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CAMOZZI AUTOMATION
SMARTER SOLUTIONS
FOR SMART MANUFACTURING

La manutenzione predittiva
attraverso sistemi Cyber-Fisici
La gamma di componenti, sistemi e tecnologie di Camozzi Automation per i processi
industriali e il controllo dei fluidi fornisce soluzioni all’avanguardia per le aziende che
desiderano sfruttare in modo semplice e rapido i vantaggi della manifattura intelligente.
I sistemi cyber-fisici end-to-end dedicati, che incorporano sensori e componenti
Camozzi, sono in grado di integrare in modo immediato dati di processo complessi
nell’infrastruttura gestionale aziendale e nel cloud. I dati elaborati permettono
una diagnostica dettagliata, ai fini della manutenzione predittiva delle macchine,
che si coniuga in un aumento dell’efficienza del processo produttivo.

Scopri le soluzioni Industry 4.0 di Camozzi a:
Parma 28-30.5.2019
Pad. 3 – Stand F004
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Camozzi Automation
· 25 filiali nel mondo
· 50 distributori
· 7 siti produttivi
· 1.700 dipendenti
I nostri mercati
· Industrial Automation
· Life Science
· Transportation

Camozzi Automation S.p.A.
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italia
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com
www.camozzi.com
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kifadesign.it

Soluzioni performanti
per ogni esigenza.

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

Le ghiere di precisione NUT sono
prodotte in una gamma di tipologie
tra le più complete sul mercato e
sono intercambiabili con i maggiori
brand in commercio.

www.romanicomponents.it

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

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

G 200

Torni orizzontali, polifunzionali, plurimandrino, verticali e a fantina mobile
La serie RatioLine della INDEX si aggiorna con il tornio INDEX G200 a 3 torrette,
con tre assi Y e un asse B, mandrino di fresatura addizionale e cambio utensile a
6 posizioni.
La macchina è Industry 4.0 Ready grazie al controllo C200-sl su base
SIEMENS S840D sl arricchito dalle funzionalità del sistema XPanel
della INDEX.
Passaggio barra D65 – Torretta 1 con assi X, Z, Y e B
Torrette 2 e 3 con assi X, Z e Y

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO
info@synergon.it
www.synergon.it

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

Nuovi autocentranti ermetici serie

AP e NT

Una presa sicura
in ogni condizione di lavoro

AP

• ermetico
• griffe dentellate
o incastro a croce
o ricambio rapido

• ermetico
• compensazione della
forza centrifuga
• griffe dentellate
o incastro a croce
o ricambio rapido

NT

LA RIVOLUZIONE NELLA
TECNOLOGIA DI SERRAGGIO PEZZO:
ERMETICI: i meccanismi interni protetti e a bagno di grasso
permettono una costanza di forza di serraggio ed una

16I
O
G
O
ATAL

vita operativa extra-lunga anche senza manutenzione ed in ambienti ostili.
VERSATILI: disponibili con griffe dentellate o ad incastro a croce per l'utilizzo
dei morsetti dei mandrini standard.
FLESSIBILI: equipaggiabili con un nuovo e brevettato sistema di ricambio
rapido dei morsetti di elevata precisione e rigidità.
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AUTOBLOK S.P.A. • VIA DUCA D'AOSTA 24 FR.NOVARETTO • 10040 CAPRIE (TORINO) ITALY • Tel. 011 963.84.11 • Fax 011 963.22.88 • e-mail: info@smwautoblok.it

La nuova LASERTEC 12 SLM

FUSIONE LASER SELETTIVA
AD ELEVATA PRECISIONE

senza
OPTOMET

Novità: OPTOMET
FIRST TIME RIGHT

15 - 18 MAGGIO
2019!
OPEN HOUSE
DMG MORI ITALIA
BERGAMO

Ra

6 μm
con
OPTOMET

Software per l'ottimizzazione dei parametri

rePLUG
70 µm

Standard di
mercato

Modulo di polveri per il
cambio di materiale in
meno di due ore

35 µm

LASERTEC 12 SLM

35 µm

DIAMETRO DI MESSA A FUOCO

Quattro volte più preciso rispetto agli attuali standard
di mercato

Maggiori informazioni su
L ASERTEC 12 SLM
lasertec.dmgmori.com

200 mm
SULL'ASSE Z
125 × 125 × 200 mm
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editoriale

di Fiammetta Di Vilio

CON L’IMPEGNO MIGLIORA IL PROFITTO
I rapporti tra scuola e impresa sono sempre più indispensabili
per affrontare in modo organico i problemi del passaggio
dalla fase formativa a quella dell’ingresso nel mondo del lavoro.
Definire strategie comuni, collaborare all’individuazione degli obiettivi
e alla definizione dei profili professionali è un impegno che deve essere
consapevolmente assunto per adempiere in modo adeguato al compito connesso
con il valore sociale della formazione e della produzione.

I confini del sistema formativo oggi non coincidono più con la tradizionale preparazione scolastica, che
da sola non riesce (ma neppure potrebbe) a consegnare tutte le competenze necessarie per un inserimento
immediatamente operativo di un giovane nel sistema produttivo.

La struttura curricolare rigida, ancora sostanzialmente caratterizzata da una
netta cesura tra conoscenze e abilità, tra sapere e saper fare, rivela il suo limite nel
momento in cui i suoi utenti-studenti lasciano le aule e si avventurano alla ricerca di
un’occupazione senza una bussola che guidi il loro cammino e orienti i loro sforzi.
Dire che la scuola non si sia interrogata e non abbia cercato di definire strategie utili per affrontare il
problema, rivolgerle insomma la consueta accusa di immobilità, è del tutto improduttivo oltre che poco
veritiero: il numero dei progetti scolastici sperimentali, soprattutto nel settore dell’istruzione tecnica,
dimostra il contrario; più utile è invece cercare di capire la natura degli ostacoli che ancora impediscono un
più compiuto ed esteso dialogo tra istituzione scolastica e tessuto socio-economico del territorio.
Per far questo occorre però che l’intera collettività si senta responsabile della qualità del sistema formativo;
che la direzione politica, centrale e locale, indichino nella scuola una delle priorità dell’azione di governo e
di controllo; che, infine, tutte le componenti del pianeta scuola vengano definitivamente emancipate da una
visione burocratica e ripetitiva della loro funzione, affidandogli compiti di progettazione e sviluppo i cui
effetti siano però sottoposti a una seria e coerente validazione di efficacia e congruità.

È indispensabile avviare un’attività di collegamento tra imprenditori e mondo della
scuola con l’intento di dare continuità e organicità agli interventi di promozione e
informazione nel campo dell’orientamento e della formazione professionale, soprattutto
pensando al nuovo impatto della digitalizzazione e delle tecnologie abilitanti.

Occorre realizzare un progetto organico che spinga le imprese
verso un rapporto costante con la scuola, un’iniziativa che
mantenga aperta la comunicazione e sia funzionale a un dialogo
continuo, capace di scongiurare il pericolo di percorsi tra loro
poco coerenti o addirittura divergenti.
7
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FINE BLANKING
REDEFINED

FB one from Feintool heralds a new era in fine blanking. Its hydraulic direct drive achieves greater precision in conjunction
with lower power consumption. It features a space-saving modular design with a two-level structure, and with enhanced
components and technical innovations that deliver highly reliable, reproducible processes. The newly developed control
platform is ideal for the Industry 4.0 vision, ensures intuitive operation and improves ergonomics. Overall, FB one raises
the bar in terms of efficiency, cost-effectiveness, performance – and profitability.
Welcome to the new world of fine blanking.
feintool-fb-one.com
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BIG KAISER Precision Tooling Ltd.
Glattalstrasse, 516 | 8153
Rümlang - Svizzera
Phone +41 44 817 92 00
info@ch.bigkaiser.com
www.bigkaiser.com/it
Servizio a pag. 56
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L’editoriale
Con l’impegno migliora il profitto
di Fiammetta Di Vilio

Business Partner
Insieme per la fabbrica ideale
Dal mondo
Affari, curiosità, eventi,
formazione, mercati, persone,
tecnologie in primo piano
a cura di Umberto Leoni

Zoom
Il polo dell’efficienza

Riprogettare l’affidabilità
7

18
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44

La pressa FB one di Feintool è stata
completamente rinnovata. Il risultato
è una macchina che apre nuove possibilità
per il comparto.
di Francesca Nebuloni

Fissati con la qualità

Da 45 anni Rivit è un punto di riferimento
per tutto quello che riguarda sistemi di
fissaggio, utensili e macchine
per l’assemblaggio e la deformazione
della lamiera.

100 buone ragioni per festeggiare 48

Camozzi Automation punta sull’efficienza
inaugurando un nuovo centro di distribuzione
unico per l’Italia e l’Europa.
di Federica Conti

Hoffmann compie 100 anni e li festeggia
con un’offerta speciale: 100 giorni di utensili
di qualità a prezzi da anniversario,
ma anche 100.000 euro in beneficienza.
di Federica Conti

50

WITTENSTEIN alpha grazie ai nuovi sistemi
lineari a pignone e cremagliera offre una
soluzione adatta ad ogni tipo di applicazione.
di Susanna Borghetti

Professionista della rettifica
46

di Francesca Nebuloni

36

A tutto c’è una soluzione

STUDER ha invitato alcuni professionisti
del settore a confrontarsi con il software
StuderTechnology. Ecco i risultati.

52

di Leo Castelli

in Copertina
Strategie di precisione 4.0

56

Quando la più scrupolosa precisione
svizzera incontra il meglio dell’innovazione
giapponese nascono utensili che non
passano certo inosservati. Le soluzioni di
BIG KAISER contribuiscono a definirne la
trasformazione in chiave 4.0.
di Luigi Ortese

Rivoluzione nella mobilità urbana 38
SEAT, insieme a IBM, ha annunciato
“Mobility Advisor”, soluzione progettata
per trasformare la guida in città.
di Leo Castelli

SUPER-tecnopolimeri
per l’industria

40

I “SUPER-tecnopolimeri” di Elesa
rappresentano la più recente evoluzione
dell’ingegneria dei materiali polimerici per il
settore industriale.
di Graziano Floris

Robot in movimento

42

Il robot autonomo di Omron contribuisce al
miglioramento continuo della sicurezza sul
lavoro a Vrchlabí e aiuta a ridurre al minimo
i rischi.
di Daniela Badiini
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VQT6UR
FRESA CONICA A BARILE
PER TITANIO
RAGGIO
DI PUNTA

RAGGIO
TANGENZIALE

La particolare geometria a barile della
VQT6 ne fa la scelta ottimale per
la fresatura delle foglie e degli attacchi
delle palette in titanio.
La capacità di raggiungere elevate
profondità di taglio (ap) garantisce alta
efficienza e lunga vita utensile.
La geometria a 6 taglienti con passo
irregolare permette avanzamenti più
elevati e previene l’insorgere di vibrazioni.
Una speciale geometria della semisfera
di testa con 3 ampi vani di scarico permette
un’evacuazione truciolo ottimizzata.

www.mmc-hardmetal.com
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Storie
Testing e Industria 4.0
nel settore automotive

Cronache
Nati per durare nel tempo

110

CustoM 2.0 opera da 30 anni nel settore del
Testing & Automation, sviluppando soluzioni
ad alto contenuto tecnologico. Per la
realizzazione dei propri sistemi, l’azienda si
affida a Mitsubishi Electric.

Ricorre quest’anno il 20° Anniversario della
fondazione di Pfannenberg Italia
leader in soluzioni per il raffreddamento e
l’elettrotecnologia per l’industria, che da
sempre crede nell’innovazione quale fattore
critico per il successo.

Il dettaglio che fa la differenza

Virtuosi per competenza

68

di Agostino Lepri

74

Gamba Stampi, specializzata nella
progettazione e realizzazione di stampi mono
e multicavità per pressofusione in alluminio
e magnesio, si affida alle potenzialità della
tecnologia delle macchine GF Machining
Solutions.
di Claudia Pirotta

Soluzioni per prestazioni al top

80

Gruppo FFG ha trovato il suo partner ideale in
Murrelektronik, presente da oltre 25 anni sul
mercato italiano dell’automazione industriale
con soluzioni di cablaggio strutturato
a bordo macchina. Una collaborazione
vincente per il mondo dell’auto.
di Gianluca Torrielli

L’atelier della tecnologia

88

Il costruttore di macchine utensili Famar
fornisce soluzioni complete grazie anche al
supporto della tecnologia Siemens.
di Claudia Pirotta

Monitorata la verniciatura

Dürr ha sviluppato l’EcoScreen
Equipment Analytics, la soluzione IIoT
per il monitoraggio online delle stazioni
di verniciatura, in grado di ottimizzare la
disponibilità degli impianti e la qualità del
prodotto finale.

94

di Nadia Marchi

116

MEP - Macchine Elettroniche Piegatrici
S.p.A. è riconosciuta dal mercato quale
Technology Solution Provider, collaborando
con i clienti nel trovare soluzioni complete
per le diverse necessità applicative. La
cinquantennale collaborazione con Bosch
Rexroth è un continuo stimolo per migliorare
a tutti i livelli.
di Claudia Pirotta

Speciale
Il robot, acceleratore
di competitività

124

L’eccellenza della robotica Automotive
applicata alla General Industry. Così
è possibile riassumere quanto SIR, in
collaborazione con Comau, è riuscita
a creare presso System, una realtà di
Fiorano Modenese che realizza soluzioni di
automazione industriale per diversi settori.
di Francesco Villon

Focus
Migliorare il comfort a bordo

130

Pantecnica® fornisce consulenza tecnicoapplicativa per la progettazione, lo sviluppo,
la produzione e la fornitura di sistemi e
componenti per la tenuta dei fluidi e per
l’isolamento/smorzamento di vibrazioni e urti
in ogni possibile applicazione industriale.
di Claudia Pirotta

Gamma inox,
eleganza senza tempo

132

La richiesta di acciaio inossidabile nei
processi di automazione industriale è
sempre più crescente. Aignep risponde con
una gamma ampia di prodotti interamente
realizzati in acciaio inox AISI 316 L (1.4404).
di Silvio Dal Mare

Ritorno al futuro

136

Dassault Systèmes ha coniato il concetto di
“Rinascimento dell’Industria” per definire la
trasformazione digitale che stiamo vivendo.
Abbiamo intervistato Chiara Bogo, Marketing
Director EuroMed, chiedendole di illustrarci
la proposta tecnologica alle imprese italiane.
di Lorenzo Ruffini

Per lavorazioni innovative

140

MAPAL ha raggiunto un salto di qualità
nell’efficienza per la lavorazione degli
scambiatori di calore grazie alle prestazioni
della punta TTD-Tritan.
di Orazio De Bellis

di Federica Conti

Inchiesta
Il primo transfer standard
costruito in serie

99

Chi serve il mercato dell’Automotive deve
necessariamente essere sempre più veloce
e competitivo, dall’ordine alla consegna.
Per risolvere l’annosa questione di un
Time to Market sempre più breve,
Porta Solutions propone il Multicenter…
di Maurizio Porta

Osservatorio
Largo ai giovani

104

Nella diciassettesima edizione di Seatec,
in programma a CarraraFiere e
contemporanea all’undicesima Compotec,
largo spazio è stato dato alle start-up.
di Francesca Nebuloni
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Il tuo partner perfetto
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Mazak ha sviluppato SMOOTH Technology,
CNC con la capacità di connettere, produrre
e analizzare dati Industry 4.0 in qualsiasi sito
produttivo, stabilimento o officina.
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Con SMOOTH Technology ogni aspetto della
produzione è collegato, monitorato e analizzato,
dalla pianificazione della produzione fino alla
simulazione virtuale del componente da tagliare,
al consumo energetico, alla gestione degli utensili
e alle pratiche di manutenzione.
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Al centro la capacità di raccogliere e analizzare i dati,
consentendo agli uffici di gestione e progettazione di
adottare decisioni appropriate e veloci, migliorando il
rendimento e accelerando la produzione.

Yamazaki Mazak Italia S.r.l.
Via J.F. Kennedy 16,
20023 Cerro Maggiore (MI)
T: +39 0331 575800
F: +39 0331 575859
W: www.mazakeu.it
E: mazakitalia@mazak.it
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Nel cuore della produzione

142

Dal 21 febbraio scorso è ufficialmente
operativa a Padova l’Unità Locale Triveneto
di GOM, specialista in metrologia industriale
di precisione 3D.
di Claudia Pirotta

Fotonica: tecnologia abilitante

146

Dai veicoli autonomi ai sensori intelligenti:
sono molte le cose che non esisterebbero
senza la fotonica. Katja Stolle, Project
Manager di LASER World of PHOTONICS, ci
illustra cosa ci aspetta a Monaco di Baviera
dal 24 al 27 giugno.
di Giuseppe Costa

Futuri
La pneumatica delle meraviglie 152
Metal Work S.p.A., protagonista del
comparto dell’automazione pneumatica,
ha recentemente lanciato alcune
interessanti novità.
di Corrado Tamiozzo

inFORMAZIONE
Un ponte tra cultura tecnologica,
imprese, scuole,
giovani e famiglie
158
a cura della redazione

CULTURA 4.0
Eventi, tecnologie, idee per le
imprese di un mondo che cambia 162
a cura della redazione

Idee
Tecnologie, macchine,
sistemi per cambiare il mondo

167

inAgenda
Valvole da record

172

a cura di Umberto Leoni

La terza edizione del summit delle valvole
industriali è già da record: 250 aziende,
2 padiglioni, 13.000 metri quadrati di
esposizione.
di Daniela Badiini

Aspettando LAMIERA

In scena a Fieramilano Rho, dal 15 al 18
maggio, LAMIERA 2019 presenterà un
padiglione in più rispetto all’edizione
precedente.

174

di Alfonso Pinna
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Da sempre qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

RISOLVIAMO I VOSTRI PROBLEMI!
In 20 anni di esperienza nel settore abbiamo riparato oltre
14.000 mandrini ed elettromandrini.
Ogni mese ripariamo in media 130 mandrini.

12 MESI DI GARANZIA

RICHIEDETE UN’OFFERTA
SUL NOSTRO SITO

SMZ Italia s.r.l.

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

www.smzitalia.com

Comitato scientifico
Contributors

APPROFONDIMENTI su www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico

Moreno Colaiacovo si laurea
nel 2008 in Bioinformatica presso
l’Università di Milano-Bicocca.
Nel febbraio 2013 consegue presso
l’Università di Torino il dottorato in
Sistemi Complessi in Medicina e
Scienze della Vita. Da settembre
2013 è bioinformatico presso
Genomnia s.r.l., dove svolge analisi
di dati NGS in ambito genomico e
trascrittomico.

Ingegnere, Giorgio Colombo
è professore associato di
“Disegno e metodi dell’Ingegneria
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 accoglie i giovani diplomati che
desiderano un percorso formativo
concreto, per un inserimento
qualificato e rapido nel mondo del
lavoro.

Ricercatore Universitario Confermato
nel SSD ING-IND/13 (Meccanica
Applicata alle Macchine) presso
il Dipartimento di Meccanica del
Politecnico di Milano, Hermes
Giberti è titolare dei corsi
“Meccanica Applicata e Disegno”
e “Progettazione Meccanica
Funzionale”. I suoi interessi
scientifici riguardano l’automazione
industriale 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, presso 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 insegna
Fondamenti di Costruzione di
Macchine e Advanced Design of
Mechanical System.

Ingegnere, Claudia Pirotta si
è laureata al Politecnico di Milano.
Qui, nel nel 2004, ha conseguito il
Dottorato di Ricerca in Meccanica
Applicata. Parallelamente alle
esperienze di cantiere e di
progettazione di impianti, ha
sempre coltivato la passione per la
scrittura tecnica. Oggi lavora come
libera professionista e si occupa
di redazione di manualistica,
formazione e comunicazione per le
imprese. Collabora con Tecn’è dal
2011 ed è membro del COM&TEC,
Associazione 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.

16

016_Comitato_scientifico_T3_9.indd 16

27/03/19 09:51

Senza titolo-2 1

28/03/2019 14:21:49

businesspartner

Azienda

pagina

sito azienda

Aignep
Almatec
Asem
Attrezzature Agint
Autoblok
Bieffe Attrezzeria
BIG KAISER
Brenta Rent
Bystronic
C.R.M.
Camozzi
Cebora
CELORIA
CGTech
Consergest
DMG MORI
ebmpapst
Eichenberger Gewinde
EIOM
Elesa
Elsap
Eplan Software & Service
Erowa
Fastems
Feintool
Fortronic electronics forum
Fritz Studer
GNS10
Giovenzana International B.V.
GOM
HEIDENHAIN Italiana
IIS-Istituto Italiano della Saldatura
iMAGE S
Interel Trading
Interroll
Iscar Italia
Kabelschlepp Italia
Korta
Laser World of Photonics
m&h
Made in steel
Mapal Italia
Marposs
maxon motor
mcT Roma
Messe Frankfurt Italia
MGM Motori elettrici
MICROingranaggi
Mikron Tool SA Agno
MMC Italia
MOCAP
Murrelektronik
Novatea
NUM

79
55
102
22
5
103
I Copertina, 114
25
35
121
II Copertina
175
21
43
134/135
6
109
26
160
66
161
33
24
86
8
156
166
178
115
145
19
122
157
53
49
41
39
108
Inserto volante
27
54
173
169
34
160
165
IV Copertina
45
30
11
64
73
78
29

www.aignep.com
www.alma-tec.it
www.asem.it
www.agint.com
www.smwautoblokgroup.com
www.bieffetools.it
www.bigkaiser.com
www.brentarent.it
www.bystronic.com
www.crmtools.it
www.camozzi.com
www.cebora.it
www.celoria.it
www.cgtech.it
www.consergest.it
www.dmgmori.com
www.ebmpapst.it
www.gewinde.ch
www.eiomfiere.it
www.elesa.com
www.elsap.it
www.eplan.it
www.erowa.it
www.fastems.com
www.feintool-fb-one.com
https://fortronic.it
www.studer.com
www.gns.iis.it
www.giovenzana.com
www.gom.com
www.heidenhain.it
www.iis.it
www.imagesspa.it
www.interel-trading.eu
www.interroll.it
www.iscaritalia.it
www.kabelschlepp.it
www.korta.com
https://world-of-photonics.com/index-2.html
www.mh-inprocess.com
www.madeinsteel.it
www.mapal.com
www.marposs.com
www.maxonmotor.it
www.mcter.com/roma
www.messefrankfurt.it
mgmrestop.com
www.microingranaggi.it
www.mikrontool.com
www.mmc-hardmetal.com
www.mocap.it
www.murrelektronik.it
www.novatea.it
www.num.com

18

018_020_BusinessPartner_T3_9.indd 18

28/03/19 12:45

QUADRA-CHEK 2000 –
Misurazioni semplici e affidabili
L'affidabilità senza se e senza ma è d'obbligo nei processi di misura quotidiani per la verifica dei pezzi finiti. Con
QUADRA-CHEK 2000, le elettroniche di misura e conteggio di ultima generazione garantiscono risultati di lavorazione
sicuri su piattaforma hardware e software all'avanguardia. Su macchine di misura 2D, proiettori di profilo o microscopi
di misura, le misurazioni vengono eseguite rilevando i punti di misura mediante croce ottica o sensore ottico. Sul
touch screen i risultati vengono rappresentati graficamente con la possibilità di creare ed esportare direttamente i
report. La soluzione perfetta per tutte le esigenze 2D e, grazie al design robusto, assolutamente idonea per l'impiego
in officina.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it

Tastatori di misura
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P R I VAC Y
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR N. 679/2016)
Con questa informativa si intende fornire un livello adeguato di informazioni ai destinatari del presente magazine circa le modalità di gestione dei dati personali
degli stessi, così come prescritto dall’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 – General Data Protection Regulation.
Il destinatario riceve il presente magazine in quanto ha fornito consenso alla ricezione dello stesso fornendo i propri dati personali,
quali (ragione sociale, nome, cognome, indirizzo postale, numero di telefono, mail).
INFORMAZIONI DI CONTATTO
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento europeo
n. 679/2016 scrivendo a: Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano (MI), Italia, oppure a info@openfactory.eu
(specificando nell’oggetto: Privacy).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Open Factory Edizioni s.r.l. – Sede Operativa: Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano (MI), Italia – Telefono +39 02 49517730/+39 02 49517731
Fax +39 02 87153767 – info@openfactory.eu. Sede legale: Via San Damiano, 9– 20122 Milano (MI), Italia– Partita IVA 072226109.
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Open Factory Edizioni s.r.l. – Sede Operativa: Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano (MI), Italia – Telefono +39 02 49517730/+39 02 49517731
Fax +39 02 87153767 – info@openfactory.eu. Sede legale: Via San Damiano, 9 – 20122 Milano (MI), Italia – Partita IVA 072226109.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il titolare tratta i dati personali dei destinatari adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione
non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione,
quali personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema, ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento.
LUOGO
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede di Open Factory Edizioni s.r.l. e sono curati solo dal personale dell’azienda e da soggetti esterni summenzionati.
I dati non sono trasferiti in paesi esterni alla UE. Per ulteriori informazioni il destinatario ha la facoltà di contattare il Titolare, il quale ha sempre la facoltà di
chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati contattando il Titolare, elemento questo che potrebbe comportare l’interruzione del servizio
erogato nei confronti del destinatario.
RECLAMO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE
Può essere sporto reclamo, laddove il destinatario ritenga che sussistano adeguate motivazioni, ovvero laddove ritenga che sia avvenuta una chiara violazione
dei propri diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei Dati personali, Piazza di
Monte Citorio, 121 00186 – Roma – Fax +39 06696773785 – Centralino telefonico +39 06696771 – e-mail: garante@gpdp.it.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEI DESTINATARI
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare
del trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche all’informativa sulla privacy in qualunque momento dandone pubblicità ai destinatari
attraverso la rivista e attraverso il sito web www.tecnelab.it e strumenti di comunicazione telematica, quali e-mail e newsletter.
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Imbastitori Halder

i leader nella versione metrica lasciamo a voi la scelta
• 1500 varianti diverse
• Utilizzo trasversale
in molteplici settori
• Autobloccanti e velocemente
disinseribili
• Possibilità di versioni speciali
• Design premiato per
performance tecniche

L’ E-COMMERCE
DI AGINT
ORA È IN RETE

Via Privata Alzaia Trieste 3
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.49451414 - Fax 02.4776024 7

www.shop.agint.com
info@agint.com www.agint.com

Ora è anche su YouTube!
Seguici sul nost ro nuovo canale

ATTREZZATURE AGINT

dalmondo

Affari, curiosità, eventi, formazione,
mercati, persone, tecnologie in primo piano
a cura di Umberto Leoni

> AUTOMOTIVE <

L’auto dell’anno
La Jaguar I-PACE è stata eletta auto dell’anno agli European Car
of the Year Awards 2019: è la prima volta che una Jaguar ottiene
questo ambito premio, conferito per aspetti fondamentali quali
l’innovazione tecnica, il design, le prestazioni, l’efficienza e il rapporto qualità/prezzo. “Siamo orgogliosi che il nostro primo veicolo
elettrico sia anche la prima Jaguar a vincere l’European Car of the
Year. Realizzata partendo da un foglio di carta bianca, la Jaguar
I-PACE è l’auto elettrica tecnologicamente più avanzata, una vera
rivoluzione. La vittoria è un riconoscimento all’incredibile lavoro
svolto dal nostro world class team”, dichiara il Prof. Dr. Ralf Speth,
Jaguar Land Rover Chief Executive Officer. Inconfondibile per lo
stile e l’eccezionale guidabilità, I-PACE è stata ingegnerizzata per
sfruttare al massimo il sistema a propulsione elettrica e la leggera
architettura in alluminio che determinano prestazioni di una vettura sportiva abbinate alla praticità di un SUV.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ANNIVERSARI <

Un tributo
alla genialità
Il 21 febbraio è stato celebrato il centesimo anniversario della
scomparsa di Enrico Bernardi, ingegnere che vanta un importante primato in campo motoristico: il 5 agosto 1882 sperimentò con
la Motrice Pia, nella foto, il primo motore a scoppio funzionante a
benzina, quasi in contemporanea con Karl Benz, brevetto del 25
ottobre 1882, e a Gottlieb Daimler, brevetto del 16 dicembre 1883.
“Secondo quanto appreso, si tratta del primo motore a scoppio
funzionante a benzina che venne montato da Bernardi nel 1884
su un triciclo giocattolo per la figlia: incredibile l’ ingegnosità di
quell’uomo che realizzò un motore a benzina così piccolo”, racconta Luciano Nicolis, mostrando con orgoglio il cimelio custodito nella propria collezione. Il Museo Nicolis ha festeggiato la
ricorrenza proponendo in esclusiva le geniali invenzioni di Bernardi con una delle tante iniziative culturali destinate al grande
pubblico di appassionati d’arte e scienza.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> INNOVAZIONE <

I driver IT del futuro
L’innovazione guida i progressi tecnologici delle aziende a un ritmo
sempre più serrato e ciò comporterà nei prossimi anni un radicale
cambiamento delle dinamiche della forza lavoro. Esempio tangibile è la
diffusione del mobile working su larga scala. Toshiba indica quali possono essere i driver IT che determineranno una nuova era della mobilità e come questi ridefiniranno le modalità in cui operano le aziende
e daranno forma alla forza lavoro del futuro: l’arrivo del 5G, base naturale anche per la diffusione dell’IoT in ambito business figura tra
questi. Proponendosi quale partner per le imprese, Toshiba sottolinea
come: “le soluzioni IoT contribuiranno a dare forma alla forza lavoro
del futuro, trasformando modalità e abitudini lavorative, garantendo
una maggior mobilità e generando attività nuove e più efficienti per i
dipendenti”, parola di Massimo Arioli, Head of B2B Sales & Marketing
di Toshiba Client Solutions Italy.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> NORMATIVE <

Attestato di qualità
Comau conferma il proprio impegno nell’adozione di un sistema per
la gestione della qualità, conforme ai migliori standard internazionali, con l’acquisizione della certificazione VDA 6.4 per la Divisione
Automation Systems in Italia, Germania e Romania. “L’implementazione della VDA 6.4 testimonia la volontà di Comau di investire
per raggiungere i più alti standard di qualità, in modo da soddisfare
costantemente le aspettative dei propri clienti”, afferma Melchiorre
Salvo, Head of Quality di Comau. “La certificazione ottenuta rientra in una strategia globale che mette la qualità e la sostenibilità
al centro dei processi produttivi della nostra azienda”. Estensione
dello Standard ISO 9001 per il settore automotive, la VDA 6.4 attesta
la conformità di Comau ai requisiti di qualità richiesti in Germania
dalle case automobilistiche ai fornitori di tecnologie di produzione.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

AUTOMAZIONE
NELLA PRODUZIONE
> NOMINE <

Il Robot EROWA „Leonardo“ offre
grande funzionalità e semplicità d‘uso.
Fino a 120 kg di capacità di carico per
pallet. Loading station integrata,
magazzino multi livello con possibilità
di gestire dimensioni di pallet diverse
a partire da EROWA ITS ø 148 mm a
MTS 500 x 500 mm. Possibilità di
caricare uno o due centri di lavoro.

Obiettivo
Consumer Goods
Lenze ha nominato Marco Svara, nella foto, Direttore Marketing e Responsabile del settore Consumer Goods per il cluster Mediterraneo,
affidandogli le attività di marketing strategico e operativo in Italia,
Francia, Spagna e Turchia e il coordinamento delle attività commerciali
in questi paesi per il settore Consumer Goods, che include imprese
industriali e costruttori di macchine attivi in mercati quali l’alimentare, il farmaceutico, la cura personale e della casa. Svara, che risponde
a Sergio Vellante, Managing Director del cluster Mediterraneo, deve
sviluppare l’azione commerciale lungo tutta la catena del valore dei
Consumer Goods grazie alla combinazione unica di soluzioni digitali,
automazione e meccatronica offerte da Lenze e rafforzare l’immagine
Lenze presso clienti, partner e in tutto l’ecosistema industriale, posizionandola quale interlocutore autorevole.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

www.erowa.it
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> ANNIVERSARI <

30 anni in sicurezza
A inizio 1989 Intel rilasciava il processore 80486DX, SVGA proponeva
display per PC a 16 colori, WordPerfect era il word processor standard,
i giocatori attendevano la prima versione del “Principe di Persia”, Ronald Reagan era ancora Presidente, e si parlava di rivoluzione dietro
la cortina di ferro. Due studenti dell’Istituto Tecnologico di Karlsruhe,
Oliver Winzenried e Marcellus Buchheit (nella foto), iniziavano una
rivoluzione d’altro tipo dando vita a un’idea che sarebbe sfociata nella
tecnologia d’avanguardia software, hardware e cloud oggi conosciuta
come CodeMeter. 30 anni dopo, WIBU-SYSTEMS è ancora campione
imbattuto nella tecnologia di protezione del software, e la costruzione
della nuova sede centrale e dell’House of IT Security a Karlsruhe sono
segno tangibile che perseguirà ancora a lungo la propria strategia. Per
Winzenried e Buchheit, tuttora a capo dell’impresa, la quarta decade
segna solo la prossima pietra miliare della storia societaria.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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• opportunità di evitare investimenti gravosi
• evitare la svalutazione dei macchinari
• possibilità di utilizzare gli impianti solo per il
tempo necessario
• macchine sempre efficienti e assistite

A CHI NOLEGGIARE

> AUTOMOTIVE <

Alleanza strategica
Lo scorso febbraio, Herbert Diess e Satya Nadella, rispettivamente
Amministratore Delegato del Gruppo Volkswagen e di Microsoft, hanno condiviso i progressi del Volkswagen Automotive Cloud nel corso
di una visita al Volkswagen Digital Lab di Berlino. Il progetto verrà
esteso progressivamente in altre regioni del mondo e sarà quindi disponibile in Europa, Cina e USA, i mercati chiave per la futura gamma
ID.100% elettrica e sempre connessa. Il Gruppo Volkswagen e Microsoft stanno anche lavorando ai primi progetti guida dedicati ai servizi
per i veicoli connessi. “L’alleanza con Microsoft è un elemento chiave
nei nostri sforzi tesi a trasformare Volkswagen in un fornitore di mobilità focalizzato sul software”, dichiara Diess. “Un’alleanza in cui la
tecnologia digitale trasforma rapidamente ogni aspetto dell’industria
automobilistica, dal processo produttivo all’auto stessa”, sottolinea
Nadella.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

ORGANIZZATORI DI EVENTI
• congressi / fiere
• mostre / concerti
• eventi sportivi / piste di pattinaggio
• televisione / cinema

CANTINE (industrie enologiche)
• freddo di processo solo per brevi periodi

OSPEDALI
• manutenzioni ordinarie/straordinarie
• guasti
• unità di back up in stand by

CANTIERI
• climatizzazione temporanea

Diventano sempre più frequenti casi in cui risulti più conveniente noleggiare un macchinario
dedicato per il condizionamento e/o la refrigerazione, piuttosto che acquistarlo: avvalendosi di
un servizio noleggio le imprese usufruiscono di un recupero immediato del costo.
Per soddisfare le esigenze del mercato, BRENTA RENT mette a disposizione macchine a noleggio che coprono una potenza frigorifera da 15 kW a oltre 1 MgW, in versione gruppo frigorifero solo freddo, pompa di calore, roof top, Uta, close control.
Professionalità, efficienza, disponibilità sono le principali caratteristiche che contraddistinguono da 15 anni l’operato dell’Azienda, che è in grado di soddisfare le esigenze del mercato sia in
termini di funzionalità che dal punto di vista della convenienza.
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INDUSTRIE che usano il freddo di processo
• manutenzioni straordinarie
• picchi di produzione
• stand-by (contro il fermo di produzione)
• emergenze

10

Brenta Rent Srl Via Dell’Industria, 17 • 35020 Arzergrande (PD) - Italy
Tel. +39 049 5800034 • Fax +39 049 9724623 • Mobile +39 347 0554982
Anniversario
2004-2019
www.brentarent.it
• brenta@brentarent.it
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San Bernardo – davanti al Cervino

Vere Svizzere
> ADDITIVE MANUFACTURING <

Una stampa artistica
Google Arts and Culture si avvale della tecnologica stampante 3D Stratasys J750 per il suo progetto Open Heritage Project, progettando e
creando prototipi in 3D di pezzi storici in più materiali e colori. Grazie
dunque all’additive manufacturing, gli antichi resti possono essere
conservati e condivisi in modo più efficace, con file disponibili per il
download in tutto il mondo. Il risultato è una maggiore accessibilità e conoscenza approfondita delle culture più antiche e della storia
dell’arte. “Il progetto consisteva nell’esplorare la realizzazione fisica di
questi manufatti, nel tentativo di catturare l’attenzione delle persone
e stimolarne l’interesse a visitare i musei dove sono esposti questi
reperti. È questo che ci ha fatto pensare di rivolgerci alla stampa 3D”,
afferma Bryan Allen, Tecnico della progettazione per Google.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

viti a ricircolo di sfere
precisione rullata
massima prestazione
elevato rendimento
versioni a passo lungo
affidabili
costo minimo
100% Swiss made

> LOGISTICA <

Potenziare
l’intralogistica
Per una logistica più efficiente e sicura, Denso ha scelto di dotarsi di
una flotta STILL per la gestione della movimentazione all’interno dello
stabilimento di San Salvo, in provincia di Chieti. Con 170.000 dipendenti e 220 sedi in tutto il mondo, Denso è una multinazionale giapponese leader nella produzione di tecnologie, sistemi e componenti
avanzati per le principali case automobilistiche. L’impianto produttivo
di San Salvo è specializzato nella produzione di motori di avviamento e
piccoli motori per tergicristalli, tergilunotti e ventilazione vettura. Qui
è in funzione una flotta di 46 modernissimi carrelli STILL, composta
da 13 frontali elettrici RX 20 e RX 60 e 33 sollevatori EXV e EXF. I mezzi
hanno un ruolo centrale nei processi produttivi aziendali, in quanto
utilizzati per l’asservimento delle linee produttive e per il carico degli
automezzi.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

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

www.gewinde.ch
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mettiamo in moto. in tutto il mondo
Un’impresa del gruppo Festo
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m&h

SISTEMI DI TASTATORI

m&h

SONDE DI TEMPERATURA

> MOBILITÀ <

m&h

Pneumatici
per auto volanti

PRESETTING LASER

m&h

PRESETTING UTENSILI

Goodyear AERO è lo pneumatico concepito due-in-uno progettato per
le auto volanti e la guida autonoma del futuro. Questo concept funziona sia come pneumatico per la guida su strada che come “elica” per volare in cielo. “Per oltre 120 anni, con straordinario impegno, Goodyear
ha lanciato sul mercato innovazioni destinate a rivoluzionare il mondo
della mobilità, collaborando con i pionieri che sono stati all’origine
dei cambiamenti e delle scoperte nei trasporti”, dichiara Elena Versari, General Manager Consumer di Goodyear Italia. “Sempre di più,
le aziende guardano al cielo per affrontare le sfide del trasporto e del
traffico urbano. Per questo motivo il nostro lavoro sulla struttura degli
pneumatici e sui materiali più all’avanguardia ci ha portato a immaginare una ruota che potesse servire come pneumatico tradizionale su
strada e come sistema di propulsione in cielo”, aggiunge Elena Versari.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

m&h

SOFTWARE DI MISURA

m&h

SISTEMI DI TASTATORI E
SOFTWARE

> PROGETTAZIONE <

Simulazione
d’avanguardia

MISURARE SULLE MACCHINE UTENSILI
• Tastatori a contatto e sistemi di misura utensili innovativi
– tecnologia allo stato dell’arte e qualità elevatissima
• Soluzioni software semplici da usare
• Soluzioni di misura orientate all’applicazione
• Assistenza clienti in tutto in mondo

Alla fiera MECSPE, svoltasi dal 28 al 30 marzo, CGTech ha presentato,
presso lo stand Q49 del padiglione 5, le novità dell’ultima versione
rilasciata del software di simulazione, verifica e ottimizzazione per
macchine utensili CNC VERICUT. La soluzione permette di eliminare
il processo di prova in macchina dei programmi NC e di simulare
tutti i tipi di lavorazione CNC. Il software è indipendente, ma integrabile con tutti i principali sistemi CAM. Tra le novità della versione
8.2 spicca l’interfaccia utente modernizzata grazie all’HUD-Head-Up
Display, un visore a sovrimpressione. L’HUD permette di controllare il
programma NC e funzioni importanti della macchina in trasparenza
all’interno delle finestre di lavoro e, contemporaneamente, di ampliarle
al massimo, per una visualizzazione ottimale della simulazione.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

LA QUALITÀ GUIDA LA PRODUTTIVITÀ
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> ADDITIVE MANUFACTURING <

Prototipi stampati
in 3D

> LOGISTICA <

Uno sguardo a 360°
Nei magazzini, gli operatori dei carrelli elevatori spesso devono manovrare i mezzi all’interno di spazi ridotti e non sono rari gli incidenti
che danneggiano merci e veicoli. “Il conducente non può avere occhi dappertutto, ed è qui che il sistema multicamera di Bosch entra
in azione”, dichiara Andrew Allen, Responsabile della Business Unit
Commercial Vehicle and Off-Road di Bosch. Il sistema multicamera,
presentato in anteprima al LogiMAT di Stoccarda, grazie al sight assist
può offrire una visione a 360° dell’area circostante al carrello, anche
quando questo trasporta un carico voluminoso. Inoltre, aiuta l’operatore a manovrare con precisione il carrello e consente di stimare le
distanze con maggiore accuratezza durante la marcia, per eseguire le
attività di logistica in modo semplice, sicuro ed efficiente.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

L’idea? Ricaricare l’auto con un tappetino collegato alla rete elettrica.
Al fine di realizzarla, Easelink, startup high-tech con sede a Graz, in
Austria, per sostenere le spese e gli investimenti in termini di tempo
ed economici, si è affidata al servizio di stampa 3D dello specialista
in motion plastics igus. Per il sistema di ricarica “Matrix Charging”,
che si avvale di un connettore posizionato sul lato inferiore dell’auto,
adattabile al tappetino di ricarica, servono diversi prototipi di componenti speciali, quali gli ingranaggi per la meccanica del connettore,
configurati online, stampati a costi ridotti e consegnati entro 24 h
con i polimeri ad alte prestazioni igus, ottimizzati in termini d’usura
e attrito. “La soluzione assicura flessibilità e tempi di consegna ridotti, due preziosi vantaggi”, afferma il fondatore di Easelink, Hermann
Stockinger.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ACQUISIZIONI <

L’unione fa la forza

“Unendo i punti di forza saremo in grado di supportare
ancor meglio i clienti nei loro progetti d’automazione,
garantendo vantaggi decisivi in termini di competitività sul mercato”: così sottolinea Manfred Stern, CEO di
Yaskawa Europe GmbH ed Executive Officer di Yaskawa
Electric, l’acquisizione della divisione Factory Automation di ZF Italia, filiale del gruppo internazionale ZF
Friedrichshafen. “Integrando le linee di prodotto Robotics,
Drives, Motion & Controls sfrutteremo al meglio il potenziale dell’offerta dedicata all’automazione industriale
e offriremo un migliore supporto ai clienti”, afferma Norbert Gauß, Presidente della divisione Drives Motion &
Controls di Yaskawa Europe GmbH. “Siamo lieti di proseguire la partnership attiva da un quarto di secolo con lo
stesso team d’esperti”, dichiara Marco Civinini, Direttore
della Divisione Drives Motion, che, insieme ad Andrea
Marchese, dirige ora una squadra di quasi 20 persone
presso la filiale milanese di Yaskawa Italia.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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CNC PowerEngineering

Always on the move

> AUTOMAZIONE <

Le sfide del digitale
Per restare competitive, numerose aziende potrebbero abbracciare
la rivoluzione digitale descritta da Industry 4.0. I progressi dell’automazione, dell’analisi dei dati e del data mining hanno le potenzialità
per rivoluzionare l’industria incentivando la visibilità, la produttività
e l’efficienza per l’operatore. John Browett, Amministratore Delegato
di CC-Link Partner Association Europe, analizza alcune delle sfide implicite nella trasformazione digitale e come affrontarle. Le aziende che
stanno investendo nella trasformazione digitale devono concepire e
gestire tali iniziative efficacemente per avere successo, ma, per trarne
i massimi benefici, sono due gli aspetti importanti di un progetto da
affrontare: la strategia digitale e una gestione efficace dei dati.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> EVENTI <

Spazio alla saldatura

Power-Engineering orientato al massimo beneficio del cliente, basato su
un’architettura di controllo aperta:

Lo scorso 13 febbraio, presso la sala conferenze della sede dell’Istituto
Italiano della Saldatura di Genova, è stata presentata la decima edizione delle Giornate Nazionali di Saldatura, GNS10. “L’evento è riuscito a
ritagliarsi uno spazio non solo nazionale, ma internazionale, sia per
quanto riguarda la presenza di contenuti e autori di rilievo sotto il
profilo tecnico, sia sotto l’aspetto dell’immagine dell’IIS”, sottolinea il
Prof. Pietro Lonardo, Presidente dell’IIS. “La manifestazione è ormai
considerata per gli addetti ai lavori il principale appuntamento tecnico-scientifico del comparto”. Nell’ambito delle due giornate, in programma il 30 e 31 maggio, sarà allestita anche una mostra dal tema
“70 anni della Rivista Italiana della Saldatura: l’evoluzione tecnologica
raccontata attraverso la pubblicità”, che vuole ripercorrere, attraverso
le inserzioni pubblicate, non solo il progresso tecnologico di settore,
ma anche i cambiamenti sociali e di costume.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

• Sistema flessibile con una tecnologia
di HMI aperta, ad esempio NUMgear,
NUMmill, NUMgrind... completa di
cicli tecnologici
• NUM vi supporta nella realizzazione
della vostra automazione, in progetti
di cloud e Industria 4.0
• In stretta collaborazione con voi, possiamo risolvere i vostri problemi di
automazione

NUM SpA
Sede Legale
Via F Somma 62
I-20012 Cuggiono (MI)

www.num.com
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FORARE e FRESARE
CON UN SOLO UTENSILE

> TENDENZE <

Il mondo nel 2030

cool milling

Una ricerca di Dassault Systèmes, effettuata online da CITE Research,
su un campione bilanciato di 1.000 cittadini maggiorenni degli Stati
Uniti, mostra come i consumatori si attendano che le città nel 2030
offrano una ricca dotazione di tecnologie in grado di migliorare la
qualità della vita, portando benefici nel rispetto della comunità, offrendo esperienze personalizzate. Treni Hyperloop, sistemi domotici
pienamente connessi, pagamenti mobili e programmi personalizzati
di prevenzione sanitaria sono solo alcune delle tecnologie “dirompenti” che stanno emergendo all’orizzonte e che, nel 2030, saranno una
realtà consolidata, almeno secondo l’opinione dei soggetti intervistati
sulle loro aspettative per il futuro nell’ambito della vita domestica, dei
trasporti, della sanità e del commercio. Dassault Systèmes continuerà
a sostenere con la piattaforma 3DEXPERIENCE le iniziative del mondo
industriale per rispondere alle aspettative dei consumatori”, sottolinea Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry Solutions,
Field Marketing, Global Affairs, di Dassault Systèmes.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

LE OPERAZIONI
– Entrata a tuffo verticale
– Fresatura di cave e scanalature
– Finitura - Contornatura
LE PRESTAZIONI
– Lavorazione veloce
– Durata di vita lunga
– Alta sicurezza di processo
– Qualità di superficie eccellente

> ACCORDI <

Una partnership
in pista
FIAMM Energy Technology è partner del team Aruba.it Racing-Ducati anche per i due campionati mondiale Superbike 2019 e 2020, che
vedranno la coppia di piloti Chaz Davies e Alvaro Bautista in sella
alle Ducati Panigale V4 R alla ricerca del titolo mondiale. Si consolida
e si potenzia quindi la partnership tra le due aziende, sia in ambito
sportivo alla ricerca dei risultati su pista, sia per quanto riguarda la
fornitura di accumulatori per assicurare la continuità di prestazione
dei data center di Aruba, la prima società in Italia per i servizi di data
center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. Aruba.it Racing-Ducati ha presentato il team, i piloti ufficiali e le novità
della prossima stagione lo scorso 4 febbraio, presso Global Cloud
Data Center a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, il più grande
data center campus d’Italia.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera
mto@mikron.com
www.mikrontool.com
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RIVIT FASTENERS

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
DI SISTEMI DI FISSAGGIO
E RELATIVI UTENSILI PER LA POSA

TIRAINSERTI
RIV998

Per inserti M3-M12 2 fasi

RIV938

> ACCORDI <

Energia eolica

Per inserti M3-M10 1 fase

RIV938S

Il colosso dell’energia rinnovabile ERG è il principale produttore di
energia eolica in Italia e tra i primi dieci in Europa. Con una capacità installata di 1.814 MW in sette paesi, nel 2017 la società è arrivata
a produrre oltre 3,613 GWh di energia, che equivale a una riduzione
di circa tre milioni di tonnellate di CO2 in un solo anno. Nell’attuare un approccio multipiattaforma sulle turbine ERG, SKF ha avuto
l’opportunità di avviare due anni fa con l’azienda un progetto di manutenzione programmata che include anche le nuove soluzioni di
lubrificazione automatiche, in particolare il sistema centralizzato automatico SKF Windlub, progettato appositamente per il settore eolico.
La collaborazione avviata tra le due società prosegue nel migliore dei
modi e, grazie alla competenza dell’SKF Solution Factory in Italia, ERG
può beneficiare di servizi d’installazione ai massimi livelli qualitativi.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Per inserti M3-M6 1 fase

RIV949

Per inserti M3-M12

RIV990

> DISTRIBUZIONE <

RIVETTATRICI

RIV503

Per rivetti Ø 4.8

RIV504

Per rivetti Ø 6.0-6.4

RIV536

Testa girevole 360°

RIV511B

Per rivetti Ø 10.0

RIV300

Formazione pratica
A fine dello scorso anno, RS Components ha annunciato la disponibilità del robot SPRK+ di Sphero, ideato per fornire agli studenti una
formazione pratica di programmazione informatica. Sphero, secondo
cui il gioco è un potente maestro, offre, attraverso il robot, interessanti
attività e percorsi didattici per favorire l’apprendimento delle materie
STEAM. SPRK+ è utilizzabile tramite l’app Sphero Edu. La piattaforma
fornisce percorsi didattici, lezioni e giochi attraverso i quali i ragazzi
possono imparare a programmare mediante il disegno semplice, il
coding a blocchi e JavaScript. Dotato di guscio in policarbonato antigraffio, con rivestimento resistente ai raggi UV e luci LED integrate, il dispositivo è controllabile mediante Bluetooth Smart fino a una
distanza di oltre 30 m e può spostarsi a una velocità di 2 m/s; può
essere ricaricato a induzione, garantendo oltre un’ora d’autonomia a
batteria carica. Oltre al singolo robot, gli istituti scolastici possono acquistare un “education pack” con una serie di 12 robot. I prodotti sono
disponibili da RS nelle regioni EMEA e Asia Pacifico.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Per fori esagonali

RIV790 14.4V

Per inserti M3-M8

Per rivetti in cartuccia

RIV750-760 14.4V

Per rivetti Ø 5.0

RIVETTATRICI E TIRAINSERTI MANUALI

RIVIT.IT

Dove c’è metallo c’è Rivit.it
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WINKEL CUSCINETTI
COMBINATI E PROFILI
NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI PESANTI

> COLLABORAZIONI <

L’AGV con robot
WINKEL HEAVY DUTY
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

SEW-Eurodrive presenta un progetto nato dalla collaborazione con
il system integrator Cubar, player storico del settore automazione
che, in 44 anni di storia, ha realizzato più di 2.800 progetti in molteplici settori merceologici, tra cui la logistica, l’automotive, l’alimentare, l’impiantistica. Esempio e simbolo di questa partnership
è stata la presentazione nel corso di A&T, svoltosi lo scorso febbraio
a Torino, di un veicolo a guida autonoma, equipaggiato con un robot antropomorfo, in grado di velocizzare e automatizzare i processi
complessi grazie alla piattaforma MOVI-C® di SEW-Eurodrive, nata
per offrire una soluzione completa, in quattro moduli, per l’automazione industriale. Il robot è movimentato da un sistema di guida con
alimentazione induttiva Movitrans® e dotato di supercondensatori e
batterie ibride per eseguire movimentazioni anche fuori dal tracciato di alimentazione.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI
VULKOLLAN JT-V

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI
50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY

> FORMAZIONE <

I futuri ingegneri
meccanici
Sono 38 gli studenti che si sono iscritti al corso universitario “Macchine Utensili” nell’anno accademico in corso, di cui 34 i frequentanti che hanno ricevuto lo scorso 19 febbraio l’attestato di frequenza
alla presenza del Professor Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico
di Milano, e dell’Ing.Giuliano Busetto, Country Division Lead Digital
Factory e Process Industries and Drives di Siemens Italia e Presidente di Siemens Industry Software s.r.l. Giunto all’ottava edizione,
il corso universitario “Macchine utensili” dedicato agli studenti del
terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica è nato dalla
collaborazione tra Siemens e il Politecnico di Milano, nello specifico
con il Polo Territoriale di Piacenza, e il coinvolgimento di UCIMUSistemi per Produrre, di aziende di settore locali e di partner tecnologici di riferimento.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

Innovazioni
in movimento

E
Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it
WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)
Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it
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> MANIFESTAZIONI <

Nel mondo
della lamiera

> IMPRESE <

Un modello
da seguire
Quella di Parvin Afsar è la storia di una donna pragmatica e risoluta, oggi sul podio di un’azienda del settore metalmeccanico, con la
maggioranza delle quote di un’impresa, Sitindustrie Valvometal, gruppo specializzato nella produzione di valvole custom made – perfetta
combinazione tra processi di fonderia e materie prime forgiate –, con
sede operativa a Valduggia, in provincia di Vercelli, e uffici in un moderno complesso a Castano Primo, alle porte di Milano. “La nostra è
un’impresa familiare dove rispetto reciproco e legami sono valori. I
35 dipendenti sono parte della mia famiglia allargata”, afferma Parvin
Afsar che lavora anche a un progetto per coinvolgere gli studenti e le
donne in particolare nel mondo della meccanica. Parvin Afsar è appassionata di moto, e si considera sostenitrice della meccanica italiana
al 100%, ma non solo: arte e fotografia sono parte della sua storia a
tal punto che per festeggiare i 60 anni dell’azienda ha prodotto una
splendida monografia fotografica con particolari e dettagli dei prodotti e una concezione del processo produttivo visto da occhi nuovi,
quelli di una General Manager che si prefigge di portare l’azienda ai
vertici per competenza di gamma.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

In forte crescita l’adesione delle imprese a LAMIERA, la manifestazione internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili per
la deformazione della lamiera e delle tecnologie innovative legate al
comparto, in scena a fieramilano Rho dal 15 al 18 maggio. Oltre 400
le imprese che hanno già confermato la propria partecipazione. “Ciò
che ci aspettiamo”, dichiara Alfredo Mariotti, Direttore della manifestazione, “è di superare il risultato già molto positivo del 2017, facendo
crescere ulteriormente l’evento espositivo, operando sui settori tradizionali, che rappresentano il cuore della mostra e che sembrano
molto ben predisposti. D’altra parte, LAMIERA propone anche nuove
aree d’innovazione dedicate a robotica, IoT e consulenza: mondi che
hanno un impatto e una diffusione sempre più profonda nelle fabbriche manifatturiere”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Efficient Engineering is when a PLAN becomes EPLAN.
How companies can successfully master the digital transformation in engineering: www.eplan.it
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Capacità doppia e
tripla flessibilità
ByTrans Extended effettua il carico/scarico degli impianti di taglio
laser. La soluzione per automazione intelligente dispone di due
cassette per una quantità doppia di materiale di scarto e maggiori
applicazioni.
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Il polo
dell’efficienza
Camozzi Automation punta
sull’efficienza inaugurando un
nuovo centro di distribuzione
unico per l’Italia e l’Europa.
Fiore all’occhiello la tecnologia
Cuby di SSI Schäefer.
di Federica Conti

A

Elemento distintivo del nuovo Polo distributivo
di Camozzi Automation è l’innovativo sistema
Cuby di SSI Schäefer.

alimentato da modelli di intelligenza artificiale. Tale tecnologia
prevede l’impiego di tante navette “Shuttle” quanti sono i livelli
dello scaffale, offrendo una capacità di movimentazione di 3/4
volte superiore alla singola macchina SRM tradizionale. Cuore
del sistema è il software di gestione del magazzino WMS, integrato con l’ERP aziendale SAP. La soluzione finale sviluppata è

zienda del Gruppo Camozzi specializzata in soluzioni per l’automazione
industriale, componenti e sistemi per
il controllo dei fluidi liquidi e gassosi e applicazioni dedicate all’industria
dei trasporti, Camozzi Automation ha
recentemente inaugurato
il nuovo polo logistico ubicato a Palazzolo sull’Oglio,
in provincia di Brescia. Un Hub di “prima classe”
nell’ambito della logistica verso cui confluiranno anche le produzioni provenienti dai due stabilimenti
produttivi di Lumezzane e Polpenazze, un sito che
permetterà di accrescere la capacità di stoccaggio di
prodotto finito e movimentazione della merce, divenendo il centro di distribuzione Camozzi Automation
per tutto il territorio italiano ed europeo. “Un investimento strategico del valore di circa 9 milioni di euro
che si inserisce all’interno di una politica di sviluppo
di più ampio respiro e che mira non solo a rendere
il comparto logistico un vantaggio competitivo, ma
anche a incrementare la capacità produttiva degli stabilimenti, grazie ad un uso più efficiente degli spazi
e alla razionalizzazione del layout interno, con successive ricadute positive in termini di occupazione”,
commenta Lodovico Camozzi, President and Chief
Executive Officer del Gruppo Camozzi. “Il nuovo
CE.DI. è un asset fondamentale a supporto del business aziendale e dei nostri obiettivi di crescita attuali e futuri, e ci
permette di assicurare ai clienti un servizio di fornitura diretto,
capillare, rapido, puntuale ed efficiente”, aggiunge il Presidente.
Elemento distintivo del nuovo Polo distributivo è l’innovativo sistema Cuby di SSI Schäefer, installato in Italia per la prima volta,

Il nuovo centro distributivo
di Camozzi Automation
adotta sistemi automatici di
nuova generazione in grado
di movimentare in un turno
singolo quanto gestito dai
precedenti magazzini con
ricorso al triplo turno.

concepita sia allo scopo di efficientare i processi tipici di un polo
logistico sia nell’ottica di sviluppare dei workflow che permettano di guidare gli operatori nell’evasione tempestiva degli ordini,
secondo le specifiche dei singoli clienti, riducendo quasi a zero il
rischio di errore.
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Il massimo della qualità e della performance
per le lavorazioni di foratura e fresatura.
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Rivoluzione nella
SEAT annuncia “Mobility
Advisor”, che utilizza
Watson AI, basata su IBM
Cloud. Il progetto è parte
di un programma volto
a offrire scelte personalizzate
ed ecocompatibili per
conducenti di qualsiasi mezzo,
dall’auto allo scooter.

M

Insieme a IBM, SEAT ha annunciato lo sviluppo di una nuova
soluzione progettata per trasformare la guida in città: “Mobility
Advisor”, che utilizza Watson AI, basata su IBM Cloud.

di Leo Castelli

un viaggio. Si adegua dinamicamente a condizioni mutevoli tenendo
embro del gruppo Volkswagen
conto delle previsioni del tempo, delle segnalazioni sul traffico e di
e uno dei più grandi produtciò che accade in città quel giorno. Inoltre, in base agli appuntamenti
tori di automobili in Europa,
e all’umore del conducente suggerisce diverse opzioni di trasporto,
SEAT, insieme a IBM, ha ananche se ciò significa non prendere l’auto, camminare o usare uno
nunciato lo sviluppo di una
scooter come parte del percorso.
nuova soluzione progettata
“Con il lancio delle reti 5G nelle città nei prossimi anni, le possiper trasformare la guida in città. “Mobility Advisor”, annunciata
dopo la presentazione da parte di SEAT della sua concept car Minimó con la promessa di rivoluzionare la
mobilità urbana, utilizza IBM Watson AI per consentire ai conducenti di prendere decisioni migliori sulle
opzioni di trasporto quotidiane: da quello pubblico al
carsharing, al motorsharing o al bikesharing. “La congestione del traffico e i problemi ambientali stanno
esercitando un’enorme pressione sulle grandi città”,
dichiara Jordi Caus, Responsabile di Urban Mobility
di SEAT. “In SEAT abbiamo iniziato da tempo a lavorare con città innovative e aziende tecnologiche per
trovare una soluzione a questi problemi. Con le sue
“Mobility Advisor” utilizza IBM Watson AI
tecnologie avanzate cloud e AI, IBM ci sta aiutando
per consentire ai conducenti di prendere
a innovare grazie a nuovi approcci alla mobilità che
decisioni migliori sulle opzioni di trasporto
quotidiane: da quello pubblico al carsharing,
aiuteranno a trasformare la nostra strategia aziendale
al motorsharing o al bikesharing.
e a migliorare, al tempo stesso, la vita delle persone
nelle aree urbane”.
bilità di trasformare l’esperienza del conducente sono illimitate”,
Attualmente in fase di sviluppo e progettato per funzionare come
dichiara Juan Ramon Gutierrez Villar, Industry Solutions Leader,
app mobile, “Mobility Advisor” utilizza IBM Watson Assistant per
IBM Global Markets. “In IBM, stiamo lavorando con aziende di
fornire ai conducenti un’interfaccia di conversazione per pianificare
telecomunicazioni e imprese innovative come SEAT per fornire
e ottimizzare i percorsi, oltre a consigli su come completare al meglio
le tecnologie open necessarie per realizzare questa visione e creil viaggio. Con la tecnologia di machine learning di IBM, “Mobility
are esperienze utente altamente contestualizzate e personalizzaAdvisor” può apprendere le preferenze del conducente e formulare
te che funzionano velocemente su più cloud e tecnologie AI”.
raccomandazioni personalizzate sul modo migliore per completare
38
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SUPER¯tecnopolimeri
per l’industria
I “SUPER-tecnopolimeri”
di Elesa rappresentano
la più recente evoluzione
dell’ingegneria dei materiali
polimerici per
il settore industriale.
di Graziano Floris

G

Pistoncino di posizionamento a molla, serie PMT, di Elesa.

La disponibilità di questi nuovi componenti non si limita all’impiego di tecnopolimeri a elevate prestazioni. Infatti, per poter
realizzare prodotti in materiale plastico per applicazioni, finora
prerogativa del metallo, è necessario affrontare con grande competenza la fase di progettazione del componente stesso, così da

li “engineering plastics”, o materiali
plastici polimerici, sono ormai entrati nella nostra vita quotidiana, sostituendosi in moltissime applicazioni
ai materiali come le leghe metalliche,
il vetro o il legno, un tempo ritenuti
più nobili.
Da oltre 75 anni all’avanguardia nella progettazione e produzione di
componenti standard per macchine e attrezzature industriali in
tecnopolimero, Elesa ha puntato fin dal principio, e in maniera
pionieristica, sull’utilizzo di questi materiali per applicazioni industriali.
Lo sguardo attento all’evoluzione dei nuovi materiali plastici, i
continui investimenti in ricerca e sviluppo e la collaborazione
con le principali associazioni di ricerca su questi materiali, hanno
permesso a Elesa, oggi, di proporre una nuova gamma di componenti standard in “SUPER-tecnopolimero”: la più recente evoluzione nell’ingegneria di materiali plastici polimerici.
Cerniere, pistoncini a molla, leve a camma, indicatori di livello a
colonna con armatura di protezione sono la nuova frontiera. Le
proprietà meccaniche e termiche di questi prodotti sono tali da
consentire la loro intercambiabilità con i corrispondenti prodotti in metallo, offrendo gli ulteriori vantaggi tipici dei materiali
plastici: resistenza alla corrosione, leggerezza, assenza di manutenzione, amagneticità, isolamento elettrico e aggiunta del colore
nel materiale stampato, sono solo alcuni dei principali vantaggi
dei SUPER-tecnopolimeri.
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, equiparabili a quelle dei metalli.

Cerniere per portelli smontabili, serie CFMY.

garantire che siano sfruttate le caratteristiche tipiche dei materiali polimerici, ottimizzando forme e spessori e beneficiando
della minor densità del materiale.
40
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Robot
in movimento
Il robot autonomo di Omron
contribuisce al miglioramento
continuo della sicurezza sul
lavoro a Vrchlabí e aiuta a
ridurre al minimo i rischi.
Riconosce le persone che
attraversano il suo percorso,
così come altri veicoli e
ostacoli fissi.

U

Il robot completamente autonomo di Omron trasporta le parti
tra il centro di misurazione meccanica e le macchine per la
lavorazione nell’impianto Vrchlabí di ŠKODA AUTO.

di Daniela Badiini

gli scanner laser riconosce i veicoli e gli ostacoli fissi, così come
na delle parole chiave della strategia
le persone che attraversano il percorso. Il sistema di controllo
2025 di ŠKODA AUTO è l’avanzamencalcola la velocità di avvicinamento e rileva se una collisione è
to rigoroso della digitalizzazione nel
imminente. In questo caso, il robot si arresta da solo o effettua
proprio processo di produzione. Il
un’azione per evitarla. A differenza degli altri sistemi utilizzati in
produttore di auto ceco sta utilizzando
ŠKODA AUTO, regola immediatamente il percorso in base alle
un robot da trasporto completamente
informazioni fornite dall’ambiente circostante, senza dover interautonomo di Omron, con autoapprenrompere il processo. Se il robot rileva ostacoli incontrati regolardimento, nell’impianto di componentistica a Vrchlabí. Il robot è
in grado di riconoscere gli ostacoli negli spostamenti
e di acquisire altre informazioni dall’ambiente circostante nella pianificazione del percorso. Se necessario, modifica il proprio percorso per arrivare sempre a
destinazione nel minor tempo possibile. Il robot contribuisce quindi a migliorare la sicurezza sul lavoro e
l’efficienza dei processi di trasporto. “Grazie al nuovo
sistema di trasporto, stiamo continuando a introdurre
in modo costante innovazioni tecnologiche nei nostri
impianti per tenere il passo con Industry 4.0”, afferma Michael Oeljeklaus, membro del consiglio per la
produzione e la logistica di ŠKODA AUTO.
Un tour guidato è tutto ciò
In un ognuno dei 120 viaggi giornalieri, per una didi cui il robot ha bisogno
stanza totale percorsa di 35 km tra il centro di misuper apprendere il proprio
percorso e conoscere
razione meccanica e le macchine per la lavorazione, il
l’ambiente, contribuendo poi
robot da trasporto mobile LD Omron può portare un
al miglioramento continuo
carico massimo di 130 kg ed è in grado di scegliere i
della sicurezza sul lavoro a
Vrchlabí e alla riduzione al
percorsi corretti in completa autonomia. A differenminimo dei rischi.
za dei tradizionali sistemi di trasporto automatizzati,
non richiede indicazioni di corsia sotto forma di cirmente in un punto specifico lungo il tragitto, modifica il proprio
cuiti d’induzione, strisce magnetiche o riflettori. Per apprendere
percorso in modo permanente. Se necessario, il sistema alimenil percorso, il veicolo deve solo essere guidato tra le stazioni una
tato elettricamente è in grado di raggiungere tutte le destinazioni
volta tramite tablet o joystick. Una sofisticata tecnologia consennell’impianto di Vrchlabí, che copre 16.000 m2.
te al robot di spostarsi nel proprio ambiente: tramite i sensori e
42
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Imparare dai danni commessi e mettere a rischio l’investimento
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Riprogettare

P

La nuova generazione di presse per tranciatura fine FB one di Feintool, grazie a una
rivisitazione progettuale, permette di soddisfare al meglio le esigenze del settore
automotive: garantire una maggiore qualità dei componenti a costi minori.

La pressa FB one di Feintool,
realtà globalmente attiva nel
settore della tranciatura fine,
è stata completamente
rinnovata. Il risultato è una
macchina che apre nuove
possibilità per il comparto in
termini di convenienza
e di qualità nelle prestazioni.
di Francesca Nebuloni

piattaforma di controllo della macchina permette di ottimizzare
er riprogettare la sua nuova generazione
l’organizzazione della produzione, di tenerla sempre sotto condi presse FB one, Feintool ne ha ristudiatrollo e di scambiare i dati che ne derivano con l’intera rete aziento le funzioni rendendole maggiormente
dale;
inoltre è dotata di una nuova interfaccia uomo-macchina
interoperabili fra loro. Il risultato è un sipiù
intuitiva
e semplice da utilizzare, che minimizza il bisogno
stema di produzione high-tech, che offre
di
training
degli
utenti. FB one offre un alto livello di flessibilibenefici senza precedenti in termini di
tà:
è
progettata
per
facilitare la configurazione personalizzata
tecnologia, processi e costi.
e
le
modifiche
rapide,
in accordo con gli standard produttivi in
Grande attenzione è stata riposta nella
via
di
cambiamento.
Infine,
il suo design modulare permette di
riduzione dei consumi. “I costi energetici sono un argomento molto importante quando si
tratta di presse per la tranciatura fine: con la nuova
FB one siamo riusciti a ridurre il consumo energetico
del 30%. Tale riduzione è dovuta principalmente al
sistema di direct drive idraulico del RAM della pressa, che ha l’ulteriore vantaggio di ridurre il volume di
olio impiegato del 50%”, afferma il Dr. Stefan Eztold,
Head of Sales & Marketing del Gruppo. Il nuovo direct drive, ottimizzato per la tranciatura, porta infatti
a tempi-ciclo ridotti, a un’elevata ripetibilità e a una
maggiore velocità (fino a 100 colpi/min), che si traduce in un aumento di produttività. Tra gli altri vantaggi
La nuova piattaforma di controllo della
di questa tecnologia figurano anche: una più efficienpressa FB one permette di ottimizzare
te tranciatura degli sfridi; l’eliminazione dello shock
l’organizzazione della produzione, di tenerla
dinamico sulla struttura, dovuto alla tranciatura del
sempre sotto controllo e di scambiare i dati
che ne derivano con l’intera rete aziendale.
pezzo con il conseguente aumento della vita ad usura
della stessa e degli stampi utilizzati; la possibilità di
regolare la forza di pressione dei rulli di ingresso, che consente di
combinarne facilmente i componenti, ridotti dal punto di vista
introdurre il nastro in maniera più precisa e di ridurre i possibili
numerico e standardizzati. La macchina rinnovata risulta quindanni superficiali al materiale da tranciare; la facilità di lavoradi compatta, consente di risparmiare molto più spazio rispetto
zione di acciaio inossidabile ad alta resistenza.
alla versione precedente e, inoltre, non necessitando di fondaIn linea con i requisiti di Industria 4.0, FB one rappresenta una
menta per l’installazione, consente una facilità di accesso magsoluzione aperta, facilmente integrabile con l’ambiente e con i sigiore per l’operatore.
stemi digitali di controllo della produzione già esistenti. La nuova
44

044_zoom8_Feintool_T3_9.indd 44

28/03/19 16:11

Senza titolo-1 1

27/02/2019 12:50:24

zoom

Fissati
con la qualità
Da 45 anni Rivit, con sede
a Bologna, è un punto di
riferimento per tutto quello
che riguarda sistemi di
fissaggio, utensili e macchine
per l’assemblaggio e la
deformazione della lamiera.

Da 45 anni, Rivit è in grado di proporre
sistemi per il fissaggio e relativi
utensili per la posa di macchine per la
lavorazione della lamiera, di fissaggi
per lattoneria, coperture metalliche e
serramenti in alluminio.

di Francesca Nebuloni

R

acciaio zincato, inox, alluminio; a testa tonda, svasata, ridotta e
nelle misure da M3 a M16. Sono disponibili a fusto cilindrico, esagonale, aperti o chiusi. Gli autoaggancianti, perni, dadi e distanziali, inseriti a pressione si fissano a freddo su laminati, scatolati
e pareti sottili. I perni a saldare, invece, creano la giuntura fra il
materiale portante e l’elemento da fissare. Si applicano su lamiere dello stesso materiale del prigioniero e possono essere perni
filettati, boccole a filettatura interna, faston a una o due alette e

ivit è in grado di proporre una ricca
gamma di sistemi per il fissaggio e relativi utensili per la posa di macchine per
la lavorazione della lamiera, di fissaggi
per lattoneria, coperture metalliche e
serramenti in alluminio.
Negli ultimi anni, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo del mercato estero.
La rete dei distributori si è
allargata fino a coinvolgere 60 paesi, a cui si affianca la scelta di aprire due società indipendenti, Rivit
India e Rivit Maroc, dove si concentrano i nuovi mercati emergenti e le nuove opportunità di business.
Oggi Rivit è tra i leader del settore, perché la completezza della gamma, la qualità dei prodotti e il servizio
di consulenza e assistenza post-vendita sono i punti
di forza che da sempre contraddistinguono il Gruppo
dalla concorrenza. I prodotti si caratterizzano per la
qualità e l’efficienza perché assicurano alla clientela
elevati standard qualitativi, in conformità alla norma
UNI EN ISO9001:2015. L’azienda bolognese non offre
solo prodotti, ma anche e soprattutto consulenza per
trovare sempre la soluzione adatta, oltre a un servizio
di assistenza post-vendita su tutti i macchinari che
propone, assicurando pezzi di ricambio e garanzia.
Tra i prodotti per il fissaggio, Rivit segnala innanzitutto i rivetti a strappo, che permettono di realizzare
fissaggi alla cieca, operando quindi da un solo lato.
Fabbricati in varie lunghezze e diametri, in versioni standard
e strutturali, sono disponibili a testa tonda, larga, svasata e nei
materiali alluminio, inox, rame, acciaio, per i più diversi tipi di
utilizzo. Gli inserti filettati permettono di creare filettature su
lamiere preforate non accessibili posteriormente; realizzati in

La sede di Rivit
a Bologna.

chiodi d’isolamento e nei materiali acciaio, acciaio inox AISI304,
alluminio, ottone.
Tutte le linee di fastener sono completate dall’offerta di attrezzature specifiche per la posa, come rivettatrici per rivetti, inserti
e presse.
46
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100 buone ragioni
per festeggiare
Hoffmann compie 100 anni
e li festeggia con un’offerta
speciale: 100 giorni di
utensili di qualità a prezzi da
anniversario, ma anche
100.000 euro in beneficienza.
di Federica Conti

H

La sede centrale di Hoffmann a Monaco di Baviera.

distinguono: “spiccata consapevolezza della qualità, volontà di
offmann SE, la “mamma” di
affrontare le sfide quotidiane in modo semplice e utile, impegno
Hoffmann Group, festeggia il centenel migliorare continuamente e pianificazione a lungo termine”,
nario e coinvolge i propri clienti con
come sottolinea Neher, Chief Technology & Transformation Ofuna promozione speciale: “100 anni
ficer di Hoffmann SE.
di Hoffmann, 100 giorni di utensili top
Nella terza generazione, Hoffmann si è poi fusa con le aziende
a prezzi da anniversario”, disponibili
familiari Gödde, Oltrogge e Perschmann per formare Hoffmann
nell’eShop a partire dal 23 aprile. Le
Group. Oggi, nella quarta generazione, Hoffmann Group e i procelebrazioni prevedono anche una
donazione di 100.000
euro ad Hoffmann Group Foundation, la Fondazione
del Gruppo, che da anni si occupa di sostenere bambini e giovani socialmente svantaggiati, dando vita a
laboratori creativi in linea con il motto “Gli utensili
creano valore”. D’altro canto, va sottolineato come l’anno dell’anniversario sia iniziato nel migliore dei modi:
nel 2018, Hoffmann SE e le filiali hanno fatturato, per
la prima volta, oltre 1 miliardo di euro, con oltre 3.000
collaboratori, e l’azienda è in continua crescita. “Il
successo lo dobbiamo ai nostri collaboratori”, dichiara Nicola Bleicher, pronipote del fondatore e azionista
di Hoffmann SE. La sorella e socia, Verena Heinrich,
aggiunge: “Sono loro la fonte di giovinezza della noIl più grande progetto nella storia
dell’azienda: LogisticCity, a Norimberga.
stra centenaria azienda: con lungimiranza, creatività
e spirito imprenditoriale ci consentono di adattarci
pri partner sono presenti con 69 filiali in oltre 50 paesi nel monsempre, in modo flessibile, ai mutamenti del mercato”.
do. “E stiamo ancora investendo nel futuro per rendere possibili
Fondata a Monaco di Baviera l’11 marzo 1919 dal padre Josef, grainnovazioni continue”, afferma Nicola Bleicher. “L’attenzione è
zie anche al lavoro del figlio Franz, entrato in azienda nel 1932,
rivolta allo sviluppo di prodotti e servizi digitali. LogisticCity, atHoffmann è continuamente cresciuta e pubblica oggi un catalotualmente in costruzione su una superficie di 21,5 ettari, a Norimgo di prodotti in 18 lingue, disponibile anche online all’indirizberga, è, ad esempio, il nuovo magazzino centrale che darà lavoro
zo www.hoffmann-group.com. Concentrata dagli anni ’50 sulla
a 900 dipendenti ed è anche il più grande progetto della storia
consulenza specialistica e sulla vendita di utensili di qualità, ha
dell’azienda”. “Siamo certamente ben equipaggiati per i prossimi
introdotto nella propria linea di prodotti il marchio GARANT nel
cento anni”, conclude Verena Heinrich.
1973, mantenendo nel tempo i valori che da sempre la contrad48
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In pole position verso
la digitalizzazione
La nuovissima Interroll DC Platform
I Nuovi RollerDrive EC5000, MultiControl e Alimentatori:
un passo decisivo verso il futuro dell’intralogistica.

interroll.it

zoom

A tutto c’è
una soluzione
WITTENSTEIN alpha,
divisione del Gruppo
WITTENSTEIN, grazie ai
nuovi sistemi lineari a pignone
e cremagliera offre una
soluzione adatta ad ogni tipo di
applicazione, garantendo
un alto grado di dinamica
e precisione.

L’

La gamma di sistemi lineari a pignone e cremagliera WITTENSTEIN
alpha prevede perfetta integrazione dei componenti, massima
efficienza e densità di potenza e un’eccezionale rigidezza.

di Susanna Borghetti

riduttore del segmento Premium XP+ è indicato per trasmissioni
singole con range fino a 11.000 N, mentre con la serie RP+ è molto apprezzato anche in applicazioni master-slave con precarico
elettrico e raggiunge forze di avanzamento fino a 112.000 N.
Entrambi i riduttori possono essere configurati anche in versione
coassiale, angolare o con attuatore.
Sui riduttori del segmento Premium, su alcune serie Value e su
SP+ (segmento Advanced) è disponibile una flangia con fori ad

ampia gamma di sistemi lineari a pignone
e cremagliera WITTENSTEIN alpha prevede la perfetta integrazione dei componenti e garantisce la massima efficienza e
densità di potenza, oltre a un’eccezionale
rigidezza. Ogni asse è interamente personalizzabile grazie ai numerosi riduttori,
pignoni e cremagliere che vengono combinati in modo ottimale per
merito del software di calcolo cymex®5.
A seconda dei parametri di uniformità di rotazione,
precisione di posizionamento e forza di avanzamento richiesti, si possono identificare tre macrosistemi:
Value, Advanced e Premium Linear System.
Il primo è progettato per applicazioni lineari in classe Value che non richiedono prestazioni estreme. In
combinazione, ad esempio, con i riduttori della serie
NP, può essere montato su impianti per taglio al plasma o laser, macchine piegatubi o per la lavorazione
del legno fino a 8.000 N. Con i riduttori a vite senza
fine NVS, può invece essere utilizzato su robot di saldatura, pick & place o settimo asse.
Il sistema Advanced è invece perfetto per applicazioni
con requisiti medio-alti come macchine utensili o per
il settore plastico, su cui vengono montati molto spesso riduttori come quelli con albero SP+ e con flangia
in uscita TP+ del segmento Advanced. Con questi ultimi e le rispettive versioni ortogonali può essere usato anche in
configurazione master-slave con spinte fino a 21.000 N, mentre
con gli SP+ (anche in versione angolare) trova prevalentemente
impiego come trasmissione semplice entro il range di 12.000 N.
Il sistema Premium, infine, è indicato per macchine utensili e sistemi di automazione ad alta dinamica. Abbinato, per esempio, al

Il nuovo sistema INIRA® non richiede foratura in opera e
riduce notevolmente i tempi di montaggio.

asola che permette di regolare la posizione del pignone rispetto
alla cremagliera senza dover ricorrere a piastre di regolazione.
Per i sistemi lineari Advanced e Premium è disponibile il nuovo
sistema di montaggio cremagliere INIRA®, che assicura un fissaggio più rapido ed ergonomico, una registrazione più sicura e
precisa e una spinatura più efficiente.
50
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I prodotti Accud e Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

Seguiteci su:

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

Norelem, da oltre 50 anni, è leader nella più ampia offerta mondiale di componenti normalizzati,
articoli e soluzioni specifiche per l'officina. Con più di 43.000 articoli costantemente aggiornati,
il nuovo catalogo “The Big Green Book”, disponibile in italiano, è un’opera unica nel suo genere
e si può scaricare liberamente dal sito internet con tutte le librerie CAD, oppure richiedere una
copia gratuitamente.

Tacchella Claudio © www.tacchella.altervista.org

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di altissima precisione e
qualità proposti con un assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, per l’officina,
sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con collegamenti fissi o Wi-Fi verso
apparati di elaborazione dati.
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Professionista
della rettifica
STUDER, specialista svizzero
della rettificatura cilindrica,
ha invitato alcuni professionisti
del settore a confrontarsi con
il software StuderTechnology.
Ecco i risultati.
di Leo Castelli

S

Grazie a StuderTechnology, oggi non è più necessario
essere un professionista della rettifica.
Il funzionamento è straordinariamente semplice.

mazione presso il Customer Center STUDER. “Nel pacchetto è
condensata l’esperienza acquisita in 107 anni di rettificatura. Il
software è frutto della combinazione di formule della tecnologia di rettifica, esperienze pratiche e competenze specialistiche
pluriennali. Il programma contiene i dati di innumerevoli test di
rettificatura che sono serviti a definire le migliori strategie di lavorazione per una grande varietà di componenti”. Le imprese dispongono ora di uno strumento che permette a tutti di rettificare,

ettanta specialisti hanno accettato la sfida
proposta da STUDER: un confronto in diretta con il pacchetto software StuderTechnology. A tutti è stata assegnata la stessa operazione di rettificatura, che richiedeva le
capacità di soddisfare sei criteri per ottenere
un risultato ottimale. L’esito? Solo l’11% dei
professionisti ha ottenuto valori di rettifica
ottimali nell’immediato, mentre
StuderTechnology ha totalizzato il 100% stabilendo
nuovi standard nella rettificatura cilindrica. Alcune
centinaia di parametri macchina influiscono sul processo di rettificatura cilindrica: la procedura è davvero complessa e alla portata solo di veri specialisti. O
forse no? StuderTechnology dimostra, infatti, come
tale opinione possa essere sovvertita e come qualsiasi
record possa essere eguagliato e superato. Il software
determina in automatico tutti i dati necessari per la
rettificatura cilindrica: grazie all’immissione di pochi
dati, il programma calcola l’obiettivo di produzione
e consente di rettificare immediatamente, in modo
ottimale e alla massima velocità. “Ho pensato per
anni che, in qualità di azienda specializzata in tornitura, non avremmo mai rettificato”, dichiara Michael
Jauer, CEO di Drehtech AG. “Ho dovuto però ricredermi. Grazie a StuderTechnology, oggi rettifichiamo
infatti anche parti complesse e devo sottolineare che
nessun collaboratore in azienda era in grado di eseguire operazioni di rettifica. Investire in una STUDER S33, equipaggiata con StuderTechnology, è stata una decisione coraggiosa,
ma la migliore che potessimo prendere”.
Ma cosa rende questo software così performante e unico? “Sicuramente la sua storia”, spiega Daniel Zürcher, Responsabile for-

StuderTechnology ha permesso
di semplificare in modo radicale
l’uso delle rettificatrici cilindriche.

“e se gli specialisti della rettifica accettano con molta prudenza le
innovazioni… va loro detto che StuderTechnology fa tutto”, conclude Zürcher. “Affidarsi completamente al software richiede il
superamento di qualche resistenza iniziale, ma si è sempre ripagati”. Zürcher lo sa per esperienza personale.
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Re-inventing the CAE Process

PROGETTARE
L’INNOVAZIONE
MSC Apex è il primo sistema CAE al mondo basato
sulle computational partsTM. MSC Apex cambia il modo
in cui gli ingegneri eseguono simulazioni riducendo i tempi
di modellazione CAE e di elaborazione da giorni a ore.
La piattaforma offre un’innovativa tecnologia che consente lo
sviluppo predittivo di un prodotto nelle prime fasi del progetto,
determinanti per il risparmio di tempo e denaro.
AlmaTec s.r.l.
Viale Tricesimo 250/F - 33100 Udine - Italia
Phone +39 0432 571486 - www.alma-tec.it - info@alma-tec.it
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STRATEGIE

DI PRECISIONE 4.0
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Quando la più scrupolosa precisione svizzera incontra il meglio
dell’innovazione giapponese nascono utensili che non passano
certo inosservati. Le soluzioni di BIG KAISER per le lavorazioni
di altissima qualità non soltanto aiutano le aziende ad essere
più competitive, ma contribuiscono anche a definirne la
trasformazione in chiave 4.0.
di Luigi Ortese
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Giampaolo Roccatello, Head of Sales South Europe
di BIG KAISER: “Per noi è fondamentale
che gli utensili siano conformi ai più severi
standard di qualità”.

on sede a Rümlang, in Svizzera,
nel Canton Zurigo, e con i suoi
oltre 20.000 prodotti disponibili a
catalogo, BIG KAISER da
70 anni rappresenta il partner di
riferimento per tutte le officine che richiedono
precisione estrema, efficienza totale, livelli
massimi di affidabilità e riduzione degli sprechi.
Una partnership che è una necessità per le
produzioni di altissimo livello, e che rappresenta
un’opportunità di sviluppo per tutte le aziende
impegnate nella lavorazione dei metalli.
BIG KAISER da sempre si dedica al
conseguimento di risultati eccellenti in
termini di precisione. Nel 1948 un giovane
Heinz Kaiser decise di avviare una sua propria
attività nei pressi di Zurigo; suo obiettivo
era sviluppare utensili di altissima qualità,
capaci di supportare in modo proficuo i ritmi
produttivi sempre più intensi delle macchine
utensili di ultima generazione. Era l’inizio di
KAISER, che nel tempo aprì sedi in Svizzera,
Germania e negli Stati Uniti. Oggi la visione e
la dedizione del fondatore proseguono con BIG
KAISER Precision Tooling, parte del gruppo
BIG Daishowa, azienda di riferimento a livello
mondiale nella realizzazione di utensili di
precisione e sistemi di misura con sede a Osaka.
Le due aziende insieme uniscono così i propri
punti di forza e i rispettivi ambiti di competenza
sotto il motto “Union for high quality”.
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Fondata nel 1948 in Svizzera e con sede a Rümlang, BIG KAISER è oggi parte del Gruppo
BIG Daishowa, leader globale nella realizzazione di utensili di precisione e sistemi di misura.
Il centro logistico di
Awaji, in Giappone,
è una struttura
all’avanguardia
e conforme alle
direttive di Industry
4.0: contribuisce a
soddisfare
le richieste dei clienti
europei e di tutto il
mondo.
Nei suoi 12.000 m2
sono presenti
oltre 1.500.000 di
prodotti, tra i quali
15.000 pezzi unici.

PRECISIONE E AFFIDABILITÀ

Collocandosi tra un passato che ha gettato le solide basi su cui è costruito il
successo di oggi e uno spirito pionieristico capace di anticipare le tendenze,
BIG KAISER è protagonista della strategia di investimento in Ricerca & Sviluppo
e produzione di soluzioni innovative della multinazionale giapponese.
Lo sanno bene in Suter Racing Technology – SRT, costruttore svizzero di moto
e componenti per motociclette che gareggia nel Motomondiale e che utilizza le
teste di alesatura di BIG KAISER per ottenere le migliori prestazioni in termini di
competitività.
Un forte contributo a rendere eccezionale la qualità delle soluzioni di BIG KAISER
arriva proprio dal Dipartimento di Elettronica interno all’azienda, qui in Europa.
BIG KAISER, infatti, produce autonomamente i display digitali e i sistemi di misura
elettronici utilizzati all’interno delle sue teste d’alesatura digitali, per garantire
l’accuratezza assoluta delle regolazioni ed eliminare le possibilità di errore degli
operatori. “Per noi è fondamentale che gli utensili siano conformi ai più severi
standard di qualità”, fa notare Giampaolo Roccatello, Head of Sales South Europe
di BIG KAISER. “Tutti gli utensili vengono collaudati e calibrati singolarmente
prima di essere consegnati al cliente, solo così possiamo garantire la perfezione
assoluta dello strumento”. Se precisione e affidabilità rappresentano i capisaldi
di BIG KAISER, l’innovazione è il suo futuro. Sempre un passo avanti rispetto
agli altri, l’azienda svizzera sa bene che, in un contesto sempre più influenzato
dall’introduzione di soluzioni 4.0 e dalla digitalizzazione delle fabbriche, a fare
la differenza è la tecnologia, che migliora la redditività delle officine e semplifica
il lavoro degli operatori. “In questi ultimi anni BIG KAISER sta spingendo molto
nella direzione dell’evoluzione tecnologica. Abbiamo rilasciato utensili che
perfezionano la leggibilità dei parametri utilizzando display digitali, abbiamo
integrato la connettività wireless per la raccolta e condivisione dei dati. Il prossimo
passo sarà quello di arrivare all’automazione totale delle teste di alesatura”,
illustra Roccatello.
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INNOVAZIONE CONTINUA

Dietro il successo
delle moto di Suter
Racing Technologies
ci sono anche le
teste di alesatura
di BIG KAISER, che
garantiscono parametri
di taglio molto spinti e
precisione assoluta così
come processi stabili e
massima ripetibilità.

L’introduzione sul mercato delle teste di barenatura EWE e della barra
per alesare EWD ha rappresentato una novità significativa per il mondo
degli utensili.
Queste, infatti, presentano un display digitale in sostituzione del tradizionale
nonio: in questo modo la regolazione dell’utensile risulta semplice, perché
è molto più immediato identificare un numero con i suoi decimali piuttosto
che riconoscere una particolare tacca sul nonio e tradurla in un determinato
valore. In un attimo, gli operatori possono conoscere i parametri impostati
sull’utensile e intervenire per modificarli, senza eccessiva fatica, riducendo
notevolmente il rischio di errore (e quindi l’eventualità di sprecare materiali
anche costosi a seguito di lavorazioni imprecise).
Le teste di barenatura digitali EWE consentono di effettuare fori di precisione
del diametro di 2 - 152 mm, raggiungendo una velocità di 14.000 giri/min,
con sbilanciamento ottimizzato e utensile in posizione centrale. Il display
digitale LCD visualizza i valori con una risoluzione di Ø 0,001 mm, assicurando
la migliore lettura della misura impostata (assoluta), ed è provvisto di una
funzione di spegnimento automatico che salva sempre l’ultimo valore
mostrato, ottimizzando la durata della batteria.
Le teste EWE sono inoltre provviste di connettività wireless, e possono
collegarsi tramite Bluetooth all’applicazione che BIG KAISER ha sviluppato
e che consente di visualizzare, modificare in tempo reale, registrare ed
estrapolare i parametri relativi all’utensile stesso. Per garantire la ricezione
di un buon segnale fino a 5 m di distanza, l’antenna RF delle teste della serie
EWE invia il segnale attraverso il display: un’innovazione per cui BIG KAISER
ha depositato domanda di brevetto.
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Come fa notare Jose Fenollosa,
Head of Electronic Development
di BIG KAISER (al centro), l’introduzione di
soluzioni completamente automatizzate
nelle lavorazioni meccaniche di settori
altamente competitivi come l’Aerospace
consente di eseguire alesature più veloci,
più precise e senza doversi preoccupare
del fattore umano.

BIG KAISER
sviluppa e produce
autonomamente i
componenti elettrici
ed elettronici delle
sue soluzioni, quali
display digitali, sistemi
di misura, e sistemi
per il controllo e il
monitoraggio via
wireless degli utensili
di barenatura e
alesatura.

SEMPLICITÀ D’USO ED EFFICIENZA

L’obiettivo “semplicità di utilizzo” è centrato anche grazie alla presenza di un
singolo pulsante piezoelettrico per le funzioni “On” e “Reset”, che elimina qualsiasi
potenziale errore dell’operatore e permette l’utilizzo anche negli ambienti più
gravosi delle teste, che sono sigillate con grado di protezione IP69. “Il vantaggio è
evidente: gli operatori possono conoscere in modo immediato quali parametri sono
stati impostati su una testa e regolarli direttamente dalla app installata su tablet
o smartphone, o perfino dallo smartwatch al polso”, spiega Roccatello. “Inoltre,
possono approfittare anche di valori predefiniti inseriti a supporto delle lavorazioni
standard”. Per regolare le teste micrometriche EWE è sufficiente girare la chiave
sull’utensile - visualizzando in tempo reale, sul display del dispositivo mobile in
utilizzo, l’intervallo delle tolleranze - per poi ruotarla fino a identificare la tolleranza
desiderata; i valori vengono indicati con i colori verde (tolleranza corretta), giallo
(prossimità di tolleranza) e rosso (fuori tolleranza): in questo modo si elimina ogni
possibilità di errore umano. Ciò comporta una produzione più efficiente e libera da
vincoli strutturali, in conformità con i modelli di interconnessione e digitalizzazione
delle moderne “fabbriche intelligenti”. Inoltre, è possibile anche scaricare i dati
relativi all’impostazione delle teste in formato csv, così da utilizzarli per effettuare
analisi strategiche sul rendimento e i consumi, intervenendo per migliorare l’indice
OEE dell’azienda.

L’AUTOMAZIONE È UN PLUS

Se la visione digitale e la connettività degli utensili sono già realtà, il futuro
di BIG KAISER è ancora più ambizioso: realizzare la prima testa di alesatura
completamente automatizzata. In un mondo dove gli utensili sono sempre più
precisi e la produzione si avvantaggia di nuove tecnologie e innovazioni, c’è
ancora margine di miglioramento nell’ottimizzazione delle risorse. Investire in
automazione significa ridurre i tempi di configurazione, limitare l’errore umano,
rispettare tolleranze ancor più strette e - non da ultimo - migliorare la qualità
del lavoro degli operatori. Oggi, infatti, gli operatori devono stare di fronte alla
macchina e intervenire manualmente più volte durante la lavorazione, fermandola,
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Le teste di alesatura
digitali EWE si collegano in
modalità wireless all'app
sviluppata da BIG KAISER,
per una regolazione ancora
più semplice e uno storico
dei parametri di taglio.

Grazie agli
innovativi strumenti
che BIG KAISER
mette a disposizione
delle officine, il
modo di lavorare
cambia e migliora in
maniera netta.

controllando i parametri dell’utensile, aggiustandoli, compensando eventuali
discrepanze dovute all’usura degli inserti e dei taglienti, e così via lungo l’intero
ciclo. L’automazione può fare molto in questo senso, consentendo di risparmiare
tempo e denaro.

UNA PIETRA MILIARE PER LA MECCANICA

Le teste di alesatura completamente automatizzate EWA sono state presentate
da BIG KAISER in occasione dell’International Aerospace Forum 2018 organizzato
da Makino. Si tratta di un innovativo utensile di precisione per l’alesatura, capace di
operare in modo completamente automatizzato senza che sia richiesta la presenza
di un operatore. In questo modo, la lavorazione avviene in modo più veloce ed
economico, con notevoli benefici in termini di precisione e accuratezza.
EWA fornisce un’elevata precisione del diametro del foro di ±2 µm, coprendo un
intervallo di regolazione del diametro di 24 mm a una velocità di regolazione di
1 mm/s e raggiungendo una velocità massima di taglio di 400 m/min. La durata
della batteria è più che sufficiente per effettuare centinaia di regolazioni, con
comunicazione fino a 5 m. Si tratta di dati preliminari, in quanto il prodotto è
ancora in fase di sviluppo, ma che forniscono un’indicazione interessante del tipo di
prestazioni che EWA potrà offrire quando verrà lanciata sul mercato.
Il controllo delle teste di alesatura EWA avverrà tramite tablet (come accade già oggi
con EWE), da PC (in modalità plug and play con la macchina utensile) e direttamente
62
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Le testine
micrometriche si
possono controllare
anche da smartwatch,
per la massima libertà
di movimento e per una
regolazione agevole
delle tolleranze senza
rischio di errore.

dalle macchine utensili di nuova generazione (senza bisogno di installare hardware
aggiuntivo). “La disponibilità di queste teste costituirà una pietra miliare per la
meccanica, portando finalmente l’automazione a dei livelli di integrazione fino
a oggi solo teorici”, commenta Roccatello.
La divisione R&D di BIG KAISER si sta poi concentrando sullo sviluppo di altre
soluzioni innovative, come ad esempio l’integrazione di accelerometri negli utensili
da taglio per una rilevazione ultraprecisa delle vibrazioni e per la definizione di
strategie utili a migliorare la qualità e l’accuratezza dei fori. Inoltre, BIG KAISER
sta anche esplorando protocolli di comunicazione wireless alternativi, come ad
esempio NFC (Near Field Communications), così da attivare la condivisione di dati tra
dispositivi diversi.

ALLINEATI A INDUSTRY 4.0

Completamente automatizzato è anche il centro logistico e di distribuzione di
BIG Daishowa di Awaji, vicino ad Osaka. 12.000 m² capaci di contenere più di
1.500.000 di prodotti, tra i quali 15.000 pezzi unici. Il centro logistico presenta un
elevato livello di automazione ed è stato progettato in linea con le direttive di Industry
4.0, con l’obiettivo di aumentare la quota di disponibilità dei prodotti a magazzino e
ridurre i tempi di consegna in Europa.
È caratterizzato dalla gestione automatizzata delle merci con muletti senza
conducente, sistemi di ispezione e robot dedicati all’impilaggio e imballaggio dei
prodotti in pallet per la spedizione, tutti controllati da un sistema di codici a barre.
L’ausilio di un elevatore verticale consente di sfruttare appieno lo spazio disponibile,
mentre un controllore manuale e un sistema di voce guida prevengono qualunque
tipo di errore nel prelievo dei prodotti. “BIG KAISER realizza prodotti di qualità
superiore, e di conseguenza offre ai suoi clienti un servizio di gestione delle merci di
prima scelta”, conclude Roccatello.
L’obiettivo strategico è porre BIG KAISER in testa alla trasformazione 4.0 delle
officine e consolidare così la sua posizione di leader globale nel settore degli utensili
di precisione premium, contando su un solido know-how maturato in 70 anni di
esperienza sul campo e sullo sviluppo di soluzioni di automazione innovative.
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Il partner tecnologico
per Industry 4.0

Turck Banner Italia. Soluzioni innovative, prodotti
di alta gamma, servizio efﬁciente. Tutto per essere
un vero partner tecnologico per Industry 4.0.

www.turckbanner.it
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Testing e
Industria 4.0
nel settore
automotive
CustoM 2.0 opera da 30 anni nel settore
del Testing & Automation, sviluppando soluzioni ad alto
contenuto tecnologico per il test, il collaudo e la validazione
di prodotti e prototipi. Per la realizzazione dei propri sistemi,
l’azienda si affida alle elevate prestazioni
dei robot industriali di Mitsubishi Electric.
di Agostino Lepri

F

orte della multidisciplinarità delle sue competenze e della significativa esperienza nell’Automazione e nel Testing,
CustoM 2.0, società di Grugliasco (TO), è in grado di
competere sul mercato proponendo soluzioni complete
che coprono l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione del software dei sistemi (Intranet, Database,
SCADA, Web Server, Data Acquisition e Motion) alla
definizione dei progetti di tipo impiantistico, elettrico e
meccanico per la parte hardware dei sistemi stessi.
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Da più di 10 anni CustoM 2.0 collabora con Mitsubishi Electric
realizzando soluzioni cross-market per l’automazione.
UNA PARTNERSHIP
CONSOLIDATA

Il plus di CustoM 2.0 è la solidità dei rapporti con i
propri partner tecnologici. Questo elemento, combinato con il know-how delle risorse, si traduce nella
capacità di comprendere, in primo luogo, le problematiche fisiche che bisogna affrontare per proporre le
migliori metodologie e i migliori prodotti per il test
del prodotto in oggetto. È grazie a questo tipo di approccio che l’azienda di Grugliasco realizza soluzioni
personalizzate per clienti leader in differenti settori
merceologici, tra cui automotive, food&beverage,
energetico, lifescience, plastico, aerospace&defence,
sicurezza e meccatronica.

Da più di 10 anni CustoM 2.0 collabora con Mitsubishi
Electric realizzando soluzioni cross-market per l’automazione. Le competenze presenti in CustoM 2.0 e il
supporto progettuale e operativo offerto da Mitsubishi
Electric permettono realizzazione e maintenance di
sistemi complessi, personalizzati e altamente performanti.
Per la realizzazione dei propri sistemi, CustoM 2.0
si affida alle elevate prestazioni dei robot industriali
di Mitsubishi Electric. Le soluzioni di maggiore importanza e valore aggiunto sono state sviluppate nel
settore Automotive, integrando anche altri componenti di Mitsubishi Electric, quali PLC e HMI. Le caratteristiche che accomunano i sistemi sviluppati da

Il sistema TAZIO realizza test di
endurance su un gruppo cambio
con cicli impostabili dall’utente.
Durante la prova vengono raccolti
dati dal PLC Mitsubishi Electric
collegato al controller del Robot
RV-4FR equipaggiato con il sensore
di forza presente sul manipolatore
della leva cambio.
70
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Per la realizzazione dei propri
sistemi, CustoM 2.0 si affida
alle elevate prestazioni dei robot
industriali di Mitsubishi Electric.

L’utilizzo del sistema
TAZIO permette di rendere
maggiormente efficiente
il dispositivo di test grazie
alla velocità con cui vengono
effettuate le movimentazioni e
grazie alla raccolta di dati di
prova in real-time.

CustoM 2.0 con hardware Mitsubishi Electric sono le
elevate prestazioni, l’elevata configurabilità e l’estrazione di dati di prova/processo utili per l’analisi out
of process.
Mitsubishi Electric è riconosciuta come leader mondiale per la fornitura di soluzioni con un’elevata affidabilità da oltre 90 anni. Inoltre, l’azienda vanta un
servizio di assistenza globale grazie all’istituzione di
centri di supporto in tutto il mondo.

EFFICIENZA E QUALITÀ
DEL SISTEMA TAZIO

TAZIO per Celle Driveline (robot SCARA): tramite
l’utilizzo di un robot SCARA è possibile realizzare un
test in parallelo su due gruppi cambio ottimizzando il
tempo di prova e di conseguenza i tempi di attrezzaggio della sala; TAZIO per Banco a Rulli: questa versione del sistema permette di imbarcare a bordo veicolo
un sistema composto da control box, braccio robotizzato e attuatori pedale elettromeccanici. Il sistema, in
questa configurazione, si interfaccia direttamente con
la centralina via CAN. Tutte e tre le soluzioni sono
dotate di un software di comando, configurazione e
release dei dati di prova.
I dati vengono distribuiti tramite il modulo MES del
PLC e tramite PC collegato al sistema. In questo caso,
le informazioni sono relative al numero di cicli e alle
forze applicate sulla leva: vengono così individuate potenziali derive del funzionamento del gruppo cambio.
A seconda di come viene sensorizzato il sistema e del
dettaglio dei dati che si vuole ottenere, è possibile registrare un’elevata mole di informazioni che verranno
divulgate all’interno dell’azienda o del dipartimento.

Il sistema TAZIO realizza test di endurance su un
gruppo cambio con cicli impostabili dall’utente. Durante la prova vengono raccolti dati dal PLC Mitsubishi
Electric collegato al controller del Robot RV-4FR
equipaggiato con il sensore di forza presente sul manipolatore della leva cambio.
L’utilizzo del sistema TAZIO permette di rendere
maggiormente efficiente il dispositivo di test grazie
alla velocità con cui vengono effettuate le movimentazioni e grazie alla raccolta di dati di prova in real-time.
Inoltre, avendo la capacità di monitorare un numero
maggiore di dati e di eseguire delle analisi su caratteristiche specifiche, si ottiene un miglioramento della
qualità del prodotto oggetto di test, individuando in
tempi brevi quali sono i componenti su cui occorre intervenire per aumentare Life Cycle e affidabilità.
Il sistema viene realizzato in tre differenti versioni:
TAZIO per Celle Driveline (robot antropomorfo): l’applicazione comunica direttamente con la sala prova;
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Il dettaglio
che fa
la differenza
Gamba Stampi è specializzata nella
progettazione e realizzazione di stampi
mono e multicavità per pressofusione
in alluminio e magnesio. Oggi punta
ad espandere la propria attività
proponendosi anche per la realizzazione
di piccole serie di particolari altamente
tecnici; un’opportunità per sfruttare
al meglio tutte le potenzialità della
tecnologia delle macchine GF Machining
Solutions in dotazione.
di Claudia Pirotta
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G

Da sinistra, Livio e Federica Gamba,
un tecnico ed Ermes Gamba.

amba Stampi, azienda di Arsego (PD), progetta e
realizza stampi di elevata precisione e qualità; il principale settore di riferimento è il mercato dell’Automotive (in particolare quello tedesco), comparto
molto impegnativo per caratteristiche qualitative e
tempistiche. Livio Gamba ha dato vita all’azienda che
porta il suo nome nel 1973. Complici un nucleo familiare numeroso, la necessità di dare una mano e la
volontà di non pesare sulla famiglia, fin da giovanissimo ha lavorato nei settori più disparati. L’esperienza nella piccola torneria di uno zio e la passione per
la meccanica hanno contribuito a scrivere la storia di
questa azienda che, come il suo fondatore, ha saputo
cogliere le opportunità per superare le crisi e migliorarsi, guardando sempre al futuro e pensando a come
evolvere. Nei primi anni ’90 il testimone è passato ai
figli Ermes e Federica, ma il signor Gamba frequenta
ancora con passione l’ufficio tecnico portando il suo
prezioso contributo.

ESPERIENZA
E CONOSCENZA

Inizialmente dedicata al settore degli stampi in generale, la società con il passare del tempo si è specializzata in quelli per pressofusione di medie dimensioni
per l’Automotive. “Io e mia sorella siamo arrivati in
azienda pochi anni prima della grande crisi del 2001,
che ha cambiato radicalmente il modo di lavorare.
La concorrenza si è fatta feroce, i clienti cercavano
di spuntare anche il centesimo e ragionavano soltanto sul costo preventivo e non sull'efficienza del
prodotto. Molte imprese del settore hanno chiuso i

Gamba Stampi realizza stampi
da 400 x 400 mm a 1.600 x 1.200 mm,
per presse da 200 a 1.500 t.

Le macchine GF Machining
Solutions sono installate in
un ambiente a temperatura
controllata che contribuisce alla
precisione delle lavorazioni.
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battenti. Contando sull’esperienza e sulla profonda
conoscenza della tecnologia del comparto, ci siamo
resi conto che la strada per proseguire era quella di
specializzarsi offrendo ai clienti un prodotto di elevata qualità, realizzato in tempi rapidi e certi”, dice
Ermes Gamba. Così l’azienda investe in macchine e
personale e si propone come costruttore di stampi a
clienti che cercano soluzioni innovative e altamente
performanti, scegliendo accuratamente i materiali
per dare al cliente un prodotto tecnicamente ineccepibile e duraturo, conforme alle richieste. Pensando
al progetto dello stampo con la visione di chi deve poi
produrre, Gamba Stampi propone soluzioni innovative, con dettagli costruttivi che facilitano l’estrazione
del pezzo dalla matrice e permettono ai suoi stampi
di durare un numero di cicli di molto superiore alla
media, continuando a produrre pezzi con la precisione delle prime stampate.

FACILI DA UTILIZZARE
E PERFORMANTI

Giuseppe è il tecnico che gestisce con passione
le due macchine, traendo il meglio dalle Mikron.
“Le macchine lavorano i pezzi prefiniti che
arrivano dall’officina. Lavorano a ciclo continuo,
ognuna gestendo in automatico i 9 pallet che
carico in manuale. I pezzi lavorati in continuo sui 5
assi escono già finiti secondo le specifiche, quindi
si riduce notevolmente la fase di lucidatura
manuale e il processo di adattamento diventa più
veloce. A seconda delle necessità posso alternare
lavorazioni in serie all’esecuzione di modifiche
puntuali programmando le lavorazioni più lunghe
durante le ore notturne”.
Le Mikron sono completamente automatiche:
“Abbiamo impostato le macchine in modo
tale che in caso di rottura dell’utensile, o altri
problemi, il controllo arresta la lavorazione
specifica e carica un altro pallet, continuando
a produrre. Eventuali anomalie e lo stato della
lavorazione vengono visualizzate e monitorate
a schermo su un PC in officina tramite il
sistema rConnect, che invia anche messaggi di
segnalazione direttamente sul telefonino e ci
consente di intervenire in tempi rapidi”.

LAVORARE CON
LA MASSIMA EFFICIENZA

Difficilmente le tempistiche si possono negoziare ed
è importante la massima velocità di esecuzione delle lavorazioni per rispettare le consegne. Un parco
macchine che assicuri la massima efficienza, eseguendo lavorazioni accurate per ridurre al minimo
gli interventi manuali, è fondamentale. Due anni fa
l’azienda ha investito in un centro di lavoro Mikron
HPM 800 U di GF Machining Solutions equipaggiato con controllo numerico HEIDENHAIN iTNC
530 per le lavorazioni sui 5 assi in simultanea. Data
l’esperienza positiva, lo scorso anno Gamba ha acquistato una seconda macchina, una Mikron MILL P
800 U con controllo HEIDENHAIN TNC 640. Grazie alla struttura a portale tipo Gantry che assicura
movimento uniforme nelle applicazioni sui 5 assi e
gli assi basculanti e girevoli ad azionamento diretto,
le Mikron hanno elevata dinamica e stabilità. “Oltre
alla precisione, fino a ±2 µm sul piano X/Y, uno dei
punti di forza è il sistema di protezione anticollisione Machine Spindle Protection (MSP), unico nel suo
genere, che interviene prima che si verifichi l’urto
preservando l’integrità di macchina, mandrino e
pezzo”, evidenzia Ermes Gamba.
“La Mikron è progettata in funzione dell’utilizzatore.
Divisa per zone, è altamente ergonomica: l’operatore
può preparare un pallet in piena sicurezza sul retro

mentre la macchina sta lavorando un altro pezzo, o
eseguire rapidamente un cambio utensile”.
Federica Gamba sottolinea che la scelta di dotarsi di
macchine altamente performanti rientra in una visione più ampia di differenziazione dell’attività: come
insegna la storia dell’azienda, il futuro si affronta con
serenità se sono state gettate le basi per aprirsi ai
cambiamenti. “Intendiamo proporci anche per la realizzazione di particolari e stampi prototipi per piccole serie di elevata qualità e precisione, sfruttando
così la grande precisione delle Mikron”.

Nella serie Mikron il pallet
viene caricato nella zona di
lavoro dal retro, passando
attraverso il portale Gantry.
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Doppia connessione
d’alimentazione

Protezione

SERIE 360
PISTOLE AD ARIA COMPRESSA

EXCELLENT SOLUTIONS
IN FLUIDTECHNOLOGY

Gamma completa di valvole, cilindri, FRL e
raccordi per l’automazione industriale e il
controllo del processo.
Qualità eccellente e certificata.
Prodotti duraturi, ed ECO-FRIENDLY
Completamente MADE IN ITALY.

www.aignep.com
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Soluzioni
per prestazioni
al top
Proprietà di Grinding Technology,
Gruppo FFG, è anche il brand
Tacchella, presente sul mercato
da quasi 100 anni e con referenze a
livello mondiale, soprattutto
nel settore Automotive.
Il costruttore di macchine utensili
ha trovato il suo partner ideale
in Murrelektronik, presente da
oltre 25 anni sul mercato italiano
dell’automazione industriale
con soluzioni di cablaggio
strutturato a bordo macchina,
complete e flessibili. Un esempio
di collaborazione vincente per il
mondo dell’auto.
di Gianluca Torrielli*
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Sector Manager Automotive,
Murrelektronik Italia.
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I
Il centro di rettifica Proflex C1.

centri di rettifica Tacchella di Grinding Technology
rappresentano un’importante realtà a livello internazionale e pongono questo marchio tra i leader nel
proprio settore. L’intero processo produttivo avviene
internamente, dalla progettazione al collaudo finale
e, grazie a continui investimenti nella ricerca, nello
studio e nello sviluppo di tecnologie innovative con
brevetti esclusivi, vengono raggiunti livelli prestazionali e qualitativi superlativi.
In particolare, il centro di rettifica Tacchella Proflex
C1 è estremamente flessibile ed è indicato per lavorare particolari in ambito Automotive; grazie all’utilizzo di più mole e di un asse W per la compensazione
della lunghezza del pezzo, è in grado di eseguire la
lavorazione del particolare in un solo piazzamento,
evitando lo spostamento del pezzo su più macchine
e garantendo così un minor numero di manipolazioni, quindi una migliore qualità superficiale a costi e
tempi inferiori. Tutto ciò richiede una macchina precisa, veloce, facile da utilizzare e in grado di lavorare
pezzi molto differenti fra loro.
Tacchella Proflex, infatti, è in grado di eseguire la
lavorazione di 32 tipi di particolari, differenti per
lunghezza, diametro e forma, senza alcun riattrezzamento, ed eseguendo il cambio di produzione in
modo rapido, secondo le logiche del Just in Time.
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Adattatore a Y precablato M12
di Murrelektronik
per valvole pneumatiche.
UNA MACCHINA 4.0

Il centro di rettifica Tacchella Proflex è equipaggiato
con un sistema di carico e scarico automatico, con
la possibilità di selezionare i pezzi sul nastro dell’alimentazione e comunicare quindi il tipo di pezzo,
il ciclo di lavoro da eseguire e altre informazioni, il
tutto secondo i principi di Industria 4.0. L’aggiornamento tecnologico prevede l’utilizzo di un CNC che
dialoga con il campo tramite rete Profinet, moduli
IP67 direttamente a bordo macchina per la gestione
dei segnali (sensori, valvole pneumatiche e idrauliche) e switch IP67. Visto il numero sempre crescente
di segnali, si è resa necessaria una riduzione dei componenti nel quadro elettrico, con l’utilizzo di soluzioni direttamente a bordo macchina.
In quest’ottica, Grinding Technology - Tacchella ha
trovato il suo partner ideale in Murrelektronik, presente da oltre 25 anni sul mercato italiano dell’automazione industriale con soluzioni di cablaggio
strutturato a bordo macchina, complete e flessibili.
Grinding Technology ha adottato diverse proposte
Murrelektronik, a partire dai moduli IP67 completamente resinati della serie Impact67 con comunicazione in Profinet, in grado di resistere a shock e

Impact67 e cablaggio
strutturato per sensori
ed elettrovalvole bistabili.
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Particolare dello switch
QOS IP67 4 porte
di Murrelektronik.
vibrazioni e soprattutto impermeabili a oli e liquidi
emulsionati tipici di questi centri di rettifica. Un altro
importante plus dei moduli Impact67 è dato dall’elevato amperaggio, essenziale per poter gestire valvole
idrauliche ad alto assorbimento. Sono stati utilizzati
anche moduli Impact67 Profinet con master IO-Link
e relativi adattatori per gestire grandezze analogiche.
Lo switch IP67 con priorità Profinet (QOS) permette
di strutturare una rete lineare direttamente a bordo
macchina, in grado di garantire la flessibilità in caso
di modifiche e customizzazioni. Tutto ciò è adeguatamente supportato da un’ampia gamma di cablaggio
strutturato sia per la rete Profinet che per i sensori e
le elettrovalvole. Per queste ultime sono state adottate soluzioni per valvole bistabili in grado di ridurre
del 50% il cablaggio in canalina e nelle catenarie. Il
cablaggio certificato Profinet è sinonimo di qualità
e affidabilità, soprattutto in presenza di vibrazioni e
movimentazione.

Particolare dei moduli Impact67
e relativo cablaggio strutturato.

IL RUOLO STRATEGICO
DELL’AUTOMAZIONE

Sul fronte dell’automazione, la macchina, indicata per la
produzione di ingranaggi e parti meccaniche del cambio in ambito Automotive, può essere gestita in manuale o tramite l’uso di un robot (gantry o antropomorfo)
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Connettori MSUD per elettrovalvole idrauliche bistabili.
grazie all’apertura automatica del portellone frontale.
La manutenzione deve essere semplice e non invasiva per non rallentare l’attività produttiva. Per questo
Proflex utilizza componenti affidabili e di alto livello
con funzioni di diagnostica preventiva e predittiva.
Per rilevare le anomalie, i tecnici effettuano una vera
e propria “fotografia” delle condizioni ottimali in fase
di collaudo, registrando sforzi, consumi, potenze… da
confrontare con i dati effettivi durante l’utilizzo presso
il cliente. In presenza di variazioni significative (assorbimento dei motori, spinte degli assi, temperature

delle viti a ricircolo di sfere) viene segnalata l’anomalia
per utilizzare questi dati in ottica predittiva.
Situazioni anomale o derive di un valore permettono
di recuperare il ricambio corretto e pianificarne l’installazione durante una fermata programmata della
macchina. Il cablaggio strutturato di Murrelektronik
permette un’elevata affidabilità poiché ogni cavo viene testato singolarmente, si evita l’eventuale errore di
cablaggio e, nel caso sia necessario sostituire dei componenti ad esso collegati, si riducono i tempi di fermo
macchina: basta semplicemente scollegare e ricollegare il componente tramite connettore M12 e verificare
il corretto serraggio con l’apposita chiave dinamometrica. Un altro importante contributo che le soluzioni Murrelektronik garantiscono è rappresentato dalla
diagnostica su ogni singolo punto tramite i relativi
bytes Profinet dei moduli Impact67, in aggiunta ai
LED di segnalazione su ogni singola porta/canale per
una prima analisi visiva sulla macchina. Si riducono
enormemente i tempi di fermo macchina grazie all’individuazione puntuale di eventuali anomalie, che vengono segnalate tempestivamente sia sui moduli (LED)
che sul CNC.
La filosofia perseguita da Grinding Technology nella
realizzazione di centri di lavoro di qualità e tecnologicamente all’avanguardia, con soluzioni affidabili e
flessibili, ha trovato piena realizzazione nelle proposte
di Murrelektronik, che ha messo a disposizione la sua
esperienza pluriennale per migliorare le prestazioni e
la competitività dei centri di rettifica del prestigioso
marchio Tacchella.
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Controlla il Futuro della Tua

Produzione Automatizzata

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

Engineered
Antivibration Systems
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L'atelier
della
tecnologia

Nel tempo il settore dell’automobile ha progressivamente ridotto il livello tecnologico
interno alle aziende produttrici, demandando a fornitori esterni la realizzazione delle
linee e rendendo così questi ultimi, un elemento determinante nel processo produttivo.
Il costruttore di macchine utensili Famar possiede tutte le competenze necessarie per
svolgere questo importante compito nel migliore dei modi, fornendo soluzioni complete
anche grazie al supporto della tecnologia Siemens.
di Claudia Pirotta

F

amar, impresa di Avigliana, in provincia di Torino,
è un costruttore “sartoriale” di macchine utensili,
dedicate in particolare al settore Automotive. Il suo
punto di forza è la completa personalizzazione della
soluzione: a partire dagli elementi a catalogo, tutto
può essere adattato alle necessità del cliente, basamento incluso.
“Quando riceviamo una richiesta d’offerta, partendo
da alcuni dati di base, quali la capacità produttiva
e le tolleranze finali, siamo in grado di fornire tutto ciò di cui ha bisogno il cliente per raggiungere gli
obiettivi prefissati, dalla singola macchina alla linea
completa, composta da una o più macchine (e non
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Famar è un costruttore “sartoriale”
di macchine utensili, dedicate in
particolare al settore Automotive.

necessariamente tutte Famar), inclusi automazione
e asservimento”, spiega Beatrice Marinello, Direttore
Vendite dell’azienda piemontese. Un impianto Famar
carica un pezzo grezzo e scarica il pezzo lavorato: a
tale scopo, l’azienda può includere nella linea anche
macchine per lavorazioni accessorie, nonché un livello di automazione più o meno spinto per adattare
la linea alle caratteristiche dell’ambiente produttivo
dove deve operare.
Non solo prodotti, ma soluzioni integrate nel settore Automotive-Powertrain: è quello che da sempre
caratterizza la quarantennale collaborazione fra Famar e Siemens. Controlli numerici (quasi tutte le 180
macchine prodotte ogni anno sono equipaggiate con
CN Siemens), PLC, I/O Field, reti, software dedicati:
sono solo alcune delle tecnologie necessarie sia per
raggiungere altissime prestazioni sia per una totale
integrazione nei sistemi produttivi.
Un’interazione che sempre più viene richiesta dai

90

088_092_Storie6_Siemens_T3_9.indd 90

29/03/19 10:39

IL SISTEMA INFINITY
PER RECUPERARE IN EFFICIENZA

Le prestazioni di un utensile decadono con
l’aumentare dell’usura. Periodicamente l’operatore deve misurarlo ed eventualmente
sostituirlo con uno nuovo per assicurare alla
lavorazione le tolleranze di progetto, con
una procedura che dura da qualche secondo a qualche minuto e che obbliga al fermo
macchina.
In ottica di grandi produzioni, per limitare gli stop si può definire una frequenza
di sostituzione: ad esempio, ogni quattro
ore l’operatore verifica più utensili con un
unico fermo più lungo. Oltre alla mancata
produzione, in questo caso, una delle criticità più importanti da tenere presente è la variazione delle condizioni di lavoro causate
dall’abbassamento delle temperature. Tutto
questo produce un impatto sulla qualità
del prodotto finito in considerazione delle
ridotte tolleranze in gioco. Vi sono inoltre
inconvenienti non quantificabili legati al
cambio utensile, alla sbagliata formazione
del truciolo e via dicendo. L’insieme di tutte
queste problematiche riduce sensibilmente
l’efficienza della produzione, problema non
da poco se si considera che una macchina
viene giudicata sulla base del numero di
pezzi che produce. Famar ha quantificato
che questo problema riduce di circa il 2030% l’efficienza produttiva della macchina.
Il sistema cambio utensili automatico
Infinity proposto da Famar consente di
recuperare questo gap poiché impiega al
suo interno utensili pre-settati, pronti per la
lavorazione; l’attacco della torretta portautensili garantisce il corretto bloccaggio
degli utensili, mentre la loro gestione (carico e scarico di quelli usurati o rotti) avviene
in automatico, senza l'intervento dell'operatore. Tutto questo si traduce in valori di
efficienza produttiva pari al 100%.

I CN e le soluzioni per
l’Automotive-Powertrain di
Siemens assicurano elevate
prestazioni e totale integrazione
nei sistemi produttivi.

Le macchine della serie Ergo
possono essere usate da sole
o inserite in una linea di
produzione.
91
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Con l’innovativo
brevetto Infinity
l’utensile usurato
si sostituisce in tempo
“mascherato”.

clienti finali perché assicura l’efficienza e il monitoraggio dei processi, caratteristiche oggi quasi scontate per la loro importanza ma che Siemens sviluppa
ormai da decenni, anticipando le necessità del mercato.

formazioni tecnologiche, hanno un’apertura completa su prospettive e problematiche”, sottolinea Beatrice Marinello.
L’ultima sfida in essere (in termini temporali) che
coinvolge Famar e Siemens è legata a Industria 4.0.
Famar è infatti una delle aziende fondatrici dell’Associazione MindSphere World Italia, nata lo scorso
luglio con l’obiettivo di promuovere la diffusione di
MindSphere, il sistema operativo aperto di Siemens
basato su Cloud, per l’Internet of Things.
“Abbiamo deciso di entrare nell’Associazione perché
siamo avvezzi alle sfide”, osserva Beatrice Marinello,
“il compito non è particolarmente facile poiché molti
dei clienti hanno già un sistema interno di gestione
che rende meno appetibile il passaggio a MindSphere,
ma affronteremo anche questa sfida con la convinzione di chi sa che con la pazienza e la competenza
può vincerla”.

LA PASSIONE PER LE SFIDE

Nel palmares dei successi di Famar ricordiamo anche la partnership commerciale con Brembo, il noto
costruttore di sistemi frenanti: “Un paio di anni fa
Brembo ci ha invitati a risolvere un problema piuttosto complesso: una sfida che abbiamo raccolto convinti della possibilità di riuscire”, racconta
la manager. Brembo produce un disco freno la cui
realizzazione era critica per diversi motivi. Famar ha
risolto questi problemi fornendo una sua macchina
equipaggiata con il sistema Infinity, che consente il
cambio automatico dell’utensile in macchina senza
l’intervento dell’operatore. Dopo numerosi test dei
tecnici Brembo, Famar ha superato l’esame con il
massimo dei voti e la macchina, nata come una sfida, è diventata uno standard, consegnata in oltre 30
esemplari nei diversi stabilimenti produttivi Brembo.
“Brembo è un cliente eccezionale per quanto riguarda collaborazione e disponibilità; con loro abbiamo
lavorato molto bene. Disponibili allo scambio di in-

Quasi tutte le 180 macchine
prodotte da Famar ogni anno
implementano i controlli Siemens
di ultima generazione.
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Monitorata
la verniciatura
Dürr ha sviluppato l’EcoScreen Equipment Analytics, la soluzione IIoT per il
monitoraggio online delle stazioni di verniciatura, in grado di ottimizzare la disponibilità
degli impianti e la qualità del prodotto finale.
di Federica Conti

L’

EcoScreen Equipment Analytics di Dürr rende trasparenti i processi all’interno delle officine di verniciatura, fornendo un’importante serie di informazioni. Questa soluzione, recentemente sviluppata
per l’Industrial Internet of Things (IIoT), valuta tutti i dati di processo e dei robot, tracciandoli fino al
millisecondo, consentendo d’individuare immediatamente difetti e anomalie e di porvi altrettanto celermente rimedio. Il punto forte della tecnologia è
un’applicazione di gestione dei flussi per l’analisi dei
dati in tempo reale.
Che cosa succede nella cella di verniciatura e in quale stato tecnologico lavora l’impianto? L’EcoScreen
Equipment Analytics fornisce le risposte. Questo
software registra e analizza infatti tutti i segnali rilevanti che provengono dai sensori e dagli attuatori integrati nei robot di verniciatura Dürr. Ad esempio, la
tecnologia di applicazione presente sul braccio frontale del robot fornisce continuamente dati sui regolatori di pressione, sulle pompe dosatrici e sulle valvole
dei colori. Anche gli aghi principali, la velocità delle
turbine, l’aria di guida e i riscaldatori d’aria dei polverizzatori rotativi elettrostatici sono monitorati e i
relativi dati registrati. Il software registra, inoltre, le
posizioni, le coppie e le temperature dei singoli assi
dei robot di verniciatura, oltre che dei robot apri por-

L’EcoScreen Equipment Analytics
è l’ultimo prodotto della fabbrica
digitale Dürr. Il software raccoglie
e analizza continuamente i dati
di reparto, rendendo i processi di
verniciatura trasparenti ed efficienti.
95
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I robot di verniciatura dotati di
sensori consentono l’acquisizione
di grandi quantità di dati,
un driver importante per le
applicazioni dell’Internet
of Things industriale.

te/cofano/baule. Per le posizioni delle scocche nelle
cabine di verniciatura vengono poi raccolti anche i
dati provenienti dalla tecnologia di trasporto. Tali
informazioni vengono confrontate con i dati provenienti dalle celle di verniciatura, come l’ora di inizio
e fine del ciclo di verniciatura, oppure i dati sulla
produzione delle singole scocche, come ad esempio
il tipo e il codice colore. Tra l’altro vengono acquisiti
anche tutti i messaggi di errore e gli avvertimenti insorti durante il processo di verniciatura.

PIÙ TRASPARENZA

relazione esistente. Il software può mostrare i segnali
di processo insieme alle traiettorie percorse dai robot
e alla posizione esatta della scocca, anche in modalità
di visualizzazione 3D, consentendo di effettuare dei
confronti. Infatti, sovrapponendo le curve dei segnali, l’EcoScreen Equipment Analytics riesce anche a
fare dei raffronti tra le diverse scocche a seconda del
tipo e del colore.

Oltre ad avere un registratore di dati e un database,
la soluzione IIoT di Dürr offre anche la possibilità
di visualizzare graficamente le analisi dei risultati.
“Grazie al modulo ‘Visual Analytics’ possiamo tracciare i dati delle settimane precedenti con una precisione al millisecondo”, spiega il Dott. Lars Friedrich,
Presidente e CEO di Dürr Systems AG. “Queste informazioni dettagliate ci aiutano a individuare ed
eliminare velocemente i difetti. Il confronto trasversale dei diversi robot migliora l’analisi delle cause
profonde delle anomalie (root cause analysis) e aiuta
l’operatore ad aumentare la disponibilità dell’impianto, oltre che il tasso di successo al primo avviamento, migliorando così i processi nel loro complesso”.
Tutto ciò incrementa la trasparenza dei vari processi.
Ad esempio, sul monitor del computer di controllo è
possibile visualizzare contemporaneamente i segnali delle pompe dosatrici, le velocità di erogazione, i
regolatori di pressione e gli aghi principali dei polverizzatori, permettendo così di definire qualsiasi cor-

I DATI IN TEMPO REALE

Il modulo supplementare “Streaming Analytics” fa
un altro passo avanti: analizza i dati in tempo reale.
Grazie agli algoritmi, questo modulo calcola i modelli e le correlazioni che descrivono le condizioni
ideali dell’impianto a partire dai dati acquisiti. Anche
le anomalie meno rilevanti, sia sull’impianto sia nei
processi, sono automaticamente identificate. In questo modo, gli addetti possono intraprendere le misure di assistenza adeguate e risalire alla causa della
deviazione prima ancora che la scocca esca dalla stazione di verniciatura.
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L’EcoScreen Equipment Analytics utilizza il software della piattaforma IIoT ADAMOS per la funzione
di analisi di streaming. Dürr gestisce ADAMOS insieme a Software AG e diverse società di ingegneria
meccanica.
Il modulo “Streaming Analytics” offre all’operatore
anche delle interfacce grafiche di facile utilizzo che
permettono di creare modelli di analisi anche a chi
non ha esperienza nell’ambito della programmazione. A tale scopo, Dürr ha sviluppato un “Model
Editor” che offre all’utente una biblioteca di modelli di analisi. Questi possono essere combinati tra di
loro per ottenere nuovi modelli – ad esempio si può
creare un modello per monitorare la pressione di
verniciatura durante l’applicazione –. I dati ottenuti vengono rappresentati graficamente sullo schermo, permettendo così all’operatore di vedere se tutti
i valori rientrano nei limiti di tolleranza. Grazie al
modulo “Streaming Analytics”, l’esperto può creare
modelli di analisi che rilevano automaticamente le
anomalie, come ad esempio la presenza di bolle d’aria nella vernice, a partire dalle caratteristiche della
curva del segnale. Queste possibilità di applicazione
rendono il modulo “Streaming Analytics” uno stru-

mento molto potente, poiché il software automatizza
le conoscenze di processo dell’operatore tramite le
analisi online.

APPRENDIMENTO
AUTOMATICO

“In parallelo al modulo ‘Streaming Analytics’, Dürr
sta sviluppando altri moduli per le applicazioni analitiche discontinue che si basano sulle reti neurali artificiali. Il software impara quali sono le condizioni
ottimali di processo in modo totalmente automatico
e registra qualsiasi deviazione. Questo significa che
il software, in futuro, imparerà a risolvere i problemi autonomamente tramite l’apprendimento automatico”, spiega il Dott. Friedrich. “Se i moduli di
apprendimento automatico rilevano le tendenze, poi
possono anche riconoscere in anticipo i problemi del
componente e perfino prevedere il momento in cui
si verificheranno”.
Alcune case automobilistiche hanno iniziato a usare il software EcoScreen Equipment Analytics già
nel 2018. Il modulo supplementare “Streaming
Analytics”, basato sui dati in tempo reale, è stato
utilizzato per la prima volta in una linea di produzione completa, a partire dall’ultimo quadrimestre
del 2018. Invece il modulo di intelligenza artificiale
“Batch Analytics” è attualmente in fase di sperimentazione presso un cliente.
Il software EcoScreen Equipment Analytics è stato
sviluppato nella Digital Factory di Dürr. In questo
centro di competenza, fondato all’inizio del 2018,
circa 100 esperti di software stanno lavorando a soluzioni per la digitalizzazione dei processi di produzione.

Grazie al nuovo software EcoScreen
Equipment Analytics, l’operatore
può monitorare le condizioni nella
cella di verniciatura.
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MULTICENTER: MEGLIO DI 3 CENTRI DI LAVORO

I 4 PUNTI VINCENTI:
1. RIDUCI LO SPAZIO
2. TAGLIA L’ENERGIA
3. DIMEZZA IL PERSONALE
4. QUADRUPLICA LA VELOCITÀ DI PRODUZIONE
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Molti Componenti Automotive Vengono Lavorati con le Nostre Macchine Flessibili
www.porta-solutions.com

inchiesta

IL PRIMO TRANSFER
STANDARD COSTRUITO IN SERIE
Chi serve il mercato dell’Automotive deve necessariamente essere sempre più veloce e competitivo, dall’ordine alla consegna.
Per risolvere l’annosa questione di un Time to Market sempre più breve, Porta Solutions propone il Multicenter…
di Maurizio Porta, CEO di Porta Solutions e Master Trainer del Metodo Flessibilità Produttiva

Area di lavoro del Multicenter di Porta Solutions.
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Nel mondo del manufacturing, in particolare
nel settore Automotive,
il Time to Market, ovvero il tempo in cui viene
richiesto di progettare,
produrre e consegnare
un componente di un’autovettura, si sta sempre
più accorciando.
I modelli di automobili
durano sempre meno,
da un lato spinti dall’invecchiamento precoce
che le case costruttrici
alimentano per far uscire sul mercato un nuovo
modello,
sollecitando
quindi il bisogno di cambiare, di modernizzarsi,
dall’altro perché, in effetti, la tecnologia e l’elettronica stanno sempre
più accelerando le innovazioni. L’inevitabile
conseguenza di tutto ciò è che un’auto di 5 anni
sembra già vecchia…

IL CONTRIBUTO
DELLE NUOVE TECNOLOGIE

In sintesi, chi deve servire il mercato dell’Automotive deve necessariamente essere sempre
più veloce, dall’ordine alla consegna. Sebbene
le nuove tecnologie abbiano aiutato negli ultimi decenni a progettare in modo più rapido,
nella fase di lavorazione del pezzo si è arrivati

Maurizio Porta,
autore del Libro
“Centri di Lavoro:
Troppa flessibilità uccide
la tua Produttività!”.
a un grosso bivio decisionale: utilizzare centri
di lavoro standard con
consegne veloci, anche se
questi ultimi sono lenti
perché hanno in dotazione un solo mandrino, oppure far acquistare delle
macchine transfer molto
rapide nel produrre ma
con consegne lunghe e rigidità di lavorazione?
Il mondo si divide in due
ma, molto spesso, quando
i tempi sono veramente
strettissimi, i centri di lavoro standard a consegna veloce hanno la meglio. E vincono doppiamente, perché il cliente
non ne deve acquistare uno, ma più centri di
lavoro per avvicinarsi alla produzione di un
transfer multimandrino.

LE MACCHINE FLESSIBILI

Osservando queste dinamiche di mercato che
si stanno evolvendo sempre più nella direzione indicata, abbiamo dato vita a una nuova categoria di macchine utensili che fino a pochi
anni fa non esisteva. Ci riferiamo alle “macchine flessibili”.

Componente
in acciaio
inossidabile
lavorato sul
Multicenter.
100
100
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Questa tipologia di beni strumentali ha fatto la
sua comparsa sul mercato già 20 anni fa. Con
una particolarità: oggi il Multicenter proposto
da Porta Solutions è la prima macchina flessibile costruita in serie. Un cliente utilizzatore di
transfer l’ha definita in modo diverso, ovvero
la “prima macchina transfer standard costruita
in serie”.
In effetti, questa definizione è ancora più forte e calzante, perché nella mente delle persone
avviene un cortocircuito, ovvero: come può un
transfer (macchina speciale) essere standard e
costruito in serie (come un centro di lavoro)?
In effetti il mix tra “transfer” e macchina “standard costruita in serie” è alquanto inusuale,
tuttavia nasconde un fondo di verità. La bacchetta magica non esiste. Esistono i dati raccolti sul mercato, e, grazie a questi ultimi, abbiamo potuto decodificare un’esigenza trasversale
di molte aziende in cerca di transfer con consegne rapide, per cui siamo riusciti a progettare
e costruire un “transfer standard costruito in

serie”, che ovviamente non può soddisfare tutte
le necessità del mercato al 100%, ma certamente ne soddisfa una gran parte, fino al punto di
poterla definire una macchina “standard” costruita in serie!
Oggi costruiamo e installiamo tre di queste
macchine al mese, con una consegna che varia
dalle 8 alle 12 settimane a seconda della complessità delle attrezzature, unico elemento studiato attorno al componente da lavorare.
Con la “prima macchina transfer standard costruita in serie” abbiamo così dato risposta al
problema sempre più pressante del Time to
Market, che obbliga gli utilizzatori a ripiegare
sulla scelta di centri di lavoro “in batteria” per
via della consegna a sfavore del transfer tradizionale, il quale rappresenta certamente un
modo veloce di produrre, ma i suoi tempi di
fabbricazione elevati e i costi improponibili lo
rendono un sistema anacronistico in un mercato complesso ed esigente che corre verso il
futuro.

Il Multicenter di
Porta Solutions.
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osservatorio

LARGO AI

GIOVANI
Nella diciassettesima edizione
di Seatec, Rassegna Internazionale
di Tecnologie, Subfornitura e Design
per imbarcazioni, Yacht e Navi,
in programma a CarraraFiere dal 3 al 5 aprile
e contemporanea all’undicesima Compotec,
Rassegna Internazionale dei Compositi e
Tecnologie Correlate, largo spazio è stato dato
alle imprese giovanili, le cosiddette start-up,
alle quali sono stati dedicati interi spazi
numerosi eventi collaterali.
di Francesca Nebuloni
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Quest’anno la kermesse
Seatec – Compotec 2019 ha
ulteriormente ampliato la sezione dedicata alle start-up,
ideata tre anni fa da IMMCarraraFiere e sviluppata per
consentire alle nuove idee di
trovare un terreno fertile di
impiego, offrendo ai giovani
imprenditori del settore una
preziosa occasione di visibilità fra i colossi della nautica e
dei compositi.
Il cuore pulsante di questa
attenzione al futuro imprenditoriale giovanile è rappresentato dalla Start-up Arena,
area dedicata al business e
all’innovazione, all’interno
della quale le start-up più innovative illustrano ai visitatori i propri prodotti e servizi.
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Inoltre, come avviene per tutti gli altri espositori, anche le
giovani aziende possono partecipare ai B2B programmati
con i buyer esteri altamente qualificati selezionati da
IMM-CarraraFiere, in collaborazione con Agenzia ICE.
Le imprese “junior” hanno
anche la possibilità di prendere parte a un Elevator Pitch
finale, dove una commissione di esperti ha il compito di
proclamare la start-up vincitrice tra quelle selezionate in
precedenza per partecipare al
contest.
A sostenere la Start-up Arena
di Seatec – Compotec 2019,
c’è il campus Talent Garden
Sarzana, con cui gli organizzatori di Seatec e Compotec
hanno stretto un accordo
di collaborazione. Talent
Garden Sarzana fa parte di
un network che oggi conta 23 campus in 8 Paesi: la
sua missione è creare luoghi
dell’innovazione per sostenere i talenti del digitale e della
tecnologia nella loro crescita
e connetterli a livello globale.
Si tratta di una community di giovani professionisti

La 17° edizione di Seatec, Rassegna
Internazionale di Tecnologie, Subfornitura
e Design per imbarcazioni, Yacht e Navi, si
svolge in contemporanea con l’11° Compotec,
Rassegna Internazionale dei Compositi
e Tecnologie Correlate.
e creativi attivi nel campo
dell’innovazione digitale. La
decisione di unire le professionalità di Seatec e Com-

potec con quelle di Talent
Garden Sarzana nasce dalla
volontà di dare maggiore visibilità alle aziende giovanili

partecipanti, creando per
loro un palcoscenico che
pone al centro l’innovazione
in tutte le sue sfaccettature.

Il cuore pulsante
dell’attenzione al
futuro imprenditoriale
giovanile di
Seatec – Compotec 2019
è rappresentato dalla
Start-up Arena, area
dedicata al business e
all’innovazione, dove le
start-up più innovative
illustrano i propri
prodotti e servizi.
106
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Durante la kermesse,
le giovani aziende
possono partecipare
ai B2B programmati
con i buyer esteri
selezionati da
IMM-CarraraFiere,
in collaborazione con
Agenzia ICE.
NUOVE IDEE
IN MOSTRA

Ecco alcune tra le start-up
presenti alla manifestazione,
provenienti da diverse regioni insieme alle loro proposte
più innovative:
Latitude 12 s.r.l. lavora per diffondere in Italia la propulsione
elettrica per le imbarcazioni da
diporto e di tipo commerciale.
Durante Seatec, dove partecipa
per la seconda volta, presenta
la soluzione “Power cruise monitor”.
Superfici s.r.l., giovane startup di La Spezia specializzata
nel settore transportation
design, affianca le imprese
nella realizzazione di nuovi
prodotti, servendosi di tecnologie di ultima generazione come la stampa 3D.
9T Labs, di Zurigo, è un’azienda specializzata nel rendere la
fibra di carbonio accessibile a
chiunque voglia creare prodotti utilizzando materiali
innovativi. Per anni, l’azienda
ha investito nello sviluppo di
una tecnologia che consenta
all’industria di stampare elevati volumi di compositi in
fibra di carbonio. Alla fiera
presenta il prodotto “CarbonKit”.
Balance s.r.l. è una start-up
innovativa, con la mission di
progettare e produrre sistemi
di motion control meccatronici per la stabilizzazione

attiva e dinamica di piani di
tavoli, superfici, mobili o parti di esso, piattaforme e qualsiasi cosa subisca instabilità a
causa di movimento di rollio
o beccheggio del veicolo marino, terrestre o aereo. Balance mostra, in esclusiva presso
la Start-up Arena, “SFERA
– Tavolino stabilizzato multimediale”, un’innovativa isola
di comfort che rivoluziona la
crociera in barca.
PME Mare produce e commercializza attrezzature per
il settore nautico, diportistico
e portuale. Si presenta alla
Start-up Arena con l’innovazione “Grippy ABR”, un grippiale altamente tecnologico
e al tempo stesso semplice e
intuitivo nell’utilizzo.
The Boat Station è un’azienda
esperta di metodologie della produzione nella nautica,
specializzata nei compositi,
che assiste cantieri all’avanguardia per migliorare le
procedure di produzione e la
qualità dei prodotti. A Seatec
2019 presenta la “Piattaforma
digitale per la gestione dei
servizi di manutenzione”.
Duerf è un’azienda veronese
che formula e produce prodotti speciali fra cui adesivi
per processi di infusione,
prepreg e R.T.M e R.F.I in
dispenser airless riutilizzabili
per il settore nautico, automotive e aerospaziale.

Infine, Leading Edge è un’azienda di Rotterdam che offre un servizio di simulazioni
numeriche avanzate, con un
forte focus sulle applicazioni
nel settore nautico e navale.
L’inclusione delle start-up in
eventi e manifestazioni è un
“salutare” trend in crescita,

utile sia per i giovani che
per l’economia del Paese: in
questo modo, infatti, mentre
i primi vengono incentivati
a creare nuove imprese, la
seconda può trarne un’occasione per crescere e beneficiare così di una ventata di
freschezza.

Le start-up presenti alla
manifestazione, provenienti
da diverse regioni, mettono
in mostra le tecnologie e
i materiali più innovativi
dedicati al mondo
dell’industria navale
e dei compositi.
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SETTORI
KORTA si è sempre evidenziata per il proprio
alto livello d flessibilità, che ha permesso
alla società di divenire leader nella fornitura
di viti a sfera di precisione in differenti settori
tra cui l’energetico, il logistico e l’ingegneria
civile. Inoltre, durante la costante evoluzione
di processo, è sempre alla ricerca di nuovi
settori applicativi a valore aggiunto.
KORTA ha sviluppato prodotti per settori
molto esigenti come l’aerospaziale o le
presse a deformazione e a iniezione.

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

Senza titolo-1 1

www.korta.com

19/02/2018 15:22:56
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Ricorre quest’anno il 20° Anniversario della fondazione di Pfannenberg Italia s.r.l., sede
italiana di Pfannenberg Group Holding GmbH, Gruppo internazionale leader in soluzioni per
il raffreddamento e l’elettrotecnologia per l’industria, che da sempre crede nell’innovazione
quale fattore critico per il successo.
di Nadia Marchi
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I
Esempio di chiller installato presso
un cliente, per servire una macchina
utensile.

mmaginare e creare soluzioni innovative
e sostenibili, destinate a cambiare il
mondo e il modo di osservare e vivere
le cose: non può che essere questo, oggi,
il vero motore per la crescita di
un’azienda. Lo sa bene Pfannenberg,
Gruppo internazionale leader in soluzioni
per il raffreddamento e l’elettrotecnologia per l’industria, che da sempre crede
nell’innovazione e la applica a tutti i processi aziendali: dallo sviluppo di prodotto
all’organizzazione, dalla supply chain alla
formazione continua del proprio personale. Nel 1954, anno in cui l’azienda venne
fondata in Germania, la filosofia aziendale era già permeata di questi concetti ed
è così anche oggi: il Gruppo è cresciuto
arrivando a contare 11 sedi distribuite in
tutto il mondo, tra cui il quartier generale
di Amburgo, in Germania, e la filiale italiana di Fidenza (in provincia di Parma),
fondata nel 1999. Proprio quest’anno,
infatti, ricorre il 20° Anniversario della
nascita di Pfannenberg Italia s.r.l., sede
italiana di Pfannenberg Group Holding
GmbH.
Il festeggiamento ufficiale dell’importante Anniversario avrà luogo
il 3 maggio e per l’occasione si uniranno
alle celebrazioni anche l’Amministratore
Delegato (Direttore Vendite del Gruppo)
Lars Platzhoff e il Presidente (Presidente
del Gruppo) Andreas Pfannenberg.

Quest’anno ricorre il 20° Anniversario
della fondazione di Pfannenberg
Italia s.r.l., leader in soluzioni per il
raffreddamento e l’elettrotecnologia
per l’industria.

VENT’ANNI DI SUCCESSI
Attualmente Pfannenberg Italia è in
grado di offrire un servizio completo di
consulenza, vendita e assistenza per il
mercato italiano, spagnolo e portoghese.
L’attività in Spagna sta però diventando
così intensa che è facile prevedere l’apertura di una filiale in loco nei prossimi
anni. Sotto la direzione commerciale di
Annarita Amadei, il fatturato consolidato
dell’unità commerciale nel 2018 ha superato i 6 milioni di euro, con un incremento
del 20% sul 2017. In crescita anche
l’attività dello stabilimento produttivo,
centro di eccellenza del Gruppo per la
produzione dei refrigeratori di processo:
sul ruolo leader dell’impianto fidentino
scommette anche la Germania, che a
fine 2018 ha completato il trasferimento,
proprio a Fidenza, di nuove linee di
produzione, dedicate a scambiatori di
calore aria/acqua per il raffreddamento
degli armadi elettrici. Da sottolineare
che non è difficile prevedere un futuro
in espansione, anche dal punto di vista
occupazionale.
In questi vent’anni di attività, entrambe
le aziende hanno registrato una crescita
controllata e costante, in linea con i valori statutari orientati alla vitalità duratura:
il profitto ha la precedenza sull’espansione, la liquidità ha la precedenza sul
profitto.
Pfannenberg assicura ai clienti
un’assistenza a livello mondiale e una
consulenza completa: l’azienda è in
grado di offrire tutti i servizi necessari
per garantire l’operatività delle macchine
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UN PO’ DI STORIA

La casa madre di Pfannenberg
venne fondata nel 1954
ad Amburgo per mano di
Otto Pfannenberg. La rete di
distribuzione europea nacque
soltanto 25 anni dopo. Occorrerà
attendere fino al 1993 per
l’apertura di una filiale estera,
precisamente in Inghilterra nel
1993, ad essa seguono gli USA
nel 1997, la Francia nel 1998 e,
appunto l’Italia, a Fidenza, il 4
maggio 1999. Seguiranno poi
Singapore, Cina, Russia, Brasile,
India e Austria.

e per ottimizzarne l’efficienza energetica,
dalla progettazione di soluzioni individuali per il condizionamento alle attività
di manutenzione e audit completi degli
impianti. Il servizio offerto non si limita
ai prodotti Pfannenberg, ma comprende
anche quelli di tutti gli altri produttori.
GESTIONE TERMICA
DI QUADRI E ARMADI ELETTRICI
Realtà fortemente specializzata nel
settore dell’elettrotecnologia, oggi si può
affermare che le soluzioni realizzate da
Pfannenberg spaziano dai prodotti per la
gestione termica degli armadi elettrici ai
refrigeratori di processo fino ad arrivare
a tutti quei dispositivi di segnalazione
acustica e visiva finalizzati alla sicurezza
del personale e alla protezione delle
attrezzature. Per quel che riguarda l’area
della gestione termica di quadri e armadi
elettrici, l’azienda offre una protezione
dei componenti sensibili e il conseguente
abbattimento dei costi grazie a un’elevata efficienza energetica e alla facilità
di manutenzione. Pfannenberg offre
prodotti di massima qualità e un software
gratuito per il dimensionamento sicuro
delle soluzioni per la gestione termica dei
quadri elettrici.

Annarita Amadei è il Direttore
commerciale di Pfannenberg Italia.
nell’evacuazione e nel bordo macchina in
ogni area del mondo. In grado di operare
tra i -40 °C e +55 °C, presentano corpi
antiurto IK 08, IP 66/67 e un ricchissimo
corredo di certificazioni. I dispositivi
sono caratterizzati da una grande semplicità di installazione (precablati) che
consente un notevole risparmio in termini
di tempo.
Per ogni prodotto è descritta la
Copertura 3D, che consente una corretta
progettazione volumetrica, senza rischio
di pericolosi sottodimensionamenti o
costosi sovradimensionamenti.
E sono garantiti 10 anni.
REFRIGERATORI DI FLUIDI
DI PROCESSO PER IL BORDO
MACCHINA
L’area dei refrigeratori di fluidi di processo per il bordo macchina è una gamma di
prodotti che Pfannenberg ha introdotto
con la nascita della sede italiana, diven-

Pfannenberg nel 2019 festeggia anche
l’esito positivo della scommessa fatta
nella stagione 2017-18 sul Parma Calcio
1913, in risalita dalla Serie D.
La sponsorizzazione ha portato
quest’anno il marchio Pfannenberg
nei campi di calcio di Serie A e sulle
principali piattaforme televisive.

tata oggi centro di competenza per tutto
il Gruppo. Pfannenberg costruisce chiller
da 1 a 150 kW che trovano applicazione
nei più svariati ambiti produttivi industriali: dai macchinari per la lavorazione
della plastica a quelli per il packaging,
dal laser agli infrarossi, dall’alimentare
alla produzione di pannelli solari. In
sostanza, ovunque ci sia un componente
dell’impianto da raffreddare in maniera
sicura, attraverso i liquidi, è necessario
raffreddare questi liquidi a loro volta
attraverso un chiller.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
ACUSTICA E LUMINOSA
La seconda macroarea in cui opera
Pfannenberg è quella dei dispositivi di
segnalazione acustica e luminosa. Le luci
e sirene Pfannenberg, famose anche per
applicazioni artistiche di prestigio quali
l’effetto scintillio della Torre Eiffel, nascono in primis per il mondo dell’industria
e trovano applicazione nell’antincendio,

Sirena con flash, torrette luminose e
ventilatori installati.
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Virtuosi
per

competenza
Specializzata nell’offrire l’intera filiera di prodotti, dalla macchina per piccoli lavori al Centro
Lavorazione del Ferro, fino all’impianto gigante per opere pubbliche nel cantiere, per realizzare
il telaio di una galleria, di un ponte, di un’autostrada, di uno stadio, di una metropolitana,
MEP - Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A. è riconosciuta dal mercato quale Technology
Solution Provider, fornitrice di tecnologie “su misura”, collaborando con i clienti nel trovare
soluzioni complete per le diverse necessità applicative; sia di sviluppo ed efficienza industriale,
sia di crescita sociale e tecnologica. La cinquantennale collaborazione con Bosch Rexroth è per
l’azienda friulana e viceversa un continuo stimolo per migliorare a tutti i livelli con reciprocità
di apprendimenti, indicazioni e crescita anche per il gruppo tedesco.
di Claudia Pirotta
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R
Flessibilità, produttività ed elevata
qualità del prodotto caratterizzano
la staffatrice automatica da rotolo
MEP Format 12 HS.

eana del Rojale, Friuli. In questo paese di
poco più di 5.000 anime a nord di Udine
ha sede MEP - Macchine Elettroniche
Piegatrici S.p.A., fondata nel 1966 da
Remigio Del Fabro. Un brillante geometra, proveniente da una famiglia di edili,
che si dedica alla progettazione delle
macchine per l’edilizia: è il 1967 quando
MEP immette sul mercato la prima
macchina raddrizzatrice automatica
al mondo. L’attuale Presidente Giorgio
Del Fabro, figlio del fondatore, in carica
dal 1981 è stato il protagonista artefice
del grande sviluppo. Di fatto dunque,
ben presto l’azienda è cresciuta nel
competitivo oligopolio delle macchine
che tagliano, piegano e saldano ferro e
acciaio da rotolo o da barra, materiali
destinati alle armature dei calcestruzzi
armati. I mercati di destinazione ruotano
attorno all’edilizia: costruzioni grandi e

piccole, opere pubbliche, infrastrutture e
il mercato connesso e integrato.
“MEP è presente in 108 Paesi, con un
parco installato di circa 10.000 macchine
e circa 75 milioni di euro di fatturato
annuo. Il ciclo di vita medio delle macchine è di almeno 25 anni; diversi sono
i cicli di vita economici, tecnologici e
industriali per la vendita del MEP OEM, il
primo impianto. Per questo motivo anche
il MEP AFM, l’aftermarket, è per noi
altrettanto eccellente e forniamo ricambi
e assistenza tecnica per mantenerle funzionali, perfettamente sempre efficienti.
L’oligopolio non è una situazione ideale:
bisogna sempre competere per dimostrare e sviluppare la propria posizione e
difendere il vantaggio competitivo generato anche dagli oltre 100 brevetti sviluppati negli anni”, racconta il CEO-Direttore
Generale Vito Rotondi. In organico dal
2014, Rotondi, “orgogliosamente economista”, descrive una svolta profonda che
questa azienda sta tracciando lungo la
via dello sviluppo economico futuro per
MEP GROUP alla luce della pervasività
della digitalizzazione e dei significativi
cambiamenti dei mercati nel mondo.
REALTÀ SOCIALE CON
RESPONSABILITÀ ECONOMICA
L’azienda ha ricevuto numerosi riconoscimenti, primo fra tutti “quello dell’aprile
2015: MEP è divenuta una società ‘Élite
di Borsa Italiana’; alla fine dello stesso
anno abbiamo ricevuto la prima stella
dell’Antitrust della AGCM” che è divenu-

MEP Gam HS, un impianto
completo per la realizzazione di
pali cilindrici o poligonali.
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MEP realizza
impianti completi
per raddrizzatura a
uno o due fili.

Valvola
direzionale
proporzionale
ad alta risposta
4WRLE-4X
CAMPO DI APPLICAZIONE
ta la terza stella nel 2018, racconta
Rotondi. “Sull’onda del progetto Élite,
MEP ha adottato una governance al pari
di un’azienda quotata in borsa, seppure
non lo sia; è una virtù silenziosa. Un
percorso disciplinato, che ci ha consentito di identificarci come un unicum e non
come una piattaforma che insegue il
mercato; l’idea è anticiparlo, conoscerne
prima bisogni e necessità. Abbiamo dato
vita a una profonda riorganizzazione
amministrativa e gestionale, abbiamo
adottato procedure e avviato percorsi
formativi anche con la costituzione di
una Scuola di Formazione Aziendale
interna: la MEP Business School. Trasformazioni che ci hanno portato attestati di
rilievo, tra cui il recente merito HR Digital
Mindset Marco Fertonani e il Premio Ambrogio Lorenzetti per il buon governo”.

Quest’ultimo riconosce la buona gestione
aziendale perseguita attraverso una
corretta ed efficace struttura e attività di
corporate governance. Dunque, l’impresa
come realtà sociale con responsabilità
economica: “Siamo chiamati a garantire
il futuro a una realtà in continua crescita,
assicurando alto livello tecnologico ai
clienti che intendono sostituire le proprie
macchine. Al contempo, dobbiamo portare macchine sicure, efficaci, efficienti
e semplici, per facilitare il lavoro degli
operatori, ovunque siano, dalla digitalizzazione evoluta fino a quei mercati dove
la percentuale di operazioni manuali è
ancora molto alta”. Le macchine MEP
sono prodotti altamente tecnologici, innovativi e moderni, pronti per affrontare
il mercato dell’Industria 4.0 e, al tempo
stesso, altrettanto semplici da usare. La
formazione umana-digitale e la cultura
della gestione eccellente sono meriti che
il mercato riconosce e apprezza.
PARTNER PER LA CRESCITA
Prendere coscienza delle proprie responsabilità e agire di conseguenza è più
semplice se i valori in cui si crede sono
condivisi con i propri partner tecnologici.
Bosch Rexroth fornisce a MEP azionamenti oleodinamici o elettrici e controlli,
tutti prodotti precisi e ad alta efficienza
energetica frutto di anni di ricerca e
sviluppo, che ottimizzano il ciclo di vita di
macchine e impianti.
Oltre a riconoscere a MEP la tecnologia
di avanguardia per la componentistica
delle sue macchine, Bosch Rexroth ha
costantemente conosciuto ed apprezzato
la crescita dell’azienda friulana condividendone ed attuando i principi di etica e

Le valvole proporzionali 4WRLE ad
alta risposta con elettronica integrata, nella nuova serie 4X, trovano
largo impiego in tutte le applicazioni
dove sono richieste non solo un’alta
dinamica, ma anche un'elevata qualità del controllo.
Le tipiche applicazioni industriali per
queste valvole sono sicuramente le
presse e le macchine per la lavorazione e deformazione dei metalli,
dove vengono richiesti controlli di
asse in velocità, forza e posizione.

FUNZIONALITÀ E VANTAGGI

Grazie all‘elevata dinamica e precisione è possibile raggiungere alte
perfomance con incremento della
produttività di macchina. Disponibile
anche con interfaccia digitale IO-Link
e quindi aperta a tutti i bus di campo
principali, permette di essere utilizzata in ambienti Industry 4.0.
La manutenzione predittiva è ora
possibile e non è più solo un‘idea ma
una concreta possibilità a disposizione dei nostri clienti.

Credit photo Bosch Rexroth AG

Valvole proporzionali 4WRLE
per controlli di assi in velocità,
forza e posizione.
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Il discernimento dei propri valori assoluti e dell’identità competitiva unica e
irripetibile, da parte di MEP, non è stato
facile: tuttavia, man mano che l’azienda
acquisiva maggiore consapevolezza di
sé e del proprio ruolo strutturandosi in
tal senso, il rapporto si trasformava in
un’alleanza, supportata dalla condivisione di valori comuni, primo tra tutti la
responsabilità sociale.

La tecnologia Bosch Rexroth
supporta MEP nello sviluppo
di macchinari affidabili e
duraturi nel tempo.

Gli impianti di sagomatura e
calandratura MEP realizzano
il sagomato in modo
completamente automatico.

sostenibilità alla base delle proprie politiche. “Siamo accomunati dalla passione
per la ricerca tecnica”, sottolinea Luca
Stanzani, Head of OEM Sales Management di Bosch Rexroth. “Bosch Rexroth
e MEP sono realtà alla costante ricerca
dell’eccellenza. Questo valore condiviso
è stato il fondamento di una collaborazione che si è mantenuta nel tempo e
che punta alla differenziazione, rispetto
agli altri player del mercato, in termini di
qualità e performance”. “Dall’interazione
classica cliente-fornitore, con una certa
subordinazione da parte nostra di fronte
a un grande marchio, ci siamo trovati
e riconosciuti su temi più ampi quali la
governance o il sistema qualità”, spiega
Rotondi, talvolta anche attraverso irti e
ripidi percorsi...

MEP BUSINESS SCHOOL,
UN ESEMPIO DA SEGUIRE
Pensare a un’azienda come unicum
è anche mettere al centro dei propri
obiettivi gestionali la crescita del Personale. Se per avere macchine pronte
per Industria 4.0 conta la tecnologia,
nel campo delle risorse umane la sfida
è vincere le reticenze per rendere
l’impresa più efficiente, in grado di
vivere e frequentare il mercato. Per far
ciò sono necessari strumenti, tempi e
metodi calibrati sulle proprie necessità.
In occasione dei 50 anni, MEP ha fondato la MBS, MEP Business School, un
centro di formazione interno grazie al
quale somministra corsi nelle diverse
discipline, dalla tecnologia al marketing,
passando per la qualità totale e le lingue
straniere. Bosch Rexroth, condividendo
know-how ed esperienza, ne ha supportato la formazione tecnologica per
i prodotti forniti. Non potrebbe essere
altrimenti: il mero rapporto fornitorecliente è alle loro spalle già da un pezzo.
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Il primo corso di specializzazione
per Tecnici Operatori Metal Additive Manufacturing

Tecnologia LPBF conforme alle Linee Guida dell'EWF
Dal 15 al 19 Aprile 2019
Sede del corso: IIS sede di Genova – Lungobisagno Istria, 15
L’Additive Manufacturing è un processo produttivo di recente introduzione che, date le sue caratteristiche
tecnologiche e innovative, richiede una elevata specializzazione del personale coinvolto, a tutti i livelli.
Il valore di un percorso condiviso
La necessità di disporre di percorsi di addestramento e qualifica, condivisi a livello internazionale, ha portato
l’European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) a proporre uno schema formativo di qualifica
professionale, costruito sulla base delle esigenze espresse dall’industria al livello internazionale.
Il Gruppo IIS, membro fondatore di EWF, propone ora in Italia il primo corso pilota riferito alla tecnica LPBF e
già conforme alla Linea Guida EWF (European Welding Federation), unico percorso condiviso a livello internazionale. Si tratta, peraltro, del primo corso svolto nel contesto Europeo.
A chi è destinato - Qual è la struttura del corso
Il corso è stato strutturato con due differenti finalità:
• la prima parte, con contenuti teorici, dedicata agli operatori ma anche a tecnici specializzati e ingegneri
interessati ad approfondire le problematiche operative dell’Additive Manufacturing con tecnologia a fusione
mediante laser su letto di polvere (Laser Powder Bed Fusion)
• la seconda parte, di carattere pratico con dimostrazioni ed esercitazioni pratiche di predisposizione della
macchina; controlli macchina pre-lavorazione, allineamento piastra base, gestione e caricamento polveri,
esecuzione del job di stampa, rimozione della polvere e del pezzo, operazioni di normale manutenzione sul
sistema.
Gli obiettivi del corso
Durante il corso saranno affrontate tutte le tematiche necessarie per la dotazione di competenze che deve
appartenere, in particolare, al profilo professionale del LPBF Operator e che si caratterizza per le seguenti
responsabilità e compiti:
• Operare su sistemi di fabbricazione a tecnologia LPBF, includendo predisposizione e conduzione del processo, manutenzione ordinaria e riparazioni semplici
• Rimuovere il pezzo realizzato e predisposizione dello stesso per le lavorazioni successive
• Effettuare le verifiche di base per posizionamento e misura del raggio laser del sistema
• Gestire in autonomia il materiale polvere (approvazione, conservazione, controllo contaminazioni e tracciabilità)
• Sviluppare soluzioni a problemi di base e specifici relativi al sistema e al processo di fabbricazione LPBF.
La prima parte del corso permette inoltre il conseguimento di crediti formativi validi per i percorsi di qualifica
più ampi previsti dalla Linea Guida EWF (AM Engineer e Specialized AM Engineer).
Il corso completo è finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore di Additive Manufacturing con
tecnologia LPBF prevista dalla Linea Guida EWF (AM – LPBF Operator).
Info e iscrizioni: +39 010 8341371 | for.teorica@iisprogress.it
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speciale

ILACCELERATORE
ROBOT,
DI COMPETITIVITÀ

L’eccellenza della robotica Automotive applicata alla General Industry. Così è possibile
riassumere quanto SIR Soluzioni Industriali Robotizzate, in collaborazione con Comau,
è riuscita a creare presso System, una realtà di Fiorano Modenese che dal 1970 realizza
soluzioni di automazione industriale per diversi settori.
di Francesco Villon
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La cella di saldatura
a punti con ben
visibili i due robot
Comau NJ4.

S

ystem è un’azienda riconosciuta per la qualità e l’affidabilità delle proprie realizzazioni che, nel tempo, ha sentito l’esigenza di un aumento di flessibilità e di produttività durante la fase di saldatura
dei cassetti.
Per riuscire nell’intento di aumentare flessibilità e produttività, SIR, in collaborazione con System e
Comau, ha dato vita a una cella che rivoluziona il modo di saldare i cassetti. All’interno dell’applicazione
sono al lavoro 4 robot Comau e una serie di assi controllati esterni che automatizzano l’intero processo.
Nel dettaglio, operano un NJ-290-3.0, robot di grossa stazza con portata al polso di 290 kg, con il compito di effettuare operazioni di carico e scarico; un robot manipolatore a braccio lungo con un payload
fino a 20 kg che posiziona e trattiene gli omega da saldare nella posizione corretta; infine, due robot
NJ4-90-2.2 Spot Welding Machine, tipicamente usati nella saldatura delle scocche auto, impiegati per
effettuare i punti di saldatura.
A completamento dell’automazione concorrono anche una serie di assi controllati: una base traslante della lunghezza di una decina di metri sulla quale si muove il robot adibito al carico e scarico
(7° asse Comau); un traslatore adibito al movimento dei cassetti di fronte ai robot, munito di servomotore
(8° asse Comau); due chiusure esterne atte a centrare il cassetto nella posizione corretta per la salda-

Comau NJ-290-3.0
effettua il caricamento
di un nuovo cassetto.
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Comau NJ-290-3.0 trasla
per posizionare i cassetti.

tura, dotate di movimento controllato; una serie di rulli con movimento controllato, i quali, posizionati
sotto al traslatore adibito al movimento dei cassetti, hanno il compito di evitare lo spancio della lamiera.
Quest’ultima, specie nei casi in cui sia di piccolo spessore, rischia infatti di non essere completamente
piana durante la fase di saldatura.

AL SERVIZIO DELLA SALDATURA DI CASSETTI

In prima battuta, NJ-290-3.0 posiziona il cassetto su cui dovranno essere saldati gli omega sul traslatore. Una volta in posizione, il cassetto viene bloccato mentre, con l’intervento dell’asse controllato
inferiore, la lamiera viene portata in condizioni di perfetta planarità. A quel punto il robot manipolatore
posiziona l’omega nella corretta posizione e lo trattiene fino a quando i robot adibiti alla saldatura non
hanno effettuato i primi due punti. Una volta avviata la saldatura, il manipolatore si sposta per prendere
l’omega successivo. Il traslatore, terminata a sua volta la saldatura, scorre per posizionare il cassetto
nella corretta posizione per il prossimo omega, e il robot che effettua il carico e scarico si sposta per
effettuare le operazioni successive.
La grande novità di questa cella sta nel fatto che non occorre più fermare la produzione anzi, attraver-

Mentre i Comau NJ4
terminano la saldatura,
la cella si appresta a
preparare il prossimo
cassetto e gli omega.
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Fase di
approntamento del
lavoro della cella di
saldatura.

so una consolle, è sufficiente inserire il codice del cassetto da realizzare e la cella, automaticamente,
si adatta al processo da eseguire. Un adattamento che riguarda tutte le componenti dell’automazione
in gioco: spessori da saldare, tipologia di lamiere utilizzate (zincate o inox), numero di lamiere (2 o 3 a
sandwich), posizionamento degli omega, numero di punti, velocità di saldatura.
La cella così strutturata ha raggiunto gli obiettivi posti da System. Sono stati ridotti al massimo i tempi
ciclo, sono scomparsi i tempi di attrezzaggio, mentre produttività e flessibilità hanno raggiunto livelli di
gran lunga superiori a tutte le modalità realizzative utilizzate in precedenza. Grazie all’isola robotizzata
System può infatti contare su un attrezzaggio effettuato in tempo mascherato: è sufficiente impostare il
codice prodotto da realizzare e tutta l’isola, in tempi estremamente rapidi, si predispone per produrre il
nuovo elemento. Un risultato davvero sorprendente, a fronte di un aumento di efficienza e produttività
pari al 50%.
Il risultato ottenuto è stato possibile anche grazie all’utilizzo del robot NJ4-90-2.2 - Spot Welding Machine
Comau con pinza integrata e trasformatore a bordo pinza - finora impiegato solo nella lastratura. Grazie al
trasformatore a bordo pinza è stato possibile portare l’alta tensione direttamente sul punto di saldatura e
dar vita così ad articoli di qualità, in cui la lamiera zincata da 15 decimi è perfettamente saldata.

Uno sguardo ravvicinato
sulle pinze di saldatura
integrate al robot Comau
NJ4 durante la fase
di saldatura.
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WASHING

COATING

IMPREGNATION

È la passione per i motori
che ci ha fatto diventare grandi.
In oltre sessant’anni ne abbiamo fatta di strada. Raggiungendo sempre nuovi traguardi
nel mondo del lavaggio, della verniciatura e dell’impregnazione. Una vocazione per
l’innovazione che ci ha guidato verso un risultato straordinario: diventare partner delle più
importanti case automobilistiche. Per noi, un riconoscimento alla nostra capacità di offrire
soluzioni su misura e rispondere in tempi rapidi alle continue accelerazioni del settore. Per
i clienti, la sicurezza di ottenere con i nostri impianti le migliori performance su ogni superficie.
Su ogni prodotto. In tutto il mondo.
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FOCUs

Da 50 anni Pantecnica®
fornisce consulenza
tecnico-applicativa per
la progettazione, lo
sviluppo, la produzione
e la fornitura di sistemi
e componenti per
la tenuta dei fluidi
e per l’isolamento e
lo smorzamento di
vibrazioni e urti, in ogni
possibile applicazione
industriale e
metro-ferrotranviaria,
oltre che in alcuni
specialistici
ambiti civili.

Migliorare
il comfort
a bordo

di Claudia Pirotta
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L

a nautica italiana
sta ancora vivendo
un periodo di buona
crescita, soprattutto per
i produttori di yacht di
medie e grandi dimensioni
di cui Pantecnica è divenuta partner
di sviluppo tecnico/applicativo per il
miglioramento del comfort di bordo.
L’azienda è tra i partner del progetto
Design e Qualità per la Nautica, DQN,
le cui attività di ricerca sono finalizzate
allo sviluppo di nuovi prodotti e processi
produttivi da certificare per l’uso
specifico nella nautica, assicurando
caratteristiche di qualità e resistenza, di
cui il marchio comune si fa portavoce.

CONSULENZA
ACUSTICOVIBRAZIONALE

Il miglioramento del comfort di bordo
è sempre più il nuovo paradigma della
nautica da diporto: a bordo, l’acquirente
trova già la tecnologia e le soluzioni
tecnologiche all’avanguardia. Per
sfruttarle al meglio è fondamentale che
l’ambiente sia piacevole e comodo, come
fosse quello di casa.
Di conseguenza, è necessario contrastare
(isolare e smorzare) le vibrazioni
dello scafo per assicurare il massimo
comfort durante la navigazione. In
collaborazione con Materiacustica,
start-up dell’Università di Ferrara che si
occupa dello studio e della progettazione
di soluzioni di isolamento del rumore
in ambito civile, industriale e ora anche
nautico, Pantecnica offre ai produttori e
costruttori di yacht un’ampia consulenza
in ambito vibrazionale e acustico.

Isolatori certificati
in gomma/metallo tipo Triflex.

Isolatori smorzatori
in cavo metallico Isodamper.

Sulle navi militari, fregate classe Fremm, sono applicati gli smorzatori a cavo in
acciaio Isodamper.

SALVAGUARDARE
L’AMBIENTE
MARINO

Il legame di Pantecnica con la
nautica non è fatto solo di relazioni
commerciali:
da anni, l’azienda ha sposato un
codice etico volto alla salvaguardia
dell’ambiente marino tramite
un impegno di Corporate Social
Responsibility, andando oltre
il semplice rispetto della legge,
arricchendo le scelte di gestione
con considerazioni etiche, sociali
e ambientali. Da qui la concreta e
convinta adesione al programma
One Ocean Foundation
(www.1ocean.org) per la salvaguardia
dell’ambiente marino: il rinnovato
sostegno alla fondazione è una
concreta testimonianza dell’impegno
di Pantecnica in questa causa. Alla
dedizione e rispetto per il mare si
aggiunge anche il sano divertimento
sportivo. Quest’anno, infatti, si sta
organizzando nel sud della Sardegna
il primo “Trofeo Pantecnica di vela”:
diversi giorni di regate con barche a
vela riservate ai fornitori e clienti del
mondo nautico decreteranno il primo
vincitore. Buon vento in poppa!

©One Ocean Foundation

Materassini in poliuretano
Vibrafoam e Vibradyn.

Isolatori certificati in
gomma/metallo tipo DZE.
Campagne dirette alla raccolta di dati
vibrazionali e di rumore nelle zone delle
imbarcazioni dove è richiesto un elevato
comfort (cabine, sala pilota, hall e dining
rooms) permettono di individuare
soluzioni puntuali di isolamento e
smorzamento dell’onda acustica diretta
generata da sala macchine, impianti
ausiliari e dallo stesso movimento
dello scafo sull’acqua, e del percorso
strutturale delle vibrazioni meccaniche
che generano il disturbo e il fastidio
che si può avvertire a bordo degli
yacht anche lontani dalla sorgente.
L’isolamento delle vibrazioni, insieme
a numerosi prodotti presenti nel
portafoglio di Pantecnica (materassini
in poliuretano Vibrafoam e Vibradyn,
isolatori certificati in gomma/metallo
tipo Triflex e DZE, smorzatori in cavo
metallico Isodamper), offre la soluzione
più adeguata per eliminare le vibrazioni
che possono trasformarsi in rumore
strutturale, chiamato anche
structure-borne noise.
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La richiesta di acciaio
inossidabile nei
processi di automazione
industriale è sempre
più crescente. Aignep è
consapevole di questo
trend e risponde con
una gamma assai ampia
di prodotti interamente
realizzati in acciaio
inox AISI 316 L (1.4404).
Si tratta di soluzioni per
il controllo dei fluidi
e la gestione dell’aria
compressa a basse
pressioni.

Gamma inox,
eleganza
senza tempo

di Silvio Dal Mare
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L’

acciaio inossidabile
è un metallo
nobile che gode di
un’elevata resistenza
alla corrosione
e ossidazione; il
suo impiego è autorizzato anche in
ambienti particolarmente aggressivi,
dove i “nemici” da sconfiggere sono
detergenti, acidi, soluzioni alcaline,
liquami, gas. Nel modernissimo e
specializzato reparto produttivo
inox di Bione (Brescia), Aignep cura
la fabbricazione dei suoi prodotti
in modo da garantire una durabilità
senza tempo.
Nel 2005 è uscita la prima linea
in acciaio inossidabile, la serie
60.000 – raccordi push-in con
filettature coniche e guarnizioni
FKM alimentari. Nel tempo, la
gamma è stata integrata con
filettature cilindriche e nuove figure,
disponibili nei diametri da 4 a 12 mm.
Recentemente la serie ha ottenuto la
certificazione NSF169 ed è conforme
alla normativa EC 1935/2004.
La serie 61000 propone raccordi
a calzamento in AISI 316L, dove è
richiesta una maggiore sicurezza
di connessione, specialmente in
caso di forti vibrazioni. Ottima la
combinazione con i tubi alimentari
Aignep TBPF teflon o TBFE fep.

Un raccordo della nuova serie Aignep 69000 con OR in FKM.
La serie 62000 è un gamma di accessori
filettati (tappi, riduzioni, adattatori…)
inox, alla quale si aggiungono un serie
di raccordi a funzione, come regolatori
di flusso, la valvola scarico rapido
66050 o la valvola di non ritorno 66062.
Sono disponibili anche due modelli di
minivalvola a sfera in acciaio inox nelle
filettature 1/8-1/4 della serie GHINOX.
La serie 63000 è la gamma di innesti
rapidi inox, che vede come principale

Ogni prodotto offerto è inserito all’interno dei cataloghi Aignep, interamente
tradotti in sei lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e portoghese.

proposta la MULTIPRESA INOX,
capace di combinarsi con i 4 profili più
usati sul mercato: europeo, svizzero,
B-12 americano e italiano.

NUOVE PROPOSTE

La novità proposta è la serie 69000 –
raccordi a compressione inox. Si tratta
di raccordi a ogiva per le applicazioni a
bassa pressione. È una soluzione certa
ed economica rispetto alle costose linee
idrauliche prestate alla pneumatica.
È fabbricata secondo la norma 8434-1 e
l’ogiva in rispetto della DIN 3861. Sono
9 configurazioni per oltre 70 misure, per
la connessione di tubi da 4 a 12 mm.
Forza, robustezza e tenuta totale sono
rappresentate dalle gamme di cilindri
inox MFI - minicilindri ISO 6432 e
VHI - ISO 15552. Sono disponibili
a partire dal diametro 8 fino al 125,
nelle versioni standard AISI 304 o
nelle versioni speciali AISI 316 e alta
temperatura. Altra grande novità è la
serie di valvole pneumatiche inox X1V
per operare al massimo grado di igienicità
o in applicazioni molto contaminanti. Sei
modelli con solenoide e cinque modelli a
leva sono i primi realizzati. Completano
il programma le serie X1F e X2F, valvole
solenoidi per controllo dei fluidi ad
azionamento diretto e la serie X4F per
portate maggiori servopilotate. Tutto
fabbricato in AISI 316 L, disponibile
nelle tre versioni NBR, EPDM
e FKM per controllare il maggior numero
di fluidi. Grazie al loro design elegante
e la facilità di pulizia, la gamma inox di
Aignep è riconosciuta come prima
scelta nei processi alimentari,
farmaceutici e medicali.
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PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI
Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeranti e per la qualità
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglietto da visita per l’azienda ed
una forte motivazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione anche nei punti meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanificazione di vasche per
refrigeranti.
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeranti.
Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non
danneggiano i dispositivi più delicati della macchina.

TECN’È_2018

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

DOPO

COSA DICONO DI NOI

PRIMA

“Ci serviamo di CONSERGEST per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risultati sono davvero soddisfacenti e non sarebbe possibile
ottenerli senza la loro competenza e attrezzatura. I nostri clienti nazionali
ed internazionali del settore automobilistico hanno apprezzato la pulizia
e l’efficienza delle nostre macchine”.
Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto S.p.A.
“Da 60 anni nel mercato dei lubrificanti, in tema di sanificazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeranti
e di macchine utensili, ci affidiamo a dei veri specialisti del settore: CONSERGEST.
Dopo i loro interventi per la bonifica degli impianti, i nostri lubrificanti possoni lavorare nelle migliori condizioni.
Si ottimizza la resa e la vita degli olii e si riducono i costi per lo smaltimento degli esausti”.
Feraboli Lubrificanti - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con CONSERGEST
sono davvero eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulito e sanificato a caldo, e per noi che produciamo componenti oleodinamici, avere precisione e macchine efficienti è fondamentale. CONSERGEST è il partner giusto per mantenere le nostre macchine al top
della funzionalità”.

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

VISIONATE I VIDEO DEI
NOSTRI SERVIZI SUL SITO

,

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

incrementiamo la produttivita
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Dassault Systèmes, tra
i principali sviluppatori
di software per la
progettazione e la
simulazione virtuale,
ha coniato il concetto
di “Rinascimento
dell’Industria”
per definire la
trasformazione digitale
che stiamo vivendo.
Abbiamo intervistato
Chiara Bogo, Marketing
Director EuroMed, e
le abbiamo chiesto di
illustrarci la proposta
tecnologica della nota
multinazionale alle
imprese italiane.

Ritorno
al futuro

di Lorenzo Ruffini
136
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L

a parola “Rinascimento”
ci porta immediatamente
a pensare all’Italia
cinquecentesca e a quella
civiltà culturale e artistica
che è stata promotrice
dei valori di una nuova era. Ma il
riferimento storico non è il solo.
Il concetto utilizzato da Dassault
Systèmes, infatti, trae ispirazione da
una più ampia “capacità di innovare”.
Ci siamo fatti raccontare come è
nata quest’idea del “Rinascimento
dell’Industria”, e come si svilupperà,
da Chiara Bogo, Marketing Director
EuroMed di Dassault Systèmes, secondo
la quale è fondamentale per le aziende
focalizzarsi proprio sulle opportunità
che le nuove tecnologie offrono.
Il “Rinascimento dell’Industria” non
si fonda semplicemente sull’utilizzo
del digitale per migliorare processi di
sviluppo e produzione tradizionali,
ma sull’impiego di nuovi strumenti
tecnologici per reinventare il modo
di fare le cose. Qual è, sotto questo
aspetto, il contributo che potrebbe
arrivare alle imprese italiane?
“Il tessuto imprenditoriale del nostro
Paese ha una naturale propensione
alla flessibilità e all’innovazione. C’è
stata una prima fase di Industry 4.0
durante la quale le aziende hanno
digitalizzato e automatizzato; questo
ha fatto sì che ci fosse indubbiamente
una crescita, senza che però le imprese
stesse sfruttassero pienamente il

Chiara Bogo, Marketing Director EuroMed di Dassault Systèmes.

Il modo con cui siamo abituati a pensare ai prodotti e come realizzarli è destinato a cambiare profondamente in un
prossimo futuro, “anche perché cambia il modo in cui li utilizziamo”.
137
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Il punto di forza della tecnologia di Dassault Systèmes è far leva sulla convergenza tra reale e virtuale: nel mondo virtuale
si possono immaginare, progettare, simulare e ottimizzare non solo nuovi prodotti e macchinari ma anche e soprattutto le
esperienze di chi li utilizzerà nella realtà.
potenziale delle tecnologie offerte. Le
conoscenze e le competenze, insieme
alle tecnologie, sono l’elemento chiave
e abilitante per nuovi modelli di
business”, spiega Chiara Bogo.
“Per essere competitive, anche le
piccole medie imprese nazionali si
sono aperte al mercato globale; e
proprio grazie a nuove e innovative
soluzioni tecnologiche sono riuscite ad
affermarsi e a diventare dei player di
riferimento”, dice Bogo.

DIGITAL TWIN

Il modo con cui siamo abituati a
pensare ai prodotti e come realizzarli
è destinato a cambiare profondamente
in un prossimo futuro, “anche perché
cambia il modo in cui li utilizziamo”.
Un grande aiuto in questo senso
arriva dai gemelli digitali, che
portano un valore significativo sia nel
design del prodotto che del processo
manifatturiero. Per “digital twin” si
intende una copia digitale dinamica
di qualcosa di reale: di un prodotto
manifatturiero, di un processo
produttivo o di un’intera fabbrica.
“Creando un gemello digitale della
fabbrica, si realizza la convergenza tra
mondo reale e virtuale e si possono
simulare tutte le alternative circa
l’organizzazione e l’ottimizzazione

delle linee di produzione, valutando, in
anticipo, l’operatività di un sistema.
Il gemello digitale di una fabbrica
abilita la creazione di valore per
il mondo fisico: i due universi
convergono dal momento in cui
nel mondo virtuale si possono
svolgere attività come l’ideazione,
la progettazione, la simulazione di
nuovi prodotti e di nuove esperienze
per il cliente finale. Si tratta di
operatività che porta valore al mondo
reale. Un tempo erano indispensabili
investimenti importanti per allestire le
infrastrutture necessarie, oggi grazie
al cloud e alle tecnologie abilitanti
possono accedervi anche le PMI di
ogni comparto”.

VIRTUAL
MANUFACTURING
E SMART PRODUCT

“Le tecnologie di cui stiamo
parlando abilitano non soltanto
un miglioramento dei processi
manifatturieri, ma una rivisitazione
dei modelli di business e un vero salto
nell’innovazione che guardi al prodotto
come strumento per generare profitto
anche dopo il momento della vendita”,
spiega Chiara Bogo.
Per potersi adattare rapidamente ai
continui cambiamenti del mercato,

alle nuove regolamentazioni e alle
richieste di mass customization, i
siti produttivi devono dunque essere
modulari, scalabili, flessibili e dinamici.
I sistemi di simulazione, che fino a
poco tempo fa lavoravano solo sulla
modellizzazione del prodotto, ora si
spingono anche a considerare tutta
la catena produttiva, per capire se un
pezzo possa essere realizzato in un
impianto con determinati macchinari,
quanto possa costare, come possa
essere modificato nel modo più
economico e passare, infine, grazie
all’incrocio con la stampa 3D e la
manifattura additiva, alla produzione
vera e propria.
“Uno degli obiettivi della piattaforma
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes
è fornire alle imprese gli strumenti
informatici e cloud necessari per snellire
il processo di progettazione e sviluppo
del prodotto e renderlo più accessibile
anche alle piccole aziende”, spiega
Chiara Bogo. “Tra le caratteristiche
distintive della nostra piattaforma spicca
proprio la parte di sviluppo virtuale, utile
non soltanto in fase di progettazione
ma anche per la realizzazione di digital
twin in grado di replicare perfettamente
una macchina o una linea produttiva
non soltanto nelle dimensioni e nei
movimenti, ma nei comportamenti”.
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MAPAL ha raggiunto
un salto di qualità
nell’efficienza
per la lavorazione
degli scambiatori
di calore grazie
alle prestazioni
della punta
TTD-Tritan.

Per lavorazioni

innovative

di Orazio De Bellis
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li scambiatori di
calore sono utilizzati
in numerose varianti
e nei settori più
disparati. Si tratta di
elementi versatili,
che consentono di riutilizzare il
calore di scarico utilizzabile per altri
processi. Nel caso di scambiatori
di calore a fascio tubiero, che sono
per lo più di metallo e rientrano tra
i cosiddetti recuperatori, un fluido
viene condotto attraverso il fascio
di tubo, mentre un secondo fluido
scorre all’interno dell’involucro
esterno. Viene così posto in essere
uno scambio di calore, senza che i due
fluidi si mescolino tra loro. La piastra
frontale per i tubi presenta, a seconda
della dimensione dello scambiatore,
un elevato numero di fori. Per
garantire che in corrispondenza di
questo passaggio da un elemento
all’altro non si verifichino perdite di
fluido, i fori devono soddisfare severi
requisiti quanto a precisione
di posizione e rispetto delle misure.

PUNTA A TRE
TAGLIENTI,
SOLUZIONE IDEALE

La punta a testina intercambiabile
a tre taglienti TTD-Tritan di
MAPAL è stata testata nell’industria
petrolchimica ed è ottima per la
lavorazione di una piastra tubiera.
Nella punta TTD-Tritan, la testa
e il supporto dell’utensile sono
collegati da una dentatura Hirth.
Questa connessione è facile da
usare e particolarmente stabile, in
modo che tutta la punta raggiunga il
livello prestazionale dell’equivalente
in metallo duro solido. Inoltre,
l’innesto garantisce la migliore
trasmissione della coppia con
simultanea precisione di cambio e
raddrizzamento radiale.
La TTD-Tritan si centra in modo
ottimale sul suo corpo punta e
garantisce un’eccellente circolarità,
rendendo spesso superflua l’esecuzione
di un foro pilota. Inoltre, nel sistema a
testina intercambiabile, il metallo duro,
elemento particolarmente costoso, è
limitato alla sola testa dell’utensile,
cosa che porta alla riduzione dei costi
per l’utensile anche in caso di grandi
diametri.
Il sistema a testina intercambiabile
ha effetti positivi anche sulla gestione
del magazzino, poiché gli elementi
soggetti a usura sono limitati alle
teste di foratura. Di conseguenza si

La punta a testa intercambiabile TTD-Tritan con tre taglienti equivale al livello
prestazionale del suo equivalente in metallo duro integrale.
riduce sensibilmente il capitale legato
alle scorte a magazzino.

TEMPO
DI LAVORAZIONE
RIDOTTO DEL 57%

Le piastre tubiere in acciaio al
carbonio vengono perforate nel
solido utilizzando TTD-Tritan.
Il diametro del foro è di 25,6 mm e
la lunghezza del foro è di 63,5 mm.
TTD-Tritan funziona, in questo caso,
con una velocità di avanzamento
del 59% superiore rispetto a una
qualsiasi fresa a testa intercambiabile
a doppio bordo utilizzata finora. Per
l’operazione di perforazione solida
descritta, TTD-Tritan raggiunge una
vita utensile di ben 53 m, mentre

Per la lavorazione delle
piastre intermedie degli
scambiatori di calore,
MAPAL ha sviluppato
la punta intercambiabile
QTD con punta
piramidale innovativa
e brevettata.

la punta utilizzata in precedenza
raggiungeva solo 28 m circa. Oltre a
questo aumento significativo, pari al
90%, TTD-Tritan esegue l’operazione
di foratura solida in un’unica fase
di lavorazione e impiega solo
29 min per la lavorazione completa
della piastra tubiera con 550 fori.
Mentre, al contrario, prima di usare
la TTD-Tritan il pilotaggio si rendeva
necessario. Anche la piastra tubiera
doveva essere pulita manualmente
per rimuovere i chip parzialmente
molto lunghi dopo il pilotaggio.
Complessivamente, la TTD-Tritan
riduce quindi il tempo di lavorazione
del 57%.

PUNTA CON
INSERTI QTD
PER LAVORAZIONE
MULTISTRATO

Negli scambiatori di calore a fascio
tubiero, oltre alle due piastre del
tubo anteriore, sono installate anche
le piastre intermedie leggermente
più sottili, con lo stesso tipo di
alesaggio. Per la lavorazione, queste
piastre intermedie sono impilate una
sopra l’altra, saldate a punti, forate
e quindi nuovamente separate. Con
la punta con inserti QTD, dotata di
un’innovativa geometria piramidale
brevettata, MAPAL offre una
soluzione ottimale anche per questa
particolare applicazione.
La cuspide di nuova concezione,
dotata di geometria piramidale,
presenta un tagliente trasversale
molto piccolo e un angolo fra i
taglienti di 120°. Questo consente alla
cuspide di autocentrarsi e garantisce
un sicuro ingresso nel foro. Le piastre
intermedie possono così essere forate
in completa sicurezza in un’unica fase
di lavoro.
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Dal 21 febbraio scorso è
ufficialmente operativa
a Padova l’Unità
Locale Triveneto
di GOM, specialista in
metrologia industriale
di precisione 3D.
Un passo importante,
che avvicina ancor di
più l’impresa ai clienti
del Nord-Est, territorio
in forte sviluppo,
altamente strategico,
che saprà certamente
beneficiare della
proposta tecnologica
dell’azienda.

Nel cuore
della
produzione

di Claudia Pirotta

142

142_144_focus5_GOM_T3_9.indd 142

29/03/19 14:56

Lo staff internazionale di GOM ha dato il benvenuto al pubblico in occasione dell’inaugurazione
della nuova sede dell’Unità Locale del Triveneto.

L

a nuova avventura di GOM
Italia nel Nord-Est parte
da un ufficio al dodicesimo
piano di una torre
moderna, a poca distanza
dal raccordo autostradale
di Padova Est. Dalle vetrate lo sguardo
abbraccia le Dolomiti, la pianura friulana
e la laguna di Venezia: benvenuti nel
Triveneto. L’Unità Locale è la prima
meta di un percorso in continua crescita,
fortemente voluto anche dalla direzione
GOM Braunschweig – Germania: “Un
traguardo importante, che rappresenta
una risposta a questa regione molto
dinamica”, ha sottolineato Konstantin
Galanulis, Presidente di GOM Germania
durante la cerimonia di inaugurazione.

nel 2010, dotandosi di professionisti e
strutture idonee per conseguire una
forte presenza sul territorio italiano. In
poco meno di dieci anni ha raggiunto
obiettivi ambiziosi, sospinti da una
crescita segnata da ottimi indici
di sviluppo. Sono numerose le
installazioni di sistemi ottici 3D
non a contatto implementate nei

più disparati settori produttivi; tali
sistemi consentono agli utilizzatori
di ottimizzare e ridurre i tempi
di produzione. Con l’apertura
dell’ufficio di Padova, l’azienda
conta di generare nuove opportunità
all’interno di uno scenario
industriale considerato ancora in
espansione.

INVESTIRE
PER CRESCERE

Per GOM il Veneto si dimostra un’area
altamente strategica in cui investire a
supporto del presente e dello sviluppo
futuro del territorio: nel corso degli
ultimi anni la regione si è evoluta
assumendo una visione sempre più
internazionale. Da qui la necessità
di attrezzarsi con una Unità Locale
che, per dirlo con le parole dell’AD
Gabriele Graziosi, “è un punto di
partenza per seguire ancora più da
vicino questo distretto, sostenendolo
tecnologicamente nella sua costante
crescita”.
La storia di GOM nel nostro Paese è
breve ma densa di significato: l’azienda
ha aperto la filiale diretta, GOM Italia,

La tecnologia a luce blu a banda stretta filtra le interferenze luminose
ambientali durante l’acquisizione dell’immagine.
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Le potenti sorgenti di luce a LED permettono l’acquisizione di dati di misura anche su superfici complesse.

TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA

Presente in tutto il mondo con circa
60 uffici e un migliaio di specialisti
della metrologia, GOM sviluppa,
produce e distribuisce software,
macchine e sistemi automatizzati per

la misurazione ottica di coordinate
3D e l’analisi 3D. Molti settori
industriali tendono a privilegiare l’uso
di sistemi di misura ottica rispetto
alle tecnologie convenzionali a
contatto perché rilevano informazioni
accurate, molto dettagliate e più

facilmente interpretabili, in tempi
nettamente inferiori. I sensori della
serie ATOS sviluppati da GOM sono
diventati uno standard nel controllo
di parti, quali lamiere, stampi,
matrici, pale per turbine o particolari
stampati. Nel campo delle analisi
di movimento e deformazione 3D,
GOM propone il sistema di misura
ARAMIS, basato sulla correlazione
di immagini digitali (DIC); adatto a
qualsiasi materiale, è indicato per
analisi fondate su punti e a tutto
campo degli oggetti esaminati, le cui
dimensioni possono variare da pochi
millimetri di grandezza fino a diversi
metri, come nel caso di componenti
strutturali. Specifico per l’Automotive
è invece ARGUS, il sistema per
l’analisi della formatura che supporta
l’ottimizzazione dello stampaggio
della lamiera tenendo conto della
corretta selezione del materiale e
dell’ottimizzazione degli stampi.
A completamento dell’offerta
tecnologica, GOM affianca una serie
di servizi rivolti agli utilizzatori,
quali corsi di formazione, workshop
basati su applicazioni pratiche dei
sistemi proposti, assistenza tecnica e
supporto commerciale.
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Plastics Knowledge Day 2019
Metrologia 3D nei processi di trasformazione della plastica
GOM Italia vi invita a scoprire le ultime novità di metrologia ottica ed entrare in contatto
con numerosi esperti per ottimizzare i vostri processi di trasformazione della plastica.

Museo Mille Miglia, Sant’Eufemia (BS) · 13 giugno
www.gom.com/knowledge-day/it
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Dai veicoli autonomi ai
sensori intelligenti: sono
molte le cose che non
esisterebbero senza la
fotonica. Un incontro
con Katja Stolle, Project
Manager di LASER
World of PHOTONICS,
ci consente di percepire
cosa ci aspetta a
Monaco di Baviera nelle
giornate dal 24 al 27
giugno e quanto questa
disciplina incide nella
nostra quotidianità:
insieme a lei “visitiamo”
in anteprima
il Salone del futuro!

Fotonica:
tecnologia
abilitante

di Giuseppe Costa
146
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D

opo i record
d’espositori e visitatori
del 2017, Katja Stolle,
Project Manager
di LASER World of
PHOTONICS, afferma
che il Salone di Monaco di Baviera punta
a un’ulteriore crescita per l’edizione
2019. Oltre all’esposizione, in programma
dal 24 al 27 giugno, i visitatori possono
partecipare a una kermesse congressuale
orientata al futuro, che prevede ben sette
conferenze e la presenza di oltre 5.000
esperti provenienti da ogni parte del
mondo. In estrema sintesi, l’evento apre
una finestra sul futuro della fotonica.
I preparativi per la manifestazione e il
congresso sono in pieno svolgimento: a
che punto siamo? Proprio da qui inizia la
nostra chiacchierata con Katja Stolle.

UN COMPARTO
IN CRESCITA
COSTANTE

I preparativi per LASER World of
PHOTONICS e per il congresso
collaterale alla manifestazione sono in
pieno svolgimento. Possiamo fare un
punto? “A Monaco di Baviera sono attesi
oltre 1.300 espositori da circa 45 Paesi:
abbiamo ulteriormente alzato l’asticella”,
esordisce Katja Stolle. “Il comparto è in
forte crescita. Un esempio significativo è
quello del settore in costante evoluzione
dei sistemi di visione e della sensoristica,
per il quale vanno ricordate le due
conferenze previste: ‘Optical Metrology’,
organizzata da SPIE, e ‘Imaging and
Applied Optics’ coordinata da OSA.

LASER World of PHOTONICS, in programma dal 24 al 27 giugno 2019 a Monaco
di Baviera, propone il meglio della tecnologia fotonica.
L’edizione 2019 propone quindi, per la
prima volta, ben sette conferenze”.
Quale principale Salone internazionale
di fotonica, LASER World of
PHOTONICS offre un’istantanea del
comparto. Quali i temi d’attualità?
“Visione e sensoristica, come detto, sono
le tecnologie che aprono la strada a
processi di produzione con un alto grado
d’automazione e qualità nell’ambito di
Industria 4.0 e, pertanto, sono molto
richieste in tutti gli ambiti industriali”,
afferma Katja Stolle. “Va registrato
anche un forte impulso dall’industria
automobilistica, spinta dalla mobilità

Visione e sensoristica aprono la strada a processi di produzione con un alto
grado di automazione e qualità nell’ambito dell’Industria 4.0. Un forte impulso
arriva anche dall’industria automobilistica, spinta dalla mobilità elettrica
e dai veicoli autonomi.

elettrica e dai veicoli autonomi. In
questi segmenti, le tecnologie ottiche
guidano lo sviluppo. I veicoli autoguidati
necessitano di telecamere, sistemi
LIDAR, radar, sensori a bordo, oltre
che di dispositivi di comunicazione ed
elaborazione dati: nessuna di queste
tecnologie potrebbe esistere senza la
fotonica. Anche nella produzione di
batterie ad alta tensione, nei motori
elettrici e nella costruzione di veicoli
elettrici leggeri, il laser deve essere
considerato quale ‘tecnologia abilitante’
e imprescindibile per l’industria del
domani”.
La fotonica, dunque, come tecnologia
abilitante: parola chiave anche
nelle bioscienze? “Assolutamente
sì”, conferma Katja Stolle. “Oggi, la
biofotonica ci consente di esaminare
a fondo le cellule vive e di effettuare
diagnosi sempre più precise. Grazie
alla stessa tecnologia, siamo in grado
di garantire un sequenziamento del
genoma in poche ore. LASER World
of PHOTONICS 2019 riunisce i
protagonisti dell’analisi, della diagnostica
e della ricerca biotecnologica. Molti
degli espositori sviluppano sistemi e
componenti ottici che non sono destinati
a un solo comparto applicativo, ma
che vengono impiegati, ad esempio,
anche nel settore aerospaziale, o che
supportano la ricerca nell’industria
elettronica e dei semiconduttori, o che,
ancora, contribuiscono al controllo di
qualità nell’industria alimentare grazie
a nuovi sistemi d’acquisizione delle
immagini. La varietà di applicazioni, già
oggi molto affascinante, si arricchisce
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LASER
& FOTONICA

LASER World of PHOTONICS
è il principale appuntamento
internazionale per l’industria del laser
e della fotonica. Il Salone si svolge
in contemporanea con il “World of
Photonics Congress”, principale
congresso di fotonica a livello europeo.
Il programma del congresso prevede
diverse conferenze organizzate da
Organizzazioni internazionali e, a
completamento dell’offerta, Messe
München propone una nutrita
serie d’applicazioni di fotonica
(Application Panels). L’edizione 2017
del Salone ha registrato la presenza
record di 1.293 espositori da 42
Paesi. Complessivamente, il Centro
Espositivo di Monaco di Baviera
ha accolto oltre 32.000 operatori
qualificati da 90 nazioni. Nel 2015,
il “World of Photonics Congress”
ha accolto 3.500 partecipanti,
proponendo oltre 3.000 presentazioni.
L’edizione di quest’anno ambisce a
superare questi record.
LASER World of PHOTONICS
viene organizzato dal 1973 da Messe
München con cadenza biennale.
L’edizione 2019 è prevista dal 24 al
27 giugno 2019 a Monaco di Baviera,
mentre il World of Photonics Congress
si svolge dal 23 al 27 giugno presso
l’ICM-International Congress
Center München, annesso al centro
fieristico. Nel corso degli anni, la
manifestazione ha dato vita a una rete
internazionale di eventi: LASER World
of PHOTONICS CHINA e LASER
World of PHOTONICS INDIA sono
fiere locali di tecnologie ottiche che si
svolgono, rispettivamente a Shanghai,
in Cina, e a rotazione tra Bangalore,
Mumbai e Nuova Delhi, in India.
Grazie ai Saloni di Monaco di Baviera,
Cina e India, Messe München è oggi
il principale organizzatore mondiale
di eventi fieristici dedicati a laser e
fotonica.
con continuità in nuovi settori di
impiego. Un dinamismo, questo, che
genera la nascita di nuove realtà
produttive e di numerose startup”.

SPAZIO
ALLE STARTUP

Sono previste offerte specifiche per
le startup della fotonica? “La fotonica
è certamente un terreno fertile per la
nascita di nuove realtà, come ho appena
detto”, sottolinea Katja Stolle. “In dieci
anni il mercato è più che raddoppiato
e, secondo le previsioni, continuerà
a crescere con tassi annui tra il 6% e
il 9%. Numerose sono le imprese sul

La varietà di applicazioni della fotonica, già oggi molto affascinante, si
arricchisce con continuità in nuovi settori di impiego.

Ben sette conferenze e diversi interventi programmati nell’ambito
del “World of Photonics Congress” consentono di intravedere il futuro
del laser e della fotonica.
mercato da meno di vent’anni, ma che
registrano fatturati già ben consolidati.
Alcune di queste hanno mosso i loro
primi passi proprio a LASER World
of PHOTONICS: una tradizione che
continua oggi con l’area startup.
È stata inoltre prevista una piattaforma
anche per giovani ingegneri e studenti,
denominata Makeathon, dove i ragazzi
possono dar prova delle loro competenze

in materia di fotonica. Non vedo l’ora di
scoprire quali idee e prototipi verranno
proposti dai vari team presenti in fiera il
prossimo giugno”.

SETTE CONFERENZE
PER UN PUNTO
SUL DOMANI
Oltre l’esposizione vera e propria,
non è certamente meno interessante
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Più di 1.300 espositori provenienti da circa 45 Paesi propongono il meglio del laser e della fotonica agli oltre
35.000 visitatori attesi da tutto il mondo.
l’aspetto inerente alla formazione e
all’aggiornamento contemplato con
il “World of Photonics Congress”.
Sono davvero in programma sette
conferenze? “Sì”, conferma Katja Stolle.
“In collaborazione con EOS, EPS, IEEE
Photonics, OSA, SPIE e WLT, l’agenda
prevede ben sette eventi. Novità
assoluta è la conferenza ‘Imaging and
Applied Optics’, coordinata da OSA,
alla quale va affiancata la CLEO®/
Europe-EQEC -‘European Conference
on Lasers and Electro-Optics and
the European Quantum Electronics
Conference’ -, incentrata sulla ricerca di
base nella tecnologia laser e nell’ottica
quantistica. Le lavorazioni laser
industriali e l’Additive Manufacturing
vengono trattati nell’incontro ‘Lasers in
Manufacturing’, organizzato da WLT.
Nel convegno ‘Optical Technologies’,
invece, EOS-European Optical Society
illustra gli sviluppi nella produzione
di sistemi ottici e introduce la nuova
frontiera tecnologica dell’optofluidica.
Due le conferenze programmate
da SPIE Europe: una sulla tecnica
di misura e la visione ottica, l’altra

sulle tecnologie ottiche digitali.
Insieme a OSA, infine, sempre SPIE
Europe propone la ‘ECBO-European
Conferences on Biomedical Optics’,
dove si parla di processi ottici
innovativi in campo biomedicale”.
Ce n’è per tutti, dunque, ma avete già
individuato il relatore principale del
congresso? “Siamo davvero felici di
avere con noi il Prof. Dott. Karsten
Danzmann, Direttore dell’Istituto di
Fisica Gravitazionale dell’Università
di Hannover e dell’Istituto Albert
Einstein. Naturalmente, uno dei temi
in discussione è il riconoscimento
tardivo delle teorie di Einstein: la prova
dell’esistenza delle onde gravitazionali,
di cui Albert Einstein era convinto già
nel 1916, prova ottenuta grazie alla
moderna tecnologia laser”, evidenzia
Katja Stolle.
Concludiamo con una domanda che è
oggi sulla bocca di numerosi esperti,
che prevedono un futuro ricco per
la tecnologia quantistica. È questa
una tematica prevista nell’ambito del
Salone e del congresso? “La tecnologia
quantistica è in primo piano anche in

questa edizione di LASER World of
PHOTONICS. La visione dell’ottica
quantistica ha assunto in pochissimo
tempo forme concrete”, dichiara Katja
Stolle. “Il Prof. Anton Zeilinger presenta
in tale ambito il lavoro del proprio
team svolto presso l’Istituto di Ottica e
Informatica Quantistica dell’Accademia
delle Scienze austriaca, a Vienna.
Altri interventi sul tema sono previsti
nell’ambito della ‘European Quantum
Electronics Conference’. Ma anche
all’interno dei padiglioni la tecnologia
quantistica gioca un ruolo importante:
sono infatti numerosi gli espositori
che propongono proposte concrete.
Non solo, il programma collaterale al
Salone prevede un doppio percorso
d’aggiornamento sull’applicazione delle
tecnologie quantistiche nell’ambito
della sensoristica e della simulazione
e in quello dell’imaging e della
comunicazione. Le tematiche affrontate
spaziano quindi dalla ricerca di base
alle applicazioni concrete e sono certa
che anche in questo caso la fotonica
ci mostrerà la strada verso il futuro”,
conclude Katja Stolle.
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Swiss Precision Gear Grinding
Automobili, aerei e macchine industriali richiedono ingranaggi di elevata precisione per le loro trasmissioni. In tutto il mondo, le macchine Reishauer
giocano un ruolo predominante nel processo di
fabbricazione degli ingranaggi utilizzati a tali scopi.

I requisiti richiesti a queste trasmissioni includono
un efficace trasferimento di elevate coppie e
densità di potenza, basso peso e minime
emissioni di rumore.
Gli ingranaggi rettificati su macchine Reishauer
assicurano che tali requisiti siano pienamente
soddisfatti.

Reishauer AG, Switzerland

IPR Macchine s.r.l., Torino

reishauer.com

iprmacchine.it

Reishauer 210x285mm mit Maschine.indd 1

Rettificatrice Reishauer con
automazione dedicata
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Xtra·tec XT
Performance
ed affidabilità,
in una nuova
prospettiva.
®

Performance ed affidabilità, insieme per un'esperianza unica.
Walter Xtra·tec® XT, la nuova generazione della famiglia di frese Walter di grande successo, convince
grazie alla particolare posizione di montaggio degli inserti a fissaggio meccanico Tiger·tec®, che offre
prestazioni molto superiori, mantenendo la massima affidabilità di processo.
Una nuova prospettiva nella produttività: Xtra·tec® XT – Xtended Technology Walter.

walter-tools.com

Senza titolo-2 1
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LA PNEUMATICA
DELLE MERAVIGLIE

Metal Work S.p.A., protagonista del comparto dell’automazione pneumatica,

ha recentemente lanciato alcune interessanti novità: la nuova isola di elettrovalvole compatta
EB 80 BOXI, un’ampia gamma di valvole Multifluido per l’industria di processo e
il freno idraulico integrato nella taglia 100, per applicazioni pesanti. Vediamole nel dettaglio.
di Corrado Tamiozzo, R&D Manager di Metal Work S.p.A.
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Metal Work da qualche anno ha introdotto nella propria gamma il sistema modulare di elettrovalvole
EB 80, che permette di realizzare
isole composte da un numero molto elevato di elettrovalvole (fino a
128), comandabili in multipolare o
tramite i principali bus di campo
presenti sul mercato, con moduli
di segnale input/output, analogici
o digitali e una diagnostica avanzata. Nel tempo il sistema è stato
ampliato con nuove funzionalità in
ottica Industria 4.0, moduli multifunzione, valvole di intercettazione
e valvole ad alta portata. Da questa
evoluzione, nasce oggi una nuova
versione di EB 80, chiamata BOXI,
che si propone di soddisfare le esigenze di chi necessita semplici isole con solo 3 o 4 valvole.

ISOLA DI ELETTROVALVOLE
COMPATTA EB 80 BOXI
Con BOXI si hanno importanti riduzioni di ingombri e di peso (circa il
40% a pari funzionalità), favorendo
in tal modo l’utilizzo in ingombri ridotti o il montaggio su organi in movimento, quali ad esempio i Pick &
Place. Ma, pur nella sua semplicità,
BOXI contiene tutte le innovazioni
che hanno fatto di EB 80 un sistema di successo: potenza necessaria ridotta a soli 0,3 W per valvola,

EB 80 BOXI,
la nuova isola a
quattro posizioni.
che consente un notevole risparmio energetico e un riscaldamento
minimo; tensione di alimentazione
libera tra 10.8 e 31.2 V, per le più
svariate applicazioni industriali
dove non sia possibile garantire il
range ristretto (24 VDC ±10%) normalmente richiesto dalle comuni
elettrovalvole presenti sul mercato;
protezione IP65, per ambienti ostici, con presenza di polvere e umidità; diagnostica presente anche con
sistema di alimentazione multipolare; valvole con ogni tipo di funzione pneumatica e con portata sino
a 1.250 Nl/min; valvola selettrice
di circuito, che permette lo scarico

rapido dell’impianto a valle; connessione elettrica con un semplice
connettore a vaschetta a 9 pin. Nel
giro di pochi mesi sarà disponibile
anche la versione controllabile in
IO-Link.
BOXI nasce per essere montata direttamente su barra DIN, grazie alla
particolare forma della base, oppure a parete mediante tre staffette
metalliche incluse nella fornitura.
Grazie a tutte queste peculiarità,
riteniamo che BOXI riscuoterà un
grande successo, come del resto è
accaduto per tutti i prodotti della
linea EB 80…

VALVOLE PER L’INDUSTRIA
DI PROCESSO
Ci sono ambienti particolari, riconducibili al termine generico di
“industria di processo” (come ad
esempio gli impianti di dosatura
dei liquidi o i sistemi di trasporto
di vapore) per i quali è necessario
utilizzare componenti progettati
con materiali, trattamenti e soluzioni tecniche specifiche dalle caratteristiche peculiari. In tale contesto
Metal Work propone un’ampia gamma di prodotti idonei all’intercettazione e alla regolazione del passaggio di fluidi, quali acqua, vapore,
olio minerale e vari prodotti chimici.

La nuova isola EB 80 BOXI
IO-Link è disponibile anche
con interfaccia IO-Link.
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Nello specifico si tratta di elettrovalvole, valvole pneumatiche a
tampone e valvole con attuatore rotante a sfera o a farfalla.
Le elettrovalvole si distinguono per
la funzione (2/2 o 3/2, NC oppure
NO), la tipologia di azionamento
(diretto, asservito o misto), il diametro di passaggio, il materiale del
corpo (ottone o acciaio inossidabile) e il materiale delle guarnizioni.
Le valvole attuate a sfera si distinguono per la funzione (2 o 3 vie), il
diametro di passaggio, il materiale
del corpo (ottone o acciaio inossidabile) e il materiale delle guarnizioni.
Le valvole a farfalla, che sono generalmente realizzate in ghisa verniciata, sono disponibili con diversi
diametri di passaggio e materiale
delle guarnizioni.
I principali materiali utilizzati per le
guarnizioni sono NBR, FKM-FPM,
EPDM e PTFE.

FRENO IDRAULICO
INTEGRATO TAGLIA 100
Il freno idraulico integrato Metal
Work è un sistema costituito da un
cilindro pneumatico, con interfaccia
a norma ISO 15552, che funziona da
attuatore e congloba, in posizione
coassiale, un circuito oleodinamico
passivo che agisce da freno e controllo del movimento. Il circuito oleodinamico include un serbatoio di

Gamma di valvole Multifluido di Metal Work.
compensazione dell’olio, uno o due
spilli di regolazione della velocità e
può comprendere anche alcune valvole di controllo. In tal modo si aggira uno dei principali vincoli della
pneumatica, ovvero la possibilità di
selezionare in maniera abbastanza
precisa il movimento, la velocità e
l’arresto di un cilindro pneumatico,
anche in diverse posizioni. Infatti, il

Nuovo freno idraulico integrato taglia 100.

freno integrato può montare valvole
di SKIP, che selezionano la velocità
del moto (lento o veloce), e di STOP
che arrestano il movimento. Tali valvole possono essere di tipo normalmente chiuso oppure normalmente
aperto. Di fatto si tratta di una tecnologia ibrida, che si colloca a metà
tra la movimentazione pneumatica
(semplice, economica ma con limitata possibilità di controllo) e quella
elettrica (sofisticata, assolutamente
controllabile, ma più costosa).
Nel freno integrato, a differenza dei
freni classici, il cilindro pneumatico
e il circuito oleodinamico sono coassiali quindi non si generano momenti flettenti indesiderati sullo
stelo del cilindro o sulle strutture di
guida. Le prestazioni della nuova taglia sono notevoli e ne consentono
l’utilizzo anche in sostituzione dei
classici cilindri idraulici: la massima
spinta raggiunge i 4.500 N in spinta
a 6 bar per velocità che superano i
12 m/min. Inoltre, rispetto ai classici
cilindri a olio, il freno integrato non
necessita di alcuna centralina che
metta in pressione l’olio stesso e,
di conseguenza, l’applicazione è più
semplice e veloce.
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LASCIATI ISPIRARE DALLA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

19 giugno 2019 14.30 - 18.30

MODENAFIERE, PAD. C
partecipazione gratuita.
Registrati su: http://fortronic.it

La visione
strategica degli esperti,
i casi di successo,
i progetti all'avanguardia
quale fonte per nuove
idee e soluzioni.
PROMOSSO DA

FORTRONIC ELECTRONICS FORUM

LA PERVASITVITÀ DELL'ELETTRONICA quale
elemento di crescita del territorio.
E un VIAGGIO NEL FUTURO DELL'E-MOBILITY

L'UNICO EVENTO ITALIANO
PER CHI OPERA NEL MONDO
DELL'ELETTRONICA
DI POTENZA

20 giugno 2019 14.30 - 18.30

MODENAFIERE, PAD. C
partecipazione gratuita.
Registrati su: http://fortronic.it

Un evento
dall'elevato
CONTENUTO
TECNOLOGICO dedicato a
tecnici, buyer, CEM e FAE.

PROMOSSO DA

FORTRONIC ELECTRONICS FORUM

210x285_summit&power_2019_it_def.indd 1

Oltre all'area espositiva il
FORTRONIC POWER oﬀre una
ricca agenda di convegni,
workshop e arene.
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inFORMAZIONE

UN PONTE TRA CULTURA TECNOLOGICA, IMPRESE, SCUOLE, GIOVANI E FAMIGLIE
a cura della redazione

Nasce PHYD,
piattaforma che
misura l’indice
di occupabilità

È

stata presentata il 14 marzo scorso PHYD, piattaforma digitale realizzata da The Adecco Group in
collaborazione con Microsoft, in grado di aiutare
studenti e professionisti a orientarsi nel proprio
percorso formativo, professionale e personale, sviluppando nuove competenze e aggiornando quelle
già acquisite. PHYD è un’idea sviluppata per colmare lo skill mismatch tra le professionalità richieste
dal mercato del lavoro e le competenze dei candidati. Le prime
professionalità mappate da PHYD riguarderanno quelle legate alle
discipline STEM, dove è più ampio questo mismatch in Italia, ma
presto saranno aggiunti nuovi profili occupazionali che richiedono competenze più umanistiche. La piattaforma, basata sul Cloud
Computing e sulle tecnologie di Intelligenza Artificiale di Microsoft, è stata sviluppata in linea con l’obiettivo primario di Ambizione Italia, progetto di ecosistema avviato da Microsoft in collaborazione con partner di rilievo come The Adecco Group, che
fa leva sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e sulla
formazione avanzata per accelerare la trasformazione digitale in
Italia. PHYD è in grado di mettere in relazione le competenze delle
persone, indentificate attraverso percorsi di valutazione all’avanguardia, i loro obiettivi professionali, i dati di mercato e i requisiti
degli annunci di lavoro, generando un indice di occupabilità individuale, vale a dire un valore che indica quanto le competenze
hard e soft sono apprezzate e spendibili nel settore di riferimento.
A partire dalla mappatura effettuata e dall’indice di occupabilità,
PHYD indirizza quindi l’utente verso un programma di corsi volti
a consolidare e aggiornare le competenze già acquisite e colmare
il gap tra il proprio livello di esperienza e preparazione e quello
richiesto dal mercato del lavoro. Le prime professionalità mappate
da PHYD riguardano quelle legate all’ICT, settore con una previsione di 135.000 nuovi posti di lavoro creati entro il 2020 che al
momento non riescono a essere coperti (come ad esempio figure
tecniche e ingegneri informatici, matematici, Digital e Innovation
Manager), ma presto saranno aggiunti tutti i profili occupazionali
di tutti i settori.

PRENDE IL VIA
IL PROGETTO ELIS,
“SISTEMA
SCUOLA IMPRESA”

Più di 30 grandi imprese aderenti al
Consorzio ELIS scendono in campo
per sostenere le scuole italiane
nel processo di trasformazione
della didattica, dando agli studenti
l’opportunità di formarsi per
diventare agenti del cambiamento
e di orientarsi al mondo delle
professioni future. Presidi e Direttori
HR delle aziende, alla presenza del
Sottosegretario MIUR Salvatore
Giuliano, hanno sottoscritto a tal
fine un “Patto per il futuro dei
giovani”. Il Progetto, di durata
biennale, coinvolge 100 scuole
italiane e si prefigge di raggiungere
complessivamente 100.000
studenti e fornire ai giovani la
duplice opportunità di formarsi per
divenire agenti del cambiamento
e di orientarsi alle professioni del
futuro. Per supportare i giovani
nel percorso di riconoscimento,
di valorizzazione e, soprattutto,
di impiego fattivo dei loro talenti,
le imprese di “Sistema Scuola
Impresa” schierano le loro “Role
Model”, ovvero 140 professioniste
aziendali, che incontreranno
gli studenti nelle scuole e li
accoglieranno nelle rispettive
aziende per visite agli impianti e ai
laboratori. Fra queste, Mariacristina
Galgano, Amministratore Delegato
del Gruppo Galgano, società a
capitale interamente italiano,
dal 1962 leader nel campo
della Consulenza di Direzione e
Formazione Manageriale.
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La trasformazione digitale
protagonista nelle scuole superiori

J

unior Achievement Italia, riferimento nel
nostro Paese della più vasta organizzazione
non profit al mondo dedicata all’educazione
economico-imprenditoriale per i giovani, e ABB
Italia, multinazionale leader nelle tecnologie
per l’energia e l’automazione, hanno lanciato
la seconda edizione del Premio Impresa 4.0.
Il progetto, che si rivolge agli studenti delle
scuole superiori, si pone come obiettivo quello di
sperimentare percorsi didattici innovativi capaci
di formare i lavoratori del futuro, in particolare
nell’ambito dell’impresa digitale. Attraverso un
progetto di trasformazione dell’idea in prodotto
o servizio, gli studenti avranno la possibilità di
avvicinarsi alle opportunità offerte dalle tecnologie
digitali di cui si sta dotando l’industria. “In un
mercato del lavoro competitivo e in continua
evoluzione, le competenze trasversali giocano un
ruolo fondamentale per i giovani che, rispetto alle
generazioni precedenti, sempre di più devono poter
integrare all’interno del curriculum scolastico
altre abilità e capacità”, ha dichiarato Antonio
Perdichizzi, Presidente di JA Italia. “All’interno
di un percorso di educazione imprenditoriale
consolidato come Impresa in azione, il progetto
Impresa 4.0, in collaborazione con ABB, mira a
creare terreno fertile perché le competenze digitali
e l’Internet of Things attecchiscano tra i giovani,
supportandoli nello sviluppo di progetti creativi ma
imprenditorialmente sostenibili”.
Gli studenti potranno candidare le proprie idee
attraverso progetti elaborati in italiano o in inglese,
che saranno valutati per aderenza al tema,

innovazione, sostenibilità economica, potenziale
di business e risultati già conseguiti. Il progetto
che supererà le selezioni della giuria, composta
da dipendenti ABB e professionisti esterni, sarà
premiato a BIZ Factory, finale nazionale conclusiva
di Impresa in azione, il programma di educazione
imprenditoriale più diffuso in Italia. Le candidature
sono aperte fino al 18 maggio.
Per facilitare il lavoro delle mini imprese, gli
studenti avranno a disposizione un business kit
dedicato all’interno della piattaforma di progetto
www.impresainazione.it che affronta da diverse
angolazioni i temi Impresa 4.0 e Internet of Things,
tutti argomenti sui quali ABB costituisce un punto
di riferimento in Italia, riconosciuta quale azienda
“faro” del Piano Impresa 4.0 per l’implementazione

TRA FORMAZIONE E RICERCA

Costruire collaborazioni solide e durature con le Università
significa per Magnetti Building, azienda bergamasca
specializzata nella prefabbricazione, conoscere le realtà
scolastiche di rilievo, così da proporre agli studenti
più meritevoli opportunità professionali e formative
su misura, oltre che lavorare in sinergia nell’ambito di
Ricerca & Sviluppo. È da questa doppia anima, divisa tra
formazione e ricerca, che sono nate le preziose partnership
con l’Università di Genova, con il Politecnico di Milano
e infine con SUPSI – Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera italiana, con sede a Lugano. Così Magnetti
Building guarda al futuro con ambizione e fiducia, sempre
pronta a nuove alleanze per portare competenza e knowhow nel settore dell’edilizia contemporanea.
Nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di
Genova, il sistema costruttivo Acqua-Stop®, costituito da un
manto continuo in TPO fissato alla copertura per induzione
elettromagnetica, senza praticare fori. Questa soluzione
offre un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e limita
l’assorbimento del calore nei mesi estivi, per un maggior
comfort abitativo. Fondamentale per Magnetti Building
è anche lo stretto rapporto instaurato con il Politecnico
di Milano. Da questa partnership è stato infatti avviato il
“Progetto Tegolo” per la realizzazione di nuovi elementi
di copertura per grandi campate sviluppati per una
commessa che a breve andrà in produzione. Di rilievo,
l’esperienza ottenuta grazie alla realizzazione del progetto
EASEE – Envelope Approach to improve Sustainability

della trasformazione digitale al suo interno.
“ABB riconosce quanto sia fondamentale che i
giovani sviluppino le proprie competenze facendo
leva sulle nuove tecnologie e sulla digitalizzazione,
per affrontare un mondo del lavoro in rapida
evoluzione, attraverso progetti concreti di sviluppo
di nuove imprese e servizi”, sottolinea Eliana
Baruffi, Corporate Communications Manager
di ABB Italia e membro del Board di Junior
Achievement. “Per questo attraverso Junior
Achievement Italia con un nutrito gruppo di
volontari esperti, offriamo alle scuole iniziative
di formazione di grande concretezza, capaci di
incoraggiare la creatività e trasferire il senso
di intraprendenza unito a competenze tecniche
specialistiche”.

and Energy Efficiency – per il quale Magnetti Building e
l’ateneo milanese hanno studiato e realizzato soluzioni
di prefabbricazione innovative per la riqualificazione
energetica di edifici costruiti prima del 1975. Chiude
il panorama delle partnership con le Università, la
collaborazione con il Dipartimento Ambiente Costruzioni
e Design di SUPSI – Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera italiana, che annovera tra i propri docenti il
progettista del padiglione Bahrain, realizzato da Magnetti
Building per Expo 2015.
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Cogenerazione - Generazione distribuita - Efficienza energetica - Trattamento emissioni
In concomitanza con

Petrolchimico
Alimentare
Petrolchimico

Sponsored by

Oltre ai consolidati appuntamenti di Milano e Verona, mcTER si
rivolge anche al Centro Sud. mcTER Roma intercetta la richiesta del
mercato con un evento dedicato ai professionisti dell’energia e un
ricco programma formativo, in collaborazione con ATI Nazionale.
mcTER Roma si rivolge a un target qualificato di operatori, quali
ingegneri, progettisti, impiantisti, responsabili tecnici, energy
manager, utilizzatori di energia e calore dall’industria e dal grande
terziario (hotel, cinema, centri commerciali, utenze e amministrazioni
pubbliche ecc.) e molti altri.

In collaborazione con

Segreteria Nazionale

Il programma prevede:
✔ due sessioni plenarie
✔ una parte espositiva con le aziende leader di settore
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e light buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Partner ufficiale

Registrazione
gratuita per
gli operatori
professionali

Roma, 9 maggio 2019

3

edizioni di successo

600

operatori previsti

+50

aziende rappresentate

Organizzato da

2

convegni plenari

www.mcter.com/roma

+10

workshop

Co n n e c t o r s ov e rmoul d e d , Fie l d-Attacha b le, Bus Sys tems

LA
FORZA
della

Connectors overmoulded
Connectors field-attachable
Bus Systems

CONNESSIONE
Con n ectors overmoulded, Fi eld-Attachable, Bus Sys tems

Connectors overmoulded
Connectors field-attachable
Bus Systems

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

ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici per soluzioni ed applicazioni
di ogni genere nell’ambito industriale.
Partner
Italy volanti di potenza e
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato,
da for
pannello,
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.

Elsap S.p.A.

Partner for Italy

Viale Famagosta 61

Viale Famagosta 61 - 20142 MILANO - Italy20142
- Tel. 02Milano
89125272
(MI)

Tel.www.elsap.it
+39 02 36680600
support@elsap.it

Elsap S.p.A.

ADVelsap2015.indd 1

Viale Famagosta 61
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 36680600
support@elsap.it
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WE ROBOTS
Sta arrivando una nuova rivista per capire le macchine intelligenti. I robot lavorano nell’industria da decenni, ma la rivoluzione digitale in corso li sta trasformando. Da macchine pesanti e potenti,
chiuse in celle in cui l’accesso è proibito all’uomo, si stanno mutando in oggetti agili e leggeri, capaci di operare in mezzo a noi, di
collaborare e perfino, grazie all’intelligenza artificiale, di capire le
nostre intenzioni e di anticiparle.
Questa nuova generazione di robot è destinata, nel prossimo futuro, a entrare sempre di più nelle nostre vite, dentro e fuori il posto
di lavoro, portando con sé una serie di conseguenze: un nuovo
diverso di professionalità, nuovi mestieri e mansioni, un rapporto
più profondo con le macchine, un altro stile di vita. I robot non
sono soltanto gli anticipatori di una nuova tecnologia,
ma anche di una società proiettata nel futuro. Per
indagare sulla portata di questa trasformazione
e comprenderla Open Factory ha creato una
nuova testata: WeRobots. Il primo numero, unico per il 2019, è uscito in edicola
a fine marzo e sarà in vendita anche
durante SPS IPC Drives Italia, in
programma a Fiere di Parma dal
28 al 30 maggio. Da non perdere, sempre a SPS Italia,
29 maggio dalle 14,00

alle 15,00, il convegno nell’area Robotica dedicato a “I robot e il
lavoro”.
In formato speciale, 144 pagine, ospita le opinioni di alcuni tra i
più importanti studiosi italiani in materia di robotica, sociologia,
formazione, riporta dati di mercato e tendenze, pareri di imprenditori, storie e descrizioni di casi applicativi innovativi, oltre a un
repertorio dei più moderni robot industriali e collaborativi oggi sul
mercato e a una directory delle aziende attive in Italia nel campo
della robotica industriale.
WeRobots è una nuova idea di rivista, pensata per dare informazioni ma anche per far riflettere, indirizzata agli imprenditori e ai
protagonisti dell’evoluzione robotica ma anche a chi lavora con
queste macchine intelligenti o a chi, semplicemente, è curioso e
vuole saperne di più. Pensiamo che uno strumento di questo tipo
possa fornire una chiave di lettura in più per orientarci nel mondo in trasformazione in cui stiamo vivendo. Leggetela e diteci che
cosa ne pensate!
Riccardo Oldani

CULTURA 4.0

Eventi, tecnologie,
idee per le imprese
di un mondo che cambia
A CURA DELLA REDAZIONE
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in ag en d a
8 maggio
Torino
Studio Nuove frontiere e sfide
per la trasmissione del moto e la
potenza fluida
28-30 maggio
Quartiere fieristico, Parma
SPS IPC Drives Italia, la fiera
per l’industria intelligente,
digitale e flessibile
25 giugno
Sala Maggiore
Bologna Congressi
Smart Vision Forum,
Le tecnologie per l’industria
del futuro

EVOLUZIONE DI TECNOLOGIE
E COMPETENZE NELL’AUTOMOTIVE
E AEROSPACE

Si svolge il 10 aprile al CNH Industrial Village di Torino la quarta tavola rotonda itinerante nel
percorso di avvicinamento a SPS Italia. L’appuntamento approfondisce le opportunità offerte
dalla trasformazione digitale rivolte al comparto automobilistico e aerospaziale. La giornata
di lavori vede il coinvolgimento di operatori professionali, end-user, fornitori di tecnologie e
studenti per una riflessione sul futuro di due settori importanti per l’economia italiana. Secondo
un format consolidato, la tavola rotonda mette in comunicazione le aziende dell’automazione e
del digitale con il manifatturiero, raccontato in uno dei suoi distretti più rappresentativi. “Percorrere nuove strade verso impianti più flessibili secondo l’approccio 4.0 è un passo necessario
per le aziende del nostro Paese. Il gruppo Messe Frankfurt dialoga da tempo con il settore
Automotive attraverso il suo brand fieristico più internazionale, Automechanika. Grazie a SPS
Italia, fiera da noi organizzata, desideriamo contribuire alla competitività delle imprese italiane
affrontando una leva cruciale, l’efficienza nella produzione”, dice Donald Wich, Amministratore
Delegato di Messe Frankfurt Italia. Quella di Torino è l’ultima tavola rotonda prima
di SPS Italia, che inaugurerà da 28 al 30 maggio la sua nona edizione caratterizzata da nuovi progetti e contenuti.

2 ottobre
Firenze
Forum Meccatronica
23-24 ottobre
Fortezza da Basso, Firenze
Forum Telecontrollo,
Trasformazione digitale: modelli
di business e competenze

L’ITALIA (BUONA)
DEL FOOD

Buono. Non c’è aggettivo migliore per descrivere il 2018 dal
punto di vista del comparto del Food & Beverage. Buono e consistente, anche se i risultati sono stati raggiunti con crescente
fatica. A confermarlo è Federalimentare, associazione che rappresenta, tutela e promuove l’Industria italiana degli Alimenti e
delle Bevande, il secondo settore manifatturiero del nostro Paese, composto da circa 56.000 aziende. Con un fatturato annuo
di oltre 137 miliardi di euro, il Food & Beverage contribuisce per
l’8% al PIL nazionale. Diciamo subito che nel 2018 la produzione
delle industrie alimentari italiane è aumentata dell’1,1% rispetto
all’anno precedente e l’export del
3%, raggiungendo i 140 miliardi
di euro di fatturato (32,9 miliardi
nell’export). In assenza di forti
turbative internazionali, l’export
nell’anno in corso dovrebbe confermare il trend 2018, per posizionarsi di nuovo su un passo attorno
al +3%. Nel 2018 le esportazioni
sono cresciute sensibilmente in diversi mercati emergenti
come Egitto (+48,8%), Ucraina
(+43,6%), Lettonia (+31,3%), Nigeria (+22,6%), Filippine (+24,5%),
Bulgaria (+31,1%), Nuova Zelanda
(+22,0%) e Vietnam (+19,0%).

IL PACKAGING ITALIANO
CONTINUA A CRESCERE

Non accenna a fermarsi la crescita dei costruttori italiani di
macchine per il packaging. Secondo i dati preconsuntivi del
Centro Studi di UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio),
anche nel 2018 il fatturato di settore lievita di altri 6,8 punti
percentuali arrivando a sfiorare i 7,7 miliardi di Euro. Un traguardo raggiunto grazie al mercato italiano e internazionale.
Nei dodici mesi del 2018 le vendite oltre confine hanno superato in valore i 6 miliardi di Euro con un incremento del
6,6% sull’anno precedente. Secondo gli ultimi dati disaggregati disponibili e relativi ai primi otto mesi dell’anno, l’area
dove si registrano le performance migliori è il Nord America
che cresce del +27,2%, con gli Stati Uniti che si confermano
il primo mercato di sbocco delle tecnologie Made in Italy e
fanno registrare una crescita record del +35,4%. Al secondo
posto troviamo l’Africa e Australia (+15,3%), seguite da Unione Europea (+9,6%) e Sud America (+2,5%). Risultano in calo
invece le esportazioni nei Paesi dell’Europa Extra-UE (-5,8%)
e in Asia (-2,4%). Per quanto riguarda l’andamento dei singoli Paesi, dopo gli USA, si confermano sul podio Francia, con
un incremento del +3,1%, e Germania (+1,5%). È proseguito
anche nel 2018 il buon andamento dell’Italia, che ha generato
ricavi per 1,6 miliardi di euro (+7,5%).

163

162_164_Cultura4_T2_9.indd 163

28/03/19 14:12

CULTURA 4.0
LA VISIONE ARTIFICIALE
AIUTA L’E-COMMERCE

LA RICETTA
DELLA PIZZA
PERFETTA
La ricetta della pizza perfetta passa anche dalla tecnologia. Sorpresi? Da un lato ci sono gli ingredienti, semplici e naturali, tra cui
una farina ad alto contenuto proteico, per dar vita a un impasto
soffice e ben aerato, ispirato alla tradizione napoletana e lievitato
per ben 22 ore, che risulta croccante alla base e con un cornicione pronunciato, come vuole la cultura partenopea. Dall’altro lato
un processo produttivo che impiega le più sofisticate e innovative
tecnologie oggi disponibili sul mercato in tema di automazione. È
proprio dall’unione di tradizione e innovazione che nasce la nuova
pizza “Bella Napoli” di Buitoni, azienda alimentare italiana nata
nel 1927 a Sansepolcro (Arezzo) e oggi di proprietà della multinazionale svizzera Nestlé per quanto riguarda la linea dei prodotti
surgelati.
Lo stabilimento di Benevento, fondato nel 1974, è stato acquistato
da Nestlé nel 1993 ed è da oltre vent’anni che la pizza Bella Napoli viene preparata con la medesima sapienza e passione in questa
storica fabbrica della zona industriale di Ponte Valentino: qui a
Benevento la centenaria esperienza di Buitoni si fonde magistralmente alla vocazione campana, culla del prodotto ambasciatore
del Made in Italy nel mondo.
Proprio di recente Buitoni ha voluto trasformare l’impianto di Benevento nel primo polo di eccellenza del Sud Italia nella produzione della pizza surgelata che, dal territorio sannita, si appresta
a varcare i confini nazionali alla conquista, in questa prima fase,
dell’Europa, dove è presente in sei Paesi, e successivamente del resto del mondo.

ARRIVANO

Minsait, società di Indra, ha presentato la prima soluzione
per la vendita online di prodotti freschi: consente al cliente
di vedere i prodotti e usufruire dei consigli di un esperto
commesso per un servizio completamente personalizzato.
Si tratta di una soluzione rivoluzionaria, che offre un
controllo assoluto sull’acquisto dei prodotti freschi,
garantendo così la completa corrispondenza tra l’ordine
realizzato e i prodotti ricevuti. Attraverso tecnologie
di visione artificiale e di telecamere di tracciamento
avanzate, che seguono il movimento dell’impiegato del
negozio focalizzando automaticamente i prodotti, il cliente
“vive” l’esperienza d’acquisto come se fosse sul posto.
La proposta di Minsait, basata sulla sua soluzione Onesite
Platform (la piattaforma open di IoT con funzionalità Big
Data) è completamente integrata nell’e-commerce del
retailer, consentendo al cliente di realizzare il proprio
ordine all’interno dei servizi online proprietari del
distributore.

I DRONI

Doxa, la società di ricerche di mercato internazionale, e TheFork, piattaforma leader per la prenotazione
di ristoranti in Europa, hanno collaborato alla realizzazione di uno studio sulle tendenze della ristorazione
previste per questo 2019 a livello globale. Una delle 7 tendenze segnalate riguarda il boom tecnologico
nella ristorazione per migliorare l’efficienza dei ristoranti. Dall’uso dei droni nel delivery e nel servizio fino
al check-out basato su applicazione, i ristoranti integrano sempre più soluzioni tecnologiche nelle loro
attività. In alcuni casi la tecnologia diventa parte dell’esperienza. Robot.He, ad esempio, è un ristorante di
pesce fresco “robotico”. Si trova nel supermercato Hema di Alibaba, a Shanghai. Una combinazione di nastri
trasportatori, un braccio robotico e carrelli mobili gestiscono quasi tutto il lavoro di gambe dei camerieri,
mentre il sistema software li guida utilizzando codici QR inviati dal cliente per calcolare posti a sedere,
ordini e pagamenti tramite l’app Hema. A parte questi casi “estremi”, c’è un aumento di strumenti tecnologici
progettati per il catering sia nel back-end che nel front-end.
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idee

AUTOMAZIONE

I sensi dei robot

LOGISTICA

ASPORTAZIONE

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

La piattaforma in corrente continua DC Platform di INTERROLL
stabilisce nuovi standard nella moderna tecnologia di
movimentazione materiali. L’innovativa offerta di RollerDrive,
controller e alimentatori integrati tra loro consente agli utenti
di gestire in modo ancor più personalizzato le richieste dei
clienti. “La piattaforma assicura una gamma esclusiva di
soluzioni per movimentare: dal trasportatore autonomo fino
al sistema ad alte prestazioni personalizzato, integrabile nelle
moderne applicazioni Industria 4.0, quali il monitoraggio, la
manutenzione predittiva o altre funzioni”, evidenzia Armin
Lindholm, Direttore del Global Center of Excellence Rollers &
RollerDrive di Wermelskirchen, in Germania.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Robot Vision, End-of-Arm Tooling, Position Feedback e
Safe Robotics sono, secondo SICK, i quattro compiti che
devono assolvere i sensori in ambito robotico. I sistemi
ottici e a camera, ad esempio, si occupano di visione 2D,
come la famiglia Inspector, e 3D, come i prodotti Scanning
Ruler, TriSpector1000 e Visionary-T, basati su tecnologie
di triangolazione laser e snapshot. La movimentazione di
pinze e bracci è resa possibile da sensori quali il PAC50, che
monitorano tutti i valori per una presa sicura e delicata allo
stesso tempo, mentre le fotocellule rilevano la presenza di
oggetti anche in caso di materiale riflettente. La ripetitività
dei movimenti nel lungo periodo è garantita dai sistemi
motorfeedback, che forniscono dati relativi a velocità e
posizione e sullo stato dell’azionamento. Le barriere utilizzate
nelle aree di pallettizzazione e fine linea garantiscono
sicurezza, mentre i laser scanner microScan3 proteggono
aree, accessi e punti pericolosi sfruttando un principio
di misurazione brevettato da SICK, basato sul tempo di
propagazione della luce.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Operatività
multitasking
L’Integrex i-100 Bartac di YAMAZAKI MAZAK integra un
dispositivo di scarico pezzi abbinato a un nastro trasportatore
per un’efficiente movimentazione dei particolari finiti. Questa
soluzione multitasking, dotata di CNC SmoothX, ha un’ampia area
di lavoro, un design ergonomico compatto e prestazioni d’elevata
precisione. Può lavorare particolari di forma tonda o prismatica,
a partire dall’inserimento del materiale grezzo fino al pezzo finito,
su un’unica macchina, con un unico setup e un solo operatore,
secondo il concetto “done-in-one”. Due mandrini di tornitura ad
alta velocità – il principale da 2.000 giri/min, e l’altro da 6.000 giri/min
– e un mandrino di fresatura per la lavorazione a 5 assi da 12.000
giri/min, equipaggiano la macchina che prevede anche un cambio
utensile automatico e un magazzino da 36 utensili, 72 in opzione.
L’Intelligent Bar Loader System gestisce in automatico la barra alla
distanza richiesta dal mandrino, minimizzando gli scarti.

Ciak! Azionamento
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UTENSILI

Al fine di ottimizzare la prima fase di sgrossatura dei
componenti in alluminio appena sottoposti a fusione per
l’industria automotive, lo specialista di utensili da taglio e
sistemi di attrezzamento SANDVIK COROMANT presenta la fresa
tangenziale M5Q90. Progettato per completare la cubatura –
prima lavorazione delle superfici dopo la fusione – in un’unica
operazione, evitando la formazione di bave, il nuovo utensile
è dotato di inserti tangenziali in PCD che offrono un’azione
di taglio stabile e fluida per ridurre il consumo energetico ed
eliminare le vibrazioni. Questa soluzione garantisce prestazioni
affidabili, una maggiore durata utensile, una finitura superficiale
straordinaria, elevati volumi di truciolo asportato e un maggior
numero di componenti lavorati per inserto.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Applicazioni in verticale
Ambienti sporchi, con cicli continui, applicazioni in verticale? Le guide
telescopiche a cuscinetti Telerace di ROLLON sono la soluzione ideale.
Integrate nella gamma a seguito dell’acquisizione dell’azienda italiana
T-Race, i prodotti della famiglia Telerace si presentano come guide
telescopiche a cuscinetti con doppio giro di sfere. Ideali per le applicazioni
che prevedono un utilizzo in verticale delle guide, poiché, con grandi
cuscinetti, non presentano le criticità che possono sopraggiungere con
l’utilizzo di guide a sfere dovute allo sfasamento della gabbia, sono adatte
anche per impiego in ambienti difficili, grazie agli elementi volventi di
grande dimensione interni alla pista e ai tergipista che li proteggono e che
lubrificano, allo stesso tempo, le piste di rotolamento. Trovano impiego
in applicazioni che prevedono estrazioni o movimentazioni telescopiche
automatizzate, non temendo le difficoltà connesse a corse variabili o
velocità elevate e cicliche stressanti.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

METROLOGIA

COMPONENTI

Sgrossare l’alluminio

Piattaforma
metrologica
Filiale italiana del gruppo Faro, CAM2® annuncia la nuova
generazione di Laser Tracker: la famiglia di prodotti
6DoF Vantage con sonda 6Probe. Nel 2015, la società
ha rivoluzionato il mercato CMM con la soluzione Super
6DoF TrackArm, che integrava il tracker CAM2 Vantage
con CAM2 Arm®. Questa soluzione brevettata e completa
è in grado di misurare o eseguire scansioni su decine di
metri senza perdita di precisione o errori di prospettiva e
con la misurazione simultanea da parte di più operatori.
Oggi, CAM2 è presenta 6Probe, una sonda portatile
completamente integrata per l’agevole ispezione di
elementi nascosti e difficili da raggiungere. L’unione tra
TrackArm Super 6DoF e 6Probe offre la soluzione più
completa per ogni esigenza di misurazione, grande o
piccola, a un prezzo imbattibile. Questa nuova funzionalità
si rivolge a un’ampia gamma di applicazioni metrologiche
su larga scala, in una varietà di settori manifatturieri tra
cui: automobilistico, aerospaziale, edilizia, attrezzature
pesanti e cantieristica navale.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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KEEP AN EYE ON YOUR TOOL

Garanzia
di affidabilità
Il sollevatore con piattaforma della serie MSX Yale® offre un’ampia
gamma di portate e un’altezza di sollevamento fino a 6 m, fattori
che lo rendono la soluzione ideale per applicazioni nei settori
alimentare, automobilistico, della logistica e della vendita al
dettaglio. Dotato di pedana richiudibile, combina la manovrabilità
di uno stoccatore con operatore a terra con la velocità di
spostamento di un carrello con operatore a bordo. Disponibile
con opzione sollevamento delle zanche (IL) o razze allargate
(SL), il sollevatore con piattaforma di YALE EUROPE MATERIALS
HANDLING è ideale per l’immagazzinaggio e il prelievo di merce
palettizzata, il riassortimento del magazzino, il trasferimento
interno di carichi e l’integrazione nelle operazioni di alimentazione
di linee di produzione.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

SISTEMI DI MISURA ULTRA PRECISI
I sistemi Marposs Diamond ridefiniscono le regole della
misura utensile in macchina, rispondendo a requisiti di
precisione che sono spinti ogni giorno al di là dei limiti
esistenti. VTS, il Visual Tool Setter Diamond, è perfetto
per misurare i micro-utensili usati nella produzione di
stampi, garantendo ultra precisione e l’ottimizzazione
della produzione.

Il suono
della tecnologia
TURCK BANNER ITALIA presenta al mercato un’innovazione nel
settore della tecnologia fieldbus: BEEP, Backplane Ethernet
Extension Protocol. Il dispositivo abilita fino a 33 moduli I/O a
blocchi e fino a 480 byte di dati di processo da combinare come
subnet Ethernet. Questo tipo di sottorete necessita di un solo
indirizzo IP e comunica tramite una singola connessione con il
controller. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una rete
Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP, in questo tipo di rete BEEP,
un modulo funge da master e un massimo di 32 moduli aggiuntivi
agiscono da slave. Gli utenti hanno un doppio beneficio: non
devono acquistare gateway speciali con cablaggio proprietario
per stabilire le sottoreti e ridurre gli indirizzi IP e attraverso la
riduzione degli indirizzi IP, possono creare reti I/O ad alta densità e
collegarle con controllori a basso costo tramite un numero minore
di connessioni supportate.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Y O U R G L O B A L
M E T R O L O G Y
PA R T N E R
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I nuovi sensori Gocator® 2500 e 3504 e GoMax® di LMI
TECHNOLOGIES, distribuiti in Italia da IMAGE S, sono stati
presentati in occasione del salone Vision 2018 di Stoccarda.
I Gocator® 2500, con elaborazione FPGA dedicata, ottica avanzata
e una telecamera da 2,4 MP ad alta velocità, sono una soluzione
eccellente per la scansione e l’ispezione di parti in movimento
rapido, con un dispositivo industriale compatto all-in-one che
raggiunge velocità fino a 10 kHz.
Il sensore stereo Gocator® 3504 è stato progettato per acquisire
immagini statiche 3D, ha un fattore di forma industriale compatto
e offre una risoluzione eccezionale. La soluzione rappresenta
un’evoluzione rispetto ai tradizionali sistemi di misura
interferometrici con focali o a luce bianca. GoMax®, infine, aiuta
le fabbriche a raggiungere velocità di produzione elevate grazie
a una nuova generazione di sistemi di calcolo basati sul modulo
NVIDIA TX2 Jetson.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

La serie rinnovata
TRUMPF ha riprogettato da zero i modelli della serie
1000 TruLaser che, adesso, possono essere completamente
automatizzati. Le macchine gestiscono in modo autonomo anche
numerosi processi correlati al taglio per ridurre i costi/pezzo.
Dotate di un laser robusto e di funzioni collaudate, quali la
protezione anticollisione, queste soluzioni tagliano la lamiera in
modo affidabile. L’intuitivo concetto operativo riduce i tempi che
gli operatori devono dedicare alle sessioni di training. TRUMPF
ha inoltre aggiunto funzionalità per ottimizzare i processi e
aumentare l’efficienza, come il monitoraggio dello stato del
vetro di protezione e il BrightLine fiber, finora disponibili solo
su serie di classe superiore. Due le tipologie di macchine
disponibili: la TruLaser 1030 fiber e la 1040 fiber, con aree di
lavoro lunghe rispettivamente 3 e 4 m. Il laser allo stato solido
TruDisk opera a potenza costante anche su materiali riflettenti
come rame e ottone. I modelli vengono forniti equipaggiati con i
dati di taglio per i materiali e gli spessori lamiera più comuni.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

AUTOMAZIONE

LAVORAZIONE LAMIERA

Evoluzione in atto

App per
ogni esigenza
PLCnext Store è il software store per la piattaforma
di controllo aperta PLCnext di PHOENIX CONTACT.
Lo Store offre applicazioni (App) con cui l’utente
può ampliare il controllore PLCnext Control con
nuove funzionalità tecniche. A seconda dell’App,
l’utente può anche non necessitare di approfondite
competenze di programmazione per creare la
propria applicazione, utilizzando le soluzioni
proposte. L’apertura dello Store consente a Phoenix
Contact, ma anche a sviluppatori terzi, di proporre
per la vendita le proprie applicazioni sviluppate:
Ciò lo rende interessante non solo per gli utenti
programmatori di PLC, ma anche per i fornitori di
software.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Specialista italiano nei sistemi di trasmissione di potenza,
BONFIGLIOLI RIDUTTORI consente di realizzare una soluzione
elettrica completa per azionamenti cingolo e torretta dedicati
a mini-escavatori nella fascia da 2 a 3 t. I motoriduttori per
rotazione e traslazione 701TE e 701CE assicurano un’alternativa
completamente elettrica alle tradizionali unità idrauliche
realizzate con motori a pistoni assiali. La soluzione permette
una riduzione dei livelli di rumorosità e dei consumi, oltre
che dei livelli d’emissione di CO2, praticamente nulli. Mentre
la parte meccanica dei motoriduttori può contare su oltre 65
anni di esperienza Bonfiglioli nel settore delle applicazioni
idrauliche convenzionali, i motori elettrici sono completamente
nuovi, essendo stati progettati e sviluppati appositamente per
soddisfare i requisiti elevati del mercato in termini di efficienza
energetica, dimensioni compatte ed elevata densità di potenza.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

SALDATURA

AUTOMAZIONE

Soluzioni elettriche

Punto zero
Il nuovo modulo VERO-S NSE-A3 è stato sviluppato da
SCHUNK, leader di competenza per i sistemi di presa e
la tecnica di serraggio, appositamente per le macchine
a carico automatizzato. Il modulo è parte integrante
dell’ampio sistema modulare VERO-S di SCHUNK, che
permette più di 1.000 combinazioni possibili per un
bloccaggio pezzo efficiente. Per un processo affidabile
di cambio pezzo e cambio attrezzatura, il modulo NSE-A3
è dotato della funzione di pulizia. Inoltre, il tappo a
molla previene l’entrata di trucioli e sporco all’interno
dell’interfaccia di cambio. Il nuovo modulo beneficia di
tutte le caratteristiche del sistema a punto zero: elevata
forza traente di 8.000 N, che arriva fino ai 28.000 N con
l’attivazione della funzione turbo, e di una stabilità del
corpo base tale da assorbire con tutta sicurezza coppie di
ribaltamento ed elevate forze trasversali.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Tutto per il business
Il catalogo business 2019 di TELWIN propone un’offerta sempre più ricca di prodotti
innovativi: saldatrici, puntatrici, sistemi di taglio al plasma, caricabatterie/avviatori
e accessori. Rafforzata la linea Elements, gamma di saldatrici e caricabatterie/
avviatori ideata per gli esperti del DIY e per i professionisti, con un modello MMA a
doppio voltaggio da 115/230 V e una saldatrice MIG-MAG inverter multiprocesso da
250 A. Novità anche nelle sezioni saldatrici a elettrodo, con l’anteprima della gamma
Technology XT, e in quella delle macchine a filo MIG-MAG. In crescita anche l’offerta
di liquidi per la pulizia dell’acciaio inox e nei sistemi di riparazione elettronici per la
saldatura su alluminio senza gas, dove spicca il sistema D-Arc 200. Infine, molteplici
le proposte nella sezione accessori, tra cui i kit di consumabili per torce MIG, TIG e
Plasma pensati per facilitare l’attività degli utilizzatori e l’operatività dei prodotti.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Valvole
da record
di Daniela Badiini

La terza edizione del summit delle
valvole industriali è già da record:
250 aziende, 2 padiglioni, 13.000 metri
quadrati di esposizione.

La leadership italiana nel settore delle valvole
oil & gas è confermata da una ricerca commissionata
a Prometeia: i dati evidenziano un valore del mercato
attorno ai 3,3 miliardi di euro, 11.000 addetti
e oltre 300 imprese.

Va in scena a Bergamo, il 22 e 23 maggio,
la terza edizione di IVS-Industrial Valve
Summit, il più importante appuntamento
mondiale dedicato alle tecnologie delle
valvole industriali e alle soluzioni di
flow control, promosso da Confindustria
Bergamo ed Ente Fiera Promoberg.

L’edizione si annuncia come un successo senza precedenti:
l’evento ha infatti già fatto registrare il “tutto esaurito” degli
spazi espositivi. Prendendo a prestito un termine che di
solito si usa nel mondo dello spettacolo, si può dire che la
terza edizione di IVS sia già “sold-out”: 250 aziende,
2 padiglioni, 13.000 m2 espositivi.
Attesi oltre 10.000 visitatori per l’edizione di quest’anno: quasi
il triplo rispetto alle 3.500 presenze registrate nella prima
edizione del 2015 e circa il 30% in più delle 8.000 presenze
segnate nel 2017. IVS è proposta, ancora una volta, come
“campione” di valorizzazione del Made in Italy, riunendo
valori associativi frutto del territorio e di competenze
tecniche uniche al mondo. La manifestazione internazionale
è di fatto un asset promozionale del territorio e sostiene

L’Italia è leader del comparto delle valvole
oil & gas con il 31% del totale della produzione
europea, seguita da Germania (26%),
Regno Unito (13%) e Francia (11%).

l’eccellenza della produzione industriale nazionale che,
grazie al forte indotto previsto, raccoglie attorno a sé numeri
sempre più importanti.
Il comparto di valvole oil & gas ha un peso, in termini
di valore, per il mercato italiano, superiore a quello che
riveste nell’ambito di altre grandi economie europee come
quelle tedesca, inglese e francese. Leadership confermata
anche dalla ricerca sulle valvole oil & gas commissionata
a Prometeia, società leader negli studi per gli investitori
istituzionali. I dati evidenziano che il valore del mercato
di riferimento si attesta attorno ai 3,3 miliardi di euro.
Gli addetti sono circa 11.000 unità e lavorano in oltre
300 imprese. L’Italia è leader con il 31% del totale della
produzione europea, seguita da Germania (26%),
Regno Unito (13%) e Francia (11%). Bergamo, tra l’altro,
è la capitale naturale del distretto dei produttori italiani di
valvole industriali e soluzioni di controllo del flusso per
oil & gas, visto che nel raggio di 100 km risiede oltre il 90%
della produzione italiana. Le aziende del comparto sono in
prima fila nel panorama manifatturiero meccanico nazionale
grazie all’alto valore aggiunto tecnologico e ai numerosi
investimenti effettuati in ricerca e sviluppo.

La terza edizione del summit delle valvole industriali,
IVS, è già da record: 250 aziende, 2 padiglioni,
13.000 m2 di esposizione, 10.000 visitatori attesi.
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Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
questo è l‘effetto MAPAL.

Tu

vuoi una produzione che
sia più efficiente, meno
spreco di tempo e più
risparmio sui costi.

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

Più
velocità

Noi

ti forniamo utensili
moderni e soluzioni
su misura per il tuo
concetto di produzione.
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Aspettando
LAMIERA
di Alfonso Pinna

In scena a Fieramilano Rho,
dal 15 al 18 maggio, LAMIERA 2019
presenterà un padiglione in più rispetto
all’edizione precedente.

Grandi aspettative per LAMIERA,
manifestazione internazionale dedicata
all’industria delle macchine utensili per
la deformazione della lamiera e delle
tecnologie innovative legate al comparto.

Alle tecnologie tradizionali in mostra a LAMIERA
si aggiungeranno l’ampia offerta di robot,
automazione, tecnologie abilitanti e consulting.

Promossa da UCIMU-Sistemi per Produrre, associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione,
e organizzata da CEU-Centro Esposizioni UCIMU, l’edizione
2019 di LAMIERA riserva non poche novità: se si considera
il numero degli espositori diretti, in crescita ad oggi del
10%, il 27% degli iscritti è costituito da imprese alla prima
partecipazione o che ritornano dopo svariate edizioni.
“Quello che ci aspettiamo è di superare il risultato già molto
positivo del 2017, facendo crescere ulteriormente l’evento.
Per fare questo, prosegue il lavoro sui settori tradizionali,
che rappresentano il cuore della mostra e che sembrano
molto ben predisposti anche perché, la domanda italiana
di macchine utensili viaggia ancora su livelli decisamente
elevati e si confermerà, nel 2019, sui livelli del 2018,

considerato anno dei record per il comparto”, ha dichiarato
Alfredo Mariotti, Direttore della manifestazione. “D’altra
parte Lamiera 2019 propone nuove aree di innovazione
dedicate a robotica, IoT e consulenza, mondi che hanno
un impatto e una diffusione sempre più profonda nelle
fabbriche manifatturiere”, ha aggiunto Mariotti. In linea
con la grande trasformazione che interessa l’intera
industria mondiale, LAMIERA presenterà l’offerta di
tecnologie per la fabbrica integrata, proponendo il meglio
della produzione internazionale di macchine stand alone
e di impianti complessi, completando l’esposizione con
un’ampia panoramica su sistemi di automazione, robotica
(Robot Planet), tecnologie legate al mondo digitale
(FabbricaFutura) e consulenza (Box Consulting). Con una
scelta così ampia LAMIERA è realmente il luogo dove le
idee prendono forma, parafrasando lo slogan scelto per
l’edizione 2019.
L’ampia offerta in mostra non sarà, tuttavia, l’unico motivo
di richiamo per i visitatori. LAMIERA proporrà, infatti,
la speciale iniziativa LAMIALAMIERA, un calendario
di incontri di approfondimento a cura di espositori e
organizzatori che accompagnerà la manifestazione per
l’intera sua durata. Organizzati per tematiche, gli incontri,
di 20 minuti ciascuno, saranno ospitati in uno speciale
spazio allestito in forma di arena convegni all’interno di
uno dei padiglioni espositivi.
“L’idea è offrire agli espositori, a titolo completamente
gratuito, un’occasione ulteriore di promozione fuori dal
proprio stand. Ma l’intento è anche proporre ai visitatori
momenti di approfondimento tecnico-culturale che
possano valorizzare ancor di più la loro presenza in fiera”,
ha concluso Mariotti.

Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione
di lamiere, tubi, profilati, fili, carpenteria metallica,
presse, stampi, saldatura, trattamenti e finitura,
subfornitura tecnica, fastener sono alcune delle
tecnologie “tradizionali” in mostra.
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NUOVI GENERATORI WIN TIG
• Pannello LCD Touchscreen
• Saldatura estremamente precisa
• Gestione remota interfaccia Utente
tramite pc, tablet/smartphone

L’energia al passo coi tempi
CEBORA S.p.A - Via A. Costa, 24
40057 Cadriano (BO) - IT

Tel. +39.051.765.000
Fax +39.051.765.222

www.cebora.it
cebora@cebora.it
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ABB

159

www.abb.it/robot

Aignep

132

www.aignep.com

BIG KAISER

56

www.bigkaiser.com

Bonfiglioli Riduttori

171

www.bonfiglioli.it

Bosch

28

www.bosch.it

Bosch Rexroth

116

www.boschrexroth.com

Brembo

88

www.brembo.com/it

Buitoni

164

www.buitoni.it

CAM2

168

www.faro.com

Camozzi

36

www.camozzi.com

CGTech

27

www.cgtech.it

CLPA

29

https://eu.cc-link.org/it

Comau

24, 124

www.comau.com

Compotec

104

http://compotec.it

CustoM 2.0

68

www.customsrl.com

Dassault Systèmes

30, 136

www.3ds.com

Doxa

164

www.doxa.it

Dürr

94

www.durr.com

Elesa

40

www.elesa.com

Famar

88

http://famargroup.com

Federalimentare

163

www.federalimentare.it

Feintool

44

www.feintool.com

FFG Group

80

www.ffgeurope.com

FIAMM Energy Technology

30

www.fiamm.com

Fritz Studer

52

www.studer.com

Gamba Stampi

74

www.gambastampi.it

GF Machining Solutions

74

www.gfms.com/it

GNS10

29

https://gns.iis.it/press-area-gns10

Goodyear

27

www.goodyear.eu

GOM

142

www.gom.com

Hoffmann Group

48

www.hoffmann-group.it

IBM

38

www.ibm.com/it-it

igus

28

www.igus.it

iMAGE S

170

www.imagesspa.it

Interroll

167

www.interroll.com

IVS Industrial Valve Summit

172

www.industrialvalvesummit.com

Jaguar Land Rover

23

www.jaguarlandrover.com

Junior Achievement Italia

159

www.jaitalia.org

Lamiera

33, 174

www.lamiera.net

Laser World of Photonics

146

https://world-of-photonics.com

Lenze Italia

24

www.lenze.com

Magnetti Building

159

www.magnetti.it

MAPAL

140

www.mapal.com/it

MEP - Macchine Elettroniche Piegatrici

116

www.mepgroup.com/it

Messe Frankfurt Italia

163

www.messefrankfurt.it
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Metal Work

152

www.metalwork.it

Microsoft

158

www.microsoft.com

Minsait

164

www.minsait.com

Mitsubishi Electric

68

it3a.mitsubishielectric.com

Murrelektronik

80

www.murrelektronik.it

Museo Nicolis

23

www.museonicolis.com

Nestlé

164

www.nestle.it

Omron

42

www.industrial.omron.it

One Ocean Foundation

130

www.1ocean.org

Pantecnica

130

www.pantecnica.it

Pfannenberg

110

www.pfannenberg.com

Phoenix Contact

170

www.phoenixcontact.com

Porta Solutions

99

www.porta-solutions.com

Progetto Elis

158

http://sistemascuolaimpresa.elis.org

Rivit

46

www.rivit.it/it-it

Rollon

168

www.rollon.it

RS Components

31

www.rs-online.com

Sandvik Coromant

168

www.sandvik.coromant.com/it

SEAT

38

www.seat-italia.it

Seatec

104

http://sea-tec.it

Schunk

171

https://schunk.com

SEW-Eurodrive

32

www.sew-eurodrive.it

SICK

167

www.sick.it

Siemens

32, 88

www.siemens.it

SIR

124

www.sir-mo.it/it

System Group

124

www.system-group.it/it

Sitindustrie Valvometal

33

www.sitindustrievalvometal.com

SKF

31

www.skf.com

Škoda Auto

42

www.skoda-auto.it

SPS IPC Drives Italia

163

www.spsitalia.it

STILL

26

www.still.it

Stratasys

26

www.stratasys.com

Telwin

171

https://telwin.com/it

The Adecco Group

158

https://adeccogroup.it

Toshiba

23

www.toshiba.it

Trumpf

170

www.trumpf.com

Turck Banner Italia

169

www.turckbanner.it

UCIMA

163

www.ucima.it/uc-it

Volkswagen

25

www.volkswagen.it

Wibu-Systems

25

www.wibu.it

WITTENSTEIN

50

www.wittenstein.it

Yale Europe Materials

169

www.yale.com

Yamazaki Mazak

167

www.mazakeu.it

Yaskawa

28

www.yaskawa.it
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L’evento culturale di riferimento
nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati
Genova, 30-31 Maggio 2019
Porto Antico - Centro Congressi

Giornate
Nazionali di
Saldatura
www.gns.iis.it - #GNS10

Sponsor aggiornati al 11/03/2019

Gli Sponsor

4^ Giornata del Microjoining

Le Associazioni di settore

I Media Partners
FEDERATA

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Sponsorizzazioni e Promozione:
Cinzia Presti e-mail: cinzia.presti@iis.it ∙ tel. 010 8341.392

Segreteria Organizzativa Info e iscrizioni:
Ivana Limardo e-mail: ivana.limardo@iis.it ∙ tel. 010 8341.373

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780 - iis@iis.it

Expertise – Passion – Automation

Expertise – Passion – Automation

Sistemi EX600 Wireless.
L’automazione comunica in libertà.
EX600 Wireless è un sistema dedicato alla gestione dei segnali digitali, analogici e pneumatici. Un sistema affidabile, efficace
e completamente modulare che assicura un collegamento continuo, senza necessità di cablaggio, tra i diversi dispositivi di
automazione. Una soluzione che supera di fatto tutte le problematiche tecniche ed economiche correlate all’installazione delle
periferiche su equipaggi mobili, alla gestione e alla manutenzione delle piattaforme di automazione in tutti gli utilizzi industriali.
Progettato e realizzato su logica “Master & Slave”, può collegare in modalità wireless sino a 128 unità. La connessione e la
comunicazione tra le unità EX600 Master & EX600 Slave, assolutamente stabile ed affidabile in qualsiasi contesto applicativo, utilizza un range di frequenza dedicato, avvalendosi di un innovativo sistema di modulazione.

L’innovazione SMC Italia - Fiere di Parma, 28-30 maggio 2019
Padiglione 6, Stand G012 - District 4.0 Padiglione 4.1, Stand C037

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

MGM MOTORI AUTOFRENANTI,

MILIONI DI
AL VOSTRO SERVIZIO

www.mgmrestop.com

