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Nuova testa 30° a 5 assi:
lavorazioni impensabili prima.
La nuova testa 30° a 5 assi in continuo ZAYER permette lavorazioni in sottosquadra e in cavità
assolutamente impensabili prima con utensili normali. La geometria innovativa si somma alla
tradizionale precisione e affidabilità ZAYER per offrire una potenzialità di lavorazione ancora
più performante. Chiedete maggiori info!

Zayer Italia Srl - Corso Susa 299/a - 10098 RIVOLI (TO)
Tel +39 011 95 63 205 - Fax +39 011 95 63 207
http://www.zayer.com/it/video - zayeritalia@zayer.it

FLESSIBILITÀ - PRECISIONE - SICUREZZA - ALTISSIME VELOCITÀ

Aumento produttività +40%

su Torni CNC?
SÌ, grazie

ai mandrini
a ricambio

rapido

KNCS

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni:
KNCS-N altissima flessibilità ed economicità con la
linea di morsetti standard;
KNCS-NB per l’utilizzo di tutti i morsetti esistenti;
KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.

immagine3000.it
mmagine3000.it

con i tempi di
riattrezzamento
mandrino
ridotti del 90%
Aumentate al massimo
la flessibilità del
mandrino con la
corretta dotazione
di morsetti e
griffe base.

Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)
Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288
email: info@smwautoblok.it
sempre un passo avanti.

www.smwautoblokgroup.com

AGENZIAROSSA.IT
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via Isorella, 32 - 25010
Visano Brescia - ITALY
T +39 030 9958621
tiesserobot@tiesserobot.it

YOUR PARTNER
FOR ROBOTIZED
AUTOMATION
WWW.TIESSEROBOT.IT
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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
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Trasduttori rotativi assoluti
con diagnostica integrata

I trasduttori rotativi ECN/EQN 1300 HEIDENHAIN con scansione ottica rappresentano lo standard industriale nei
sistemi di feedback per l'installazione sui servomotori. La diagnostica integrata e i robusti componenti garantiscono
massima qualità del segnale e affidabilità – requisiti indispensabili per l'impiego in applicazioni orientate alla sicurezza.
Forniscono, inoltre, tutte le informazioni necessarie per la messa in servizio, il monitoraggio e la diagnosi.
È garantita così sin dall'inizio l'affidabilità dell'impianto.

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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EDITORIALe

di Fiammetta Di Vilio

IN PUNTA DI PIEDI
Nell’epoca della quarta rivoluzione industriale i manufatti diventano portatori
di un significato sociale, strumenti che inconsapevolmente danno luogo anche
a processi di trasformazione civica.

Se l’utopia tecnologica non si è ancora spenta è perché
risponde ad un bisogno profondo, radicato in ciascuno di noi.
Appartiene a quell’inquietudine che nessuna critica razionale può estirpare,
nessun benessere materiale può placare.

Una nuova generazione di imprese tra la costa ovest ed est dell’America sta lavorando
al “machine learning”: specializzate in intelligenza artificiale, elaborano algoritmi per migliorare
l’interazione tra utenti e PC. Dal riconoscimento facciale a quello della voce, tutto diventa identificabile.

Nessuno sa ancora bene come funziona il cervello eppure esistono computer
che stanno iniziando a ragionare come le persone, elaborando anticipazioni.
Si rifanno alla rete neurale del sistema nervoso umano, copiando ciò che
avviene nelle aree della mente in cui si sviluppa l’apprendimento.

Lo scopo? Prevedere la volontà.

La ricerca tecnologica, che cambia le nostre vite, è contraria ad ogni faciloneria semplificatrice,
ci costringe a riflettere sulle nostre abitudini, sui nostri bisogni, sui consumi e quindi sulle nostre
convinzioni più profonde. E trasforma il mercato, che non è una realtà astratta autoregolantesi
spontaneamente, in modo autonomo, ma dipende dalle istituzioni e dall’etica.
Per questo l’innovazione non è frettolosa. Diffidiamo di chi ci propone che riflettere sia un vizio
che non possiamo permetterci.

Il nostro pensiero è fatto di speranza, la quale ha un fondamento
logico e ci proietta nel futuro, per abituarci ad affrontare l’ignoto,
rendendolo ogni giorno un po’ meno oscuro.
È in corso una rivoluzione memorabile, che sta modificando radicalmente il modo di fare impresa,
di condividere il sapere, di produrre beni, di fare scienza; quest’ultima, che rifiuta tutte le verità
definitive e procede ponendo interrogativi, lotta con coraggio e perseveranza contro i dogmi e le idee
prestabilite, inventa nuovi modelli, al di là di ogni forma di omologazione.

Ecco perché noi stiamo dalla parte degli innovatori che ogni giorno si battono
per un mondo migliore. In punta di piedi.

Senza clamore e sempre lontano dai riflettori del potere.
11
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Affidabilità nei processi di intralogistica
Una certezza, con l’impegno costante
“Rolling On Interroll”
Con oltre 50 anni di storia, siamo da sempre partner affidabile per i costruttori di
macchinari e per i system integrator di tutto il mondo.
La nostra missione è fornire componenti intelligenti per conveyors e macchinari, dai rulli a
gravità ai RollerDrive 24V con controlli fino ai mototamburi ad alta igiene.

L’impegno
“Rolling On Interroll”
Qualità elevata e
costante nel tempo

interroll.it

Forniture
puntuali
Presenza
globale

Soluzioni per il LifeScience

É incredibile quello che riusciamo a fare!
Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il LifeScience
sono una combinazione di innovazione tecnologica, sicurezza
delle informazioni, precisione e velocità. Sviluppate per manipolazione
in linea, ispezione e pallettizzazione su un’unica piattaforma,
garantiscono massima flessibilità e affidabilità.
La qualità e la flessibilità delle nostre soluzioni assicurano
la massima compatibilità in ambienti sterili.

it3a.mitsubishielectric.com
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Può un distributore trasformare radicalmente
il mercato in cui opera? La storia di iMAGE S
insegna di sì. Dalla condivisione di saperi alla
certificazione di qualità, passando per i nuovi
prodotti: ecco le ultime strade intraprese
dall’azienda che ha cambiato la storia della
visione artificiale in Italia.
di Anita Gargano
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A seconda della macchina e dell’applicazione
specifica, Moog è in grado di selezionare la
soluzione di motion control più corretta, sia
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Manager della Business Unit Identification
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Pietro Colucci, Presidente di Innovatec ed
esponente della green economy da oltre
30 anni, illustra il Progetto Smart.
di Anna Guida
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A Mecspe le fasi di sviluppo di una macchina
Maschio Gaspardo con l’ausilio della
piattaforma 3DEXPERIENCE di
Dassault Systèmes.
di Mauro Zanni
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Presentata all’ENEA l’infrastruttura di
ricerca europea per lo sviluppo del sistema
agroalimentare e la tutela dei consumatori.
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La linea CASSIDA di FUCHS soddisfa i più alti
requisiti di sicurezza nel settore.
di Elena Mantovani
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di Anita Gargano

Integrazione senza soluzione
di continuità

248

Per l’automazione integrata di macchine
utensili e robot, Siemens e KUKA Roboter
hanno sviluppato l’interfaccia intelligente
Sinumerik Integrate Run MyRobot/Handling.
di Carolina Sarpi

Futuri
150 anni di valori
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Gleason Corporation si è presentata a EMO
2015 nella veste del “Total Gear Solutions
Provider™”, fornitore di soluzioni globali per
macchine e processi per la produzione e la
lavorazione di ingranaggi.
di Luigi Ortese
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Tecnologie, macchine,
sistemi per un mondo che cambia. 261
a cura di Umberto Leoni
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Manodopera, quali sanzioni?
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Lo spazio dedicato al mondo del lavoro, alle
sue regole e ai suoi malfunzionamenti.
di Luca Contardi

Nel numero
Chi e dove nella Rete.
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Efficienza integrata
per i vostri processi

Perché accontentarsi di un fornitore quando si può avere un partner a 360 gradi, che
offre non soltanto prodotti eccezionali, ma anche servizi eccellenti e una consulenza
personalizzata? Partendo dalle vostre esigenze specifiche, analizzeremo e ottimizzeremo
i vostri processi fin nei minimi dettagli, per portarvi giorno dopo giorno sempre più vicini
all’obiettivo: integrare l’efficienza in tutte le fasi del vostro lavoro.

Walter Italia s.r.l.
Via Volta, s.n.c., 22071 Cadorago - CO, Italia
+39 031 926-111
walter-tools.com

APPROFOND
IMENTI SU w
ww.tecnelab
.it, sezione C
ult/Comitato
Scientifico

Comitato scientifico
di
TECN’È
Contributors
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 srl,
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 dallo scorso autunno
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 attuali
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.

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.

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.
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IN TEMPI INCERTI LA SICUREZZA DELLA PRODUZIONE
È ANCORA PIÙ IMPORTANTE.

Fiere di Parma, 24-26 maggio 2016
Pad.03 Stand C002

Quando l’obiettivo è la produttività degli impianti industriali, i tecnici non si affidano al proprio istinto, ma ricorrono
alle soluzioni offerte dai sensori SICK, che garantiscono processi senza intoppi, evitano costose avarie e fermi
macchina, riducono i tempi di collaudo e prevengono incidenti e danni alle persone. Tutto ciò in ogni settore
dell’automazione industriale. Grazie a barriere fotoelettriche, sensori di prossimità, per i fluidi, di distanza,
ottici, scanner, dispositivi di protezione optoelettronici e ai servizi SICK, quando si tratta della sicurezza della
produzione, tutto il mondo ricorre allo spirito innovativo ed ingegneristico SICK.
Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.it
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Può un distributore trasformare radicalmente il mercato in
cui opera? La storia di iMAGE S insegna di sì. Nata nel 1994 da
un’intuizione di Paolo Longoni e Marco Diani, l’impresa di Mariano
Comense ha cambiato la storia della visione artificiale in Italia
e da oltre vent’anni mette a disposizione dei propri clienti le
tecnologie di Image Processing più all’avanguardia, facendosi
al contempo promotrice della “cultura della visione” nel nostro
Paese. Dalla condivisione di saperi alla certificazione di qualità,
passando per nuovi prodotti adatti alle più diverse esigenze
applicative: ecco le ultime strade intraprese dall’azienda lombarda.
di Anita Gargano
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Marco Diani,
Presidente e
cofondatore
di iMAGE S.

Lo sviluppo dell’industria
sarà fortemente
condizionato dall’impiego
di tecnologie digitali
e sistemi di visione
integrati in grado di
interagire con il processo
produttivo. Per questo
iMAGE S, azienda di
Mariano Comense che
dal 1994 si propone
sul mercato italiano
come il principale
distributore di prodotti
e soluzioni per Image
Processing destinati
a diversi mercati,
si sta attrezzando
adeguatamente per poter
essere protagonista
di un mercato le cui
applicazioni sono in
continua espansione.
E lo sta facendo
intraprendendo diverse
strade: dalla condivisione
di saperi alla
certificazione di qualità,
passando naturalmente
anche per nuovi prodotti
e contenuti tecnologici
sempre più raffinati.

SOTTO IL
SEGNO DELLA
LUNGIMIRANZA
Da principale distributore
italiano di prodotti e
soluzioni per Image
Processing, selezionati per
risolvere problematiche
legate ai sistemi di visione
in numerosi mercati,
dall’industriale a quello
della difesa, al medicale
e scientifico, l’azienda si
è evoluta e negli anni ha
trovato spazio anche in altri
settori, dall’automotive al
packaging, dall’alimentare
al farmaceutico. Oggi
iMAGE S è in grado di
curare ogni dettaglio
applicativo delle soluzioni
presentate: fornisce
hardware d’acquisizione
delle immagini (telecamere,
frame grabber o frame
processor), cavi di
collegamento standard
e customizzati, librerie
software per l’elaborazione,
illuminatori speciali, ottiche
e filtri oltre al supporto

tecnico.
Membro della European
Machine Vision Association,
dell’Associazione Italiana di
Automazione Meccatronica
e dell’Automated Imaging
Association, è ormai un
punto di riferimento per
quanti sviluppano sistemi
di visione, ed è stata tra
le prime aziende in Italia
a proporre soluzioni 3D,
credendo in una loro
rapida affermazione sul
mercato. “Potrà sembrare
strano per un’azienda
puramente commerciale
come la nostra, ma stiamo
lavorando per ottenere la
certificazione ISO 9001:2015,
l’ultima edizione dello
standard più diffuso per
la certificazione di sistemi
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di gestione per la qualità
(SGQ), che risponde
non solo alle esigenze
di revisione periodica di
aggiornamento ma anche
a quelle provenienti
dal mercato e in più
in generale da tutte le
parti interessate”, spiega
Marco Diani, Presidente e
cofondatore di iMAGE S. “Vi
abbiamo investito tempo
e risorse perché crediamo
che ci aiuterà a lavorare
meglio in futuro, ad avere
un metodo di lavoro più
trasparente e intelleggibile.
Non sono molte le società
di distribuzione che fanno
questa scelta, ma noi
crediamo che rappresenti
un investimento per il
futuro”.

UN ELEMENTO DI
COMPETITIVITÀ
“La visione artificiale
costituisce oggi un
irrinunciabile elemento di
competitività. Trova sempre
maggiori applicazioni
nell’ambito dei sistemi
di produzione industriale
come conseguenza
dell’ormai diffusa necessità
di certificare la qualità
di ogni singola parte
fabbricata”, spiega Diani.
“I sistemi di visione stanno
diventando sempre più
importanti nella smart
factory, dove rappresentano
un’applicazione esemplare
del concetto di raccolta
ed elaborazione di
Big Data attraverso

l’IoT. Queste soluzioni
si basano sull’utilizzo
di videocamere che,
opportunamente integrate,
riescono a lavorare in
condizioni complesse,
riprendendo immagini ad
alta velocità, elaborandole
e inviandole a un server
in cui, attraverso algoritmi,
vengono processate
per ricavare i dati di
interesse. Nella maggior
parte dei casi si tratta di
informazioni sul corretto
funzionamento delle
macchine, sull’usura degli
utensili ma, soprattutto,
sulla qualità del prodotto
finale. All’interno del nuovo
modello produttivo che si
sta affermando il controllo
rientra tra i comportamenti

Il rapporto tra
Industry 4.0
e le nuove
tecnologie per la
visione è stato
al centro degli
“iMAGE S Tech
Days 2016”.
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Il sensore intelligente
ultracompatto
Gocator 3109 di
LMI Technologies
per l’acquisizione
di immagini in 3D
è progettato per
ispezioni in linea e per
applicazioni con robot.
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costanti di qualsiasi sistema
organizzativo: costituisce
la fase necessaria di
validazione delle singole
sequenze progettuali
e operative, restituisce
dati indispensabili per
l’impostazione dei cicli
successivi. Tutto ciò risulta
strategico per imprese di
ogni dimensione: anche
le PMI che sviluppano
e realizzano prodotti in
quantitativi ridotti possono
ricavarne significativi
miglioramenti in termini
di versatilità, qualità,
eliminazione degli sprechi”.
Ma come cambieranno
i sistemi di visione
industriale sotto la spinta di
questa (prevista) diffusione
che conosceranno in
ogni ambito produttivo?
“Sicuramente andranno
nella direzione di una
maggiore velocità e
compattezza. Non escludo
che nel giro di qualche
anno non si possano
installare piccoli sistemi
di visione anche sugli
smartphone. Questo
però non toglierà spazio

ai sistemi di visione più
complessi, di fascia alta, che
serviranno sempre di più. A
un’espansione del mercato
verso il basso, dunque, se
ne accompagnerà una verso
l’alto, alla ricerca di sistemi
sempre più sofisticati e
performanti”, risponde
Diani.

CONDIVISIONE
DI SAPERI
La domanda che tutti
si pongono in questo
momento è: saprà il
nostro Paese sfruttare
pienamente le opportunità
offerte da Industry 4.0?
“Sicuramente sì, a patto
che riusciamo a ‘fare
sistema’. L’Italia ha tutte
le potenzialità necessarie
per fare bene nel mondo
manifatturiero e non solo;
quello che ci manca è
un approccio sistemico
e una visione condivisa
di Paese. Noi nel nostro
piccolo ci adoperiamo da
sempre per diffondere
in modo concreto le
grandi potenzialità ancora
inespresse della visione

industriale applicata ai
diversi settori. Progettare
nuove soluzioni richiede
un lavoro di squadra che
deve coinvolgere fornitori
di sistemi, sviluppatori di
macchine e utenti finali.
Questa è la visione di
iMAGE S.
Per questo crediamo
nell’associazionismo e
nella collaborazione con
Università e istituzioni
accademiche”, continua
Diani. “Molte aziende
hanno paura di condividere
i propri processi e risultati.
Noi invece crediamo che la
condivisione dei dati possa
regalare tanto al mercato
stesso e a tutti gli attori
coinvolti”.

Il marchio JAI
ha lanciato due
nuovi modelli
di telecamere
matriciali per
visione industriale
ad alte prestazioni:
Spark
SP-12000C-CXP4
e Spark
SP-12000M-CXP4.

UN MOMENTO
DI AGGIORNAMENTO
E CONFRONTO
Per questo iMAGE S lavora
da sempre per valorizzare
le tecnologie della visione,
con l’intento di dare vita
a luoghi di interscambio
tra i centri di produzione
della conoscenza e le
iniziative imprenditoriali
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Da principale
distributore
italiano di prodotti
e soluzioni per
Image Processing
destinati
prevalentemente
al mondo medicale
e scientifico,
l’azienda si è
evoluta e negli
anni ha trovato
spazio anche
in altri settori,
dall’automotive
al packaging,
dall’alimentare al
farmaceutico.

che si localizzano attorno
ad essi. In questa direzione
l’azienda di Mariano
Comense organizza diversi
eventi di aggiornamento
e confronto reciproco.
L’ultimo, gli “iMAGE S
Tech Days 2016”, è stato
un evento in due tappe
che si è svolto il primo
marzo a Bergamo e il giorno
successivo a Bologna, in
collaborazione con T3LAB.
Proprio il rapporto tra
Industry 4.0 e le nuove
tecnologie per la visione è
stato al centro dell’incontro.
I rappresentanti di alcuni
dei principali marchi
distribuiti da iMAGE S
in Italia (Autovimation,
MVTec Software, Silicon
Software, Teledyne Dalsa,
Raytrix, LMI Technologies,
Automation Technology,
Imago Tec) hanno
approfondito le diverse

tematiche legate alla
tecnologia applicata alla
visione, presentando le loro
soluzioni più innovative.

INTELLIGENTE E
ULTRACOMPATTO
iMAGE S ha recentemente
introdotto alcune novità
nella propria gamma di
soluzioni per la visione
industriale. Gocator 3019
è la nuova versione del
sensore intelligente
per l’acquisizione di
immagini tridimensionali
(3D Smart Snapshot
Sensor) sviluppato da LMI
Technologies. È l’ultimo
nato della famiglia Gocator
3100, la prima famiglia di
sensori 3D intelligenti che
unisce acquisizione di
immagini 3D e generazione
di nuvole di punti 3D a
strumenti di misura in
un unico sistema per

impieghi industriali. Grazie
alla struttura leggera e
ultracompatta, che dimezza
gli ingombri rispetto al
modello Gocator 3110, il
nuovo sensore 3D di LMI è
destinato ai costruttori di
linee di assemblaggio che
devono effettuare ispezioni
tridimensionali in linea su
oggetti statici, montando
il sensore su un robot o un
supporto fisso.

TELECAMERE
MATRICIALI AD ALTE
PRESTAZIONI
Recentemente iMAGE S ha
presentato anche due nuovi
modelli della serie Spark
di telecamere matriciali
per visione industriale
ad alte prestazioni di JAI:
Spark SP-12000C-CXP4 e
Spark SP-12000M-CXP4,
rispettivamente a colori e
monocromatica. Entrambi
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i modelli utilizzano un
sensore CMOSIS da 12
megapixel (CMV12000)
con risoluzione da
4.096 x 3.072 pixel, pixel
quadrati da 5,5 µm e
tecnologia global shutter.
Le possibili applicazioni
comprendono: controllo
di qualità in produzione;
acquisizione di eventi;
metrologia; ispezione
di farmaci, wafer,
apparecchiature medicali,
semiconduttori e circuiti
stampati, confezioni e
stampa, pannelli solari
e schermi LCD; sport e
intrattenimento; controllo
del traffico e altri impieghi
all’aperto.

settore, fra cui Pregius
di Sony e Python di On
Semiconductor, a una
telecamera ottimizzata per
velocità (frame rate) elevate
con funzionalità potenti
in una custodia compatta
e robusta. Disponibili in
ventinove modelli con
differenti risoluzioni (a
partire da 640 x 480 fino
a 2.592 x 2.048), tutti
proposti sia in versione
monocromatica che a
colori, le telecamere Genie
Nano contribuiscono ad
aumentare le prestazioni

e l’affidabilità dei sistemi
di visione grazie al loro
esclusivo pacchetto di
funzionalità. Le Genie Nano
sono idonee per un’ampia
gamma di applicazioni di
ispezione, quali sistemi
intelligenti di gestione del
traffico, intrattenimento,
apparecchiature medicali,
ispezione di alimenti
e bevande, controlli su
schede elettroniche e
circuiti stampati.

Le Genie
Nano di
Teledyne
DALSA sono
telecamere
performanti
e di facile
utilizzo.

UNA FAMIGLIA
DI 29 MODELLI
Viene dal marchio
Teledyne DALSA una
nuova serie di telecamere
matriciali GigE ad alto
rapporto prestazioni/
prezzo per applicazioni di
visione industriale: Genie
Nano. Questa famiglia di
telecamere unisce i sensori
CMOS più avanzati del
33
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Motion control,
approccio integrato

Moog, leader mondiale nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni per il motion control, è attiva nel campo della
progettazione, produzione e integrazione di componenti e sistemi per il controllo di precisione in vari settori, tra
i quali il powergen, il metal forming, l’heavy industry, la plastica, il test & simulation e il motorsport. A seconda
della macchina e dell’applicazione specifica, l’azienda è in grado di selezionare la soluzione di motion control più
corretta, sia essa idraulica, elettrica o una combinazione di entrambe.
di Paolo Milani
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Ugelli
otturati

Accumulo di detriti

Superficie liscia e
pulita dopo l’ assistenza
originale Moog

Motore lineare servovalvola

©2013 Moog. Tutti i diritti riservati

DIFFERENZA CHIARA, BENEFICIO EVIDENTE.
CON IL SERVIZIO ASSISTENZA MOOG.
MOOG GLOBAL SUPPORT®. VITA LUNGA AI VOSTRI SISTEMI. Affida le prestazioni dei tuoi sistemi al Servizio Assistenza Moog,
trasforma i benefici evidenti di un servizio esclusivo in un vantaggio competitivo, capace di durare nel tempo. Solo Moog Global Support
garantisce ricambi originali Moog, qualità costante nel mondo e rapidità nel processo di riparazione. Rivolgiti
a Moog per ogni informazione, troverai tutta l’esperienza e la competenza necessarie per risolvere ogni
problema di assistenza, semplice o complesso, nel migliore dei modi.

Scopri i 5 motivi per scegliere
Moog Global Support
clicca www.moog.it/service

NUMERO VERDE GRATUITO

800.814.692
DEDICATO AL

SERVIZIO RIPARAZIONI
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M

oog è il fornitore d’eccellenza per i clienti che richiedono
configurazioni su misura per le loro applicazioni. Gli ingegneri Moog infatti lavorano a stretto contatto con i costruttori di macchine e, grazie ad un approccio “technologically neutral”, basato sul giusto mix di tecnologie elettriche,
idrauliche e ibride creano sempre il sistema più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, abbinando in un’unica e completa soluzione diversi prodotti della vasta gamma. Indipendentemente dalla tecnologia adottata, l’elettronica e i software Moog permettono di raggiungere performance
superiori ed un’affidabilità senza confronti.

LA “TOTAL SOLUTION”

Grazie all’ampia gamma di prodotti della “Total Solution” Moog supporta gli
operatori di ogni settore.
Le servovalvole sono il fiore all’occhiello dell’azienda, da oltre 60 anni. L’ampia offerta si declina in servovalvole mechanical feedback, electrical feedback, analogiche e digitali, disponibili in molteplici modelli, con dimensioni, caratteristiche prestazionali e opzioni di montaggio diverse.
Le pompe RKP, robuste ed affidabili, installate oggi su oltre 100.000 macchine in tutto il mondo, sono disponibili in varie cilindrate comprese tra 19 e
250 cc in configurazioni singole o multiple e possono raggiungere velocità
massime da 1.800 e 2.900 giri/min.

za

Le servovalvole sono il fiore
all’occhiello dell’azienda, da
oltre 60 anni.

ati

Le pompe RKP sono
oggi installate su oltre
100.000 macchine in
tutto il mondo.
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La vasta gamma di
controllori Moog è
in grado di conferire
flessibilità, una
maggiore precisione,
tempi di reazione ridotti
e migliore accuratezza
del lavoro.

I controllori sono in grado di conferire flessibilità, una maggiore precisione,
tempi di reazione ridotti e migliore accuratezza del lavoro. La vasta gamma
si compone di controllori di movimento, di movimento e ciclo macchina,
controllori per macchine ad iniezione e controllori di spessore per macchine
a soffiaggio.
I servoazionamenti serie MSD modulari monoasse o multiasse programmabili, con correnti di uscita da 2 a 450 A con raffreddamento “air-cooled”
e “liquid-cooled” ed in versione mono e multiasse sono ideali per essere efficacemente impiegati in molteplici settori quali la formatura dei metalli, la
I servomotori Moog garantiscono uníoperatività
ad alte prestazioni per uníampia gamma di
applicazioni industriali.

I servoazionamenti serie MSD modulari
monoasse o multiasse programmabili
sono ideali per essere efficacemente
impiegati in molteplici settori.

36
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L’offerta Moog per il motion control
comprende anche i servoattuatori
elettrici e idraulici.

lavorazione di materie plastiche, la produzione tessile, il packaging, le macchine utensili ed il settore delle simulazioni. Sono dotati dei più utilizzati bus
di campo. L’MSD dispone anche di un PLC di sicurezza integrato, programmabile e conforme alla norma EN 61800-5-2.
I servomotori, di dimensioni compatte, garantiscono un’operatività ad alte
prestazioni per un’ampia gamma di applicazioni industriali e offrono un eccellente rapporto dimensioni/potenza unitamente ad un ridotto momento
di inerzia rotorico ed una elevata capacità di sovraccarico.
I servoattuatori elettrici e idraulici, altamente affidabili, garantiscono un’elevata precisione, efficienza, velocità e forza. In particolare i Multipurpose
Electro-Mechanical Linear Actuators (MEMA) hanno un design modulare
che permette di creare un’ampia varietà di configurazioni secondo le esigenze del cliente.
Le viti a ricircolo di sfere e a rulli satellite sono viti di posizionamento che
si distinguono per capacità di carico e completa customizzazione. Moog ha
recentemente ampliato la sua offerta con l’introduzione di una vite a rulli
satelliti di 100 mm di ø, che coniuga il massimo delle performance con l’af-

L’Inverted Roller Screw, con il particolare
cinematismo planetario dei rulli, consente di
convertire il movimento rotatorio in movimento
lineare e viceversa.
37
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fidabilità. L’Inverted Roller Screw, con il particolare cinematismo planetario
dei rulli, consente di convertire il movimento rotatorio in movimento lineare e viceversa.

SOLUZIONI DI LARGO IMPIEGO

Efficienza, elevata produttività, sicurezza, flessibilità, riduzione dei costi di
esercizio e dei consumi energetici: sono queste le caratteristiche chiave della
Total Solution di Moog, che trova largo impiego in numerose applicazioni
industriali come il soffiaggio e lo stampaggio delle materie plastiche, la formatura dei metalli, la robotica, il tessile, la generazione di energia, la simulazione e la Formula 1TM. Inoltre, a seconda della macchina, dell’applicazione,
della regione o del budget a disposizione, Moog è in grado di selezionare la
soluzione di motion control più corretta, sia essa idraulica, elettrica o una
combinazione di entrambe.

Il sito di Casella, parte della
divisione Moog Components,
progetta, produce e commercializza
motori brushless ed azionamenti
standard e custom, tra cui spiccano
i motori FastAct Serie H, i drive
singolo asse DS2020 e multi-asse
DM2020.

LA PRESENZA IN ITALIA

L’Italia rappresenta per Moog il secondo mercato europeo dopo quello tedesco: presente nel nostro Paese dal 1975, Moog si avvale di tre siti: il sito di
Malnate (VA), che è anche la sede direzionale, dedicato a R&D ed al supporto tecnico-commerciale alla clientela, e due siti produttivi a Bergamo (BG) e
a Casella (GE). In dettaglio, lo stabilimento di Bergamo, parte della divisione
Moog Industrial, è specializzato nella progettazione e produzione di un’ampia gamma di viti a ricircolo di sfere, a rulli satelliti e inverted.
Il sito di Casella, parte della divisione Moog Components, progetta, produce e commercializza motori brushless ed azionamenti standard e custom,
tra cui spiccano i motori FastAct Serie H, i drive singolo asse DS2020 e
multi-asse DM2020, che garantiscono elevate prestazioni e movimenti di
38
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Tratto distintivo del Moog
Global Support è la centralità
del cliente, costantemente
aggiornato sullo status
dell’intervento durante l’intero
processo di assistenza.

precisione, per una grande flessibilità applicativa
ed ingombri contenuti. SPS 2016 sarà l’occasione
per presentare l’innovativo azionamento “Near-by”
DR2020: interamente progettato dal reparto R&D di
Casella, è in grado di raggiungere un alto livello di
versatilità rispetto alle tradizionali cabine-armadio.

SUPPORTO GLOBALE

Il servizio di consulenza altamente specializzata e
la progettazione, anche in esclusiva, di sistemi di
motion control, sono solo le fasi iniziali dello stretto processo di collaborazione tra Moog e il cliente.
L’azienda, infatti, attraverso il programma Moog
Global Support offre un esclusivo servizio di manutenzione, riparazione e supporto tecnico dedicato al
ripristino di servovalvole, servovalvole proporzionali, attuatori, servoattuatori, PLC e schede elettroniche, motori, pompe RKP (a pistoni radiali) e viti a
sfere e rulli satelliti. Moog Global Support ha l’obiettivo di assicurare massimi livelli di efficienza e un
elevato ritorno sull’investimento degli impianti produttivi, garantendo una maggiore durata nel tempo
dei componenti, la riduzione dei tempi di inattività
delle macchine e l’eliminazione di ulteriori spese per
l’acquisto di apparecchiature nuove.
Tratto distintivo del Moog Global Support è la centralità del cliente, costantemente aggiornato sullo
status dell’intervento durante l’intero processo di assistenza, dal momento della programmazione fino
alla sua conclusione.
Moog Global Support offre una molteplicità di
servizi quali: training on-site o presso alcune sedi
Moog, per aiutare il cliente ad ottenere il massimo
risultato dai propri sistemi; supporto tecnico online
da parte di esperti Moog per l’installazione, la messa
in servizio e la gestione di eventi problematici; programma di assistenza “on-site” da parte dei tecnici
specializzati che forniscono tutta l’esperienza Moog
individuando e risolvendo problemi di ogni livello
di complessità; servizio di manutenzione programmata, che garantisce tutto il supporto necessario
durante il ciclo di vita dei componenti; servizio di
riparazioni, che utilizza solo parti di ricambio originali Moog assicurando che le prestazioni dei componenti siano portate ai livelli originali; servizio di
replacement dei componenti che, grazie ad una base
installata di migliaia di prodotti, consente a Moog
di mettere a disposizione in breve tempo parti di ricambio autentiche.
39
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a cura di Umberto Leoni

> ACCORDI <

> BILANCI <

Dalla simulazione
alla pista

Crescita
a doppia cifra

Red Bull Racing Formula One ha rinnovato l’accordo di collaborazione con ANSYS, partner tecnologico che, grazie ai software
di simulazione numerica più evoluti, collabora all’ottimizzazione
dei veicoli conferendo un forte vantaggio competitivo in pista.
Durante la gara, l’aerodinamica può diventare il maggior differenziatore nelle performance del veicolo. Le deadline delle competizioni internazionali sono stringenti e il tempo per i test estremamente limitato, per cui l’uso della simulazione in fase progettuale
è vitale. I software ANSYS Computational Fluid Dynamics (CFD) e
High-Performance Computing (HPC) consentono al team Red Bull
Racing di simulare i flussi dell’aria attorno al veicolo in un ampio
range di condizioni: ciò permette di effettuare, selezionare e ottimizzare i progetti migliori per i componenti e le strutture più
critiche per l’aerodinamica quali i freni, i sistemi di raffreddamento e di scarico.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Comau continua la propria crescita nel comparto Robotics e, per il terzo anno consecutivo, registra un aumento in doppia cifra per vendite di robot antropomorfi. Anche i dati riferiti alle singole Regioni rispettano il trend,
fattore che risulta ancor più significativo in quanto sottolinea la riuscita delle strategie di penetrazione nei
mercati. In particolare, nel 2015 è stata registrata una
crescita equamente distribuita nell’automotive e nella
general industry, ambiti manifatturieri – questi ultimi
– dove Comau sta investendo sia a livello commerciale
che di prodotto. Il processo di crescita, oltre alla Cina,
è particolarmente concentrato in Europa orientale e nei
territori dell’area NAFTA. Nella zona APAC, l’azienda ha
registrato un aumento significativo nelle vendite, frutto
dell’insediamento produttivo in Cina, caratterizzato dalla presenza, accanto allo stabilimento di produzione, di
uno degli Innovation Center all’avanguardia presenti nel
network globale Comau.

> ECONOMIA <

Apertura all’Iran

Dal primo gennaio 2016 si è aperta una nuova stagione economica per
l’Iran che, secondo un recente studio Sace, potrebbe generare un importante incremento dell’export italiano nel Paese per il quadriennio
2015-2018, favorendo, in particolare, i produttori della macchina utensile. Gli imprenditori italiani si sono infatti riuniti a metà marzo per un
incontro, organizzato da UCIMU-Sistemi per Produrre, sul tema “Dual
Use/vincoli normativi e opportunità: focus Iran”. Nella giornata sono
state analizzate le prospettive di sviluppo e le complessità dell’export
di settore verso il mercato iraniano a seguito dell’allentamento delle
restrizioni. Va evidenziato che in Iran, il consumo di macchine utensili
è soddisfatto quasi completamente dalle importazioni, e, come emerge
dai dati del Centro Studi UCIMU, l’Italia è il terzo Paese fornitore. Ed è
proprio per tale ragione che UCIMU ha deciso di dedicare la prossima
“Guida ai Mercati” proprio all’Iran.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> FORMAZIONE <

Digitalizzata
la didattica
Le Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni, complesso educativo paritario gestito da Salesiani sacerdoti e
laici, che conta oltre 2.300 studenti, ha scelto Colt IP Access
per usufruire di un servizio di connettività scalabile, affidabile e garantito, adatto a sostenere le crescenti richieste
di banda da parte dei diversi indirizzi scolastici, supportando il progetto di digitalizzazione delle attività didattiche attraverso i tablet. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dal nostro progetto di didattica digitale”, commenta
Massimiliano Boracchi, IT manager di Opere Sociali Don
Bosco. “Esiti così brillanti sono senz’altro stati garantiti
anche dall’affidabilità della connessione resa tangibile dal
supporto e dalla collaborazione continua con Colt. Dimenticandoci del problema ‘connettività’, saldamente presidiato e assicurato da Colt, abbiamo potuto concentrarci su
tutti gli altri aspetti della sperimentazione”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Marco Pizzamiglio (il secondo da sinistra e in primo piano sullo
schermo grande), Presidente di OLPIDÜRR S.p.A., riceve il premio
“Capital Equipment Supplier of the Year” da Marco Dalla Vedova,
Global Head of Capex & Indirect Materials and EMEA Head of
Services di FCA.

> PREMI <

Fornitore di qualità
Lo scorso 15 dicembre, al Centro Congressi Lingotto di Torino, il Gruppo FCA ha premiato i migliori fornitori nel corso dell’evento “Supplier
Qualitas Convention”, promosso per rafforzare i rapporti tra il Gruppo
e le aziende fornitrici in funzione dell’obiettivo primario: la qualità. Nel
corso della kermesse, a cui hanno partecipato oltre mille fornitori di
Fiat Chrysler dell’area EMEA, sono stati consegnati i premi Qualitas,
che hanno coinvolto 18 categorie diverse di fornitura. Tra le imprese
premiate figura anche OLPIDÜRR S.p.A., la società italiana del Gruppo
multinazionale tedesco DÜRR specializzata in impianti di verniciatura
e lavaggio industriale e sistemi di trattamento aria, che ha ricevuto
il riconoscimento “Capital Equipment Supplier of the Year”. La società
è stata premiata per “l’eccezionale gestione” del progetto della nuova
linea di verniciatura “RoDip” installata presso lo stabilimento FCA di
Mirafiori e dedicata alle autovetture premium.

> SERVIZI <

TRACKING ONLINE
La filiale italiana della tedesca R+W GmbH, leader
nella produzione di giunti di precisione e limitatori di
coppia, offre un interessante servizio di tracking online. I clienti di R+W Italia non dovranno più porsi la
domanda “Dove sono i miei giunti?”, o, se lo faranno,
avranno una riposta immediata. Ordinando prodotti
R+W, grazie al nuovo servizio di tracking online, sarà
possibile sapere in tempo reale dove si trovano e conoscere con precisione i tempi di consegna: il corriere espresso incaricato invierà infatti una mail all’indirizzo comunicato dal cliente alla stipula dell’ordine
e, utilizzando il link così trasmesso, il cliente potrà
seguire passo dopo passo l’iter di consegna.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

42

041_055_DalMondoNews_T4_6.indd 42

22/04/16 14:18
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ERRORE DI MISURA

La robotica intelligente
Il salone AUTOMATICA, in programma dal 21 al 24 giugno a Monaco di Baviera, segnala un nuovo record di iscrizioni. In cinque
padiglioni, oltre 800 aziende, su una superficie superiore a quella
della precedente edizione, presenteranno soluzioni per l’ottimizzazione dei processi produttivi e nel campo della robotica di servizio
professionale, dimostrando che è iniziata l’era dei sistemi di automazione e dei robot intelligenti. “Nel 2014, anche l’industria tedesca di robotica e automazione ha stabilito un nuovo record, registrando un giro d’affari di 11,4 miliardi di euro”, aggiunge Patrick
Schwarzkopf, Direttore Generale di VDMA Robotik + Automation.
Spinto da questi segnali positivi, il settore proseguirà dunque nello sviluppo di tecnologie avanzate come la collaborazione fra uomo
e macchina, la robotica mobile e Industry 4.0, tutte tematiche al
centro dell’attenzione di AUTOMATICA 2016.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

PRECISIONE DI MISURA

> ACQUISIZIONI <

Un marchio in più
Mondial ha recentemente acquisito la distribuzione in Italia dei
prodotti MW Industries, specializzata nella progettazione e produzione di molle a compressione, trazione, torsione, a disco, a tazza,
stampate e coniche, solo per citare alcune soluzioni dell’ampia
gamma disponibile presso la nota Casa americana. Tra i settori
dove MW Industries è leader vanno ricordati quelli ad alta tecnologia come l’aerospaziale, il medicale, il motorsport e l’Oil & Gas
per i quali la società propone una gamma di molle e prodotti sviluppati appositamente.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Il sistema laser ML75P consente di rilevare
la misura dell’utensile con accuratezza
micrometrica ed in modo automatico
direttamente in macchina, permettendo di
effettuare lavorazioni di estrema precisione,
come quelle relative ai componenti del settore
aerospaziale o medicale.
I presetting utensile Marposs senza contatto
assicurano qualità di produzione costante,
minori scarti e maggiore guadagno.
La precisione esiste, è Marposs.

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

www.marposs.com
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> AUTOMOTIVE <

Una guida piacevole
SKF fornisce al Gruppo FCA soluzioni dedicate al Jeep Renegade, il
modello SUV compatto dell’azienda: unità cuscinetto per mozzi, per le
ruote anteriori e posteriori, e tenute per ammortizzatori, trasmissione e motore. “Siamo soddisfatti di essere stati inclusi tra i fornitori di
componenti per il Jeep Renegade e dell’accoglienza positiva che questo
modello sta ricevendo sul mercato. Le soluzioni SKF contribuiscono
in maniera significativa ad assicurare una formidabile esperienza di
guida su strada e fuoristrada e a conferire al SUV una straordinaria
manovrabilità”, dichiara Andrea Reisoli-Matthieu, Strategic Account
Manager Automotive Market di SKF. I cuscinetti e le tenute SKF sono
stati sviluppati per soddisfare i requisiti per robustezza e prestazioni
del Renegade, contribuendo ad assicurare un’esperienza di guida piacevole, confortevole e dinamica.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> APPLICAZIONI <

La pneumatica
per l’innovazione

> IMPRESE <

Riorganizzazione
al Centro
Bernhard Kraus, 38 anni, è il nuovo Direttore delle Operations del
Centro di Eccellenza (CoE) Trasportatori e Sorter di Interroll a Sinsheim, in Germania. Il manager vanta una vasta conoscenza specialistica e straordinari successi nella gestione dei processi di lean
production e di change management. Il Centro di Sinsheim sarà gestito oltre che da Bernhard Kraus, da Robert Lugauer e dal Dottor
Heinrich Droste. La riorganizzazione del CoE si è resa necessaria per
far fronte alla forte domanda globale di nuove soluzioni di convogliamento e smistamento. Va aggiunto, a tale proposito, che, dopo il
successo del lancio in Europa e in Asia della piattaforma modulare
per trasportatori MCP, Interroll ne avvierà la produzione anche negli
Stati Uniti.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Componenti e soluzioni su misura di AVENTICS sono parte
essenziale della nuova macchina LamiPressVario per la produzione rapida e senza difetti di lastre di vetro stratificato
sicure e affidabili della tedesca FVG Marl. La soluzione, costituita da un tavolo di lavoro su cui sono sistemati i pannelli
preconfezionati con le relative pellicole, prevede un sistema
ad anelli reattori che assorbe l’aria e l’umidità residua dalle
pellicole. Appositi pannelli riscaldanti integrati nel tavolo generano le necessarie temperature di processo, che possono
raggiungere i 160°, riducendo il tempo di produzione del vetro
a soli 90 min. 49 cilindri a soffietto di AVENTICS, installati alla
base del tavolo, contrastano la sovrappressione che può raggiungere un peso di 180 t. In tal modo, la pressione di scoppio
dei cilindri a soffietto viene raggiunta solo a 24 bar, con un
margine di sicurezza del 300%. Oltre che per i componenti, il
contributo di AVENTICS è risultato fondamentale sia in fase di
consulenza che di progettazione.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Il Centro di Eccellenza Trasportatori e Sorter
di Interroll a Sinsheim, in Germania.
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CNC PowerEngineering

Sempre in movimento

> BILANCI <

Il futuro è dei cobot
I risultati finanziari di Universal Robots, recentemente pubblicati,
non lasciano dubbi riguardo all’enorme potenziale di crescita del
mercato della robotica. Con un fatturato che ha raggiunto 56 milioni di euro nel 2015, l’azienda, con sede a Odense, ha ottenuto
una crescita del 91% rispetto al 2014: un eccellente bilancio, con
un profitto di 8,7 milioni di euro al lordo delle imposte. Particolare
scalpore è stato destato dal fatto che l’americana Teradyne, nella
primavera del 2015, abbia pagato più di 285 milioni di dollari per
acquisire tutte le quote di Universal Robots. Il prezzo dell’azienda,
con 150 impiegati in Danimarca, rispecchiava le aspettative di alti
tassi di crescita della robotica, in particolare per un genere innovativo di robot chiamati robot collaborativi o cobot.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> ACCORDI <

L’analisi dei compositi
MSC Software Corporation ha annunciato che il dipartimento R&D
di Riba Composites ha introdotto l’utilizzo delle funzionalità non
lineari di MSC Nastran e MSC Apex per ampliare la gamma di analisi svolte sui componenti in composito. Alle funzionalità di analisi
lineare, modale e di buckling, il leader italiano nella progettazione
e produzione di componenti strutturali in materiale composito,
Riba Composites, potrà ora affiancare l’analisi non lineare, per
prendere in considerazione anche l’analisi di grandi spostamenti
e deformazioni, il buckling non lineare, prevedere la rottura dei
compositi e studiarne il comportamento post-rottura e post-buckling attraverso la Progressive failure analysis.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

CNC Power-Engineering si traduce
in massimo beneficio per il cliente:
NUM ti supporta nei tuoi progetti al fine
di realizzare i migliori risultati per la tua
azienda
CNC Power-Engineering supporto
su misura per il cliente
Collaborazione e supporto durante l’intero
ciclo di vita
Possiamo aiutarti nei tuoi progetti.
Devi soltanto chiamarci.

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

www.num.com
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> SOLUZIONI <

Una linea
per l’arredamento

Un nuovo centro di punzonatura e piegatura installato Salvagnini è il cuore della produzione di arredamenti industriali dello stabilimento GARANT
Productions di Reutlingen. L’investimento a sette cifre ha permesso un
aumento di produttività che ottimizza tutte le fasi di lavorazione. Inoltre,
grazie alla nuova macchina – dalla lunghezza di 28 m, larghezza di 11 m e
altezza di 6,5 m – l’azienda si propone oggi al mercato con maggiori capacità realizzative, nonché con una produzione più veloce e una gamma di
soluzioni più versatile, elementi che dovrebbero contribuire a riconfermare
anche nel prossimo futuro l’andamento di crescita degli scorsi anni.
“L’investimento è un esempio della competenza produttiva di Hoffmann
Group. L’obiettivo è quello di consegnare sia grandi progetti che singoli armadi in tempi più brevi”, dichiara Reinhard Banasch, CEO di Hoffmann Group.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> APPLICAZIONI <

Cuscinetti per il panificio
La tecnologia Molded Oil™ di NSK ha garantito a un’importante azienda alimentare un risparmio annuo di oltre 27.000,00 € sul funzionamento del nastro trasportatore principale
di un panificio. Il produttore riscontrava guasti ogni sei settimane, con circa 36 cuscinetti
sostituiti anno. Tutto ciò generava perdite di produzione notevoli e fermi impianto. È stato
necessario ricercare cuscinetti che garantissero una maggiore durata operativa. Per questo motivo il produttore si è rivolto a NSK che è intervenuta con il programma specifico
per la riduzione dei costi AIP. In seguito all’ispezione, i tecnici NSK hanno scoperto che
i cuscinetti si guastavano a causa di una lubrificazione insufficiente e per l’infiltrazione
d’acqua e particelle solide. Dopo l’analisi applicativa è seguita una fase di prova con utilizzo
di cuscinetti a tecnologia Molded Oil™, poi adottati dall’utente.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> IMPRESE <

La più etica al mondo
Società che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita
di tutti i giorni, 3M è stata nominata per il terzo anno consecutivo azienda più etica al
mondo. L’importante riconoscimento è stato conferito da Ethisphere Institute, leader
globale nella definizione e nella promozione degli standard per le pratiche commerciali
etiche. L’Istituto riconosce ogni anno le aziende che seguono alti standard etici, introducendo così quelle che saranno le migliori pratiche del domani. “Le persone che lavorano in 3M sono la nostra grande risorsa e incarnano i valori e l’impegno dell’azienda
nel campo dell’etica e dell’integrità”, dichiara Kristen Ludgate, Vice Presidente di 3M e
Chief Compliance Officer. “In 3M ci impegniamo tutti a conquistare ogni giorno la fiducia dei clienti e a creare valore per gli azionisti nell’ottica di un business etico, facente
parte del nostro Codice di Condotta aziendale”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

ce Etico

di 3M Italia S.p.A.
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La sede principale di CGTech, Irvine, California.

> IMPRESE <

La filiale coreana
CGTech, specializzata nello sviluppo del software di simulazione
e verifica di lavorazioni CNC Vericut, ha annunciato l’apertura di
una nuova filiale in Corea del Sud, con ufficio operativo nella città
di Seoul. La nuova società – CGTech-Korea – sarà responsabile dei
settori marketing, vendita, supporto tecnico e ai rivenditori per il
territorio della Corea del Sud. “CGTech sostiene il successo dei clienti
di tutto il mondo, come dimostra il continuo investimento nell’apertura di nuove filiali per la vendita e il supporto diretto”, afferma
Jon Prun, Presidente di CGTech. In concomitanza con l’apertura del
nuovo ufficio, CGTech ha rilasciato il nuovo sito internet in lingua
coreana http://vericut.co.kr/.

> NOMINE <

Guardando al domani
Il 1° gennaio 2016 Duilio Perna ha assunto la carica di Sales Manager
all’interno di Beckhoff Automation, la filiale italiana dell’omonima
società tedesca che, fondata nel 1980, fornisce soluzioni di automazione con tecnologia di controllo basata su PC. “Ho accolto questo
incarico con molto entusiasmo, perché ritengo che Beckhoff sia una
delle realtà più dinamiche e innovative”, afferma Perna. “Mi dedicherò allo sviluppo aziendale dei prossimi anni con la piena consapevolezza delle enormi potenzialità di crescita, puntando sulla Smart
Factory e la Urban Automation. Faremo leva sui differenziatori che
marcano il vantaggio di Beckhoff nel campo dell’innovazione e degli
sviluppi tecnologici orientati al concetto di Industry 4.0”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Duilio Perna
è il nuovo
Sales Manager
di Beckhoff
Automation.
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Robot
Easy 300

½ PUBBLICITÀ VERTICALE EROWA

La soluzione per caricare in modo
automatico pezzi di grandi dimensioni
con pesi ﬁno a 300kg.
Costruzione compatta monoblocco
per installazione semplice è rapida.
Capacità magazzino ﬂessibile.
Corsa asse Z 2500mm per un accesso
macchina semplice.
www.erowa.it
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> ACCORDI <

INSIEME PER L’INTEROPERABILITÀ
Autodesk e Siemens hanno annunciato un accordo il cui obiettivo è
permettere ai produttori di ridurre i costi associati alla mancanza di
interoperabilità tra le applicazioni software destinate allo sviluppo di
prodotti, evitando possibili problemi di integrità dei dati. Le divisioni delle due aziende che si occupano di software PLM lavoreranno a
stretto contatto per garantire interoperabilità tra le rispettive offerte.
Grazie alla partnership, i due leader del software CAD metteranno
a frutto la loro esperienza con l’obiettivo comune di ottimizzare la
condivisione dei dati e ridurre i costi nelle realtà con ambienti multiCAD. “L’interoperabilità è tra le principali sfide del mercato manifatturiero e Autodesk ha lavorato assiduamente per dar vita a un ambiente
aperto”, commenta Lisa Campbell, Vice President of Manufacturing
Strategy and Marketing di Autodesk. “La collaborazione è un passo
significativo per promuovere apertura e interoperabilità, nonché per
permettere al mercato globale dei produttori di ridurre i costi grazie
a una più semplice collaborazione in tutta l’azienda estesa”, aggiunge Stefan Jockusch, Vice President Strategy di Siemens PLM Software.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> TECNOLOGIA <

Sempre più connessi
“Weidmüller, player di primo piano nel campo della connessione
industriale, punta oggi a guidare l’evoluzione della comunicazione
sulla scia dell’IoT e della fabbrica smart, aggiungendo ‘intelligenza’
alla ‘vecchia’ morsettiera passiva per offrire una gamma completa
di prodotti sotto il segno di Industry 4.0”, ha spiegato Luca Trifone,
SER Marketing & Business Intelligence Manager, in un recente incontro con la stampa. Semplicità, sicurezza e contenimento dei costi i punti di forza dei prodotti Weidmüller: l’azienda si sta sempre
più orientando su soluzioni meccatroniche, complementari tra loro,
che possano portare al cliente numerosi vantaggi nella produzione.
Lo scopo finale? “Che l’end user possa usufruire dei vantaggi della
‘smart factory’ senza doversi preoccupare della connessione”, efferma Trifone.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> ACCORDO <

Integrazioni
meccaniche

Sistema di carico ingranaggi frutto della collaborazione
tra Meccania e Rollon.

Abbinare strutture realizzate con profilati in alluminio e sistemi di
movimentazione lineare per fornire ai clienti soluzioni meccaniche
integrate in grado di rispondere alle diverse esigenze del mercato,
soprattutto nel campo dell’asservimento di macchine utensili e del
packaging: è questo l’obiettivo della nuova collaborazione tra Rollon,
il Gruppo di Vimercate specialista a livello mondiale in sistemi e soluzioni per la movimentazione lineare, e Meccania, azienda punto di
riferimento nella progettazione e commercializzazione di profilati in
alluminio per strutture modulari a montaggio rapido, nata come spinoff della società torinese Tecno Center in seguito all’acquisizione di
quest’ultima dalla stessa Rollon, nel gennaio 2015.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
48
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> MANIFESTAZIONI <

50 anni
per l’ambiente
Le richieste delle aziende restano elevate ed IFAT, in programma dal
30 maggio al 3 giugno 2016 nel Centro Fieristico di Monaco di Baviera, riafferma il proprio ruolo di principale rassegna internazionale e
piattaforma di innovazione dedicata alle tecnologie per l’ambiente.
La prossima edizione coprirà una superficie complessiva di 230.000
m2: 115.000 saranno dedicati alle acque chiare e reflue e altrettanti al
settore del riciclo e delle municipalizzate. Al Salone Mondiale per Acque Primarie, Acque Reflue, Rifiuti Solidi e Materie Prime Secondarie
sono attesi oltre 135.000 operatori da tutto il mondo. “Accoglieremo
nuovamente oltre 3.000 espositori e siamo estremamente soddisfatti del grande interesse suscitato a livello internazionale”, sottolinea
Stefan Rummel, Direttore Generale di Messe München.
Francesco Castelletti, Direttore Generale di LCS

> IMPRESE <

Ridisegnata
la governance
LCS S.p.A., che da 25 anni progetta, fornisce e installa chiavi in mano
impianti industriali, magazzini automatici, sistemi di material handling, impianti elettrici e fluidici industriali, ha ridisegnato dall’inizio
del nuovo anno la governance societaria. All’Amministratore Delegato Gianfranco Silipigni riporterà Francesco Castelletti, nel nuovo
ruolo di Direttore Generale. “La crescita dell’azienda ci ha spinti a rivedere le deleghe del management. L’auspicata ripresa del mercato e
le conseguenti migliorate prospettive ci hanno mosso alla decisione
d’istituire il ruolo di Direttore Generale. La funzione riporterà a me,
sarà responsabile innanzitutto del controllo dei processi aziendali e
collaborerà allo sviluppo”, commenta Gianfranco Silipigni, Amministratore Delegato di LCS.

EPLAN Experience –
Your Gateway
to Greater Efficiency
The new era in engineering has started
EPLAN Software & Service srl
Via A. Grandi, 21 - 20090 Vimodrone (MI) - Tel. +39.022504812
www.eplan.it - www.eplanexperience.it - info@eplan.it
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Comunicato stampa

 

Bosch Rexroth condivide tecnologia e know-how con i
suoi partner

2016-03-18

Avviato un progetto per incrementare collaborazione e crescita a vantaggio
dei clienti finali
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> IMPRESE <

Punto di incontro
tecnologico
La presenza sempre più rilevante di tematiche correlate all’efficienza e alla qualità, il
processo di potenziamento della propria rete distributiva in Italia, nuove opportunità
di business e l’approccio al mercato teso ad accelerare la propria crescita e quella
delle aziende clienti che trovano nel concetto di Industry 4.0 la loro più attuale concretezza hanno indotto Bosch Rexroth a compiere un investimento rilevante. Nasce
così l’“Innovation Lab & Customer Center” presso la sede di Cernusco sul Naviglio, in
provincia di Milano, una nuova struttura finalizzata a favorire lo sviluppo di nuove
esperienze, idee e progetti sotto il segno di Industry 4.0 e delle più recenti tecnologie. A metà 2016, questo centro di innovazione e competenza sarà pronto per condividere know-how con clienti e partner, usufruire di training basati sulle soluzioni
tecnologiche più innovative, testare e sperimentare con la collaborazione dei tecnici
 Bosch Rexroth.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

 

Nasce a Cernusco sul Naviglio “Innovation Lab & Customer Center”,
dove s’incontreranno tecnologie e protagonisti dell’innovazione.

Bosch Rexroth ha promosso un processo di potenziamento della propria rete
di distributori ufficiali in Italia, che in larga parte sono anche system integrator,
per meglio aderire alle richieste e necessità del proprio mercato, sempre più
sofisticato ed evoluto.
Lo sviluppo della rete distributiva, che attualmente conta 37 società, si fonda
su una maggiore partnership tra chi presidia le esigenze del cliente finale e
Bosch Rexroth, che condivide con i suoi partner non solo la fornitura di
prodotti e applicazioni, ma soprattutto una filosofia tecnologica di approccio e
consulenza progettuale di qualità.
Bosch Rexroth e i suoi partner hanno colto insieme nuove opportunità di
business. Hanno affiancato le aziende leader e quelle che si confrontano sui
mercati internazionali, contribuendo significativamente alla loro affermazione.
Ma ora la collaborazione sale di livello con la nascita di un progetto comune
fondato sulle competenze di distributori ufficiali e Bosch Rexroth per
accrescere la condivisione delle esperienze ed aumentare la contaminazione

> TECNOLOGIA <

Connected
Enterprise

Bosch Rexroth S.p.A., S.S.Padana Superiore 11, 41 – 20063 Cernusco s/N MI – www.boschrexroth.it
 

> ACCORDI <

La partnership
perfetta
Haas Automation è nota anche per la fornitura, l’assistenza e la
manutenzione garantite tramite una fitta rete di centri autonomi
e gestiti in modo indipendente, chiamati HFO-Haas Factory Outlet.
Verso fine febbraio, l’HFO di Barcellona – parte di HITEC Máquinas
CNC SL – ha ricevuto una richiesta particolare dall’Haas F1 Team
Contatti per la stampa:
che, in quel momento, stava testando la nuova auto VF-16 F1 presso
Hill + Knowlton Strategies
il circuito locale, prima d’inizio campionato mondiale di F1 2016.
Tel. 02319141
Occorreva apportare con rapidità alcune modifiche a componenti
20154 Milano
Andrea Barbieri
– cell. 3808811000
sostanziali
dell’auto. “È stato un enorme piacere aiutare l’Haas F1
andrea.barbieri@hkstrategies.com
Team durante i test a Barcellona, modificando e realizzando alcuni
Michele Bon
pezzi fondamentali per la sua auto e per le attrezzature del box”,
michele.bon@hkstrategies.com
commenta Andreas Le Noir, co-proprietario di HITEC Máquinas
SL, “Un esempio delle possibilità degli HFO e del grado d’affiaContatti perCNC
il pubblico:
tamento
tra l’Haas F1 Team e lo staff di Haas Automation”.
Bosch Rexroth
S.p.A.
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
Ufficio Marketing:

marketing@boschrexroth.it

Il nuovo modulo master IO-Link per il sistema Point I/O Allen
Bradley e i sensori abilitati IO-Link di Rockwell Automation contribuiscono ad aumentare la produttività delle macchine. I dispositivi semplificano la configurazione, monitorano le condizioni
delle macchine e comunicano i dati e le informazioni diagnostiche in tempo reale tramite il protocollo di comunicazione globale
IO-Link. “Questi sensori aiutano le macchine a rendere anche la
produzione più intelligente”, commenta Francesco Nanni, Field Business Leader Integrated Architecture & Sensing di Rockwell Automation Italian region. “Sensori e moduli I/O intelligenti, basati
sulla tecnologia IO-Link, sono soluzioni pensate per la Connected
Enterprise, che integra controllo e informazioni, garantendo una
visibilità ottimale dei dati in campo attraverso un sistema di controllo basato su Architettura Integrata Rockwell Automation”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie).
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Cool Milling to New Horizons
Il mondo della
foratura
cerchiamo
le sfide

nei materiali difficili

si ribalta

> EVENTI <

La realtà aumentata
PTC ha riunito un numeroso pubblico in occasione dell’evento in
streaming ThingEvent™. Con la presentazione di Vuforia®, ThingWorx® e ThingX™, PTC ha mostrato come la realtà aumentata
(AR) sia in grado di cambiare il modo in cui le aziende creano,
utilizzano e forniscono assistenza ai prodotti intelligenti connessi.
Più di 14.000 tra strateghi, responsabili dell’assistenza, sviluppatori
di applicazioni, progettisti e ingegneri software in tutto il mondo
hanno seguito ThingEvent, evento che si può rivivere in streaming
all’indirizzo www.thingevent.com. Nel corso dell’evento, sono stati
illustrati prodotti all’avanguardia come VuMark™ e la suite ThingX™. “PTC è totalmente concentrata sulla fornitura di tecnologie
Istituto Italiano 
innovative che consentono a tutti di guardare con occhi nuovi il
della Saldatura
Ufficio Stampa
modo in cui concepiamo i prodotti e interagiamo con loro”, ha dichiarato Jim Heppelmann, Presidente e CEO di PTC.
In anteprima, il Logo Ufficiale della nona edizione
(www.tecnelab.it,
sezione News/Attualità)
delle “Giornate Nazionali di Saldatura”
(Genova/Porto Antico, 18 e 19 maggio 2017)
creato da questo Ufficio Stampa & Pubblicità

massime prestazioni per la
centratura / foratura / fresatura / sbavatura

Per materiali difficili:
• acciai legati
• acciai inossidabili
• titanio e leghe di titanio
• super alloys
• leghe Cr-Co

Con massime prestazioni:

> EVENTI <

La nona
della
saldatura

Genova, 10 febbraio 2016

È stato ufficialmente presentato il
logo della prossima edizione delle Giornate Nazionali di Saldatura,
GNS9, in programma il 18 e 19 maggio 2017 al Porto Antico di Genova,
Centro Congressi. Il nuovo logo, realizzato dall’Ufficio Stampa dell’IIS,
Istituto Italiano della Saldatura,
reso ufficiale dalla Direzione IIS e
dai Responsabili della manifestazione ha aperto i lavori della nona
edizione delle Giornate Nazionali di
Ufficiostampa@iis.it
Saldatura. I motori sono ancora caldi… e l’organizzazione è partita! Per
qualsiasi informazione e per partecipare ufficiostampa@iis.it.

• lavorazione veloce
• durata di vita larga
• processo sicuro
• ottima qualità di superficie

Speciale:
• geometria per acciai inossidabili
• resistente al calore
• trucioli corti
• diametri da 0.3 mm

Video foratura

Lavorazioni in acciaio inox, titanio e superleghe

Mikron Tool SA Agno
Via Campagna 1
6982 Agno / Svizzera
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> SIMULAZIONE <

Emozioni virtuali
Dassault Systèmes ha annunciato che DS, prestigioso marchio del
gruppo automobilistico PSA, ha utilizzato la soluzione “Virtual Garage” per creare un’esperienza immersiva di realtà virtuale nel proprio
stand all’86° Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra, svoltosi dal
3 al 13 marzo scorso. Il marchio DS ha presentato DS 3, il nuovo modello della gamma di automobili di fascia alta, in modo dinamico e
coinvolgente, espandendo virtualmente lo spazio dello stand e senza
mettere in mostra l’auto vera e propria. Indossando un casco HTC Vive
e impugnando un joystick, i visitatori potevano visualizzare, esplorare
e interagire con la nuova DS 3 come se fossero a bordo dell’auto, girandole attorno e sedendosi all’interno, cambiando il tipo di tettuccio e il
colore della carrozzeria, le finiture e gli interni, e osservando l’apertura
e la chiusura delle portiere anteriori.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> TECNOLOGIA <

Semplificati
i cablaggi
Smart Wiring Application, presentata in anteprima alla Hannover Messe da Eplan, è un’applicazione che permette di semplificare notevolmente l’intero processo di cablaggio di quadri
elettrici. Che siano la descrizione dell’origine/destinazione, la
connessione terminale, le sezioni, il colore, la lunghezza del
filo, la terminazione o il routing preciso del cavo, il software
fornisce una visualizzazione con le informazioni di collegamento e i dati di progettazione necessari a realizzare il montaggio all’interno del quadro di controllo. Il vantaggio? Lo schema di cablaggio (un processo soggetto a errori, che richiede
molto tempo e un notevole know-how) non è più necessario.
Smart Wiring Application sfrutta al meglio le informazioni
provenienti dal modello virtuale dell’armadio fatto in 3D con
Eplan Pro Panel. L’applicazione, può anche essere utilizzata per
migliorare la produttività senza il layout 3D, sarà disponibile
con il rilascio della piattaforma Eplan 2.6 nel settembre 2016
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> IMPRESE <

L’unione fa la forza
Le collaborazioni fruttuose tra aziende possono evolversi in veri e
propri “matrimoni”. È successo recentemente nel mondo dell’automazione industriale. Advantech, leader taiwanese nell’Industrial Intelligent System, ha acquisito, con un’operazione da 99,85 milioni di dollari USA, B + B SmartWorx, leader americana nei sistemi di connettività industriale. Stessa visione strategica, prodotti complementari e
integrabili e quote di mercato che insieme rappresentano il mercato
globale sono gli elementi a comune denominatore di questa operazione. Advantech è infatti “forte” in Asia, mentre B + B SmartWorx
negli Stati Uniti, in Europa e nel Medio Oriente. Con Advantech B + B
SmartWorx nasce così una nuova realtà aziendale che influenzerà
notevolmente tutto il settore IoT. Anche in Italia il nuovo player giocherà un ruolo strategico e sarà promosso da IT Distribuzione.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> IMPRESE <

A vetrate curve
Inaugurata ufficialmente lo scorso ottobre, e realizzata in soli dodici mesi a fronte di un investimento di 5 milioni di euro, la nuova
sede di Ensinger Sintimid in Austria si caratterizza per la particolare struttura tonda della facciata d’ingresso che risulta di grande
impatto estetico e qualifica la vocazione a elevato contenuto tecnologico dell’azienda. Il progetto è ambizioso sia dal punto di vista
formale che da quello prettamente tecnico: infatti, gli elementi della
facciata, realizzati dalla società Wenna Glass di Linz, sono costituiti
da lastre di lunghezza di 2.126 mm e altezza compresa fra 845 e
1.940 mm, sagomate da uno speciale processo di piegatura a caldo
fino al raggio richiesto di 2.635 mm. Il progetto ha inoltre previsto
l’utilizzo dei distanziatori a bordo caldo Thermix, prodotti appositamente da Ensinger stessa per la successiva lavorazione del triplo
vetro isolante.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

SERRAGGIO SENZA
COMPROMESSI

MANDRINI

SPANNAX®

SLIM LINE

SPANNAX®
½ PUBBLICITÀ VERTICALE VEMAS

MANDRINI
Cerimonia di consegna del carrello numero 250.000. Da
sinistra: Meinhard Braun, Amministratore Delegato OM STILL
e Direttore dello stabilimento di Luzzara, Marco Malaguti,
Amministratore Delegato GlaxoSmithKline, Andrea Costa,
Sindaco di Luzzara, Angelo Zanotti, Amministratore delegato
di OM STILL.

QUADRO®

> LOGISTICA <

Il carrello
numero 250.000
OM STILL ha consegnato a GlaxoSmithKline un nuovissimo carrello EXV 10. Ciò che rende tanto speciale questa fornitura è che
si tratta del carrello numero 250.000 prodotto nello stabilimento di
Luzzara, un traguardo importante che la società ha voluto festeggiare organizzando un evento celebrativo. Per questa ragione, il
carrello è stato ritirato direttamente da Marco Malaguti, Amministratore Delegato di GSK, alla presenza dei massimi dirigenti di OM
STILL in Italia, di tutti i dipendenti dello stabilimento di Luzzara e
delle istituzioni locali.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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C’è chi è inflessibile e chi no
La capacità di adattarsi può fare la differenza tra sopravvivere e soccombere.
Nei mercati in continuo cambiamento l’abilità di un’azienda di essere flessibile
determina il suo successo o la sua disfatta. È con questa consapevolezza che
Phoenix Contact sviluppa proposte complete e integrabili, in grado di soddisfare
esigenze applicative di ogni genere. Di fatto, mentre altre aziende non lasciano
spazio a ricerca e sviluppo, Phoenix Contact continua a innovarsi e a proporre
soluzioni che si adattano alle esigenze del mercato.
Phoenix Contact: crederci è solo l’inizio

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

Autobus a emissioni zero
ABB, in collaborazione con Volvo Buses, fornirà alla società di trasporto pubblico della città
belga di Namur un sistema di ricarica veloce automatizzato sviluppato nello stabilimento di
Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Si tratta del secondo progetto realizzato da ABB
con Volvo Buses. Undici nuovi autobus elettrici ibridi di Volvo circoleranno in una nuova area a
emissioni zero nel centro cittadino. Il nuovo servizio entrerà in funzione entro la fine del 2016.
La fornitura di ABB comprende quadri elettrici e il servizio di assistenza.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> ACQUISIZIONI <

Software per la lamiera
Hexagon AB, leader globale nella fornitura di tecnologie informatiche che incrementano la
produttività e la qualità nelle applicazioni industriali e geospaziali, ha annunciato l’acquisizione di Forming Technology Inc. (FTI), fornitore di innovative soluzioni software per la produzione, studiate per ridurre il tempo di sviluppo e i costi dei materiali dei componenti in
lamiera. “Chiudere il cerchio del feedback di produzione per migliorare qualità e produttività è
parte integrante della nostra strategia di soluzioni”, afferma il Presidente e CEO di Hexagon, Ola
Rollén. “Le tecnologie CAE di FTI e la competenza nei processi operativi delle applicazioni per
lamiera del settore automobilistico aggiungono
valore alle nostre soluzioni CAM, consentendoci di integrare la qualità
fin dall’inizio della vita
del prodotto”.
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Una rete,
infinite opzioni
Ottenete il massimo dalla rete
Ethernet
Le soluzioni per il networking di
Phoenix Contact ottimizzano
funzionalità e flessibilità delle reti
Ethernet, garantendo al tempo stesso
elevata disponibilità e sicurezza.
Tutti i componenti Phoenix Contact
sono facilmente integrabili nel vostro
sistema e consentono la massima
interoperabilità.

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

COMPATTI
E PRECISI

ABB S.p.A.

La prima famiglia di robot SCARA (Selective Compliance
Articulated Robot Arm) proposta da ABB si distingue per velocità,
costi accessibili e, come tutti i prodotti della multinazionale
svizzero-scandinava, precisione elevata. IRB 910 SC è la novità
più recente nella gamma di robot ABB di piccola taglia, con una
portata massima di 6 kg e tre configurazioni: IRB 910SC –3/0,45,
IRB 910SC – 3/0,55 e IRB 910SC – 3/0,65. Tutti i modelli hanno una
concezione modulare, con bracci di diversa lunghezza e un raggio
d’azione (sbraccio) rispettivamente di 450, 550 e 650 mm. Pur
essendo compatti, i nuovi robot IRB 910SC offrono lo stesso livello
di prestazioni e gli stessi principi progettuali degli altri robot ABB
di piccola taglia, dal controllo avanzato del percorso alla massima
precisione in un ingombro ridotto.
La famiglia SCARA (con protezione IP54 che ne garantisce la
tenuta a polvere e liquidi) è destinata a svariate applicazioni dove
sono richiesti movimenti punto-punto veloci, ripetibili e articolati,
ad esempio pallettizzazione, carico/scarico e assemblaggio. La
famiglia SCARA è ideale per clienti con esigenze di tempi di ciclo
rapidi, alta precisione e affidabilità per l’assemblaggio di piccole
parti, oltre a essere particolarmente indicata per automazione di
laboratorio e dosaggio di farmaci da ricetta.

Via Luciano Lama, 33
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Phone +39 02 2414.1
Fax +39 02 2414.2749
contact.center@it.abb.com
www.abb.com/it
SPS IPC Drives Italia - Hall 3 / Stand A020/B020

COMPACT
AND ACCURATE

The first family of SCARA (Selective Compliance
Articulated Robot Arm) robots by ABB is fast, costeffective and, like all products from the Swiss-Scandinavian
corporation, accurate. IRB 910 SC is the latest addition to
the ABB small robot portfolio, with a maximum payload
of 6 kg, available in three configurations: IRB 910SC
–3/0.45, IRB 910SC – 3/0.55 and IRB 910SC – 3/0.65.
All types are modular by design, with different linking arm
lengths and have individual reaches of 450, 550 and 650
mm, respectively. While small in size, the new IRB 910SC
robots incorporate the same high performance and design
concepts as other ABB small robots such as superior path
control and accuracy in a small footprint.
ABB’s SCARA family (IP54-rated for optimum protection
against dust and liquids) is designed for a variety of
general-purpose applications requiring fast, repeatable and
articulate point-to-point movements such as palletizing,
depalletizing, machine loading/unloading and assembly.
The SCARA family is ideal for customers requiring rapid
cycle times, high precision and high reliability for their
Small Part Assembly applications, and is suitable for
laboratory automation and prescription drug dispensing.
IRB 910 SC (SCARA) è veloce, economico e, come
tutti i prodotti di ABB, preciso.
The IRB 910 SC (SCARA) is fast, cost-effective and,
because it is from ABB, accurate.

I diversi sbracci di
450, 550 e 650 mm
consentono ai clienti di
scegliere l’opzione più
adatta alle loro esigenze.
Variable reaches of 450,
550 and 650 mm offer
customers the option to
choose the best arm for
the job.
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Expand your business. La nuova famiglia di SCARA.
L’eccellenza della precisione alle massime prestazioni.

I robot ABB di piccola taglia rispondono a tutte le principali esigenze di movimentazione
piccoli componenti, dall’assemblaggio all’ispezione, dal testing alla pallettizzazione,
il tutto con le massime performance, precisioni e grande facilità d’uso. A completamento
della gamma, nascono i nuovi Robot Scara, destinati a tutte quelle applicazioni dove
le movimentazioni punto-punto devono essere eseguite con le massime velocità
e ripetibilità. Per saperne di più visitate www.abb.it/robot

ADV SCARA - 210mm x 285mm.indd 1

15/04/16 10:19

Fermarsi può costare caro.

Non fermarti.
Scegli la strada della sicurezza dinamica.
PMC Protego DS: Motion Sicuro
Attraverso la propria esperienza nel settore della automazione, Pilz ha realizzato una scheda
elettronica per controlli di movimentazione sicura: PMC Protego S. Integrabile con estrema facilità
nei servo-azionamenti della serie PMC Protego D, è in grado di garantire una serie di importanti
funzioni di sicurezza funzionale: “Safe Torque Off (STO)”, per interrompere l’alimentazione in modo
sicuro direttamente dal servo-azionamento e Safe Operating Stop (SOS), per controllare in sicurezza
la posizione di arresto raggiunta. Sono disponibili altre sei funzioni per consentire agli operatori di
intervenire in tutta sicurezza, anche con ripari aperti. Rispetto ad altre soluzioni esistenti sul mercato,
il PMC Protego DS (versione con scheda integrata) non richiede l’impiego di un doppio encoder o
encoder di sicurezza per garantire le sue funzionalità, con il vantaggio di una sua implementazione
anche in macchine esistenti senza bisogno di complicati interventi meccanici. PMC Protego DS
consente di ottenere miglioramenti certi, sia in funzionalità, sia in efficienza dei macchinari.

Pilz Italia srl - Società con unico socio - Via Gran Sasso, 1 - 20823 Lentate sul Seveso (MB) - Italy
Tel. +39.0362.1826711 - Fax +39.0362.1826755 - info@pilz.it - www.pilz.it

Pietro Colucci, Presidente di Innovatec.
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ilPERSONAGGIO

Il social network

dell’energia
(rinnovabile)

Innovatec opera nei settori delle energie rinnovabili,
proponendo tecnologie innovative, prodotti e servizi nell’ambito
della generazione distribuita, dell’efficienza e dello storage.
Il suo Presidente, Pietro Colucci, esponente della green economy
in Italia da oltre 30 anni, ci guida all’interno del Progetto Smart
e ci spiega come sia riuscito a superare le barriere tecnologiche
che ne ostacolavano l’implementazione e come invece stia ancora lottando
per abbattere quelle politiche e amministrative.
di Anna Guida
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Un breve identikit di Pietro Colucci: 56 anni, laurea in
Economia e commercio, entra a 22 anni nell’azienda di
famiglia occupandosi di servizi ambientali. Nel 2000 lancia
l’acquisizione della divisione italiana del gruppo statunitense
Waste Management Inc. da cui nasce il Gruppo Unendo di cui è
amministratore delegato fino al 2009.
Nel 2008 acquisisce Schiapparelli 1824 S.p.A. che
cambia nome in Kinexia (oggi Gruppo Waste Italia)
ed entra nella holding Gruppo Sostenya, nata nel
2011. Oggi è Presidente di Innovatec e azionista di riferimento del Gruppo Waste Italia. Dal 2006 al 2011
è stato Presidente di Assoambiente e Vicepresidente
di FISE (Federazione Italiana Servizi). Con l’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi è cofondatore della
Fondazione per lo Sviluppo sostenibile. Sempre con
Ronchi e con l’allora Ministro per l’Ambiente Corrado Clini, nel 2012 è stato promotore degli Stati Generali della Green Economy. Attualmente è membro
del Gruppo Energia di Assolombarda.

D. La sua Innovatec, la principale azienda italiana nel
settore dell’efficienza energetica, ha lanciato nel 2013
il Progetto Smart, la realizzazione di un network che
integra il web, il controllo domotico e l’interconnessione di centinaia di produttori-consumatori di energia rinnovabile. In cosa consiste?

Pietro Colucci è stato per
due mandati Presidente di
Assoambiente di Confindustria, è
co-fondatore della Fondazione per
lo sviluppo sostenibile ed è stato
promotore degli Stati Generali
sulla Green Economy.

R. Si tratta di una complessa architettura sia hardware che software che mette online gli apparati di produzione di energia rinnovabile e dispositivi di consumo, sia domestici che industriali. Rientra in quella
dimensione che viene oggi definita “Internet delle
cose”. Lo si può considerare come il primo Social
Energy Network italiano: è fondato sul web, sul controllo domotico e sull’interconnessione di centinaia
di produttori-consumatori di energia rinnovabile. Il
sistema, abbinato a una speciale batteria agli ioni di
litio e perfettamente adattabile ad impianti di piccola
e media taglia, permette di poter controllare l’utilizzo
dell’energia, accumularla, venderla quando viene pagata di più e azionare gli elettrodomestici quando il
costo dell’energia è minore. La community, quando la
legge lo permetterà, potrà inoltre scambiarsi l’energia
attraverso internet senza pagare, attuando solo delle
compensazioni a fine periodo di riferimento. Dico
“quando la legge lo permetterà” perché oggi in Italia
lo scambio di energia tra diversi soggetti via web senza passare dalla rete non è consentito. È quindi solo
possibile scambiare informazioni e regolare i singoli
impianti con domotica legata al sistema di telecontrollo ma non scambiare energia.
Il Progetto Smart è il “passo ulteriore” che Innovatec sta compiendo connettendo le aziende, le case, le
istituzioni locali e regionali che serve per estendere
alla comunità, intesa nel senso più ampio possibile,
i vantaggi che oggi produce per i singoli. Il chilowattora è scambiato all’interno della community infoenergetica secondo logiche di vantaggio economico
per i suoi membri. Attraverso Internet i dispositivi
collegati al sistema di interconnessione (Smart Grid)
si autogestiscono secondo principi di efficienza. I dati
disponibili sulla rete, come le previsioni meteo o le
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Innovatec ha
avviato dal 2013
il “Progetto Smart”,
basato sull’offerta
al mercato corporate
e retail (abitazioni e
PMI) di Smart Grid,
efficientamento
energetico e storage
di energia.

“La community potrà scambiarsi l’energia attraverso internet senza
pagare, attuando solo delle compensazioni a fine periodo”.
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Il sistema, abbinato a una speciale batteria agli ioni di litio,permette
di poter controllare l’utilizzo dell’energia, accumularla, venderla
quando viene pagata di più e azionare gli elettrodomestici quando
il costo dell’energia è minore.
quotazioni della borsa elettrica, possono influenzare le dinamiche di produzione, accumulo e cessione
dell’energia. Il tutto governato da un sistema di management centralizzato che ne garantisce la massima
performance e che trasforma tante Smart Home in
una Smart Community. Grazie alle potenzialità offerte dall’Internet delle Cose e dal web oggi tutte le
barriere tecnologiche che ostacolavano l’implementazione e la diffusione di questi modelli di autoproduzione e scambio di energia da fonti rinnovabili sono
superate. Ormai non è più necessaria la prossimità
territoriale tra i componenti della community per
partecipare a questa “democratizzazione energetica”.

Se per le abitazioni il servizio è abbastanza standardizzabile, per le imprese va però customizzato in base
a diversi fattori. Se una famiglia può risparmiare il
55% sui propri consumi, per le aziende questa percentuale è molto variabile (e molto dipende dal tipo
di gestione energetica di partenza).
D. A chi porta benefici tale progetto?

R. A tutti gli attori coinvolti. Alle famiglie, alle imprese, all’ambiente, al territorio. Porta vantaggi a così tanti attori che il legislatore si sta opponendo con tutte le
sue forze…
D. Ci spieghi meglio…

R. Il Progetto Smart consente l’autonomia energetica basata su autoproduzione da fonti rinnovabili. In
Italia però si tende a scoraggiare l’autoproduzione:
si può produrre energia e utilizzarla, ma non si può
venderla né “fare rete”. È evidente che esiste una preoccupazione di carattere generale: se tutti gli utenti
si sganciassero dalla rete autoproducendo energia, la
domanda che ci si pone è ovviamente chi pagherà gli
oneri di sistema della rete elettrica nazionale. Per questo, nonostante i ripetuti proclami in pompa magna a
favore di una politica di efficienza energetica, il gover-

D. È un sistema adatto sia alle abitazioni che alle aziende?

R. Certo, è pensato per entrambe, anzi proprio sulla
convivenza di questi due attori fonda parte dei propri principi di efficienza. Alla base dell’intero Progetto Smart c’è un’idea semplice: le aziende utilizzano
più energia durante le ore diurne e nei giorni feriali,
proprio quando le abitazioni ad uso civile ne usano di meno e quindi possono cederla. Di sera e nei
weekend, invece, sono le industrie ad averne un bisogno più ridotto e a potere, pertanto, rifornire le case.
64
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“Il Progetto
Smart si
fonda sulla
interconnessione
tra il mondo
web e quello
dell’efficienza
energetica”.
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Alla base dell’intero progetto
c’è un’idea semplice: le aziende
utilizzano più energia durante
le ore diurne e nei giorni feriali,
quando le abitazioni ne usano
di meno e quindi possono
cederla. Di sera e nei weekend,
invece, sono le industrie a poter
rifornire le case.

no sta andando in realtà in tutt’altra direzione. Proprio poco tempo fa il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato l’eliminazione dell’esenzione
dal pagamento degli oneri di sistema per l’energia
autoconsumata. Significa che prelevare tanta o poca
energia dalla rete non farà più differenza, perché comunque i costi da sostenere non sarebbero più proporzionati ai consumi. Una mossa senza senso: anziché premiare le imprese e le famiglie che investono
in impianti di autoconsumo ed efficienza energetica,
le si punisce. Il comportamento del Ministero appare
tanto irragionevole da sembrare schizofrenico. Tutta
la normativa comunitaria va nella direzione opposta.
E dato che l’autoproduzione è alimentata prevalentemente da fonti rinnovabili, disincentivarla significa
voler dare vantaggio alle fonti fossili tradizionali. È
l’ennesima conferma di una strategia energetica miope per il nostro Paese. Un vecchio adagio disse: “Una
visione senza un piano è un sogno e un piano senza
una visione è un incubo”. In Italia negli ultimi 20 anni
siamo riusciti a fare entrambe le cose.

“Dato che l’autoproduzione è
alimentata prevalentemente da
fonti rinnovabili, disincentivarla
significa voler dare vantaggio alle
fonti fossili tradizionali”.
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GLI ALBUM DI

Visioni convergenti

Un manager di lungo corso in multinazionali e un’azienda specializzata nella visione industriale. Grazie a questo
connubio Vision s.r.l. si configura oggi come una realtà che ha proiettato l'esperienza e la specializzazione tipiche del
“Made in Italy” su scenari globali. Vision è da trent’anni una realtà italiana unica nelle sue competenze e capacità
realizzative. Il suo “core” business sta nel dominio totale delle soluzioni di visione artificiale per l’identificazione
delle difettosità in qualunque ciclo produttivo e sul 100% della produzione.

MERGING VISIONS

A long-time manager in global corporations and a machine vision specialist company. Leveraging this combination,
Vision s.r.l. has projected the expertise and typical skills of “Made in Italy” onto the global scenario. For thirty
years Vision s.r.l. has been a unique organization in Italy in terms of know-how and development skills. Their core
business is the implementation of machine vision solutions to identify flaws and defects in any production cycle,
checking 100% of production.
by Corrado Dal Corno
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www.visionsys.it

La soluzione
che stai

cercando
Qualità totale
Efﬁcienza produttiva
Riduzione dei costi

Venite a trovarci al padiglione 4!

VISION sviluppa in Italia soluzioni di visione artiﬁciale su misura per il tuo processo produttivo e assicura
una qualità “sotto controllo” e tendente a “zero difetti” sul 100% della produzione.
La richiesta di maggiore qualità, efﬁcienza e riduzione dei costi in ogni settore della produzione industriale
non ha limiti, così come le nostre soluzioni. Con un know-how trentennale ed un team di professionisti
qualiﬁcati, VISION è il tuo partner afﬁdabile nel campo dei sistemi di visione artiﬁciale per ogni speciﬁca
esigenza produttiva.

VISION s.r.l. - Via Torri Bianche 9, Ediﬁcio Quercia, 20871 Vimercate (MB) - Tel: +39 039 6014821 Fax: +39 039 6014822 - vision@visionsys.it
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GLI ALBUM DI

L

a storia dell’imprenditoria è ricca di aneddoti su aziende nate
da incontri fra realtà o persone apparentemente distanti o
diverse fra loro. Strade che si incrociano in modo tanto fortuito quanto fortunato, convincendo i protagonisti a cogliere
l’attimo.
Il 29 gennaio 2014 è il giorno dell’ingresso ufficiale di Nicola Lo Russo in
Vision s.r.l., dopo aver rilevato l’azienda dal precedente proprietario (che
l’aveva fondata nel 1986), ormai giunto alla soglia della pensione.
Dopo un’esperienza da “startupper della prima ora” con alcuni compagni
di università nella sua Sicilia, Lo Russo completa gli studi che gli aprono
la strada a una lunga carriera nel mondo delle multinazionali. È in questi
contesti internazionali che sviluppa solide competenze nella creazione e
gestione di team e nell’organizzazione ex novo di grandi realtà. Alla soglia
dei cinquant’anni, decide di dare sfogo al suo spirito imprenditoriale cercando un spazio in cui mettere a frutto la sua esperienza manageriale e,
allo stesso tempo, intraprendere una nuova sfida in un settore tecnologico
per lui nuovo.

LA SCOPERTA DELLA VISIONE
Nicola Lo Russo, amministratore unico di Vision s.r.l.
Nicola Lo Russo, sole administrator of Vision s.r.l.

The story of business is full of anecdotes about
companies arising from the meeting of apparently
distant or different actors. Sometimes, roads
merge by chance or by luck, driving people to
“seize the day”.
The day for Nicola Lo Russo and Vision s.r.l. was
January 29, 2014, when the former took over the
latter from the previous owner, who had founded it
in 1986 and was ready to retire.
After an early startupper experience with a
few university mates in his birth land Sicily, Lo
Russo completed his academic studies and
started a long career in global corporations. In
these organizations he acquired solid expertise
in team creation and management and in the
reorganization of big companies. Approaching
his fifties, he decided to release his original
entrepreneurial spirit, looking for an opportunity
to put his managing experience to fruition while
undertaking a new challenge in a new domain.

“Non conoscevo questo settore, ma ho avuto fin dall’inizio la percezione
di un’area in forte crescita, dove il controllo di qualità sul 100% della produzione sta sempre più diventando una necessità in tutte le aziende produttive, soprattutto in relazione all’espansione della robotica industriale”,
dichiara Lo Russo. “Nelle scorse settimane, per esempio, abbiamo incontrato un cliente che si definisce ‘artigiano della lamiera’: le lastre metalliche
tagliate con il laser sono destinate a processi di assemblaggio robotizzati,
senza intervento di operatori umani, pertanto qualsiasi difetto o difformità provocherebbe un arresto della produzione: questo spiega l’esigenza di
controllare ogni singolo pezzo”.

THE DISCOVERY OF VISION

“I did not know the vision business, but I
immediately had an impression of a fast-growing
industry, where 100% quality control in production
is becoming a necessity for all manufacturers,
especially with the expansion of industrial robots”,
Lo Russo says. “Recently, for instance, we have
met a customer that calls himself a ‘sheet metal
craftsman’: laser-cut metal sheets are addressed
to robot-assisted assembling operations, with no
human staff, so any defect or non-compliance

Gli obiettivi del controllo di qualità nel processo produttivo sono oggi rappresentati dai cosiddetti
“quattro zeri”: zero scarti, zero difetti, zero rotture e zero magazzino.
The targets of quality control in production are now represented by the so-called “four zeros”:
zero waste, zero defects, zero breakdown and zero stock.
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“Ho scelto soprattutto di puntare sull’innovazione,
avviando una collaborazione con il Politecnico
di Milano per accogliere in azienda neolaureati o
laureandi da impiegare nell’ambito della ricerca”,
spiega Lo Russo.
“Most of all, I decided to focus on innovation, starting
a collaboration with the Milan Polytechnic to host
fresh graduates or majoring students in our R&D
department”, Lo Russo says.

Da Toyota all’Industry 4.0, il controllo di qualità nel processo produttivo ha progressivamente sviluppato e perfezionato i propri obiettivi, oggi rappresentati dai
cosiddetti “quattro zeri”: zero scarti, zero difetti, zero rotture e zero magazzino.
“In un simile contesto, il ruolo del controllo di qualità è fondamentale: è questo
che ho visto in Vision quando ho incontrato l’azienda e, nell’arco di questi due
anni, ho potuto riscontrare che la mia impressione iniziale coincideva con la realtà. Su questa struttura ho innestato la mia trentennale esperienza manageriale,
introducendo nuove strategie che, da un lato, mettono al centro il cliente, dall’altro sono orientate alla promozione dell’azienda alle fiere di settore e nella stampa
specializzata. Ho scelto soprattutto di puntare sull’innovazione,
avviando una collaborazione con
il Politecnico di Milano per accogliere in azienda neolaureati o
laureandi da impiegare nell’ambito della ricerca per sviluppare alcune idee e innovazioni legate alle
nostre soluzioni”. In ambito accademico Vision ha avviato contatti
anche con diverse altre realtà universitarie, per valutare l’utilizzo
potenziale delle reti neurali.

would cause production to stop: this is why it is
necessary to check every single piece”.
From Toyota to Industry 4.0, quality control in
production has gradually increased its target, now
represented by the so-called “four zeros”: zero
waste, zero defects, zero breakdown and zero
stock. “In such a landscape, quality control plays
a key role: this is what I saw when I came across
Vision, and in two years I have found evidence that
my first impression was real. I have brought my 30year managing experience into this organization,
introducing new strategies that, on one side,
put customers at the core, and on the other, are
focused on business promotion through industry
exhibitions and trade media. Most of all, I decided
to focus on innovation, starting a collaboration
with the Milan Polytechnic to host fresh graduates
or majoring students in our R&D department, to
develop ideas and innovations for our solutions”.
In the academic world, Vision has also established
contacts with other universities to evaluate the
potential of neural networks.

WIDE-SCOPE EXPERTISE

In Vision s.r.l., based in the Torri Bianche business
center in Vimercate, near Milan, Lo Russo has

Oggi Vision spazia a 360 gradi su
diversi mercati, con il vantaggio di
poter compensare le fluttuazioni del
mercato nei vari comparti.
Today Vision covers several markets, with
the benefit of compensating business
trends in different industries.
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I pezzi vengono versati in un
vibro-alimentatore e convogliati su un
trasportatore per analizzare le feature
meccaniche o la stampigliatura,
con ritmi che possono raggiungere
i 1.500 pezzi al minuto.
The parts are poured into a vibrating
feeder and placed on a conveyor
to analyze mechanical features or
stamping, with rates up to 1,500 parts
per minute.
Per un cliente che produce chiodi e rondelle
con lavorazioni da barra, Vision ha costruito
da zero una macchina completa per il controllo
di qualità.
For a company that produces nails and washers from
metal bars, Vision has built a complete quality control
machine from scratch.

found solid expertise and qualified staff, with
over 30 years of experience in the industry e
figure. Among them, Chief Technical Manager,
who quit IBM to join the company that, back
then, was called Vision Systems, attracted by
the challenge of an industry that was still in its
early days and limited to few market niches. The
company grew concurrently with vision technology,
first developing dedicated hardware and then
specializing as a system integrator when the
market definitely matured and several vendors
started to offer processing boards, cameras,
lighting systems, protocols and anything you need
to execute quality control. “With this new approach
we expanded our scope of action significantly”,
Scaccabarozzi says. “Today we cover several
markets, with the benefit of compensating business
trends in different industries and the ambition to
become a reference partner in specific sectors”.
Cross-industry expertise has been identified
by Nicola Lo Russo as a key added value of
the company he had acquired from the very
beginning. “Software development skills and the
system integrator approach were key factors for
my decision”, he remembers. “Vision provides
customers with full-featured quality control
solutions and, over the years, the company has
developed strong skills in after-sales service.
While some competitors offer hardware with thirdparty software, or simply proprietary software,
our portfolio includes services for the design

COMPETENZE A LARGO SPETTRO

In Vision s.r.l., insediata nel centro direzionale Torri Bianche di Vimercate,
alle porte di Milano, Lo Russo ha trovato competenze consolidate e figure
qualificate, forti di 30 anni di esperienza nel settore. Fra queste il direttore
tecnico Silvano Scaccabarozzi, approdato dalla multinazionale IBM a quella che allora si chiamava Vision Systems, attirato dalla sfida di un settore
agli albori e limitato a poche nicchie di mercato. L’azienda cresce di pari
passo con la tecnologia di visione, cominciando dapprima a sviluppare
hardware dedicati per poi qualificarsi come system integrator quando sul
mercato ormai definitivamente decollato si affacciano numerose aziende che
propongono schede di elaborazione, telecamere, sistemi di illuminazione,
protocolli e tutto quanto necessario per ogni genere di controlli. “Con questo cambio di approccio abbiamo ampliato notevolmente il nostro raggio
d’azione”, dice Scaccabarozzi. “Oggi spaziamo a 360 gradi su diversi mercati,
con il vantaggio di poter compensare le fluttuazioni del mercato nei vari
comparti e l’obiettivo di diventare partner di riferimento in alcuni settori
specifici”. La trasversalità delle competenze è stata individuata da Nicola Lo
Russo fin dall’inizio come un valore aggiunto fondamentale dell’azienda da
lui rilevata. “Per la mia scelta è stato fondamentale che l’azienda sviluppasse software e operasse come system integrator”, ricorda. “Vision fornisce al
cliente soluzioni complete per il controllo di qualità e ha acquisito nel corso
degli anni forti competenze nel post-vendita. Mentre alcuni competitor forniscono hardware corredato di software di terze parti, oppure solo software
di loro proprietà, il nostro portafoglio d’offerta è caratterizzato, oltre che da
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servizi di progettazione e realizzazione di soluzioni più o meno complesse,
da molteplici servizi inerenti la gestione, la manutenzione, il monitoraggio
e il supporto tecnico”.

FIALE, ALIMENTI, TESSUTI,
GIORNALI E RONDELLE

Il cliente si presenta in Vision con una problematica specifica e il team di
Lo Russo fornisce una soluzione, che può spaziare da un sistema di visione
con telecamera e illuminatore a un più complesso sistema di guida robot
e guida laser. “Possediamo il know-how per gestire robot e linee di produzione”, conferma Scaccabarozzi, “inserendoci con postazioni di lavoro
interamente sviluppate da noi su impianti e linee di produzione completi”.
Sono due le tipologie di clienti di Vision: da un lato i costruttori di impianti di produzione (OEM) che vendono linee e macchinari sui quali sono
installati sistemi di controllo qualità realizzati dall’azienda di Vimercate; dall’altro aziende produttrici in vari settori, dalla minuteria metallica
all’alimentare, dalla cosmetica al farmaceutico. Per un cliente che produce
chiodi e rondelle con lavorazioni da barra, Vision ha costruito da zero una
macchina completa per il controllo di qualità: i pezzi vengono versati in
un vibro-alimentatore e convogliati su un trasportatore per analizzare le
feature meccaniche o la stampigliatura, con ritmi che possono raggiungere
i 1.500 pezzi al minuto. “Nel settore alimentare controlliamo che il budello
ovvero l’involucro dei wurstel sia perfetto; nell’industria cosmetica verifichiamo la corretta distribuzione dei colori nelle trousse di trucchi; nel
farmaceutico analizziamo la purezza di vari liquidi confezionati in fialette
di vetro; nel tessile ci assicuriamo che abiti con un prezzo di svariate migliaia di euro abbiano una trama e un ordito perfetti”, dice Lo Russo per
sottolineare quanto sia ormai pervasivo l’utilizzo di sistemi di visione in

and implementation of solutions with different
levels of complexity, as well as several services
for management, maintenance, monitoring and
technical support”.

VIALS, FOOD, FABRIC,
NEWSPAPERS AND
WASHERS

Customers come to Vision s.r.l. with a specific
challenge and Lo Russo’s team deliver a solution,
ranging from a vision system with camera and
light to a complex robot or laser guide system.
“We have the know-how to manage robots and
production lines”, Scaccabarozzi says, “adding
entire new sections developed by our engineers
into existing production lines”.
Vision serves two categories of customers: on
one hand, equipment manufacturers (OEMs) who
sell lines and machines where they install quality
control systems developed by the Vimercatebased company; on the other, manufacturers in
different industries, from metal parts to food, from
cosmetics to pharmaceuticals. For a company
that produces nails and washers from metal bars,
Vision has built a complete quality control machine
from scratch: the parts are poured into a vibrating
feeder and placed on a conveyor to analyze
mechanical features or stamping, with rates up
to 1,500 parts per minute. “In the food industry,
we inspect sausages to identify possible flaws on
their skin; in cosmetic production, we check the
correct distribution of colors in a make-up palette;
in pharmaceutical, we analyze the pureness of
fluids inside glass vials; in the textile industry, we
make sure that dresses priced at several thousand
euro have perfect warp and weft”, Lo Russo
says, showing how pervasive vision systems have
La sede di Vision s.r.l. è nel centro
direzionale Torri Bianche di Vimercate,
alle porte di Milano.
Vision s.r.l. is based in the Torri Bianche
business center in Vimercate, near Milan.
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become in any manufacturing environment. “Each
day we come across items and products that need
very sophisticated quality control. How do you
think you thinks crackers are packaged without
being broken or a newspaper is printed sharply for
you to read?”.
The capacity to serve different application
areas with cross-industry expertise is the big
differentiator of Vision. “Vision is relevant for its
capacity to understand different needs and handle
them efficiently with effective and innovative
solutions, creating value for our customers”,
Lo Russo says.

VISION BECOMES 4.0

The extensive expertise acquired with such
applications has translated into 100 customers and
4,000 installations all over the world. 90 percent
of customers are Italian companies taking Vision’s
solutions around the world to check all kinds of
materials, from paper to plastic, from wood to
glass, from metal to food.
Like all leading-edge, future-oriented
organizations, the new frontier for Vision is the
Industry 4.0. “All our machines are designed to
run around the clock unattended”, Lo Russo says.
“Developing our software in house on industrial
PC platforms, we can leverage the full potential of
IT and web connectivity to deliver detailed reports
and statistics to our customers, fitting into the
digital factory and its ICT architecture”.

Vision fornisce al cliente soluzioni complete per il controllo di qualità e ha acquisito nel corso
degli anni forti competenze nel post-vendita.
Vision provides customers with full-featured quality control solutions and, over the years, the
company has developed strong skills in after-sales service.

qualsiasi ambito manifatturiero. “Tutti i giorni tocchiamo con mano oggetti e prodotti che necessitano di un controllo di qualità molto sofisticato.
Come pensate che venga garantita l’integrità dei cracker che comprate al
supermercato o la leggibilità del quotidiano che trovate in edicola ogni
mattina?”.
È proprio la capacità di presidiare con competenze multi-settoriali domini applicativi differenti che costituisce il grande differenziale competitivo
dell’azienda. “Avere la capacità di comprendere le diverse esigenze e di intervenire in maniera efficace con soluzioni efficienti e innovative rende Vision rilevante, perché consente di creare valore per i nostri clienti”, afferma
Lo Russo.

ANCHE LA VISIONE DIVENTA 4.0

L’enorme bagaglio di esperienza acquisito con queste applicazioni si traduce oggi in oltre 100 clienti e 4.000 installazioni in tutto il mondo. Clienti per il 90% italiani che poi portano le soluzioni sviluppate da Vision ai
quattro angoli del pianeta per il controllo dei materiali più svariati, dalla
carta alla plastica, dal legno al vetro, dai metalli agli alimenti.
Come per tutte le realtà più evolute e proiettate verso il futuro, anche per
Vision la nuova frontiera si chiama Industry 4.0. “Tutte le nostre macchine sono chiamate a operare 24 ore su 24 senza supervisione”, conclude
Lo Russo. “Sviluppando internamente il software su piattaforme PC industriali, possiamo sfruttare tutto il potenziale della tecnologia informatica e
della connettività web per fornire ai nostri clienti reportistica e statistiche
dettagliate, inserendoci in maniera dinamica e strettamente integrata nella
fabbrica digitale e nella sua struttura ICT”.
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A Mecspe le fasi
di sviluppo di
una macchina
Maschio Gaspardo
con l’ausilio
della piattaforma
3DEXPERIENCE di
Dassault Systèmes.

Nelle stazioni presenti nella piazza allestita a Mecspe da Dassault Systèmes e dai suoi partner è stato
possibile osservare come avviene lo sviluppo di una macchina seminatrice di Maschio Gaspardo.

Il 3D nella Fabbrica Digitale
Definire un sistema informatico
a supporto dei processi aziendali
significa costruire un ambiente di
scambio dati tra i vari attori coinvolti,
che garantisce lo svolgimento delle
attività secondo una sequenza logica
precisa che definisce quali input
servono (requirement) per partire e
quali output devono essere prodotti
(deliverable) per supportare il
processo decisionale. Per realizzarlo è
fondamentale l’approccio al problema
da risolvere e l’analisi dei processi
operativi da supportare.
Il PLM nell’idea iniziale rappresenta
un’infrastruttura informatica software
necessaria a realizzare la Fabbrica
Digitale. Si può definire come il
sistema di gestione delle informazioni
e dei processi aziendali che le usano.

Mecspe è stata un’occasione per vedere come la
piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes
supporti le varie fasi del processo di sviluppo del
prodotto.

Le informazioni che maggiormente
sono efficaci sono quelle con veste
grafica e, nel caso dei prodotti, la loro
rappresentazione 3D.
A questo punto il PLM da solo non
basta più, serve anche uno strumento
di “authoring” ad esso integrato
per la creazione dei dati. Più che
un sistema CAD, una piattaforma
di sviluppo di applicazioni che
usano la grafica 3D come elemento
per portare a termine una serie di
attività.
La piattaforma 3DEXPERIENCE di
Dassault Systèmes è questo, ovvero
l’unione di una piattaforma di “data
management” con una piattaforma
3D a supporto delle varie applicazioni
di creazione, analisi, trasformazione
dei modelli necessari a descrivere
il prodotto, sia esso un’auto o un
impianto industriale.
La fiera Mecspe ha offerto
un’occasione per vedere la piattaforma
di Dassault Systèmes in azione e come
possa supportare in modo diretto le
varie fasi del processo di sviluppo
del prodotto. Il lavoro presentato
sull’esperienza fatta in Maschio
Gaspardo, nota azienda padovana
specializzata nella produzione
di macchine e attrezzature per il
comparto agricolo, ha mostrato
come si può usare la piattaforma
per le attività di tutti i giorni e come
essa rappresenti uno strumento

di Mauro Zanni

Nei primi anni novanta Maschio Gaspardo è stata una delle
prime aziende in Italia a scegliere il 3D come linguaggio
comune a tutta l’organizzazione.

di supporto, di cambiamento e di
innovazione.
Nelle stazioni presenti nella piazza
allestita da Dassault Systèmes e
dai suoi partner è stato possibile
osservare come avviene lo sviluppo
di un nuovo prodotto (la macchina
seminatrice MTR Maschio Gaspardo)
e in particolare come, a partire
dalla gestione dei suoi requisiti, si
può chiudere il ciclo di validazione
tenendo le informazioni e gli ambiti
sempre tra loro relazionati. È stato
mostrato come pianificare e assegnare
le attività di sviluppo, verifica, test
e come configurare il prodotto non
solo per la definizione di modelli
commercializzabili ma anche per
modelli necessari alle analisi interne
(studi, calcoli e simulazioni) o per la
gestione della distinta necessaria allo
sviluppo dei prototipi fisici.
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La rivoluzione in 6 cm!

Nuovo inverter i500: la quintessenza della flessibilità
Forma slanciata e accattivante. Mette in mostra con straordinaria
capacità la sua rivoluzionaria intelligenza. Ti regala tanto spazio
libero nel quadro elettrico, estrema facilità di utilizzo e messa in
servizio in tempo record. Si adatta continuamente alle tue esigenze
di produzione con la sua struttura modulare. La sua intelligenza
flessibile ti aiuta a realizzare la tua fabbrica intelligente 4.0.
Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it
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Sicurezza
alimentare:
all’ENEA
presentato il
network
di 15 Paesi
per controlli,
tracciabilità e
qualità.

METROFOOD-RI è la nuova infrastruttura di ricerca europea a guida italiana che vede la partecipazione delle
maggiori istituzioni di 15 Paesi impegnate nel campo della sicurezza alimentare, qualità, tracciabilità dei cibi.

Sicurezza, qualità e tracciabilità dei cibi
Si chiama METROFOOD-RI la nuova
infrastruttura di ricerca europea a guida
italiana che vede la partecipazione
delle maggiori istituzioni di 15 Paesi
impegnate nel campo della sicurezza
alimentare, qualità, tracciabilità dei
cibi e contrasto alle sofisticazioni e alle
contraffazioni. La nuova infrastruttura
è stata recentemente presentata a
Roma presso la sede ENEA nel corso
del convegno “METROFOOD-RI:
una nuova infrastruttura europea per
lo sviluppo del sistema agroalimentare
e la tutela dei consumatori”, al quale
hanno partecipato, oltre a ricercatori
dell’Agenzia, rappresentanti dei
Ministeri dello Sviluppo Economico,
Salute, Istruzione, Università e Ricerca,
Politiche agricole e Affari Esteri, Agenzia
per la Coesione Territoriale, ESFRIEuropean Strategy Forum for Research
Infrastructures, APRE-Agenzia per
la Promozione della Ricerca Europea,
Cluster Agrifood Nazionale, ISS-Istituto
Superiore di Sanità, INRIM-Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica,
CNR, CREA-Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e INVITALIA.

di Valeria Merati

METROFOOD-RI si propone di sostenere la ricerca scientifica, l’innovazione di prodotto e di processo e di rendere
sempre più efficaci i controlli in campo alimentare.

METROFOOD-RI, che sarà coordinata
da ENEA e avrà il suo quartier
generale nel Centro Ricerche Casaccia,
si propone di sostenere la ricerca
scientifica, l’innovazione di prodotto
e di processo e di rendere sempre più
efficaci i controlli in campo alimentare.
Anche la FAO tra gli oltre 30 partner
internazionali. A beneficiarne saranno
i consumatori, le imprese e tutte le
istituzioni impegnate a garantire la

sicurezza alimentare e a combattere
le contraffazioni. METROFOOD-RI
potrà contare su una infrastruttura
“fisica” costituita da una rete diffusa di
laboratori, ma anche da campi, fattorie
sperimentali e impianti tecnologici per
la produzione e la trasformazione dei
prodotti alimentari in 15 Paesi europei.
Una piattaforma web permetterà di
condividere e di mettere a disposizione
informazioni e dati.

LA METROLOGIA PER L’ALIMENTARE
L’iniziativa METROFOOD-RI coinvolge un comparto, quello agroalimentare, che in Italia conta 58.000 imprese
con un giro d’affari di 133 miliardi di euro, mentre il cosiddetto italian sounding – il falso Made in Italy – solo
in questo settore ha superato i 60 miliardi di euro di fatturato, quasi il doppio del valore delle esportazioni
dei prodotti originali. “La metrologia per l’agroalimentare è un settore emergente”, spiega Giovanna Zappa di
ENEA, coordinatrice del progetto, “che apre nuove possibilità sul fronte della qualità, della sicurezza e della
rintracciabilità degli alimenti. Oltre a rafforzare la cooperazione internazionale e sviluppare metodologie e
procedure armonizzate a livello europeo per eseguire misure chimiche e biologiche sempre più affidabili, con
METROFOOD-RI intendiamo avvicinare la scienza ai cittadini, rafforzando la fiducia dei consumatori verso la
qualità e l’autenticità delle produzioni agroalimentari”.
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Fantasia

PNEUMAX, un’azienda italiana ed i suoi valori.

Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com
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La linea CASSIDA di
FUCHS è conforme
alla certificazione
ISO 21496 e
soddisfa i più
alti requisiti
di sicurezza in
materia alimentare.

La linea CASSIDA di FUCHS è specifica per la produzione, il processo e il
confezionamento di prodotti alimentari, bevande, prodotti farmaceutici e cosmetici.

Lubrificanti per l’industria alimentare
degli alimenti lavorati. I requisiti di
qualità in campo alimentare sono
elevati, perché l’obiettivo è certificare
la sicurezza di cibi e bevande.
Nella produzione industriale di
alimenti è importante utilizzare
mezzi e strumenti realizzati con
materiali sicuri, che non intacchino
freschezza, sapore o genuinità dei
prodotti.
Per ovviare a questa tipologia
di problematiche, FUCHS,
produttore indipendente di
lubrificanti conosciuto e attivo a
livello mondiale, propone la linea
CASSIDA, specifica
per la produzione,
il processo e il
confezionamento di
prodotti alimentari,
bevande, prodotti
farmaceutici e
cosmetici, ossia per
tutte le categorie
merceologiche che
devono rispettare
elevati standard
igienicosanitari. La
sicurezza dei clienti è
decisiva ed è per questo
che è importante in
tutti gli aspetti del ciclo
produttivo in campo
alimentare, dello
sviluppo, della vendita
Realizzati presso gli stabilimenti di Kaiserslautern, in Germania, i lubrificanti
e della distribuzione.
CASSIDA sono conformi alla certificazione ISO 21496.

Chi opera nel settore food ha una
grande responsabilità nei confronti
dei consumatori finali dei prodotti:
sia che si tratti di rivenditori che di
produttori, la qualità è un elemento
imprescindibile, perché da essa
dipende il successo dell’azienda,
ma, ancor più importante, il
benessere del consumatore
finale. In particolare, le industrie
alimentari sono interessate non
solo a un’ottimizzazione della
produzione, ma anche a una
particolare attenzione ai materiali
usati, così da evitare contaminazioni

di Elena Mantovani

UNA LINEA DEDICATA
Al marchio CASSIDA di FUCHS appartengono
lubrificanti a base sintetica, semi sintetica e oli
bianchi, la cui composizione è ottimizzata per
assicurare l’idoneità ottimale per le applicazioni
specifiche: la gamma di prodotti si suddivide
infatti nelle sottocategorie CASSIDA Fluids,
completamente sintetici, CASSIDA Greases,
totalmente sintetici, e FM Lubrificanti, a base
semisintetica e oli bianchi.
Dall’industria casearia a quella dei mangimi, dalla
produzione di cibi e bevande, dall’industria della
carne a quella del pane, i lubrificanti FUCHS
specifici per il settore alimentare rispondono alle
più svariate esigenze e garantiscono prestazioni
efficienti e affidabili, senza perdere di vista
l’obiettivo principale: la protezione della salute del
consumatore.

Realizzati presso gli stabilimenti
di Kaiserslautern, in Germania,
i lubrificanti CASSIDA sono
conformi alla certificazione ISO
21496 che stabilisce gli standard
igienici obbligatori, la composizione
chimica, il processo produttivo e i
termini applicativi per i lubrificanti
che possono accidentalmente
contaminare gli alimenti. Oltre
a soddisfare i più alti requisiti di
sicurezza esistenti, la linea CASSIDA
risponde in modo positivo anche
alle certificazioni Halal e Kosher
che garantiscono gli standard di
omologazione relativi a queste
certificazioni religiose.
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Alta precisione nel controllo
dell’atmosfera nei fermentatori
con una soluzione compatta.
Durante la fermentazione il controllo preciso dell’atmosfera può essere
fondamentale sulla produttività cellulare e quindi sulla resa di tale processo.
Bürkert presenta il Multi Mass Flow Controller/ Mass Flow Meter tipo 8741,
che misura e controlla in maniera ottimale il gas all’interno del fermentatore,
mantenendo l’atmosfera ideale, come richiede questa tipologia di applicazione.
Questi dispositivi lavorano con protocolli di comunicazione ProfiNet,
Ethernet-IP, Modbus-TCP e CANopen, che consentono l’acquisizione di
diverse informazioni utili per la programmazione di una manutenzione periodica,
evitando i dispendiosi fermi macchina.
Contattateci per ulteriori informazioni.

www.buerkert.it | info@buerkert.it | Tel. 02.95.90.71
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I nuovi tools per
l’automazione
industriale
Made by Samec,
i Gear Brackets,
trasformano la
complessità in
semplicità.

End effectors per la manipolazione robotizzata inter presse.

I moduli della semplicità
Con oltre 2.000 applicazioni realizzate
per la manipolazione della lamiera
su presse transfer e linee robotizzate
inter presse, Samec migliora,
perfeziona e valorizza i propri
prodotti e sistemi per ottimizzare la
produttività dei clienti. Azienda a
conduzione familiare, sita nell’area
industriale Cascine Vica di Rivoli, nei
pressi di Torino, Samec Automation
Systems opera all’interno della stessa
fabbrica, dall’idea al collaudo, con un
controllo sull’intera filiera produttiva.
La progettazione, la costruzione, il

I nuovi Gear Brackets Made by Samec.

di Linda Cappuccio

montaggio, la messa in servizio
e l’after-sales sono in perfetta
sinergia per risultati infallibili.
Dinamicità, ricercatezza,
trasparenza: sono le keywords
di Samec che entra in sintonia
con gli uffici tecnici dei clienti,
condivide le loro problematiche
e propone soluzioni nella più
assoluta riservatezza dei dati e
delle conoscenze acquisite. La
messa in servizio, come anche
la formazione tenuta presso i
siti di produzione, si prefiggono
come principale obiettivo il
Samec: l’area dedicata al montaggio, all’impiantistica e al
raggiungimento dell’assoluta
collaudo dei sistemi transfer press.
autonomia del cliente.
Nell’ottica che “non c’è niente di più
i margini d’errore nell’assemblaggio,
stabile del cambiamento”, Samec
poiché, per un perfetto accoppiamento
propone ora una nuova linea di
e una regolazione progressiva ogni
prodotto dedita alla riduzione del
10° per 360°, possono essere montati
numero di componenti, del loro
insieme solo due colori diversi. Tra
peso e ingombro, per un minor
i benefici per il cliente: un minore
consumo energetico e una maggiore
dispendio di tempo nelle fasi
velocità di movimentazione. I Gear
Brackets sono soluzioni perfettamente d’ordinazione, setup e down time,
immagazzinaggio, manutenzione e
intercambiabili con i vecchi morsetti.
ricambistica e una riduzione dei costi
Estremamente modulari, precisi e
di stoccaggio, grazie al minor numero
versatili, si adattano a qualunque
di componenti e a una linea comune
esigenza grazie alla configurazione
dentata con diametro 35 mm, comune sia per i modular tooling dei transfer
press che per i robot end effectors.
a tutti, che ne permette un fissaggio
La sommatoria data da modularità,
stabile con una resistenza a flessione
quattro volte maggiore rispetto ad altre leggerezza, stabilità, economicità
equivale a un sistema che si trasforma
soluzioni. L’identificazione cromatica
oro e canna di fucile riduce al minimo da costo a investimento fruttuoso.
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Innovazioni ISCAR per una Fresatura Vincente

Sistema di Frese in Metallo Duro Indexabili
per un Effettivo Vantaggio Economico.
Nessun Setup. Nessun Fermo Macchina.

Oltre15,000
Combinazioni Differenti
per Qualsiasi Applicazione

Lavorazioni Intelligenti

ISCAR HIGH Q LINES
IQ Startup Ads ITALY 210x285.indd 8

www.iscaritalia.it

9/7/15 12:28 PM
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Alte corse, velocità
e accelerazioni: gli
assi elettrici SHAK
di Metal Work sono
offerti oggi in due
taglie con corse a
scelta da 400 mm
sino a 2.400 mm.

La sequenza di cilindri evidenzia plasticamente come a ogni attuatore pneumatico ne corrisponde uno omologo elettrico.
A sinistra si vedono cilindri pneumatici tondi, ISO15552 di diametro 32 e 100 mm, senza stelo, senza stelo per carichi pesanti,
pick & place. A destra gli equivalenti ad azionamento elettrico.

Un asse elettrico per alte performance
Nel progetto di fornitura
meccatronica integrata, che Metal
Work ha intrapreso da alcuni anni,
rientrano gli assi elettrici serie SHAK.
Si sono perciò sviluppate linee di
attuatori pneumatici ed elettrici
che condividono l’impostazione
progettuale. In particolare, il sistema
di fissaggio di tutti questi assi è
modulare, della serie brevettata
V-Lock, per cui si possono realizzare
intere macchine in cui attuatori
lineari, rotanti, pinze e la struttura
stessa sono assemblabili molto
semplicemente senza dover realizzare
adattatori. Gli assi SHAK sono
degli attuatori lineari a comando
elettrico per realizzare automazione
industriale. Essi sono utilizzabili
singolarmente oppure per realizzare
sistemi cartesiani X, Y e Z. La
trasmissione è a cinghia dentata.

Sono disponibili diverse
motorizzazioni, sia brushless che
passo-passo. I motori possono essere
dotati di freno di stazionamento,
consigliabile in particolare
nelle applicazioni in
verticale.
La struttura
portante è
un robusto
estruso in
alluminio anodizzato. Il carrello
si muove, mediante rotelle a gioco
registrabile, su guide temprate
all’interno dell’estruso. Vi sono due
taglie, SHAK 340 e SHAK 470, con
corse a scelta da 400 mm sino a
2.400 mm. La velocità di traslazione
è di 5 m/s. L’accelerazione massima
è di 50 m/s2. Si possono applicare
masse da muovere sino a 25 kg.
L’insieme è estremamente rigido,

di Giorgio Guzzoni (*)

Asse elettrico SHAK “gantry”: un unico motore trascina
due carrelli sincronizzati meccanicamente mediante un
albero di trasmissione.

garantisce una lunga vita senza
bisogno di manutenzione. I giochi
della cinghia dentata e delle guide del
carrello sono registrabili. Può essere
fornito completo di catena portacavi.
La versione “gantry” è costituita da 2
assi disposti in parallelo. Un albero di
trasmissione collega tra loro le pulegge
dentate dei due assi; perciò un unico
motore movimenta i due carrelli con
una trasmissione meccanica unica. Ai
due carrelli si può così fissare un asse
trasversale, che può essere un altro
SHAK oppure un asse di altro tipo,
elettrico o pneumatico.
(*) Giorgio Guzzoni,
Responsabile prodotto di Metal Work S.p.A.

Asse elettrico a cinghia SHAK 340.
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ESA Automation
propone una serie
di soluzioni
innovative per
tutti i produttori
di sistemi per
la lavorazione
del legno.

Un esempio di macro per la creazione a CNC di pannelli in legno.

A servizio dell’industria del legno

di Antonio Stroppa

sul pezzo garantita
da una consistente
dotazione di macro
per tutti i componenti.
Le soluzioni ESA sono
sempre attuali e in
continua evoluzione,
grazie all’aggiornamento
costante degli applicativi,
come, per esempio, il
collegamento cloud
che consente ai clienti
di scaricare le macro
direttamente sul CNC
Programmazione degli utensili su una macchina a CNC per la lavorazione
del legno.
installato in macchina.
ESA Automation offre inoltre
macchine grazie a una dotazione
soluzioni scalabili e modulari per
molto ampia di soluzioni di calcolo
l’automazione delle bordatrici.
automatico del taglio. Ma non è
La società propone infatti
tutto: dal settore del finishing, dove
hardware specifici che consentono
propone applicazioni per la gestione
un’ottimizzazione totale dei
dei robot di verniciatura e per le
costi, grazie all’integrazione
presse per stampaggio del pannello,
in un unico controllo di CNC, al settore linee, ESA Automation da
HMI, termoregolazione e
anni anticipa quelli che sono i nuovi
PLC. Scalabilità e modularità
valori di Industry 4.0. La società è
caratterizzano invece le
stata anche tra le prime a installare
soluzioni per le macchine
degli energy meter per la raccolta dei
“tradizionali”, come le
dati di consumo energetico, al fine
squadratrici e le toupie.
di migliorare l’efficienza del processo
Trattandosi di un mercato che produttivo. Insomma, quello tra
ha subito una forte flessione,
ESA Automation e la lavorazione
è diventato infatti necessario
del legno è un percorso in continuo
aumentare il valore aggiunto
divenire, destinato a crescere
dei prodotti proponendo
attraverso lo sviluppo di soluzioni
applicazioni che consentano
sempre più orientate alla massima
Un particolare della programmazione dei gruppi di bordatura.
l’immediata utilizzabilità delle efficienza e sostenibilità.

Risale al 1984 l’inaugurazione
della Divisione Motion Control
di ESA Automation
(www.esa-automation.com), che,
durante quest’anno, ha sviluppato
la prima applicazione di CNC
per le macchine “punto punto”
di un’impresa leader a livello
internazionale. La nota Divisione di
ESA continua a offrire soluzioni di
automazione innovative per qualsiasi
tipologia di macchina, lavorando
con i principali player del mercato, al
fine di garantire applicazioni sempre
più efficienti e capaci di ridurre il
time to market. Il percorso intrapreso
si riflette oggi in particolar modo nei
software sviluppati per i serramenti
che si distinguono per la semplicità
di programmazione delle lavorazioni
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THE PROCESS FACTORY

Avanzamenti rapidi 75 m/min
Tavola girevole fresatura tonitura

1000/1600 rpm

Diametro 500/400 mm
Tavola girevole fresatura 60 rpm

HIGH DYNAMIC
Diametro 600 mm PRECISION
Cambio utensili truciolo truciolo T 3 sec

New Generation of Horizontal Machining Centers

i.Tank 5 axes
Horizontal Turning, Milling, Grinding, Gear Skiving
mcmspa.it

divcomm@mcmspa.it

MCM Machining Centers Manufacturing S.p.A. - Via F. e G. Celaschi,19 - 29020 Vigolzone (Piacenza) ITALY
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SMC presenta
la serie di cilindri
LE, disponibile
senza motore per
garantire efficienza
operativa elevata e
costi d’installazione
ridotti.

Gli attuatori elettrici della serie LE offrono libertà di scelta della tipologia
di motore, grazie agli accordi stipulati con 14 diversi costruttori.

Cilindri personalizzati

di Mauro Zanni

presso l’utilizzatore
finale; soluzioni che
si adattano a ogni
esigenza del cliente,
grazie alla varietà di
modelli disponibili.
SMC garantisce,
quindi, il cilindro
personalizzato dotato
della corrispondente
parte di montaggio
e spedisce il
L’obiettivo di SMC è la soddisfazione dei clienti, sostenendo l’automazione
prodotto pronto
attraverso le tecnologie pneumatiche più avanzate.
per l’assemblaggio.
di prodotto, ma anche come
“In SMC, i clienti sono al centro di
partner nella scelta di soluzioni
tutte le nostre attività e cerchiamo
tecnologicamente avanzate”,
continuamente nuovi modi per
sottolinea Andrea Trifone, Product
rapportarci con loro allo scopo
& Project Manager Electrical
di ottimizzare i processi di
Actuators di SMC. I cilindri
produzione e migliorare la qualità.
elettrici SMC sono conosciuti per
Offrendo un’ampia libertà di scelta,
qualità e affidabilità e offrono
rispondiamo alle loro esigenze e ci
la possibilità di personalizzarli,
poniamo non solo come fornitori
rendendo la gamma LE ancora
più interessante. La serie LE senza
motore è adatta per macchinari
industriali generici per tutti i settori
legati al trasporto e all’assemblaggio.
In genere, può essere usata per
il posizionamento preciso dei
pezzi, il pick & place, il carico e lo
scarico dei pezzi, il trasferimento
verticale, il trasferimento ad alta
velocità o l’assemblaggio/ispezione/
trasferimento automatico e per
SMC garantisce soluzioni mirate e personalizzate per soddisfare le specifiche del cliente e le esigenze del mercato. numerose altre applicazioni.

SMC, leader mondiale nel settore
della componentistica pneumatica
per l’automazione industriale, offre
ai propri clienti la possibilità di
acquistare cilindri senza motore
montato. Infatti, le serie LEFS/LEFB,
LEJS e LEY(G) sono ora disponibili
anche senza l’unità di azionamento
e sono compatibili con motori
equivalenti da 100, 200 e 400 W
di 14 costruttori approvati, tra cui
Omron Corporation, Siemens,
Beckhoff Automation e Yaskawa
Electric Corporation.
Una soluzione che offre indubbi
vantaggi: ampia gamma di
applicazioni personalizzate, grazie
alla possibilità di utilizzare insieme
il proprio motore e il proprio
controllore; tempi d’installazione
ridotti, grazie alle competenze
necessarie per la messa in opera
e la manutenzione già disponibili
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Evoluzione della
fresatura dell'acciaio
Quando sfaldamento e scheggiatura si traducono in breve durata utensile
e lavorazione instabile, la soluzione è GC1130 – la nuova qualità per la
fresatura dell'acciaio. Realizzati con Zertivo™, l'esclusiva tecnologia
di produzione PVD, gli inserti GC1130 prolungano la durata utensile,
rendendo prevedibile e sicuro il processo di produzione. Disponibili
per le frese CoroMill® 390 e CoroMill® 490 per la fresatura di spallamenti
e per la fresa CoroMill® 495 per smussatura.

GC1130. Made for Milling

sandvik.coromant.com/it/madeformilling

gc1130_ad_a4_all_languages.indd 1
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Elesa ha da poco
inserito nel suo
ampio catalogo
la nuova gamma
di supporti
autoallineanti.

I supporti autoallineanti di Elesa si caratterizzano per le
ridotte dimensioni di ingombro, come i modelli a flangia
ovale (UCFL) e per alberi a 90° (UCP).

Prestazioni di qualità nel tempo
Destinati al fissaggio di alberi
rotanti i nuovi supporti allineanti
Elesa, disponibili in quattro diverse
esecuzioni, sono quelli a flangia
quadra (UCF), a flangia ovale
(UCFL), a flangia laterale (UCFB) e,
infine, per alberi a 90° (UCP). Tutte
le serie si contraddistinguono per la
grande cura dedicata alla scelta dei
materiali di ogni singola parte.
La base dei supporti, di colore nero
opaco, è realizzata in tecnopolimero,
materiale che garantisce la massima
resistenza sia dal punto di vista
meccanico che termico.
Le bussole e le rondelle di appoggio

I supporti autoallineanti a flangia quadra,
serie UCF.

di Greta Floris

in acciaio INOX
AISI 304, offrono
un’elevata resistenza
alla corrosione: i
cuscinetti in acciaio al
cromo assicurano una
resistenza ad un carico
statico da 7.000 N
a 11.000 N e ad un
carico dinamico da
14.000 N a 19.000 N.
La calotta, in
I supporti autoallineanti a flangia laterale, serie UCFB.
tecnopolimero a base
di aggressione da parte di agenti
propilenica di colore grigio,
esterni.
viene proposta in due esecuzioni
Per completare ulteriormente
standard: chiusa per il montaggio
la propria offerta, Elesa offre,
laterale terminale, oppure forata,
su richiesta, anche una serie di
ideale per alberi passanti.
esecuzioni speciali, come supporti
Tutti i supporti autoallineanti
per alberi di diametro diverso
presentano ridotte dimensioni
dallo standard, cuscinetti in acciaio
d’ingombro, in piena conformità
INOX AISI 440C e supporti in
con la normativa ISO 3228. Sono
materiali di produzione speciali
inoltre dotati di un sistema di
(antibatterico o in tecnopolimero a
guarnizioni in gomma NBR, che
base polipropilenica).
ottimizza le prestazioni anche nelle
Le versioni standard insieme
condizioni ambientali più difficili.
alle esecuzioni personalizzabili,
Le guarnizioni, infatti, assicurano
un’elevata protezione contro polveri, pensate per la nuova gamma di
umidità, acqua e vapori, impedendo supporti autoallineanti, offrono
all’utilizzatore finale un componente
l’accumulo di agenti contaminanti
con una notevole versatilità
e, al tempo stesso, facendo in
d’impiego, garantendo sempre un
modo che il funzionamento dei
alto livello di sicurezza e affidabilità
supporti autoallineanti non sia mai
in tutti gli ambiti applicativi.
compromesso, nemmeno in caso
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Oltre 200.000 soluzioni per l’Automazione
pronte per te. Fai la tua scelta!
RS ti aspetta al Pad. 2 Stand C075

it.rs-online.com
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Ultime versioni
per le soluzioni
CAD/CAM Delcam
PowerSHAPE,
PowerMILL
e FeatureCAM
e per il software
d’ispezione
PowerINSPECT.
La principale novità in PowerMILL 2016 è la capacità di specchiare
interi progetti di lavorazione in un’unica operazione e di mantenere
automaticamente le caratteristiche di lavorazione.

L’evoluzione del software

di Dario Bolieri

caratteristiche di lavorazione
quali, ad esempio, la
concordanza o discordanza
di un percorso utensile.
Nelle versioni precedenti la
specchiatura era possibile
solo per singolo percorso
utensile. Un nuovo modulo di
PowerMILL per la creazione
di nervature negli stampi
rende inoltre più facile e
sicura la programmazione
della lavorazione di cavità
per nervature strette,
anche quando la lunghezza
capacità di simulare i movimenti delle macchine utensili nella fase
dell’utensile è molto superiore La
del cambi utensile è stata ulteriormente migliorata in PowerMILL
2016, consentendo la simulazione dei cambi più complessi.
al suo diametro. Grazie alla
strategia rib-machining, dedicata
di lavoro di più curve in una singola
alle nervature, viene assicurata
feature. Può essere impostata
una migliore finitura superficiale e
automaticamente utilizzando opzioni
migliorata l’efficienza.
quali la salita e la discesa in X, Y o Z
Diverse funzionalità per la
lavorazione a 5 assi sono poi state oppure il percorso più breve per
programmate per la versione più ottenere il tempo di ciclo più veloce.
recente del software FeatureCAM L’ultima versione di PowerINSPECT,
infine, rende più facile l’ispezione
automatizzato. Le migliorie
rapida e precisa di assiemi complessi,
includono un’elevata capacità
tra cui gli staffaggi dello stampo.
di controllo e simulazione per
I principali miglioramenti includono
macchine multiasse, oltre a
le opzioni per la misurazione di
soluzioni per ridurre sia i tempi
sezioni, il controllo collisioni più
di programmazione che di
completo, una migliore ispezione
lavorazione. Tra queste figura
con nuvole di punti, la possibilità
quella per rendere più efficiente
di aggiungere note ai report e un
la lavorazione e l’ordinamento
La specchiatura automatica consente un notevole risparmio
miglior controllo utente dei percorsi
curve,
aggiunta
per
offrire
un
di tempo ogni volta che è necessaria la versione destra e
migliore controllo della sequenza CNC di ispezione sulle superfici.
sinistra di una parte o di uno stampo.

Durante lo scorso MECSPE, Delcam
ha presentato le ultime versioni dei
propri software CAD/CAM. La nuova
release 2016 di PowerSHAPE Pro
consente agli utenti di completare
i disegni di stampi complessi
rapidamente e facilmente. Inoltre, la
combinazione di un nuovo codice
più efficiente e l’estensione dei calcoli
su multiprocessore per numerose
operazioni lo rende più veloce di
qualsiasi versione precedente. Una
miglioria particolarmente importante
permette di copiare gruppi di
feature tra due solidi in una singola
operazione. La principale novità di
PowerMILL 2016 è invece la capacità
di specchiare interi progetti di
lavorazione in un’unica operazione
e di mantenere automaticamente le
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data of Pfannenberg cooling units through a web browser and also to
implement these data into machine control applications.
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PFANNENBERG CLOUD SOLUTIONS

Reading
diagnosis and
alarm data

Worldwide
communication

Automatic
services

Saving and
evaluating
LOG-data

NetworkSecurity

Connection to
machine and
process control

www.pfannenberg.com

SOLUZIONI CLOUD PER
L‘INDUSTRY 4.0

Pfannenberg Italia s.r.l.
Via La Bionda, 13 43036 Fidenza (PR) - I
Tel +39 0524 516 711 Fax: +39 0524 516 790
info@pfannenberg.it www.pfannenberg.com
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Ogni cuscinetto
Nadella racchiude
la lunga esperienza
acquisita in
decenni di attività
di progettazione,
produzione ed
applicazione.

Cuscinetti combinati serie RAX di Nadella.

Cuscinetti combinati
Nadella è in grado di offrire
un’ampia gamma di cuscinetti a
rullini, all’interno del ricco catalogo
propone uno stock diversificato per
tipologie e taglie, che garantisce
soluzioni per tutte le applicazioni,
da quelle con elevate capacità di
carico a quelle dove vince l’esigenza
di ingombri contenuti o precisione:
astucci a rullini, cuscinetti a
rullini con gabbia o accostati,
rotelle e perni folli, reggispinta,
cuscinetti combinati e di precisione
a precarico assiale regolabile. I
cuscinetti combinati tipo RAX e

I cuscinetti combinati tipo RAX sono realizzati in un unico
pezzo, risultando facili da manipolare e da montare.

di Greta Floris

derivati ad esempio
esprimono al meglio
le qualità costruttive
di Nadella e sono un
prodotto che garantisce
compattezza e praticità
d’impiego, sono infatti
realizzati in un unico
pezzo, risultando
facili da manipolare
e da montare.
Possono sopportare
contemporaneamente
un carico radiale ed
uno assiale in un
solo senso grazie
alla contemporanea
presenza di un
cuscinetto assiale a
I prodotti Nadella sono utilizzati in tutti i settori industriali della meccanica,
rullini (o a rulli) e di
ovunque si necessiti di guide lineari, come, ad esempio nell’industria tessile.
una gabbia radiale
a rullini, assiemati
precisione di rotazione (un’eventuale
nell’anello esterno comune.
dilatazione assiale dell’albero non
Le capacità di carico sono elevate
influisce sulla precisione radiale).
anche per le applicazioni più
Applicazioni tipiche sulle macchine
gravose. L’anello esterno può essere
utensili riguardono: supporto
massiccio o in lamiera (RAX700 che di pignoni nelle scatole sterzo a
garantisce il minimo ingombro),
cremagliera o nei rinvii tra motore e
con o senza fondello e con eventuale cambio nelle auto, cambio di velocità
ralla di ritenuta sul reggispinta.
su alesatrici, supporto albero
I calcoli di dimensionamento
vite senza fine, gruppi di innesto
riguarderanno separatamente la
dell’avanzamento su fresatrici a
parte assiale e la parte radiale.
mensola etc., ma anche supporti su
L’indipendenza di funzionamento del macchine agricole, macchine tessili,
cuscinetto radiale e del reggispinta
di stampa, motori e compressori e
evita qualsiasi interazione sulla
meccanica in genere.
90
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DIMENSIONE 8 X D

Per maggiori informazioni,
visitate
il nostro
microsito
Per
maggiori
informazioni,

www.mmc-hardmetal.com
visitate il nostro microsito
www.mmc-hardmetal.com
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Riduzione dei
costi
di inventario
di 8acciaio,
ghisa e acciaio inossidabile.
Disponibili
nelle
dimensioni
- Ø3utensili.
~ Ø20 - Per
3, 5 foratura
e la nuova
xD
La tecnologia
tri-coolant
incrementa
flusso
volume del
lubrificante.
Riduzione
dei costi
di inventario
utensili.
Pereforatura
di acciaio,
ghisa e acciaio inossidabile.
Superficie
di
rivestimento
Zero-μ,
con
basso
coefficiente
di
attrito,
ed eliche a doppio margine.
La tecnologia tri-coolant incrementa flusso e volume del lubrificante.
Superficie di rivestimento Zero-μ, con basso coefficiente di attrito, ed eliche a doppio margine.
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Il regolatore 1350
PID di Gefran
garantisce agli
utenti finali:
risparmio di
tempo, sicurezza e
incremento della
produttività.

Frost & Sullivan ha premiato Gefran per lo sviluppo di un regolatore
PID con il più ampio display nella sua categoria di mercato.

Monitorata l’energia
Sulla base di una sua recente
analisi nel mercato dei regolatori
proporzionali integrali derivativi
(PID), Frost & Sullivan ha assegnato a
Gefran il “2015 Global Frost & Sullivan
Award for Product Leadership”.
Il regolatore 1350 PID di Gefran
risolve tutti problemi dell’utente
finale in fatto di visibilità del display,
aumentando le dimensioni dello
schermo e offrendo un prodotto
personalizzabile in base alle proprie
esigenze. “Il regolatore 1350 PID è
dotato di un display che misura 83
x 68 mm – la più ampia area display
per questa categoria –, facilitando
così l’operatore nella lettura di
impostazioni, allarmi e messaggi.
Ha tre display: il primo visualizza
il valore effettivo, il secondo il

Il regolatore 1350 PID di Gefran risolve tutti problemi
dell’utente finale in fatto di visibilità e assicura ai clienti
un prodotto personalizzabile in base alle proprie
esigenze.

di Sara Milani

setpoint e il terzo
l’interazione diretta e
immediata durante la
configurazione iniziale
e il funzionamento”,
afferma Archit Kohli,
analista di Frost &
Sullivan Research.
Il regolatore 1350
PID ha una funzione
di monitoraggio
Il regolatore 1350 PID dotato di ampio display è supportato da un
dell’energia che può
configuratore portatile a batteria Zapper che permette di salvare
segnalare possibili guasti
e archiviare fino a quattro programmi.
e prevenire improvvise
interruzioni di sistema, fornendo
regolatore è visibile anche a distanza
all’operatore il tempo necessario per
grazie alle dimensioni delle cifre e al
programmare anticipatamente le
attività di manutenzione. Rileva inoltre contrasto bianco su nero su ampio
display a cristalli liquidi. Gefran
eventuali errori macchina e indica le
assicura inoltre che il regolatore
azioni correttive. Nel contempo,
è un’interfaccia uomo-macchina
può essere facilmente configurato
di facile utilizzo ed è ampiamente
tramite il tool di programmazione
configurabile: il cliente può infatti
GF_eXpress per computer.
scegliere il colore del frontale che
I regolatori PID di Gefran possono
preferisce. Il regolatore 1350 PID
essere collegati alla rete tramite
dotato di ampio display, è supportato
lo standard di comunicazione
da un configuratore portatile a
Modbus, tra quelli maggiormente
batteria Zapper che permette di
utilizzati nel settore industriale.
salvare e archiviare fino a quattro
L’azienda è stata una delle prime a
programmi. L’operatore può
sviluppare un regolatore PID con
capacità di archiviazione, in grado di copiare/incollare i parametri anche
memorizzare fino a 300 messaggi. La quando il regolatore PID è spento.
L’imballo del prodotto è studiato
soluzione può essere personalizzata
appositamente per consentirne
in base alle esigenze dell’utente
la configurazione direttamente
e gli operatori possono scegliere
“sullo scaffale”.
tra tre lingue. La temperatura sul
92
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INBOX

IL

GIUSTO

MIX

Dal 1959 SMC è sinonimo di innovazione nel settore dei componenti pneumatici
per l’automazione industriale. Il giusto mix tra le capacità di un’azienda di derivazione
multinazionale e quelle tipiche di una realtà italiana, flessibile e vicina all’utente finale,
garantisce un’offerta di tecnologia sempre all’avanguardia, unita a un servizio efficiente.
di Paolo Milani
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I

l successo non s’improvvisa,
ma si raggiunge grazie alla
disponibilità di un’offerta capace di soddisfare al
meglio e in tempi più rapidi
le esigenze del mercato. Da
questo punto di vista SMC può
contare sull’esperienza e sulla competenza che fin dalla sua creazione,
nel 1959, le hanno permesso di distinguersi per spirito innovativo nel
settore dei componenti pneumatici
ed elettronici per l’automazione
industriale.
Consociata di SMC Corporation,
multinazionale giapponese, SMC
Italia si avvale di una vasta rete di
vendita diretta e indiretta, integrata
dal network dei distributori SMC
presenti in tutto il Paese. Un’organizzazione con obiettivi ambiziosi,
ma concreti: sviluppare le potenzialità dei diversi settori in cui opera
l’azienda, cooperare per una crescita continua, differenziare la propria
offerta e supportare il cliente con
soluzioni mirate.

Soluzioni e applicazioni mirate per ogni
settore sono uno dei plus dell’azienda.

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

SMC Italia si propone ai clienti non
solo come fornitore di prodotti e
servizi, ma anche come un vero e
proprio partner, forte di un’esperienza significativa in numerosi
settori: automotive, elettronica,
life science, alimentare, medicale

e delle macchine utensili. Tra i
12.000 prodotti base in catalogo e
le oltre 700.000 varianti è possibile
scegliere la soluzione più adatta per
ogni esigenza.
Alta qualità e affidabilità della componentistica sono fattori premianti,
ma non bastano: occorre fare la dif-

96
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UNO STABILIMENTO
ALL’AVANGUARDIA

L’Unità Produttiva di Carsoli (AQ),
certificata UNI EN ISO 9001:2008 e
14001:2004, è dotata di oltre
60 macchine utensili per le lavorazioni
meccaniche. Centri di lavoro con
3, 4 e 5 assi e torni a controllo
numerico di ultima generazione sono in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza
del cliente.
Tutte le commesse di produzione,
in particolare quelle legate alla
prototipazione, sono seguite dal
controllo qualità attraverso l’impiego di
strumenti di misura tridimensionali.

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

Ricerca e sviluppo continui garantiscono
la produzioni di tecnologie sempre
innovative ed efficienti.
97
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La multinazionale giapponese è presente
in Italia dal 1977, con sede centrale a
Carugate, nei pressi di Milano.
ferenza con un servizio altrettanto
valido, che trasformi un semplice
dispositivo in una soluzione strategica integrata.

MASSIMA ATTENZIONE
ALL’EFFICIENZA

Se innovazione, ricerca e sperimentazione sono i principali motori
che ne caratterizzano l’attività,
SMC non trascura nella progettazione dei propri prodotti l’efficienza
energetica e il risparmio in generale, poiché, oltre a dover rispondere
a obblighi normativi, ridurre i
consumi energetici si rivela sempre
più un’esigenza fondamentale. Per
questo l’azienda si è strutturata per
offrire soluzioni in grado di ottimizzare i cicli produttivi e rendere
le macchine più efficienti, senza
ovviamente intaccarne la capacità
produttiva.
Proprio in quest’ottica è nata una
gamma di prodotti Energy Saving,
che mira a soddisfare i requisiti
di efficienza, risparmio, rispetto
dell’ambiente e sostenibilità, cui si
affiancano i prodotti Green, senza
elementi inquinanti quali cadmio, piombo e mercurio: questo,
insieme a una corretta gestione
dell’energia, permette di ridurre
gli sprechi, ottenendo una reale
diminuzione dell’utilizzo di aria
compressa fino al 50%.

IL RUOLO DELLA
RICERCA E SVILUPPO

I soli prodotti di serie oggi non sono
più sufficienti a soddisfare le esigenze
delle moderne aziende, che hanno
bisogno anche di soluzioni create ad
hoc. Per soddisfare queste necessità,
SMC investe a livello di multinazionale circa il 4% del fatturato in ricerca e sviluppo e oltre 1.400 ingegneri e
tecnici sono impegnati, strettamente
in contatto con i reparti produttivi
e con la forza vendita e marketing,
nello sviluppo di soluzioni, strumenti
e tecnologie innovative, con un occhio di riguardo all’ampliamento dei
prodotti speciali.
In Italia, il Product Development Department (PDD) si occupa proprio
dello sviluppo di questi prodotti, realizza schemi e pannelli personalizzati, offre supporto tecnico all’Engineering dell’unità produttiva di Carsoli
(AQ), mentre il Technical Support
Engineering (TSE) segue il cliente
passo passo, dalla scelta del prodotto

migliore allo studio di fattibilità, alla
personalizzazione dei componenti
speciali, al supporto post vendita.

SEMPRE AL SERVIZIO
DEI CLIENTI

Per mantenere leadership e competitività è fondamentale migliorarsi
continuamente e investire nell’innovazione. Ecco perché SMC Italia, grazie all’approfondita conoscenza del
mercato dell’automazione e delle sue
tendenze, offre un vasto programma
di corsi di formazione, che mirano a
valorizzare e accrescere le competenze delle figure professionali coinvolte
nella progettazione, installazione,
manutenzione e conduzione di macchine e impianti. Inoltre, nell’ambito
della strategia aziendale di vicinanza
al cliente, SMC Italia partecipa alle
più importanti fiere di settore, per
presentare al più vasto pubblico le
novità che vanno costantemente ad
arricchire la propria offerta al mercato dell’automazione.

SMC Italia garantisce flessibilità e
vicinanza al cliente oltre a tecnologie e
componentistica avanzate.

98
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Identificazione totale

Quale leader mondiale nella lettura dei codici a barre e nei processi di automazione industriale, Datalogic è sempre
più attenta all’innovazione dei propri prodotti per offrire ancora più valore aggiunto e nuove funzionalità ai propri
clienti. Dal quartiere generale di Calderara di Reno alle porte di Bologna, Giuseppe Centola, Product Marketing
Manager della Business Unit Identification, illustra a Tecn’è gli ultimi lanci della multinazionale italiana: dai recenti
modelli di lettori laser della serie 8K e 2K alla nuova camera lineare AV7000, passando per il potenziamento della
gamma Matrix fino a XRF410N, soluzione “pronta all’uso” unica nel suo genere, che rivoluziona le applicazioni di
movimentazione dei materiali e lo smistamento nell’industria logistica.
di Anita Gargano
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T

ante le nuove soluzioni sviluppate negli ultimi mesi da Datalogic
di cui la maggior parte presenti al prossimo SPS 2016 di Parma. Nel dettaglio ci siamo fatti guidare dalle parole di Giuseppe
Centola, Product Marketing Manager della multinazionale bolognese produttrice di lettori di codici a barre, mobile computer,
sensori per la rilevazione, misura e sicurezza, sistemi di visione, sistemi di
marcatura laser per una vasta gamma di applicazioni rivolte ai settori Factory Automation, Retail, Transportation & Logistics e Healthcare.

MATRIX 210N:
IMAGER ULTRACOMPATTO
PER TRACCIABILITÀ COMPONENTI

“Per soddisfare i bisogni dei clienti e guidare i trend di mercato, Datalogic
ha innovato la sua gamma di punta di lettori imager Matrix, per offrire soluzioni all’avanguardia nell’ambito della produzione industriale, nei settori
elettronica, automobilistico, farmaceutico e Food&Beverage. Oggi la produzione industriale si affida a lettori ad alte prestazioni di scansione per codici
sia su etichetta sia marcati direttamente sui componenti, per l’elevato livello
di integrazione della comunicazione industriale e per l’ estrema compattezza meccanica dei prodotti. Il nuovo Matrix 210N offre tutti questi vantaggi contemporaneamente, combinati ad un potente software di decodifica”,
spiega Centola. Matrix 210N è un lettore di codici 2D basato su tecnologia

Giuseppe Centola, Product
Marketing Manager Business
Unit, Identification divisione
Indutrial Automation.
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d’immagine, in grado di offrire prestazioni elevatissime, connettività industriale e semplicità d’uso senza precedenti. Potenzia la gamma degli imager
Matrix Datalogic grazie a una migliore efficacia nell’acquisizione immagini,
al fuoco variabile elettronicamente e a un’architettura software completamente rinnovata per garantire sempre le migliori prestazioni di lettura e fasi
di configurazione completamente automatizzate.

Soluzione completa Mark&Read: Matrix300N per
la verifica dei codici a barre marcati su parti
meccaniche e marcatore a fibra laser UNIQ.

MATRIX 300N: ALTA VELOCITÀ
E DIRECT PART MARKING
IN AMBITO AUTOMOTIVE

Matrix 300N è un lettore imager 2D compatto progettato per le massime
prestazioni di lettura in condizioni di alta velocità e di codici a barre marcati a laser (Direct Part Marking). Anch’esso equipaggiato con il software
DL.CODE, integra un sensore ad altissima velocità fino a 60 immagini al secondo, alla risoluzione di 1.3 MP. Offre una grande varietà di modelli ottici
in grado di soddisfare in maniera ottimale le applicazioni in ambito Manufacturing e logistica. “Sono molte le caratteristiche che rendono questo prodotto unico: il design industriale (protezione IP67) e temperature operative
da 0 a 50°C, i connettori ruotabili, le eccellenti prestazioni di lettura su
DPM, la comunicazione PROFINET-IO ed ETHERNET I/P (embedded),
il controllo del fuoco manuale ed elettronico, l’illuminatore integrato configurabile e il sistema di puntamento laser. È ideale per applicazioni di lettura
codici DPM, controllo di processo, tracciabilità in linea in diversi settori:
100
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elettronica, automotive, food&beverage, medicale, distribuzione farmaceutica”, prosegue Centola.

SERIE 2K:
UN NUOVO STANDARD
NELLA LETTURA
DEL BAR CODE,
IDEALE PER MAGAZZINI
AUTOMATIZZATI

Datalogic ha rafforzato ulteriormente la propria leadership
nel settore dell’identificazione automatica con il lancio di
DS2100N e DS2400N, i nuovi modelli della famiglia di laser short range. “I due prodotti offrono protocolli di comunicazione PROFINET, EtherNet/IP ed Ethernet TCP/IP
integrati e alta flessibilità di configurazione. Queste caratteristiche li rendono le più potenti, flessibili e convenienti
soluzioni di lettura di codici a barre per applicazioni in ambito magazzino automatizzato, sistemi di stoccaggio e prelievo automatici, aree di produzione, aree di picking. In generale sono adatti a qualsiasi applicazione con soluzioni di
lettura singola o in rete con più di un dispositivo”, continua
Centola. La possibilità di ruotare i connettori inoltre offre
una notevole flessibilità meccanica che ne consente l’installazione in spazi ridotti senza dover modificare strutture
meccaniche preesistenti. “La serie 2K elimina la necessità
di dispositivi esterni e migliora l’efficienza di installazione,
rispondendo così alle richieste del settore che richiede una
generale diminuzione del costo totale per le soluzioni di
identificazione”.

Lettori di codici a barre DS2100N e DS2400N.

AV7000: nuova camera lineare con la più ampia area di
lettura disponibile sul mercato.
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SERIE 8K: SCANNER LASER
AD ALTE PRESTAZIONI PER
LOGISTICA E TRACCIABILITÀ
VALIGIE

AV7000 in azione presso centro distributivo.

“Due nuovi modelli si aggiungono alla linea leader di settore dei lettori laser industriali di codici a barre: DS8110 e DX8210, pensati per applicazioni
nell’ambito della logistica e smistamento”, spiega Centola. Lo scanner laser
lineare DS8110 che fornisce prestazioni d’eccellenza offrendo una maggiore
profondità di campo (DOF) e una più ampia area di lettura (FOV) rispetto
ai precedenti modelli e ai prodotti della concorrenza e il lettore DX8210, che
grazie al doppio raggio laser in configurazione a “X” permette la lettura omnidirezionale dei codice a barre, offrendo una soluzione compatta, integrata
e semplice da installare. L’utilizzo di componenti ottici innovativi sul DX8210
consente di aumentare notevolmente l’area di lettura con ottime prestazioni
anche su conveyor ad alta velocità. Per incrementare notevolmente le prestazioni di tutto il sistema, entrambi i prodotti sono dotati della tecnologia PackTrack, brevetto Datalogic, che consente di leggere e assegnare il giusto codice
a barre al giusto pacco anche in condizioni di oggetti molto ravvicinati tra loro.
Prodotti ideali per applicazioni di logistica e spedizione, negli aeroporti, e
in tutte le applicazioni che richiedono la lettura di codici su campo molto
esteso, DS8110 e DX8210 hanno architettura interamente digitale e garantiscono la massima affidabilità con un tasso di lettura del 99,9%.

XRF410N: SOLUZIONE
PLUG & PLAY PER SMISTAMENTO
NEL SETTORE E-COMMERCE

“Ed eccoci arrivare a XRF410N, l’ultimo ritrovato tecnologico in ambito
identificazione, l’unica soluzione nel suo genere ‘pronta all’uso’ pensata per
rivoluzionare le applicazioni di movimentazione dei materiali e lo smistamento nell’industria logistica”, continua Centola.
XRF410N, così chiamato per il suo esteso campo di lettura (eXtended Re-

Conveyor con soluzione di lettura combinata
DS8110 e DX8210.
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ading Field), è una soluzione ottenuta dalla combinazione di due imager
Matrix 410NTM in grado di raggiungere un livello di prestazione di gran lunga superiore alla somma delle due parti. È stato progettato e concepito per
un’ampia varietà di applicazioni di movimentazione materiali con velocità
di trasporto fino a 2.2 m/s (433 fps) per oggetti di medie dimensioni, con
tipica profondità di scansione di 400 mm (15.7 in.). XRF410N è la soluzione perfetta per e-commerce, sistema di evasione degli ordini o applicazioni
postali logistiche di smistamento. “XRF410N è in grado di adattarsi perfettamente ai conveyor di media dimensione solitamente utilizzati in ambito
logistico; la combinazione in linea di due o più lettori XRF410N è ottimale
per conveyor di grandi dimensioni o dove è richiesta la lettura su più lati. Si
tratta di una soluzione ‘out-of-the-box’, completamente pre-montata, preconfigurata, calibrata e verificata in fabbrica; l’installazione è semplice ed
intuitiva grazie al software di configurazione DL.CODE”.

AV7000: SISTEMA DI CAMERA
LINEARE, IDEALE PER GRANDI
CENTRI DITRIBUTIVI

“Ed eccoci infine al lancio più recente, il sistema di camere lineari AV7000,
progettato per migliorare notevolmente il sistema globale di throughput
presso i grandi corrieri postali e centri di distribuzione. È dotato di un
sensore CMOS ad alta sensibilità e di una particolare tecnologia brevettata
che garantisce di raccogliere immagini nitide e ad alta definizione da uno a
sei lati di un pacco o di un oggetto che si muove ad alta velocità”, continua
Centola. “Questo sistema di visione rappresenta per noi il rinnovamento di
un prodotto esistente, NVS9000, ma ne incrementa la performance: offre
un’elevata qualità di immagine ed estesa profondità di campo su nastri trasportatori larghi fino a 1.400 mm, il massimo sul mercato. La camera può
essere montata singolarmente oppure in un sistema che può comprendere
fino a 6 camere per leggere tutti i lati del pacco. Grazie alla sua funzione di
illuminazione a impulsi (Pulsed Illuminating System), brevetto Datalogic,
evita l’accecamento della camera, riducendone drasticamente le dimensioni di ingombro di tutto il sistema, circa la metà rispetto ai prodotti della
concorrenza. Le eccezionali prestazioni dinamiche combinate con un nuovo
sistema di autofocus garantiscono un’eccellente capacità di lettura su nastri
trasportatori ad alta velocità”.

La multinazionale bolognese ha recentemente siglato
un accordo di fornitura per Royal Mail, la più importante
azienda postale britannica, per automatizzare il
processo di lettura dei codici a barre presenti su pacchi
e buste all’interno dei 29 centri distributivi di Royal Mail
nel mondo.
103
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Visionari

era

nell’

dell’esperienza
Interagire per fare esperienza: è questa la linea guida di
SolidWorks. La nuova tipologia di piattaforma sviluppata
da Dassault Systèmes, presentata nel corso dell’evento
SolidWorks World 2016, svoltosi a Dallas dal 31 gennaio al
3 febbraio scorsi, si adatta alle nuove tecnologie e diventa
sempre più interattiva ed è pensata per progettare le
esperienze non focalizzandosi lungo un unico percorso ma
secondo un’ottica globale.
di Claudia Pirotta
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reportage
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C
L’appuntamento
annuale SolidWorks
World è occasione di
confronto e crescita
professionale di
ingegneri, industriali e
partner commerciali.

ontinua a grandi passi il
percorso di SolidWorks
verso l’era dell’esperienza,
iniziato da qualche anno
e guidato da una visione
lungimirante: offrire ai consumatori la possibilità di
progettare le esperienze.
“Agli strumenti tradizionali,
i consumatori preferiscono qualcosa che consenta
loro di fare esperienza –
pensate alla differenza tra
un normale cellulare e uno
smartphone – e gli innovatori di tutto il mondo sono
concordi nell’affermare che
le esperienze sono le nuove
innovazioni”, ha dichiarato
Monica Menghini, Vicepresidente Esecutivo di Dassault Systèmes, di fronte
alla platea internazionale di

Dallas di utenti SolidWorks
riunita per l’edizione 2016 di
SolidWorks World. Tuttavia,
per progettare le esperienze
non ci si deve focalizzare su
un unico percorso: la nuova tipologia di piattaforma
sviluppata da Dassault Systèmes pensata per progettare l’esperienza si muove
proprio in questa visione
globale.
Con il metodo tradizionale si progetta un prodotto
pensando all’utente finale
e a come il prodotto verrebbe utilizzato. La nuova
esperienza non coinvolge
il solo prodotto, ma richiede un pensiero che va ben
oltre e abbraccia l’intero
universo del consumatore:
“Quando parliamo di progettare l’esperienza intendiamo pensare al prodotto,
ai servizi e ai contenuti che
lo accompagnano verso
gli utenti finali”, ha chiarito
Menghini. Il grande sforzo
di Dassault di questi anni

108

106_111_Reportage_SolidWorks_T4_6.indd 108

22/04/16 14.49

è stato quello di dare alla
piattaforma SolidWorks una
nuova impostazione per far
sì che gli utenti possano
interagire e fare rete sfruttando tutte le moderne forme di comunicazione e interazione previste dall’era
dell’esperienza. In pratica, il
nuovo SolidWorks coniuga
la potenza di un consolidato
strumento di progettazione
con la ricchezza di Internet.

FLESSIBILITÀ
E INNOVAZIONE

L’innovazione della piattaforma SolidWorks poggia
su tre pilastri: persone, applicazioni e infrastrutture.
L’infrastruttura è il luogo in
cui vive SolidWorks, costituito oggi dalle tre opzioni Desktop, Connected e Online
che consentono di utilizzare il software in qualunque
ambiente, desktop o mobile. Le persone, tuttavia,
sono i veri protagonisti: è la
comunità di oltre 5 milioni
di persone, di cui 175.000
sono utilizzatori certificati,
che fa vivere e crescere la
piattaforma, progetta e interagisce. E, non in ultimo,
consente di sviluppare un

prodotto sempre più useroriented: dalla comunità
degli utenti scaturiscono le
proposte migliorative che,
anno dopo anno, vengono
accolte dagli sviluppatori
SolidWorks per rispondere alle esigenze concrete di
chi si confronta quotidianamente con la piattaforma di
casa Dassault Systèmes.

“Agli strumenti
tradizionali i consumatori
preferiscono qualcosa
che consenta loro di fare
esperienza”,
ha sottolineato
Monica Menghini,
Vicepresidente Esecutivo
di Dassault Systèmes.

APPLICAZIONI
INNOVATIVE

Tre le novità in tema di applicazioni citiamo, ad esempio, SolidWorks Visualize,
suite dedicata ai rendering
che partendo dai dati 3D

Numerose sessioni
tecniche hanno permesso
agli utenti di discutere su
nuove e vecchie feature del
software SolidWorks.
109
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Sistema di
raffreddamento
ad acqua della
CPU progettato
con SolidWorks,
perfettamente
funzionante.

del CAD realizza immagini fotorealistiche di grande
impatto destinate alla pubblicazione multicanale: in
pochi minuti e con estrema
facilità si crea un’immagine
che può essere utilizzata per
la stampa su supporto fisico
o pubblicata sul web.
Dedicato ai progettisti elettrotecnici, invece, è l’applicativo SolidWorks PCB per
la progettazione di circuiti
stampati nato dalla partnership con Altium, perfettamente integrato con l’ambiente SolidWorks.
Infine, è da sottolineare la
sempre maggiore integrazione tra la piattaforma di
Dassault Systèmes e la tecnologia della stampa 3D:
oggi, grazie al lavoro svolto
in collaborazione con Adobe, è possibile stampare
oggetti in tre dimensioni
sfruttando tutta la palette

completa di colori, gradazioni intermedie incluse. Per
l’hardware, invece, è da citare la coreana Sindoh che
ha integrato SolidWorks direttamente nelle macchine
semplificando la stampa
3D: è sufficiente un click da
PC o da un qualsiasi dispositivo mobile per avviare
e seguire l’andamento del
processo di stampa tridimensionale.

IL “NUOVO”
SOLIDWORKS

A Dallas, tra le tante novità,
non sono mancate le anticipazioni sulle nuove feature
di SolidWorks 2017. Come
di consueto il software includerà i 10 miglioramenti più popolari, proposti e
votati dalla comunità degli
utenti, quali, ad esempio,
l’opzione per visualizzare
le icone colorate nello sti-
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le di SolidWorks 2015 (che
verrà già implementata nel
SolidWorks 2016 Service
Pack 3), l’esportazione di
una distinta materiali, che
comprende anche immagini in miniatura dei componenti elencati, o la possibilità di utilizzare i punti finali
delle linee di schizzo, per la
definizione delle posizioni

nella creazione guidata dei
fori. Oltre a questi, nella
nuova versione 2017, eDrawings supporterà l’apertura
di più tipi di file. Sarà inoltre possibile aprire e usare
più formati CAD senza dover importare la geometria
e saranno presenti nuove
funzionalità aggiuntive per
creare fori multi-step.

Nel Pavilion tra gli stand
dei partner commerciali,
gli addetti ai lavori hanno
avuto l’occasione di fare
rete e confrontarsi tra loro.

Le stampanti 3D di
Sindoh integrano
SolidWorks: con un click
da PC si avvia e controlla
il processo di stampa.
111
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iNCHIESTA

SINERGIE A CATENA
Procon s.r.l. ha concretizzato la pluriennale esperienza di costruttore di macchine e componenti in una macchina per taglio laser altamente
innovativa, dotata di un meccanismo con cinematica parallela per tagli e forature veloci e precisi. I riduttori WITTENSTEIN assicurano alla
catena cinematica tutta l’affidabilità di cui ha bisogno.
di Claudia Pirotta

113

113_116_Inchiesta1_Wiitenstein_T4_6.indd 113

27/04/16 15.02

Velocità e precisione sono fattori importanti nella scelta di una macchina per taglio laser in fibra.
Alcune lavorazioni sono tutt’altro che banali e
l’esecuzione di forature ad alta velocità con una
testa laser montata su ponte mobile è il risultato
del compromesso tra velocità e precisione. Infatti,
il movimento rotatorio della testa, di massa non
trascurabile, genera importanti forze centrifughe
che compromettono la qualità del taglio. Questo
è un limite al quale i costruttori di macchine sono
chiamati a dare risposte concrete, spinti dalle richieste di un mercato che si orienta sempre più
su macchine semplici e altamente flessibili, adatte
alla realizzazione in tempi rapidi di piccoli lotti o
di pezzi unici.

CINEMATICA PARALLELA

A partire da queste considerazioni Procon s.r.l.,
azienda di Schio (Vicenza) nota per la produzione
di punzonatrici, soluzioni di automazione industriale e di teste laser in fibra, ha sviluppato una
macchina taglio laser in fibra per lamiere da 3 m
x 1,5 m con carico/scarico integrato (FL 3015 LU)
con dinamica molto spinta e, allo stesso tempo, affidabile. Cuore dell’innovazione è un meccanismo
in carbonio leggero a cinematica parallela che collega la testa laser al ponte mobile, che disaccoppia
il moto del ponte da quello della testa e riduce al

minimo le inerzie per assicurare fluidità, velocità
ed elevata qualità al taglio anche nelle esecuzioni
più complesse. Grazie alla cinematica parallela
brevettata da Procon, la testa della FL 3015 LU
esegue movimenti veloci e precisi (accelerazione
fino a 5 g) nel piano X-Y rigidamente sorretta dai
braccetti in carbonio. Nel momento in cui essa
raggiunge l’estremità del campo di lavoro (150 mm
nelle due direzioni), al moto di questo meccanismo si sovrappone il moto piano del ponte cui i
braccetti sono connessi rigidamente: il risultato
della combinazione dei due moti supera la lentezza dovuta all’inerzia e riduce lo stress strutturale
sul ponte e sul tavolo.

I PERCHÉ DELLA PARTNERSHIP

Procon si è affidata alle soluzioni WITTENSTEIN
per la movimentazione degli assi principali. Chiarisce l’ingegner Emanuele Radice, Area Manager
WITTENSTEIN: “La macchina deve essere affidabile, precisa e veloce. Non ha senso ottenere il
massimo controllo sul movimento dal NC se la
trasmissione non risponde in maniera adeguata:
la rigidezza di tutta la catena cinematica è fondamentale; in caso contrario, la posizione letta
dall’encoder non corrisponderebbe a quella reale dell’asse per via della torsione degli elementi,
dando luogo a risultati disastrosi”. Con il supporto
tecnico di WITTENSTEIN, Procon ha individuato e installato riduttori modello TP+ in esecuzione
con pignone, uscita a flangia e cuscinetti robusti e
il montaggio abbraccia l’ultimo stadio. Con questa

La macchina a taglio laser in fibra Procon è disponibile in due modelli,
rispettivamente da 3 x 1,5 m e 4 x 1,5 m con sistema carico/scarico integrato.
114
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Cuore
dell’innovazione è
un meccanismo in
carbonio leggero
a cinematica
parallela che
collega la testa
laser al ponte
mobile.

Il meccanismo in carbonio leggero e rigido consente movimenti veloci e precisi della testa laser.
115
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materiali: un prodotto WITTENSTEIN in esecuzione standard, configurato per essere montato, ci
viene consegnato nell’arco di un paio di settimane”
chiosa Yves Dejonckheere, titolare e Sales Manager dell’azienda scledense, che prosegue: “Questo
aspetto per Procon è molto importante perché
non costruiamo solo macchine per taglio laser, ma
anche punzonatrici e sistemi di automazione industriale che mediamente consegniamo a 4 mesi
dall’ordine.”

Rendering dei
braccetti in
carbonio.

PRECISIONE ESTREMA

Riduttori di precisione
con uscita
a flangia TP+.

soluzione il riduttore porta carichi elevati e, al tempo stesso, assicura la massima rigidezza flessionale
e torsionale al sistema. “Apprezziamo WITTENSTEIN non solo per l’alta qualità dei prodotti a
catalogo, ma anche per la professionalità del servizio che offre e per i tempi rapidi con cui fornisce i

Oltre alla cinematica innovativa, la macchina è
caratterizzata da soluzioni tecniche non banali
che riescono a risolvere i problemi endemici del
taglio laser veloce: inerzie, forze, precisione del
taglio, consumi: “Forti della nostra pluriennale
esperienza nella progettazione e produzione di
teste laser abbiamo sviluppato internamente in
azienda la tecnologia di taglio, il controllo e l’algoritmo di gestione della cinematica parallela. A
valle del controllo, basato su PC industriale, NC
si occupa unicamente del posizionamento”, illustra Dejonckheere, che motiva così la scelta di
affidare al NC il solo posizionamento: “L’avanzamento di taglio è di 1 m/s, valore che richiede
la chiusura del loop di controllo in 30 μs con la
correzione di velocità e posizione del motore per
assicurare massima accuratezza in esecuzione,
che si traduce in una precisione di 5 centesimi sul
pezzo tagliato”.

Procon si è affidata
alle soluzioni
WITTENSTEIN per
la movimentazione
degli assi principali.
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Se cambiamo idea,
possiamo comunque mantenere
il ritmo di produzione?
Produzione flessibile –
un sogno che i nostri software
potrebbero realizzare.

Molti innovatori utilizzano le
INDUSTRY SOLUTION EXPERIENCES
di Dassault Systèmes per verificare
l’impatto reale delle proprie idee.
Le potenzialità della tecnologia
virtuale 3D permettono di ideare
nuovi livelli di flessibilità di produzione.
Tra quanto tempo la produzione di
massa diventerà una produzione solo
per me?

Per comprendere il presente ed esplorare
il futuro, serve una bussola molto speciale.
3DS.COM/INDUSTRIAL-EQUIPMENT
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UNANUOVACOMBINATA
Noto produttore giapponese di sistemi per la lavorazione della lamiera, Amada ha recentemente proposto al mercato italiano una nuova “combinata”, denominata LC 2515 C1 AJ, con sorgente in fibra. L’abbiamo ammirata nello show room dello stabilimento di Pontenure, in provincia
di Piacenza, e grazie anche all’esperienza di Pierluigi Vaghini e Lorenzo Finetti, ve ne raccontiamo i “segreti”.
di Alessandro Vitali
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Vista frontale della nuova combinata
LC 2515 C1 AJ prodotta da Amada
con punzonatrice servoelettrica e laser in fibra da 2 kW.

Vista del carter di
protezione durante il
taglio laser, soluzione
che mantiene la
zona chiusa con
la flessibilità
necessaria
per caricare
manualmente
la lamiera per
lavorazioni urgenti.

Date le maggiori velocità di taglio della lamiera
sottile, rese possibili dall’impiego delle nuove sorgenti laser in fibra, già da alcuni anni pensavamo
che le applicazioni delle punzonatrici andassero
via via scemando e, assieme a queste, anche quelle
delle “combinate” che univano il punzone al taglio
laser. Nella realtà, visitando i diversi siti produttivi
internazionali di punzonatrici e “combinate”, abbiamo notato una costante crescita di produzioni
in serie volte a soddisfare le numerose richieste dei
clienti e, quindi, la necessità di tali impianti.
Amada, costruttore giapponese tra i leader mondiali nella produzione di “combinate” – sul mercato
italiano sono un “cavallo da battaglia” fin dal 1995 –,
in linea con quanto sopra detto, ha recentemente
presentato la macchina combinata LC 2515 C1 AJ
con sorgente in fibra. Accompagnati da Pierluigi
Vaghini e da Lorenzo Finetti, rispettivamente
Responsabile Ufficio Engineering e
Responsabile Ufficio Marketing di Amada Italia, abbiamo ammirato la nuova
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macchina nello show room dello stabilimento di
Pontenure, in provincia di Piacenza.
Innanzitutto, abbiamo chiesto il significato della
sigla LC 2515 C1 AJ che dovrebbe racchiudere
l’essenza dell’impianto: LC sta per Laser Cut, cioè
“taglio laser”; C1 indica che la macchina è una
“Combinata in versione 1”; AJ ci dice che impiega sorgenti in fibra, dalle iniziali del costruttore
(Amada) e da quelle dell’ideatore (la società americana JDSU). Ragionando, abbiamo quindi dedotto anche il significato della sigla AF che appare
sugli impianti Amada con sorgenti a CO2, con A
sempre per Amada ed F per Fanuc.

UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA

“Rendere l’utilizzatore più performante, operando anche su singoli lotti, potendo eseguire una
prototipazione in maniera economica”: questo,
in sintesi, secondo Vaghini, l’obiettivo della nuova
soluzione. Una dichiarazione sibillina, da meglio
decifrare per i potenziali utenti non addentro alla
terminologia giapponese. Abbiamo
quindi chiesto chi fosse il proprietario
del software e degli utensili: Amada, la
risposta immediata dei nostri interlocutori. Una risposta che
ha rafforzato fin da subit o
le nostre considerazioni
sul mercato: da tempo
siamo infatti convinti
che solo le società che
detengono il control-
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lo totale della componentistica di una macchina
ne possano garantire l’eccellenza. Un importante
punto a favore di Amada, che la distingue da numerosi competitor.
Abbiamo poi osservato che le doti principali di
una combinata sono da ricercare nel punzone (sicuramente il medesimo utilizzato per la versione
AF sul mercato) e nel laser, e nell’integrazione dei
due “componenti”. Risolta la questione per la parte
punzonatrice – torneremo poi a parlarne nel dettaglio –, è rimasta aperta quella attinente la sorgente
e la sua integrazione con la parte punzonante (pulizia dal particolato) e con l’operatore (sicurezza).
“L’impiego di una sorgente in fibra – 2 kW sono
sufficienti per operare su spessori d’acciaio fino a 6
mm e per il taglio di lamiere in rame e ottone –, assicura una maggior produttività”, sottolinea Vaghini. Riconosciamo che questo dato è sicuro rispetto
a quanto ottenibile con un laser a CO2, tenendo
conto degli spessori delle lamiere interessate e date
le maggiori velocità di taglio ottenibili con i laser
in fibra.
La spiegazione, però, non ci soddisfa completamente, e cerchiamo quindi di sondare quali siano i
possibili nuovi vantaggi di questa soluzione. Dopo
una approfondita discussione questi emergono
con estrema chiarezza: la riconsiderazione delle
necessità delle microgiunzioni e la minor produ-

zione di particolato durante il taglio laser sono due
elementi all’apparenza ininfluenti, ma che giocano
un ruolo importante nelle prestazioni della macchina. “È confermato che l’uso di laser in fibra
consente microgiunzioni sottili, a forma rettangolare, in confronto a quelle a forma triangolare
usualmente realizzate con i laser a CO2: ovviamente, le prime sono più semplici da togliere rispetto
alle seconde e il lavoro di rifinitura è minore”, dice
Vaghini. “L’impiego di sorgenti in fibra comporta
altri vantaggi: realizzando solchi di taglio più stretti produce una minor quantità di particolato e ciò
determina un aumento della sicurezza e dell’operatività della ‘combinata’. Inoltre, diminuisce l’effetto di rifusione sulle superfici verniciate e sui bordi
tagliati, eliminando le complicazioni delle rilavorazioni di finitura”, aggiunge Vaghini.
Ulteriori punti a favore del sistema LC 2515 C1 AJ
sono infine il ridotto consumo energetico e la minor manutenzione. È sempre Vaghini che ci quantifica questi vantaggi: “la componente di punzonatura della macchina è azionata da servomotori
elettrici: per operare con una forza punzonante di
30 t con azionamenti idraulici sono necessari 30
kW di potenza, mentre per quelli elettrici bastano
solo 6 kW”. A ciò va aggiunta la maggiore efficienza elettrica della sorgente in fibra rispetto a quella
per il laser a CO2 (33% contro 10%)”.

A sinistra:
la torretta a 46
stazioni per la
punzonatura.
A destra: la testa
di lavoro laser.

121
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Durante il taglio la
testa di focalizzazione
si muove lungo
l’asse Y mentre la
lamiera viene mossa
lungo l’asse X.

“Anche la manutenzione è ridotta. Le punzonatrici
con azionamenti idraulici richiedono infatti 300 l
d’olio idraulico che deve essere interamente sostituito ogni 3.000 h. Con la nuova soluzione, considerando il risparmio sui tempi di fermo macchina di un giorno e quello sui costi del materiale, si
determina un valore di circa 1.700,00 € inferiore.
A tutto ciò vanno aggiunti i minori costi di manutenzione del laser in fibra il cui fascio è trasmesso
da fibre ottiche e non da specchi che devono essere puliti e riallineati frequentemente”, conclude
Vaghini.

UNA STRUTTURA PERFORMANTE

punzonatura con pareti in vetro durante l’esecuzione del taglio laser, in modo da non consentire l’ingresso del finissimo particolato metallico
prodotto dall’azione stessa di taglio, che porterebbe alla rigatura della superficie della lamiera. Non solo, durante il taglio laser, l’operatore
e l’ambiente esterno sono protetti da eventuali
raggi riflessi o scatterati da un’elegante copertura metallica a soffietto che ricopre tutta l’area
di lavoro: è stata così eliminata la necessità di
una cabina esterna che comporterebbe l’uso di
maggiore spazio per la macchina e costi di investimento superiori.
Naturalmente nelle vicinanze della zona di punzonatura il sistema dispone di una botola per
poter accogliere direttamente i pezzi lavorati
con dimensioni fino a 400 x 1.525 mm. Va poi
considerato che il sistema combinato consente
il caricamento di una nuova lamiera da lavorare
senza la necessità di aprire la cabina di protezione laser, dato che le pinze che muovono la
lamiera lungo l’asse X possono fuoriuscire dalla
cabina stessa. In tal modo, il sistema è in grado di accettare anche lamiere provenienti da un
magazzino automatico.
Occorre aggiungere che l’esemplare visto nello
show room di Amada Italia era dotato di dispositivi del primo livello d’automazione, con
un’unità a ventose che permette di prelevare
l’intera lamiera lavorata e caricare (come detto)
un nuovo foglio. Naturalmente, il sistema può
accettare unità più complesse d’automazione,
comprensive di magazzini a torre.

Precisati i vantaggi della nuova “combinata”
Amada, abbiamo analizzato la struttura della
stessa. Va osservato che si presenta molto elegante e ben studiata. Nella parte centrale è ubicata la stazione di punzonatura, in posizione
fissa, a cui è affiancata la testa di focalizzazione Una macchina combinata che può operare con un
del fascio laser, traslabile lungo l’asse Y. Questa elevato grado di automazione non può non dispordisposizione permette la chiusura della zona di re dei più moderni dispositivi per il controllo dello
stato degli utensili della torretta e delle condizioni
operative del fascio laser. In particolare, quest’ultimo è equipaggiato con lenti e ugelli sostituibili in
maniera semplice e veloce.
La torretta di punzonatura dispone di 46 stazioni, di cui quattro di filettatura, i cui singoli utensili
sono provvisti di un QR code contenente tutte le
informazioni che lo riguardano (geometria, livello d’affilatura, lavorazioni effettuate). Il software
Amada ID Tool avvisa per tempo quando provvedere alla manutenzione di questi utensili in base ai
cicli di lavorazione da essi effettuati.

IL CONTROLLO UTENSILI
E FASCIO LASER

Componente lavorato
con la nuova
combinata Amada
LC 2515 C1 AJ.
Il tempo di
lavorazione è
inferiore del 38%
e il costo del 62%
rispetto a una
combinata con laser
a CO2 della stessa
potenza.
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Diversificare
per crescere
Scelte lungimiranti e una serie di acquisizioni strategiche hanno trasformato una
piccola azienda nata nella provincia bergamasca in un Gruppo industriale
presente in tutto il mondo e attivo nella costruzione di macchine e impianti
industriali in diversi settori con tre distinte divisioni e ben sei brand.
Alla scoperta di IMS Deltamatic con il suo CEO, Daniele Vaglietti.
di Anna Guida
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C
IMS Deltamatic Group è un punto
di riferimento nella produzione
di impianti speciali nei settori
Converting, Automotive, Plastic
Injection e stampi per fusioni di
alluminio.

ome spesso accade i nomi rivelano parte della storia, anche perché sono più conservativi, si evolvono più lentamente della realtà che denotano.
E così il nome dell’odierno Gruppo industriale
IMS Deltamatic racconta le origini dell’azienda e
il suo primo passo verso l’espansione. L’avventura
di questa dinamica società italiana inizia infatti da
una piccola attività, Deltamatic, creata nel 1983 in
provincia di Bergamo dall’imprenditore Raffaele
Ghilardi per la costruzione di automazioni industriali. Nell’arco degli anni Ottanta il lavoro cresce,
l’attività si amplia e viene trasferita in un ampio
capannone dove l’azienda si specializza nella realizzazione di linee di termoformatura per interni automobilistici. Alla fine degli anni Novanta,
anche sull’onda di una crisi che investe il settore
auto e della crescente difficoltà di confrontarsi con
colossi multinazionali, Ghilardi prende una decisone destinata a cambiare le sorti dell’impresa: è
necessario trovare una nuova strada, diversificare,
creare e sviluppare altre idee. La prima occasione
di crescita e diversificazione arriva nel 2000 con
l’acquisizione di IMS, storica azienda bergamasca
attiva sin dal 1954 nel campo delle tagliabobinatrici e dei macchinari destinati al taglio della carta,
film plastico e alluminio. I due marchi si uniscono
e nasce IMS Deltamatic S.p.A.
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ACQUISIZIONI
ED ESPANSIONE
INTERNAZIONALE

Ma se il nome della società si ferma a quel punto, si
cristallizza dopo quella prima acquisizione, la sua
crescita prosegue invece spedita. Come dicevamo,
l’onomastica è per varie ragioni – di riconoscibilità innanzitutto – più lenta della realtà. A maggior
ragione per una realtà dinamica come IMS Deltamatic, che nei 13 anni successivi acquisisce altre
cinque aziende: nel 2005, fonde per incorporazione la OMM S.p.A. di Mandello del Lario, azienda
che opera nel settore del taglio del film e dell’alluminio. Nello stesso anno, con l’obiettivo di aprirsi
al mercato americano, acquisisce Kasper Machine Company, storico marchio di costruzione di
macchine speciali nel comparto automobilistico.
L’espansione continua con l’ingresso nel Gruppo,
nei tre anni successivi, della milanese Rotomac,
azienda costruttrice di impianti completi per la
produzione di rotolini ad uso alimentare, di Delta
Moulds, costruttrice di stampi e conchiglie per fusione di alluminio, e di OMF Turra, produttrice di
presse ad iniezione verticale per il costampaggio
di materie plastiche. Infine, è del 2013 l’acquisizione della tedesca Goebel, classe 1851, specializzata
nel Converting anche con macchine di grandi dimensioni: un’operazione che porta anche una filiale commerciale in Cina e sposta ancora di più
il baricentro sui mercati internazionali. “Ormai
realizziamo all’estero il 95% del fatturato. Siamo

Il marchio Turra opera
nel campo dell’ingegnerizzazione
e costruzione di presse verticali
ad iniezione.

La divisione Converting comprende
progettazione e costruzione di
macchine per la trasformazione di
materiali in bobine.
Qui, la macchina MONOSLIT Giant
di GOEBEL IMS.
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Il marchio Rotomac produce
macchine e impianti completi
per la produzione e il
confezionamento di rotoli
in alluminio, pellicola o cartaforno.

sempre stati una società orientata all’export, ma
se inizialmente il nostro mercato era soprattutto
europeo, dal 2000 in poi ci siamo letteralmente
aperti al mondo”, spiega il CEO Daniele Vaglietti.
“Oggi il nostro fatturato viene per il 40% circa dal
Vecchio Continente, per un altro 35% dall’Asia e
per il 10% dagli Stati Uniti. All’Italia rimane il 5%,
e il restante 10% viene dal resto del mondo. Non
mi viene in mente un Paese in cui non siamo presenti con le nostre macchine”.

LA HOLDING, OGGI

“Oggi siamo un gruppo di circa 320 persone, di cui
190 in Italia, un centinaio in Germania, 25 negli
USA e 5 in Cina”, continua Vaglietti. “Il Gruppo
comprende quattro società, di cui una in Italia, una
in Germania, una in Cina e una negli Stati Uniti,
e sei marchi. Ci siamo strutturati in tre divisioni:
Converting, Automotive e Specials. La prima comprende progettazione e costruzione di macchine
per la trasformazione di materiali in bobine (carta
da sigarette, alluminio, carte speciali e non, film),
con il marchio GOEBEL IMS e Rotomac; la seconda invece opera, con i marchi Deltamatic e Kasper, nella progettazione e costruzione di linee di
termoformatura per l’industria automobilistica e
torni per la lavorazione di parti automobilistiche.
La terza, la divisione Specials, è attiva invece nella
produzione di presse verticali ad iniezione con il
130
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La divisione
Converting
oggi vale il 75%
del fatturato
del Gruppo.

marchio Turra e nella progettazione e produzione di stampi per fusioni di alluminio (conchiglie
in gravità, stampi in bassa pressione e pressocolata, casse anima e prototipi) con il brand Delta
Moulds”, continua Vaglietti.

FOCUS SULLA
DIVISIONE CONVERTING

“La divisione Converting oggi vale il 75% del nostro fatturato. Proponiamo una vasta gamma di
macchine e impianti realizzati ad hoc per la trasformazione da bobina a bobina di carte speciali, complessi autoadesivi per etichette, cartone e
cartoncino, film plastici, alluminio sottile, carta di
sigarette. Si tratta sempre di materiali flessibili e
con spessori inferiori al millimetro, generalmente sotto i 700 µm”, spiega Vaglietti. “Le esigenze
nell’industria del Converting sono estremamente complesse: da un lato si richiedono velocità di
produzione sempre più elevate e massima disponibilità, qualità del prodotto ottimale e costi produttivi minimi, d’altra parte le tecnologie tipiche dei
settori impongono applicazioni di automazione di
elevato livello”.
Il marchio Rotomac in particolare da più di
trent’anni progetta e produce macchine e impianti
completi per la produzione e il confezionamento
di rotoli per uso sia alimentare che catering in alluminio, pellicola o cartaforno, rivolti al mercato
domestico e professionale. “La gamma Rotomac è
molto ampia e comprende ribobinatrici, confezionatrici (astucciatrici per il confezionamento di rotoli in astucci di cartone, shrink wrapping machines per il confezionamento in film termoretraibili,
incartonatrici e macchine per il confezionamento

In tutti i settori in cui opera,
il Gruppo IMS Deltamatic
produce macchine speciali
su commessa.
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Il 95% del fatturato del Gruppo è realizzato all’estero.
finale in scatole di cartone corrugato) e macchine
speciali dedicate a lavorazioni specifiche per rotoli. Anche la tipologia di clientela è estremamente
diversificata: dal più grande produttore di materie prime quale l’alluminio in foglio sottile fino
a clienti di dimensioni molto ridotte che hanno
sempre operato con attrezzature manuali”, spiega
Vaglietti.

esempio, nel nostro caso, se ne ha risentito la divisione Automotive, il marchio Rotomac non ne ha
sofferto.”

CRESCITA INTERNA
ED ESTERNA

“Ricercare continuamente innovazione e nuove tecnologie è fondamentale e strategico per noi, la qualità dei nostri prodotti e il riconoscimento che hanno a livello mondiale sono dovuti proprio a questo.
Siamo sempre stati all’avanguardia dal punto di vista tecnologico: per fare solo un esempio, abbiamo
costruito la macchina più larga al mondo (11 m)
per il taglio di fili plastici. Fortunatamente per noi,
c’è ancora un grande gap tecnologico che separa le
macchine made in Europe da quelle asiatiche”. Il futuro passerà di nuovo per linee di crescita esterna,
oltre che per il costante rinnovamento tecnologico
e di gamma? “Stiamo valutando altre acquisizioni.
Ci sono tante piccole aziende di qualità, che non riescono ad esprimere tutto il potenziale: quando ci
si deve confrontare con il mondo è necessaria una
struttura complessa da gestire che è possibile solo
quando si hanno certe dimensioni”, risponde Vaglietti, “Il nostro target sono aziende storiche, che
hanno un nome conosciuto e riconosciuto, rivolte
all’export, le cui macchine si integrino nel nostro
portafoglio attuale. Cerchiamo imprese che abbiano una storia alla spalle, perché questo produce valore in forme molto diverse. È garanzia di qualità,
crea significati ed esperienze culturali, è motore di
innovazione, innesca economie di scala globale”.

IL COMUNE
DENOMINATORE

Qual è allora il comune denominatore di un’attività oggi tanto vasta geograficamente e diversificata? “In tutti i settori in cui operiamo produciamo
macchine speciali su commessa. Sono tutte macchine di qualità, c’è un’attenzione al particolare e
ciascuna viene seguita in ogni sua fase”, risponde
Vaglietti. “I nostri uffici, commerciale, tecnico/
elettrico, acquisti, meccanico, software e amministrativo sono accentrati e operano su ogni azienda,
riproponendo così la stessa formula ovunque, senza creare differenze o velocità operative differenti.
Lavoriamo come fossimo un franchising, il modello resta sempre lo stesso ma opera su mercati
e su fronti diversi. L’intuizione avuta da Ghilardi
all’inizio del millennio ci ha consentito di diversificare ed espandere la nostra attività in molti settori merceologici e in ampi mercati geografici. Si
è rivelata una scelta vincente, che ci ha consentito
anche di far fronte a un biennio, il 2009-2010, di
forte contrazione del mercato. È stata una crisi democratica, nel senso che ha colpito tutti. Ma per
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La logica
del raviolo

La collaborazione tra Italgi e ABB consente la realizzazione di
soluzioni altamente performanti e qualitative in campo alimentare.
Un esempio significativo è la recente scelta dei tecnici Italgi di
affidarsi ad ABB per il PLC che controlla i cicli di lavorazione
di una delle ultime nate nella gamma di macchine prodotte
dall’azienda ligure: la raviolatrice RAV.
di Corrado Dal Corno

D

al 1985 Italgi realizza macchine e impianti per
la produzione e il trattamento di paste alimentari, con una gamma diversificata di prodotti
in grado di soddisfare le più disparate esigenze
produttive, dal laboratorio artigianale fino alle
aziende di media dimensione. Italgi progetta
e costruisce estrusori a singola e doppia vasca,
cilindri sfogliatori, raviolatrici, gnoccatrici per
gnocchi tradizionali o ripieni, cappellettatrici,
macchine formatrici per cavatelli, trofie e strozzapreti. A completamento del catalogo di macchinari di produzione, l’azienda di Carasco, in
provincia di Genova, studia e realizza impianti
di precottura, pastorizzazione ed essiccazione e,
su richiesta e studio personalizzato, linee per la
produzione di paste ripiene etniche (come pansoti, casoncelli o empanadas) e linee “custommade”, cioè impianti completi e automatici progettati su misura, secondo le esigenze specifiche
dei clienti.
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Uno degli ultimi sviluppi dell’attività di ricerca di Italgi
è la linea di banchi di lavoro Pasta Idea per la preparazione espressa di piatti a base di pasta (show-cooking)
e della sua evoluzione Pasta Idea Mobile. Negli ultimi
anni, Italgi ha anche avviato una scuola di formazione
professionale per aspiranti pastai e persone che desiderano intraprendere un’attività nel campo della gastronomia dove la pasta rappresenti l’ingrediente principale.
L’attività dell’azienda è rivolta all’estero per circa due terzi del fatturato e copre quasi tutti i mercati del mondo.
Le macchine di Italgi sono distribuite in un centinaio
di Paesi, partendo dall’Europa per arrivare fino al Sudamerica e alle isole del Pacifico. Si tratta di impianti
che hanno una durata di una ventina d’anni, per cui è
inevitabile che si presenti la necessità di sostituire alcuni componenti, dato che ogni prodotto meccanico
ed elettromeccanico è nel tempo soggetto a usura. Per
questa ragione l’azienda ha bisogno di componenti affidabili e facilmente reperibili. Con ABB, Italgi ha trovato
un partner che soddisfa ampiamente entrambi questi
requisiti, potendo contare su un fornitore che vanta una
rete ramificata in tutto il mondo.

DAI RELE AL PLC

ABB fornisce a Italgi la componentistica interna degli
armadi. I clienti dell’azienda ligure hanno spesso esigenze produttive e logistiche particolari e questo impone di riadattare gli impianti di volta in volta in base alle
richieste specifiche di ciascuno. All’interno di questi
impianti sono presenti quadri elettrici di controllo di
regolazione della temperatura e della velocità di movimento dei nastri trasportatori, oltre a componentistica
varia per la regolazione delle pompe e apparecchiature
necessarie per far funzionare le macchine.
Data la necessità di contenere gli ingombri al massimo,
Italgi costruisce gli armadi in acciaio inossidabile nella

Italgi realizza macchine
e impianti per la produzione
e il trattamento di paste alimentari.

Lo stabilimento
Italgi, a Carasco,
in provincia
di Genova.
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Italgi si è affidata ad ABB per la scelta del PLC che controlla i cicli
di lavorazione di una delle ultime nate nella gamma di macchine
prodotte dall’azienda ligure: la raviolatrice RAV.
propria carpenteria, con le dimensioni minime necessarie per alloggiare la componentistica richiesta dalle
macchine. Quest’ultima, dai relè ai teleruttori, viene
acquistata interamente da ABB, che, secondo i responsabili di Italgi, offre la massima garanzia di qualità e affidabilità nel tempo.

RAVIOLATRICE
CON PLC E TOUCHSCREEN

Recentemente, Italgi si è affidata ad ABB anche per la
scelta del PLC che controlla i cicli di lavorazione di una
delle ultime nate nella gamma di macchine prodotte
dall’azienda ligure: la raviolatrice RAV. Si tratta di una
macchina di alta produzione particolarmente versatile,
in quanto, a differenza delle raviolatrici tradizionali, è
in grado di produrre ravioli ripieni sia a singola sia a
doppia sfoglia. L’operazione richiede semplicemente il
cambio di alcuni accessori, ma il ciclo di lavoro deve essere riprogrammato. Per snellire e automatizzare questa
operazione, Italgi ha adottato il PLC AC500 di ABB per
gestire la logica di controllo che rileva il cambio degli
accessori e imposta automaticamente i parametri operativi per il ciclo produttivo corretto.
Le macchine possono così essere gestite da addetti
meno qualificati. Inizialmente, i tecnici di Italgi utiliz-

Italgi ha adottato il PLC AC500 di
ABB per gestire la logica di controllo
che rileva il cambio degli accessori
e imposta automaticamente i
parametri operativi per il ciclo
produttivo corretto.
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La raviolatrice RAV è una macchina ad alta produzione,
particolarmente versatile, in grado di produrre ravioli ripieni
sia a singola sia a doppia sfoglia.
zavano mini PLC di un altro produttore, che nel tempo
hanno però dimostrato i loro limiti rispetto alle funzionalità richieste dalla nuova macchina: per tale ragione
hanno scelto di passare a un PLC più performante, optando per il modello AC500-PM564 di ABB, che si è
dimostrato più potente e versatile di quello utilizzato
in precedenza e che permette di impostare un numero
maggiore di programmi, potendo così effettuare operazioni più sofisticate.
Sulla nuova linea RAV ogni stampo ha una decina di
parametri che vengono memorizzati dal PLC e impostati in automatico ogni volta che si sceglie lo stampo da

utilizzare, ad esempio per impostare il tempo di dosaggio del ripieno, per decidere se fermare il nastro e per
quanto tempo, per l’attivazione dei motori, per regolare
la velocità del nastro o dell’inverter. Una macchina di
questo tipo, che monta un PLC con touchscreen per la
gestione e la memorizzazione di tutti i parametri di produzione, rappresenta un elemento innovativo di forte
rottura in un settore come quello dei pastifici, nel quale
l’operatore apprezza ancora molto il controllo manuale
e l’utilizzo di componenti meccanici. Senza l’utilizzo di
un PLC sarebbe quasi impossibile effettuare il cambio
prodotto sulla raviolatrice in modo rapido: questa soluzione permette di eliminare una serie di aggiustamenti
meccanici manuali sulla macchina che prima, invece,
erano necessari, velocizzando così il processo di produzione. Grazie al PLC di ABB, la macchina è in grado
di rilevare la presenza o meno di alcuni accessori e di
adattare automaticamente una serie di parametri: in
questo modo le impostazioni da inserire manualmente
vengono ridotte al minimo.
Italgi ha in progetto ulteriori sviluppi della propria collaborazione con ABB. In prospettiva l’azienda ha intenzione di adottare anche i touchscreen e gli inverter di
ABB per una migliore integrazione di tutto il sistema di
controllo delle macchine. L’utilizzo degli inverter apre
scenari interessanti, a partire dal fatto che gli inverter
ABB hanno un PLC a bordo abbastanza potente per
svolgere alcune funzioni, evitando in tal modo il ricorso
a un PLC di fascia alta.
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Il futuro
si chiama
automazione

L’industria di alimenti e bevande è soggetta a forti pressioni. Per mantenere
la competitività, le aziende produttrici cercano soluzioni di automazione
avanzate con costi di investimento sostenibili. Ad AUTOMATICA 2016,
in programma dal 21 al 24 giugno a Monaco di Baviera, verranno messe
in vetrina le soluzioni più idonee per il settore del food & beverage.
di Daniela Badiini

I

fornitori di automazione conoscono molto
bene le esigenze del settore alimentare: soluzioni ad alta produttività con capacità che, a
seconda delle applicazioni, possono superare
ampiamente i 100.000 pezzi all’ora. Per l’imballaggio secondario la maggior parte delle
aziende offre robot con prestazioni elevate
con una gamma completa di portate (capacità
di carico) e sbracci (raggio d’azione). Lo stesso
vale per la visione industriale, che svolge un
ruolo chiave in molte applicazioni: le soluzioni in questo ambito spaziano dalle telecamere
intelligenti alle soluzioni complesse per il monitoraggio delle linee di produzione.
Mentre i sistemi di visione possono essere
utilizzati indifferentemente per imballaggio
primario o secondario, l’impiego di robot risponde a logiche diverse.
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I robot sono infatti soggetti a norme igieniche molto severe nell’ambito della lavorazione di alimenti. Thomas
Kröning, titolare dell’omonima azienda di costruzione
di impianti ed esperto di confezionamento primario,
spiega così la questione: “Il mercato chiede robot velocissimi idonei a operare in camera bianca garantendo il
minore rilascio possibile di particelle. Al tempo stesso
le macchine devono essere compatibili con le procedure di lavaggio e pulizia abitualmente utilizzate nell’industria alimentare e devono escludere qualsiasi rischio di
contaminazione degli alimenti, utilizzando lubrificanti
alimentari di classe NSF H1”. A causa di queste prescrizioni, l’offerta di robot è quindi molto più limitata
rispetto all’imballaggio secondario. Il mercato cresce
però con grande dinamicità. Le statistiche World Robotics dell’IFR indicano un incremento del 14% nell’industria di alimenti e bevande a livello mondiale nel 2014.

CINEMATICA
AD ALTA VELOCITÀ

La domanda del mercato alimenta e stimola l’innovazione dei costruttori di robot. Ad AUTOMATICA 2016
sono attese numerose novità nell’ambito della cinematica ad alta velocità, dove il centro della scena è occupato dai robot a cinematica parallela, o “delta”. Il padre di
questi sistemi, ABB FlexPicker, ha fatto la storia della
robotica. Oggi la famiglia IRB 360 offre numerose varianti praticamente per qualsiasi esigenza. Per le applicazioni in ambito alimentare è importante ricordare che
tutti i modelli FlexPicker sono perfettamente idonei alla
lavorazione di carni e latticini grazie alla loro concezione igienica per ambienti umidi. È disponibile anche
una versione completamente in acciaio inox con protezione IP69K, particolarmente indicata per la pulizia
con detergenti industriali e getto di acqua bollente ad
alta pressione. Ad AUTOMATICA 2016 anche Adept
presenterà una cinematica parallela di nuova concezione con il robot Hornet 565, destinato a operazioni di
pick & place ad altissima velocità. “Abbiamo progettato
Hornet 565 per aumentare la produttività e l’efficienza e
per ridurre stabilmente i costi di produzione”, afferma il
Klaus Kluger, Amministratore Delegato di Adept.
Particolarmente creative le soluzioni di Fanuc nella cinematica parallela. I robot della casa giapponese sono
dotati di polsi a 3 assi grazie ai quali la cinematica raggiunge complessivamente il numero di 6 assi. Per “semplici” operazioni di picking, bastano 3 assi, ma quando

Il futuro dell’industria alimentare
sarà all’insegna dell’automazione.
Lo verificheremo ad AUTOMATICA
2016, in programma dal 21 al 24
giugno a Monaco di Baviera.
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Foto Kröning

subentrano esigenze di controllo della qualità o rotazione dei prodotti prelevati, il robot ha bisogno di un
maggior numero di gradi di libertà.
La vetrina di AUTOMATICA 2016 proporrà altre soluzioni. Nelle applicazioni ad alta velocità, i robot “delta”
si devono confrontare con modelli come il rivoluzionario Epson Spider e il velocissimo Stäubli Fast Picker
TP80. Per entrambi non sarà la prima volta a Monaco
di Baviera, ma Stäubli presenterà nuove versioni di Fast
Picker specifiche per l’industria alimentare. I robot a 4
assi sono disponibili in esecuzione HE resistente ai getti
d’acqua e con lubrificazione alimentare H1. In questa
configurazione i robot raggiungono capacità fino a 200
prelievi al minuto.

NUOVE APPLICAZIONI
SOTTO I RIFLETTORI

I progressi dell’automazione producono benefici non
solo per i costruttori di robot e impianti e per i produttori di alimenti, ma anche per consumatori e mercato del
lavoro. Ad esempio, se i gamberetti del Mare del Nord
venissero sgusciati automaticamente in Germania, eviterebbero un viaggio di 6.000 km fino al Marocco, si
creerebbero nuovi posti di lavoro e il prodotto arrive-

Foto ABB

Thomas Kröning,
titolare dell’omonima società.

I robot a cinematica parallela, come il leggendario ABB FlexPicker,
hanno dato ampia prova delle loro capacità nel confezionamento
secondario e primario di alimenti.
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rebbe fresco sulle tavole dei consumatori. Fresco come
i bastoncini di pesce che vengono confezionati velocemente dalla società TST, nei pressi di Emden, con robot
a 6 assi. Quattro robot Stäubli in versione HE installati
su una linea per la produzione di bastoncini e filetti di
pesce impanati confezionano fino a 300 t di pesce su tre
turni giornalieri. Una sfida tutt’altro che agevole con un
effetto positivo: grazie a questo investimento sono stati
creati 160 posti di lavoro in un nuovo stabilimento produttivo costruito nel 2011.
Ogni giorno arrivano nuove soluzioni di automazione,
dai robot di Panasonic per la raccolta di pomodori al
taglio automatizzato della pasta con getto d’acqua. La
capacità di innovazione del settore dell’automazione
non ha limiti, come i progetti potenzialmente realizzabili nell’industria alimentare. AUTOMATICA 2016 ci
aiuterà a scoprire la tecnologia del domani anche per il
comparto del food & beverage.

Klaus Kluger,
Amministratore Delegato di Adept.

Foto Adept

Foto Winkler

I robot incapsulati di Stäubli Roboter in versione HE
se la cavano egregiamente con i bastoncini di pesce impanati
e i lavaggi quotidiani.
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Cucine
stellate
L’assemblaggio di un blocco cottura per ristorazione ad
altissimo livello richiede che gli elementi siano realizzati con
altissima precisione. Le piegatrici SafanDarley scelte da Marrone
garantiscono pieghe accurate e contribuiscono all’ottenimento di
un prodotto di elevata qualità.
di Claudia Pirotta

I

blocchi cottura utilizzati dagli chef
stellati sono tra le cose più personalizzate che si possano concepire.
Posizione, forma, dimensione dei
fuochi, disposizione delle funzioni di
cottura sul piano, dimensione e posizione dei cassetti, degli sportelli e
degli accessori…in Marrone, azienda
di Zoppola (PN) specializzata nella
produzione di monoblocchi, qualsiasi elemento viene progettato e realizzato per rispondere alle esigenze del
singolo utilizzatore.
“In Marrone realizziamo cucine personalizzate; l’unico elemento standard sono le funzioni di cottura,
che vengono integrate in blocchi su
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SafanDarley E-Brake 150-3100 (150 t, 3 m lunghezza utile)
a tecnologia di piegatura interamente elettronica.
misura, sia in termini di dimensioni che di finitura e di estetica globale” spiega Maurizio Fantin,
che insieme al socio Armando Pujatti ha rilevato
l’azienda nel 2008 e l’ha trasformata in un brand
internazionale da 11 milioni di fatturato annuo,
famoso tra i ristoratori di tutto il mondo. Il 99,9%
della produzione è su misura: “Lasciamo che siano
i clienti a customizzare il prodotto comunicandoci
la loro idea di cucina. Noi supportiamo il progetto
e la realizzazione di qualsiasi forma e finitura con
le migliori tecnologie”.

E-Brake 150-3100 a piegatura servo-elettronica ed
H-Brake 320-5100 (320 t, 5 m) con tecnologia di
piega tradizionale, idraulica. La loro introduzione
ha portato evidenti vantaggi alle singole fasi della
produzione, che procede per assemblaggi successivi: “Rispetto alla tecnologia precedente abbiamo
ridotto gli errori nella piegatura introdotti dagli
angoli non precisi, riducendo anche gli scarti” sottolinea Fantin.

TECNOLOGIA E-VOLUTA

La tecnologia riveste un ruolo importante nella realizzazione dei monoblocchi dell’azienda di
Zoppola. Il tempo di consegna standard è di 4 settimane, che aumenta a 6 nel caso di prodotti particolari. Tutta la produzione avviene a Zoppola,
dalla lavorazione delle lamiere (taglio, piegatura,
saldatura) al cablaggio, all’assemblaggio dei moduli, fino al collaudo ed alle certificazioni finali.
Per evitare spreco di materiale e di tempo è cruciale che la piegatura della lamiera sia sempre perfetta, in modo da poter accoppiare i diversi pezzi al
primo colpo e garantire gli standard elevati di qualità che caratterizzano le cucine Marrone. Tramite
Betto Macchine, rivenditore SafanDarley esclusivo
per il nord Italia, il parco macchine dell’azienda è
stato recentemente rinnovato e sono state introdotte due presse piegatrici SafanDarley: il modello

Tecnologia idraulica
per la presso piegatrice
H-Brake 320-5100 di SafanDarley.
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Il marchio Marrone
è famoso in tutto
il mondo per i
monoblocchi
per ristorazione di
altissimo livello.

sul riscontro sinistro della macchina. L’operatore
programma la misurazione ogni qualvolta la ritiene necessaria; i dati relativi allo spessore del foglio vengono memorizzati dal sistema, che adatta
in automatico e corregge in tempo reale i dati di
lavorazione del software per ottenere ad ogni operazione il corretto angolo di piega.

PREVENIRE GLI ERRORI
DI PIEGATURA

Uno degli errori di piegatura più comuni nella
lavorazione della lamiera, che l’accurata misurazione dell’angolo di piegatura non è sufficiente a
prevenire, è quello che nasce dal mancato rispetto
delle tolleranze dello spessore del foglio. In questo caso, scostamenti dell’ordine dei due decimi di
mm nello spessore tra un punto e l’altro del foglio
possono portare a deviazioni di oltre 10°. SafanDarley ovvia il problema con il sistema E-Bend S,
che misura direttamente lo spessore della lamiera con tolleranza ±0,01 mm. E-Bend è installato

SOLUZIONI EFFICIENTI

Proprio come Marrone, SafanDarley si distingue
dagli altri produttori perché risponde concretamente alle esigenze dei propri clienti, offrendo le
migliori soluzioni per lavorare in modo sicuro ed

Ogni monoblocco
è progettato e
realizzato a partire
dalle esigenze dello
chef: per questo ogni
pezzo è unico.
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Il sistema di
misurazione dello
spessore della
lamiera E-Bend S
previene
gli errori
nell’angolo
di piega.

efficiente. Ad esempio, le macchine sono dotate di
sistemi avanzati che riconoscono il movimento di
carico e scarico della lamiera da parte dell’operatore ottimizzando i tempi. Quando la macchina
“vede” che il pezzo nuovo è stato inserito procede
in automatico con la piegatura mentre l’operatore
è occupato a stoccare la lamiera lavorata in precedenza.

Infine, una soluzione degna di nota che Safan ha
implementato su richiesta dei tecnici Marrone è
il doppio schermo a bordo macchina. Un secondo touch screen, installato sopra il principale che
visualizza la schermata della piegatura, è collegato in rete come un vero e proprio PC. Da questo
l’operatore può visualizzare qualsiasi documento gli
sia necessario, dal disegno tecnico caricato direttamente dal server, a tutorial di piegatura, o video.

Per evitare spreco di materiale e di
tempo è cruciale che la piegatura
della lamiera sia sempre perfetta.

Marrone realizza cucine
personalizzate: il 99,9%
della produzione è su misura.
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Attuazione elettrica
per l’automazione industriale
C_Electrics è la nuova divisione Camozzi che si occupa di sviluppare l’attuazione elettrica
proponendo soluzioni che includono attuatori elettrici, assi con relativi motori e componenti accessori,
combinati in portali configurabili in modo da garantire la massima flessibilità per l’utente.
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Punte su misura
per lavorazioni complesse

Inserti, profili
e forme speciali

Utensili speciali
su misura

Frese progettate
su esigenze specifiche

Esecuzioni e lavorazioni
ad alta precisione

www.crmtools.it

Ottimizziamo

Progettiamo

Garantiamo

il lavoro
riducendo
tempi e costi

il vostro
nuovo utensile
speciale

il risultato nel tempo
come partner
certificato DNV-GL

Novità assoluta!
Affilatura Laser
aumenta la durata
tagliente pcd + 30%
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di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.
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OSSERVATORiO

CARRELLI
IN

MOVIMENTO

Nel corso degli anni, la logistica
ha acquisito una valenza strategica
crescente, diventando vera e propria forza
propulsiva della capacità competitiva
delle aziende manifatturiere. Tra i
“mezzi logistici” più diffusi, i carrelli
elevatori sono un elemento in grado di
valorizzare, sia all’interno che all’esterno
delle fabbriche, il flusso dei materiali,
assicurando movimenti ottimizzati sia dal
punto di vista dei tempi che dei costi.
di Leo Castelli
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La logistica, intesa come gestione globale e integrata dei
flussi di merci e informazioni, è oggi un elemento decisivo nella valorizzazione di
ogni impresa e si configura
come un fattore competitivo
crescente, stimato sulla base
del suo grande potenziale
nella riduzione dei costi. Da
un punto di vista puramente
organizzativo, una corretta
gestione logistica rafforza le
relazioni tra tutti gli operatori coinvolti nella filiera di
ideazione, produzione e commercializzazione di ogni prodotto, in un’ottica cosiddetta
di supply chain management,
in cui ogni attore svolge funzioni fondamentali. Nell’ottica
di movimentare le merci, ottimizzando tempi e costi, ogni
impresa manifatturiera, nel
proprio “piano logistico”, non
può prescindere dal scegliere
i carrelli elevatori più consoni
alla propria attività. I carrelli
sono infatti uno degli elementi chiave per un buon flusso
logistico di un’impresa: chiamati a muoversi nei più disparati ambienti di lavoro, interni
o esterni, vengono utilizzati
per operazioni diverse e nelle
più disparate applicazioni.

INTRALOGISTICA
IN CRESCITA

L’intralogistica è in crescita
costante. Nella sola Germania
i produttori del settore hanno
raggiunto lo scorso anno un
volume di produzione pari a
20,1 miliardi di euro, che corrisponde a un incremento del
3% sul 2014. L’Associazione di
categoria tedesca dei sistemi
per la movimentazione interna e dell’intralogistica presso
la VDMA prevede per l’anno
in corso un’ulteriore crescita,
sempre del 3%. “Questo eccellente risultato è da attribuirsi da una parte al positivo
sviluppo del mercato interno

europeo e dall’altra al fatto
che c’è stata una significativa
ripresa di singoli settori utenti
a livello mondiale che ha fatto
gonfiare il portafoglio ordini
dei produttori. Tra questi settori vanno citati il sempreverde e-Commerce e l’industria
automobilistica”, ha spiegato
Sascha Schmel, Direttore
dell’Associazione tedesca.
Con tali premesse, a fine
mese, aprirà i battenti il Salone leader mondiale dell’intralogistica e del supply chain
management – il CeMAT –
all’insegna del tema conduttore “Smart Supply Chain
Solutions”, puntando i suoi
riflettori sulla catena del valore digitalizzata e in rete. “Il
trend tematico del prossimo
CeMAT è l’applicazione di Industry 4.0 nel contesto logistico. In linea con questo trend,
in futuro tutti i container e i
mezzi di trasporto, e le stesse
merci da trasportare, saranno
dotati di intelligenza. Sarà così
possibile gestire e controllare
con molta più flessibilità ogni
processo. E velocità, precisio-

Al CeMAT, in programma
ad Hannover dal 31 maggio
al 3 giugno, potremo
verificare lo stato dell’arte
dell’intralogistica e del supply
chain management.

Nell’immagine carrelli controbilanciati elettrici
della gamma Toyota Traigo.
ne, flessibilità e accessibilità
diventeranno fattori competitivi determinanti nello sviluppo dei processi logistici.
Alla base di questo sviluppo
c’è la digitalizzazione, che
darà al settore un importante
impulso in più”, ha affermato
Andreas Gruchow, del CdA di
Deutsche Messe, in occasione
della Preview del CeMAT tenutasi ad Hannover.
Il CeMAT sarà momento
trainante di importanza decisiva per l’industria logistica
di tutto il mondo e presenterà
l’intera gamma dei prodotti
e delle soluzioni per una logistica in rete e a prova di fu-

turo. Espositori di ogni Paese
proporranno le loro soluzioni
per la gestione interamente o
parzialmente automatizzata
delle operazioni di magazzino, e inoltre apparecchiature
autonome, innovativi carrelli elevatori, nuovi sistemi di
scaffalature, robot collaborativi o sistemi IT.
“Sono sicuro che il CeMAT
contribuirà in modo determinante a creare la conoscenza dei trend attuali
dell’intralogistica e a illustrarne i potenziali. L’IT farà da interfaccia tra tutti i settori della logistica. Il software sarà al
di sopra di essi e li metterà in
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Nell’ottica di movimentare
le merci, ottimizzando
tempi e costi, ogni impresa
manifatturiera non può
prescindere dal scegliere i
carrelli elevatori più consoni
alla propria attività.
Nell’immagine commissionatori
iGo Neo CX 20 OM STILL.

rete. Visitare il CeMAT è pertanto un must, non solo per
gli esperti dell’IT, ma anche
per i direttori di produzione
e i direttori commerciali di
tutto il mondo. È solo qui infatti che potranno avere una
panoramica completa di questo mercato e scoprire quali
saranno gli elementi base
delle fabbriche e delle catene
logistiche del futuro”, ha dichiarato Christoph Beumer,
Presidente del Direttivo CeMAT e Socio amministratore
e CEO del Beumer Group
GmbH & Co. KG di Beckum,
in Germania.
Al prossimo CeMAT, non
è un caso, sono attesi oltre
1.000 espositori, dei quali
uno su due di provenienza
estera. Dopo la Germania, i
più importanti Paesi espositori saranno Belgio, Cina,
Francia, Gran Bretagna, Ita-

lia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna
e Turchia.

I carrelli elevatori diesel della
gamma DP40-55N CAT Lift
Trucks, distribuiti in Italia da
CGM, sono equipaggiati con
nuovi motori a basse emissioni.

PROPULSORI PER
CARRELLI DIESEL

In attesa dunque di verificare
al CeMAT, in programma ad
Hannover dal 31 maggio al 3
giugno, lo stato dell’intralogistica e del supply chain management, e, in particolare,
di osservare nell’area Move &
Lift le innovazioni della tecnologia di movimentazione e
sollevamento, carrelli elevatori in prima linea, ecco alcuni
esempi di cosa il mercato oggi
propone, soluzioni e non più
semplicemente
macchine
che, in futuro, consentano di
incorporare, in modo intelligente, le stesse macchine nella
supply chain automatizzata.
Distributore unico di CAT®
Lift Trucks in Italia, CGM ha
annunciato che i carrelli eleva-

tori diesel della gamma DP4055N di portata compresa tra
4,0 e 5,5 t sono ora equipaggiati con un nuovo motore a
basse emissioni caratterizzato
da alta densità di potenza,
affidabilità e costi d’esercizio
contenuti. L’innovativo propulsore a quattro cilindri 854F
Perkins ha una cilindrata di
3.400 cm3, ma – grazie alla
turbocompressione – genera
un valore di potenza allineato
a quello di un normale motore

da cinque litri: è quindi leader
di mercato nel proprio settore
in termini di densità di potenza. È inoltre ottimizzato per
produrre alti valori di coppia a
bassa velocità e garantisce una
lunga vita operativa, poiché è
stato progettato espressamente per le applicazioni industriali.
Grazie anche a un ridotto
consumo di carburante, le
emissioni di questo motore, compatto ed efficiente,
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gravosi in una varietà di ambienti applicativi tra cui porti,
cantieri edili e magazzini. La
gamma comprende modelli
con portate di 40, 45, 50 e 55 q.
Il modello con portata da 50 q
è disponibile in due versioni,
con telaio lungo o compatto.

ELETTRICI CON
OPERATORE A TERRA

La nuova serie di transpallet
elettrici con operatore a terra
Hyster® P1.6-2.2., proposta da
CLS, comprende modelli con
portate da 1,6, 1,8, 2 e 2,2 t.
sono conformi alle severe
normative EURO Stage IIIB.
Il propulsore impiega inoltre un filtro antiparticolato
interamente metallico che
non richiede manutenzione
e che – grazie alla rigenerazione passiva – permette di
bruciare la fuliggine durante
il normale funzionamento
del carrello, senza richiedere
pause ad hoc per questa operazione. I conduttori di questi
carrelli ne apprezzeranno la
silenziosità e il basso livello di
vibrazioni, ottenuti grazie al
gruppo motore-trasmissione
completamente flottante. Le

manovre sono facili e agevoli
grazie allo sterzo idrostatico,
mentre i modernissimi comandi idraulici a sfioramento, montati su un bracciolo
regolabile, contribuiscono a
un ulteriore aumento della
precisione e comodità d’uso.
La sicurezza è garantita dal
sistema di rilevamento presenza PDS+ installato di serie,
dal limitatore di velocità e dal
pulsante elettronico che facilita l’inserimento del freno di
stazionamento. Potenti, durevoli e di facile impiego, i carrelli elevatori DP40-55N sono
ideali per svolgere compiti

CLS S.p.A. ha da poco presentato la nuova serie di transpallet elettrici con operatore
a terra Hyster® P1.6-2.2. Progettata in maniera intelligente
per offrire affidabilità, durata
e un basso costo operativo, la
nuova serie Hyster® P comprende modelli con portate da
1,6, 1,8, 2 e 2,2 t, progettati per
l’utilizzo in applicazioni che
coprono tutta la catena della
fornitura e in grado di adattarsi alla maggiori parte delle
applicazioni, incluso l’utilizzo
gravoso su lunghi turni di lavoro alla massima portata.
La nuova gamma offre una
serie di interessanti opzioni
che aumentano la produttività
dell’operatore nei magazzini in
cui l’attività è frenetica: Hyster
Intelligent Lift™ permette di
sollevare il pallet alla massima altezza forche durante il

trasporto semplicemente premendo un tasto; la funzione
opzionale Hyster Intelligent
Slow Down™ è invece progettata per ridurre la velocità
massima del carrello quando
l’angolazione della curva raggiunge 30°. Il “pulsante velocità lenta” rallenta la velocità
di marcia del carrello per migliorarne il controllo e si può
premere senza dover arrestare
il carrello mentre un “sensore
di interruzione di sollevamento” opzionale disattiva il
circuito idraulico quando le
forche sono completamente
sollevate, contribuendo a risparmiare energia e ridurre la
rumorosità.

SENSORI RADAR
SEGNANO IL PASSO

Il passaggio tra le aree interne
ed esterne dei centri di logistica e dei capannoni produttivi
rappresenta solitamente una
zona critica per la sicurezza.
All’esterno, i conducenti dei
carrelli elevatori accelerano
rapidamente il proprio veicolo per farlo procedere alla
velocità massima. Al ritorno,
dovrebbero ridurre la velocità per trasportare il carico
a destinazione in condizioni

Linde Speed Assist, proposto
da Linde Material Handling
Italia, è un valido aiuto sia
per i conducenti che per i
responsabili dei magazzini e
della logistica.
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iGo Neo CX 20 di OM STILL è il primo commissionatore
orizzontale a guida autonoma in grado di compiere alcune
funzioni di guida in autonomia.
di sicurezza, salvaguardando
tutti gli operatori presenti
nell’area di lavoro. Il sistema
“Linde Speed Assist”, proposto nel nostro Paese da Linde
Material Handling Italia,
rappresenta un valido aiuto
sia per i conducenti che per
i responsabili dei magazzini e della logistica. Grazie a
una tecnologia radar efficace, indipendentemente dalle
condizioni meteo, a tempi di
risposta programmabili in
base alle distanze e a sensori
regolabili, la soluzione di Linde Material Handling (MH)
definisce un nuovo standard
e aumenta notevolmente la
sicurezza nell’intralogistica.
Il nuovo sistema di assistenza
“Linde Speed Assist” offre il
vantaggio di un controllo rapido, semplice e pratico della
velocità. Non viene utilizzata
la tecnologia degli infrarossi, relativamente costosa e
comunque dipendente dalle
buone condizioni meteo, ma

sensori radar con un raggio di
azione compreso tra 1 e 24 m.
Questa tecnologia radar non
richiede ulteriori elementi
sensori aggiuntivi sugli scaffali. Il tempo di risposta dei
sensori “Linde Speed Assist” è
regolabile e può essere impostato su quattro diversi livelli,
adattandosi, quindi, facilmente alle condizioni del luogo.
“Linde Speed Assist” è una
soluzione utile adattabile anche a flotte esistenti; a richiesta può anche essere integrata
fin dall’inizio su nuovi carrelli.
Grazie a un numero limitato
di componenti e alla sua facile
installazione e rimozione, il
sistema di assistenza rappresenta un’opzione di sicurezza
adatta ai veicoli a noleggio.

COMMISSIONATORE
A GUIDA AUTONOMA
OM STILL ha presentato
il nuovo iGo Neo CX 20, il
primo commissionatore orizzontale a guida autonoma in

grado di compiere autonomamente alcune funzioni di
guida. Si tratta di un’autentica rivoluzione nell’ambito
dell’intralogistica: l’iGo Neo
CX 20, che sarà disponibile
in Italia da luglio, è infatti il
primo commissionatore orizzontale robotizzato di serie a
essere immesso sul mercato.
iGo Neo CX 20 è l’evoluzione
del commissionatore orizzontale OM STILL CX 20, con
una portata di 2 t, che ha già
riscosso grande successo nelle
grandi piattaforme della logistica distributiva. A questo
mezzo gli ingegneri del Gruppo STILL hanno impresso capacità cognitive grazie a una
tecnologia robotica intelligente. Il risultato è un sistema
con possibilità di guida autonoma studiato su misura per
rispondere perfettamente alle
esigenze dei compiti di commissionamento.
iGo Neo CX 20 interagisce
con l’operatore come se fosse

un collega di lavoro e lo segue
autonomamente passo passo
durante il commissionamento. L’operatore può quindi
concentrarsi completamente
sull’operazione di prelievo/
deposito e se deve compiere
brevi tratti può muoversi a
piedi tra gli scaffali senza doversi preoccupare di guidare il
mezzo. I test svolti sul campo
hanno dimostrato che iGo
Neo CX 20 consente una riduzione fino al 30% nei tempi
del picking, grazie all’eliminazione delle perdite di tempo
dovute al fatto di dover continuamente salire e scendere
dal mezzo per guidare manualmente il commissionatore lungo le corsie.

NUOVE IDEE
PER IL FUTURO

Think CeMAT, think Toyota. Ecco il tema promosso da
Toyota Material Handling
per la manifestazione di
quest’anno, che rispecchia
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l’altissimo numero d’idee e
concetti che l’azienda ha sviluppato, idee e concetti dedicati a operatori e manager del
settore logistico. Molte delle
soluzioni che saranno presentate sono già disponibili, mentre alcune rappresentano uno
sguardo verso il futuro. Una
delle aree più importanti dello
stand di Toyota al prossimo
CeMAT sarà quella dedicata
ai sistemi energetici. Due tra le
gamme più recenti lanciate da
Toyota – gli elevatori BT Staxio serie P e i carrelli controbilanciati Toyota Traigo 48V
– saranno presenti al CeMAT
equipaggiate con batterie agli
ioni di litio. Questo significa
che Toyota è in grado di offrire le batterie a ioni di litio sui
principali modelli elettrici,
inclusi i carrelli retrattili e i
commissionatori. Tra le altre
novità nell’ambito dei sistemi
energetici che saranno presentate spiccano la tecnologia
fuel cell all’idrogeno, già utilizzata da diversi clienti Toyota in Europa, e i nuovi motori
termici. Questi ultimi, grazie
alla loro altissima efficienza
energetica, sono meno soggetti a subire gli effetti dello
stile di guida anche nelle operazioni più pesanti, fattore
che generalmente comporta
un incremento dei consumi
fino al 35%.
All’edizione 2014 del CeMAT Toyota ha presentato la filosofia Smart Truck,
basata sul pluripremiato
sistema I_Site, che prevede
la connessione online dei
carrelli per mezzo di reti di
telecomunicazione standard,
in grado di trasmettere i dati
relativi alle prestazioni di
carrelli e operatori. Al CeMAT 2016 Toyota presenterà un’evoluzione di questa
filosofia, nella propria Smart
Dynamics Zone. Posta al
centro di un’avveniristica

Toyota è in grado di offrire le batterie a ioni di
litio sui principali modelli elettrici, inclusi
i carrelli retrattili e i commissionatori.
struttura a cupola sul proprio stand, in quest’area
Toyota presenterà l’ampia
gamma di vantaggi che i
responsabili della logistica
possono ricavare dall’uso dei
carrelli smart. Tra i vantaggi
più tangibili spiccano innovazioni in termini di sicurezza, prestazioni dell’operatore,
ottimizzazioni del servizio e
gestione dell’energia. Questo
si coniuga all’idea di benchmarking intelligente, che
consente di valutare e confrontare le prestazioni del
carrello in diversi siti. Ma
Toyota vanta una consolidata esperienza anche nella
progettazione e offerta di
soluzioni automatizzate. Al
CeMAT di quest’anno saranno dunque presentate diverse idee nell’ambito dell’auto-

mazione. Questa volta, però,
Toyota intende privilegiare
la semplicità. L’approccio più
comune è quello di utilizzare
l’automazione solo in aree specifiche e mantenere il controllo umano su altre parti. Così
facendo, lo sviluppo e il controllo dei sistemi si possono
basare su moduli standard resi
disponibili da Toyota. Questa
soluzione riduce tempi e costi,
oltre a risolvere i problemi di
complessità e migliorare la sicurezza di operatori e merci.
Da molti anni Toyota è inoltre
riconosciuta a livello mondiale come protagonista di un
nuovo e rivoluzionario approccio alla gestione del business, grazie al rinomato Toyota Production System, sistema
adottato dalle aziende di tutto
il mondo. Al CeMAT 2016

Toyota esporrà un segmento
della linea di produzione della gamma Toyota Tonero, per
dare una dimostrazione pratica dell’applicazione del TPS e
dei suoi vantaggi in termini di
qualità.
Un momento particolarmente interessante dell’evento di
quest’anno sarà infine il tour
delle tecnologie future, che
illustrerà le nuove idee che
Toyota sta sviluppando per il
futuro nell’ambito della movimentazione dei materiali.
I visitatori saranno invitati a
esprimere un parere su quanto vedranno durante il tour
per contribuire allo sviluppo
di queste idee. Il tour includerà un numero di situazioni
innovative tra cui il funzionamento da remoto e il trasporto di carichi automatizzato.
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Nuovo

EXU Li-lon

I vantaggi della batteria agli ioni di Litio
• Carica rapida controllata elettronicamente. La batteria si può ricaricare in meno di due ore!
• Utilizzo continuo senza stop prolungati. Possibilità di ricariche parziali, anche frequenti, senza
danneggiare la batteria.
www.om-still.it/EXU

• Emissioni zero. Perfetto per ambienti di lavoro dove non c’è la sala ricarica (piccoli magazzini,
supermercati, centri commerciali, aeroporti, ospedali).
• Batteria 100% esente da manutenzione. Mai più controllo acqua e rabbocchi.
• Fino a 2500 cicli di ricarica con una sola batteria.
• Utilizzo della capacità produttiva elevata. Possibilità di scarica al 97% contro l’80% delle batterie
tradizionali e il 60% delle batterie al gel.
• Elevato recupero di energia in frenata, superiore alle batterie tradizionali.
Per saperne di più visitare il sito: www.om-still.it

first in intralogistics
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OSSERVATORiO

La logistica aziendale è una disciplina ancora
giovane. Nasce infatti nella metà degli anni
Settanta per occuparsi di aspetti dell’impresa
che nessuno allora voleva o sapeva gestire, in
particolare i magazzini. Ma in questo luogo di
“Cenerentola” non è rimasta a lungo.
Uno sguardo su 40 anni di evoluzione del
settore e sulle sfide che ci attendono nelle parole
di uno dei suoi massimi esperti italiani,
Claudio Ferozzi, Senior Partner GEA.
di Anna Guida
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Claudio Ferrozzi e la logistica. Una passione coltivata con impegno. Un percorso di crescita comune. Laurea
in Ingegneria Meccanica a Bologna, Ferrozzi dal 1975 lavora in GEA, la società di consulenza di direzione
da più tempo al fianco della realtà imprenditoriale italiana. Si occupa di logistica da quando questa funzione era praticamente sconosciuta. Ha seguito e per certi versi guidato il suo sviluppo assieme ai colleghi
americani di Harvard Roy Shapiro, James Heskett e Janice Hammond con i quali ha scritto libri di successo
quali Logistica e Strategia (1 e 2), Dalla logistica al Supply Chain Management, nonché numerosi casi aziendali. Ha alternato il lavoro di consulenza alla docenza in vari istituti postuniversitari. La consulenza svolta
sui fronti della produzione e della distribuzione gli ha consentito di elaborare varie forme di collaborazione
lungo le filiere, successivamente trasformate in concreti progetti industriali. In particolare assiste le imprese
nello sviluppo di nuove forme di integrazione dei rifornimenti che vedono coinvolti anche i più importanti
operatori terzi della logistica.

Claudio
Ferrozzi lavora
in GEA
dal 1975.
Si occupa di
logistica da
quando questa
funzione era
praticamente
sconosciuta.
D. Lei ha scritto ormai
16 anni fa che la logistica
di inizio millennio si
apprestava a intraprendere
una nuova strada, quella
della gestione dell’intera
“catena distributiva”, cioè
del miglioramento delle
attività di interfaccia
che legano tutte le
imprese che producono,
distribuiscono, vendono.
Dalla logistica al Supply
Chain Management,
appunto, come si
intitolava il suo saggio.
A distanza di 16 anni,
in cui molte cose sono
cambiate nel mondo
e nelle aziende, come
valuta questo percorso?
Crede che sia ormai
compiuto? Ha preso
strade diverse da quelle
che allora immaginava?
R. Anni fa l’evoluzione
della logistica era

prevista su cinque
fronti: il passaggio
dalla logistica al Supply
Chain Management, la
produzione senza scorte,
le gestione dei flussi
gestita dai clienti (al
posto dei fornitori), la
filiera corta, lo sviluppo
del terzismo logistico.
Tranne la “gestione dei
flussi gestita dai clienti”
(ancora in fase di studio
e sperimentazione,
ma - siamo certi - verrà
realizzata) tutto il resto si è
sviluppato ben oltre il 50%.
Detto ciò, interessante
è interpretare ciò che
ci aspetta nei prossimi
anni lungo la supply
chain. Si individuano tre
rivoluzioni: l’omnichannel
retailing (addio ai negozi),
il cloud computing (addio
all’hardware), la stampa in
3D (addio ai grandi lotti).

Insieme ai colleghi americani
di Harvard Roy Shapiro, James
Heskett e Janice Hammond,
Ferrozzi ha scritto libri di
successo quali Logistica e
Strategia (1 e 2), Dalla logistica
al Supply Chain Management,
nonché numerosi casi aziendali.
164
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Ferrozzi individua tre rivoluzioni lungo la supply chain nei
prossimi anni: l’omnichannel retailing, il cloud computing,
la stampa in 3D.
D. Ho letto in un
recente studio (Zebra
Technologies: Relazione
sui magazzini, 20132018) che gli investimenti
nell’automazione del
warehousing sono in
crescita: il 39% delle
aziende ha intenzione di
investire in tecnologia.
Tradizionalmente si
ritiene che il magazzino
sia un centro di costo
di cui sia difficile
migliorare l’efficienza.
Tale percezione sta
finalmente mutando?
R. L’automazione dei
magazzini ha sempre
trovato un grosso ostacolo

da superare: la flessibilità.
Un sistema produttivo
(ma anche un CeDi –
centro di distribuzione
- della Distribuzione
Organizzata) richiede
flessibilità: oggi spedisco
1.000 pallet, domani 200,
dopo ancora 1.200. A
ciò si può ovviare con la
manualità oppure con
enormi investimenti
in capacità produttiva.
Oggi la tecnologia offre
nuove soluzioni: oltre
ai classici magazzini
automatici (ma oggi sono
più moderni), ci sono
carrelli elevatori a guida
automatica, picking senza

l’uomo, sorter velocissimi.
Bene, a fronte di ciò gli
investimenti sono ancora
molto costosi. Giustificati
solo da enormi volumi.
E gli enormi volumi
competono solo alle
grandi imprese o ai grandi
operatori della logistica.
Gli uni e gli altri sono
piuttosto rari. Non credo
al boom degli automatici,
anche perché la tecnologia
in continua evoluzione
frena gli investimenti
(ho visto negli Stati Uniti
enormi cattedrali d’acciaio
che hanno dovuto essere
riprogettate e rimodernate
dopo soli 2 anni).

D. Che ruolo ritiene che
abbia la logistica nella
nuova fabbrica, digitale e
flessibile, che chiamiamo
Industry 4.0? E quali sono
in particolare gli aspetti
chiave necessari per la
nuova “logistica 4.0”?
R. La quarta rivoluzione
industriale, occorre
ammetterlo, ha colto tutti
di sorpresa. “Ma come”,
ci si chiede, “abbiamo
appena messo a punto i
concetti base della terza
(l’elettronica, l’IT) e già
stiamo a parlare di Cyber
Physical System?”. Il fatto
è che studiamo teorie,
disegniamo schemi,
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L’automazione dei magazzini
ha sempre trovato un grosso
ostacolo da superare:
la flessibilità.
riempiamo congressi per
giustificare un’evoluzione
tecnologica talmente
veloce che ha preceduto gli
effettivi bisogni. Questo è
il paradosso, essendo nata
prima la risposta della

domanda, ci diamo da fare
per costruirla, la domanda.
Ma quello che sgomenta
sono i tempi. A fronte
dei cento e più anni che
hanno impiegato a imporsi
le prime rivoluzioni

industriali, le ultime si
stanno sviluppando con
una velocità che non
riusciamo a seguire. E
questo - come si diceva
- frena gli investimenti
in tecnologia. Oggi
possiamo dire che per
realizzare l’Industry 4.0
sono necessarie tecnologie
che conosciamo appena.
Sistemi integrati, network
di sensori wireless, robot,
cloud computing, big data,
stampanti 3D. Un esempio
concreto: chi oggi può
definire esattamente quali
materiali si potranno usare
in una stampante 3D, quali
velocità potrà avere, quali
costi? Stiamo sostituendo
le classiche macchine
utensili che lavorano
asportando materiale,
con nuove macchine che
funzionano, al contrario,
aggiungendo materiale. È
ormai chiaro che l’Industry
4.0 non è solo un nuovo
modo di produrre, è per
l’industria ciò che per i
consumatori è l’Internet

of Things: siamo certi dei
grandi cambiamenti che
ci aspettano, ma in merito
abbiamo solo poche e
confuse idee.
D. Lei assiste le imprese
nello sviluppo di nuove
forme di integrazione dei
rifornimenti che vedono
coinvolti anche i più
importanti operatori terzi
della logistica. Quali sono
queste nuove forme?
R. Il mondo della logistica
fatta da terzi è in completa
trasformazione. Per
spiegarla partiamo da
una considerazione del
professore di Stanford Hau
Lee sullo sviluppo della
tecnologia. Lo divide in
tre fasi: la sostituzione,
le economie di scala, il
sistema. Ciò vale per
un lettore di musica
portatile così come per
un’automobile. Facciamo
un esempio. Le prime
automobili sostituivano
semplicemente quello
che c’era: la carrozza con i

Il concetto
di logistica
strategica sta
cambiando
radicalmente.
Secondo
Ferrozzi la
gestione della
logistica “in
casa” sparirà
completamente.
166
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Ferrozzi
assiste le
imprese nello
sviluppo
di nuove
forme di
integrazione
dei
rifornimenti
che vedono
coinvolti
anche i più
importanti
operatori terzi
della logistica.
cavalli. Stessa carrozzeria,
stesso concetto del
conducente separato dai
passeggeri. All’aumentare
delle vendite emergono
le economie di scala: si
costruisce usando le catene
di montaggio. Infine il
mondo dell’automobile
assume le caratteristiche di
un sistema: il “sistema auto”.
Composto da autostrade,
distributori di benzina,
assicurazioni, codice
della strada, fino alle…
contravvenzioni.
Il mondo del terzismo
logistico ha seguito le stesse
tre fasi evolutive. Dapprima
ha semplicemente
sostituito – outsourcing
- le operazioni che prima
si facevano all’interno
dell’azienda. Poi sono nate
le economie di scala; se
trasporto per più aziende
riesco a ridurre i costi, se
un magazzino lo divido
tra due clienti il suo costo
diminuisce. E si arriva al
concetto di “sistema”. Sono
i terzisti che diventano

così grandi, così solidi dal
punto di vista economico,
così a basso costo che - essi
solo - sono in grado di fare
investimenti, di gestire
l’evoluzione (in sistemi,
in tecnologia), di erogare

servizi, di sviluppare
innovazione. E il concetto
di logistica strategica
cambia radicalmente.
Gestire la logistica “in
casa” è un concetto che
sparirà completamente. È

come pensare di mandare
una lettera gestendo la
spedizione in proprio:
nessun vantaggio,
nessuna economia. C’è il
“sistema” Posta, bastano 70
centesimi.
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OSSERVATORiO

Le caratteristiche tecnologiche e di
affidabilità delle soluzioni proposte
dal Gruppo Interroll, tra i primi
produttori e fornitori al mondo di
prodotti e servizi nell’intralogistica,
sono il risultato di un’organizzazione
efficiente, orientata al cliente, lean,
flessibile. L’aspetto creativo dei progetti
di automazione della multinazionale si
fonda essenzialmente sui solidi principi
del Make to order e del Just in Time. È
quanto emerge da una nostra visita al
Centro di Eccellenza Wermelskirchen, in
Germania, che gestisce la produzione di
rulli trasportatori, motorulli RollerDrive,
controlli e conta complessivamente
circa 200 persone.
di Luigi Ortese
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Armin Lindholm,
Managing Director di Interroll
Engineering GmbH.

Presso Wermelskirchen, sito
che coincide tra l’altro con il
nucleo originario dell’azienda - qui Interroll è stata
fondata nel 1959 da Dieter
Specht e Hans von Stein
per una piccola produzione
artigianale di componenti,
mentre nel 1966 fu aperta la
prima fabbrica - è ubicato il
Centro di Eccellenza dedicato a rulli trasportatori, unità
a rulli e la relativa tecnologia
di controllo. Accompagnati
da Armin Lindholm, Managing Director di Interroll
Engineering GmbH, società
del Gruppo dedicata a tutte
le questioni tecniche e di servizio dei rulli, e da Claudio
Carnino, Direttore Commerciale e Country Speaker
di Interroll Italia, abbiamo
visitato uno dei Centri di
Eccellenza del Gruppo, perfetto esempio di lean manufacturing.
“Produciamo esclusivamente in seguito all’ordine e non
conserviamo stock: si tratta
di un approccio ‘Pull’, Just In
Time”, spiega Lindholm.
In un mercato che premia

chi riesce a produrre meglio e nel più breve tempo
possibile, la competenza e
la flessibilità sono elementi
strategici fondanti, capaci
di assicurare rapidità di risposta molto apprezzata dai
clienti. Dai setup sempre
più snelli delle macchine al
production planning, fino
al visual management: la filosofia organizzativa Kaizen,
orientata al miglioramento
continuo, è il percorso ormai
consolidato di Interroll verso
la qualità. Ridurre i tempi significa ottimizzare ogni fase
della catena produttiva.
Non vi è un solo rullo in giacenza nel magazzino di Wermelskirchen. Ognuna delle
tredici linee di produzione
viene modificata da 60 a 70
volte al giorno per evadere
gli ordini. Grazie alla perfetta interazione di personale
qualificato e di macchine
utensili, sono necessari in
media circa 80 secondi per
convertire i macchinari.
“L’Interroll Production System è paragonabile ad una
macchina di Formula Uno in

pista. Effettuare il retrofitting
è come fare un pit stop. Il
materiale giusto deve essere
nel posto giusto al momento
giusto per assicurarsi che la
macchina sia riconfigurata
il più rapidamente possibile. L’idea è inserire piuttosto
che avvitare o sostituire interi componenti invece di singole parti”, spiega Lindholm.
Non è un caso, dunque, che
Interroll sia partner del team
svizzero Sauber di Formula
Uno: vantano entrambi valori condivisi di precisione,
affidabilità, velocità e hanno
definito insieme un proficuo
scambio di idee.

EPPUR SI MUOVE

Interroll, che ha messo in
cantiere diversi progetti per

sostenere la propria strategia
di crescita, continua e sostenibile, è anche un partner
globale dell’automazione di
processo. “I rulli sono la genesi dell’azienda, i motorulli
e le schede di controllo sono
la logica evoluzione”, spiega
Claudio Carnino. “La nostra
ricerca e sviluppo ci stupirà
ancora in futuro, ma ciò che
oggi più conta è definire il
prodotto, il componente, in
un nuovo ambito produttivo.
Da quando la produzione è
andata automatizzandosi, la
movimentazione dei pezzi
e dei componenti appartiene al concetto stesso di
automazione”. Nel progetto
organizzativo dell’azienda,
incentrato sulla valorizzazione della ricerca e svilup-

Claudio Carnino,
Direttore Commerciale
e Country Speaker
di Interroll Italia.
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LAVORO DI SQUADRA
Leader internazionale nell’intralogistica, il Gruppo Interroll vanta una
presenza capillare in tutti e cinque i
continenti; il suo successo è confermato dai risultati economici complessivi
e dal buon andamento dell’esercizio
scorso. Fornisce circa 23.000 clienti
(integratori e costruttori) in tutto il
mondo con un ampio portafoglio nelle quattro aree di prodotto rulli, drives,
conveyors & sorters, pallet & carton
flow: le principali industrie di sbocco
del Gruppo sono i servizi di corriere,
postali ed espressi, l’aeroportuale, l’alimentare e la distribuzione. Dalla sede
centrale di Sant’Antonino, in Svizzera,
coordina 31 società con circa 1.800
collaboratori in Europa, America e in
Asia-Pacifico.
Il Gruppo Interroll affida la sua produzione e ricerca e sviluppo a 6 Centri
di Eccellenza: Wermelskirchen (Rulli), Hückelhoven/Baal (Mototamburi)
e Sinsheim (Moduli e Sottosistemi) in
Germania, Hvidovre (soluzioni per
supermercati) in Danimarca, La Roche-sur-Yon (Stoccaggio Dinamico)
in Francia e Sant’Antonino (tecno-

La sede centrale del Gruppo Interroll a Sant’Antonino, in Svizzera.

polimeri) in Svizzera. Altri Centri di
Eccellenza Regionale si contano negli
Stati Uniti in Colorado, North Carolina e Georgia, e in Cina. Interroll si
affida anche a un proprio Centro di
Ricerca a Wassenberg in Germania.
I suoi prodotti vengono utilizzati
quotidianamente da marchi noti in
tutto il mondo. Eccone alcuni: Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, FedEx,

Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble,
Siemens, Walmart e Yamaha. L’azienda è molto attiva in progetti di ricerca
internazionali sull’efficienza logistica
ed è costantemente impegnata nelle
attività normative delle associazioni
industriali. Fondata nel 1959, dal 1997
è quotata al SIX Swiss Exchange di Zurigo, SPI Index.

Non vi è un solo rullo in
giacenza nel magazzino di
Wermelskirchen. Ognuna
delle tredici linee di
produzione viene modificata
da 60 a 70 volte al giorno per
evadere gli ordini.
po e sulla specializzazione
dell’offerta, è prevista una
costante apertura verso le
diverse applicazioni. “La
nostra branch italiana esiste
dalla metà del 2013 e l’avvio ci ha visto concentrati
sul mercato della logistica e
intralogistica in partnership
con molti system integrator. Tuttavia non ci siamo
limitati a fornire prodotti:
oltre alla nostra eccellenza

produttiva abbiamo sempre offerto servizi, consulenza, esperienza globale.
Oggi vogliamo, senza mai
abbandonare il nostro ambito originario, ampliare la
nostra visione di mercato
e far comprendere come il
mondo
dell’automazione
non possa essere interpretato senza il ‘movimento’. E
Interroll è movimento”, afferma Carnino.
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DA WERMELSKIRCHEN
AL RESTO DEL MONDO

Il Centro di Eccellenza Interroll a Wermelskirchen
(vicino a Colonia in Germania) è dedicato ai rulli trasportatori, RollerDrive e controlli, prodotti chiave nei
trasportatori a rulli per la movimentazione e per una
molteplicità di sistemi intralogistici. In questo settore
specifico, il Centro di Eccellenza, certificato in conformità alla norma ISO 9001, è responsabile all’interno del
Gruppo Interroll per l’R&D e per tutte le problematiche
tecniche e tecnologiche che vanno dalla progettazione e
sviluppo di applicazioni per la produzione, al supporto
alle aziende locali Interroll. Con un volume di produzione annuale di diversi milioni di unità, la multinazionale è considerata oggi il più grande produttore al mondo
specializzato in rulli trasportatori.

Numero di addetti
Superficie produttiva in m2
Produzione di Roller in mio.
Varianti di prodotto
Posizioni d’ordini
Commutazione macchine
Volume di produzione RollerDrive
Max. capacità produttiva/giorno
Max. volatilità volume/settimana
Disponibilità di attrezzature
di produzione
Grandezza dei lotti
di produzione

200
9,000
circa 7.0
60,000
80,000
400,000
140,000
50,000
150%
99%

Il Centro di Eccellenza di
Wermelskirchen è dedicato ai
rulli trasportatori, RollerDrive
e controlli, prodotti chiave
nei trasportatori a rulli per
la movimentazione e per
una molteplicità di sistemi
intralogistici.

circa il 50%
del totale degli
ordini è
≤ 10 pezzi

Interroll offre una serie
infinita di varianti
personalizzate di rulli
trasportatori. Ad oggi sono
circa 60.000 le possibili
modifiche.
174
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Interroll, che ha messo in
cantiere diversi progetti
per sostenere la propria
strategia di crescita,
continua e sostenibile, è
anche un partner globale
dell’automazione di processo.
TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE

Il Centro di Eccellenza globale Interroll di Wermelskirchen gestisce la produzione di rulli trasportatori
e di motorulli RollerDrive a
24 V. Oltre alla produzione,
lo stabilimento è il fulcro vitale per lo sviluppo di nuovi
prodotti, l’application engineering e il supporto a tutte
le altre società del Gruppo.
La linea di prodotti è stata
costantemente ampliata, dai
rulli non alimentati ai motorulli RollerDrive che dispongono di un sistema di
controllo e di collegamento
bus e di dispositivi per le
basse temperature.
I rulli trasportatori alimentati e non di Interroll sono
da sempre la ‘scelta numero
uno’ per i centri di distribuzione di società postali e
corrieri, società di vendita
per corrispondenza, aeroporti e di tanti altri settori
quali ad esempio i supermercati e il settore dell’ecommerce, ma anche per

L’adeguato controllo
ha un ruolo importante
nell’utilizzo
dell’unità a 24 V.

impianti di produzione e per
l’automazione industriale.
“I nostri clienti apprezzano
profondamente una società
con tempi di reazione rapidi
e con la capacità di spedire i
prodotti velocemente anche
con un portfolio come il nostro, che copre praticamente
tutti i processi nell’intralogistica. Ciò vale non solo
per i grandi clienti, ma
anche per i nostri partner
commerciali che ordinano piccole quantità”, spiega

Armin Lindholm. Tecnologia e innovazione fanno la
differenza e determinano
per Interroll la conquista
delle posizioni strategiche
che l’azienda ha fino ad oggi
saputo raggiungere. Innovazione di prodotto prima
di tutto, e gli esempi potrebbero essere numerosi, ma in
pratica tutte le gamme proposte dalla multinazionale
incorporano elevati standard qualitativi.
Interroll offre una serie infinita di varianti persona-

lizzate di rulli trasportatori.
Ad oggi sono circa 60.000 le
possibili modifiche. Nonostante l’enorme varietà, circa 80.000 ordini sono stati
evasi lo scorso anno con
tempi di consegna di meno
di una settimana. Questo
“Just in Time” è stato reso
possibile grazie a processi di
produzione on-demand efficienti e flessibili. Nel 2014
Interroll ha battuto un nuovo record di produzione:
ha consegnato il 500 milionesimo rullo trasportatore
nella storia 55ennale della
società.

Comunicazione in tempo reale
con Interroll MultiControl.
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MOTION,
CONTROL,
SENSING:

LE TRE COLONNE
DELL’AUTOMAZIONE
Nella sesta edizione di SPS,
Panasonic Electric Works continuerà
a concentrarsi sulle specificità che la
contraddistinguono nel suo ruolo di partner
di automazione: Motion, Control, Sensing.
Lo sguardo sarà alle tre linee tecnologiche,
ma il dialogo con il visitatore sarà orientato
all’idea che il valore massimo si ottiene
nell’integrazione di questi tre capisaldi.
di Paolo Milani
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questa coscienza,
Panasonic Electric Works Italia, Con
gli specialisti Panasonic
filiale italiana di vendita di Panasonic metteranno a disposizione
visitatori la competenza
Electric Works Europe, una delle dei
più adeguata al caso; per
sedi europee della divisione AIS esempio nel Motion con il
nuovo MINAS A6 e le soluzioni
(Automotive & Industrial Systems) Ethercat, nel Control con la Web
nel Sensing con
di Panasonic Corporation, sarà Automation,
caratteri distintivi nel Safety e
presente a SPS a Parma non solo per con Sensori evoluti. Il dialogo
l’esperto Panasonic e il
esporre la propria tecnologia più tra
visitatore sarà orientato all’idea
avanzata: l’esperienza insegna che che il valore massimo si ottiene
nell’integrazione di questi tre
l’obiettivo del visitatore è individuare capisaldi.
i collegamenti tra la tecnologia e
MOTION: OCCHI
le proprie esigenze applicative, PUNTATI SUL NUOVO
siano esse inerenti alla necessità SERVOAZIONAMENTO
Motion Panasonic
di aumentare la produttività o di Nel
presenterà in anteprima la
risolvere problemi specifici. nuova serie di servoazionamenti
MINAS A6 con caratteristiche
particolarmente adatte alla
robotica e alle microlavorazioni;
si completa così una gamma
di servoazionamenti tra le
più competitive nel segmento
fino ai 15kW, e nelle possibilità
di controllo con e senza bus,
standard o proprietario, con
controller compatto, modulare
e motion based, fino alle
applicazioni CNC.
Banda passante di 3,2kHz,
Modbus con posizionatore
integrato, encoder a 23bit (sia

Per il Motion la
principale novità
presentata in
anteprima a SPS
sarà la nuova serie
di servoazionamenti
MINAS A6 con
caratteristiche
particolarmente adatte
alla robotica e alle
microlavorazioni.
180
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Nel Control verranno
presentate le ampie
soluzioni di connettività
e le funzioni integrate
per la Web Automation
della piattaforma
PLC FP7, anche in
combinazione con
FP Web Server, per
lo scambio dati con
architetture Cloud e per
l’interazione mediante
dispositivi “mobile”
(APP, HTML5).
assoluto che incrementale) sono alcune delle caratteristiche di MINAS
A6 che verrà mostrato nella versione di rete MINAS A6N RTEX in
connessione al PLC FP-SIGMA e schede assi.
Il BUS di campo EtherCAT sarà l’altro protagonista, nella “colonna
motion”, con i servo MINAS A5B che si distinguono per varietà di
master collegabili, per le funzionalità e per le prestazioni. I benefici
ottenibili con l’elettronica evoluta e la precisione dei motori della serie
MINAS A5B sono ampi e spaziano dall’accuratezza dei movimenti e
dalle prestazioni mantenute nel tempo, alla possibilità di realizzare
macchine sempre più compatte e precise.
Nell’area Motion sarà poi possibile avvicinarsi al Motion Compatto
di Panasonic con le accoppiate MINAS LIQI/MINAS A5 e PLC FP0R
e valutare i vantaggi dei super compatti brushless con riduttore
integrato della serie MINAS BL (anche a 24 VDC).
Infine la gamma 400 V con taglie “forti” tra le più prestanti e compatte
del mercato per applicazioni dove contano “i muscoli”.

CONTROL: FUNZIONI INTEGRATE
PER LA WEB AUTOMATION

Nel Control verranno presentate, con un esempio concreto, le
ampie soluzioni di connettività del PLC modulare FP7 e le funzioni
integrate per la Web Automation, anche in combinazione con FP Web
Server, per lo scambio dati con architetture Cloud e per l’interazione
mediante dispositivi “mobile” (APP, HTML5).
In particolar modo, saranno evidenziate le recenti novità integrate
nell’innovativa piattaforma PLC FP7 quali: il protocollo standard
EtherNet/IP, l’ampia connettività e le utilità offerte dal Web Server
preconfigurato. Panasonic mostrerà la facilità di accesso alle
informazioni di diagnostica, degli eventi, di configurazione della rete
EtherNet/IP e dati del PLC (pagine web predefinite) mediante un
comune tablet con un Internet browser standard. Inoltre, si potrà
toccare con mano la semplicità di realizzare nello stile HMI delle
pagine web personalizzate accessibili da qualsiasi dispositivo mobile

Panasonic mostrerà
la facilità di accesso
alle informazioni
di diagnostica,
degli eventi, di
configurazione della
rete EtherNet/IP e
dati del PLC FP7
mediante un comune
tablet.
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nonché del Packaging primario
con imballi riflettenti. La gamma
è stata recente ampliata nel
range di lavoro, fino a 600 mm.
Chi è alla ricerca di soluzioni
fortemente integrabili, potrà
toccare con mano alcune
soluzioni in fibra ottica e con
fotocellule sub-miniatura
(novità con la serie EX-Z),
necessarie dove l’integrazione
è massima e l’ingombro deve
essere ridotto come nel settore
farmaceutico e biomedicale.
Infine saranno presenti
demo relative alle barriere di
sicurezza, adatte per qualsiasi
tipo di automazione, dalla
lavorazione metalli fino alle
macchine automatiche più
piccole e integrate. In questa
edizione di SPS si potrà vedere
in anteprima la nuova serie
SF4D di barriere a lungo raggio.

Nel Sensing, uno dei protagonisti sarà la
serie HG-C di sensori laser a triangolazione,
recentemente arricchita dei modelli a lungo
raggio (fino a 600 mm).
tablet o smartphone e con qualunque sistema operativo per la
visualizzazione e il controllo del PLC, grazie al software grafico Web
Creator corredato da librerie ad oggetti “ready to use” e basato su
tecnologia HTML5.
Nell’interfaccia uomo-macchina, sarà presentato il nuovo pannello
operatore touch screen GT7 con display colori da 7” wide screen,
adatto per semplici automazioni e macchine compatte.

SENSING: SOLUZIONI EVOLUTE E INTEGRATE

Nel Sensing Panasonic farà toccare con mano le soluzioni che i
costruttori di macchina più apprezzano per l’alto valore aggiunto.
Riguardo i sensori evoluti, saranno presenti più di una demo laser,
in cui saranno evidenziate le specificità della serie HG-C: sensori
all-in-one, cioè a controllore e display incorporato, particolarmente
apprezzati nei settori della lavorazione utensile, dell’assemblaggio

Grazie all’integrazione
tra Motion, Control
e Sensing Panasonic
si propone per fare il
prossimo passo
verso le soluzioni ad
alto valore aggiunto
assieme al costruttore
di macchine.
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Il futuro appartiene alle fabbriche intelligenti.
Questo è il motivo per cui Pfannenberg è impegnata costantemente nel rendere le proprie soluzioni di gestione termica adatte ad ambienti di
produzione connessi in rete. Alla SPS di Parma
l’azienda mostrerà i condizionatori per quadri
elettrici della serie εCOOL X, le prime unità “comunicanti” che possono essere integrate direttamente nei sistemi di automazione dei clienti.
di Paolo Milani
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Esempio di visualizzazione web dei dati trasmessi
dal condizionatore intelligente DTI 6X1E.

Pfannenberg Italia è parte di un Gruppo internazionale con sede ad Amburgo. Specialista nelle
tecnologie di segnalazione acustica e visiva,
gestione termica degli armadi elettrici e raffreddamento di processi industriali, in Italia l’azienda ha una sede produttiva e commerciale a
Fidenza, in provincia di Parma. E proprio nel capoluogo emiliano, alla prossima SPS, l’azienda
mostrerà (allo stand H68 Padiglione 2) le proprie soluzioni di gestione termica degli armadi
elettrici, di segnalazione acustica e luminosa e
di refrigerazione di fluidi all’opera all’interno di
un sistema completamente orientato alle tecnologie Industry 4.0 e al monitoraggio e controllo
di funzionalità e consumi.

CONDIZIONATORI
INTELLIGENTI
E COMUNICANTI

Benché la digitalizzazione abbia compiuto passi
da gigante nell’industria, i condizionatori per gli
armadi elettrici hanno resistito a lungo a questa
tendenza. Per lo meno fino ad oggi. Le cose
stanno cambiando: i condizionatori Pfannenberg della serie εCOOL X sono le prime unità
“comunicanti” e possono essere integrate direttamente nei sistemi di automazione dei clienti.
Questi condizionatori trasmettono informazioni
pertinenti sullo stato operativo, la diagnostica
e l’allarme attraverso un controller Modbus di
tipo avanzato. Questa funzione supporta tutti
gli standard di controllo delle macchine di uso
comune e permette di importare direttamente
i dati trasmessi nel sistema di controllo della
macchina per l’ulteriore elaborazione e visualizzazione. Ciò dà ai clienti finali opportunità
completamente nuove per il monitoraggio
degli stati operativi, la manutenzione remota
e il miglioramento dell’efficienza produttiva in
generale.

Il nuovo
condizionatore
intelligente e
multicapacitivo
Pfannenberg
DTI 6X1E
800-2.200 W.

MASSIMA
FLESSIBILITÀ
OPERATIVA

I condizionatori Pfannenberg della serie
εCOOL X sono anche i primi condizionatori multicapacitivi, poiché due sole unità coprono l’intero range da 800 W a 4.000 W: il modello DTI
6X1E offre capacità da 800 a 2.200 W e l’unità
DTI 6X2E offre capacità da 2.000 W a 4.000 W.
La dima è compatibile con gli scambiatori di calore aria/aria e aria/acqua Pfannenberg della serie 6000. Per mutate condizioni non è quindi più
necessario sostituire l’unità, così come è virtual-
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mente impossibile un sottodimensionamento.
Un ulteriore vantaggio è dato poi dalla semplificazione della gestione degli stock e dei ricambi.

consulta i dati - in qualsiasi parte del mondo.
L’architettura della soluzione cloud funziona
così: il condizionatore Pfannenberg inoltra i
propri dati attraverso Modbus al modulo di comunicazione collegato, che trasmette i dati su
un collegamento di telecomunicazione mobile
sicuro al server cloud di Telekom. I dati vengono
processati e visualizzati in tempo reale nella dashboard di un sito web dedicato.

MONITORAGGIO
REMOTO ATTRAVERSO
IL CLOUD

MANUTENZIONE
OTTIMIZZATA

Pfannenberg offre la possibilità di monitoraggio
remoto delle unità di condizionamento tramite
una soluzione di tipo cloud, sviluppata in collaborazione con Telekom in Germania. Un modulo GSM compatto con scheda SIM integrata
trasmette i dati dall’unità di raffreddamento
al server cloud, senza alcun interazione con le
infrastrutture IT dell’azienda. Ciò consente di
visualizzare i parametri vitali del dispositivo con
un browser web, live e indipendentemente dalla collocazione fisica della macchina o di chi ne

L’accesso ai dati relativi allo stato operativo dei
condizionatori consente agli utenti di monitorarli in modo più efficiente e di attuare misure
di manutenzione preventiva che ne estendano
la durata utile e ne prevengano il fermo. I direttori di produzione e gli addetti al service e alla
manutenzione, inoltre, ricevono una notifica in
caso di eventuali problematiche imminenti. In
tal modo possono intervenire tempestivamente
per risolvere la problematiche. Le attività di monitoraggio e manutenzione dei condizionatori
sono agevolate da un’ampia gamma di messaggi di stato che riguardano ad esempio il funzionamento del condizionatore, l’apertura delle
porte dell’armadio elettrico o l’individuazione di
temperature critiche all’interno dell’armadio o
nell’ambiente circostante.

Il controller
Modbus
consente la
comunicazione
tra il
condizionatore
e il sistema
di comando
della macchina,
nonché
l’integrazione
nei processi
produttivi.
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INCREMENTO
DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA

L’innovativa tecnologia DC brushless delle unità di raffreddamento incrementa attivamente
l’efficienza energetica. Il compressore e le ventole sono controllate da azionamenti a velocità
variabile per soddisfare costantemente la capacità di raffreddamento alla domanda effettiva.
Questa tecnologia elimina sbalzi di temperatura
e garantisce una curva di temperatura molto
fluida, evitando il surriscaldamento così come
l’eccessivo raffreddamento e prolungando la
vita dei componenti presenti all’interno dell’armadio elettrico. La temperatura può essere
controllata con una precisione di ±1 K. Grazie
alle ventole a velocità variabile, il consumo di
energia in condizioni di carico parziale è notevolmente inferiore. Tutto questo consente ai
condizionatori Pfannenberg della serie εCOOL X
di ottenere un rapporto di efficienza energetica
(EER) superiore a 6, con un incremento fino al

Pfannenberg
offre la possibilità
di monitoraggio
remoto delle
unità di
condizionamento
tramite una
soluzione di tipo
cloud, sviluppata
in collaborazione
con Telekom in
Germania.

EB eXTreme consiste di 9 unità in 3 formati
conformi agli elevati standard Pfannenberg in
termini di efficienza, compattezza di design e
innovazione nella tecnologia dei chiller.
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200% rispetto alla tecnologia tradizionale.
È inoltre possibile fare in modo che i condizionatori inoltrino in tempo reale i dati relativi al
consumo energetico effettivo. È proprio un’unità demo con questa configurazione quella che
verrà esposta all’SPS di Parma. Si può inoltre
misurare e trasmettere dati in tempo reale
sull’efficienza, i risparmi economici e la riduzione di emissioni di CO2, contribuendo a un’ulteriore ottimizzazione energetica del condizionamento degli armadi elettrici.

CHILLER
MADE IN ITALY

Lo stabilimento italiano è proprio il “competence center” del Gruppo per la refrigerazione
di processo: i chiller sono infatti 100% Made in
Italy, interamente progettati e sviluppati in loco.
Grazie alla loro versatilità i chiller Pfannenberg
sono la soluzione ideale per le applicazioni con
requisiti di raffreddamento compresi tra 1,1 kW
e 150 kW. Vengono forniti già pronti per l’installazione; è sufficiente procedere all’allacciamento elettrico e idraulico per ottenere il raffreddamento ottimale di ogni genere di processo
industriale.

I nuovi refrigeratori Pfannenberg EB 2.0
offrono 5 configurazioni standard per 7
capacità frigorifere (3,2 -16 kW), per soddisfare
facilmente un’ampia gamma di applicazioni.
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La tecnologia che accelera
i processi
Plastica lamiera pressofusione
L‘analisi del primo articolo, la correzione mirata delle attrezzature e
la riduzione del time to market

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

ABB. Soluzioni tailor made per ogni taglia
del tuo business

ABB mette in vetrina a SPS le novità per l’automazione, la sicurezza e il motion control
e si propone come partner per formulare soluzioni “cucite su misura” sulle specifiche
necessità di ogni contesto aziendale. Condividi fin d’ora idee, piani e obiettivi per
sviluppare la tua applicazione visitando il sito www.abb.it/sps
Un pool di esperti ti aspetta in fiera per rispondere alle tue richieste e per trovare
insieme una soluzione tailor made.

Parma, 24-26 maggio 2016
Vieni a trovarci Pad. 3
Stand ABB A020 - B020

Esecutivo_ADV ABB SPS - 210mm x 285mm.indd 1
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ELEVARE
IL LIVELLO
DI
COMPLESSITÀ
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Quest’anno ricorre l’ottantacinquesimo
anniversario della fondazione di SEW-EURODRIVE.
Nata come un piccolo laboratorio con 16 addetti,
l’azienda si è trasformata in un leader globale nei
prodotti e sistemi per l’automazione industriale,
logistica e di processo. È con queste premesse
che l’azienda si presenta all’edizione 2016 di
SPS IPC Drives Italia. Le tecnologie in evidenza
spazieranno tra software di programmazione e
simulazione, sistemi decentralizzati, functional
safety, motion control, sistemi servo, soluzioni per
il trasporto mobile, dispositivi di visualizzazione e
supercapacitor.
di Marina Cornero
Image & Communication, SEW-EURODRIVE

I

l mercato attuale richiede soluzioni di automazione sempre più
complete, in grado di integrare i differenti sistemi che le compongono. Le ragioni di questa tendenza sono molteplici: da un
lato, si assiste ad un’estrema specializzazione delle risposte tecnologiche in grado di soddisfare le esigenze dei diversi settori industriali; dall’altro, tematiche come Industry 4.0 promuovono l’integrazione
tra i diversi livelli di fabbrica elevando il livello di complessità delle soluzioni. SEW-EURODRIVE ha sviluppato una riconosciuta leadership
nel campo dell’automazione grazie a sistemi meccatronici caratterizzati
da flessibilità, elevate prestazioni ed affidabilità, arrivando a proporre
soluzioni sempre più integrate.

SEW-EURODRIVE sarà presente all’edizione 2016 di
SPS IPC Drives Italia con uno stand dedicato e anche
all’interno dell’area “Know-how 4.0”, in partnership con SICK.
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DOPPIA PRESENZA A SPS 2016

È con queste premesse che l’azienda si presenta all’edizione 2016 di
SPS IPC Drives Italia (Padiglione 3 - Stand E014 e area “Know-how
4.0”, in partnership con SICK). Nel contesto di Industry 4.0, verranno
presentate soluzioni specifiche dedicate a settori strategici come quello alimentare e quello intralogistico. I visitatori potranno compiere un
percorso che integra sistemi completi per il confezionamento primario,
l’ordinamento e il posizionamento dei prodotti, l’handling e il fine linea. Le tecnologie in evidenza spazieranno tra software di programmazione e simulazione, sistemi decentralizzati, functional safety, motion
control, sistemi servo, soluzioni per il trasporto mobile, dispositivi di
visualizzazione e supercapacitor.

SOLUZIONI PER L,INTRALOGISTICA

La fine della produzione di massa e le sempre maggiori esigenze di personalizzazione e di riduzione del time-to-market, proprie dei processi
produttivi attuali, stanno incidendo in modo significativo sulla flessibilità dei sistemi logistici. La tendenza sempre più consolidata è verso la
produzione di lotti di piccole dimensioni, con caratteristiche variabili e
completamente tracciabili. Il trasporto mobile si sta gradualmente inte-

Nel contesto di Industry 4.0,
verranno presentate soluzioni
specifiche dedicate a settori
strategici come quello alimentare e
quello intralogistico.
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grando con quello stazionario, avvalendosi dei cosiddetti Cyber Physical System (CPS), sistemi dotati di intelligenza in grado di comunicare
tra loro. Ampio spazio allo stand SEW-EURODRIVE viene dato a AGV,
Logistic Assistant e Satelliti, alcune delle soluzioni per l’intralogistica
sempre più spesso adottate in combinazione con i sistemi attuali.

APPLICAZIONI DI MOTION CONTROL

Ampio spazio allo stand
verrà dato a AGV, Logistic
Assistant e Satelliti,
alcune delle soluzioni per
l’intralogistica sempre
più spesso adottate in
combinazione con
i sistemi attuali.

La produzione di beni di consumo richiede macchinari flessibili e performanti, in grado di adattarsi alle più svariate esigenze di produzione,
nel rispetto dell’ambiente. Una corretta progettazione deve prevedere
strumenti hardware e software di dimensionamento della catena cinematica e di simulazione del processo, idonei al raggiungimento di questi fondamentali obiettivi. SEW-EURODRIVE propone il controllore
programmabile MOVIPLC® power come soluzione ideale per applicazioni di motion control ad elevate prestazioni; l’unità permette di controllare fino a 64 assi in un millisecondo, lasciando sufficiente potenza
di calcolo per programmi applicativi complessi. Ideale alleato di MOVIPLC® power è l’ambiente Kinematics basato su piattaforma Multi-Motion, uno strumento software che permette di disporre di cinematiche
di macchina, come robotica e handling, già pronte all’uso, in modo da

SEW-EURODRIVE
propone il controllore
programmabile MOVIPLC®
power come soluzione
ideale per applicazioni di
motion control ad
elevate prestazioni.
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evitare all’utente la scrittura di codice specifico. Il vantaggio è evidente:
progettare in modo semplice e rapido riduce al minimo i costi di sviluppo e di messa in servizio degli impianti produttivi. Allo stand SEWEURODRIVE, queste tematiche sono sviluppate grazie a un quadripode, un robot a quattro assi in grado di ruotare il polso senza l’ausilio di
un motore dedicato e una confezionatrice verticale interamente equipaggiata, a livello sia hardware che software, da SEW-EURODRIVE.
Per completare l’offerta relativa al motion, ampio spazio viene dato alla
nuova generazione dei pannelli operatore DOP-C, nonché alla gamma
di soluzioni per le applicazioni ad elevata dinamica.

EFFICIENZA ENERGETICA E SICUREZZA

Un obiettivo comune a tutti i processi produttivi rimane sicuramente
quello di contenere i consumi energetici. Da sempre all’avanguardia in
questo campo con la sua gamma di soluzioni effiDRIVE®, SEW-EURODRIVE propone MOVIGEAR® e DRC, i sistemi meccatronici in classe di efficienza IE4, un punto di riferimento nel settore alimentare, da
sempre al centro di SPS.

Tra le tematiche presentate a SPS 2016, non può mancare la sicurezza
funzionale: le soluzioni integrate per il “safety” di SEW-EURODRIVE
aiutano i clienti ad affrontare le sfide relative ai moderni concetti di
sicurezza con l’obiettivo di evitare incidenti industriali e di garantire
efficienza ed affidabilità agli impianti.

Particolare del
quadripode, un robot a
quattro assi in grado di
ruotare il polso senza
l’ausilio di un motore
dedicato.

IN MOVIMENTO DA 85 ANNI

SEW-EURODRIVE è sinonimo di movimento, tradizione, innovazione,
qualità e servizio: lo dimostra ai clienti da 85 anni. Ogni giorno, 550
fra ricercatori e progettisti creano le soluzioni di automazione del futuro. In tutto il mondo, oltre 16.000 collaboratori sono “in movimento”
per soddisfare le esigenze dei clienti e ottimizzarne i processi. In Italia
l’azienda è presente dal 1969 con il Drive Technology Center di Solaro,
vicino a Milano, dove sono situati gli uffici direzionali, le Operations e i
Customer Services. I Drive Center di Torino, Bologna, Verona, Caserta
e il Sales Office di Pescara assicurano una presenza capillare sul territorio nazionale, fedeli al motto “Think global, act local”.
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L’acceleratore di attrezzaggio
Xpert Tool Changer cambia i vostri utensili in modo
completamente automatico e senza necessità di
programmazione. I tempi di attrezzaggio si
riducono, la qualità di piegatura aumenta.

Il tuttofare high end
Piena potenza, ampio ventaglio di applicazioni
e funzionalità estese. Qualsiasi cosa taglierete in
futuro, il nostro laser a fibra ByStar Fiber ha tutto
ciò che vi serve.

Laser | Bending | Waterjet
bystronic.it
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Il Valore aggiunto
per il settore automobilistico

Pick & place da contenitore
automatizzato per carrozzerie o
gruppi propulsore.
3D Area Sensor FANUC combinato a un robot
per la manipolazione garantisce funzionalità di
scarico continue senza operatore, anche con
prodotti sporchi, polverosi
e/o in condizioni di scarsa illuminazione.

WWW.FANUC.EU
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Un

profilo
perfetto

Wenglor Sensoric è un’azienda specializzata nella produzione di tecnologie
a sensori intelligenti, sistemi di sicurezza ed elaborazione delle immagini. Si
pone come obiettivo il supporto all’automazione industriale di alto livello in
diversi settori. Gli scanner laser Wenglor MEL 2D/3D sono ideali per controlli
e misurazioni in applicazioni di saldatura, per la misura di profili di ruote e
binari nell’industria ferroviaria e per misure di volume nell’industria alimentare.
di Carolina Sarpi
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W

englor Sensoric Italiana è la filiale italiana di Wenglor
Sensoric GmbH, che con tre sedi di produzione, un
centro logistico internazionale, 44 filiali nel mondo
e oltre 800 dipendenti, è in grado di offrire un servizio globale a 360 gradi a tutti i suoi clienti. L’azienda,
nata oltre 30 anni fa a Tettnang, in Germania, progetta,
sviluppa e produce sensori optoelettronici, sensori di
prossimità induttivi e prodotti Inox Sense, sensori ad
ultrasuoni, Industrial communication e prodotti per
l’identificazione (sistemi e sensori di visione, lettori
di codici a barre e OCR reader), sistemi di sicurezza
e sensori per la misura di pressione, temperatura e
flusso. Con l’ingresso di MEL Mikroelektronik GmbH
in Wenglor group, dal 2013 l’azienda è in grado di offrire anche soluzioni 2D/3D e sistemi di misura accurati.

Wenglor Sensoric GmbH, rappresentata nel
nostro Paese da Wenglor Sensoric Italiana,
propone la soluzione adatta a qualsiasi
esigenza di misurazione per i più disparati
settori applicativi.

I sensori Wenglor MEL
permettono di misurare
con precisione il volume
del prodotto alimentare.

Nell’industria alimentare l’uso dei sensori 2D
e 3D Wenglor MEL consente di ottimizzare il
porzionamento dei prodotti.

202

200_204_speciale1_Wenglor_T4_6.indd 202

22/04/16 15.06

S

ENSORI LASER 2D/3D
Tra le soluzioni più recenti spiccano i nuovi sensori laser Wenglor MEL che offrono performance di misura
estremamente precise anche su superfici difficili e su
oggetti che si muovono a velocità elevate. I sensori 2D
e 3D della controllata Wenglor MEL GmbH sono specializzati nel riconoscimento di oggetti, bidimensionale e tridimensionale. L’azienda di Eiching, nei pressi
di Monaco di Baviera, è conosciuta come fornitore di
successo di prodotti high-tech soprattutto per la sua
esperienza nel settore dei sensori di profilo 2D/3D e
dell’elettronica di misurazione.

I

VOLUMI CONTANO
NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Un binario danneggiato.

Sistema ridondante con quattro
sensori per la misura del profilo dei
binari.

Un’importante applicazione dei sensori laser 2D e 3D
nell’industria alimentare riguarda la possibilità di ottimizzare il porzionamento dei prodotti. Per assicurare che il peso della porzione di cibo non sia inferiore
a quello indicato in etichetta, spesso le confezioni ne
contengono un po’ di più. I sensori Wenglor MEL permettono di misurare il volume del prodotto, condizione
necessaria per minimizzare questo scarto. Due oppure
quattro sensori di profilo M2-GL2 (blue laser) vengono
puntati sul prodotto che passa sul nastro trasportatore
per misurare le sue dimensioni. Il laser blu consente
una misura estremamente precisa del materiale organico, mentre il software VisionApp360 ne calcola il volume (e quindi il peso) a partire dai dati misurati.

Schema del sistema.
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S

UI BINARI DELLA MISURA
I sensori 2D/3D di Wenglor MEL sono ideali anche per il
settore ferroviario, per la misura di profili ruota e profili rotaia. Sono quattro le applicazioni principali dei prodotti Wenglor in questo settore: la misura del profilo
della rotaia con un sistema ridondante di quattro sensori, il controllo del tracciato dei binari con scambi, il
controllo della posizione della rotaia per le operazioni
di tamping ferroviario e la misura del profilo della ruota. Tutte queste operazioni individuano eventuali danneggiamenti o difformità ed evitano il deragliamento
dei convogli.

C

ONTROLLO DELLA SALDATURA
AD ALTA FREQUENZA
Il processo di saldatura ad alta frequenza (HF-welding)
è molto rapido e può raggiungere una velocità di lavoro di 120 m/min (2.000 mm/s). Normalmente si usano
fogli di bobina d’acciaio, la cui larghezza deve essere
accuratamente misurata all’inizio del processo. Tutti i
sensori della serie MLGL 1 e 2 sono adatti per questa applicazione per la loro elevata accuratezza e le
alte frequenze di misurazione. Questi fogli vengono
successivamente piegati in forma tubolare da rulli di
compressione, poi uniti e saldati. La zona di saldatura
deve essere controllata da un sensore che sia in grado
di rilevare danni, buchi, ammaccature che si possono
venire a creare durante il processo di saldatura. Con i
sensori MLGL1, tutti questi tipi di difetti possono essere rilevati, anche a grande velocità. Infine, i sensori
2D/3D di Wenglor MEL controllano il diametro e l’ovalità dei tubi saldati.

Il processo di saldatura ad alta frequenza è
molto rapido e può raggiungere una velocità
di lavoro di 120 m/min.

Le tre fasi del processo di saldatura ad alta
frequenza in cui è necessario eseguire controlli
con i sensori.
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QUALITA‘ TOTALE
IN TRE LETTERE
NSK mette in movimento molte cose – ad esempio nelle macchine
utensili. In qualità di produttore leader di cuscinetti e sistemi lineari,
NSK unisce un successo secolare all‘affermazione di qualità globale.

www.nskeurope.it
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PER UN’AUTOMAZIONE

LEGGERA

R+W Italia è ormai riconosciuta nel settore come partner
ideale per la fornitura di giunti, limitatori di coppia e
alberi di trasmissione standard e “speciali”, sviluppati
su specifica richiesta del cliente. L’ampia offerta di
prodotti permette di offrire il giunto corretto per ogni
singola applicazione. A SPS IPC Drives Italia 2016
sarà presente l’intera gamma di soluzioni per il settore
dell’automazione medio-leggera.
DI PAOLO MILANI
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Rendering dello stand
R+W a SPS IPC Drives
Italia 2016.

C

ompie sei anni SPS IPC Drives Italia, corrispettivo italiano dell’omonima fiera di
Norimberga che da oltre vent’anni costituisce l’evento di riferimento per l’automazione industriale europea. Naturalmente R+W Italia sarà presente anche quest’anno all’evento: la filiale italiana dell’azienda tedesca R+W GmbH, leader nella produzione di giunti di precisione per automazione meccanica e limitatori di coppia a
sfere di precisione, coglierà l’occasione per incontrare i propri clienti e interlocutori
e presentare la propria offerta di prodotti, servizi e supporto tecnico e commerciale
dedicato alle aziende italiane che producono macchine e impianti per automazione
industriale. R+W Italia è ormai riconosciuta nel settore come partner ideale per la
fornitura di giunti, limitatori di coppia e alberi di trasmissione standard e “speciali”, sviluppati su specifica richiesta del cliente. L’ampia offerta di prodotti permette
di offrire il giunto corretto per ogni singola applicazione: in fiera sarà presente
l’intera gamma di soluzioni per il settore dell’automazione medio-leggera.

Rendering del giunto
miniaturizzato MK4.

Giunto miniaturizzato MK1.
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I canali social di R+W sono stati lanciati proprio in occasione della scorsa edizione di SPS e
hanno conosciuto un notevole sviluppo in quest’anno.

SEMPRE PIÙ SOCIAL

Per l’azienda, la fiera sarà anche un’opportunità di conoscere personalmente alcuni fra i molti interlocutori che in quest’anno sono entrati in contatto “virtuale”
con R+W tramite i canali social, lanciati proprio in occasione della scorsa edizione di SPS e che hanno conosciuto un notevole sviluppo in questi dodici mesi. Le
iniziative di comunicazione sul web hanno riscosso un notevole consenso: fra i
risultati ottenuti, decisamente interessanti per un’azienda industriale, vanno ricordati i 1.300 amici su Facebook, le 14.000 visualizzazioni dei post su Google+ e
le migliaia di visualizzazioni delle pagine Twitter, YouTube, Linkedin e del Blog,
oltre ai numerosi iscritti alla Newsletter. Il pubblico ha evidentemente apprezzato
e R+W ricambierà queste dimostrazioni di interesse mantenendo sempre elevato il
proprio coinvolgimento con i social.

A SPS 2016 sarà presente
l’intera gamma di
soluzioni per il settore
dell’automazione
medio-leggera.
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SPS sarà anche
un’occasione per
ricordare ai clienti
l’attivazione del
servizio di tracking
online, che consente
di seguire l’iter di
spedizione dei prodotti
R+W, dall’ordine alla
consegna.

TRACKING ONLINE,
DALL’ORDINE
ALLA CONSEGNA

SPS sarà poi un’occasione per ricordare ai clienti l’attivazione del servizio di tracking online, che consente di
seguire con precisione l’iter di spedizione dei prodotti
R+W, dall’ordine alla consegna: un’iniziativa perfettamente coerente con la filosofia aziendale di fornire
sempre, con immediatezza e trasparenza, tutte le informazioni che possono servire a migliorare la qualità del
lavoro dei clienti.
Il personale qualificato di R+W Italia aspetta quindi
presso lo stand dell’azienda a SPS (Padiglione 2, Stand
N 032) tutti i progettisti, responsabili tecnici e di produzione e decision-maker interessati ad avere risposte
su misura per tutte le esigenze della produzione.
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COLOR

SEMPRE LA SOLUZIONE GIUSTA – A COLPO D’OCCHIO!
I dispositivi di illuminazione a LED di PATLITE sono disponibili in innumerevoli
configurazioni per adattarsi alle vostre specifiche esigenze. Il centro R&D progetta
soluzioni di facile installazione, ad alto contenuto tecnologico ma soprattutto di
qualità. PATLITE, il vostro partner di fiducia per rendere i processi produttivi più
efficienti e gli ambienti di lavoro più confortevoli e sicuri.
PATLITE - Strada 6, Palazzo A13, 20090 Assago (MI) - Italy - Tel. 02 30318647
patlite ad maggio.indd 1

VI ASPETTIAMO
PAD 3 - STAND G007
info.it@patlite.eu - www.patlite.it
20/04/2016 12.02.24
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IL “GIGANTE”
DELLA ROBOTICA

Tiesse Robot, assieme allo storico partner Kawasaki, amplia l’orizzonte dei propri
atout commerciali, andando a cogliere le nascenti esigenze di un mercato in costante evoluzione. Dalla tecnologia della società giapponese nascono così MG10HLMG15HL, il nuovo super heavy duty che “solleva” sulle sue spalle fino a 1.500 kg di
portata, e il “piccolo” robot multi braccio duAro per la cooperazione con l’operatore.
DI CAROLINA SARPI
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n occasione della Fiera internazionale della
Robotica di Tokyo Irex
2015, Kawasaki Robot
ha lanciato sul mercato un nuovo
modello di robot che si colloca nella categoria super heavy duty, con
portata di 1.000 e 1.500 kg, identificato rispettivamente con le sigle
MG10HL e MG15HL.
Questo robot, dal disegno assolutamente originale e brevettato, si
distingue totalmente dalle configurazioni della concorrenza. Infatti,
Kawasaki ha focalizzato la propria
attenzione progettuale non solo
sulla possibilità di garantire una
portata che lo collochi tra i top level a livello mondiale, ma anche di
assicurare una rigidezza assolutamente necessaria nelle operazioni per le quali il robot è stato
concepito, quali operazioni di rivettatura, asportazione truciolo,
foratura. Le prestazioni in termini di rigidezza strutturale sono
tali da evidenziare flessioni, sotto
una controspinta di 1.500 kg, inferiori a meno della metà dei robot della concorrenza.

I

MG10HL-MG15HL, il nuovo super
heavy duty Kawasaki.

Il robot è stato
progettato con un
disegno che si allontana
dallo standard del
parallel link e vede
l’introduzione di
attuatori a vite
senza fine per la
movimentazione
dell’asse 3 e dell’asse 2.

UNA NUOVA ARCHITETTURA

Per raggiungere questo obiettivo il robot è stato progettato con
un disegno che si allontana dallo
standard del parallel link e vede
l’introduzione di attuatori a vite
senza fine per la movimentazione
dell’asse 3 e dell’asse 2. Questo fa
sì che possa sopportare delle forze
di controreazione fino a 1.500 kg;
caratteristica che troverà un utilizzo ottimale per esempio nell’industria aeronautica, dove sono in
corso test avanzati per l’utilizzo
di due robot contrapposti per la
rivettatura di elementi strutturali
della fusoliera degli aerei. La spin-

Sono in corso test avanzati per l’utilizzo di due
robot contrapposti per la rivettatura di elementi
strutturali della fusoliera degli aerei.
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MG10HL-MG15HL
troverà collocazione
anche nell’industria
automobilistica per
la movimentazione
di chassis di
autovetture.

L’azienda bresciana Tiesse Robot è da oltre 30
anni all’avanguardia nella robotica industriale.

ta e la controspinta dei due robot
si mantiene lungo un asse comune,
che non crea quindi deviazioni, per
potere garantire il corretto posizionamento/inserimento e la deformazione del rivetto.
Naturalmente, queste performances verranno impiegate anche in
quelle operazioni finora eseguite
normalmente tramite macchine
utensili, quali operazioni di fresatura, sia dell’acciaio che dell’alluminio, forature e maschiatura,
dove si potranno garantire tolleranze sinora non raggiungibili coi
robot ad architettura tradizionale.
Il robot MG10HL-MG15HL troverà collocazione anche in ambienti
come l’industria automobilistica
per la movimentazione di chassis di
autovetture, così come nel settore
della forgiatura a caldo e a freddo,
della lavorazione/manipolazione
di marmi e manufatti in cemento.
La possibilità di cooperare con due
bracci affiancati consentirà poi di
ampliare ulteriormente le capacità
di manipolazione in questi settori.
CONTROLLORE
COMPATTO E UNIVERSALE

Il robot sarà collegato al nuovo
controllore compatto e universale
tipo E04 in categoria di sicurezza
PLD, progettato per una finalità
di risparmio energetico di circa
il 20/30% rispetto ai controllori
precedenti; assieme al controllore, è stato inoltre studiato un terminale di programmazione dotato
di touch-screen a colori di oltre 6
pollici, particolarmente compatto
e leggero. Il controllore può gestire
programmazioni in block teaching
e anche una programmazione
strutturata basata sul linguaggio
Kawasaki AS sfruttando anche le

Il doppio braccio
robotizzato duAro.
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duAro è nato
come risposta
a un tema
emergente
in ambito
produttivo: la
cooperazione
tra operatori
e bracci
robotizzati.

funzioni K-Ladder per una logica a
contatti, che sarà indirizzata sino a
4096 I/O. Lo stesso controllore accetterà tutte le reti fieldbus richieste oggi dai mercati. Per le interazioni tra operatori e robot, lo stesso
potrà essere dotato della CPU di sicurezza Cubic S, studiata per rendere possibile l’operatività di uno
o più operatori anche in ambienti
ristretti, senza la dotazione di appositi sistemi di protezione.
Inoltre, il robot potrà anche essere collegato a tutta la sensoristica
avanzata, inclusi sensori di forza,
sistemi di visione 2 e 3D, che fanno parte della gamma di proposta
tecnologica di Kawasaki Robot e di
Tiesse Robot.

Il doppio braccio robotizzato duAro
permette di essere installato ed
eventualmente anche rimosso in
modo estremamente rapido in
postazioni di lavoro dove sono già
presenti degli operatori e in aree
con operazioni di assemblaggio, di
test o di ispezione. E questo senza
la necessità di modificare la configurazione della linea di lavoro
stessa.
Il robot, compatto e montato su
un carrello mobile, è facilmente
trasportabile. Particolari concezioni dell’hardware, del software e la
limitazione dei motori a potenze
di 80 W, danno accesso alla certificazione riguardo la sicurezza nelle aree di lavoro secondo le nuove
normative esistenti.

DAL GRANDE AL PICCOLO

All’estremo opposto, possiamo
dire per “dimensioni”, è stato lanciato anche il “piccolo” robot multi
braccio duAro, nato dalla consapevolezza della rilevanza di un tema
emergente in ambito produttivo: la
cooperazione tra operatori e bracci
robotizzati, intendendo per “cooperazione” la possibilità di lavorare nelle medesime aree di lavoro
senza stringenti dispositivi fisici di
delimitazione delle stesse per motivi di sicurezza.

Il robot può avere una configurazione minima di 2 più 2 assi con
applicati alle estremità degli end
effector di tipo pneumatico, mentre la configurazione standard prevede 4 più 4 assi per rendere il sistema più flessibile nella gestione
delle aree di lavoro. La facilità di
installazione si affianca anche ad
operazioni di teaching molto facilitate tramite tablet o mediante operatore, che può muovere direttamente i singoli assi nelle posizioni
richieste. La portata va da 2 a 4 kg.
duAro, che sarà disponibile per le
vendite dalla tarda primavera del
2016, può chiaramente essere collegato a sistemi di visione che gli
permettono una maggiore flessibilità di utilizzo; inoltre estremamente semplice è la riconfigurazione della lunghezza dei bracci e del
polso a seconda della necessità del
cliente.

Il robot, compatto e montato su
un carrello mobile, è facilmente
trasportabile.
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CRONACHe

Le

tecnologie

abilitanti

La fabbrica digitale e i servizi di produzione manifatturiera sono fattori di prosperità
globale. Partendo da questa considerazione, Dassault Systèmes illustra la propria visione
sull’ultima fase dell’innovazione industriale definita come “Industria 4.0”, “Internet delle
Cose industriale” o persino “quarta rivoluzione industriale”.
Guido Porro, Managing Director, Euromed, Dassault Systèmes.
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I

l rapido progresso delle tecnologie
industriali ha cambiato la nostra vita. Da
quando le economie agricole si sono evolute verso la produzione di beni e servizi,
le tecnologie industriali hanno contribuito
ad aumentare la produttività e gli standard
di vita nei Paesi sviluppati come in quelli
emergenti. Oggi la produzione di beni
industriali rappresenta ancora il 16%
del prodotto lordo mondiale e il settore
industriale si appresta a vivere un’altra
rivoluzione radicale: la digitalizzazione
della fabbrica.
In termini di sicurezza, qualità ed economicità, oggi consumiamo (senza quasi
rendercene conto) prodotti che agli occhi
dei nostri antenati sarebbero apparsi miracolosi. La tecnologia che sta alla base
di mezzi di trasporto, smartphone, apparecchiature medicali e forniture alimentari
è espressione dell’innovazione industriale

più avanzata. L’ultima fase dell’innovazione industriale è stata descritta con varie
definizioni, come “Industria 4.0”, “Internet
delle Cose industriale” o persino “quarta
rivoluzione industriale”. Il concetto di
fondo è lo stesso: realizzare una connettività continua fra la rete Internet e ogni
singola risorsa coinvolta nella produzione
e nella fornitura di merci. Andando oltre
la semplice connettività, la “fabbrica
digitale” crea un mondo virtuale condiviso
nel quale sono possibili simulazioni realistiche e processi decisionali più efficienti,
nell’ottica, ad esempio, della riduzione del
consumo di risorse, energia e tempo.
IL DIGITALE
COME LINGUAGGIO UNIVERSALE
La rivoluzione digitale ha già avuto un
impatto significativo sul mondo industriale, ma i suoi benefici non sono ancora
arrivati ai sette miliardi di abitanti del
nostro pianeta. Possiamo sperare che
questa nuova fase di innovazione migliori
la qualità di vita per la nostra civiltà? E, al
tempo stesso, potremo ridurre l’impatto
ambientale delle attività industriali? Sì,
è possibile, ed è questa la visione che
vogliamo condividere con i nostri clienti
nei prossimi decenni.
Ad esempio, l’azienda coreana Asia
Agricultural Machinery ha adottato il
digitale come linguaggio universale per la
progettazione e la collaborazione. La sua
strategia digitale per la progettazione e
la fabbricazione di una gamma di prodotti
avanzati consente la realizzazione di
macchine agricole migliori, sempre più
personalizzate, connesse e sostenibili,
nonché più produttive per nutrire tutto il
pianeta.
Le aziende del settore industriale vengono
spesso viste dai loro azionisti come
semplici fonti di profitto. Ma per i cittadini

Oggi la produzione di beni
industriali si appresta a vivere
un’altra rivoluzione radicale: la
digitalizzazione della fabbrica.

La “fabbrica digitale” crea un mondo
virtuale condiviso nel quale sono
possibili simulazioni realistiche e
processi decisionali più efficienti.
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e i dipendenti, e per la popolazione in
generale, le aziende hanno grandi
responsabilità. Negli ultimi 40 anni la forte
attenzione sulla competitività e sulla riduzione dei costi non solo ha danneggiato
il tessuto sociale, ma ha anche inciso
negativamente sull’industria stessa e sulla
sua propensione al cambiamento. Questo
approccio sbagliato può essere corretto
efficacemente adottando una visione
sostenibile di più lungo termine che non
sia confinata alle pareti della fabbrica.
Paesi emergenti come Brasile, Russia,
India e Cina hanno già riconosciuto il
valore del nuovo approccio e hanno beneficiato di un grande ritorno economico,
sviluppando non solo il loro potenziale
manifatturiero, ma anche le capacità
di progettazione. Ora però devono
fronteggiare aumento dei salari, problemi
ambientali e controllo della qualità.
Se lavoriamo insieme, la ricchezza
creata dal settore industriale potrebbe
andare a beneficio di tutti coloro che
vivono sul pianeta. Per realizzare questo
obiettivo, bisogna produrre le merci
giuste per ciascuna area geografica,
al prezzo giusto, con la giusta qualità
e nella giusta quantità. Queste merci
potrebbero essere create utilizzando processi nuovi e più sostenibili, con operatori
più qualificati, sostenendo in tal modo la
crescita dell’economia in ogni regione.
Per ciascun Paese e ciascuna azienda,
la chiave del successo sarà la capacità
di adattarsi ai rapidi cambiamenti della
domanda: vinceranno coloro che sapranno capire e produrre più velocemente
degli altri.
La fabbrica digitale consentirà di
affrontare queste sfide. Implementando
il concetto di fabbrica digitale, gli esseri
umani torneranno al centro della scena,

le loro capacità cognitive non saranno
più imbrigliate e potranno essere concentrate sull’innovazione.
La digitalizzazione dei processi industriali
è già in atto. Tuttavia, gli investimenti
finora effettuati restano contenuti rispetto alla digitalizzazione di altre funzioni
aziendali, ad esempio l’ingegneria e l’amministrazione finanziaria. Ora la produzio-

Se lavoriamo insieme, la ricchezza
creata dal settore industriale
potrebbe andare a beneficio di
tutti coloro che vivono
sul pianeta.

Implementando il concetto di
fabbrica digitale, gli esseri umani
torneranno al centro della scena, le
loro capacità cognitive non saranno
più imbrigliate e potranno essere
concentrate sull’innovazione.
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La fabbrica digitale rende possibile
un nuovo approccio: i processi
industriali potranno essere facilmente
connessi, personalizzati e modificati
in maniera dinamica su una rete di
imprese industriali.

La fabbrica digitale ha il potenziale
per generare livelli di crescita e
ricchezza senza precedenti per il
nostro pianeta.

ne si sta facendo largo e sembra poter
determinare una maggiore distribuzione
della ricchezza su scala mondiale.
LA POSTA IN GIOCO:
CREAZIONE DI VALORE
Questa evoluzione ha implicazioni rilevanti per il mondo industriale e i leader
nazionali. La fabbrica digitale rende infatti
possibile un nuovo approccio: i processi
industriali possono essere facilmente
connessi, personalizzati e modificati in
maniera dinamica su una rete di imprese
industriali. Questa strategia, definita
“Manufacturing as a Service” o MaaS,
cioè “produzione come servizio”, offre
alle aziende la possibilità di rispondere
velocemente a variazioni della domanda
o delle condizioni di mercato. Le imprese
industriali possono così restare “connesse” ai loro clienti, fornendo loro valore

lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto ed
estendendo quindi il loro impatto dai prodotti in senso stretto ai servizi a supporto
dei prodotti stessi.
Le aziende che adottano un approccio
MaaS possono creare esperienze ad alto
valore aggiunto per altre aziende o per i
loro clienti lungo tutto il ciclo di vita del
prodotto, dalla consegna all’assistenza,
passando per riparazioni o modifiche, fino
al termine della sua vita. Prodotti e servizi
realizzati con un approccio MaaS possono essere configurati e personalizzati più
facilmente: i processi industriali possono
essere analizzati automaticamente e
combinati fra loro per generare opportunità di collaborazione a valore aggiunto.
Un’impresa industriale può così vendere
più di un semplice prodotto: può offrire
un’esperienza olistica che i suoi clienti
finali apprezzeranno e della quale non
potranno più fare a meno.
La fabbrica digitale ha anche il potenziale
per creare un numero consistente di posti
di lavoro qualificati per “operatori della
conoscenza” che saranno liberi da mansioni ripetitive grazie alla digitalizzazione,
all’informatica, alle apparecchiature
direttamente collegate a Internet e ai
progressi dell’automazione. Tutti questi
strumenti avanzati consentiranno loro
di fornire prodotti e servizi migliori. I
Paesi che meglio di altri riusciranno a
compiere questa trasformazione saranno
quelli che investono nella fabbrica digitale
attraverso l’istruzione e la formazione,
l’innovazione tecnologica e la promozione
di questa svolta culturale, per far nascere
una nuova generazione di lavoratori e
consumatori.
Oltre a infrastrutture digitali generiche
come l’accesso a reti ad alta velocità, le
imprese industriali devono investire in
altre tecnologie di produzione digitale.
Grazie ai risultati che otterranno in termini
di creazione di posti di lavoro qualificati
nell’industria, potranno sviluppare una
manifattura più sostenibile, con un impiego armonico e oculato delle risorse lungo
tutto il ciclo di vita del prodotto.
I lavoratori devono essere formati per
cogliere queste opportunità e le loro
mansioni si devono evolvere rapidamente,
perché il nuovo mondo della produzione è
in grado di dare vita a una nuova economia, a beneficio di tutti.
Come la rivoluzione “lean” e altre strategie di miglioramento continuo, anche
questo cambiamento richiederà tempo.
Ma con un atteggiamento positivo e la
determinazione a investire nel futuro, la
fabbrica digitale ha il potenziale per generare livelli di crescita e ricchezza senza
precedenti per il nostro pianeta.
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PROTAGONISTA
LA TECNOLOGIA

SCM Group, leader nel settore delle macchine
utensili per la lavorazione del legno, materiali
compositi, plastica, pietra, vetro, e nella
componentistica industriale – elettromandrini,
carpenteria, quadri elettrici e fusioni in ghisa –,
ha presentato un nutrito numero di soluzioni
tecnologicamente avanzate nel corso della 18a
edizione di Holz-Handwerk, che si è svolta
dal 16 al 19 marzo presso la fiera di Norimberga,
riconfermando la propria specializzazione
nel comparto.
di Lorenzo Ruffini

Le radici di SCM Group nascono nel
1952 quando i già soci Nicola Gemmani e Lanfranco Aureli, esperti di
fonderie e lavorazioni meccaniche,
danno il via a una collaborazione che
vede nascere la loro prima macchina
per la lavorazione del legno progettata dall’Ingegner Giuseppe Gemmani, figlio di Nicola. In breve tempo,
SCM, con il marchio “L’invincibile”,
si afferma con una gamma completa di macchine classiche che le permette di conquistare tutti i mercati,
raggiungendo la leadership nel mondo. Nel 1976, SCM sviluppa i primi
centri di lavoro per massello e sistemi per il serramento. Dal 1985 entra
nel settore delle macchine e impianti per il processo di lavorazione del
pannello attraverso l’acquisizione
di Morbidelli, seguita poi da altre
a completamento del processo. A
partire dal 1992, con l’acquisizione
di Routech, SCM Group sviluppa le
tecnologie per il processo di lavorazione di elementi in legno per l’edilizia. Nel 2002, acquisisce CMS, leader
nelle tecnologie per la lavorazione di
materiali plastici e compositi, vetro e
pietra.
Negli anni successivi ulteriori sviluppi permettono al Gruppo di raggiungere un’ampiezza e profondità
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di gamma unici nel settore, mantenendo per ciascuna tecnologia competenze e marchi specialistici. Oggi
il Gruppo è leader nella produzione
di soluzioni tecnologicamente avanzate per la lavorazione di una vasta
gamma di materiali – legno, vetro,
marmo, plastica, metalli, compositi –
e vanta centri di eccellenza qualificati nella componentistica industriale.

LA FORZA DEL GRUPPO

Durante il suo percorso di crescita,
SCM ha acquisito le migliori aziende specializzate nelle tecnologie di
lavorazione del processo produttivo
e oggi è il più grande Gruppo italiano specializzato nella produzione di
macchine per la lavorazione del legno
dove opera con i brand: Gabbiani, Stefani, Morbidelli, Routech, Celaschi,
DMC, Superfici, Sergiani, Mahros,
CPC, Minimax. A marchio SCM progetta, inoltre, tecnologie adatte sia per
la grande industria sia per l’artigiano.
Grazie a una forte politica di espansione internazionale, il Gruppo conta
oggi 20 filiali estere, di cui 9 in Europa, 6 nel Nord America, 3 in Asia, 1 in
Sud America e 1 in Medio Oriente e 3
principali poli produttivi in Italia, per
un totale di 600.000 m2 di superficie
produttiva e una produzione annuale
di oltre 17.000 macchine industriali
e classiche. Con più di 3.000 dipendenti e oltre 350 distributori e agenti,

vanta la più importante rete distributiva del settore e un eccellente servizio di assistenza post vendita.
Il frutto del costante impegno aziendale è dimostrato dagli ottimi risultati conseguiti nel 2015, anno nel
quale SCM ha raggiunto un fatturato
superiore ai 500 milioni di euro, in
aumento del 10% rispetto al 2014.
Con una quota export pari al 90%,
il 2015 ha visto straordinari risultati anche sul mercato italiano,
con una crescita del 28% del business macchine. Il fatturato delle
sole macchine da legno è stato nel
2015 superiore a 380 milioni di
euro, incrementato maggiormente
nell’area Europa, con un aumento del 23% rispetto al 2014, e un
numero di macchine vendute pari
a 17.000.

Il software Xilog
Maestro SCM per
centri di lavoro.

I VALORI IN GIOCO

Forte di questi numeri e conscia del
proprio ruolo di leader nell’industria
del legno, SCM Group ha presenziato
alla 18a edizione di Holz-Handwerk,
svoltasi dal 16 al 19 marzo 2016
presso la fiera di Norimberga. Ad accogliere i visitatori un nuovo spazio
espositivo con oltre 1.300 m2 dedicati alle novità e ai prodotti del Gruppo.
“Strong reasons why” il concept che

Dettaglio del centro
di lavoro SCM
Accord 25 FX.
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Il centro di fresatura,
foratura e bordatura
per pannelli Morbidelli
Planet P800.

ha caratterizzato la comunicazione
SCM in fiera. Obiettivi: porre l’accento sui forti valori del Gruppo, che si
traducono in concreti vantaggi per gli
operatori, e sottolineare la capacità
dell’azienda di offrire ai professionisti del settore una gamma estremamente ampia e completa di prodotti
e soluzioni per la lavorazione del
legno. Lo stand, ispirato ad alcuni
concetti chiave della brand identity –
affidabilità, assistenza e innovazione
tecnologica –, è stato valorizzato da
un allestimento imponente e da una
grafica incisiva ed elegante che hanno confermato, ancora una volta, la
capacità di SCM Group di proporre
soluzioni all’avanguardia, in grado di
rispondere perfettamente alle diverse
esigenze di un mercato in continua
evoluzione. Il software, comune denominatore dell’innovazione nelle
tecnologie di produzione, è risultato
l’argomento di benvenuto e d’ingresso alla “promenade” tecnologica di

SCM Group. Attenzione particolare
per Xilog Maestro dedicato ai centri
di lavoro, suite modulare e completa
di programmi specifici dedicati per
diverse applicazioni. In ambito sezionatrici in risalto il potente software
di ottimizzazione dei piani di taglio
Ottimo Cut, mentre per le bordatrici
in primo piano E-Touch, l’applicativo
in grado di programmare e supervisionare in anteprima virtuale 3D le
fasi di lavorazione, con un semplice
tocco. Per la gestione dei centri di lavoro dedicati alla carpenteria in legno
entra in gioco Quicklink, integrato
con la nuova funzionalità nesting per
pareti x-lam. Da non dimenticare,
infine, il supervisore di linea Watch
sviluppato per i sistemi integrati e per
una gestione completa dell’impianto.

CENTRI DI LAVORO

L’expertise di SCM nei centri di lavoro
per il massello è stata espressa da due
modelli della gamma Accord. Presen-

tato in anteprima, Accord 50 FX è il
nuovo centro di lavoro a 5 assi, con
piano fisso e portale mobile, capace di
eseguire fresature e forature su pezzi
fino a 500 mm di altezza, utilizzando utensili di grandi dimensioni. La
macchina è concepita per soddisfare
le esigenze di molteplici settori d’impiego, dagli elementi di design in legno alle applicazioni su materiali plastici e avanzati.
Accord 25 FX offre invece soluzioni
di alta tecnologia e semplicità d’uso
con un investimento contenuto. Ideale per piccole e medie imprese che
producono porte, finestre, scale e
mobili in massello, equipaggiato con
piano automatico Matic, gruppo operatore Prisma a 5 assi e sistema di sicurezza Pro-Speed, rende possibile la
lavorazione completa del pezzo con
tempi estremamente ridotti di setup
e cambio utensile a vantaggio della
massima produttività.
Della linea di piallatrici-scorniciatrici
automatiche, SCM ha esposto il modello Superset NTPL caratterizzato da
una capacità di lavoro massima di 260
x 200 mm e minima di 25 x 6 mm.
Equipaggiata con dispositivo TTL per
la regolazione automatica dell’albero
verticale sinistro, consente di lavorare sequenze di pezzi con larghezze
diverse, senza cambiare il settaggio
macchina.
Per la prima volta a Norimberga, è
stato esposto anche il centro di lavoro

La gamma di prodotti
SCM per sezionatura
e automazione è ben
rappresentata dal
magazzino a 3 assi
Flexstore S, integrato
con la sezionatrice
Sigma Impact.
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Le soluzioni DMC
consentono di
ottenere prestigiose
finiture proprie delle
lavorazioni artigianali.
Nella foto un gruppo
sgorbiature e vari
effetti di parquet.

per pannelli Morbidelli Planet P800,
pensato per semplificare la lavorazione di pannelli sagomati fino a 6.360
x1.905 mm. La soluzione è ideale
per l’industria del mobile che trova,
in un unico modello, alte prestazioni
per la fresatura, foratura e bordatura
del pannello. Altamente componibile, permette di realizzare prodotti
personalizzati con applicazione di
bordi su pannelli fino a 80 mm di
spessore, garantendo giunzioni perfette. Nuovo anche il centro di foratura Morbidelli Cyflex hp. Soluzione
che occupa meno di 10 m2 di spazio,
è dotato dei tempi ciclo più bassi rispetto a qualsiasi alternativa presente
sul mercato. Grazie alle due teste a
forare indipendenti, che ottimizzano
qualsiasi schema di foratura, all’elettromandrino da 6,6 kW a 24.000 giri/
min e al magazzino da 6 utensili assicura sempre la massima produttività
lavorando a lotto uno.
Anche la gamma di centri di lavoro
SCM Tech Z5-Z2 è stata integrata con
nuovi dispositivi che permettono di
completare il processo di lavorazione
del pannello senza nessun intervento
manuale.

presentato con una nuova configurazione che prevede l’integrazione del
dispositivo automatico per l’etichettatura dei pannelli, da oggi disponibile su questo modello.
L’opzione consente la realizzazione
e la stampa di etichette sui pannelli,
sotto forma di testo, codice a barre
o immagini, direttamente a bordo
macchina. Questo garantisce la piena
tracciabilità e riconoscibilità di ogni
singolo elemento del mobile in produzione, senza alcun intervento da
parte dell’operatore, e ciò si traduce
in una drastica riduzione dei tempi
ciclo della cella.

BORDATURA

Grazie all’esperienza Stefani sono
state presentate le bordatrici in-

dustriali Solution XD, ideali per la
realizzazione di mobili di alto design.
Tra i plus della gamma: l’elevata produttività e i bassi costi d’esercizio,
l’alta redditività dell’investimento, la
qualità di lavorazione al di sopra di
ogni standard, una perfezione tecnica
senza compromessi, la massima qualità di finitura, l’altissima flessibilità,
la potente interfaccia E-Touch per trasformare in modo pressoché immediato la finitura voluta in programma
macchina.
Altra novità presentata sulla bordatrice SCM Olimpic K560, e anche sulla
Stefani Solution, è stata la vasca colla
Nell’ambito della
finitura, l’esperienza
di Superfici ha dato
vita a Maestro, il robot
hi-tech antropomorfo
per verniciatura
di serramenti o di
qualsiasi elemento
appeso.

SEZIONATURA
E AUTOMAZIONE

A rappresentare la gamma di prodotti
SCM per sezionatura e automazione
è stato proposto il magazzino a 3 assi
Flexstore S integrato con la sezionatrice Sigma Impact. Questa soluzione,
facile da usare, garantisce l’ottimizzazione del flusso del materiale e
dei tempi di lavorazione con investimenti contenuti. Il magazzino è stato

229

226_230_focus1_SCM_T4_6.indd 229

22/04/16 15.10

zione si integra facilmente nelle linee
complete SCM, che impiegano diversi
sistemi di trasporto e di essiccazione
che, grazie all’uso della tecnologia a
microonde, risulta avere tempi particolarmente ridotti.

MACCHINE
PER L’ARTIGIANO

Dall’esperienza
Stefani: la
bordatrice
industriale
Solution XD.

flessibile SGP che permette importanti ottimizzazioni di tempi e costi
di produzione, grazie al ciclo automatico di svuotamento e dosaggio colla,
alla chiusura brevettata della fuoriuscita colla a rullo fermo e al ridotto
contenuto di colla fusa circolante.
Inoltre, Olimpic K560 è stata arricchita del prefusore colla eva e della
tecnologia Air Fusion, per offrire alla
piccola-media industria un modello
compatto, versatile, dotato dei nuovi
gruppi refilatore e raschiabordo per
lavorare due diversi raggi, infiniti sottili e massello fino a 8 mm.
In mostra, infine, anche la SCM Olimpic K360, bordatrice entry-level di riferimento con gruppo arrotondatore.

LEVIGATURA E FINITURA

Grazie al know-how DMC è stata
esposta la gamma di levigatrici ad
abrasivo flessibile System, un “contenitore tecnologico” modulare che,
grazie a dispositivi innovativi, unici
nel settore, consente di ottenere prestigiose finiture proprie delle lavorazioni artigianali, quali quella a taglio
di sega, tarlata, sgorbiata, ad onde
(trasversali e longitudinali), oltre ai

più variegati effetti di spazzolatura
e rusticatura. La gamma di levigatrici SCM è stata ben rappresentata dal
modello Sandya 900, una scelta ideale per ottenere lavorazioni diversificate con il massimo della finitura.
In ambito finitura, l’esperienza di Superfici ha permesso di proporre Maestro, il robot hi-tech antropomorfo,
ad alte prestazioni, per la verniciatura
di serramenti o di qualsiasi elemento appeso. A 6 assi ampliabili per gli
impianti più complessi e dotati di sistema di pressurizzazione, è affidabile, costante e assicura la qualità delle
prestazioni, garantite da ripetibilità
e precisione d’esecuzione. Il sistema
è stato appositamente studiato per
facilitare la verniciatura di elementi
di grandi dimensioni, come i serramenti. Grazie all’intuitivo software di
controllo e al sistema automatico di
acquisizione 2D dei pezzi da verniciare, è possibile associare con facilità
ricette e cambi colore, richiamando la
sequenza di formule di lavoro precedentemente memorizzate. La solu-

Firmata sempre da SCM, Startech CN
è stata proposta come nuova foratrice
universale e taglio lama a CNC progettata sia per la piccola e media impresa sia per la grande falegnameria
che produce fuori linea o che ospita
reparti di prototipazione. Grazie ai
suoi sette mandrini verticali indipendenti, il mandrino e la lama in X
e la possibilità di forare anche in Y,
questa foratrice permette di produrre
elementi di mobili finiti senza dover
riposizionare le punte e senza nessun
intervento dell’operatore per il setup
del piano di lavoro e della macchina
al variare delle dimensioni dei pannelli. Esposta in fiera anche la sega
circolare “L’invincibile Six”, con taglio
di lama a ±46°, massima espressione
dell’eccellenza progettuale e tecnologica di SCM. Non poteva infine mancare, dopo il successo ricevuto alla
Ligna di Hannover 2015, la 500Kube
realizzata dall’ebanista Luciano Molinari. Con questo progetto, SCM ha
voluto e vuole valorizzare la passione
per il legno che si trasforma in arte e
design, grazie alla creatività dell’artigiano e alla tecnologia quale strumento perfetto.

La sega circolare
“L’invincibile Six”, con
taglio di lama a ±46°.

230

226_230_focus1_SCM_T4_6.indd 230

22/04/16 15.11

Performance.
Reinvented.

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

FOCUs

EFFICIENZA LINEARE

Già ampiamente utilizzate nel settore delle
macchine per la lavorazione del legno, le guide
a ricircolo di sfere e rulli THK, distribuite da
Mondial, garantiscono continuità operativa
e lunghi intervalli di manutenzione. Tra le
soluzioni idonee anche ad ambienti aggressivi
spiccano, ad esempio, il raschiatore laminare
a contatto e laterale e le tenute a contatto con
bassa resistenza allo scorrimento.
di Lorenzo Ruffini

Polvere e parti in movimento non
sono certamente due elementi dalla pacifica convivenza. Nel settore
della lavorazione del legno, però, la
polvere è una condizione insita nella lavorazione stessa e ha imposto ai
costruttori la capacità di trovare soluzioni innovative e di ricercare fornitori di componenti qualificati e in grado di supportarli nella progettazione
delle macchine utensili.
Caratteristiche come lunga vita operativa dei sistemi, velocità, bassa rumorosità e precisione – che in altri settori
sono più che sufficienti a definire un
buon sistema di movimentazione lineare – sono qui quasi inutili se non
si affiancano alla capacità del sistema
di resistere all’aggressione dell’ambiente in cui lavora.
Mondial, con la sua solida esperienza,
conosce bene questa condizione operativa e propone le guide a ricircolo di
sfere e a rulli di THK che prevedono
diverse soluzioni per garantirne il
funzionamento in ambienti partico-
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lari come quello delle macchine per
la lavorazione del legno. È compito
dell’ufficio tecnico di Mondial esaminare le esigenze dell’applicazione
e le richieste in termini di prestazione per individuare la soluzione più
adatta e con il miglior rapporto costo/
beneficio da proporre ai progettisti
dei costruttori. Tra le soluzioni per
una continuità produttiva in ambienti aggressivi spiccano, ad esempio, il
raschiatore laminare a contatto e laterale e le tenute a contatto con bassa
resistenza allo scorrimento.

RASCHIATORE LAMINARE

La prima soluzione per le condizioni più critiche è senza dubbio il raschiatore a contatto LaCS dotato di
una struttura laminare a tre strati.
Gli strati sono a pieno contatto con
la rotaia e rendono il raschiatore particolarmente efficace nel rimuovere

Mondial distribuisce
l’ampia gamma di
guide lineari THK.

Sopra:
i corpi estranei vengono
rimossi in passaggi successivi
per mezzo della struttura
laminare (raschiatore a tre
strati) che fa da barriera e ne
impedisce l’ingresso.
Sotto:
il raschiatore laterale assicura
un effetto di protezione da
contaminazione in caso di
montaggio rovesciato
o a parete.

corpi estranei anche di dimensioni
minime. L’azione del raschiatore sulla
rotaia evita che le impurità vi aderiscano e, di conseguenza, che possano
penetrare nel carrello.
LaCS è dotato di una gomma sintetica
espansa impregnata d’olio che, da un
lato ha una funzione autolubrificante,
e dall’altro offre una bassa resistenza d’attrito. Nei casi in cui l’ingresso
d’impurità possa avvenire anche lateralmente, la riduzione di penetrazione è comunque ottenuta dall’utilizzo
del raschiatore che diventa la soluzione ideale per assicurare la protezione
anche nei casi in cui si debba procedere a un montaggio rovesciato oppure verticale.

Sopra:
la tenuta senza raschiatore
laminare dopo 1.700 km
in ambiente refrigerante
presenta dei danni sul labbro.
Sotto:
la tenuta dotata di raschiatore
non ha anomalie dopo aver
percorso 5.000 km.

TENUTE A CONTATTO

Anche le tenute utilizzano una gomma sintetica espansa impregnata
d’olio che, con la sua funzione di autolubrificante, fa sì che abbiano una
bassa resistenza allo scorrimento.
Con l’aderenza alla pista della rotaia
ne rimuovono la polvere o altre sostanze e sono in grado di trattenere
un lubrificante come il grasso. La
bassa resistenza allo scorrimento,
garantita dalla tenuta, è importante
perché assicura che il movimento del
carello sia uniforme e stabile.
L’applicazione delle tenute varia dal
grado di esposizione negli ambienti
aggressivi. Una tenuta frontale può
essere adeguata per l’uso in luoghi
esposti alla polvere. Se questa, però,
penetra dalla superficie laterale o
inferiore, come accade nei montaggi
verticali e invertiti, allora è meglio
prevedere una tenuta laterale. Se
invece il sistema di movimentazione lineare è esposto notevolmente
all’azione della polvere e di trucioli
meglio pensare anche a una tenuta
interna. Laddove, infine, la presenza di polvere sia ancora più intensa
la soluzione è sicuramente una doppia tenuta. Le guide lineari THK sono
predisposte per il montaggio anche
di una o più di combinazioni di tenute per adattarsi alle diverse condizioni operative.
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LA GLOBALIZZAZIONE
È DI CASA

Un mercato in ripresa, una strategia
d’impresa ben rodata che punta su qualità e
internazionalizzazione: che sia rivolto alla sfide
esterne o alla sua organizzazione, lo sguardo di
Guido Celada oggi rivela positività e ambizione.
Ai vertici nella vendita di macchine utensili,
l’omonimo gruppo vanta la rappresentanza di
alcuni tra i migliori produttori a livello mondiale
nelle aree della tornitura, fresatura, rettifica,
elettroerosione e automazione.
di Anita Gargano

“Il mercato è molto più interessante
di quanto non fosse un anno fa”, esordisce così Guido Celada, presidente
dell’omonimo Gruppo che con 255
dipendenti e un fatturato di oltre 110
milioni di euro è leader nella distribuzione di macchine utensili in Italia
e in altri 6 Paesi europei e asiatici attraverso una rete di consociate. E se lo
dice lui, con oltre 30 anni di esperienza alle spalle e un fiuto per gli affari
riconosciuto anche dai concorrenti,
c’è da crederci. “I dati del 2009 sono
spaventosi, non c’è dubbio. Lo sono
stati anche per noi. Ma chi ha tenuto duro ha cominciato lentamente a
riprendersi e a consolidare la propria
attività. Io faccio spesso visita ai nostri
clienti e l’impressione è che le aziende che propongono prodotti di qualità – quelle che addirittura accettano
una commessa solo se ‘alle loro condizioni’ – sono cariche di lavoro. Fortunatamente per noi, le imprese che
propongono prodotti di qualità sono
anche quelle che acquistano macchine di prim’ordine”.
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Guido Celada,
Presidente
dell’omonimo
Gruppo.

CAVALCARE LA RIPRESA

Le stesse scelte che hanno consentito al Gruppo Celada di attraversare
gli anni di crisi del mercato senza
particolari preoccupazioni si stanno
rivelando ora vincenti per cavalcare la ripresa. Si pensi innanzitutto
alla scelta dell’internazionalizzazione: “Abbiamo cominciato la nostra
strategia internazionale a partire dal
1994, quando, con l’inaugurazione di
Celada France, abbiamo deciso di portare anche all’estero il nostro knowhow, competenze e servizi pre e post
vendita. Abbiamo poi rafforzato questa strategia a partire dal 2008 e ci ha
consentito di far fronte a un mercato
interno al rallentatore. Oggi sono 11
le aziende del gruppo Celada, di cui
7 presenti a livello internazionale.
I Paesi ‘presidiati’ dalle società del
gruppo sono Francia, Dubai, Svizzera, Slovenia, Croazia, Serbia e Arabia

Saudita”, spiega Celada. “Sicuramente
proseguiremo nel nostro programma
di internazionalizzazione per essere sempre il riferimento costante
dei nostri clienti ovunque si trovino,
fornendo loro soluzioni integrate e
personalizzate che ne garantiscano la
piena soddisfazione”.

MOLTO DI NUOVO SUL
FRONTE OCCIDENTALE

Le ultime novità vengono in particolare da Francia e Stati Uniti. Con
l’acquisizione da parte di Celada
France di Codem, che rappresenta
in esclusiva sul territorio francese
i prodotti Okuma, il Gruppo ha potenziato la propria rete distributiva
sul territorio d’Oltralpe. Guarda agli
Usa invece l’ultimo importantissimo
accordo stretto con uno dei migliori
costruttori di tutto il mondo, Haas
Automation. “L’accordo si è concluso nel 2013 dopo circa due anni di
lavoro sotterraneo. Da tre anni ormai
la linea completa di prodotti CNC di

Celada opera
nel settore delle
macchine utensili
dal 1938 e propone
al mercato i marchi
più rappresentativi
per le diverse aree
di lavorazione della
meccanica.
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Centri di lavoro,
torni, fresatrici,
rettificatrici, tecnologie
per l’elettroerosione,
presse, sistemi
di automazione,
software e soluzioni
metrologiche sono
parte integrante del
“bagaglio” tecnologico
del Gruppo.

Haas viene distribuita in esclusiva in
Italia dall’Haas Factory Outlet di proprietà di R.F. Celada Macchine Utensili S.p.A. Gli ottimi risultati ottenuti
finora stanno già dimostrando la bontà di questo sodalizio che io ho fortemente voluto e di cui sono veramente
soddisfatto”, continua Celada. “In realtà Haas non era molto conosciuta in
Europa e in Italia. In USA il costruttore
ha una quota di mercato che va dal 30
all’80% del market share, a seconda
degli stati. In Europa e Asia si ferma al
5%. Ho visto in questo divario un tesoro di potenzialità. E da quando abbiamo concluso l’accordo la presenza
dei CNC Haas nel nostro Paese è aumentata velocemente. L’obiettivo è
raddoppiare il fatturato entro il 2020,
e credo sia un traguardo raggiungibile.
Un ulteriore impulso alla visibilità del
marchio verrà certamente dall’ingresso della scuderia Haas in Formula1.
Sono molto contento che per i veicoli
Haas abbia puntato su telai Dallara e
motori Ferrari: un segnale di stima
per il Made in Italy”.

La società, con
personale service
interno specializzato,
è in grado di seguire il
cliente lungo tutto il
ciclo produttivo della
macchina.
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LA SICUREZZA
ALIMENTARE?
È NELL’ARIA

L’aria compressa è molto utilizzata nel settore
alimentare ed è anche sinonimo di garanzia
dei prodotti, per la sicurezza e la qualità del
consumatore. È per questo che da anni Silvent,
società svedese specializzata nel soffiaggio,
è partner preferenziale di grandi gruppi del
food&beverage come Ferrero, Ferrarelle,
Conserve Italia, Gran Guizza, Barilla e molti altri.
di Carolina Sarpi

L’aria compressa, per la sua duttilità
e semplicità di gestione, è un mezzo comodo per rispondere ad alcune
esigenze di processo e di gestione del
ciclo produttivo. Le aziende alimentari vantano una produzione altamente automatizzata e diventa importante la soluzione tecnologica per
migliorare l’ambiente di lavoro, ridurre i consumi e il rumore, privilegiando igiene e sicurezza. Silvent offre la risposta a queste esigenze con
una tecnologia brevettata in grado di
garantire una massima performance,
con un risparmio energetico di oltre
il 35% e un rumore ridotto del 50%.
Nel settore alimentare molte sono
le operazioni da compiere, come la
pulizia di uno stampo, l’asciugatura di una bottiglia oppure anche la
semplice pulizia delle macchine e
dei locali a fine giornata. Nell’industria dolciaria e prodotti da forno le
lame Silvent, brevettate e studiate
su misura dallo staff di ingegneria,
hanno più volte offerto una pratica
soluzione per la pulizia degli stampi, a garanzia di igiene e qualità. Nel
settore della pasta fresca sempre alla
tecnologia Silvent è stato affidato il
delicato compito di asciugatura della pasta, dove il getto d’aria dimensionato alla perfezione ha permesso
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un’asciugatura ad hoc senza seccare
il prodotto. Ma anche nel beverage gli ugelli piatti e le lame speciali
hanno consentito non solo la riduzione del livello di rumore ma anche
una migliore efficienza nel processo
di asciugatura, risolvendo problematiche di qualità (mancata marchiatura o etichettatura).

A GARANZIA DI IGIENE
E QUALITÀ

Silvent lavora da anni al fianco di importanti costruttori di macchine nel
settore alimentare come il Gruppo
Ima, leader mondiale nelle macchine
del tè, caffè, conserve e prodotti caseari. Gli ugelli Silvent permettono al
costruttore un utilizzo dell’aria compressa con bassi consumi e rumore,
risolvendo anche problemi di qualità. Per esempio nelle applicazioni
di controllo con telecamere dove le
polveri (come tè e camomilla) possono inficiare il controllo, il giusto
soffio per la pulizia della telecamera
diventa la chiave di volta nella risoluzione del problema. Anche nelle
applicazioni di scarto del prodotto
non conforme, alla tecnologia Silvent viene affidato il compito di scartare in maniera puntuale, veloce, con
ridotto rumore e massima sicurezza.

La pistola di soffiaggio
in sicurezza a forza
elevata Silvent 757-L
è dotata di un ugello
Laval in acciaio inox.

LA PULIZIA
DELLE MACCHINE

Particolare attenzione nel settore
alimentare deve essere dedicato, infine, alle operazioni di pulizia delle
macchine o dei locali, quotidiane o
settimanali. In questo caso le incrostazioni di zucchero, cacao o granuli
possono rendere difficili le opera-

zioni di pulizia delle macchine e la
grandezza dei locali può imporre un
uso errato degli strumenti di soffiaggio. In alcune aziende si utilizzano
delle lance fatte in casa o tubi aperti
senza particolare attenzione per la
sicurezza degli operatori. La tecnologia Silvent offre un’ampia gamma
di soluzioni non solo sicure, ma efficienti ed efficaci. Le pistole Silvent
hanno ugelli adatti ad ogni tipo di
superficie e le differenti forze di soffiaggio permettono la riuscita delle
operazioni, anche più difficili, senza rinunciare alla massima sicurezza dell’operatore. Tutti i prodotti Silvent sono patentati OSHA e SUVA e
rispondono ai più rigorosi criteri di
sicurezza imposti dagli organi di
controllo.

Nel settore alimentare
molte sono le operazioni
da compiere con l’aria
compressa, come la
pulizia di uno stampo,
l’asciugatura di una
bottiglia oppure anche
la semplice pulizia delle
macchine e dei locali a
fine giornata.
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INDUSTRY 4.0:
LA VOCE DI CHI PRODUCE

Si è tenuto il 18 marzo, nella sede di Assago
di Festo, il convegno “Industry 4.0: la voce di
chi produce”, un’occasione di incontro tra i
principali protagonisti del settore manifatturiero
italiano per condividere lo stato dell’arte del
nostro Paese e rispondere ad alcune importanti
domande sul tema.
di Anita Gargano

Festo è dal principio in prima linea
nella quarta rivoluzione industriale:
membro del Consorzio tecnologico
europeo Plattform Industrie 4.0 per
lo sviluppo delle moderne soluzioni produttive, con il suo nuovo sito
di Scharnhausen, in Germania, rappresenta un modello esemplare di
smart factory, posizionandosi come
riferimento per tutte le imprese che
intendono intraprendere l’innovativo
percorso verso la quarta rivoluzione
industriale.
Il convegno “Industry 4.0: la voce di
chi produce” organizzato da Festo
nella cornice delle celebrazioni del
60° anniversario dell’azienda, è nato
con l’intento di delineare uno scenario su come le aziende italiane si stanno preparando a questi importanti
cambiamenti.

QUATTRO PUNTI
DI VISTA PER UNA
PROSPETTIVA COMUNE

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di tracciare uno spaccato a 360°
dell’Industry 4.0, evidenziando le
principali connessioni tra le prospettive di coloro che sono parte attiva
della quarta rivoluzione industriale. In tal senso hanno partecipato
244
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L’obiettivo del
convegno è stato
quello di tracciare
uno spaccato a 360°
dell’Industry 4.0,
evidenziando le
principali connessioni
tra le prospettive di
coloro che sono parte
attiva della quarta
rivoluzione industriale.

all’evento rappresentanti di tutta
la filiera, dal fornitore all’end user,
con una prevalenza di manufacturer
(56% dell’uditorio), seguiti da costruttori di macchine (26%), esperti
tecnologici (11%) e personalità del
mondo accademico (7%), incentivati
a condividere le proprie esperienze
dirette relative al tema, avvalendosi
di esempi concreti.
La giornata si è articolata in quattro
distinti momenti, corrispondenti a
quattro diversi punti di osservazione
delle trasformazioni in atto. La prima
sezione era dedicata a “Vision: presente e futuro dello scenario 4.0”. A
seguito del benvenuto di Giampiero
Bighiani, Direttore Generale di Festo,
il professor Giambattista Gruosso,
docente del Politecnico di Milano, ha
presentato i risultati di un’indagine
condotta insieme a Festo sulle imprese partecipanti all’evento da cui
è emerso che il 31,6% delle aziende
sta sentendo l’impatto della trasformazione digitale legata all’Industry
4.0 in maniera elevata, il 49,4% in
modo marginale, l’11, 4% in maniera

Festo è in prima linea
nella quarta rivoluzione
industriale: membro
del Consorzio tecnologico
europeo Plattform
Industrie 4.0, con il suo
nuovo sito di Scharnhausen
rappresenta un modello
esemplare di smart factory.
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sostanziale e solo il 5,1% del campione non si sente per niente coinvolto
nella trasformazione. In linea con lo
scenario tracciato dal professore, Festo Consulting ha sottolineato infine
un’impellente necessità di trasformazione dei processi, dei modelli organizzativi e delle competenze a tutti i
livelli, dal management ai ruoli operativi, per sfruttare al meglio le opportunità dell’Industry 4.0 secondo le
logiche della Lean Organization.
All’interno della seconda sezione,
“Technology: Internet of Things e
Future Manufacturing”, SAP ha approfondito l’argomento dell’IoT for
Business, sottolineando come l’inte-

grazione di processi e informazioni
sia essenziale per la creazione di una
catena del valore all’interno della fabbrica del futuro. A testimonianza del
modello esposto sono stati analizzati
diversi casi applicativi di successo tra
cui spiccano Harley-Davidson che,
grazie alla riorganizzazione dei processi produttivi, ha ottenuto una riduzione sia dei costi che del delivery
time da 21 giorni a 6 ore, potenziando
al contempo la propria qualità e Festo
AG & Co. KG, per cui la sfida era di
ridurre i tempi di produzione e i consumi energetici, assicurando al tempo
stesso un’elevata rapidità di evasione
degli ordini dei clienti.

Con la terza sezione, “Plant & Machines Builder”, la giornata si è arricchita
dell’esperienza di tre aziende leader
nei rispettivi settori: Loccioni, SACMI
e Salvagnini. Infine, per la sezione
“Manufacturer in versione 4.0” sono
state organizzate due tavole rotonde,
concepite per dare ampio spazio alla
voce di chi produce come Acqua Minerale San Benedetto, Gruppo FCA,
Pirelli Tyre e Unilever. Un confronto
aperto sulle linee di sviluppo, le implicazioni organizzative e culturali,
le soluzioni di automazione disponibili e sperimentate, le applicazioni
concrete già in atto e gli orientamenti
industriali.
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L’ASSOCIAZIONE

SU MISURA

PER COSTRUTTORI E UTILIZZATORI
DI MACCHINE UTENSILI

STANIMUC, STANdard per l’Industria Manifatturiera Utilizzatori e Costruttori, è una
libera Associazione a carattere tecnico, senza fine di lucro, che opera nell’ambito
delle attività prenormative e normative nel settore dell’utilizzazione e costruzione
delle macchine utensili, dei sistemi di produzione e dei relativi componenti
destinati a fabbricare, assemblare, manipolare e misurare prodotti e manufatti.

Per informazioni: Segreteria Generale
02 26255.353 - segreteria.generale@stanimuc.it

SAREMO PRESENTI A
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con il convegno sull’aggiornamento normativo
per il settore della macchina utensile, robot e
automazione
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FOCUs

INTEGRAZIONE SENZA
SOLUZIONE
DI CONTINUITÀ

Per l’automazione integrata di macchine utensili
e robot, Siemens e KUKA Roboter hanno
sviluppato l’interfaccia intelligente Sinumerik
Integrate Run MyRobot/Handling, grazie alla
quale sia la macchina utensile sia il robot
possono essere programmati e gestiti tramite un
unico controllo numerico.
di Carolina Sarpi

Per soddisfare le esigenze di sistemi
di produzione all’avanguardia, flessibili e automatizzati, è molto spesso
necessario integrare i robot nel processo di fabbricazione. Siemens e
KUKA Roboter hanno perciò sviluppato l’interfaccia intelligente Sinumerik Integrate Run MyRobot/Handling per l’automazione integrata di
macchine utensili e robot. Ciò significa che sia la macchina utensile sia il
robot possono essere programmati e
gestiti tramite un unico controllo numerico. L’esecuzione della macchina
utensile e l’attività del robot possono
essere monitorati e controllati sullo
stesso schermo su canali paralleli,
fornendo così all’operatore una rapida panoramica dello stato attuale
di entrambi. L’interfaccia utente intuitiva del CNC - Sinumerik Operate - semplifica ulteriormente la gestione di robot e macchina utensile.
Questa soluzione è stata progettata
appositamente per tutte le industrie
che hanno esigenze di automazione
complesse e per il settore delle costruzioni leggere.
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Grazie a Sinumerik
Integrate Run MyRobot
l’integrazione del
robot nel CNC Siemens
è più semplice e
rapida.

SVILUPPO CONGIUNTO

La soluzione, sviluppata congiuntamente, facilita il caricamento integrato e completamente automatizzato delle macchine utensili attraverso
robot, ma ha anche numerose applicazioni durante la lavorazione. I
sei gradi di libertà del robot, infatti,
consentono una lavorazione flessibile a sei assi e un accesso al pezzo
estremamente semplice. I robot sono
un’ottima soluzione anche in settori
come quello delle costruzioni leggere che necessitano di innovative
soluzioni di gestione. In questa tipologia di industrie i robot possono
essere utilizzati per diverse lavorazioni come la sbavatura, la fresatura
e la foratura delle superfici di pezzi
particolarmente grandi, come parti
di carrozzeria e pale eoliche.

“DIRECT LINK”,
LA COMUNICAZIONE
È DIRETTA

La gestione di robot è spesso un compito non semplice per l’operatore. La
ragione è che ogni robot a braccio

I robot possono essere
utilizzati per diverse
lavorazioni come la
sbavatura, la fresatura
e la foratura delle
superfici di pezzi
particolarmente grandi,
come parti di carrozzeria
e pale eoliche.
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snodato - la cui configurazione cinematica lo rende di gran lunga superiore ai robot cartesiani - ha normalmente il proprio pannello integrato
per la programmazione, il controllo
e la diagnosi. Per poter utilizzare i
robot, gli operatori necessiterebbero
di una specifica formazione. L’opportunità di coordinare il funzionamento di un robot KUKA e quello
della macchina utensile – con la conseguente possibilità per l’operatore
di lavorare in un unico ambiente
di programmazione familiare - è
ciò che ha spinto Siemens e KUKA
a sviluppare la soluzione software
Run MyRobot, che facilita il funzionamento integrato, la programmazione e la diagnosi dei robot KUKA
sulle macchine utensili, utilizzando
solamente l’interfaccia utente del
controllo numerico Siemens. Inoltre, attraverso la superficie operativa
Sinumerik Operate, i robot possono
svolgere attività di movimentazione
sulle macchine utensili. La superficie
operativa Sinumerik Operate, inoltre, facilita interazioni quali “retraction” o “teach-in” attraverso un unico pannello operatore. Questo non
solo migliora l’efficienza, ma anche
la flessibilità delle macchine.
Questa soluzione di automazione
dinamica consente la contemporanea esecuzione del programma della macchina utensile e del robot su
un’unica interfaccia utente, quella
del CNC, garantendo inoltre un controllo centrale. In questo modo gli
operatori possono usufruire, in qual-

siasi momento, di una rapida panoramica dello stato della macchina
utensile e del robot.

IN PRIMA LINEA
PER LA SICUREZZA

Siemens e KUKA sono molto attenti
anche al tema della sicurezza. Il controllo del robot è dotato di specifiche

L’opportunità di coordinare
il funzionamento di un robot
e quello della macchina
utensile, con la conseguente
possibilità per l’operatore di
lavorare in un unico ambiente
di programmazione, è ciò che
ha spinto Siemens e KUKA a
sviluppare la soluzione software
Run MyRobot.

caratteristiche di sicurezza, come il
monitoraggio dello spazio cartesiano. Con il collegamento del robot al
controllore Sinumerik, è possibile
gestire e definire i protocolli di sicurezza tramite la funzionalità Safety
Integrated del CNC.
A SPS IPC Drives Italia 2016,
nell’area Know How 4.0, il robot
KUKA Agylus KR 6 R900, grazie a
Sinumerik Integrate Run MyRobot/
Machining, fresa un pezzo di legno
per realizzarne un robot uguale a se
stesso. Con una portata massima di 6
kg e un raggio d’azione di circa 901
mm, il KR 6 R900 è dimensionato
per velocità operative particolarmente elevate, e grazie a Sinumerik
Integrate Run MyRobot l’integrazione del robot nel CNC Siemens è più
semplice e rapida.
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La prossima rivoluzione industriale è alle porte
La produzione additiva (Additive Manufacturing) sta cambiando completamente il processo produttivo.
Superando i vantaggi della stampa 3D in termini di design e prototipi, rappresenta oggi una tecnologia
in grado di permettere la creazione di nuovi prodotti complessi con proprietà completamente nuove: più
leggeri, resistenti e con meno sprechi.
Vieni ad Additive Manufacturing Europe 2016 presso il complesso espositivo RAI di Amsterdam e ammira le
ultime tecnologie in azione: sistemi di stampa AM/3D, soluzioni software, sistemi per scansione e immagini,
soluzioni di finitura, innovazioni di materiali. L’intero ecosistema avanzato di design e produzione in un unico
luogo!
Scopri come anche i più piccoli cambiamenti possono avere un grande impatto sui tuoi tempi di produzione
e sui tuoi processi; ascolta casi di studio pratici dal settore aerospaziale, automobilistico e sanitario.
2 PADIGLIONI | 3 GIORNI | POSSIBILITÀ ILLIMITATE!

Acquista oggi i tuoi bigli etti a www.amshow- europe .com
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CONNESSIONI
ALLO SCOPERTO

Dalla progettazione alla consegna,
rispondiamo sempre con precisione e affidabilità:
per consentirti di lavorare al meglio.

prova anche il nuovo servizio di tracking on line e segui i tuoi ordini in tempo reale
maggiori informazioni sul nostro sito, alla pagina assistenza

#restaconnesso con www.rw-italia.it

150 ANNI
DI VALORI
254
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FUTURi

EMO 2015 ha rappresentato un’occasione di particolare interesse per Gleason
Corporation che, nel 150° anniversario della fondazione, si è presentata agli operatori

del settore con una ricca serie di innovazioni per il mondo degli ingranaggi. Ecco il profilo
del “Total Gear Solutions Provider™”, fornitore di soluzioni globali per macchine e
processi per la produzione e la lavorazione di ingranaggi.
di Luigi Ortese
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L’azienda “più anziana” nel settore delle macchine e attrezzature
per la lavorazione di ingranaggi. La più grande per fatturato e
personale, con una rete operativa che copre i mercati di tutto
il mondo. Di gran lunga la detentrice del maggior numero di
brevetti nel proprio settore. Con
queste credenziali e un percorso
di 150 anni guidato dai due valori
chiave di innovazione tecnica e
presenza mondiale, Gleason Corporation si è presentata a EMO
2015 nella veste del “Total Gear
Solutions Provider™”, fornitore
di soluzioni globali per macchine
e processi per la produzione e la
lavorazione di ingranaggi.
Come sottolinea Michele Montani, Direttore di Gleason Sales Italy, intervistato da TECN’È,
“sono poche le aziende paragonabili per dimensioni e offerta, e
nessuno tra i concorrenti ha uno
spettro completo di soluzioni.
Gleason è il maggior produttore
di utensili per ingranaggi, attrezzature e servizi di assistenza, in
grado di proporsi come One-Stop
Shop”.

LA NUOVA 100PS PER IL POWER SKIVING,
UN’ALTERNATIVA EFFICIENTE ALLA PRODUZIONE
DI INGRANAGGI CLASSICA, PER CHI SVOLGE
LAVORAZIONI DI STOZZATURA O BROCCIATURA.

VISIONE
GLOBALE

I prodotti della multinazionale
trovano impiego nei settori più
svariati, dall’automotive all’aeronautica, dall’agricoltura all’industria estrattiva, dall’energia
all’edilizia, dagli elettroutensili
al navale. I clienti vengono serviti da un’organizzazione globale
che conta stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, in Germania,
Svizzera, India, Cina e Giappone,
e una rete di vendita e assistenza
che copre le Americhe, l’Europa e
l’Asia Pacifico.
“Stiamo investendo molto nei
servizi post-vendita”, continua

EVOLVENTIMETRO 300GMS®P
PER LA MISURA DI INGRANAGGI
CILINDRICI, CONICI, DI UTENSILI E
DI PARTICOLARI PRISMATICI.
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RETTIFICA CON MOLA A
VITE GENESIS® 260GX.
Montani, “perché le esigenze dei
clienti in termini di supporto tecnico sono cambiate, sono sempre
più spinte e sofisticate. Problematiche che fino a qualche anno
fa erano ammissibili ormai sono
diventate inaccettabili; serve
quindi una struttura adeguata e
ampia disponibilità di personale,
magazzini di ricambi, risorse tecniche in grado di risolvere qualsiasi problema in tempi rapidi”.

CENTRALITÀ
DEL SERVIZIO

In un mercato soggetto a forti
oscillazioni delle vendite di macchinari, il servizio rappresenta
una grande opportunità per Gleason, che punta a elevare al 20% la
quota di fatturato rappresentata
dall’assistenza tecnica, per mettersi al riparto dai cicli economici
negativi. “Il nostro Presidente ci
ricorda sempre che il nostro pri-

mo asset è il brand Gleason, che
deve essere promosso e valorizzato. Il secondo pilastro del nostro business è il parco installato,
con ventimila macchine registrate nel mondo”. Per tutte queste
attrezzature Gleason propone
una gamma completa di servizi
di manutenzione preventiva, con
tagliandi simili a quelli delle automobili. “Questo approccio è
particolarmente apprezzato in
Italia, dove i nostri clienti sono
molto attenti alla prevenzione e
all’efficienza dei macchinari. Non

a caso in Italia abbiamo la più alta
percentuale al mondo di contratti
di manutenzione preventiva sul
parco installato. Il servizio copre
anche le macchine più datate,
grazie a un pannello che abilita il
collegamento alla LAN aziendale
anche per i vecchi modelli con
doppino telefonico. Nelle nostre
due sedi italiane a Milano e Bo-

SISTEMA A CAMBIO
RAPIDO QUIK-FLEX® PLUS:
I VISITATORI DELLO STAND
GLEASON IN EMO 2015
HANNO POTUTO VEDERE
CAMBI DI ATTREZZATURE
DI PRESA PEZZO
IN MENO DI 20 S.
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LA RETTIFICA CON MOLA A VITE GENESIS® 260GX GLEASON INCLUDE UN SETUP
FACILE E RAPIDO, RESO POSSIBILE DALL’UTILIZZO DI UNA SOLA CHIAVE.
logna abbiamo sedici persone, in
maggioranza tecnici e manutentori impegnati in attività di vendita e assistenza al mercato”.

GLEASON
CONNECT BOX

Fra i nuovi servizi presentati da
Gleason Global Services per ottimizzare l’efficienza e la produttività degli impianti dei propri
clienti, in primo piano a EMO
2015 c’era la nuova “Gleason Connect Box”, insieme a servizi di re-

trofitting, programmi di formazione e un’offerta di kit manutentivo
pensato per la specifica macchina.
Diverse le novità in esposizione
allo stand di EMO, a partire dalla
nuova macchina 100PS per il Power Skiving, un’alternativa molto
efficiente alla produzione di ingranaggi classica, per chi svolge
lavorazioni di stozzatura o brocciatura. Gleason è la sola a offrire la soluzione del Power skiving
chiavi in mano. Nella nuova rettifica con mola a vite Genesis®

260GX, Gleason include il set-up
più facile e rapido del mercato,
reso possibile dall’utilizzo di
una sola chiave. Infine, una novità particolare è rappresentata
dall’evolventimetro 300GMS®P
per la misura di ingranaggi cilindrici, conici, di utensili e di particolari prismatici. Questo strumento è progettato per poter
essere installato direttamente
in officina fornendo misurazioni
attendibili e risparmiando sui
tempi morti da e verso la sala di
controllo.
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LAVORAZIONE LAMIERA

a cura di Umberto Leoni

Alla costante ricerca di soluzioni tecnologiche
innovative, SALVAGNINI propone soluzioni per
affrontare le sfide del futuro, affiancando i clienti
nella revisione del loro processo produttivo. La
pannellatrice automatica P4lean-2520 raccoglie i
concetti più evoluti della tecnologia di piegatura
e della filosofia lean e li integra con nuovi
accorgimenti tecnici. La macchina, facilmente
integrabile in celle flessibili di lavorazione e studiata
nell’ottica della fabbrica 4.0, è equipaggiata con
utensili di piega che consentono la realizzazione di
parti, pannelli e profili da 0,4 a 3,2 mm. La produttività
è garantita dall’allestimento automatico in tempo
mascherato dell’utensile, senza perdite di tempo
per il setup. Le variazioni dei comportamenti della
lamiera vengono compensati automaticamente,
grazie alla tecnologia MAC 2.0, rendendo la
soluzione un sistema di produzione intelligente.
Il software EDITP4 2.0, allo stesso tempo, ne
permette una programmazione semplice e consente
la simulazione 3D del processo di piega.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Gli utensili Force AD di Impero, proposti da DORMER PRAMET
ITALY, assicurano opzioni di fresatura versatili. La fresa universale
a 90° può disporre infatti di una serie d’inserti “AD” a fissaggio
meccanico finalizzati a una migliore stabilità in un vasto ventaglio di
applicazioni, persino in condizioni di fresatura sfavorevoli. Disponibile
in un’ampia gamma di diametri, da 10 a 175 mm, la fresa grazie anche
al suo corpo, opportunamente configurato, favorisce una rimozione
rapida ed efficiente del truciolo. Questi utensili, efficienti e capaci di
operare su materiali diversi come acciaio, acciaio inox, ghisa, titanio
e nichel, e, in alcuni casi, acciaio temprato, rame e alluminio, sono
indicati per numerose operazioni, incluse fresatura a rampa e a tuffo e
interpolazione elicoidale.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

AUTOMAZIONE

UTENSILI

Il multiuso è versatile

Tecnologia
di piegatura

L’essenziale

LENZE ha ideato la rivoluzionaria serie di inverter i500 le cui funzioni e potenza
possono essere adattate per soddisfare ogni singola esigenza. Grazie a questi
componenti, la società assicura ai costruttori di macchine un prodotto che
può essere utilizzato universalmente, stabilendo nuovi standard in dimensioni,
adattabilità alle applicazioni, semplicità di messa in servizio ed efficienza. Gli
inverter i500 includono l’ultima tecnologia IGBT, il controllo della ventola e la
ponderazione attiva delle tensioni del circuito intermedio, tutti elementi che
garantiscono il mantenimento del consumo energetico più basso possibile.
Non solo, estremamente compatti, permettono di ridurre le dimensioni del
quadro elettrico e la profondità d’alloggiamento: fino alla taglia di potenza
da 11 kW, la serie si inserisce in un quadro elettrico da 150 mm di profondità.
Nella gamma di potenza da 0,25 a 45 kW, i modelli soddisfano i requisiti della
classe d’efficienza IE2 della nuova norma EN 50598-2.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Mandrini da
competizione

Telecamere
da 12 megapixel

iMAGE S ha recentemente presentato due nuovi
modelli, serie Spark, di telecamere matriciali per visione
industriale JAI ad alte prestazioni. La Spark SP-12000CCXP4 e la Spark SP-12000M-CXP4, rispettivamente a
colori e monocromatica, utilizzano un sensore CMOSIS
da 12 megapixel (CMV12000), con risoluzione da 4.096 x
3.072 pixel, pixel quadrati da 5,5 µm e tecnologia global
shutter. I modelli di questa linea, con una capacità
di 189 fotogrammi al secondo, sono i più veloci tra
le telecamere CMOS da 12 megapixel attualmente
in commercio. Tutte le funzionalità e i componenti
elettronici sono integrati in una custodia compatta
da 60 x 60 x 127,5 mm, con un peso di soli 510 g, che
le collocano tra le più piccole e leggere attualmente
disponibili. Tra i campi applicativi figurano: controllo
di qualità in produzione, metrologia, farmaceutico
e medicale, semiconduttori e circuiti stampati,
confezionamento e stampa, pannelli solari e schermi
LCD, sport e intrattenimento, controllo del traffico e
impieghi in ambienti aperti.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

AVIAZIONE

Tra i prodotti di punta S.C.M., realtà piemontese
specializzata nella progettazione e costruzione di
mandrini per la meccanica di precisione, figurano
Greenchuck e Syncrolize. Il primo è un mandrino
ecologico, a lubrificazione interna, in grado di
assicurare un minore impatto ambientale e un forte
contenimento ai costi. Il secondo, qui illustrato, è un
mandrino maschiatore che, grazie all’impiego della micro
compensazione sincronizzata, risponde pienamente
alla necessità dei nuovi centri di lavoro di adattare in
automatico la velocità d’avanzamento con il passo del
maschio. La società alessandrina è tra l’altro sponsor
del Team Goeleven iscritto al Superbike FIM World
Championship 2016 che tornerà a gareggiare in Italia, a
Misano, dal 22 al 24 luglio.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

SISTEMI DI VISIONE

La nuova Integrex i- 400 AM di YAMAZAKI MAZAK
integra la fabbricazione additiva in una macchina
multitasking a 5 assi al fine di garantire agli utenti una
tecnologia ibrida impareggiabile che unisca i vantaggi
dei processi di addizione e sottrazione di materiale
in un’unica piattaforma. Oltre al cambio utensili
convenzionale, la macchina prevede anche il cambio
automatico delle specifiche testine laser di adduzione
polvere. La tecnologia dell’Integrex i- 400 AM può
essere impiegata per rivestire materiali diversi tra cui
acciaio inox, leghe di nichel e rame. La capacità di
operare su un’ampia varietà di materiali la rende ideale
per infiniti impieghi: dalla riparazione di componenti
esistenti usurati o danneggiati all’aggiunta di
caratteristiche fondamentali, fino a una vera e propria
generazione di nuovi particolari.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

ACCESSORI

ADDITIVE MANUFACTURING

Soluzione ibrida
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Annonc

RS Components offre a
condizioni convenienti lo
starter kit Magelis HMI
di Schneider Electric.

AUTOMAZIONE

I prodotti AVENTICS esposti al padiglione 2 stand D072 di
SPS IPC Drives Italia sono già pronti per Industry 4.0. Ne sono
un brillante esempio le nuove valvole AV05 con sistema di
comando seriale AES. L’integrazione di questo sistema aumenta
esponenzialmente le possibilità di connessione e networking tra
componenti: valvole pneumatiche, sensori e attuatori possono
interagire tra loro attraverso due soli cavi per l’alimentazione e
la comunicazione. L’elettronica del sistema AES supporta i più
comuni bus di campo e sfrutta i protocolli Ethernet per svolgere
funzioni di controllo e comunicazione tra componenti in differenti
ambienti di automazione.

COMPONENTI

Valvole
a comando seriale

Dedicati al controllo
di processo

Distributore di prodotti di elettronica e manutenzione,
RS COMPONENTS ha ampliato la propria offerta di soluzioni
dedicate al controllo di processo. Tra le nuove proposte figurano:
lo starter kit Magelis HMI di Schneider Electric, per il controllo di
piccole macchine e processi industriali; i sistemi di rilevamento e
controllo Turck Banner, che includono sensori, encoder, lettori di
codice a barre, barriere di sicurezza, relè e sistemi d’illuminazione
per macchine; gli attuatori elettrici lineari CAMS-32 e i motori
brushless BG45 24V di SKF, che assicurano un’elevata efficienza e
una riduzione dei consumi; i cavi industriali multicoppia Belden, per
il cablaggio di sensori e interruttori; i sistemi di cablaggio completi
a marchio Binder, Hirschmann, Pepperl + Fuchs e Brad.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

FINITURA E LUCIDATURA
GUIDATA IN SISTEMA TRANSFER
CYBERPOLISH SERIE T
Concetto modulare lineare con 2 o 4 stazioni
Lavorazioni complesse con 6 o 7 assi
Una varietà di funzioni in una sola operazione
di serraggio

ELETTRONICA

RUBINETTERIA

MEDICALE

OROLOGERIA

AVIAZIONE

Interfaccia conviviale di semplice utilizzazione
concepita per l’alta produttività e le forme
più complesse

Precitrame Machines SA | Grand-Rue 5 | CH-2720 Tramelan | Tél. +41 32 486 88 50 | Fax +41 32 486 88 51 | www.precitrame.com
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METROLOGIA

In occasione di LogiMAT 2016, INTERROLL ha presentato
quale novità mondiale il regolatore di velocità MSC 50,
Magnetic Speed Controller. Facilità di installazione,
ridotta manutenzione, ampia funzionalità offrono alla
clientela la sicurezza dell’investimento e la fluidità dei
processi sui propri impianti. MSC 50 è una soluzione
economica per controllare la velocità di imballaggi in
cartone e contenitori in plastica su rulli a gravità, nelle
posizioni terminali dei selezionatori e dei trasportatori a
spirale. La nuova tecnologia è stata pensata per frenare
in modo assolutamente sostenibile, preciso e sicuro
oggetti di peso compreso tra i 0,50 e i 35 kg, riuscendo
a controllare in modo ottimale la velocità di transito.
Il sistema è dunque ideale nei settori warehousing,
e-commerce, postale, alimentare e farmaceutico, oltre
che per clienti che svolgono attività di deposito con
contenitori pesanti.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

AUTOMAZIONE

LOGISTICA

Velocità
ben regolata

L’intelligenza
del sensore

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE ha presentato
la nuova versione di Senmation, sistema intelligente
di automazione dei sensori ora disponibile anche su
macchine di misura a coordinate Leitz PMM-C. La
soluzione permette agli utenti di risolvere problemi
di misura complessi su un’unica CMM, impiegando
il sensore giusto al momento giusto. La soluzione
consente infatti il cambio interamente automatico dei
sensori all’interno dei part program ed è progettata
per semplificare la programmazione, massimizzando
i tempi ciclo e la produttività macchina. La nuova
versione aggiunge il sensore di scansione analogico per
applicazioni industriali HP-S-X5 HD, che può montare stili
fino a 800 mm e 650 g, alla già vasta gamma di sensori
per scansione, ottici e di visione disponibili. Permetterà
anche a Senmation, in un prossimo futuro, di gestire il
sensore di rugosità a contatto, estendendo ancor più la
funzionalità delle CMM.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

IN C

Un PC
ultracompatto

CONTRADATA ha presentato al mercato italiano il PC
fanless serie Diamond Affordable della rappresentata
Cincoze Co. Ltd. DA-1000 è un sistema fanless,
ultracompatto e rugged, basato su processore Dual
Core Intel® Atom™ E3826 da 1,46 GHz, con grafica
Intel HD integrata. Il sistema, nato per soddisfare le
esigenze dei clienti che richiedono una soluzione a basso
costo e affidabile, assicura un set d’interfacce base
particolarmente esteso, che può essere ulteriormente
arricchito grazie a una serie di moduli d’espansione
(CMI Cincoze Multiple I/O) che sfruttano un connettore
interno proprietario. In tal modo, è possibile offrire una
serie estesa di configurazioni, favorendo l’architettura
cable free e mantenendo bassi i costi, grazie alla
razionalizzazione produttiva.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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MANUTENZIONE
UTENSILI

Frese ettagonali

Una famiglia
allargata

CONRAD BUSINESS SUPPLIES ha inserito nel proprio
catalogo una gamma di otto nuove termocamere a raggi
infrarossi prodotte da Fluke, specialista in strumenti di
misura per installatori e manutentori. Perfettamente adatte
per soddisfare le esigenze di progettisti e tecnici che si
occupano di manutenzione, riparazione e rinnovamento di
impianti elettrici e riscaldamento, le termocamere serie TIS
Perfomance sono realizzate secondo criteri di particolare
robustezza, per essere utilizzate anche in ambienti
lavorativi difficili. Progettate per funzionare con sistema
Fluke Connect®, si aggiungono all’offerta di oltre 400
prodotti a marchio Fluke presenti nel catalogo Conrad.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

La fresa ettagonale WALTER BLAXX M3024, qui raffigurata,
consente un elevato volume di trucioli nell’unità di tempo,
anche su macchine di potenza ridotta, grazie al taglio dolce e
positivo. I 14 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico
assicurano, inoltre, ridotti costi del materiale da taglio. Il
supporto in metallo duro offre un appoggio ottimale e, quindi,
grande sicurezza in caso di avanzamenti elevati. Gli inserti sono
disponibili in due qualità Tiger·tec® Silver, con rivestimento CVD,
per lavorazioni di acciaio e ghisa. Sono inoltre disponibili tre
qualità con rivestimento PVD per lavorazioni di acciaio, ghisa e
acciaio inox. L’utensile è ideale per lavorare componenti quali
intercooler o pale turbina. Sempre per sgrossatura pesante è
disponibile la fresa Walter BLAXX M3016.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Dopo lo straordinario successo di EMO MILANO 2015,
l’Italia torna al centro dell’agenda degli operatori mondiali della macchina
utensile con 30.BI-MU, manifestazione pronta a raccogliere i frutti della
ripresa del mercato italiano e internazionale delle macchine utensili che
nell’ultimo biennio ha visto crescere in modo costante produzione e domanda.
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COMPONENTI
Tra le numerose novità che B&R presenta al padiglione 3
stand C014 di SPS IPC Drives Italia spicca mapp View, la
tecnologia che cambia il modo di realizzare le interfacce
operatore, per una produzione efficiente e sicura. Grazie
a mapp View, B&R offre ai progettisti un accesso diretto
al vasto mondo delle tecnologie web, direttamente
dall’ambiente di sviluppo che conoscono e nel quale
operano ogni giorno. Per la prima volta, gli ingegneri
dell’automazione hanno tutti gli strumenti necessari per
creare interfacce grafiche potenti e intuitive basate su
standard web quali HTML5, CSS3 e JavaScript. Oltre
a una grande longevità dell’interfaccia, data l’estrema
stabilità richiesta a tali standard, la loro adozione
garantisce un contenuto fruibile in modo ottimale su
qualunque dispositivo di visualizzazione, che sia esso
lo schermo di un PC, un tablet, uno smartphone o un
dispositivo indossabile.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

AUTOMAZIONE

AUTOMAZIONE

Interfacce
personalizzate

Maniglie antifuoco

Alla decima edizione di “Progetto Fuoco”, ELESA ha
presentato la maniglia MMT. che, per le doti e l’originalità
del design originale, è adatta ad impieghi in ambienti
soggetti a elevate temperature. MMT. presenta una
struttura metallica costituita da una barra in acciaio a
sezione tonda, con una superficie finemente rettificata
e cromata opaca. L’elemento d’isolamento termico, in
tecnopolimero a base poliammidica, rinforzato con fibra
in vetro, in colore nero, con finitura mat, è il componente
fondamentale della maniglia. Grazie a una serie di canali
d’aerazione, ricavati internamente, l’isolamento termico
risulta eccellente e riduce il rischio di trasferimento di
calore alle mani dell’operatore, garantendo una presa
salda e sicura con le dita. Test effettuati in laboratorio
dimostrano che, in condizioni di utilizzo fino a 200 °C, la
maniglia accumula sull’elemento in tecnopolimero una
temperatura da 65 °C a 90 °C.

Connettività
assicurata

Al padiglione 2 stand J021 di SPS IPC Drives Italia, SMC
presenta un’offerta evoluta di soluzioni non necessariamente
basate solo sulla pneumatica. Tra queste figura la nuova
unità di controllo multiasse LEC-JXC83, con un semplice
software di programmazione studiato per ridurre al minimo i
tempi di sviluppo. In tema connettività, invece, le soluzioni in
vetrina spaziano dalla nuova gamma di controllori LEC-JXC91,
compatibili con i protocolli Ethernet-IP e Profinet-RT, al sistema
seriale EX600, compatibile con il protocollo di comunicazione
Powerlink, cui si aggiungono i moduli per acquisire i segnali
provenienti da sonde di temperatura (Pt100). Non ultimo, il
debutto del sistema seriale decentralizzato NEW EX500, qui
raffigurato, anch’esso compatibile con Ethernet-IP e Profinet-RT
e in grado di gestire sino a 128 I/O digitali.
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TriSpector1000 di SICK è il primo sensore di visione in 3D che
si configura in modo semplice e che permette d’effettuare
ispezioni direttamente a bordo della camera e senza necessità
di programmazione. Il componente è ideale per applicazioni di
controllo qualità nel settore dei beni di consumo e nell’imballaggio,
dove sono necessari il conteggio e il posizionamento degli oggetti,
la misurazione del volume o dello spessore e la verifica dei livelli di
riempimento o della completezza delle confezioni. TriSpector1000
acquisisce immagini tridimensionali degli oggetti in movimento
sulla linea di produzione sfruttando il principio di triangolazione
laser per la cattura dei profili, con i quali genera poi l’immagine
3D. L’elaborazione dell’immagine avviene direttamente a bordo
della camera, dove l’oggetto può essere localizzato e ispezionato
utilizzando gli opportuni algoritmi.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

SALDATURA

AUTOMAZIONE

Ispezioni
intuitive in 3D

Processi al plasma

AUTOMAZIONE

La saldatura Plasma, nel bagaglio di MIGATRONIC,
consente di ottenere gli stessi risultati della saldatura TIG
in termini di qualità e precisione, ma con una velocità di
saldatura fino a tre volte più rapida, specialmente sui grossi
spessori. La soluzione Migatronic PI 350 per la saldatura
Plasma automatica offre una piena penetrazione fino a
spessori di 8 mm in acciai dolci e 10 mm in acciaio inox. Ciò
si traduce nella possibilità d’effettuare saldature testa-testa
senza cianfrino, un risparmio notevole nella preparazione
dei pezzi e nel materiale d’apporto. Per ciò che concerne
le tipicità della saldatura Plasma, , Grazie al sistema di
controllo del gas IGC, Migatronic PI350 Plasma consente la
gestione digitale del gas d’apporto, evitando la regolazione
manuale attraverso flussometro. Ciò si traduce in velocità e
precisione di settaggio del generatore di saldatura.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Motori autofrenanti

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ha presentato la nuova gamma di motori
autofrenanti FBB di Leroy Somer, dal design innovativo e dalla configurazione
flessibile. Il mondo della movimentazione richiede sistemi sempre più produttivi,
evoluti e a basso consumo energetico, ed è a fronte di tali esigenze che l’FBB è
stato sviluppato. Cinque grandezze disponibili, altezza d’asse da 71 a 160 mm, coppie
frenanti da 4,5 a 200 Nm, multitensione da 230, 380, 400, 415 e 460 V, multifrequenza
da 50 e 60 Hz, bobina freno in c.c. da 180 o 20 V, alimentatore integrato nel motore
o separato attraverso un raddrizzatore fornito nella scatola motore sono le doti
di questa gamma di motori della nuova piattaforma IMfinity®, ideale anche per
applicazioni esigenti come nastri trasportatori, stoccaggio, carriponte, porte sezionali,
banchi prova.
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DOSSIER

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

In questo numero di TECN’È affrontiamo la questione delle sanzioni previste nell’ipotesi di ricorso alla
somministrazione di manodopera al di fuori dei casi consentiti dalla normativa.
Se lo riterrete, potrete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

MANODOPERA,
QUALI SANZIONI?
Quando è possibile ricorrere alla somministrazione
di manodopera?
Il nuovo codice dei contratti, contenuto nel Dlgs
81/2015, ha reso più facile il ricorso alla somministrazione di manodopera, di fatto liberalizzandone le causali, ma è sempre utile ricordare che l’attività di somministrazione di lavoro può essere esercitata soltanto
da società iscritte in apposito albo istituito presso il
Ministero del lavoro; nessun altro soggetto (cooperative, ad esempio) può quindi svolgere l’attività di “affitto” di personale.
Quali sono le sanzioni in caso di somministrazione
irregolare, ovvero quella comunque svolta da soggetti autorizzati, ma al di fuori dei limiti previsti dalla
legge?
In seguito alla depenalizzazione di una serie di reati
disposta dal Dlgs 8/2016 dallo scorso 6 febbraio è applicata la sanzione amministrativa. L’articolo 40 sulla
somministrazione irregolare prevede infatti una sanzione compresa tra 250 e 1.250 euro in relazione a una
serie di violazioni di carattere formale per l’utilizzatore
o per l’agenzia di somministrazione, quali ad esempio il
superamento del limite massimo stabilito dalla legge o
dai contratti collettivi. Il lavoratore coinvolto potrà poi
anche chiedere in giudizio la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
E cosa si rischia nei casi più gravi, ovvero il mancato
rispetto dell’obbligo di parità di trattamento, oppure
la violazione del divieto previsto per alcune situazioni?
Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore
i lavoratori del somministratore hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente
non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello

dell’utilizzatore. L’inosservanza di tale obbligo comporta per il lavoratore la possibilità di richiedere il
pagamento della retribuzione e il versamento dei contributi previdenziali direttamente all’utilizzatore. Gli
organi ispettivi possono inoltre attivare la procedura
della diffida accertativa per crediti patrimoniali. Non
è poi possibile ricorrere alla somministrazione nei
casi esplicitamente vietati, ovvero in quei reparti interessati da pregressi licenziamenti collettivi o dal ricorso alla cassa integrazione straordinaria, oppure in
caso di assenza del documento della valutazione dei
rischi o alla sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero; in questi casi si applica la pena
dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione
E cosa si rischia nel frequentissimo caso di ricorso
alla fornitura di manodopera da parte di soggetti
non abilitati e in ambito di appalti non genuini?
Perché un appalto di servizi sia genuino, e quindi lecito, il datore di lavoro appaltatore deve essere l’effettivo datore di lavoro e deve esercitare tale prerogativa
nella concreta organizzazione e gestione dei servizi
oggetto dell’appalto, senza alcuna commistione con i
lavoratori dell’appaltante (spesso la distinzione è inesistente o quanto meno inavvertibile).
Anche in questo caso sussiste un rischio di vedersi
richiedere dai lavoratori dell’appaltatore (spesso retribuiti sulla base di contratti collettivi minori molto
peggiorativi rispetto a quelli applicati dall’azienda
appaltante) il pagamento delle differenze retributive
e il versamento dei contributi previdenziali. Inoltre,
in caso di verifica ispettiva, si applica la pena dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di occupazione.
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Milano - 26 Maggio 2016
Recenti sviluppi ed indirizzi per robotica,
sensoristica ed intelligenza artificiale
applicati alla saldatura
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3D CPS 2.0 è un sistema che consente agli
integratori di realizzare applicazioni di presa di parti contenute in un cassone alla
rinfusa (bin picking) in completa autonomia.
Un kit 3D CPS 2.0 include tutto quanto serve per
realizzare una soluzione di presa da cassone:
un software completamente graﬁco da utilizzarsi fuori linea per: la conﬁgurazione della cella,
la deﬁnizione dei punti di presa; la generazione
ed il test dei modelli di ricerca; la completa simulazione del sistema nella sua operatività eﬀettiva;

Saremo ad

dal 21 al 24 giugno - Pad. B5 - Stand 115

Per informazioni:
ISS s.r.l. Spin oﬀ del Politecnico di Milano
via Giotto 20/22,
Lurate Caccivio (CO) - Italy
www.issweb.it
info@issweb.it
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un proﬁlometro ad alta velocità precalibrato per l’esecuzione delle scansioni;
un software per la ricerca delle parti e la generazione automatica in tempo reale di traiettorie libere da collisioni per il robot; il sistema guida il
robot ad entrare e ad uscire dal cassone liberando
l’integratore dalla necessità di gestire le collisioni.
Il perfetto funzionamento di un numero elevato
di applicazioni da tempo installate certiﬁcano
l’eﬀettiva eﬃcacia industriale del 3D CPS 2.0.
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Modernizzare gli impianti.
Ridurre lo spazio di installazione.
Migliorare l’efficienza.
I/O Remoti serie LB e FB
Sistemi di I/O remoti LB per zona 2 o Classe I,
Div. 2 o zona 22 o area sicura
 Sistema compatto con ingombro minimo
 Manutenzione del cablaggio e dei dispositivi in campo
 I Moduli I/O consentono connessioni verso il campo a
sicurezza intrinseca e per area sicura
Sistemi di I/O remoti LB per zona 1
 Sistema robusto per ambienti gravosi
 Controllo totale dei segnali in campo
 Connessioni a sicurezza aumentata o intrinseca
www.pepperl-fuchs.com/rio
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igus the-chain ... Semplicemente energia in movimento ...
®

®

Gamma Gigantesca:
27 cavi Ethernet
IGUS

®

CHAINFLEX

®

... cavi Ethernet chainflex per applicazioni in movimento
®

Il cavo più economico e che funziona! Una scelta di 27 diversi cavi in sette categorie di prezzi per le più
diverse applicazioni. Disponibili senza quantitativo minimo, senza costo di taglio, da magazzino anche in 24 ore.
Con 36 mesi di garanzia. www.chainflex.it

dry-tech :
®

... cuscinetti autolubrificanti

Aumentate la tecnologia riducendo i costi: rotazioni, oscillazioni e movimenti lineari con i cuscinetti autolubrificanti igus®. Basso attrito, resistenza alla sporcizia, assenza di manutenzione per le più svariate applicazioni.

the-chain:

... semplicemente energia in movimento

Per ogni applicazione e per ogni tipologia di movimento, in tutti i settori industriali. Catene, cavi e garanzia. Dal
singolo componente al sistema completo «readychain®» pronto per l’installazione ... consegne a partire da 24h!

igus Srl
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)
®

Tel. 039-5906-1
igusitalia@igus.it

plastics for longer life

®
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