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Tutti i robot ABB sono predisposti per il collegamento a Connected Services, in
modalità wireless o cablata, mettendo a disposizione una vastissima gamma di servizi
di assistenza e manutenzione predittiva e proattiva, in qualsiasi luogo e in qualsiasi
momento. Benvenuti nella 4a Rivoluzione industriale con ABB. Per saperne di più,
visitate www.abb.it/robot/service

Vieni a trovarci in A&T
stand AR3-AR5
3-5 maggio 2017
e in fiera Lamiera
Pad. 15, stand E24/F19
17-20 maggio 2017
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Il panno più resistente
sul mercato.
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TNC 620
La soluzione su misura per fresatrici compatte
TNC 620 offre ampie possibilità di impiego per l'efficienza del vostro processo produttivo: dai pezzi più semplici fino
a quelli più complessi con il supporto di cicli pratici, opzioni efficienti e in futuro anche una concezione di comando
innovativa. Il touch screen del nuovo controllo numerico TNC 620 HEIDENHAIN reagisce ai vostri comandi gestuali
visualizzando sempre con massima precisione gli elementi necessari sull'interfaccia utente contestuale. Questo non
solo facilita l’utilizzo ma contiene anche gli ingombri. Il nuovo controllo numerico TNC 620 rappresenta la soluzione
su misura per fresatrici compatte: semplicità di utilizzo, affidabilità e design elegante.
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

Encoder rotativi

immagine3000.it

L’EVOLUZIONE DEL PROGRESSO...

dagli anni ‘40...

...ad oggi

Dopo 70 anni l’AUTOCENTRANTE AUTOMATICO si è evoluto!
SMW-Autoblok ha inventato

BP

il nuovo
autocentrante ermetico
con passaggio barra

Gli autocentranti automatici standard come li conosciamo,
sono stati inventati durante la seconda guerra mondiale e
non hanno subito radicali cambiamenti in 70 anni.
Ora i BP segnano un passo importante nella evoluzione
della specie sposando la grande flessibilità degli
autocentranti standard con passaggio barra con le doti
di longevità, bassa manutenzione, sicurezza operativa,
precisione e costanza di processo tipica dei mandrini
ermetici serie proofline®.
Disponibili nelle versioni con griffe dentellate o con
incastro a croce. Attualmente nei diametri 220, 260 e 320.

Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)
Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288
i n f o @ s m w a u t o b l o k . i t
sempre un passo avanti.

www.smwautoblokgroup.com

Lenze FAST:

efficienza

al quadrato!

Realizza

fino all’80 % del tuo

Software-Engineering

in modo veloce,

semplice,

affidabile.

Con Lenze FAST puoi realizzare fino all’80%
del tuo Software-Engineering in modo veloce e affidabile, impiegando moduli software-standard intelligenti e template applicativi.
Combina i tuoi blocchi funzione nel nostro
template e crea facilmente il software per
la tua macchina. Potrai dedicare più tempo
a ciò che realmente conta: le tue idee!
Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it,
www.lenzeitalia.it.
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Soluzioni efficienti, flessibili ed affidabili
per una risposta completa nell’ambito
dello stampaggio della lamiera.
Integriamo robot antropomorfi,
manipolatori e sistemi transfer a tre assi
ottimizzando la vostra produttività.
Riduzione degli errori, dei tempi di setup,
degli spazi di stoccaggio per una
diminuzione dei costi ed una
manipolazione sicura, veloce e precisa.

20/09/2017 10:44:21

Costruire una macchina richiede
precisione e affidabilità

Affidati alla consulenza esperta di Murrelektronik per
soluzioni su misura con moduli bus di campo IO-Link
MODULI BUS DI CAMPO IO-LINK – IODD on Board
 	Messa in funzione semplice e rapida di sensori IO-Link
	Nessun tool aggiuntivo per configurazione IO-Link
Moduli multifunzione
	Diagnostica dettagliata: identificazione
precisa e immediata degli errori

  murrelektronik.it
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EDITORIALe

di Fiammetta Di Vilio

L’INNOVAZIONE È CULTURA

Un Paese è più dei suoi numeri su debito e PIL. Essere italiani di successo, nell’epicentro del cambiamento, si può:
basta correre in compagnia di chi sta sempre qualche metro avanti al mondo, perché l’innovazione affonda le
radici nella capacità di non rassegnarsi, consapevoli che il nostro tempo è ora.

C’è una voglia di crescere che non fa notizia, ma dà speranza
ai progetti in corso, che coniugano il futuro al presente.
Tutti sappiamo che per mettersi in moto le aziende italiane
non hanno mai chiesto il permesso.
I nostri manufatti sono così belli perché sanno raccontare la passione per il nuovo e sono la nostra bandiera.
Del resto in questo Paese che fa di tutto per mortificare gli slanci, se non ci fossero innovatori “nonostante tutto”,
noi non saremmo arrivati fin qui. TECN’È siete voi, voi che vi entusiasmate per progetti che migliorano la vita,
che credete nel valore della comunicazione e della condivisione di idee, che avete capito il significato profondo
della rete nella nazione europea che la usa peggio.

La cultura e la tradizione meccanica, in particolare nella costruzione di macchine
complesse e personalizzate, ha determinato l’affermazione della tecnologia italiana nelle
aree industrializzate e in quelle in via di sviluppo.
Nel grande albero della storia, intricato e frondoso, la ricostruzione evolutiva è difficile ma non impossibile.
Risalendo dalle foglie e dai rami dell’oggi ai tronchi e alle radici del passato scopriamo
le ragioni del ‘nostro’ tipo di sviluppo.

Proprio nell’era dell’intelligenza artificiale è giusto chiedersi a quale
livello si è giunti con l’integrazione tecnologica, paradigma su cui
si misurano l’autonomia e l’evoluzione produttiva di una società.
Conoscenza, esperienza e informazioni sono fattori centrali per ogni impresa manifatturiera,
anche se spesso le conoscenze restano inaccessibili se non si rende attivo sull’intera organizzazione
estesa un flusso informativo efficiente.

Se è l’azienda connessa, aperta e integrata, che può offrire vantaggi competitivi,
allora bisogna far diventare cultura diffusa i valori dell’innovazione:
servono idee per cambiare il mondo.
Noi vogliamo dare voce a chi cerca le soluzioni, anche perché i problemi li conosciamo già.
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Bianchi Industrial e Festo, un binomio di eccellenza.
Bianchi Industrial, da sempre al fianco delle imprese, è in grado di accompagnare il cliente nella corretta
selezione del prodotto e della soluzione più adatta all’applicazione grazie all’importante esperienza e
competenza acquisita in più di 90 anni di attività nell’ambito dei componenti industriali ad alto valore
tecnologico.
Grazie alla sinergia con Festo, il primo produttore europeo di componenti per l’Automazione Industriale,
non solo è in grado di offrire attuatori pneumatici e valvole per la più ampia gamma di applicazioni, ma
la sua offerta comprende molto di più e oggi si può spingere anche verso la meccatronica con efficaci ed
avanzate soluzioni innovative.
La partnership tecnico commerciale sempre più stretta con Festo permette, infatti, a Bianchi Industrial
di offrire l’eccellenza nel percorso di evoluzione ormai necessaria agli OEM e alle industrie in generale,
capace cioè di garantire al mondo della produzione di fondersi efficacemente con il mondo digitale, con
ricadute positive in termini di automazione di fabbrica più flessibile, maggiore efficienza energetica,
migliore gestione dei processi, grazie all’automazione intelligente di molti di essi, così da ottimizzare
l’intera catena del valore.
Un binomio quello tra Bianchi Industrial e Festo capace di supportare davvero le imprese e di aiutarle a
rimanere competitive e a crescere nella nuova era digitale dell’INDUSTRY 4.0.

Bianchi Industrial Spa a socio unico
20125 MILANO - Via Zuretti, 100
Tel. 026786.1 - Fax 026701062
www.bianchi-industrial.it
info@bianchi-industrial.it
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Gimatic propone la gamma Plastics, linea
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50

di Lorenzo Ruffini

Assi singoli o multiasse

Il robot YuMi di ABB è in grado di lavorare a
stretto contatto con addetti umani.

di Paolo Passoni

KUKA Roboter Italia S.p.A.
Via Pavia 9/A int. 6
10098 Rivoli (TO)
Phone +39 011 959 5013
Fax +39 011 959 5141
kuka@kuka.it
www.kuka.com
Servizio a pag. 58

Alcuni particolari delle macchine da caffè
Elektra Belle Époque, Classic Barlume e
Sixties sono prodotte da Elesa.
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più user-friendly
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La produttività intelligente richiede
possibilità di controllo altamente
personalizzabili e versatili. Per questo
FANUC introduce i nuovi controllori per robot
R-30iB Plus e R-30iB Mate Plus.
di Anita Gargano

Inchiesta
Una scossa alla logistica

Il marchio Baoli entra a pieno titolo tra i
maggiori player del settore della logistica
sul mercato nazionale e dà una scossa al
mercato con i nuovi frontali elettrici KBE.
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di Paolo Milani

I protagonisti del mondo ferroviario si
ritrovano a Fiera Milano Rho, dove, dal 3 al 5
ottobre, è di scena EXPO Ferroviaria.
di Federica Conti
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Industria 4.0 in concreto
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Industria 4.0 è un concetto concreto per
KUKA, fatto di rapporto quotidiano con la
produzione, di conoscenza dei processi
e di innovazione in ogni comparto della
linea, partendo dai robot, passando per
la sensoristica, la connettività e il Cloud
Computing, fino all’acquisto di servizi online
attraverso un app store.
di Paolo Milani

Gli album di Tecn'è
Lungo la via dell’innovazione

67

Holonix non è solo un importante vendor di
soluzioni per la Smart Factory, ma anche un
soggetto portatore di contenuti, dotato di un
panel di competenze unico sul mercato.
di Elisa Maranzana
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Campioni mondiali di
funzionamento
silenzioso: Motori
elettrici con i nostri
cuscinetti.

Cuscinetti FAG radiali
rigidi a sfere Generation C

Cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C – I migliori componenti per le migliori applicazioni. Il nostro cuscinetto
FAG radiale rigido a sfere Generation C è stato progettato per rispondere alle richieste più esigenti – le vostre. Perché oggi
ha una maggiore efficienza energetica, funziona più silenziosamente, genera minore attrito ed ha una maggiore durata
di esercizio. Cosa che lo rende adatto all’impiego nei motori elettrici, negli elettrodomestici, negli strumenti elettrici
e nelle motociclette. Ma non è necessario pagare un sovrapprezzo per ottenere questa qualità premium. I nostri nuovi
processi produttivi ci consentono di offrirvi i volumi di produzione più elevati a livello mondiale, con un ottimo rapporto
costi / benefici.
Scoprite di più sul nostro sito www.FAG-GenerationC.com
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Kawasaki Robotics, fornita da Tiesse Robot
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Da oltre 10 anni Brenta Rent è
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per il condizionamento industriale e
raffreddamento di processo, mettendo
a disposizione dei clienti una flotta di
oltre cento macchinari, suddivisi in varie
potenzialità e tipologie.
di Elisa Maranzana
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L’utilizzo dei monitor negli ambienti di
lavoro è un argomento delicato, sul quale
è necessario fare un po’ di chiarezza. Con
Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI
di NEC Display Solutions Italia, facciamo il
punto della situazione.
di Simona Recanatini
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Come sfruttare gli incentivi previsti dal Piano
Calenda investendo in soluzioni tecnologiche
in grado di far fare un salto in avanti alla
propria azienda verso Industria 4.0? Questa
la domanda centrale a cui Siemens ha
cercato di rispondere durante i workshop
tecnici dedicati ai clienti.
di Anna Guida
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Il Gruppo Dierre, specialista in progettazione,
sviluppo e commercializzazione di soluzioni
tecnologiche a corredo della produzione
industriale, ha terminato un percorso di
crescita che lo ha portato a raddoppiare il
giro d’affari e le forze occupazionali.
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Con la standardizzazione della piattaforma
software In-Sight Explorer, Cognex soddisfa
tutte le esigenze di visione, dalla fascia
bassa a quella alta.
di Cécile Jacquin
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Dopo la conquista del CNC, weerg.com
sbarca nel 3D Printing. Il primo e-commerce
che offre lavorazioni CNC online con
preventivazione gratuita in tempo reale
debutta nella stampa 3D.
di Alfredo Pennacchi
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Un unico servizio, innumerevoli vantaggi.
Moog lancia l’offerta TWO-YOU: servomotori
e servoazionamenti Moog in consegna in
due settimane.

SDT ha sviluppato un sistema modulare
per linee di produzione adatto al controllo
dell’integrità di tenuta per prodotti quali
valvole, sacchetti, flaconi, imballaggi,
bottiglie, siringhe, cartucce, serbatoi.
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Unione e autonomia: su questo binomio di
valori si è sviluppata, nel corso di 25 anni, la
storia del Consorzio Distributori Utensili CDU.

La partnership consolidata tra Bianchi
Industrial e Festo assicura agli utilizzatori
soluzioni meccatroniche avanzate.

Qualità e resilienza

Le nuove frontiere
della biostampa

di Anita Gargano
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Produrre l’oggetto che serve, nel momento in
cui necessita con zero difetti è la promessa
di VISION, che da oltre 30 anni progetta,
realizza, installa e manutiene sistemi
automatici di misura e controllo per ogni
processo produttivo.
di Paolo Milani

di Alfonso Pinna
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L’innovazione tedesca poggia su solide basi
italiane. In Germania gli scienziati della
clinica universitaria della RWTH, l’Università
Tecnica di Aachen, hanno utilizzato un asse
lineare della Actuator Line di Rollon.
di Francesca Ferrari
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IMF Engineering è un’impresa giovane
e dinamica che progetta e costruisce
macchine e impianti per la realizzazione
dei più moderni processi di verniciatura
industriale, in accordo con le specifiche
esigenze dei clienti.
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Questione di automazione
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Il produttore italiano di macchine utensili
SPADA si avvale della collaborazione di
NUM per automatizzare i propri sistemi.
L’innovativo transfer a mandrini multipli
Multi S è gestito dal CNC Flexium+ 68.
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L’ottimizzazione nasce
da un progetto preciso.
Il nostro.
J Concept è la nuova filosofia progettuale introdotta da SMC Corporation
per l’ottimizzazione meccanica. Una nuova generazione di cilindri con caratteristiche peculiari: dimensioni compatte e pesi contenuti. Nuovi prodotti con
prestazioni ottimali che non sostituiscono le serie esistenti, ma le affiancano
per offrire ancora maggiori possibilità di scelta e qualità in un’ampia gamma di
applicazioni. Per ulteriori informazioni: www.smcitalia.it

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

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

1977
2017

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

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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Autoblok
Bianchi Industrial
Blechexpo
Bosch Rexroth
Brenta Rent
C.R.M.
Camozzi
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Chimicaweb
Cognex
Comau
Datalogic
Dierre
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EIOM
Elsap
Emag
Eplan Software & Service
Erowa
ESA Automation
Europulizie Multiservices
Expo Ferroviaria
F.lli Tognella
FANUC Italia
Fastems
Fiera Milano
formnext
Fritz Studer
Gimatic
Gualdoni
Harmonic Drive
HEIDENHAIN Italiana
Hermle
Holonix
igus
IIS-Istituto Italiano della Saldatura
iMAGE S
IMT Intermato
Innovability
Interel Trading
IOTHINGS Rome
IPACK-IMA
Iscar Italia
Jobs
Lenze
Leonardo3D Metrology
Linde Material Handling
Kabelschlepp Italia
Keller
KUKA Roboter Italia
m&h
Mack Brooks Exhibitions
Marposs
mct Petrolchimico
MecVel
Metal Work
Mewa
MICROingranaggi
Missler Software Italia
Mondial
Murrelektronik
Nadella
Novatea
Officine E. Biglia & C.
PEI
Phoenix Contact
Pilz Italia
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www.datalogic.com
www.dierre.eu
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www.eiomfiere.it
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www.eplan.it
www.erowa.com
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www.europuliziemultiservices.it
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www.innovability.eu
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www.iothingsrome.com
www.ipack-ima.com
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www.jobs.it
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Precitrame Machines
Randstad
Renishaw
Rold
Romani Components
RS Components
Samec
SAVE Verona
Schaeffler
SDT Italia
Seco Tools
Sermac
Sicurezza
Sinta
SKF
Smart Mobility World
Smau
SMC Italia
SMZ Italia
Solid World
Speedy Block
Synergon
Telecontrollo
Tiesse Robot
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www.wittenstein.it
www.zayer.com

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ

PRECITRAME SERIE MTR400HR

Precitrame Machines SA
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Grand-Rue 5

CH-2720 Tramelan

T +41 32 486 88 50

•

Fresatura, tornitura in orizzontale e verticale
su 4 o 5 assi

•

Unita operatrici di nuova generazione UH200-3
con grande capacità di lavorazione

•

Aumentata potenza e maggiore flessibilità
mandrini di lavorazione

•

Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager
(PMM)

•

Cellula di automazione CA61 e Cybermotion®
completamente integrate

•

Soluzioni di alta produttività chiavi in mano
flessibili e evolutive

precitrame.com
20/09/17
11:11
31.08.2017
19:10:53

VL 3 DUO

TORNIO BI-MANDRINO
PRODUTTIVO

PRECISO

COMPATTO

HIGHLIGHTS

++ MASSIMA PRODUTTIVITÀ: tempo truciolo-truciolo

5 sec.*, due aree di lavoro separate per OP 10 e
OP 20, ciascuna equipaggiata con una torretta revolver con 12 posizioni utensile e mandrino di 17,9 kW

++ MASSIMA PRECISIONE: basamento in cemento

24,5 m²
INGOMBRO
MINIMO

Dati tecnici: Diametro max. pezzo 150 mm I Diametro mandrino max. 210 mm I Mandrino principale:
Potenza / Coppia 40 % ED 17,9 kW / fino 144 Nm I Numero di giri max. 5.000 1/min
* A seconda della geometria del pezzo

polimerico MINERALIT®, guide a ricircolo di sfere e
sistemi diretti di misurazione corsa su tutti gli assi

++ STRUTTURA COMPATTA: ingombro di appena

24,5 m2, incluso magazzino per 400 pezzi* e sistema
di automazione TrackMotion per il trasporto rapido
dei componenti tra macchina e magazzino e per il
ribaltamento dei particolari.

Maggiori informazioni

www.emag.com
info@emag.com

DALmondo

a cura di Umberto Leoni

> ACCORDI <

Volare nel digitale
Boeing estenderà l’utilizzo dei prodotti Dassault Systèmes sui
programmi di aviazione civile, spaziale e militare, adottando la
piattaforma 3DEXPERIENCE. “La scelta di adottare la piattaforma di Dassault Systèmes è un passo fondamentale per la nostra
trasformazione digitale. Questa tecnologia abilitante offre funzionalità di progettazione e produzione su scala globale che sosterranno la nostra azienda nel secondo secolo di vita”, dichiara
Ted Colbert, Chief Information Officer and Senior Vice President
of Information Technology & Data Analytics di Boeing. “Il valore
di questa partnership strategica ampliata risiede nella volontà
reciproca di cambiare il modo in cui Boeing si relaziona con il
mondo, lo protegge, lo esplora e lo ispira”. La decisione è giunta
al termine di un processo di selezione basato su un’analisi rigorosa delle capacità tecniche e funzionali, dei costi e benefici
lungo tutta la catena del valore.
www.tecnelab.it, News/Attualità.

> TENDENZE <

Beni strumentali
in crescita
Positive le previsioni per il 2017 dell’industria italiana costruttrice
di beni strumentali, anche in virtù delle misure previste dal Piano
Nazionale Industria 4.0. È quanto emerso dai dati presentati da
Sandro Salmoiraghi, Presidente di FEDERMACCHINE, in occasione
dell’annuale assemblea della Federazione. Va rilevato che nel 2016
il fatturato si è attestato a 42,5 miliardi di euro, segnando un incremento del 3,5% rispetto all’anno precedente. Secondo le previsioni,
l’anno in corso dovrebbe registrate una crescita della produzione
del 4,1% a 44,3 miliardi di euro: l’export salirà del 3,1% a 30,4 miliardi di euro; il consumo andrà oltre quota 22,5 miliardi di euro, il
5% in più rispetto al 2016, trainando soprattutto le consegne dei
costruttori italiani che saliranno del 6,4% a 13,8 miliardi; crescerà
comunque anche l’import del 2,7% a 8,8 miliardi di euro. Cosa dire?
Se son rose fioriranno!
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> OBIETTIVI <

La cultura
della sicurezza
Alla vasta gamma di componenti progettati e costruiti nell’ottica di garantire la più elevata sicurezza per gli operatori, ELESA affianca un’intensa
attività di promozione della cultura della sicurezza anche tra i propri dipendenti. In tale contesto,
la società ha aderito quale sponsor e ha invitato
tutti i dipendenti alla rappresentazione teatrale “Il
Virus che ti salva la vita”, dando vita a una serie di
azioni correlate quali la promozione di un concorso aziendale per ideare uno slogan istituzionale
che potesse sottolineare l’approccio dell’azienda al
tema della sicurezza sul luogo di lavoro. Il risultato? “La sicurezza non è un optional, qui è di serie”
è lo slogan scelto tra le numerose proposte dei
dipendenti.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> LOGISTICA <

Zero emissioni
La crescente sensibilità nei confronti del tema della sostenibilità,
sia essa economica, sociale o aziendale, pone le imprese dinnanzi
ad ambiziose sfide. Sempre un passo avanti rispetto alle evoluzioni del mercato, OM STILL guida l’avanguardia tecnologica della
ricerca e sviluppo in questo campo: obiettivo esplicitato nel motto
“Missione Zero Emissioni”, con massima efficienza, e, al contempo,
azzeramento delle emissioni. In questo senso vanno le innovazioni come le batterie agli ioni di litio e le celle a combustibile, dove
OM STILL è stata pioniera, e la tecnologia ibrida, che il gruppo ha
iniziato a testare oltre 30 anni fa. Per fare il punto sulle più avanzate innovazioni in tale ambito, a Scandiano, in provincia di Reggio
Emilia, si è svolto il primo Zero Emission Event, occasione di incontro e confronto con attuali e potenziali clienti sensibili al tema
della sostenibilità e interessati a comprendere come questo possa
essere applicato alla logistica. Testimonial d’eccezione il Gruppo
Romani Industrie Ceramiche.
(www.tecnelab.it, News/Tecnologie)

> TENDENZE <

Buone notizie
dalla meccanica
Le notizie dall’industria meccanica italiana sono positive. Le
meccanica in 4.0: investimenti nel 2017 a +13,3%
previsioni 2017Ladella
produzione segnano un +3,7%, pari a 46,6
Produzione (+3,7%) ed export (+2,5%) in crescita.
L’andamento
meccanica
dal 1990 al 2017:
trend in
miglioramento di euro a
miliardi di euro.storico
Undella
salto
rispetto
aiun45
miliardi
consuntivo 2016, che aveva superato i risultati del 2015 con
Milano, 11 luglio 2017 – Le notizie dall’industria meccanica italiana sono positive. Le previsioni 2017 della produzione
un +1,1%. Nessuno dei 36 settori rappresentati da Federazione
segnano un +3,7%, pari a 46,6 miliadi di euro. Un salto rispetto ai 45 miliardi di euro a consuntivo 2016, che aveva
superato
i risultati
del 2015 con un
un +1,1%.
Nessuno dei
36 settori rappresentati
da Federazione
Anima riporta un segno
ANIMA
riporta
segno
negativo.
Il grafico
a istogramma
negativo.
qui proposto fotografa l’andamento storico della manifattura
meccanica dal 1990 al 2017. I valori della produzione hanno
iniziato la risalita nel 2015 e si prospetta un buon balzo nel
2017. Buoni anche i dati degli investimenti che, tra il 2015 e
il 2016, hanno segnato appena un +0,3%, mentre per il 2017
registrano in crescita consistente del +13,3%.“Bei numeri, che
non si leggevano da diversi anni. Parliamo di innovazione
tecnologica iniettata nelle nostre fabbriche, sia in termini di
miglioramento ed efficienza nei processi produttivi sia di sviIlluppo
grafico a istogramma
fotografa
l’andamento e
storico
della manifattura
dal 1990Alberto
al 2017. QuasiCapratrent’anni di
di nuovi
prodotti
servizi
4.0”,meccanica
ha detto
produzione cresciuta stabilmente a ritmi costanti, con soltanto alcune eccezioni, fino al 2008. Dal 2009, come in tanti
ri, settori,
Presidente
della Federazione.
altri
si sono persi improvvisamente
16 punti. I valori della produzione hanno iniziato la risalita solo nel 2015 e si

> SUBFORNITURA <

Bienvenue
dans l’avenir

Dati consuntivo 2016 e previsioni 2017 - Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Giugno 2017

prospetta un buon balzo nel 2017.

Ai Saloni Industrie e Smart Industries, l’organizzatore GL events,
dall’edizione parigina del 2018, affiancherà i MIDEST e Tolexpo. In
quest’ottica va collocata l’acquisizione da Reed Expositions France SA di MIDEST, lo storico Salone della subfornitura industriale.
L’idea è quella di dar vita a un grande evento francese che riunisca le tecnologie e le attrezzature e il know-how per la produzione
industriale. Il primo appuntamento è fissato dal 27 al 30 marzo
2018 a Paris Nord Villepinte. Sono attesi 2.700 espositori e oltre
50.000 visitatori, su una superficie espositiva di oltre 100.000 m2.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Indice di produzione - Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Giugno 2017

Indice di produzione.

«La moderata euforia deriva anche dall’accelerazione degli investimenti in tecnologie, che si è attivata già nel 2016»,
Elaborazione
Ufficio Studi
ANIMA.
Giugno
dice
il presidente di Anima/Confindustria,
Alberto Caprari.
«Gli incentivi
del Piano 2017.
nazionale Industria 4.0 hanno dato a
imprese e imprenditori un contributo, anche psicologico, a una crescita che ora deve diventare solida e strutturale». Una
via Scarsellini 13 - 20161 Milano | tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545
anima@anima.it - www.anima.it - Cod. Fisc. 80067530156
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> MATERIALI <

I numeri dell’alluminio
L’impiego globale di alluminio in tutte le forme, secondo dati Assomet, si è attestato nel corso del 2016 a due milioni di tonnellate.
In particolare, il consumo di primario è stato di 608.000 t, con una
crescita di circa il 14% rispetto all’anno precedente. L’impiego di
alluminio da riciclo – 1,4 milioni di t – ha determinato un +6,2%
rispetto al 2015. La produzione di alluminio grezzo per semilavorati – placche e billette – è stata pari a 810.700 t, un +10,5% sempre
rispetto al 2015; la produzione di leghe di alluminio per getti è
risultata di 721.600 t, in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Per i semilavorati, la produzione complessiva ha segnato il
1.145.500 t, con un +10,7%: gli estrusi hanno registrato un leggero
aumento, con un valore di produzione pari a 554.000 t, mentre i
laminati hanno confermato il trend positivo, registrando 576.500 t
di produzione nel 2016. Le previsioni per l’intero 2017 sono di un
ulteriore rafforzamento della domanda.

> MANIFESTAZIONI <

Focus sulla
produzione additiva

Specialisti del freddo a noleggio per climatizzazione e raffreddamento
di processo. Consulenze pre-installazione e forniture chiavi in
Specialisti
del freddo
a noleggio per
climatizzazionecon
e raffreddamento
mano.
Servizio
di supervisione
e teleassistenza
possibilità di
di
processo.
Consulenze
pre-installazione
e
forniture
chiavi in
monitoraggio consumi elettrici.
mano. Servizio di supervisione e teleassistenza con possibilità di
monitoraggio consumi elettrici.
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● PRODOTTI DEPERIBILI

formnext, in programma a Francoforte dal 14 al 17 novembre, prosegue anche il suo terzo anno con un ritmo impressionante di sviluppo. Già superati lo spazio espositivo lordo prenotato e il numero
di espositori dell’anno precedente. “In un mercato interessante e
dinamico, formnext cresce rapidamente e sottolinea la propria posizione di fiera leader internazionale per la produzione additiva e
la futura generazione di soluzioni di produzione intelligenti”, conferma Sascha F. Wenzler, Responsabile di formnext presso L’Ente
fiere Mesago Messe Frankfurt GmbH. La conferenza formnext powered by tct, con numerose figure di spicco del settore, offre un
valore aggiunto alla manifestazione.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

PARCO MACCHINE potenze da 25 kW a oltre 1000 kW
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> TECNOLOGIA <

L’avvento
dei compositi

> TENDENZE <

SKF ha scelto il palcoscenico del Paris Air Show per presentare una
tecnologia rivoluzionaria che consente di realizzare componenti in
materiale composito innovativi per il settore aerospaziale: l’SKF
Black Design, una tecnologia esclusiva che consente di progettare
e produrre componenti strutturali in materiale composito leggeri
e a elevate prestazioni per una gamma più vasta di applicazioni
aerospaziali, compresi elementi strutturali e prodotti come mozzi
e supporti, che integrano cuscinetti nel componente in materiale
composito. Si tratta di una tecnologia rivoluzionaria per sostituire
il metallo, che contribuisce considerevolmente al raggiungimento
degli obiettivi del settore, ovvero sviluppare strutture più leggere,
a prova di corrosione e non soggette a fratturazione da fatica.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

L’Italia in crescita
Quinta tra i produttori di sistemi per produrre, dopo la revisione
della serie storica dei dati, effettuata dall’associazione statunitense, l’Italia si è confermata terza tra gli esportatori e ha guadagnato un posto nella classifica di consumo, dove si è posizionata
quinta, a testimonianza della vivacità della domanda locale. Il
trend positivo, registrato dal 2014, prosegue in questo 2017, anno
in cui crescono produzione, export e consumo che, sostenuto
anche dalle misure del Piano Nazionale Industria 4.0, traina sia
le consegne dei costruttori sul mercato interno sia le importazioni. Nel primo semestre, gli ordini di macchine utensili sono
cresciuti del 9,9%: +24,8% per quelli esteri e +5,6% per quelli interni. Nessun altro Paese, tra i leader di settore, registra incrementi
tanto significativi quanto quelli messi a segno dall’Italia. Questo,
in sintesi, il quadro illustrato dal Presidente di UCIMU-Sistemi
per Produrre, Massimo Carboniero, in occasione dell’annuale assemblea dei soci.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ACCORDI <

Insieme
nel motorsport
La stagione 2017 della MotoGP vede una nuova e importante collaborazione per Motul: con il brand Motul Tech, con cui produce e commercializza lubrificanti per l’industria, la casa francese Motul, specializzata
nella formulazione, produzione e distribuzione di lubrificanti ad alta
tecnologia per auto, moto e altri veicoli, ha siglato un accordo di collaborazione con il team spagnolo Reale Avintia Racing. Il logo Motul Tech
è visibile sulle carene delle due Ducati Desmosedici GP e sulle tute dei
piloti Hector Barbera e Loris Baz. “In Motul condividiamo i valori e lo
spirito della squadra Reale Avintia Racing e riteniamo che questo accordo costituisca un altro passo per consolidare il nostro rapporto con
la MotoGP. Speriamo di raggiungere insieme grandi obiettivi”, ha detto
Staphane Mathieu, General Manager di Motul Francia, “e di affiancare i
piloti Loris e Hector.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
28
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THE BRILLIANT TOUCH

> IMPRESE <

L’Hub del Textile
Printing
Mimaki Europe BV e Bompan hanno siglato lo scorso 21 giugno
la joint venture per la costituzione della nuova società Mimaki
Bompan Textile s.r.l. La mission è già scritta: promuovere la digitalizzazione dei processi di stampa nell’industria tessile attraverso una realtà con sede in Italia, che gestirà, oltre al mercato
locale, anche alcuni Paesi EMEA e che ambisce a diventare l’Hub
del Textile Printing per i clienti di tutto il mondo. “Questo accordo
è sicuramente frutto del rapporto di fiducia che da molto tempo
ci lega a doppio filo al brand Mimaki. Essere scelti per dare vita
a questa nuova realtà è sicuramente motivo di orgoglio, ma soprattutto rappresenta una grande opportunità per riconfermare
la serietà, la professionalità e la competenza con cui abbiamo da
anni approcciato il mercato del tessile in Italia”, commenta a caldo
Massimo Bompan, Presidente e Fondatore di Bompan.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> MANIFESTAZIONI <

La via della fotonica
Dal 26 al 29 giugno 2017, LASER World of PHOTONICS a Monaco
di Baviera ha confermato la propria posizione di principale Salone
internazionale di fotonica: 1.293 espositori hanno presentato i loro
prodotti a oltre 32.000 visitatori qualificati, entrambe cifre record
per la manifestazione. Il programma collaterale ha offerto molti
spunti sulle future applicazioni della fotonica e il World of Photonics Congress ha suscitato grande interesse con le presentazioni
di ricercatori di grande fama. “Dai veicoli autonomi alle diagnosi in
medicina, il progresso tecnologico fa leva sulla fotonica. A LASER
World of PHOTONICS le aziende hanno esposto tutte le innovazioni di questa disciplina. Il valore delle tecnologie ottiche è riconosciuto in tutto il mondo, come dimostra l’ulteriore incremento
dell’internazionalità della manifestazione”, ha detto Reinhard Pfeiffer, Direttore Generale della fiera.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

ULTRA PRECISION PROBING
I sistemi Marposs Diamond ridefiniscono le regole della
misura del pezzo in macchina, rispondendo a requisiti
di precisione che sono spinti ogni giorno al di là dei
limiti esistenti. La sonda Diamond WRP60p permette il
controllo pezzo su fresatrici e centri di lavoro a 5 assi di
grandi dimensioni, garantendo ultra precisione e minori
scarti.

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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> SPONSORIZZAZIONI <

Tra scienza e cultura
Lo scorso 16 luglio è stata inaugurata la mostra “Archimede-La scienza dell’invenzione”. A ospitare l’importante manifestazione il Museo delle Scienze di Trento –
meglio noto come MUSE e a oggi 11° museo italiano quanto a numero di visitatori
– ospitato all’interno dell’avveniristica struttura progettata e realizzata da Renzo
Piano. La mostra presenta al pubblico la figura di Archimede, personaggio che,
grazie alle sue fenomenali intuizioni nel campo della tecnologia meccanica è ad oggi
considerato l’antesignano del genio e dell’inventore. Tra i sostenitori dell’esposizione, aperta fino all’8 gennaio 2018, figura anche Hörmann Italia, filiale dell’omonimo
Gruppo, noto a livello mondiale nel settore delle chiusure civili e industriali. Non
è però la sola tematica dell’innovazione ad aver avvicinato l’azienda Hörmann al
MUSE e alle sue attività. “Con il Museo delle Scienze condividiamo senz’altro anche
la sensibilità nei confronti della natura e dell’ambiente”, ha sottolineato il Direttore
Commerciale dell’azienda Edoardo Rispoli.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> MANIFESTAZIONI <

Progetti di sviluppo
Metef, il marchio della manifestazione italiana dedicata al
mondo dell’alluminio, dei metalli innovativi e della fonderia
è ora al 100% proprietà di Veronafiere. La S.p.A. di viale del
Lavoro ha infatti rilevato il restante 50% delle quote di Mefef
s.r.l. acquistate nel 2012 da Alfin-Edimet, storico organizzatore della rassegna, fissando le date della prossima edizione
per il 2020. “Un’operazione che rafforza il progetto di sviluppo di Metef”, ha commentato Maurizio Danese, Presidente di
Veronafiere.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
Al centro Giuseppe Rubbiani, fondatore e Presidente Gruppo
Dierre, con i soci di Sintesi Stefano Lenarduzzi e Marco Winkler.

> ACCORDI <

Strategie di impresa
Dierre di Fiorano Modenese, specializzata in progettazione, sviluppo e
commercializzazione di soluzioni tecnologiche a corredo della produzione industriale, ha rilevato l’80% delle azioni di Sintesi, azienda di Saonara,
in provincia di Padova, riferimento nel settore dell’insonorizzazione industriale, specialista nella costruzione di sistemi di protezione e postazioni operatore per il settore “machinery” e dell’impiantistica industriale.
“L’operazione consente a Dierre di completare l’offerta dei nostri servizi
e chiude con esito molto positivo il nostro programma di acquisizioni in
Italia”, sottolinea Giuseppe Rubbiani, fondatore e Presidente del Gruppo
Dierre (ndr: in questo fascicolo è riportata anche un’intervista a Rubbiani). “Grazie al patrimonio umano e al know-how di Sintesi, potremo dare
voce a interessanti progetti di analisi di funzionalità e spingerci avanti
nell’innovazione tecnologica anche nel campo del design industriale”.
30
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Connessione
intelligente
Il team commerciale di Ensinger Korea Ltd.: Jinho Park (al
centro), General Manager, gestisce la nuova sede a Ilsan,
nei pressi di Seul. Foto: Ensinger.

> IMPRESE <

Nuova sede
in Sud Corea
Ensinger ha recentemente inaugurato una nuova sede nella cittadina di Ilsan, nei pressi di Seul. La filiale Ensinger Korea Ltd. si
compone dell’ufficio commerciale e del magazzino per lo stoccaggio dei materiali semilavorati, permettendo così tempi più brevi
di approvvigionamento per i clienti del crescente mercato del Sud
Corea. Il Paese è uno dei principali esportatori di tecnologia dei
semiconduttori, molto attivo anche negli ambiti della tecnologia
medicale e della produzione di schermi. Oltre a supportare questi
settori, la nuova struttura Ensinger si rivolgerà anche al mercato
della tecnologia alimentare, dell’industria aeronautica, dell’ingegneria meccanica e al mercato dei trasporti.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> FORMAZIONE <

Vicini al cliente
Convinta dell’importanza del continuo aggiornamento dei progettisti, SDProget Industrial Software ha organizzato un tour itinerante
di formazione tecnica avanzata sul software SPAC Automazione. I
corsi avranno una durata di tre giorni e si terranno tra settembre
2017 e giugno 2018 in 6 città italiane: Almese in Piemonte (tenuti dal 13 al 15 settembre); Pesaro nelle Marche dall’11 al 13 ottobre;
Padova in Veneto dal 15 al 17 novembre; Milano in Lombardia dal
14 al 16 febbraio 2018; Prato in Toscana dall’11 al 13 aprile 2018 e
Roma nel Lazio dal 13 al 15 giugno 2018. Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un Attestato di Qualifica SPAC ufficiale, quale
riconoscimento dell’acquisita esperienza nell’uso del software. Ai
partecipanti sarà inoltre consegnato un Tutorial che permetterà di
ripetere le esercitazioni in autonomia. Per maggiori informazioni
e iscrizioni è possibile contattare l’azienda telefonicamente al numero 0119346666 o via e-mail all’indirizzo
(info@sdproget.it)

Industria 4.0
Prodotti e soluzioni innovative by
EROWA per un accesso al futuro
digitale:
La Smart Factory diventa realtà.
www.erowa.com
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> IMPRESE <

Innovazione e qualità
garantite
Se l’innovazione continua è il motore di ELESA, azienda di riferimento
a livello internazionale nella progettazione e produzione di componenti e accessori normalizzati realizzati in materiali plastici e metallici,
destinati a settori industriali diversificati, la qualità è il carattere distintivo dei suoi prodotti. La garanzia di assoluta affidabilità dei materiali impiegati e del livello delle prestazioni che ELESA è in grado
di offrire alla propria clientela costituisce per molti aspetti un fattore
competitivo decisivo sui mercati di tutto il mondo. Per assicurarla, esiste un profondo legame tra l’attività della divisione Ricerca & Sviluppo
e quella del laboratorio, vero e proprio “fiore all’occhiello” dell’azienda
con sede a Monza: un legame che, poi, si estende anche all’assicurazione della qualità nei reparti produttivi.
(www.tecnelab.it, Approfondimenti/Speciali)

> AMBIENTE <

Panni multiuso
Il 5 giugno 1972, in occasione della giornata di apertura del primo vertice mondiale sull’ambiente a Stoccolma, è stata ufficialmente proclamata la Giornata mondiale dell’ambiente dall’UNEP,
United Nations Environment Programme (Programma delle
Nazioni Unite per l’Ambiente). Da allora, il 5 giugno di ogni
anno in tutto il mondo si festeggia la Giornata dell’Ambiente.
Il sistema di panni multiuso MEWA, utilizzato quotidianamente
per pulire macchinari e impianti nelle officine e nei reparti di
produzione, offre il proprio contributo per la tutela delle risorse.
L’azienda offre da oltre un secolo panni tecnici multiuso che
vengono proposti all’interno di un sistema completo che include: consegna, ritiro, lavaggio e riconsegna. Un’ampia offerta
di prodotti e servizi è un motivo convincente per passare dalla
carta monouso ai panni multiuso per la pulizia.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> RICONOSCIMENTI <

Premiata la meccatronica

Nel contesto dei Premi di laurea promossi dal Comitato Leonardo per il 2017, Bonfiglioli Riduttori conferma l’impegno a
premiare i giovani laureati e le tesi più brillanti in cui sia stato
sviluppato il tema dell’interfaccia e dell’integrazione tra componenti meccanici, elettrici ed elettronici nei sistemi di trasmissione e movimento per applicazioni nei diversi settori dell’automazione industriale, macchine da costruzione e operatrici e
azionamenti per generatori eolici. Al vincitore del bando “Sviluppo di soluzioni meccatroniche per la trasmissione di potenza in applicazioni industriali” sarà offerto uno stage retribuito
di sei mesi in una delle sedi del Gruppo o, in alternativa, una
ricompensa in denaro di 3.000,00 €. Per partecipare occorre
inviare il modulo di partecipazione al concorso, la tesi in formato elettronico, una breve sintesi della stessa con una lettera
di accompagnamento a firma del relatore e il CV completo del
candidato alla segreteria generale del Comitato Leonardo, c/o
ICE, via Liszt 21, 00144 Roma, telefono 06.59927990-7991, fax 06
5923806, entro e non oltre il 6 novembre 2017.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> ADDITIVE MANUFACTURING <

Stampata in 3D

• Trasmissione ad
onde radio affidabile
grazie alle tecnologie
MDR e AFS

Altair, APWORKS, csi entwicklungstechnik, EOS GmbH, GERG e
Heraeus hanno utilizzato la struttura frontale di un classico
Volkswagen Caddy per dimostrare tutto il potenziale della stampa
3D industriale nel settore automotive. La struttura, molto leggera
e stabile, offre, al tempo stesso, un livello elevato di integrazione
funzionale. In questo progetto di sviluppo congiunto denominato
3i-PRINT, le aziende coinvolte hanno affrontato ogni fase di sviluppo del processo, dalla progettazione, simulazione, ottimizzazione
e fabbricazione alla post-produzione del componente. Dalla progettazione al veicolo finale, il progetto è stato completato in soli
nove mesi.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

• Tecnologia ITE
• Attivazione
meccanica e
bidirezionale
• Disponibilità di
sensore di
temperatura

m&h

> TENDENZE <

Alla ricerca
dell’essenziale
“Quali sono gli elementi basilari per costituire un business di
successo? Sicuramente un’idea innovativa, sulla base della quale
costruire il futuro della propria impresa. Una tecnologia adeguata, che possa supportare in modo concreto la crescita dell’azienda
nascente. Ma soprattutto le risorse di cui ci si circonda. Spesso si
tende a mettere in secondo piano questo requisito fondamentale,
senza il quale ogni azienda – anche la più innovativa – non potrà
vivere a lungo: personale qualificato, motivato, che creda nel proprio gruppo di lavoro e diventi parte di quell’impresa mettendoci
dentro tutto il proprio potenziale”, è quanto sostiene Stefano Sordi,
Chief Marketing Officer di Aruba, in un suo intervento, da leggere
integralmente su
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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TASTATORE AD ONDE RADIO
m&h RWP20.50-G
Modulare – Veloce – Preciso

PRONTO PER IL FUTURO
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA
RADIO INTELLIGENTE
www.mh-inprocess.com
www.HexagonMI.com

m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14
IT-15070 Tagliolo M.to AL, Italia
Tel. +39 0143 896141
italy.mh@hexagon.com
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Soluzioni Cloud professionali
PROFICLOUD semplifica l’automazione distribuita. Dalla combinazione delle tecnologie
più innovative nascono le soluzioni per il futuro: PROFICLOUD di Phoenix Contact
connette prodotti, persone ed imprese sfruttando le illimitate capacità di Internet.
Grazie alle soluzioni professionali integrate per l’automazione, dalle infrastrutture
alle piattaforme fino ai software, PROFICLOUD permette di usufruire di tutti i
vantaggi e di tutta la libertà della digitalizzazione. Con la nuova tecnologia
PROFICLOUD, la comunicazione e la gestione di macchinari ed impianti dislocati
in luoghi diversi nel mondo diventa semplice e sicura.
Phoenix Contact: crederci è solo l’inizio
Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91 o phoenixcontact.it
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> TENDENZE <

Produzione e logistica:
una cosa sola
Con Industria 4.0 e Logistica 4.0 produzione e logistica si trasformano. In futuro uomini e
macchine comunicheranno tra loro, la logistica diventerà parte della produzione e darà un contributo determinante al controllo della catena intelligente del valore. “Per una produzione ancora
più efficiente e flessibile, processi di produzione e logistici verranno reciprocamente connessi
attraverso soluzioni intelligenti. Al CeMAT faremo toccare con mano questa fusione, illustrando
i nuovi potenziali che ne derivano”, dice Jochen Köckler, del CdA di Deutsche Messe. Proponendo
CeMAT e HANNOVER MESSE in contemporanea dal 23 al 27 aprile 2018, Deutsche Messe offrirà
ai decision maker internazionali della logistica una piattaforma unica nel suo genere per illustrare come la futura supply chain sarà connessa in rete e come la produzione potrà essere
ulteriormente ottimizzata con una logistica intelligente.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> RICONOSCIMENTI <

I primi Kaizen Award
Interroll fra le PMI, Carpigiani come grande impresa, e nelle organizzazioni sanitarie un ex
aequo tra Azienda Ospedaliera-Universitaria Senese e Fondazione Poliambulanza: queste le
aziende vincitrici della prima edizione italiana dei Kaizen Award, il premio dedicato al miglioramento continuo e alle imprese vincenti capaci di metterlo in atto. A stabilire la classifica una
giuria di qualità, al termine di un intenso pomeriggio – lo scorso 11 luglio – nell’Auditorium
Biagi della biblioteca Salaborsa di Bologna. Proprio nel capoluogo emiliano ha la sede italiana
Kaizen Institute, la società di professionisti del miglioramento continuo che ha organizzato,
con la collaborazione di Tüv InterCert, il premio Kaizen Award in Italia. “Vanno fatti i complimenti non solo alle aziende vincitrici, ma a tutte quelle che hanno animato una splendida e
combattuta finale”, ricordano Bruno Fabiano e Carlo Ratto, founding partner di Kaizen Institute
Italia. “Come Kaizen Institute siamo soddisfatti del successo di questa prima edizione e, in pura
attitudine di miglioramento continuo, siamo già pronti a pensare la prossima. Appuntamento,
quindi, al 2018”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

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

Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91
o phoenixcontact.it
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Bosch Rexroth è sempre stato il vostro partner globale per soluzioni di azionamenti idraulici per
ogni applicazione. Rispettando i parametri di riferimento in termini di prestazioni, funzionalità
e durata, e dominando forza e coppia. Con l’introduzione dell’elettrificazione e della connettività,
l’oleodinamica offre opportunità ancora maggiori. Noi siamo andati oltre. Le nostre soluzioni
oleodinamiche connesse si integrano perfettamente nelle moderne architetture di controllo.
Bosch Rexroth ha raggiunto altri traguardi e risposto alle nuove esigenze della fabbrica del futuro,
insieme ad un Service capillare nel mondo. We move everything – dominando forza e coppia

Bosch Rexroth S.p.A.
www.connected-hydraulics.it
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Il robot a due
bracci YuMi di
ABB può operare in
qualsiasi processo
d’assemblaggio di
piccoli componenti
ed è in grado di
lavorare a stretto
contatto con
addetti umani.
Lo scorso settembre, in occasione del primo Festival Internazionale di Robotica a Pisa, il “Direttore d’orchestra”
YuMi ha accompagnato, con l’Orchestra Filarmonica di Lucca, il canto di Andrea Bocelli (nella foto) e della solista
Maria Luigia Borsi.

Direttore d’orchestra
YuMi è il primo robot industriale
collaborativo a due bracci sviluppato
da ABB. È stato progettato
specificatamente per le esigenze di
flessibilità e agilità richiesta dalla
produzione dell’industria elettronica
di largo consumo, ma può essere
impiegato in qualsiasi processo
d’assemblaggio di piccoli componenti,
grazie al doppio braccio, alle “mani”
flessibili, al sistema universale per
l’alimentazione dei componenti, alla
telecamera per l’individuazione dei
pezzi, alla programmazione
lead-through e al controllo di
movimento avanzato ad alta
precisione. YuMi può lavorare a stretto
contatto con addetti umani grazie
alla sua progettazione a sicurezza
intrinseca. Il robot ha uno scheletro di
magnesio leggero, ma estremamente

YuMi, che sta per “You and Me, tu e io, che lavoriamo
insieme”, è il primo vero robot collaborativo al
mondo.

di Simona Baldoni

rigido, rivestito da
un involucro di
plastica con morbide
imbottiture per
attutire eventuali colpi.
YuMi è compatto,
con dimensioni e
movimenti simili a
quelli dell’uomo, per
trasmettere un senso di
sicurezza e tranquillità
ai suoi colleghi in
carne e ossa. Quando
si imbatte in un ostacolo
imprevisto, ad esempio il YuMi è stato progettato per svolgere attività insieme alle persone,
contatto con un addetto, lavorando a stretto contatto senza gabbie di protezione.
si arresta nel giro di
La complessa gamma di movimenti
pochi millisecondi, dopodiché il suo
richiesti a YuMi per imitare un
funzionamento può essere ripristinato
direttore d’orchestra viene sviluppata
facilmente premendo un pulsante sul
grazie a un processo intuitivo di
telecomando. YuMi non ha punti di
“programmazione guidata”, nel
impigliamento o intrappolamento,
quale il robot viene accompagnato
cosicché non sussiste alcun rischio di
nell’esecuzione di svariati movimenti
lesioni dovute all’apertura e chiusura
che vengono registrati su un tablet.
degli assi.
I due bracci di YuMi si muovono
Ma YuMi non lavora solo in ambiente
autonomamente, come le braccia di una
di fabbrica e, anche se i robot non
persona, consentendogli di riprodurre
potranno mai eguagliare le sublimi
esattamente tutti i movimenti del
movenze di un direttore d’orchestra,
direttore d’orchestra, dai più accentuati
l’esibizione di YuMi dello scorso
settembre con l’Orchestra Filarmonica ai più delicati. Il software RobotStudio
di ABB ha sincronizzato la velocità e
di Lucca al gala del primo Festival
la cadenza dei movimenti articolati
Internazionale di Robotica a Pisa
del direttore d’orchestra con lo spartito
ha mostrato in quanti e quali modi
musicale, simulando infine l’esibizione
creativi essi possono essere impiegati
per perfezionare i minimi dettagli.
per magnificare le capacità dell’uomo.
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Tap e le nuove punte Seco
Feedmax™ Universal sono una
scelta ad alto valore ed alta
produttività per la lavorazione
completa dei fori.

Con un design universale, questi
utensili lavorano insieme in
modo efficace, riducendo la
necessità di scorte a magazzino
e mantenendo una qualità
costante su una vasta gamma di
componenti e di materiali.
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La famiglia di
servoattuatori
compatti
FHA-mini di
Harmonic Drive AG
è ideale per
applicazioni dove
precisione, spazi e
pesi sono requisiti
fondamentali da
soddisfare.
La famiglia di servoattuatori compatti serie mini di Harmonic Drive AG si è allargata grazie all’introduzione della
nuova versione con encoder assoluto multigiro.

Anche con encoder assoluto
La famiglia di servoattuatori compatti
della serie mini di Harmonic
Drive AG si è allargata grazie
all’introduzione della nuova versione
con encoder assoluto multigiro.
La serie FHA-mini è costituita
da un servomotore brushless, da
un riduttore della serie HFUCComponent Set a gioco zero e
da un cuscinetto di uscita di alta
capacità di carico. I servoattuatori
FHA-mini sono progettati per
garantire un’elevata precisione di
posizionamento per applicazioni
laddove gli spazi e i pesi sono
requisiti importanti da soddisfare.

Sezione di un servoattuatore della famiglia FHA-mini
di Harmonic Drive AG.

di Daniele Montalenti

Disponibili in tre
taglie (FHA-8C, 11C e
14C) e tre rapporti di
riduzione del riduttore
integrato (30, 50 e
100:1) i servoattuatori
di questa serie offrono
una coppia di uscita
dagli 1,8 Nm del
più piccolo FHA8C ai 28 Nm del più
grande FHA-14C. Il
cuscinetto di uscita di
alta rigidità, a quattro
contatti o a rulli
incrociati, a seconda
della taglia, consente
l’accoppiamento
I servoattuatori FHA-mini offrono un foro passante centrale per il passaggio
attraverso l’attuatore di cavi, alberi di trasmissione o altro.
diretto dei carichi,
garantendo semplicità
a 200 giri/min (i= 30:1).
d’installazione
I servoattuatori FHA-mini sono
e riduzione di spazi e pesi.
dotati di encoder incrementale TTL
La lunghezza assiale di questi
Line Driver con 2.000 i/giro e segnali
servoattuatori è di circa un terzo
di commutazione integrati (fasi
rispetto a quella di altri prodotti
comparabili. I pesi di questi attuatori di hall simulate) e offrono un foro
sono compresi tra 0,4 a 1,3 kg e sono passante centrale per il passaggio
attraverso l’attuatore di cavi, alberi
quindi l’ideale per un impiego, ad
di trasmissione o altro. L’encoder
esempio, nella rotazione dei polsi
assoluto multigiro, con protocollo
dei robot. Il riduttore a gioco zero
EnDat® 2.2/22, consente di misurare
Harmonic Drive® e la risoluzione
la posizione assoluta dell’uscita del
dell’encoder consentono elevate
riduttore con alta precisione su oltre
precisioni di posizionamento. I
600 giri e permette di eliminare le
servoattuatori FHA-C mini sono
fasi di azzeramento, migliorando la
progettati per velocità di uscita
produttività della macchina.
massime da 60 giri/min (i= 100:1)
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All’insegna
dell’innovazione,
SMC si conferma
partner di
riferimento per
la produzione
di componenti
pneumatici per
l’automazione
industriale.
12.000 prodotti base e oltre 700.000 varianti, dal trattamento aria alla strumentazione, alle valvole e attuatori,
consentono a SMC di garantire soluzioni innovative in grado di soddisfare gli ambiti applicativi più esigenti.

Ad alta efficienza energetica
Sinonimo di innovazione nel settore
dei componenti pneumatici per
l’automazione industriale, SMC
consolida la propria leadership
proponendo due nuove valvole
economizzatrici ad alta efficienza
energetica, serie AS-R ed AS-Q.
La nuova AS-R è stata progettata per
ridurre la pressione d’alimentazione
alla corsa di rientro del cilindro a
0,2 MPa, fattore che riduce il consumo
d’aria fino al 30% e la rende ideale
per settori di applicazione in cui
esiste solo una corsa di lavoro, come
sollevamento, pressatura, presa o
trasferimento pezzi. A completamento
dell’AS-R, AS-Q compensa il tempo
di ritardo associato con la riduzione
della pressione grazie alla funzione

È ora disponibile l’elettrovalvola SMC per alto
vuoto con filettatura femmina che si aggiunge alle
connessioni con raccordi a compressione e a tenuta
frontale già a catalogo.

d’alimentazione rapida. “In genere,
i regolatori di flusso consumano la
stessa quantità d’aria sia nella corsa
di lavoro che in quella di rientro.
Con il lancio di AS-R ed AS-Q non
è mai stato così facile ottenere un
processo efficiente, grazie al quale i
livelli di pressione sono ottimizzati”,
sottolinea Dafne Parigi, Product
Manager di SMC. Dotate di una
pressione di regolazione fissa di
0,2 MPa, le valvole necessitano di
una sola manopola per effettuare la
regolazione. La manopola singola
è utilizzata per regolare facilmente
la velocità del cilindro. Grazie a una
manopola di tipo bloccabile, con
rotazione di 270°, la regolazione può
essere realizzata ogni 45°, al fine
di garantire la riproducibilità della
portata impostata.
La leadership di SMC nel comparto
è confermata anche dall’estensione
attinente l’elettrovalvola per alto vuoto
normalmente chiusa. La serie XSA
assicura un’elevata tenuta, con perdite
minime e una pressione differenziale
d’esercizio minima di soli 1 x 10-6 Pa
(abs). Per assicurare una durabilità
più lunga, le parti della valvola a
contatto con il gas sono realizzate
in materiali anticorrosione: acciaio
inox, FKM, resina (PPS) e PET. Con
la serie XSA, altamente efficiente
e con assorbimento ridotto, SMC
dimostra ancora una volta il proprio

di Federica Conti

SMC presenta due nuove valvole economizzatrici
che riducono il consumo energetico e sono semplici
da utilizzare.

impegno nel realizzare nuovi prodotti
in grado di offrire un risparmio
energetico e vantaggi competitivi per
i clienti. La progettazione ha previsto
l’inserimento di una molla nel corpo,
riducendo il contatto e contenendo al
minimo la generazione di particelle.
Tra l’ampia scelta di connessioni
elettriche sono compresi anche i
terminali Faston che aggiungono
alla versatilità del prodotto la sua
possibilità di utilizzo in vari settori
come quello alimentare, medicale,
dei semiconduttori, fotovoltaico e
LCD. Da non dimenticare le diverse
possibilità di applicazioni tra cui
l’iniezione di gas nelle camere di
processo e quando è necessario
lavorare con gas inerti.
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Una rivoluzione
nella tecnologia
laser. Si chiama
Lhyte la soluzione
sviluppata
da Comau in
collaborazione
con Prima Electro,
del Gruppo Prima
Industrie.
Lhyte è un’unica soluzione modulare
per qualunque applicazione laser, dalla
saldatura al taglio fino alla brasatura.

Evoluzione ibrida
Due anni di ricerca, sviluppo e
progettazione hanno permesso
a Comau di mettere a punto una
soluzione destinata sia al comparto
Automotive che alla General
Industry: concepita come un sistema
modulare, la nuova sorgente Lhyte
permette agli end user di scegliere
tra l’impiego di una sorgente
laser in fibra, a diodo o ibrida,
rispondendo alla necessità di un
mercato alla ricerca di soluzioni
flessibili e performanti. Si tratta di
un sistema pensato nell’ottica di
Industry 4.0 e Internet of Things.

La struttura interna della sorgente è ampiamente
modulare, ospitando in vari settori estraibili i diodi,
le fibre di itterbio e lo Spectral Combiner.

di Alfonso Pinna

Con oltre quarant’anni d’esperienza
nell’automazione industriale, una
rete internazionale che si articola
in 34 sedi, 15 stabilimenti, 5 centri
di innovazione distribuiti su 17
Paesi e un organico di oltre 9.000
dipendenti, Comau, parte del
Gruppo FCA, è un riferimento
mondiale nella fornitura di soluzioni
avanzate, capaci di integrare prodotti
e tecnologie al servizio delle aziende,
aumentando l’efficienza produttiva
degli impianti e permettendo una
gestione più oculata dei costi.
Ecco solo alcune delle caratteristiche
salienti di Lhyte, in grado di unire le
potenzialità di una sorgente diodo
a quelle di un laser fibra: unica
soluzione modulare per qualunque
applicazione laser, architettura a
catena ottica brevettata, design
studiato per ridurre al minimo
l’ingombro a terra, piano di backup per migliorare l’affidabilità e
gestione dei ricambi semplificata.
Compatto ma potente, il nuovo
prodotto di casa Comau permette ai
costruttori di automobili, così come
agli altri comparti della General
Industry, un aumento di produttività
grazie alla possibilità di eseguire, con
la medesima tecnologia, qualunque
tipo di applicazione laser, assicurando
velocità, accuratezza e ripetibilità
e riducendo al contempo i costi
generali d’esercizio. Con potenza

Il sistema è completamente monitorabile da remoto
tramite un’antenna integrata che ne consente
l’accesso in ogni parte del mondo.

massima in uscita di 4.000 W per
la fibra e 6.000 W per il diodo,
l’impianto lavora con un range di
lunghezze d’onda che vanno da 920
a 1.070 nanometri, e una qualità del
raggio (BPP) di 4 mm * mrad in fibra,
e 66 mm * mrad in diodo. Il sistema,
infine, è completamente monitorabile
da remoto.
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La carenza di
meccanici e figure
professionali
preparate ha
indotto Randstad
Technical a dare
vita al CNC Contest.

Randstad ha ideato il “CNC Contest”, un appuntamento nato dalla carenza, sempre più attuale, confermata e
condivisa, di personale qualificato in ambito meccanico.

Un Contest formativo
L’allarme sulla carenza di competenze
è da tempo condiviso. Gli esperti
avvertono le imprese, in piena
rivoluzione Industria 4.0, che:
“bisognerà partecipare ad un’asta
per aggiudicarsi i candidati validi
disponibili”. L’esperienza di due
“Campionati Tornitori” e del
“Campionato Fresatori” dello scorso
anno ha fatto nascere in Randstad
l’idea di un nuovo progetto-evento:
il “CNC Contest”, un appuntamento
nato dalla carenza, sempre più
attuale, confermata e condivisa,
di personale qualificato in ambito
meccanico. Dal 16 ottobre al 17
novembre, in 16 città italiane, si
svolgerà il “tour dei programmatori
CNC”, che terminerà con la finale del
23 novembre presso il Centro TAC
Siemens di Piacenza.

Randstad ha dato vita nel 2016 al “Campionato
Tornitori”, evento che promuove la figura
professionale degli operatori addetti all’operazione
di tornitura.

Prima di ogni tappa, 15 candidati
saranno formati con un corso gratuito
di 160 h sulla programmazione di
un tornio CNC mediante linguaggio
ISO e con l’applicazione dei cicli fissi
Siemens. Lo svolgimento delle prove
prevede l’utilizzo di simulatori dotati
del software di programmazione
Sinutrain Siemens, con un ingegnere
che aiuterà i partecipanti per il
corretto svolgimento delle prove.
Le prove saranno valutate da
una giuria guidata da un docente
dell’Istituto CNOS-FAP. In ogni città
del “Contest” saranno organizzati
momenti di incontro con le aziende
del territorio: tutti i candidati
potranno così farsi conoscere e
dimostrare le competenze apprese
nelle esperienze scolastiche,
professionali e durante il corso
stesso. L’autore della miglior prova
di ciascuna tappa prenderà parte
alla finale del 23 novembre presso il
Centro TAC Siemens di Piacenza. I 16
finalisti si sfideranno in un esercizio
di programmazione di un reale tornio
CNC e il particolare prodotto verrà
mostrato alle imprese presenti, alcune
delle quali costituiranno la giuria di
valutazione.
Il progetto è promosso da Randstad
Technical, la Specialty di Randstad
attiva nella ricerca e selezione
delle risorse qualificate in ambito
meccanico, metallurgico ed

di Paolo Passoni (*)

Sempre nel 2016, si è svolto il “Campionato Fresatori”,
evento che promuove la figura professionale degli
operatori addetti all’operazione di fresatura.

elettrotecnico, in collaborazione
con Siemens e CNOS-FAP, e con
il patrocinio di Ucimu-Sistemi per
Produrre. Reclutare buoni meccanici,
nella situazione di mercato attuale,
significa spesso formarne di nuovi.
L’annuncio di ricerca personale, per
“figure” che non esistono, non è più
efficace. La Technical Academy Pro
di Randstad da anni forma nuovi
tecnici, mai sufficienti a soddisfare
le esigenze del mercato: il “CNC
Contest” amplifica questo modus
operandi già molto apprezzato da
aziende e candidati alla ricerca del
perfect match, con uno sguardo
alla tecnologia, ma anche al “tocco
umano”.
(*) Team Manager Specialties di
Randstad.
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Gimatic, forte di una
storia consolidata,
propone la gamma
Plastics, una linea di
prodotti che
ben rappresenta
la società,
la sua visione
e la sua filosofia.

Gimatic propone da sempre al mercato non solo prodotti,
ma soluzioni innovative capaci di concretizzarsi in un’idea vincente.

La costruzione di un’idea
Fin dalle proprie origini nel 1985,
Gimatic (www.gimatic.com) ha
da sempre offerto al mercato non
solo prodotti fine a sé stessi, bensì
soluzioni, qualcosa che, integrando
le innate caratteristiche innovative
dell’azienda, potesse concretizzarsi
in un’idea vincente. Costantemente
orientata a sviluppare le più moderne
tecnologie disponibili, Gimatic punta
a proporre dei plus che consentano al
cliente di ottenere molto più dai propri
macchinari e dalla propria produzione.
Maggior efficienza, maggior durata,
minori sprechi. Questa, che a tutti gli
effetti è definibile come una filosofia,
nell’arco della storia di Gimatic ha
trovato una perfetta applicazione
in quello che oggi è per l’azienda il
range di prodotti più significativo e

rappresentativo: la gamma Plastics.
La linea comprende tutti quei
componenti che, infinitamente
combinabili tra loro, generano un
organo di presa dedicato e che permette
a un qualsiasi tipo di robot o sistema
automatizzato di prelevare efficacemente
e in sicurezza i prodotti stampati a
pressoiniezione dallo stampo. Le
“mani di presa” così realizzate, note
anche nel loro acronimo internazionale
EOAT, End Of Arm Tools, diventano lo
strumento più indicato per consentire
all’operatore di maneggiare i manufatti
senza danneggiarli, movimentandoli
nel modo più rapido o integrandoli
nel ciclo delle operazioni di finitura e
assemblaggio.
La gamma Plastics è costituita da
un range di articoli perfettamente

Le “mani di presa”, note con l’acronimo internazionale EOAT, diventano lo strumento più indicato per consentire agli
operatori di maneggiare i manufatti.

di Lorenzo Ruffini

Il quartier generale di Gimatic è ubicato a Roncadelle, in
provincia di Brescia.

integrabili tra loro, compatibili e
omogenei, volti a rispondere a ogni
tipo di necessità. Dai più piccoli
particolari per i settori farmaceutico o
elettronico – pinze, ventose e sospensioni
miniaturizzate – agli oggetti più grandi
dei settori casalinghi o automotive –
strutture d’insieme, slitte ed elementi
di guida dalle formidabili capacità di
carico e precisione –, la struttura globale
di Gimatic realizza soluzioni integrate
a partire dal braccio del robot fino al
più piccolo dei taglierini di finitura
periferici. Questa è in sintesi la visione
di Gimatic, in grado di generare una
delle offerte più complete presenti sul
mercato. La Casa madre bresciana,
efficace collettore di identità territoriali ed
esperienze internazionali; la rete capillare
e organizzata, in continua espansione e
crescita, caratterizzata attualmente da 17
filiali in tutto il mondo: i due centri di
competenza tecnica locali, quello serbo
per il mercato Europeo e quello cinese
per il mercato Asiatico: sono parte di una
filosofia vincente, quella di Gimatic.
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Elesa ha prodotto
le impugnature
dei portafiltri
e le manopole
lancia vapore per
le macchine da
caffè Elektra
Belle Époque,
Classic Barlume
e Sixties.
La macchina da caffè modello Belle Epoque di Elektra
con impugnature dei portafiltri e le manopole lancia
vapore Elesa.

Qualità, design ed efficienza

di Lorenzo Ruffini

produzione di componenti
industriali in materiale plastico
e metallo. “L’esigenza del cliente
era quella di avere due prodotti
il cui design e colorazione si
integrassero perfettamente con
l’estetica della macchina senza
compromessi sulla qualità”,
spiega Enrico Del Torchio,
Responsabile Commerciale
Nord Est Italia di Elesa.
“Come per tutte le soluzioni
personalizzate che offriamo
ai nostri clienti, partiamo
sempre da un prodotto
La macchina da caffè modello Sixties di Elektra con componenti
standard disponibile a catalogo, Elesa.
intervenendo sulle possibili
delle applicazioni che i prodotti
varianti, tra cui il colore. Questo ci
Elesa possono trovare.
permette di offrire rapidamente e con “Siamo particolarmente orgogliosi
bassi costi la qualità di un prodotto
di poter condividere oggi il risultato
standard, testata nel
finale della collaborazione con il
tempo nella variante
nostro cliente”, continua Del Torchio.
personalizzata per il
“I nostri componenti abbinati
cliente”.
all’acciaio di queste splendide
I due componenti
macchine da caffè Elektra, che Caffè
realizzati per Elektra
Vergnano 1882 propone nei suoi
sono stampati su
Coffee Shop, traducono in concreto
disegno standard
l’eccellenza di tre marchi del ‘Made
in uno speciale
in Italy’, leader nei rispettivi settori.
materiale plastico
Un progetto commerciale dai valori
con le caratteristiche
culturali estremamente significativi.
estetiche della radica,
Del resto, in Elesa siamo certi che
ma resistente all’usura,
anche i più piccoli dettagli estetici
all’umidità e alle
dei componenti contribuiscono
alte temperature: un
ad aumentare il valore finale delle
La macchina da caffè modello Barlume di Elektra con componenti Elesa. esempio di versatilità
macchine a cui sono destinati”.

Spiccano sull’acciaio cromato delle
imponenti macchine da caffè,
prodotte nella provincia di Treviso
da Elektra s.r.l., le manopole
lancia vapore e le impugnature dei
portafiltri in simil radica di Elesa.
Un connubio vincente che
caratterizza il design dei Coffee Shop
1882, progetto di eccellenza per la
diffusione nel mondo della cultura e
del bere l’autentico espresso italiano,
che Caffè Vergnano sta promuovendo
in diversi Paesi del mondo.
Le impugnature dei portafiltri e
le manopole per la regolazione
dell’erogazione del vapore e dell’acqua
calda di questa particolare tipologia
di macchina da caffè realizzata da
Elektra sono fornite da Elesa S.p.A.,
l’azienda di Monza specializzata nella
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Varietà

La Vostra applicazione determina il
tipo di materiale, noi lo forniamo.
Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

Untitled-1 1

www.kabelschlepp.it
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Nadella ha
recentemente
ampliato la propria
gamma di moduli
lineari AXNP-S della
famiglia Basic Line
aggiungendo tre
nuove taglie.

I principali campi applicativi dei moduli lineari Nadella sono i sistemi cartesiani per manipolazione, pick&place,
packaging, stazioni di collaudo e automazione.

Assi singoli o multiasse
I moduli lineari Nadella sono
sistemi di movimentazione integrati,
progettati per semplificare i processi
produttivi e ideali per lavorare
come assi singoli o come sistemi
multi asse complessi. All’interno
di un robusto estruso di alluminio
anodizzato, con ottime caratteristiche
di resistenza alla flessione, grazie agli
elevati momenti di inerzia, trovano
alloggiamento il sistema di guida e
quello di trasmissione del moto.
I moduli sono disponibili con sistema
di trasmissione a cinghia dentata
e con vite a ricircolo di sfere. In
particolare è stata ampliata l’offerta
di quelli con trasmissione a vite a
ricircolo di sfere con tre nuove taglie
per gli AXNP-S della famiglia Basic
Line (45, 65 e 80: la sigla indica la
larghezza di base del modulo espressa
in millimetri). La vite standard è
rullata ed è disponibile con diversi
passi e le chiocciole con gioco ridotto

Nadella ha recentemente ampliato la propria gamma
di moduli lineari con vite a ricircolo di sfere AXNP-S
con tre nuove taglie.

|

3

di Leo Castelli

sono disponibili
anche nella versione
precaricata e con vite
rettificata. Questi
moduli sono protetti
da una bandella di
protezione che tutela
gli organi interni
dalla penetrazione
di trucioli e per
gli ambienti più
ostili ed è possibile
prepararli per la
pressurizzazione. Il
sistema di guida è a
ricircolo di sfere e
L’offerta Nadella include anche i moduli a cinghia dentata AXNP-Z per le
può raggiungere una
applicazioni a elevata velocità (10 m/s).
ripetibilità di ±0,03 mm
per le corse più corte. In caso di
Table per tutte le applicazioni con
elevate velocità di funzionamento i
elevati carichi ribaltanti a momento.
moduli possono essere equipaggiati
Numerosi gli accessori previsti
con supporti intermedi per la vite, al a catalogo: piastre di fissaggio e
fine di garantire un funzionamento
interconnessione, interruttori di
sicuro in assenza di vibrazioni anche fine corsa induttivi, alberi e giunti
per le corse più lunghe.
elastici di collegamento, riduttori
I moduli lineari a vite sono indicati
epicicloidali, flange e campane di
soprattutto in applicazioni verticali
collegamento per la trasmissione.
o quando si richieda una più elevata
In particolare, i riduttori
precisione di posizionamento e
epicicloidali verranno montati
ripetibilità rispetto ai moduli a
direttamente sul modulo,
cinghia. L’offerta Nadella si completa riducendo gli ingombri, e saranno
con i moduli a cinghia dentata
predisposti con la flangia adatta al
AXNP-Z per le applicazioni a elevata motore previsto. L’intera gamma
velocità (10 m/s), con i moduli
è disponibile anche nella versione
lineari a doppia guida Doubleanticorrosione, con componenti in
Line e con le tavole lineari Linear
acciaio inossidabile e nichelati.
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Nadella

ti segue su
ogni traiettoria

LE GUIDE CURVE NADELLA
DISPONIBILI A STOCK CON
7 RAGGI DI CURVATURA

RVE I IN
U
C
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GUI ISPONI OX
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Vantaggi e caratteristiche delle guide curve FSR
per carichi MEDIO-LEGGERI:
• s ettori circolari, circuiti ovali e ad anello disponibili
a stock in tre taglie
• alta velocità di traslazione
• successione di tratti curvi e rettilinei
per la specifica applicazione
• ideali per applicazioni nel packaging,
assemblaggio e impianti di verniciatura
• idoneità di impiego in ambienti aggressivi,
rulli di guida lubrificati a vita
• disponibili anche in acciaio inossidabile
• facilità di montaggio e manutenzione semplificata

NADELLA S.r.l.
Via Melette 16 - 20128 Milano - Italia
Tel. +39 02 27 093 297 - Fax +39 02 25 51 768
customer.service@nadella.it - www.nadella.it
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I grandi
protagonisti del
mondo ferroviario
si ritrovano per la
prima volta a Fiera
Milano Rho, dove,
dal 3 al 5 ottobre,
è di scena EXPO
Ferroviaria.

Apre i battenti per la prima volta a Milano EXPO Ferroviaria, in scena dal 3 al 5 ottobre.

Treni in partenza da Milano
EXPO Ferroviaria, unico evento del
settore in Italia, torna completamente
rinnovata nella location e nelle
partecipazioni, più numerose e
internazionali. Milano è uno dei
principali snodi ferroviari, in
particolare per l’alta velocità a
livello italiano e internazionale, e il
settore ferroviario della Lombardia
è una parte chiave della rete
nazionale, che muove un importante
traffico locale e regionale. Anche
per tali ragioni Mack Brooks,
organizzatore dell’evento, ha scelto
il capoluogo lombardo come sede
di quest’edizione che conta oltre
250 espositori, 75 nuove società
ed eccellenti riconferme. Tra le
novità figurano player quali Alstom
Ferroviaria, Knorr-Bremse Rail

Oltre all’esposizione, EXPO Ferroviaria propone un
ampio programma di convegni e workshop che
consentono di approfondire le tematiche del settore.

Systems Italia e Voith Turbo; altri
protagonisti dell’industria ferroviaria
riconfermano invece la loro presenza,
come Hitachi Rail Italy, Vossloh
AG, Faiveley Transport a Wabtec
Company e la giapponese JR-East,
insieme a numerosi altri marchi
che rappresentano tutti i settori del
mercato ferroviario.
Le novità dell’edizione milanese è
l’area esterna di Fiorenza Trenord,
l’impianto di manutenzione più
grande in Italia che consente alle
aziende di esporre materiale rotabile
in un contesto reale: qui gli espositori
presentano i nuovi prodotti ai
professionisti di settore. Tra i diversi
appuntamenti in programma da
non trascurare la presentazione al
pubblico del nuovo Pendolino Italo,
progettato da Alstom per NTV,
che entrerà in attività da dicembre
2017. CZ Loko mette invece in
mostra il locomotore EffiShunter
1.000, destinato in prevalenza al
servizio di manovra, mentre l’italiana
Salcef presenta le serie SGMNS e
KGMNS di piattaforme modulari
standardizzate, composte da un carro
base, rispettivamente a 4 e 2 assi,
e da una serie di allestimenti che
permettono di adattare rapidamente
il veicolo a diverse specifiche esigenze
operative. La manifestazione, che
si svolge nel padiglione 2 di Fiera
Milano Rho, prevede anche l’area

di Federica Conti

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Conferenze, seminari, visite tecniche e
presentazioni degli espositori, insieme
a dibattiti e opinioni di rilievo sulle
tendenze tecnologiche, contribuiscono
al coinvolgimento attivo del visitatore di
EXPO Ferroviaria. A inaugurare la fiera, il
3 ottobre, la conferenza di Ferrovie dello
Stato Italiane, in collaborazione con CIFI
(Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), che
pone l’accento sull’internazionalizzazione
del Gruppo. DITECFER propone invece
le “soluzioni innovative” nelle STI alla
prova dell’innovazione “diffusa” in campo
ferroviario.
Molto articolato è il programma del 4 ottobre
con le conferenze di ANCEFERR – il futuro
viaggia su rotaia. Le imprese civili ferroviarie
alla prova dell’industria 4.0 – e di ASSTRA,
e con i seminari di CARL Software, Mapei
S.p.A., D&T s.r.l. e Pilz Italia s.r.l.
A chiudere la “tre giorni”, infine, la
conferenza di FerPress sull’innovazione
dell’offerta commerciale per il trasporto
ferroviario merci.
Intenso anche il programma dedicato ai
workshop e alle visite all’area esterna di
Fiorenza Trenord, dettagli che definiscono un
palinsesto che renda il pubblico partecipe,
offrendo l’opportunità di “toccare con mano”
le ultime tecnologie del settore.

infrastrutture che, con oltre 70
società partecipanti, sottolinea la
grande importanza che questo settore
occupa all’interno dell’industria, e
l’area binari, che mette in mostra
prodotti e attrezzature.
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robolink

®

low-cost-automation
Sistema robotico modulare
Le vostre idee di automazione possono diventare realtà con robolink ,
liberamente configurabile o fornito
completamente assemblato. Per i
produttori di robot, ingegneri meccanici e aziende di automazione, dalla
produzione automobilistica, alle attrezzature mediche. Le più svariate
applicazioni su: igus.it/robolink
®

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

IT-1162-robolink 210x285.indd 1

Tel 039 5906 1
Fax 039 5906222
igusitalia@igus.it
02.08.17 20:28

Il tempo è una risorsa essenziale
per la tua produttività.
RS più che un distributore un partner!
Dalle applicazioni industriali IoT agli hardware open source industriali,
è essenziale trovare le giuste soluzioni end-to-end per dimezzare
i tempi di progettazione dei tuoi processi di automazione.
Da 25 anni RS in Italia ti supporta proponendoti i prodotti più adatti
per la tua azienda. Qualunque sia la tua attività puoi contare su
una vasta offerta di prodotti a catalogo, sulla competenza,
la reattività e l’esperienza del team RS.
Forte degli oltre 500.000 prodotti di 2.500 fornitori leader
a catalogo, RS consegna mediamente in 24/48h in tutta
Italia e il customer service è a tua disposizione per
ottimizzare il tuo processo di produzione.

Scopri subito la gamma di soluzioni
per soddisfare le tue necessità
di automazione industriale e di processo

it.rs-online.com
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Il vostro fornitore unico
di componenti per la trasmissione di potenza

Mondial vi offre la più completa e avanzata gamma di componenti per la
trasmissione di potenza. Più di sessantacinque anni di esperienza sul campo
hanno consolidato competenze e conoscenze specifiche in molteplici settori
industriali e una naturale predisposizione alla ricerca e sviluppo. Per questo,
il Cliente Mondial sa di poter contare sulla capacità tecnica e progettuale dei
nostri tecnici, sulla nostra organizzazione logistica automatizzata e sulla
disponibilità di un interlocutore vicino alle sue esigenze e necessità.

• Cuscinetti
• Componenti e sistemi lineari
• Giunti e ruote libere
• Catene

www.mondial.it
MONDIAL

S.p.A. mkt@mondial.it
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INDUSTRIA 4.0
IN CONCRETO
Industria 4.0 è per KUKA un
concetto molto concreto, fatto
di rapporto quotidiano con la
produzione, di conoscenza dei
processi e di innovazione in ogni
comparto della linea, partendo
dai robot, passando per la
sensoristica, la connettività e il
Cloud Computing, per giungere
fino all’acquisto di servizi online
attraverso un app store.
Lo dimostrano due casi aziendali,
emblematici per portata e, in un
caso, anche per valore storico.
di Paolo Milani
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S

KUKA Group è un’azienda globale
specializzata in automazione,
con un volume d’affari di 3 miliardi
di euro e 13.188 addetti.

i parla di Industria 4.0 da quando questo concetto
è stato proposto durante la Hannover Messe del
2011, dove si sono gettate le basi per la politica
industriale tedesca basata su un’automazione
che, lungi dal sostituire gli esseri umani, li assiste
e supporta per migliorare nello stesso momento
produttività e condizioni di lavoro. Un paradigma
che è diventato presto lo standard di innovazione
per l’industria di tutto il mondo.
Smart Factory, Smart Production, Smart Services,
collaborazione uomo-robot, sistemi cyberfisici,
Big Data: tutti questi aspetti alimentano quella
che KUKA definisce la quarta rivoluzione robotica,
intendendo con ciò che l’interazione tra sensori,
robot e sistemi può portare a una nuova forma
di intelligenza artificiale capace di coadiuvare
l’operatore umano nelle sue scelte. Obiettivo di
Industria 4.0 è, in sintesi, produrre con elevati
livelli di personalizzazione, rispondendo alle
richieste di produzione dei clienti in tempi rapidi e
con una straordinaria flessibilità.
La fabbrica non è un sistema produttivo rigido,
ma una struttura fluida dove l’analisi dei
Big Data e l’estrema configurabilità della linea
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Smart Factory, Smart Production,
Smart Services, collaborazione
uomo-robot, sistemi cyberfisici,
Big Data: tutti questi aspetti
alimentano quella che KUKA definisce
la quarta rivoluzione robotica,
intendendo con ciò che l’interazione
tra sensori, robot e sistemi può
portare a una nuova forma
di intelligenza artificiale capace
di coadiuvare l’operatore umano
nelle sue scelte.

produttiva garantiscono massima adattabilità
e risposte veloci alle sfide del mercato; prodotti
personalizzati, che rispondono al paradigma e
ai costi della produzione di massa, pur essendo
concepiti secondo logiche tradizionali, quasi
sartoriali.
Un risultato ottenuto dalla collaborazione a tutti
i livelli, dei robot con gli operatori umani, dei
robot tra loro per lo scambio di informazioni e
comandi, dei partner aziendali, nella condivisione
di informazioni e dati che permettano di
migliorare ogni giorno di più qualunque aspetto
analizzabile della produzione grazie al Cloud
Computing e all’analisi dei dati.
Questi sono per KUKA concetti tangibili, non
teoria, già applicati sul campo con clienti
importanti, che operano ogni giorno in un’ottica
di Smart Manufacturing. Lo dimostrano due casi
aziendali, emblematici per portata e, in un caso,
anche per valore storico.

I principi alla base dell’Industria 4.0
sono per KUKA concetti tangibili,
non teoria, già applicati sul campo
da anni con clienti importanti, che
operano ogni giorno in un’ottica di
Smart Manufacturing.
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“Il robot collaborativo, supporto all’operatore umano”
Secondo Rohitashwa Pant, Senior Vice
President Industrie 4.0 Accelerator KUKA AG,
il nodo è questo: “Il supporto all’operatore
umano nell’esecuzione di attività difficili
sul piano ergonomico, alle volte impossibili
per una persona: ecco il contributo più
importante che un robot collaborativo può
fornire assieme ai dati. Tutto ciò, agendo e
collaborando con una gestualità naturale
e massimi livelli di sicurezza. Si tratta di
robot che saranno sempre più sensibili,
accurati e intuitivi, ma che non potranno
mai sostituirsi alla razionalità umana,
anche in presenza di un'intelligenza
artificiale sempre più sviluppata e capace
di analizzare dati provenienti da ogni
singolo passaggio produttivo”.
In sintesi, il Machine Learning, secondo
Rohitashwa Pant, è un modo per imparare
da modelli di condotta e dalla comparazione
di dati passati e presenti per trasferire
informazioni agli umani, facendo
dell’intelligenza artificiale un collaboratore
attivo: “C’è chi teme che le macchine siano

più intelligenti degli uomini, ma è un tema
più filosofico che tecnologico. Difficile
pensare a una macchina che prenda
decisioni autonome meglio di un essere
umano; più facile immaginare che grazie
alla collaborazione con una macchina,
l’essere umano prenda decisioni migliori
e più efficaci. Ecco perché l’incremento
esponenziale di Big Data a cui stiamo
assistendo è la grande sfida, analitica
prima e di sicurezza informatica poi,
a cui dovremo fare fronte
nei prossimi 5-10 anni”.
I robot leggeri, collaborativi, sono quindi
l’elemento di contatto tra l’universo
delle macchine e quello umano, grazie a
cedevolezza e sensoristica che garantiscono
una ambiente sicuro, senza rischi di
collisione ma con una continua produzione
di dati da analizzare. Ed è qui che si colloca
la sicurezza informatica, l’altro grande
tema di Industria 4.0. La necessità di
proteggere i dati raccolti e le strategie di
analisi non può ignorare i vantaggi della

condivisione e della conoscenza aperta,
che sono comunque superiori a quelli
che si avrebbero con una chiusura come
estrema protezione, a causa dell’inevitabile
vulnerabilità di sistemi sempre connessi
e aperti all’esterno grazie alla rete, che
è un indispensabile veicolo di servizi a
valore aggiunto. Tra questi, ad esempio, la
possibilità, per il cliente di accedere alla
configurazione dei robot, alla manutenzione,
ai dati di funzionamento. Con KUKA
Connect, la piattaforma di Cloud Computing
di KUKA, un sistema “all in one” permette ai
clienti di accedere ai sistemi, analizzando
dati e funzionamento dei propri robot da
qualunque device, ovunque e in qualsiasi
momento.
Un paradigma dove il robot è l’elemento di
connessione tra il sistema fisico e l’IT, e il
dialogo avviene in una proficua relazione
di scambio di informazioni, analisi dei
Big Data e soluzioni strategiche sempre
aggiornate allo stato dell’arte della
produzione e delle richieste del mercato.
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SAP, leader mondiale nello sviluppo
di software gestionali, ha annunciato
un accordo di collaborazione con
KUKA sul fronte Industria 4.0 e
Internet delle Cose per promuovere
flessibilità e automazione nei
processi di produzione manifatturieri,
in particolare dei settori ingegneria
meccanica e automotive.

UN ACCORDO
PER PROMUOVERE
FLESSIBILITÀ
E AUTOMAZIONE

Nell’aprile 2017 SAP, leader mondiale nello
sviluppo di software gestionali, ha annunciato
un accordo di collaborazione con KUKA sul
fronte Industria 4.0 e Internet delle Cose
per promuovere flessibilità e automazione
nei processi di produzione manifatturieri, in
particolare dei settori ingegneria meccanica e
automotive.
L’azione mira anche a definire protocolli standard
condivisi e aperti OPC UA, una piattaforma di
sviluppo che rende indipendente il software
dall’ambiente applicativo, garantendo un
ampio margine di interoperabilità; un aspetto
indispensabile quando si parla di aziende come
KUKA e SAP, impegnate in contesti e settori
applicativi sempre molto diversi. Ma non è solo il
software al centro dell’accordo, che vede anche
lo sviluppo congiunto di applicazioni robotizzate

KUKA sulla base della piattaforma SAP Leonardo
IoT, con l’integrazione dei robot KUKA e dei
dati che producono, nell’architettura Cloud di
SAP. Un’occasione per creare uno straordinario
patrimonio di Big Data e conoscenza aperta, in
grado di supportare le decisioni dei clienti che a
questi dati e alla loro elaborazione hanno libero
accesso attraverso i canali messi a disposizione
secondo le logiche di Industria 4.0.
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Collaborazione uomo
e robot anche in movimento
Abbiamo parlato di robot lightweight collaborativi, una
gamma che KUKA offre sia in versione fissa, al fianco
dell’operatore umano, sia in versione mobile. LBR iiwa di
KUKA apre un punto di vista del tutto nuovo nel rapporto
tra uomo e robot: una collaborazione diretta, ergonomica e
sicura, senza alcuna forma di protezione. In quanto parte
della Smart Factory, accanto all’operatore umano, e a suo
sostegno, l’LBR iiwa è capace di apprendere nell’operatività
quotidiana inviando dati alla piattaforma Cloud per
permettere l’analisi in tempo reale dell’attività svolta,
documentandola e permettendone l’ottimizzazione grazie
alla comparazione dei dati, non solo dello stabilimento in
cui si trova, ma anche di tutti gli altri cobot operativi in
condizioni equivalenti.
Il KMR iiwa è la versione mobile e fa parte di una
gamma che spazia da robot leggeri che si possono
spostare manualmente, fino a sistemi che agiscono in
modo indipendente nello spazio, come il KMR iiwa, che
dialoga con l’intera Smart Factory, permettendo non
solo lo svolgimento delle operazioni richieste, ma anche
l’ampliamento dell’orizzonte operativo dei robot fissi e in
generale la riconfigurazione dello spazio di fabbrica in
base alle esigenze produttive o di logistica, un settore in
cui i robot mobili sono già molto impiegati. Con i cobot
mobili industriali come il KUKA KMR iiwa, gli attuali limiti
legati all'ambiente di produzione si annullano perché la
tecnologia di navigazione SLAM permette ai robot di creare
da soli le mappe del loro ambiente e condividere queste
informazioni con altre unità della flotta, che agiscono in
modo indipendente. I robot, mobili e smart, si muovono
autonomamente e trovano da soli la destinazione,
allineandosi con precisione al pezzo da lavorare o
invertendo semplicemente le sequenze in modo che il robot
vada dal pezzo e non viceversa. La mobilità straordinaria
e in spazi strettissimi, come nel caso del sistema KMP
omniMove, consente una manovrabilità illimitata in ogni
direzione, permettendo al robot di ruotare sui propri assi,
grazie alle sue ruote omnidirezionali, che richiedono una
superficie di spostamento ridotta fino al 50% rispetto alle
ruote sterzanti.

KUKA dispone infatti di un proprio Cloud
interfacciato all’esterno, grazie a KUKA Connect,
e di una piattaforma per la gestione integrata IoT,
al centro del business della start up connyun IoT,
nata per dedicarsi al business Industria 4.0 sotto
ogni profilo. Il quadro di insieme mette quindi a
fattor comune il portafoglio SAP Leonardo, con le
sue consolidate soluzioni a sostegno di Industria
4.0, la capacità di analisi dei Big Data di SAP,
unendole alle indiscusse competenze di KUKA sul
fronte dell’automazione e della Smart Factory.

UNA SMART FACTORY
DELLA PRIMA ORA

Per KUKA, le grandi architetture software e di
analisi dei Big Data sono solo una delle tante
esperienze di Industria 4.0 già attive. Pochi
vantano competenze di lungo corso in questo
ambito: KUKA è tra questi. All’interno dello
stabilimento Jeep di Toledo (Ohio), già nel 2015,
nella linea di produzione della Jeep® Wrangler,
KUKA presentava un progetto integrato che ha
collegato i 259 robot dello stabilimento e altri
60.000 dispositivi e sensori. Il risultato è un
sistema di monitoraggio dei dati in back-end con
volumi tali da richiedere un sistema di analisi IoT
dedicato che porta a un acronimo che definisce
l’esperienza: KTPO, KUKA Toledo Production
Operations.
Ogni 77’’, la linea di produzione completa una
carrozzeria. Un dato straordinario, che rende
questo impianto uno dei più efficienti dell’industria
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automobilistica degli Stati Uniti e sicuramente
un’esperienza pionieristica di Industria 4.0. Lo
stabilimento ha prodotto dal 2006 ad oggi quasi
un milione e mezzo di carrozzerie, al ritmo di
una al minuto, indipendentemente dal modello
in produzione e dalle sue caratteristiche. Fino al
2006, la produzione di così elevati volumi e di
un’ampia gamma di modelli e varianti sulla stessa
linea di lavorazione era da considerarsi impossibile.
Ma con la produzione della Jeep® Wrangler, KUKA
ha dimostrato che Industria 4.0, la sua flessibilità
e l’estrema personalizzazione che permette,

erano realtà ben prima che il concetto venisse
formalizzato: era il 2006.
Una piattaforma intelligente, che non ha mai
smesso di evolvere, partita dal collegamento in
rete e monitoraggio dei processi di produzione,
arrivando alla formalizzazione di una piattaforma
di gestione della Smart Factory che controlla ogni
aspetto della catena del valore, dal ricevimento
dei materiali alla produzione, all’uscita della
carrozzeria finita. Tutto ciò individuando errori,
correggendoli e migliorando costantemente le
performances produttive.
65

058_065_InCopertina_KUKA_8_7.indd 65

19/09/17 10:41

Francoforte, 14 – 17 Novembre 2017
formnext.com

Semplicemente
senza limiti.
Gli ingegneri pensano come i bambini. Non vedono limiti, solo
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Lungo la via
dell’innovazione

Costituito da un gruppo di giovani fortemente motivati ed entusiasti in tutto quello che fanno, Holonix non è solo
un importante vendor di soluzioni per la Smart Factory, ma anche un soggetto portatore di contenuti, dotato
di un panel di competenze unico sul mercato. E così siamo andati a Meda, nel quartier generale dell’azienda,
per farci raccontare dai suoi protagonisti cosa vuol dire fare innovazione in chiave 4.0 e poi trasformarla in
soluzioni concrete e fruibili dalle imprese.
di Elisa Maranzana
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iamo nel cuore della quarta rivoluzione industriale, dove –
come sostiene l’economista statunitense Michael Porter – l’innovazione è il tema centrale della prosperità economica.
Ma l’innovazione da sola non basta.
Occorre condividerla, diffonderla e concretizzarla. Una vera
e propria missione che vede in prima linea Holonix, una realtà giovane,
dinamica, innovatrice, orientata al futuro, nata nel 2010 come spin-off
del Politecnico di Milano dopo anni di ricerche a livello nazionale e internazionale.

IL TEAM

L’Ingegner Jacopo Cassina, CEO
e Socio Fondatore di Holonix.

Tra ricercatori, dottorandi, ingegneri, dalle competenze di altissimo livello, oggi il team Holonix conta 22 persone, di cui metà donne; trent’anni circa è l’età media. Alla guida Jacopo Cassina, classe 1979, laurea in
ingegneria meccanica, dottorato in ingegneria gestionale, nonché CEO
e socio fondatore dell’azienda. “A livello concettuale Holonix deriva da
un progetto europeo su cui lavorai durante il mio dottorato di ricerca sul
tema dello Smart Product”, ci spiega. “Ma lasciare la ricerca nel cassetto
non ci è mai piaciuto e così abbiamo deciso di provare a entrare nel mercato e da queste idee è nata Holonix con l’obiettivo di portare l’innovazione – sottoforma di soluzioni per la Smart Factory – nel mondo delle
imprese”.
Detto, fatto. Oggi l’azienda di Meda, provincia di Monza e Brianza, basa
il suo lavoro su tre colonne portanti: l’eccellenza nella ricerca e sviluppo,
le soluzioni software Internet of Things (IoT) rivolte al mercato (rappresentata da soluzioni come i-Like Platform, i-Like Machines e Idea
Manager), il supporto alle concrete iniziative di innovazione tecnologia
delle aziende.
i-LiKe Platform e i-LiKe Machines: le due soluzioni dedicate al settore industriale.

Gestione delle Operations
• Tracciabilità dei prodotti
• Gestione della produzione
• Distinta Base Prodotti
• Distinta Processi

• Gestione Magazzino
• Gestione Spedizioni
• Gestione Manutenzione

Gestione delle Macchine
• Monitoraggio
• Manutenzione
• Analisi dati
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“Oltre all’origine del know-how”, fa notare Angelo Giorgetti, neo Business Advisor di Holonix, “quello che affascina di questa realtà è la sua
straordinaria capacità riconosciuta a livello europeo di portare avanti
progetti di livello elevato con partner molto prestigiosi, e poi da questi
riuscire a ricavare soluzioni in chiave 4.0 immediatamente fruibili dalla
piccola media impresa italiana”.

DALLE ROADMAP
AI PROGETTI CONCRETI

“Oltre che con partner di comprovato livello tecnologico come Dassault
Systèmes, Siemens, SAP”, continua Cassina, “lavoriamo con la Commissione Europea che ci ha incaricati di tracciare delle roadmap a livello
europeo sul tema Industry 4.0. Pur essendo una piccola realtà, infatti, ci
è stato riconosciuto di avere una carica di innovatività e di inventiva tale
da permetterci di supportare player decisamente più grandi e blasonati
nel definire quelle che dovranno essere le politiche di innovazione a livello europeo nel mondo ICT per il manufacturing”.
Ed è proprio il delineare di queste roadmap che ha permesso e permette
a Holonix di intercettare quelli che sono i filoni di ricerca più importanti e andare così a lavorare per riuscire a sopperire le reali necessità
delle aziende. Questo a livello pratico si traduce nella partecipazione a
numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali cofinanziati dalla Commissione Europea con l’obiettivo di investigare nuove tecnologie,
accrescere le proprie competenze e acquisirne di nuove, conoscere nuovi mercati e partner. “Stiamo per esempio lavorando a una soluzione,
chiamata Human”, ci spiega Eva Coscia, R&I Director di Holonix, “che
usa capacità che derivano dall’utilizzo di tecnologie IoT e di intelligenza
artificiale per capire come si possa migliorare la simbiosi tra uomo e
macchina”.

Lara Binotti,
Sales Director di Holonix.

Alberto Alberio, IT Director.
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I-LIKE PLATFORM
i-LiKe Platform è la soluzione a moduli ideata
da Holonix per la gestione del ciclo di vita del
prodotto. “Si tratta di una soluzione industriale
per la gestione della produzione e della logistica
interna”, spiega Alberto Alberio, IT Director di
Holonix, “che nasce dal mondo della tracciabilità
e che abbiamo già applicato in diverse realtà
produttive di svariati settori (chimica, packaging,
navale, arredamento…)”.
“ Per chi ne fa richiesta alla piattaforma i-LiKe
Platform affianchiamo un servizio di gestione
dell’intero progetto che parte dallo scouting
tecnologico dell’impianto del cliente fino
all’installazione e integrazione della
nostra soluzione”.

ITALIA 4.0:
A CHE PUNTO SIAMO?

Ma parliamo di Italia, perché è in questo mercato che il know-how e il
panel di competenze di Holonix viene perlopiù riversato a livello concreto. “L’85% del tessuto industriale del nostro Paese è fatto da piccole e
medie imprese ed è proprio questo il target su cui lavoriamo”, ci spiega
Lara Binotti, Sales Director di Holonix. “Ma non è sempre semplice far
capire e trasmettere alle aziende quelle che sono le nostre reali e concrete
capacità”.
Quindi le imprese del nostro Paese sono o non sono pronte per Industry
4.0? “Intanto partiamo dal presupposto che nel Piano Industria 4.0 rilasciato dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel 2016 c’è anche una
parte dedicata alle infrastrutture e una riservata a formazione e informazione”, ci risponde Binotti. “Quindi sicuramente c’è un investimento
da parte del Governo in tal senso. Questo Piano e gli incentivi statali
attualmente in essere hanno certamente attirato l’attenzione e finalmente
le aziende hanno capito che devono prendere questa strada, senza più
aspettare: oggi non si può più produrre né vendere come si faceva una
decina di anni fa. L’asset della tecnologia e dell’innovazione diventa sempre più strategico per le imprese affinché possano rimanere sul mercato
e competere. L’importante è che anche chi è più disorientato comprenda

I-LIKE MACHINES
i-LiKe Machines è l’innovativa suite, ideata e realizzata da Holonix per produttori e utilizzatori di macchine industriali che consente di
rendere queste ultime intelligenti e comunicanti.
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IDEA MANAGER
Seppur apparentemente lontana dagli altri prodotti Holonix, anche Idea Manager
rientra nella logica di fornire soluzioni che aiutino a migliorare l’offerta delle aziende in
termini di prodotti e di servizi. “Si tratta di una soluzione che consente di raccogliere e
organizzare input e idee provenienti dalle figure professionali più disparate all’interno
o all’esterno della azienda”, spiega Eva Coscia, “per poi filtrarli, scegliendo quelli più
interessanti e promettenti, e poi fonderli insieme per creare per esempio una nuova
linea di prodotto, piuttosto che un nuovo servizio”.
che oggi è essenziale affidarsi a realtà qualificate che – come Holonix –
sono portatrici di referenze molto serie derivanti sia dal fatto di essere
uno spin-off del Politecnico di Milano sia dalla collaborazione con le
diverse associazioni di categoria”.
Alle considerazioni di Lara Binotti fanno eco quelle di Eva Coscia: “La
mia percezione è che in Italia ci siano tante aziende ed eccellenze pronte
e curiose. Quello che sta facendo l’Europa è supportare concretamente
le aziende, rendendo i risultati della ricerca fruibili nei tempi e modi
richiesti dal mondo della produzione ed utilizzando differenti meccanismi di sviluppo e disseminazione dell’innovazione, per aiutarle a evolvere dall’eccellenza di prodotto, in cui l’Italia già brilla, all’eccellenza di
prodotto/servizio, includendo nella loro offerta tutti quegli aspetti che il
mondo digitale abilita.
Oggi è necessario produrre in modo più efficace ed efficiente soluzioni
su misura del cliente. E le tecnologie abilitanti sono lo strumento essenziale per farlo. Ed è proprio su questo assunto che si basa l’approccio al
cliente di Holonix: piccoli passi fatti insieme per arrivare a un obiettivo

Eva Coscia, R&I Director.

Idea manager è la soluzione che consente di organizzare concetti e idee,
filtrarli e fonderli insieme per creare nuove linee di prodotto e servizio.
70

067_071_album2_Holonix_T8_7.indd 70

19/09/17 10:45

GLI ALBUM DI

Tra ricercatori, dottorandi, ingegneri, lean manager dalle competenze di altissimo livello, oggi il
team Holonix conta 22 persone, metà uomini e metà donne; trent’anni circa è l’età media.

finale più grande, dove l’uomo resta al centro e le macchine sono al suo
servizio. “Conosciamo procedure e processi”, continua Binotti. “Siamo in
grado di fare uno scouting tecnologico delle tecnologie a supporto, sappiamo fare tutto quello che è Industry 4.0, aiutiamo a fare efficienza con
quelli che sono i tools abilitanti soprattutto laddove possono esserci delle
inefficienze. Tutto questo lo portiamo avanti dialogando con il cliente
e creando insieme a lui la soluzione. Il nostro lavoro si fa vendendo un
progetto fatto di analisi, consulenza, esperienza e passione”.

Angelo Giorgetti, Business Advisor.
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PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI
Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeran� e per la qualità
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglie�o da visita per l’azienda ed
una forte mo�vazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione anche nei pun� meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e saniﬁcazione di vasche per
refrigeran�.
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran�.
Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non
danneggiano i disposi�vi più delica� della macchina.

TECN’È_2017

Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii.
Riduzione della ﬂora ba�erica nelle vasche e dei cos� di
smal�mento.

DOPO

COSA DICONO DI NOI

PRIMA

“Ci serviamo di Europulizie Mul�services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta� sono davvero soddisfacen� e non sarebbe possibile
o�enerli senza la loro competenza e a�rezzatura. I nostri clien� nazionali
ed internazionali del se�ore automobilis�co hanno apprezzato la pulizia
e l’eﬃcienza delle nostre macchine”.
Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto S.p.A.
“Da 60 anni nel mercato dei lubriﬁcan�, in tema di saniﬁcazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�
e di macchine utensili, ci aﬃdiamo a dei veri specialis� del se�ore: Europulizie Mul�services.
Dopo i loro interven� per la boniﬁca degli impian�, i nostri lubriﬁcan� possoni lavorare nelle migliori condizioni.
Si o�mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos� per lo smal�mento degli esaus�.
Feraboli Lubriﬁcan� - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle rela�ve vasche, ma i risulta� o�enu� con Europulizie
Mul�services sono davvero eccellen�. Ogni componente delle macchine viene pulito e saniﬁcato a caldo, e per noi che produciamo componen� oleodinamici, avere precisione e macchine eﬃcien� è fondamentale. Europulizie Mul�services è il partner giusto per mantenere le
nostre macchine al top della funzionalità”.
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Dicono di noi...

incrementiamo la produttivita
“Altre ditte hanno eseguito la pulizia dei nostri centri
“Altrediditte
lavoro
hanno
orizzontali
eseguito
e ladipulizia
Dicono
noi...dei nostri centri di lavoro orizzontali e
delle relative vasche, ma i risultati ottenuti condelle
Europulizie
relativesono
vasche,
davvero
ma i risultati ottenuti con Europulizie sono davvero
“Altre ditte hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e
eccellenti. Ogni componente delle macchineeccellenti.
viene pulita
Ogni
e sanificata
componente
dellemamacchine
viene
pulita e sono
sanificata
delle relative vasche,
i risultati ottenuti
con Europulizie
davvero
eccellenti.
componente
delle macchine viene
e sanificata
e per noi, che produciamo particolari oleodinamici,
e per noi,
avere
cheprecisione
produciamo
e Ogni
particolari
oleodinamici,
averepulita
precisione
e
e per noi, che produciamo particolari oleodinamici, avere precisione e
macchine efficienti è fondamentale. Europulizie
macchine
è il partner
efficienti
ideale
è fondamentale.
per efficienti è fondamentale.
Europulizie
è il partner
ideale
macchine
Europulizie
è il partner
idealeper
per
mantenere le nostre macchine utensili al top della
mantenere
funzionalità”.
le nostremantenere
macchine
utensili
al top
della
funzionalità”.
le nostre
macchine
utensili
al top
della funzionalità”.

VISIONATE I VIDEO DEI
NOSTRI SERVIZI SUL SITO

,

Dicono di noi...

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

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

Andrea
Barani - Amministratore
3B Fluid
Power
Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power Andrea Barani
- Amministratore
3B Fluid
Power

“Da anni affidiamo ad Europulizie il lavaggio delle nostre macchine

bozza Euro ok.indd 1

“Da anni affidiamo ad Europulizie il lavaggio
“Dadelle
anninostre
affidiamo
macchine
ad perchè
Europulizie
il dilavaggio
nostre
macchine
utensili
sono dotati
attrezzaturedelle
avanzate
e competenza
nello
svolgimento
operazioni. Colavanzate
passare del etempo
abbiamo verificato
utensili perchè sono dotati di attrezzature avanzate
utensilie perchè
competenza
sono
dotati
nello didelle
attrezzature
competenza
nello
l’utilità del loro lavoro soprattutto se svolto annualmente”.
svolgimento delle operazioni. Col passare del tempo
svolgimento
abbiamo
delleverificato
operazioni.
Col passare del tempo abbiamo verificato
Emanuele Cattini - Responsabile Produzione Oleopneumatica Cattini
l’utilità del loro lavoro soprattutto se svolto annualmente”.
l’utilità del loro lavoro soprattutto se svolto annualmente”.

17/03/2017 10:54:59

PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI
Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeran� e per la qualità
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglie�o da visita per l’azienda ed
una forte mo�vazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione anche nei pun� meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e saniﬁcazione di vasche per
refrigeran�.
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran�.
Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non
danneggiano i disposi�vi più delica� della macchina.
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Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii.
Riduzione della ﬂora ba�erica nelle vasche e dei cos� di
smal�mento.
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PRIMA

“Ci serviamo di Europulizie Mul�services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta� sono davvero soddisfacen� e non sarebbe possibile
o�enerli senza la loro competenza e a�rezzatura. I nostri clien� nazionali
ed internazionali del se�ore automobilis�co hanno apprezzato la pulizia
e l’eﬃcienza delle nostre macchine”.
Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto S.p.A.
“Da 60 anni nel mercato dei lubriﬁcan�, in tema di saniﬁcazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�
e di macchine utensili, ci aﬃdiamo a dei veri specialis� del se�ore: Europulizie Mul�services.
Dopo i loro interven� per la boniﬁca degli impian�, i nostri lubriﬁcan� possoni lavorare nelle migliori condizioni.
Si o�mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos� per lo smal�mento degli esaus�.
Feraboli Lubriﬁcan� - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle rela�ve vasche, ma i risulta� o�enu� con Europulizie
Mul�services sono davvero eccellen�. Ogni componente delle macchine viene pulito e saniﬁcato a caldo, e per noi che produciamo componen� oleodinamici, avere precisione e macchine eﬃcien� è fondamentale. Europulizie Mul�services è il partner giusto per mantenere le
nostre macchine al top della funzionalità”.
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INBOX

AUTOMAZIONE
SEMPRE PIÙ

USER-FRIENDLY
La produttività intelligente richiede possibilità di controllo altamente
personalizzabili e versatili. Per questo motivo FANUC introduce i
nuovi controllori per robot R-30iB Plus e R-30iB Mate Plus, una nuova
generazione di hardware avanzato dal punto di vista tecnologico e
completo di oltre 250 funzioni software, che permettono di ottenere
prestazioni eccellenti in termini di tempo ciclo, velocità, precisione e
sicurezza in un ambiente completamente rinnovato e user-friendly.
di Anita Gargano
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C

on i nuovi controllori per robot R-30iB
Plus e R-30iB Mate
Plus, FANUC intende
semplificare l’utilizzo
dei robot e favorire
l’adozione di soluzioni di automazione in produzione, realizzando così le
direttive Industry 4.0.
I controllori FANUC R-30iB Plus e
R-30iB Mate Plus sono caratterizzati dall’interfaccia touch iHMI, un
ambiente di controllo rivoluzionario
basato sulle icone e comune a tutti i
prodotti FANUC, per la massima integrabilità e facilità di utilizzo anche
da parte di operatori meno esperti.
Oltre alle funzioni di base Set up –
Teach - Run – Utilities (che comprendono anche un browser web e la
manualistica di supporto), è possibile
personalizzare l’iHMI con applicazioni sviluppate dagli integratori.

I controllori per robot R-30iB Plus
e R-30iB Mate Plus sono completi
di iPendant Touch, dispositivo
intuitivo e semplice che facilita
l'utilizzo del controllore per chi
è coinvolto nel ciclo produttivo.

INTERFACCIA GUIDATA

La presenza di procedure guidate
per utenti poco esperti va ad affiancarsi all’opportunità di partecipare a
Training specifici organizzati dalla
FANUC Academy; in questo modo,
gli operatori saranno sempre aggiornati e potranno ottenere le migliori
prestazioni dai robot. Con la nuova
interfaccia iHMI la programmazione
è guidata passo passo con icone e oggetti grafici di immediata comprensione; ora è davvero possibile mettere
in movimento il robot in pochi minuti. Grazie alla riduzione del tempo
necessario per la programmazione,
le attività di Training della FANUC
Academy sono ora concentrate sulla
formazione di operatori esperti che
intendono apprendere funzionalità
avanzate per il controllo dei robot.

DIVERSE
OTTIMIZZAZIONI

Le ottimizzazioni apportate ai controllori FANUC R-30iB Plus e R-30iB
Mate Plus riguardano tanto l’aspetto
software quanto l’hardware. Il set up
è stato ulteriormente migliorato
con una libreria di bus estensiva per
consentire la connessione immediata
alle macchine e ai CN FANUC, così

da realizzare concretamente una
vera e propria Industrial Internet of
Things collegando i diversi dispositivi in rete.
Sempre per venire incontro alle
esigenze degli operatori e ridurre il
tempo di messa in servizio di un ecosistema “smart”, sono state preimpostate delle configurazioni di default
che permettono di collegare robot
e macchine in pochi clic; si tratta
di uno strumento particolarmente
utile anche per sfruttare al meglio le
potenzialità produttive delle celle robotizzate, che offre le migliori prestazioni con il minor sforzo necessario.
I controllori per robot R-30iB Plus
e R-30iB Mate Plus presentano una
nuova interfaccia ottimizzata per
il collegamento con i sistemi laser
FANUC. È ora possibile ricreare
pagine personalizzate direttamente
dal pannello del robot così come dal
sistema laser, con una sincronizzazione ad alta velocità attraverso tre
porte Ethernet che rende l’interoperabilità davvero fluida.
I controllori sono caratterizzati da
un’elevata velocità, sia all’avvio (non
richiedono un PC) che in fase di
operatività. La memoria più potente
rispetto ai modelli precedenti assicu-
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ra prestazioni ancora più veloci.
In confronto ai controllori precedenti, l’uscita del segnale è stata resa più
veloce: il tempo di campionamento
della velocità di trasmissione con il
sistema laser è infatti molto basso,
appena 1 ms.
Il sistema di visione è ancora più efficiente, grazie alla nuova interfaccia
che aumenta di quattro volte la velocità di trasmissione delle immagini
dalla telecamera e a una configurazione dei cavi ancora più agevole.
La funzionalità iRDiagnostics consente di aumentare le prestazioni del
robot ed estenderne la vita effettuando un’analisi sul carico e inviando allarmi quando i carichi sono eccessivi;
all’utente è permesso visualizzare
tutte le informazioni relative agli assi
e ai motori servo.

MAGGIORE
ESPANDIBILITÀ

I controllori per robot FANUC
R-30iB Plus e R-30iB Mate Plus
sono entrambi contraddistinti da
elevate prestazioni; a differenza del
modello Mate, il controllore R-30iB
Plus offre una maggiore espandibilità con la possibilità di aggiungere
assi ausiliari.
Sono completi di iPendant Touch, il
dispositivo intuitivo e semplice che
facilita l’utilizzo del controllore per
tutti coloro che sono coinvolti nel
ciclo produttivo; tra le caratteristiche migliorate, una maggior risoluzione dello schermo e prestazioni

ancora più potenti, che assicurano
l’avvio rapido, la massima stabilità e l’integrazione di funzionalità
intelligenti.
I nuovi controllori sono disponibili
in quattro taglie (A-Cabinet,
B-Cabinet, Armadio Mate e Armadio Open Air), per consentire di
utilizzare al meglio lo spazio occupato e i layout delle celle di produzione, e rientrano nelle agevolazioni
fiscali (super e iper ammortamento)
offerte dal Governo per promuovere
l’implementazione di Industry 4.0
nelle fabbriche.

Con la nuova interfaccia iHMI la
programmazione è guidata passo passo
ed è possibile mettere in movimento
il robot in pochi minuti.

I controllori sono disponibili in quattro
taglie (A-Cabinet, B-Cabinet, Armadio
Mate e Armadio Open Air) per consentire
di utilizzare al meglio lo spazio occupato e
i layout delle celle di produzione.
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Mostra Convegno Tecnologie per il Petrolchimico
In concomitanza con

Petrolchimico
Alimentare
Safety
& Security

Petrolchimico
Alimentare
Petrolchimico
Petrolchimico
Alimentare
Cyber
Security

mcT Petrolchimico viene ormai riconosciuto come l’evento
di riferimento verticale per le tecnologie per l’industria
petrolchimica. In una sola giornata si approfondiscono temi
quali: strumentazione e controllo, sistemi di automazione,
calore ed energia, laboratorio di analisi, trattamento acqua/
aria/scarichi industriali, manutenzione degli impianti, controllo
accessi, safety & security.
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Il programma prevede:
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3D Digital Worlds for industry 4.0

La grande eccellenza artigiana
collabora con l’alta tecnologia
THE3DGROUP è l'unico gruppo del settore in grado di coprire tutte
le tecnologie digitali oggi disponibili per la realizzazione di progetti
ambiziosi come un’automobile. Lo staff Tecnico SolidWorld, con
la collaborazione di Officine Fratelli Frigerio ha contribuito alla realizzazione del progetto Effeffe Berlinetta mediante l’uso del software

C

SolidWorks®.

M

Y

Le più moderne tecnologie coniugate con la manifattura artigianale:

CM

modellazione, simulazione di cinematismi e interferenze,

MY

schemi, analisi strutturale e fluidodinamica, ottimizzazio-

CY

ne, validazioni, assemblaggi, reverse engineering.

CMY

Ti aspettiamo
ai nostri

K

campus

ray

2018

Appartengono al Gruppo: SolidWorld,
Design Systems, Energy Group, SolidEnergy,
Tecnologia & Design, SolidEngineering e SolidCAM Italia

www.the3dgroup.it - info@the3dgroup.it
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iNCHIESTA

UNA SCOSSA

ALLA LOGISTICA

Con una gamma completa di controbilanciati e macchine da magazzino quali carrelli elettrici, transpallet e stoccatori, il marchio
Baoli entra a pieno titolo tra i maggiori player del settore della logistica sul mercato nazionale e dà una scossa al mercato con
i nuovi frontali elettrici KBE.
di Paolo Milani
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Lanciati sul mercato
italiano nell’inizio
del 2016, i prodotti
a marchio Baoli sono
distribuiti in Italia da
una rete di dealer
tutti accuratamente
selezionati da OM
Carrelli Elevatori.

A inizio 2016 nel mercato della logistica ha
fatto il suo ingresso un nuovo importante player. Si tratta di Baoli, marchio nato nel 2003 in
Cina e acquistato nel 2009 dal Gruppo Kion,
gruppo leader in Europa e secondo player
al mondo nel settore della movimentazione.
Kion ha completamente riorganizzato la produzione di Baoli, adeguandola ai più moderni
standard: componenti, tecnologie, ingegneria
di processo e linee produttive sono oggi tutte made in Germany. Il risultato è la sintesi
perfetta tra l’ingegneria e la tecnologia di un
grande gruppo mondiale e il pragmatismo e
l’attenzione ai costi tipici dei prodotti realizzati in Asia.

A UN ANNO DAL LANCIO IN ITALIA

Il lancio di Baoli in Italia, avvenuto a inizio 2016,
è stato curato da OM Carrelli Elevatori e i risultati sono stati straordinari: dopo aver chiuso il
2016 tagliando l’importante traguardo dei primi
200 carrelli venduti, Baoli Italia prosegue la sua
crescita a ritmo sostenuto anche nel 2017 e conta
di chiudere l’anno con un incremento degli ordini di oltre il 40% rispetto all’anno precedente.
Gli ottimi risultati ottenuti sono frutto del lavoro
compiuto dalla nuova rete commerciale composta da dealer tutti accuratamente selezionati dalla
divisione Baoli di OM Carrelli Elevatori. Ad oggi
sono oltre 50 i concessionari distribuiti in tutta la

Baoli ha
recentemente
presentato la serie
di carrelli elettrici
a tre e quattro ruote
KBE, sintesi ottimale
tra tecnologia e
progettualità
di qualità tedesca e
prezzi competitivi
dei prodotti realizzati
in Asia.
84
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massimo per raggiungere nuovi e più ambiziosi
obiettivi”.

I NUOVI FRONTALI ELETTRICI KBE

penisola, una rete che garantisce profonda conoscenza del territorio, ricambi in pronta consegna
e assistenza pre e post vendita di livello premium.
“Abbiamo creduto sin dall’inizio nelle potenzialità del marchio Baoli”, spiega Massimo Marchetti,
Responsabile Vendite di Baoli Italia, “ma il successo sino ad ora riscosso presso gli addetti ai lavori e i clienti è addirittura superiore alle nostre
aspettative. I risultati ottenuti sono il frutto di un
grande lavoro volto a produrre dei carrelli essenziali ma ben fatti, capaci di soddisfare molteplici
esigenze e di garantire affidabilità in ogni circostanza. Risultati che ci spronano a impegnarci al

Con l’obiettivo di completare ulteriormente la
sua gamma, Baoli ha inoltre recentemente lanciato sul mercato la nuova serie di carrelli elettrici a tre e quattro ruote KBE. Ideali per molteplici impieghi sia all’interno che all’esterno,
sono disponibili nella versione KBET a tre ruote, con modelli da 15, 18 e 20 q e nella versione
KBE a quattro ruote, con portate da 15 a 35 q.
In particolare, i modelli KBET a tre ruote uniscono produttività, performance ed economicità di utilizzo. L’assale anteriore bimotore e la
trasmissione di alta qualità offrono un comportamento di guida ideale, garantendo così angoli
di sterzo ridotti e un basso consumo delle gomme anteriori. Inoltre, i freni a disco in bagno
d’olio di questi carrelli non hanno bisogno di
alcuna manutenzione e sono sinonimo di efficienza e precisione in fase di arresto. Per offrire
massimo comfort agli operatori che necessitano
di scendere e risalire frequentemente dal carrello, i KBET sono dotati di un posto di guida
basso, mentre per rispondere alle esigenze più
particolari sono disponibili anche con semi-cabina e cabina completa, oltre che in versione per

Massimo Marchetti,
Responsabile Vendite
di Baoli Italia.
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Tutti i carrelli della
serie sono dotati
di sistema di
frenatura elettrica
automatica al rilascio
dell’acceleratore,
permettendo sia di
ottenere una maggior
sicurezza di guida, sia
di recuperare parte
dell’energia di frenata.

celle frigorifere. Per quanto riguarda i modelli
a 4 ruote, i KBE sono in grado di soddisfare sia
gli operatori che cercano un prodotto affidabile
e robusto per impegni meno gravosi, sia chi ha
bisogno di elevate performance e produttività,
essendo disponibili con portata fino a 35 q.
Tutti i carrelli della serie sono dotati di sistema di frenatura elettrica automatica al rilascio
dell’acceleratore, permettendo sia di ottenere
una maggior sicurezza di guida, sia di recuperare parte dell’energia di frenata, che viene
convertita in energia elettrica e resa nuovamente disponibile. I KBE montano componenti di
grande qualità prodotti dai migliori marchi a
livello internazionale: in particolare, tutti i componenti strategici sono di produzione europea,
come i motori di trazione e di sollevamento, e il
controller elettronico che gestisce con estrema
precisione ogni funzione, una sorta di “cuore”
del carrello che consente di erogare elevate performance in ogni situazione.

display, a seconda dell’utilizzo previsto. Oltre
alle prestazioni, Baoli ha voluto curare ogni
dettaglio anche per quanto riguarda la sicurezza: tutti i KBE sono infatti dotati di sensore di
sterzata e sistema di riduzione della velocità in
curva, mentre il layout della cabina garantisce
una piena visibilità in tutte le direzioni. Infine,
per non lasciare nulla al caso, i carrelli sono stati
progettati per garantire un’ottima accessibilità a
tutti i componenti, facilitando le operazioni di
manutenzione.

PERSONALIZZAZIONE E SICUREZZA

Personalizzazione è un’altra parola d’ordine per
questi modelli: l’operatore può infatti scegliere tra diversi livelli di performance tramite un
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Robot,
,
l elettronica
supera
,
l automotive
L’ultimo scorcio del 2017 si preannuncia un periodo
chiave per il settore della robotica industriale,
che nel 2016 ha fatto registrare una forte crescita
nel mondo e anche in Italia. Una spinta decisiva è
arrivata anche dal Piano Industria 4.0, che ora il
ministro Calenda ha in animo di rinnovare anche
per il 2018 e per gli anni a venire. Una misura che si
rivelerebbe vitale per il futuro del settore.
di Riccardo Oldani
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S

e c’è un mercato che sta mostrando una grande vitalità in questo scorcio finale del 2017 è quello dei robot industriali. La IFR, la Federazione Internazionale
della Robotica, che raggruppa i maggiori produttori
mondiali del settore, parla di una forte crescita generalizzata ma, soprattutto, del consolidarsi di trend
mai verificatisi prima d’ora. Il dato più notevole è che
nel 2016, per la prima volta nella storia, sono stati
i settori elettrico ed elettronico a registrare il maggior numero di installazioni superando il comparto
tradizionalmente leader, l’automotive. Quest’ultimo
mantiene un ruolo di potente driver del mercato, ma
sono le dinamiche che si registrano nel mercato cinese a segnare questo storico cambiamento. Sempre
la IFR evidenzia come in Cina la vendita di robot nel
2016 sia cresciuta di botto, del 27%, con 87.000 unità
installate, che portano il parco complessivo del Paese
a 340.000.

,
ANCHE L ITALIA CRESCE

Di fronte a queste cifre “monstre” i numeri italiani
impallidiscono. Però segnano una decisa crescita. Lo
ha sottolineato Domenico Appendino, Presidente
della SIRI, l’Associazione Italiana di Robotica e Automazione, intervenuto l’11 settembre a Pisa in un
convegno organizzato nell’ambito del Festival Internazionale della Robotica. Appendino ha spiegato
come i robot industriali venduti in Italia nel 2016,
dati freschissimi appena elaborati da SIRI, siano stati
6.740, in aumento rispetto ai 6.657 venduti nel 2015.
In questo modo il parco macchine robotiche installate nel nostro Paese è salito a 68.000 unità (meno di
quelle assorbite in un anno dalla Cina), sufficienti per
consolidarci al settimo posto nel mondo nella classi-

In Cina la vendita di robot
nel 2016 è cresciuta del 27%,
con 87.000 unità installate,
che portano il parco complessivo
del Paese a 340.000 unità.

I robot industriali
venduti in Italia nel
2016, dati elaborati da
SIRI, sono stati 6.740,
in aumento rispetto ai
6.657 venduti nel 2015.
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Che la robotica possa diventare
un settore trainante per l’Italia
lo pensano anche gli scienziati
e i ricercatori che sviluppano
nuovi automi, non soltanto quelli
per l’industria ma anche quelli
“di servizio”.
dello Sviluppo economico, all’assemblea UCIMU, ha
ribadito che “se il piano Industria 4.0 non dura almeno per i prossimi 10 anni non servirà assolutamente a nulla. Cercherò di rafforzarlo, non solo per non
concluderlo in un anno, ma anche perché serve una
visione di lungo periodo per risolvere problemi che
durano nel tempo".

fica dei Paesi più robotizzati. Va detto che soltanto
pochi anni fa eravamo quarti, ma poi il lungo periodo di buio dell’industria italiana successivo al 2008
ci ha fatto regredire in graduatoria. L’anno di svolta,
ha evidenziato Appendino, è stato il 2014, quando
in un solo anno gli acquisti di robot industriali sono
cresciuti del 32%. E il trend non si è più fermato.
Un impatto positivo proviene, in questa crescita, dal
Piano Calenda che ha introdotto l’iperammortamento del 250% sugli acquisti di macchinari “Industry
4.0 ready”. Secondo stime di UCIMU-Sistemi per
Produrre il provvedimento ha indotto nel 2017 una
crescita del 6,7% del valore della produzione italiana di macchinari per l’industria, robot compresi, e
ha dato una bella spinta al PIL del Paese. Ora la curiosità di tutti è rivolta a capire se il provvedimento
verrà rinnovato anche nel 2018. Lo stesso Ministro

MOTORE PER LO SVILUPPO

Che la robotica possa diventare un settore trainante
per l’Italia lo pensano, del resto, anche gli scienziati
e i ricercatori che sviluppano nuovi automi, non soltanto quelli per l’industria ma anche quelli “di servizio”, destinati alle nostre case, agli uffici o comunque
ad ambienti di lavoro dove sono in stretto contatto
con l’uomo. La diffusione di prodotti di questo tipo
potrebbe dar vita a una nuova industria manifatturiera per la quale abbiamo già le conoscenze e le
competenze. Alla presentazione del Festival Internazionale della Robotica di Pisa il concetto è stato
ribadito con forza da Paolo Dario, uno dei massimi
scienziati italiani del settore, Direttore dell’Istituto di

Il Piano Calenda,
che ha introdotto
l’iperammortamento del
250% sugli acquisti di
macchinari “Industry 4.0
ready”, secondo stime
di UCIMU-Sistemi per
Produrre ha indotto nel
2017 una crescita del 6,7%
del valore della produzione
italiana di macchinari per
l’industria, robot compresi.
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Al recente Festival Internazionale della Robotica di Pisa
si sono viste società che operano in campo medicale, sviluppando,
per esempio, strumenti da utilizzare su robot chirurgici.

Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
e noto a livello mondiale. Basti pensare che a giugno,
a Singapore, in occasione della ICRA, la conferenza internazionale di robotica e automazione, Dario
è stato insignito del Ras Pioneer Award, considerato un po’ il Nobel del settore. Ebbene, lo scienziato
toscano ha ricordato a Pisa che “In Italia i robot li
sappiamo ideare, sviluppare e costruire, e di questo
dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi”. L’idea del
Festival, realizzato per la prima volta e pensato per
avvicinare il pubblico a queste macchine del futuro,
“risale al 1992 – ha spiegato Dario – quando organizzammo la prima mostra di robotica nell’Aula Magna
della Scuola Superiore Sant’Anna, su una linea che
nel corso dei decenni abbiamo sempre perseguito:
essere alla frontiera dell’innovazione tecnologica,
ma prestando sempre attenzione alla sua dimensione
sociale ed etica. Facevamo bene: sono in molti oggi
a temere i robot, non tanto come nemici dell’uomo
quanto come ‘ladri di lavoro’. In realtà diventare costruttori, e non solo utilizzatori di robot è per il nostro Paese un’opportunità concreta per mantenere e
persino aumentare i posti di lavoro”.

centri di ricerca. Ma si tratta ancora di realtà piccole,
che lavorano su un mercato territoriale, con fatturati
medi di 5,5 milioni di euro e 25 dipendenti. Misure
come il Piano Calenda hanno aiutato queste piccole
imprese a far crescere il lavoro, ma occorre una spinta decisiva affinché tali realtà possano affermarsi anche sul mercato internazionale. All’evento pisano si
sono viste società che operano in campo medicale,
per esempio sviluppando strumenti da utilizzare su
robot chirurgici o software che consentono di pianificare in modo virtuale gli interventi, dando la possibilità agli specialisti di studiare in anticipo le operazioni che devono realizzare, riducendo al minimo
eventuali sorprese che potrebbero trovare sul tavolo
operatorio.
Ma anche i grandi gruppi continuano lo sviluppo.
Primi fra tutti Comau, che al Festival era presente con un progetto sviluppato insieme all’Istituto di
Biorobotica della Scuola Sant’Anna per la realizzazione di un endoscopio di nuova generazione. Per
realizzarlo è stato usato un braccio robotico rivestito
con una “pelle” sensibile, in grado non soltanto di riconoscere il tocco di una persona ma anche la sua vicinanza. Questo nuovo tipo di rivestimento è frutto
di una complessa tecnologia che Comau ha deciso di
adottare anche su una nuova linea di robot collaborativi per l’industria, denominata AURA (Advanced
Use Robotic Arm) e presentata per la prima volta lo
scorso aprile alla Hannover Messe, l’importante manifestazione tedesca sull’automazione industriale.

LE AZIENDE
CHE INVESTONO

Anche le aziende ci credono. In Toscana, che è il terzo polo della robotica italiana dopo quello piemontese e quello lombardo, sono state censite 83 imprese
che lavorano in questo settore, tra cui 28 spinoff di
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PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

TNL 32

TNL 20

Torni orizzontali, polifunzionali, plurimandrino, verticali e a fantina mobile
Ai modelli TRAUB TNL18 e TNL32, torni a fantina mobile convertibili velocemente
a testa fissa, si aggiunge ora il nuovo TNL20. Disponibili in varie versioni a 7, 9 e 11
assi, si caratterizzano per la struttura estremamente rigida e per l’ampia disponibilità
di utensili consentita dall’utilizzo delle torrette che vi permettono di sfruttare al
meglio la potenza e la flessibilità offerte da queste macchine.
Controllo Tx8i-s, completo delle opzioni per rendere le macchine Industry 4.0 Ready

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

SYNERGON S.p.A. - Rappresentanza Macchine Utensili e Accessori - Via Antonio Maffi, 19 - 20162 MILANO (MI) - t. +39 02 6438436 r.a. - f. +39 02 6426057

UN LEADER DEL SETTORE È UN PROFESSIONISTA SE
AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO
CA D

CA M

PDM

# LA soluzione integrata perfetta per progettare, produrre e gestire.
Donne e uomini al vostro servizio per un apprendimento rapido ed efficace
Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid vi propone LA soluzione dedicata più
adatta per incrementare la vostra produttività e le vostre prestazioni. L’inserimento del
software e il suo apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e all’affiancamento
degli esperti TopSolid.
La filosofia TopSolid si basa sul principio di collaborazione e fiducia con i clienti.

www.topsolid.it
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Sorrisi
da cobot
Nichrominox è una delle tante PMI francesi che si trovano
ad affrontare quotidianamente una crescente concorrenza
internazionale. Per fronteggiare il problema, l’azienda, che
produce apparecchiature dentali all’avanguardia, ha scelto
di investire nella robotica collaborativa di Universal Robots
ottenendo immediati vantaggi.
di Giuseppe Costa
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N

ichrominox è una società a conduzione famigliare con sede a Saint-Bonnet-de-Mure, nei pressi di
Lione, in Francia. L’azienda opera da sempre nella
produzione e vendita di attrezzature per dentisti.
Attualmente, nonostante una radicata esperienza e
l’apprezzamento del mercato, si trova ad affrontare
una crescente concorrenza proveniente da Paesi che
hanno costi di produzione e di manodopera sensibilmente inferiori rispetto alla Francia. Per questo motivo Nichrominox ha scelto di investire in automazione robotizzata, al fine di aumentare la produttività
dei propri processi e competere in maniera efficace a
livello internazionale.

PROCESSI
AUTOMATIZZATI
CON I COBOT

Il robot UR5 impegnato presso la
Nichrominox nella fase di carico e
scarico macchina CNC. Il robot è
completamente integrato nel centro di
lavoro e opera senza barriere protettive.

Nichrominox ha scelto i robot collaborativi (cobot) di
Universal Robots per automatizzare ed efficientare i
propri processi. I robot collaborativi sono stati applicati a una cella di piegatura per un’attività di pick&place,
per effettuare carico e scarico di una macchina utensile
CNC e per l’assemblaggio dei prodotti in piena cooperazione con gli operatori responsabili di quella fase
del processo. In tutto l’azienda ha inserito quattro UR5
nelle proprie linee, ovvero robot collaborativi con una
portata utile al polso di 5 kg e uno sbraccio operativo
di 800 mm.
Entrando nel dettaglio di ogni singola applicazione,
per l’attività di pick&place l’UR5 asserve una pressa per
un’operazione di punzonatura e a seguire sposta componenti verso una seconda pressa, per le necessarie
operazioni di piegatura, per poi depositare i pezzi finiti
in uno specifico cassone.
Per l’attività di asservimento della macchina CNC, il
robot collaborativo è stato completamente integrato
con il centro di lavorazione, ottimizzando il processo e
consentendo un elevato risparmio in termini di tempo/
uomo dedicato all’attività. Il cobot, in questa fase, è impegnato nel carico e scarico dei pezzi per la loro lavorazione in macchina.
La fase di assemblaggio, infine, è un classico esempio di
cooperazione diretta tra uomo e macchina: la stazione
di assemblaggio è gestita da un operatore che lavora con
un robot al proprio fianco, in piena collaborazione e sicurezza senza necessità di barriere protettive.
Il robot porge il pezzo da lavorare all’operatore, trattenendolo nella posizione corretta. L’operatore, che così

Un dettaglio dell’asservimento
macchina CNC. Il robot ha appena
effettuato lo scarico del pezzo
lavorato dal centro di lavoro.
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L’UR5 asserve, contemporaneamente, una punzonatrice e una piegatrice.
Anche in questo caso in piena sicurezza
e senza l’ausilio di barriere protettive.
facendo si trova ad agire in posizione comoda e in piena sicurezza, effettua la propria operazione e, a seguire,
con un semplice tocco dell’organo di presa che effettua
la manipolazione, istruisce il robot sul ritorno alla posizione originale per la presa di un nuovo pezzo. Questo
è possibile grazie a un sensore di forza integrato nella
pinza che riceve l’input dall’operatore e lo trasforma in
comando robot, consentendo così un pieno controllo
del ciclo da parte dell’operatore. Un controllo semplice
e intuitivo.

BENEFICI SOTTO MOLTI
PUNTI DI VISTA

Uno degli aspetti che ha maggiormente colpito i
professionisti di Nichrominox è la facilità di installazione, avviamento e gestione dei cobot Universal

Cooperazione diretta, sicura,
senza barriere. In questa fase di
assemblaggio il cobot porge il
pezzo da lavorare all’operatore,
trattenendolo nella posizione corretta.
Sarà poi un semplice tocco umano
sulla pinza a far riposizionare
il cobot stesso per la ripartenza
del ciclo.
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Robots. Attualmente tutte le fasi di programmazione
sono svolte da uno staff interno che, dopo aver ricevuto la formazione adeguata dal distributore locale –
in tutto un paio di giorni – è in grado di movimentare i robot in piena autonomia. L’azienda ha calcolato
un impegno massimo di due ore per impostare tutte
le attività robotizzate, ovvero un tempo decisamente
ridotto rispetto alle necessità di programmazione di
un robot “tradizionale”.
Il tema della velocità di apprendimento nell’uso dei
robot, e la relativa velocità di installazione, è solo uno
dei parametri che l’azienda ha valutato per decidere
su quale tipologia di robot investire.
Nichrominox, infatti, ha valutato anche scelte in ambito di robotica industriale “standard”, ma i costi di
avviamento di una cella robotizzata “tradizionale”,
connessi non solo al costo del robot, ma ai costi di
hardware accessorio da installare (barriere protettive
o altri strumenti atti a garantire sicurezza) e ai tempi
di formazione richiesti sono risultati troppo elevati
per la PMI francese.
Al contrario l’investimento in robotica collaborativa
che, per definizione, non richiede particolari investimenti accessori o l’adattamento del proprio layout
produttivo all’installazione di una cella con barriere, ha consentito a Nichrominox un pieno rientro
sull’investimento in soli 14 mesi, garantito da un aumento immediato di produttività del 10%.

UN BINOMIO INNOVATIVO

Universal Robots è il risultato di numerosi anni di
intensa ricerca e sviluppo presso il cluster di successo
della robotica danese, sito a Odense. L’azienda è stata
fondata nel 2005 dall’attuale CTO, Esben Østergaard,
che voleva rendere il mondo della robotica industriale accessibile a tutti tramite robot compatti e versatili, user-friendly, venduti ad un prezzo ragionevole,
collaborativi e sicuri per automatizzare quasi ogni
processo industriale. Il portafoglio prodotti include i
robot collaborativi UR3, UR5 e UR10, cosi chiamati
in base alla loro capacità di carico in chilogrammi.
Dal momento del lancio del primo robot UR nel dicembre 2008, l’azienda è cresciuta considerevolmente grazie ai propri robot collaborativi user-friendly,
vendendoli a oggi in oltre 50 Paesi nel mondo. A
oggi il parco di robot collaborativi installati è superiore alle 12.000 unità. Con soli 195 giorni i robot
UR, inoltre, vantano il minor tempo medio di ritorno dell’investimento sul mercato. L’azienda, parte del
gruppo americano Teradyne Inc., con sede a Boston,
ha headquarter a Odense e filiali in USA, Spagna,
Italia, Germania, Singapore, Repubblica Ceca, India
e Cina. Universal Robots ha più di 350 dipendenti
nel mondo.
Nichrominox è uno degli ultimi produttori francesi attivi nell’industria dentale. La società con sede
a Lione ha un impianto produttivo di 3.500 m2 ed
è stata progettata in ottica lean, per migliorare l’organizzazione e la funzionalità e aumentare il flusso produttivo. Sempre incentrata sull’innovazione
e sulle tecnologie emergenti, Nichrominox ha recentemente modernizzato le sue macchine ad alte
prestazioni con investimenti in nuovi robot collaborativi.

Per chi desidera
approfondire l’argomento
è disponibile un video
delle applicazioni
scansionando il QRcode.

Il robot
collaborativo
UR5 di fronte
a una delle
macchine
asservite.
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Controlla il Futuro della Tua

Produzione Automatizzata

Digitalizzazione, integrazione e automazione - questa è la
chiave per assicurare la competitività del tuo business
Se sei un produttore di grandi mix e bassi volumi oppure grandi volumi e bassi
mix noi abbiamo una soluzione comprovata per te e la tua azienda. Con noi
potrai sperimentare la soluzione giusta per una produzione automatizzata
ancora prima che sia prodotta. Con migliaia di installazioni in tutto il mondo,
contattaci oggi per scoprire come la nostra conoscenza ed esperienza può
essere applicata alle tue esigenze.
Vieni a trovarci alla EMO (Hannover, Gemania) Padiglione 25, B60.

THE NOBLE ART OF
STORE AUTOMATION
The new Datalogic series of Retail devices is out!
Magellan™ 3450 & 3550 series single plane scanners
Joya™ Touch A6 handheld mobile computer
QuickScan™ Lite QW2400 scanner
LaneHawk™ LH5000 real-time BOB loss prevention system
THE TECHNOLOGY IS DATALOGIC, THE VISION IS YOURS

Global Leadership ∙ Global Innovation

www.datalogic.com
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GAMMA COMPLETA
DI TORNI VERTICALI
FINO A 7000 mm

TORNIO VERTICALE

SELF LOADING
NEW LINE
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Progettato per rispondere alle esigenze di alta produzione.
linea automatica pistoni
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Produrre
in chiave
innovativa
Grazie a un elevato know-how nel settore serraturiero derivante da
una specializzazione storica in questo comparto, Giuliani è oggi in
grado di mettere a disposizione dei clienti un’offerta completa, che
va dalle singole macchine alle intere linee produttive.
Un compito importante, in cui giocano un ruolo fondamentale
anche i partner tecnologici. A partire da Mitsubishi Electric e dai
suoi sistemi automatici robotizzati per la manipolazione dei pezzi.
di Sofia Cairo

V

iaggio in Emilia Romagna, a Faenza, conosciuta non solo per la lavorazione della ceramica e del ferro battuto, ma anche per essere sede della
nota azienda di serrature CISA, la cui storia – non a caso – si è intrecciata nel corso degli anni con quella di Giuliani, importante costruttore
di sistemi di produzione per il mercato serraturiero e non solo, nonché
parte del gruppo Bucci Automations.

109

108_112_Storie4_Mitsubishi_T8_7.indd 109

19/09/17 10:49

Giovanni Banzola
e Dario Cusumano,
rispettivamente
Chief Sales Officer
e General Manager
di Giuliani.

Ed è proprio in Giuliani che siamo stati per incontrare Giovanni Banzola, Chief Sales Officer della
divisione Giuliani, e farci spiegare (oltre che vedere) come funziona l’innovativa linea transfer ad alto
contenuto tecnologico realizzata per un importante
fabbricante tedesco di serrature, dove un ruolo significativo è giocato dai sistemi automatici robotizzati
per la manipolazione dei pezzi di Mitsubishi Electric.

lizzazione nella produzione di macchine per chiavi
e serrature. Il passare del tempo e l’incremento del
know-how la portano a espandersi anche in altri
comparti, ma il serraturiero continua a occupare
un ruolo importante nel giro d’affari dell’impresa.
“L’offerta Giuliani è la più ampia e completa che ci
possa essere sul mercato”, ci racconta con orgoglio
Giovanni Banzola. “I nostri concorrenti sono perlopiù specializzati in una sola tipologia di strumentazioni, mentre noi siamo gli unici ad avere un’offerta
completa che va dalla realizzazione del transfer di
produzione di cilindri e rotori, alle macchine singo-

OFFERTA COMPLETA

La storia di Giuliani inizia alla fine degli anni Cinquanta ed è subito caratterizzata da una forte specia-

Giuliani ha realizzato un'innovativa linea transfer ad alto contenuto
tecnologico per un importante fabbricante tedesco di serrature.
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Sono a marchio Mitsubishi Electric i sistemi robotizzati
per la manipolazione dei pezzi utilizzati nell’applicazione.
le per la lavorazione delle chiavi per cifrature, fresature, agli impianti di montaggio delle serrature, e
così via”.

con autonomia superiore alle otto ore di lavoro, taglio della barra, sistemi automatici robotizzati per
la manipolazione dei pezzi, macchine transfer per le
lavorazioni meccaniche, la marcatura e la sbavatura dei pezzi, sistemi di lavaggio automatici, sistema
di ricircolo contenitori ove vengono ricomposti gli
ordini processati e sistemi di visione per il riconoscimento dei componenti durante l’intero processo
di lavoro.
“Si tratta di una linea produttiva di altissima gamma”, continua Banzola, “in grado di lavorare senza
presidio dell’operatore per oltre otto ore consecutive, direttamente connessa al sistema di acquisizione
ordini dell’azienda (SAP in questo caso), così da poter produrre esattamente le quantità e le tipologie di
pezzi che vengono ordinate in tempo reale. Grazie
alla sua flessibilità, inoltre, è in grado di produrre
da grandi serie a lotti da un solo pezzo senza alcun
riattrezzaggio o intervento dell’operatore”.
In aggiunta alla movimentazione di tipo meccanico,
la linea è costituita anche da un insieme di sistemi
di visione che si occupano sia del controllo del pezzo prima della lavorazione sia della verifica finale
prima del deposito all’interno del vassoio”.

NECESSITÀ COMPLESSE

Un’offerta che arriva fino a linee complete di alta
gamma come quella recentemente realizzata per
un importante fabbricante tedesco di serrature. “Il
cliente”, ci racconta Banzola, “aveva la necessità di
introdurre una linea particolarmente innovativa,
in grado di gestire una elevata produttività, ma che
fosse al tempo stesso altamente flessibile, molto
precisa (e quindi in grado di effettuare lavorazioni
di elevata qualità) e che desse la possibilità di gestire gli ordini in tempo reale”.
Alla gara d’appalto per la commessa si presentano
diverse imprese italiane e tedesche, ma l’unica che
– nonostante la complessità della richiesta – arriva
fino in fondo è Giuliani.

LA SOLUZIONE
CHE SERVIVA

La linea di produzione realizzata dall’azienda di Faenza si compone di caricatore di barre automatico
111

108_112_Storie4_Mitsubishi_T8_7.indd 111

19/09/17 10:50

“Si tratta di una linea produttiva di altissima gamma”,
spiega Banzola,“in grado di lavorare senza presidio dell’operatore
per oltre otto ore consecutive, direttamente connessa al sistema
di acquisizione ordini dell’azienda”.
UN PARTNER AFFIDABILE

robot di carico modello RV-13FM-Q1-S15 ciascuna,
integrati nella piattaforma multi-CPU iQ Platform”,
spiega Marco Filippis, Product Manager robot South
EMEA, Factory Automation Division di Mitsubishi
Electric, “e uno di scarico (modello RV-13FL-Q1S15), che si occupa di recuperare il pezzo, effettuare
l’ispezione ottica tramite l’apposito sistema di visione
e poi l’adagiamento nel vassoio. Quando abbiamo installato il robot per la prima volta, uno dei punti fondamentali era il suo posizionamento all’interno della
linea, affinché fosse in grado di prelevare il pezzo finito, senza che dovesse essere ripreso manualmente
dall’operatore. L’altra questione, invece, riguardava la
fase di deposito dei pezzi finiti, che dovevano essere
adagiati nell’apposito vassoio seguendo un determinato criterio in modo da evitare collisioni sfruttando
la funzionalità di anti collisione nativa, nonché l’elevata ripetibilità dei robot stessi che hanno consentito
una manipolazione nell’ordine dei centesimi di millimetro”. In ottica Industry 4.0, inoltre, le soluzioni
Mitsubishi Electric sono direttamente connesse tramite fieldbus al gestionale, in modo da poter avere
un controllo di processo istante per istante su ogni
pezzo. I robot della serie RV-F sono in grado di raggiungere nuovi standard in termini di velocità, flessibilità, integrabilità e facilità di programmazione, a
cui si aggiunge la capacità di combinare tempi ciclo
molto brevi con elevata precisione.

Per una sfida così interessante, ma contestualmente
estremamente complessa, trovare un partner affidabile come Mitsubishi Electric ha contribuito, fin
dalla fase progettuale, a chiarire potenziali problematiche. “Realizzare una linea così complessa implica la gestione di molteplici fattori quali lo studio
del layout, la modellazione e progettazione meccanica di attrezzature per la manipolazione di varie
tipologie di oggetti e, infine, la gestione delle traiettorie dei robot al fine di evitare possibili collisioni”,
spiega Dario Cusumano, General Manager di Giuliani e Vire-Bucci Automations S.p.A. “L’importanza del supporto che Mitsubishi Electric ha fornito
fin dalla fase preliminare è stato fondamentale e ci
ha consentito di creare delle sequenze di operazioni
direttamente generate dal software di simulazione
robot che ci ha permesso di valutare in anticipo
problematiche quali l’errata geometria degli attrezzi, l’errato posizionamento degli utensili, il mancato
rispetto del tempo ciclo, che non sempre sono risolvibili in corso d’opera”.

ROBOT SUL PEZZO

Sono a marchio Mitsubishi Electric tutti i sistemi
robotizzati per la manipolazione dei pezzi utilizzati in questa applicazione. “La linea di produzione è
costituita da due macchine speculari dotate di due
112
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Particolari
d'autore
L’isola di lavoro equipaggiata di robot
Kawasaki Robotics, fornita da Tiesse
Robot a una prestigiosa fonderia
ubicata nella Repubblica Ceca, assicura
l’asservimento dei centri di lavoro
e l’automatizzazione del processo
produttivo per particolari di veicoli
industriali, eseguendo le lavorazioni
meccaniche e la sbavatura
dei getti grezzi in alluminio.
di Giuseppe Costa
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P
L’isola di lavoro realizzata da Tiesse
Robot per asservire centri di lavoro
dedicati alla lavorazione meccanica
e per la sbavatura di particolari in
alluminio per veicoli industriali.

resente da oltre quarant’anni nel comparto dell’automazione, con applicazioni in molteplici comparti
industriali, Tiesse Robot di Visano, in provincia di
Brescia, ha realizzato una nuova isola robotizzata per
l’asservimento delle macchine utensili dedicate alle
lavorazioni meccaniche e per la sbavatura di getti in
alluminio fusi a bassa pressione, che daranno vita a
particolari da installare su motori di veicoli industriali di una nota Casa europea. L’azienda bresciana,
che ha vinto la gara di appalto europea per la fornitura del sistema d’automazione completo, ha progettato l’impianto per una prestigiosa fonderia dislocata
nella Repubblica Ceca.
La richiesta del committente prevedeva lo studio di
un’area d’automazione per la lavorazione meccanica
di due specifici particolari “Valve Housing Retarder”,
prodotti grazie all’utilizzo di centri di lavoro CNC
Makino. Oltre all’automazione delle operazioni d’asservimento dei centri di lavoro, è stato richiesto a
Tiesse Robot di automatizzare, nella fase di processo,
anche l’inserimento di helicoil in alcuni dei fori filettati e quello di rivetti a strappo nei fori per il passaggio dell’olio. Infine, il pezzo doveva essere completato con un’operazione di sbavatura che rimuovesse le
bave residue derivanti dalla lavorazione meccanica.
Una richiesta ulteriore del committente implicava
che l’isola di lavoro potesse disporre dell’autonomia
necessaria per un turno di lavoro.
I due “codici prodotto” sono oggi lavorati in contemporanea all’interno della stessa isola realizzata da
Tiesse Robot.

L’isola di lavoro effettua
operazioni su getti in alluminio
fusi a bassa pressione
che daranno vita a particolari
da montare su motori di camion
di una nota Casa europea.
117
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La pinza del robot BX200
preleva da un’apposita stazione
un telaio con ventose per la
movimentazione dei separatori
presenti tra i vari strati del pallet.

Il gruppo pinza del robot BX200 è
equipaggiato con una telecamera,
gestita dal sistema di visione
Tiesse Vision, che rileva la
posizione del getto di alluminio
sui vari strati del pallet.

due centri di lavoro, ognuno dedicato a uno dei due
“codici prodotti” in lavorazione, anche le due aree
d’alimentazione e trasporto dei pezzi, operazioni eseguite con l’ausilio di rulliere motorizzate posizionate
in ingresso e in uscita, su cui scorrono pallet portapezzi disposti a più strati, divisi da appositi separatori, che garantiscono l’autonomia richiesta.
Nell’area asservita dal robot sono presenti anche le
stazioni di lavaggio e soffiaggio pezzo e trasportatori motorizzati che consentono all’operatore di richiamare i pezzi lavorati per l’opportuno controllo
dimensionale, per poi reimmetterli in ciclo. Un trasportatore aggiuntivo è dedicato specificatamente
all’evacuazione degli scarti di lavorazione.

L'ISOLA DI LAVORO

L’isola di lavoro robotizzata è stata concepita da Tiesse Robot in due aree: la prima dedicata all’asservimento dei centri di lavoro, grazie a un robot Kawasaki BX200L montato su rotaia di scorrimento ed
equipaggiato anche per l’esecuzione delle operazioni
ausiliarie di soffiaggio, pulizia pezzo e inserimento di
helicoil; la seconda, asservita da un robot Kawasaki
RS80, per l’esecuzione delle operazioni di sbavatura
del pezzo lavorato e per l’inserimento dei rivetti a
strappo.
L’installazione del robot BX200 su una rotaia di scorrimento è derivata dalla necessità di gestire, oltre ai

L’isola di lavoro prevede,
tra l’altro, una stazione di depositi
e ripresa dei getti in alluminio.
Il robot varia la presa sul
getto semilavorato a seconda
delle operazioni.
118
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Una volta terminate le lavorazioni
sul centro di lavoro Makino,
il robot BX200 porta il getto
in alluminio al robot di sbavatura.

Un particolare utensile
del robot BX200L consente
di agganciare una molla
helicoil posizionandola
per l’avvitatura nei fori
predisposti sui rispettivi getti.

LA CURA DEI DETTAGLI

Uno studio particolare è stato effettuato per utilizzare un unico organo di presa atto a manipolare ambedue i “codici prodotti” contemporaneamente presenti nell’isola di lavoro. Il gruppo pinza del robot
BX200 monta una telecamera gestita dal sistema di
visione Tiesse Vision che consente di rilevare la posizione del getto di alluminio sui vari strati del pallet.
Altre telecamere, gestite dal medesimo sistema di visione, sono posizionate sopra i nastri di uscita e reimmissione del getto di alluminio dal controllo dimensionale, così da permettere al robot di prelevarlo
per completarne il ciclo di lavorazione. La pinza del
robot BX200, oltre che manipolare i getti grezzi, può
prelevare da un’apposita stazione un telaio con apposite ventose per la movimentazione dei separatori
presenti tra i vari strati del pallet.
La configurazione dei trasportatori di ingresso e
uscita nel sistema fa sì che il pallet dei pezzi grezzi,
una volta svuotato, può fungere da pallet di ricezione
dei pezzi lavorati e finiti. Al fine di gestire al meglio
le diverse operazioni, in funzione dei tempi ciclo di
carico, scarico e trasferimento pezzi sul carro di traslazione del robot manipolatore, sono stare ricavate
quattro stazioni di deposito getti, grazie alle quali il
ciclo di movimentazione del robot risulta ottimizzato. Naturalmente, è presente anche una stazione di
depositi e ripresa, affinché il robot possa variare la
presa sul getto semilavorato per passare alle varie
operazioni OP10, OP20, OP30.

Il robot RS80 prevede
anche un elettromandrino
corredato di sistema di prelievo
automatico dell’utensile.
119
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Nell’area di sbavatura è installato anche un robot
RS80, munito di sistema di cambio automatico
dell’utensile di lavoro, che gli consente di prelevare un elettromandrino e una turbina pneumatica,
compensata radialmente, al fine di effettuare tutte
le finiture richieste dal pezzo. L’elettromandrino è
anch’esso corredato di sistema di prelievo automatico dell’utensile, con la possibilità d’eseguire il cambio degli utensili, disposti in un apposito magazzino,
garantendo la massima flessibilità e compensando
l’usura degli utensili stessi. Tramite il dispositivo di
cambio automatico degli utensili, il robot RS80 può
anche prelevare una pistola per la gestione dei rivetti a strappo, anch’essi alimentati da un’apposita tazza
vibrante, procedendo all’inserimento degli stessi negli appositi fori, operazione per cui è richiesta una
capacità di posizionamento inferiore al decimo di
millimetro.
La gestione di tutta l’isola di lavoro è supervisionata
da un pacchetto di supervisione sviluppato dai tecnici di Tiesse Robot, soluzione che assicura una monitorizzazione continua dello stato di lavoro dei robot
e degli allarmi isola e la raccolta dei dati di produzione necessari al cliente per evadere i propri ordini
di lavoro. L’impianto illustrato, recentemente implementato con piena soddisfazione da parte del cliente,
è stato interamente progettato e installato dallo staff
tecnico di Tiesse Robot, che, in connubio con lo storico partner Kawasaki Robotics, ha potuto applicare
le più avanzate tecnologiche nel settore della robotica
e impiegare i robot in assoluto più performanti sul
mercato. L’azienda visanese, che da sempre ha sviluppato una vocazione internazionale, è in grado di effettuare con la massima professionalità e competenza
analisi preliminari in merito alle esigenze dell’utenza, effettuare studi di fattibilità e progettare soluzioni
“ad hoc” che vengono customizzate sulle specifiche
aspettative in materia di produzione delle aziende.

L’inserimento dei rivetti
a strappo nei fori, eseguito dal
robot RS80, richiede una capacità
di posizionamento inferiore
al decimo di millimetro.
UN PROCESSO
BEN GESTITO

Il robot BX200, una volta terminate le lavorazioni sul
centro di lavoro Makino, “porta” il pezzo al robot di
sbavatura: qui sono situate due stazioni, una per il
“codice prodotto A” e una per il “codice prodotto B”.
Il pezzo viene depositato, bloccato e anche ribaltato,
per consentire al robot di sbavatura d’eseguire le operazioni di finitura sia sul lato superiore sia su quello
inferiore del pezzo stesso.
In questa fase, il robot BX200L può prelevare anche
un particolare utensile che gli permette di agganciare una molla helicoil in uscita da una tazza vibrante,
con relativo alimentatore lineare, posizionandola per
l’avvitatura nei fori predisposti sui rispettivi getti in
alluminio.

La gestione
di tutta l’isola
di lavoro è
supervisionata
da un pacchetto
di supervisione
sviluppato
dai tecnici
di Tiesse Robot.
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Quando
il freddo
si può

noleggiare
Da oltre 10 anni ormai Brenta Rent è specializzata nel noleggio di
macchine per il condizionamento industriale e raffreddamento di
processo, mettendo a disposizione dei propri clienti una flotta di
oltre cento macchinari, suddivisi in varie potenzialità e tipologie.
Un servizio che si affianca alla costruzione di macchine per questo
comparto a marchio ACM Kälte Klima e alla vendita dell’usato.
Alla guida dell’azienda Marianarcisa e Carla Fornasiero.
di Elisa Maranzana
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U

tilizzo di tecnologie di alta qualità senza
investimento di capitale, recupero
immediato dei costi e assistenza tecnica garantita. Ma non solo. Secondo
Marianarcisa Fornasiero, presidente
e responsabile commerciale di Brenta
Rent, e Carla Fornasiero, Presidente
e responsabile commerciale ACM e
Amministratore e responsabile export
Brent Rent, sono diverse le ragioni che
spingono le imprese a usufruire del
servizio di noleggio di macchine e strumentazioni per il condizionamento industriale e la refrigerazione di processo.
Oggi Brenta Rent – certificazione ISO
9001:2015 e una media di 1,2 milioni di
euro di fatturato – si rivolge soprattutto
al mercato italiano (ma non solo) ottenendo ottimi risultati.
D. COME NASCE L’IDEA DI
FONDARE UN’AZIENDA
SPECIALIZZATA PROPRIO NEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO?
CF (Carla Fornasiero). Essendo anche
costruttori di tutte le soluzioni a marchio
ACM Kälte Klima, Brenta Rent nasce da
una lunga esperienza nella progettazione e produzione di macchine frigorifere.
In passato, inoltre, siamo stati esponenti
di un’altra realtà produttiva con la quale

fornivamo impianti al settore noleggio
all’estero, dove questo tipo di attività
era già ed è tuttora molto radicata e
apprezzata. L’Italia era ancora scoperta
sotto questo punto di vista e così a un
certo punto abbiamo deciso di proporre
il servizio di noleggio di macchine
frigorifere anche qui, mettendo in piedi
Brenta Rent e offrendo un servizio
complementare e parallelo a quello di
ACM Kälte Klima.
D. PERCHÉ LE IMPRESE
SCELGONO DI NOLEGGIARE
QUESTE SOLUZIONI?
MF (Marianarcisa Fornasiero).
Dipende, possono esserci diverse
ragioni. Chi necessita di macchine
per il condizionamento industriale
e la refrigerazione di processo per
un periodo temporaneo – come per
esempio nel caso di una manutenzione
straordinaria dei macchinari – ricorre
inevitabilmente al noleggio, perché è
l’unica soluzione in grado di risolvere
il problema nell’immediato, garantendo
il servizio del freddo evitando il fermo
produttivo.
Poi ci sono tutte quelle realtà che
hanno picchi di lavoro per gestire i
quali gli impianti fissi di cui sono dotati

Carla Fornasiero, Presidente
e responsabile commerciale ACM
Kälte Klima e Amministratore e
responsabile export
di Brent Rent (a sinistra),
con Marianarcisa Fornasiero,
Presidente e responsabile
commerciale di Brenta Rent
(a destra).
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non sono più sufficienti. Oppure, non
potendo permettersi fermi macchina
improvvisi, preferiscono avere già
in officina un’alternativa in stand-by
pronta all’uso. Allo stesso modo si
rivolgono a noi anche le imprese
più piccole che magari non hanno
la capacità economica di far fronte
a un certo tipo di investimento per
l’acquisto di tecnologie di alta qualità
e quindi trovano nel noleggio una
buona soluzione.
D. QUINDI IN MOLTI CASI
È MEGLIO NOLEGGIARE
MACCHINE PER IL
CONDIZIONAMENTO
INDUSTRIALE E LA
REFRIGERAZIONE DI
PROCESSO INVECE CHE
ACQUISTARLE?
MF. Assolutamente sì. Anche perché
alle necessità pratiche di molte aziende si affiancano anche tutti gli aspetti
fiscali. Con il servizio di noleggio le
imprese possono usufruire di un recupero immediato del costo, invece che
dell’ammortamento in almeno cinque
anni in caso di acquisto dello stesso.
Senza contare che nel servizio di
noleggio è inclusa anche l’assistenza
tecnica e la garanzia, pertanto le
aziende devono unicamente occuparsi di fornire l’energia elettrica alle
macchine.
Molti dei nostri clienti si rivolgono
a noi chiedendo il noleggio di una
macchina. Poi, alla fine del servizio e
dopo aver testato le tecnologie ACM,
decidono di acquistarla.
D. SEMBRA QUINDI
CHE CI SIA UN BUON
RISCONTRO DA PARTE DELLE
IMPRESE ITALIANE.
È SEMPRE STATO COSÌ?
COME HA VISTO CAMBIARE
IL MERCATO NEGLI ULTIMI
DIECI ANNI?
MF. Diciamo che una decina di anni
fa la cultura del noleggio in Italia
era ancora tutta da creare. Adesso
riceviamo moltissime richieste, ma
quando è nata Brenta Rent le aziende
italiane erano piuttosto scettiche
verso questo servizio. Fortunatamente
nell’ultimo decennio, attraverso un
ricco programma di promozione e divulgazione, abbiamo fatto molti passi
avanti in questo senso e oggi ci capita addirittura di ricevere richieste/
prenotazioni con un anno di anticipo,
se non anche noleggi a lungo termine
(oltre un anno).

Di buono c’è quindi che finalmente il
mercato è maturo per i nostri servizi. Di
contro però, proprio sull’onda di questo
trend positivo, sono sorte diverse
realtà “improvvisate” che millantano
di offrire lo stesso servizio, senza però
essere adeguatamente attrezzate: senza avere per esempio la flotta completa
di macchine, e senza essere in grado di
fornire un supporto tecnico adeguato
e nel rispetto delle normative vigenti.
Spesso la battaglia si sposta in campo
commerciale e non è sempre facile far
capire all'utente finale la differenza
nell’offerta.

Essendo anche costruttori
di tutte le soluzioni a
marchio ACM Kälte Klima,
Brenta Rent nasce da una
lunga esperienza nella
progettazione e produzione
di macchine frigorifere.
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“Abbiamo deciso di proporre
il servizio di noleggio di
macchine frigorifere anche
in Italia costituendo Brenta
Rent e offrendo un servizio
complementare e parallelo a
quello di ACM Kälte Klima”.

“Con il servizio di noleggio le
imprese possono usufruire di un
recupero immediato del costo”.

D. SE DOVESSE SPIEGARLO A
NOI? QUALI SONO I PLUS CHE
DIFFERENZIANO BRENTA RENT
DAI COMPETITOR?
MF. Intanto siamo in grado di mettere
a disposizione dei nostri clienti una
flotta di macchine completa e svariata
nelle caratteristiche tecniche nonché
tecnologicamente all’avanguardia,
fornendo altresì a supporto una serie di
accessori che semplificano al cliente
le attività di installazione. Siamo inoltre
strutturati con una rete di assistenza
tecnica qualificata che copre – tra
sede e centri esterni – tutto il territorio
italiano e non, e i nostri tecnici sono

dotati di certificazione FGas come
richiesto dalla normativa di riferimento.
Le nostre macchine sono equipaggiate
di un sistema di teleassistenza, che
consente all’ufficio tecnico di effettuare
una lettura quotidiana e verifica in ogni
momento dello stato di funzionamento
delle soluzioni installate presso i clienti,
andando così a rilevare eventuali
malfunzionamenti da remoto in tempo
reale e di intervenire prima ancora che
il cliente constati l’eventuale disservizio
della macchina.
D. COSTRUZIONE MACCHINE
A MARCHIO ACM, SERVIZIO
DI NOLEGGIO, MA ANCHE
VENDITA DELL’USATO. CE NE
PUÒ PARLARE?
CF. Sono molte le aziende che preferiscono non effettuare un investimento
importante in macchinari nuovi. Alcuni
si appoggiano al servizio di noleggio,
altri preferiscono invece acquistare una
macchina usata.
Le macchine che noi mettiamo a disposizione attraverso questo canale sono
tutte ricollaudate, manutenute e controllate periodicamente grazie alla stazione
di collaudo ACM e secondo la normativa
FGas. Senza contare che sono sempre
abbastanza nuove perché il servizio di
noleggio ci mette di fronte alla necessità di rinnovare frequentemente il parco
macchine adibito a questo scopo. Come
noto, inoltre, un buon revisionato è
spesso più affidabile del nuovo.
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B750 B1250

Produttività trasversale:

dalla tornitura universale, alla lavorazione
completa di pezzi complessi, flange e alberi.
La nuova linea Biglia B750/B1250 costituisce lo “stato dell’arte” dei centri
di tornitura polifunzionali Universali. Il cuore di questa serie è rappresentato
dalla nuova e robusta torretta Biglia con motore integrato e trasmissione
diretta agli utensili motorizzati. B750/B1250 si caratterizzano per l’elevata
rigidità meccanica delle strutture termosimmetriche in ghisa, con guide
prismatiche, che consentono di ottenere elevati valori di precisione e finitura
superficiale.
I potenti elettromandrini (fino a 40 kW e 1014 Nm con passaggi barra da
65 a 102 mm) e gli utensili motorizzati (17,5 kW e 56 Nm) dispongono di
valori di coppia e potenza al vertice nella loro categoria, consentendo notevoli
asportazioni e una produttività sempre più elevata.
Con la nuova linea B750/B1250, disponibile anche con asse Y e 2 tipi di
contromandrino (ASA5 e ASA6), le lavorazioni combinate di tornitura e
fresatura di potenza raggiungono il loro apice.
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Il

monitor,
tra

leggi ed

ergonomia
L’utilizzo dei monitor negli ambienti di lavoro è un
argomento delicato, sul quale è necessario fare un po’
di chiarezza. TECN’È ha incontrato Enrico Sgarabottolo,
Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Italia, per fare
il punto della situazione, chiedendo anche il parere di un
medico specialista in Medicina del Lavoro.
di Simona Recanatini
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P

er introdurre un argomento affascinante
ma delicato come quello dell’utilizzo dei
monitor negli ambienti di lavoro, non
possiamo non citare la parola “ergonomia”, ovvero la scienza che cerca di
individuare i parametri più importanti per
il corretto rapporto tra uomo e lavoro,
eliminando quei fattori negativi che
possono essere presenti, rendendo più
facile e più naturale l’uso degli strumenti
lavorativi. Dal sito produttivo all’ufficio di
progettazione di ogni azienda manifatturiera, dalla finanza alla sanità, dal mondo
degli aeroporti a quello dell’istruzione,
il monitor si rivela molto spesso il perno
principale attorno al quale ruotano le tematiche più delicate in termini di salute e
benessere sul posto di lavoro. Tematiche
che spesso si traducono in veri e propri
disturbi che colpiscono i lavoratori che
operano con i videoterminali.
ERGONOMIA ED EFFICIENZA
PRODUTTIVA
NEC Display Solutions, leader mondiale
nel settore dei display, ha un portafoglio
di prodotti corposo e focalizzato per
fornire soluzioni a un ampio ventaglio
di mercati verticali. Per comprendere in
che modo si possono trarre benefici, in
termini di salute ma anche economici e
di efficienza aziendale, dall’utilizzo di un
desktop monitor idoneo negli ambienti
lavorativi, TECN’È ha sentito il parere
di Enrico Sgarabottolo, Sales Director
TIGI di NEC Display Solutions Italia.
“Offriamo una gamma di prodotti davvero
completa: dalla semplice postazione di
lavoro che non necessita di definizioni di
colori particolari fino ad arrivare al color
critical, ovvero macchine studiate per chi
effettua post produzione cinematografica
o fotoritocco. All’interno di questo range
esteso vorremmo focalizzarci ora sulla
postazione di lavoro dei videoterminalisti,
ovvero coloro che passano più di 20
ore lavorative a settimana davanti al
videoterminale”, spiega Sgarabottolo.
“In pratica, siamo tutti videoterminalisti,

SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
“Le indagini epidemiologiche condotte sui
possibili effetti sulla salute negli addetti al
videoterminale (VDT) evidenziano che i principali disturbi possono riguardare l’apparato
oculo-visivo e l’apparato muscolo-scheletrico”, evidenzia la dottoressa Annapaola
Santoro, Medico Competente, Specialista
in Medicina del Lavoro. “L’astenopia occupazionale, indagata dal Medico Competente
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprende sintomi visivi (visione sfuocata, sdoppiata, fastidio/dolenzia perioculare), oculari
(bruciore, prurito, lacrimazione, secchezza)
e generali (cefalea). Tali effetti devono essere certamente interpretati nel contesto di
tutte le variabili lavorative in gioco e risultano essere per lo più transitori e reversibili.
L’applicazione sia di principi ergonomici nella
progettazione delle postazioni di lavoro e delle modalità di lavoro che di comportamenti
corretti da parte degli utilizzatori e una sorveglianza medica specifica rappresentano
strumenti utili a un’efficace prevenzione”,
specifica la dottoressa Santoro.

mentre una volta lo erano solo i programmatori o gli architetti. La normativa 81/08
(Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro, n.d.r.) fornisce indicazioni chiare
di responsabilità da parte del datore di
lavoro, dei dirigenti, dei quadri, ovvero di
chi organizza il lavoro degli altri, rispetto
al tema della sicurezza e del benessere
della postazione di lavoro. Qui non si
parla più solo di infortuni ‘accidentali’
bensì di malattie professionali, degenerazioni, menomazioni. Ed esiste un allegato
specifico della normativa dedicato solo
ai videoterminali, strumento di lavoro
primario per un’altissima percentuale di
persone, per renderli il più possibile sicuri”, sottolinea il manager NEC. Il punto
saliente della norma riguarda l’aggiornamento tecnologico. “La norma dice che
bisogna stare al passo con i tempi, ovvero seguire l’evoluzione dei mezzi e delle
tecnologie. Risulta evidente che non è
possibile cambiare la legge ogni volta

Enrico Sgarabottolo,
Sales Director TIGI Area
di NEC Display Solutions Italia.

Dall’ufficio al sito produttivo di ogni
azienda manifatturiera, dalla finanza
alla sanità, è spesso il monitor il
perno principale attorno al quale
ruotano le tematiche più delicate
in termini di salute e benessere sul
posto di lavoro.
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che cambia una caratteristica tecnica
e dunque è stata scelta questa formula,
decisamente apprezzabile. È dunque
il datore di lavoro che ha la responsabilità di garantire ai propri dipendenti
la miglior innovazione tecnologica
possibile in tema di salute. Se dovesse
uscire sul mercato un display in grado
di rilassare gli occhi, la normativa parla
chiaro: bisogna orientarsi verso quella
soluzione, a prescindere dai costi e dagli investimenti. La salute viene prima di
tutto. O meglio, così dovrebbe essere”,
precisa Sgarabottolo.
QUANDO LA TECNOLOGIA
CAMBIA LA VITA
Il monitor è uno strumento di lavoro e
sarebbe illegale pensare di impostare
una gara d’acquisto, come ancora accade, basandosi solo sul prezzo come
parametro: è un’azione che disattende
la normativa. “Sono convinto che se i
dirigenti delle aziende fossero realmente a conoscenza del fatto che solo con
qualche decina di euro in più possono
avere a disposizione un prodotto perfettamente rispondente alle direttive della
normativa cambierebbero atteggiamento: si risparmierebbero anche qualche
accusa e dimostrerebbero di aver fatto
un passo nella direzione del benessere
e della salute del dipendente, verso
una tecnologia che migliorerebbe la
postazione di lavoro del videoterminalista”, prosegue il manager. “Oggi invece
capita ancora spesso, purtroppo, di
trovarci di fronte a bandi o gare di
grandi aziende italiane che richiedono
specifiche tecniche superate e non
prendono nemmeno in considerazione
certi parametri come la semplice
regolazione dell’altezza, per esempio…

Pensate che esiste una normativa ISO
9241, che riguarda anche l’ergonomia del
videoterminale, che in Germania e Regno
Unito viene seguita alla lettera quando
si parla di ambienti di lavoro impattati
da videoterminale, mentre da noi è un
optional”. In sostanza: il legislatore potrebbe usarla come “standard”, ma non
è obbligatoria. Quello che ci chiediamo
è se le aziende riescono a comprendere
realmente il valore di tali tematiche. E
la risposta di Sgarabottolo non lascia
spazio a dubbio alcuno… “No. Anche la
normativa 81/08 contempla le spese per
la mancata sicurezza ma non è facile
quantificare o avere numeri in questo
ambito. Ci sono sicuramente dei ritorni
tangibili in tema di risparmio energetico,
ROI, basse emissioni… I nostri monitor
si possono supervisionare ovvero si può
verificare che non siano scalibrati o che
non siano stati troppo ‘manomessi’ dal
lavoratore, allontanandosi dagli standard
che il responsabile della sicurezza aveva
stabilito per quella postazione. Possiamo
anche controllare i consumi dei prodotti
grazie alla regolazione automatica del
consumo energetico: per ridurre al
minimo l’energia necessaria, il sensore
di prossimità e di luce ambientale adatta
la luminosità dello schermo quando un
utente si allontana dalla postazione. A
mio avviso manca davvero l’informazione. Nelle piccole aziende è ancora più
difficile affrontare tematiche di questo
tipo, legate alla salute e al benessere a
lungo termine, si è più portati a gestire
il ‘pericolo’ immediato. La normativa
però non cambia rispetto alle dimensioni
dell’azienda: vale per tutti. Fare dei
passi avanti in automazione e tecnologia
significa fare progressi enormi anche a
livello di efficienza produttiva. L’arma più
convincente resta il risparmio perché
le aziende vedono l’acquisto come
un’uscita immediata ma non viene mai
preso in considerazione il lungo termine.
È necessario farle ragionare su questo
aspetto: la strada è ancora lunga ma
siamo fiduciosi”, conclude Sgarabottolo.

VIDEOTERMINALI
PER LAVORARE MEGLIO
La legge evidenzia alcuni elementi importanti, uno su tutti è proprio l’ergonomia. “Bisogna garantire che alla postazione di lavoro
possa sedersi un lavoratore alto due metri
o uno alto un metro e mezzo e il video deve
potersi sistemare nella posizione corretta per
entrambi, deve essere regolabile. L’indicazione del legislatore è chiara ma non sempre
viene seguita dalle aziende italiane, spesso
orientate su soluzioni in cui l’unico parametro
preso in considerazione è il prezzo. Bisognerebbe invece cercare di inseguire la qualità
e il miglioramento delle condizioni di lavoro
quotidiane dei dipendenti e non il contrario”,
precisa il manager. “È nostro dovere dare
informazioni e competenze a chi deve fare
la scelta dell’acquisto di questi prodotti. Chi
sceglie l’IT, infatti, non è la stessa persona
che si deve prendere cura della sicurezza
sul lavoro! Il primo step, dunque, è far conoscere i nostri prodotti, dimostrare che sono
regolabili, inclinabili, che hanno funzioni di
rotazione, che sono Flicker-free (eliminano
gli effetti di tremolio e sfarfallio sullo sfondo),
che adottano la tecnologia Low Blue Light
Plus (filtrano le pericolose emissioni di luce
dannosa per la vista): sono queste evoluzioni
tecnologiche che il datore di lavoro dovrebbe ricercare, oggi, in un monitor”, aggiunge
Sgarabottolo. “I nostri prodotti sono perfettamente idonei per chi lavora oltre 20 ore alla
settimana davanti al videoterminale. Si sa
che il medico del lavoro controlla sempre la
vista ai lavoratori e questa è una delle problematiche maggiormente monitorate. In
caso di danni l’INAIL risarcisce il dipendente
ma poi si rifà sul datore di lavoro: esiste una
responsabilità penale, è una colpa grave non
aver fatto in modo di evitare questo tipo di
problematiche in tema di salute”.

“I nostri prodotti sono regolabili,
inclinabili, hanno funzioni di
rotazione, sono Flicker-free,
adottano la tecnologia Low Blue
Light Plus: sono queste evoluzioni
tecnologiche che il datore di lavoro
dovrebbe ricercare, oggi, in un
monitor”, spiega Sgarabottolo.
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Come sfruttare gli incentivi previsti dal
Piano Calenda investendo in soluzioni
tecnologiche in grado di far fare un salto
in avanti alla propria azienda sulla strada
dell’Industria 4.0? Questa la domanda
centrale a cui Siemens ha cercato di
rispondere durante i workshop tecnici
dedicati ai clienti finali che si sono tenuti
nei mesi scorsi a Vicenza, Brescia, Bari e
Reggio Emilia. TECN’È, media partner
dell’iniziativa, ha partecipato al ciclo di
incontri per capire le “risposte” proposte da
Siemens e registrare dal vivo le impressioni
dei partecipanti.

iperopportunità
di Anna Guida

Un’
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I

workshop tecnici organizzati da
Siemens per i clienti finali si sono svolti
nei mesi scorsi a Vicenza, Brescia, Bari
e Reggio Emilia. In collaborazione con
KUKA e con TECN’È, media partner
dell’iniziativa, Siemens ha approfondito
le soluzioni all’avanguardia che offre
alle aziende manifatturiere grandi e piccole per rinnovare la fabbrica sfruttando
le agevolazioni del governo. “Abbiamo
organizzato quattro workshop dedicati
agli utilizzatori finali di macchine utensili al fine di aiutarli nell’importante
decisione sugli investimenti necessari
per adeguare le competenze richieste
dallo Smart Manufacturing e per accedere agli incentivi messi a disposizione
dal governo: uno a Bari, città al centro
di un'area interessante per il mercato
aerospace e automotive, uno a Reggio
Emilia, zona ricca di terzisti, e altri due
presso due dei nostri partner formativi
(la AFGP di Brescia e il CFP San Gaetano di Vicenza) con lo scopo di eviden-

ziare l’importanza del rapporto tra scuole e aziende sul territorio”, spiega Paolo
Trezzi, Head of Business Development
del Business Segment Machine Tool
Systems di Siemens Italia. “Di norma
teniamo questi eventi presso il TAC, il
nostro Centro Tecnologico di Piacenza.
Ma per avvicinarci alla nostra clientela
sparsa per tutta Italia e raggiungere
un pubblico geograficamente più vasto
abbiamo deciso di organizzare questi
incontri itineranti, che replicheremo
anche l’anno prossimo in città diverse”.
INCONTRARE
GLI UTILIZZATORI FINALI
“Il feedback è stato molto positivo: circa
200 persone hanno partecipato ai quattro incontri, in rappresentanza di aziende di ogni dimensione e ogni regione
d’Italia. Erano soprattutto imprenditori e
direttori tecnici di imprese dell’industria
manifatturiera: costruttori di aerei, auto,
componentistica; non costruttori di

Paolo Trezzi, Head of Business
Development del Business Segment
Machine Tool Systems
di Siemens Italia.

“Lo scopo di questi workshop è
supportare le aziende nelle decisioni
sugli investimenti necessari ad
adeguare le competenze richieste
dallo Smart Manufacturing e
accedere agli incentivi messi a
disposizione dal Governo”, spiega
Paolo Trezzi.
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macchine ma aziende che utilizzano
le macchine utensili per produrre”,
afferma Luigi Ruggieri, Business
Development Manager Machine Tool
Systems di Siemens. “È importantissimo per noi incontrare il cliente finale
in workshop come questi perché ci
consente di affrontare alcuni aspetti
che possono contribuire a migliorare il
processo produttivo. Non mi riferisco
solo al fatto di sfruttare al 100% le funzionalità dei nostri CNC, ma anche alla
possibilità di integrare le macchine
nel processo produttivo, analizzarle e
gestirle in rete locale o in cloud, per
esempio con un tablet o smartphone.
Questi eventi ci danno l’opportunità di
fare il punto su un modello innovativo
di business, in grado di interpretare, a
partire dall’integrazione di macchine e
sistemi, tutte le diverse fasi della produzione e di garantire l’abbattimento
dei costi e l’incremento di produttività
e qualità. Non a caso successivamente agli incontri siamo stati contattati
da molte delle aziende partecipanti per

avere approfondimenti sulle soluzioni
che abbiamo illustrato. Questo conferma quanto sia corretta la strategia di
Siemens di essere sempre più vicina ai
clienti finali sia con attività promozionali
quali workshop o fiere che con attività
di supporto come approfondimenti
dedicati o training al fine di accrescere
la formazione degli utilizzatori”.

Con la famiglia Sinumerik
Siemens dimostra l’eccellenza
delle proprie soluzioni.

LA STRUTTURA
DEI WORKSHOP
I workshop sono stati strutturati in
diverse sessioni che hanno consentito
ai presenti di esplorare le possibilità
offerte dalle più recenti soluzioni offerte
da Siemens per rendere le fabbriche 4.0.
“Una sessione è stata dedicata ai requisiti che le macchine utensili devono
avere per poter godere degli incentivi
governativi e alle soluzioni Sinumerik
per la digitalizzazione dell’officina”,
spiega Trezzi. “Un’altra sessione è
stata dedicata al tema dell’integrazione
robotica per aumentare la produttività.
Alberto Ruzza, Machine Tool Segment
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LA PAROLA
AI CLIENTI FINALI
Gianfranco Uccella

Equipment Maintenance Manager,
Turbomachinery & Process Solutions
Baker Hughes, a GE Company (Bari plant)

L’azienda: Baker Hughes, a GE company, è un'azienda statunitense, una
delle più grandi al mondo nel campo
dei servizi petroliferi.
Motivi d’interesse: “Il seminario è
stato interessante per l’opportunità avuta nell’aprire una finestra sull’attuale
evoluzione tecnologica che l’industria
manifatturiera globalmente sta portando avanti. Sistemi integrati e sempre
più interconnessi, macchine che comunicano tra loro e visibilità massima
di tutti i principali indicatori produttivi
sono argomenti che ci interessano
molto in ottica di efficienza e miglioramento continuo. In ambito manutentivo,
avere un sistema che interagisce
esplicando parametri fino ad ora di
dettaglio e di difficile interpretazione
può solo rendere tutto smart, efficiente
e innovativo”.

Domenico Abbasciano

Plant Maintenance and Utilities Manager Oerlikon Graziano S.p.A. (Bari Plant)

L’azienda: Oerlikon Graziano è
leader mondiale nella produzione
di componenti per le trasmissioni
meccaniche.
Motivi d’interesse: “Il nuovo approccio alle tecnologie 4.0 è il punto di
partenza per infinite possibilità di miglioramento e ottimizzazione di ogni
azienda. Lavoro nell’ambito della manutenzione e alcune macchine della
mia azienda non sono di recente acquisizione. Mi ha perciò coinvolto
particolarmente la sessione del workshop relativa alla manutenzione 4.0:
le nuove possibilità di monitoraggio
delle macchine datate e recenti che
Siemens ha illustrato ci consentirebbero
di valutare molto meglio il lavoro
delle stesse e le problematiche manutentive che ne derivano e ci
permetterebbero di programmare in
maniera efficiente e intelligente gli
interventi, ancor più di quanto si possa
fare adesso con le attuali tecnologie ”.

Due tappe dei workshop sono state
organizzate presso i nostri partner
formativi con lo scopo di evidenziare
l’importanza del rapporto tra scuole
e aziende sul territorio.
Manager Sales General Industry KUKA
Roboter Italia, nostro partner, ha illustrato
tutte le possibilità offerte dall’integrazione
dei robot KUKA con i nostri CNC. La
parola è poi tornata ai manager Siemens
per affrontare le tematiche relative alla
sicurezza di macchina e alla sicurezza
antincendio, mentre l’ultima sessione è
stata dedicata ai servizi e al supporto dedicato agli utilizzatori di macchine. Infine,
nella tappa di Reggio Emilia è intervenuto
anche Project Group, Solution Partner di
Siemens che unisce un insieme di aziende
con specifiche competenze in molteplici
settori industriali, all’interno dei quali
l'elettrotecnica e l'automazione”.
Protagonisti dei workshop, quindi, non
soltanto i prodotti Siemens, ma ciò
che i clienti italiani necessitano per
intraprendere con decisione la via della
digitalizzazione e per sfruttare appieno
le opportunità offerte dal recente piano
nazionale Industria 4.0. “Digitalizzazione,
Industria 4.0: sono concetti che sembrano
presupporre ingenti investimenti in
grandi infrastrutture informatiche e di
comunicazione. Le aziende più orientate
alla produzione in officina hanno spesso
la percezione che siano obiettivi fin troppo
ambiziosi e fuori portata per le società di
minori dimensioni. Invece, non è mai stato
così facile integrare una macchina utensile nei processi produttivi ed è proprio
quello che abbiamo mostrato durante i

workshop”, continua Trezzi. “Con Siemens
le aziende, di qualsiasi dimensione,
possono diventare smart: la maggior parte
delle macchine oggi sul mercato sono già
pensate in ottica 4.0, e anche fare il retrofit di macchine più vecchie e integrarle
nel nuovo processo produttivo non è così
difficile, né oneroso”.
UN APPRENDISTATO
IN INNOVAZIONE
La formazione e l’acquisizione di competenze sono parte integrante dell’innovazione e dello sviluppo imprenditoriale,

Andrea Andreoli

Facility & Maintenance Manager di
Umbra Cuscinetti S.p.A.

L’azienda: Umbra Cuscinetti S.p.A,
casa madre di UmbraGroup, è leader
mondiale nella realizzazione di viti a
ricircolo di sfere (VRS) ad alta precisione nel settore aeronautico. Ricopre
anche una posizione di rilievo nei
mercati industriale ed energetico, con
un ricco portafoglio prodotti che vede,
oltre a viti a sfera e cuscinetti, anche

Un’altra sessione è stata dedicata al tema dell’integrazione robotica per
aumentare la produttività. Con Sinumerik Run MyRobot è possibile integrare
in modo semplice e veloce robot e CNC.
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la produzione di attuatori elettromeccanici (EMA), quindi di sistemi complessi
ad elevata tecnologia.
Motivi d’interesse: “Abbiamo
intenzione di sviluppare una nuova
piattaforma di visione per il controllo
dei nostri impianti in tempo reale.
Siamo particolarmente interessati ad
Analyze MyPerformance per acquisire
informazioni di efficienza, disponibilità
e produttività delle macchine e alle
soluzioni di manutenzione predittiva e
tele-assistenza di Analyze MyCondition
e Access MyMachine, implementate nel
portfolio Sinumerik”.

Raffaele Comegna

Responsabile manutenzione elettrica ed
elettronica Motovario S.p.A.

ancor più in un contesto come quello
della quarta rivoluzione industriale. Per
questo Siemens ha deciso di tenere
due dei suoi worskhop presso istituti
scolastici, suoi partner in formazione, a
Brescia e Vicenza. “In occasione dell’incontro di Brescia presso AFGP è stata
anche siglata la partnership tra Associazione Formazione Giovanni Piamarta,
Apindustria Brescia e Siemens Italia.
La collaborazione, che prende avvio
nel settore del controllo numerico ma
che ha in cantiere altri ambiti, a partire
dall’automazione, prevede l’allestimento

di laboratori nelle sedi dell’azienda
formativa bresciana, centro accreditato
Siemens. Qui, attraverso la piattaforma
Sinutrain di Siemens, utilizzando macchine utensili saranno formati studenti,
docenti e personale che opera nel settore
sui sistemi di programmazione a controllo
numerico”, conclude Trezzi. “I giovani
saranno i protagonisti della fabbrica del
futuro, per questo riserviamo tanta attenzione al mondo della formazione e le due
tappe di Brescia e Vicenza testimoniano
l’importanza del rapporto tra istituzioni
formative e aziende sul territorio”.

L’azienda: Motovario è una delle
più importanti aziende italiane nella
produzione di organi di trasmissione
per applicazioni industriali e civili.
Motivi d’interesse: “Abbiamo un
parco macchine molto grande, con più
di 400 macchine automatiche e oltre
150 macchine utensili. Le macchine
non sono di ultima generazione e
per questo siamo particolarmente
interessati alle opportunità di retrofit
illustrate da Siemens, così come anche
alle soluzioni per la manutenzione e
l’assistenza”.

Matteo Monti

Responsabile Commerciale & Marketing
Project Group s.r.l.

L’azienda: Project Group opera nel
settore delle automazioni industriali
elettroniche, con diverse divisioni che
realizzano impianti elettrici, fotovoltaici, antintrusione e videosorveglianza,
automazione industriale, elettronica e
robotica.
Motivi d’interesse: “Project Group
è uno dei partner di Siemens in Italia
ad avere la certificazione
'Solution Partner' per la suite
Sinumerik Integrate che è la piattaforma
per la produttività, l'efficienza e
l'integrazione delle macchine utensili.
Attraverso questo riconoscimento
Project Group è in grado di installare il
pacchetto software Sinumerik Integrate
e personalizzarlo sulla base degli
obiettivi e delle esigenze del cliente
per mettere in comunicazione e ottimizzare le varie macchine e i sistemi di
controllo esistenti.
Riteniamo questi appuntamenti utili
ad illustrare a tutti gli utilizzatori di
macchine utensili i benefici che possono trarre dall’intraprendere la strada
della digitalizzazione e dello Smart
Manufacturing utilizzando le soluzioni
Siemens”.
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Cognex fornisce soluzioni integrate
nell’ambito della visione industriale.
Con la standardizzazione della piattaforma
software In-Sight Explorer, il colosso
statunitense è in grado di soddisfare
tutte le esigenze di visione,
dalla fascia bassa a quella alta.
di Cécile Jacquin
Marcom Specialist, Cognex Germany Inc.
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Scegliendo i sistemi
a gestione
di immagini,
le decisioni relative
all’investimento
spesso si basano
sulla tecnologia
hardware.
Le attuali esigenze
dei clienti
dimostrano che
anche la piattaforma
software dei
sistemi riveste
un’importanza
strategica.

Oltre alla scelta dell’hardware per la gestione delle immagini,
per l’investimento devono pertanto essere considerati anche
l’interfaccia utente e i relativi strumenti. Cognex fornisce
soluzioni integrate nell’ambito della visione industriale.

INTERFACCIA UTENTE
COMPLETA E SEMPLICE

Cognex, leader mondiale nel settore, offre soluzioni basate sulla
gestione di immagini che includono non solo i prodotti hardware,
ma anche interfacce utente complete e facili da usare che
soddisfano tutti i livelli di utilizzo, dalla fascia bassa, a quella
media, fino a quella alta. Ad esempio Easybuilder nell’interfaccia
utente Cognex In-Sight Explorer consente di avviare in modo
semplice le applicazioni standard per l’elaborazione di immagini.
Attraverso la stessa interfaccia utente è possibile svolgere anche
compiti più complessi, utilizzando i fogli di calcolo. L’utente deve
quindi impratichirsi una sola volta con la piattaforma software
In-Sight Explorer per poi richiamare attraverso di essa tutti gli
strumenti, dai più semplici ai più avanzati.

MASSIMO RISULTATO, MINIMO SFORZO

Come dimostra l’esperienza di Cognex, l’impiego della tecnologia
di visione può essere nel tempo ampliato e approfondito per
migliorarne le prestazioni. L’infrastruttura di visione complessiva
è stata di fatto rielaborata, installando sistemi completamente
nuovi e talvolta molto complessi. John Keating, Direttore
Marketing del prodotto In-Sight di Cognex, spiega il dilemma:
“Anche quando si amplia la gamma delle applicazioni di visione
disponibili, gli utenti vogliono lavorare con lo stesso software a
cui si sono già affidati in precedenza, in quanto hanno acquisito
un determinato know-how e utilizzano quei sistemi già in modo
efficiente. I nuovi software, al contrario, richiedono un maggiore
impegno per l’utilizzo”.

John Keating,
Direttore
Marketing
del prodotto
In-Sight di
Cognex.
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Per questo motivo Cognex,
insieme alla facilità d’uso,
ha curato con particolare
attenzione la modularità delle
sue soluzioni. La piattaforma
utente In-Sight Explorer è
disponibile per tutti i prodotti
ed è dotata di funzioni
progressive. Offre pertanto
flessibilità, soprattutto quando
l’applicazione di visione deve
essere ampliata, consentendo
di passare dall’utilizzo di una
telecamera con funzioni di
base, che si può configurare
in modo rapido e semplice
con Easybuilder, a sistemi
complessi basati sulla
configurazione libera mediante fogli
di calcolo.

L’IMPORTANZA
DEL SOFTWARE
DAL PUNTO DI VISTA
STRATEGICO

La flessibilità e l’intuitività, pur senza
sacrificare la produttività, sono criteri
importanti nell’utilizzo dell’elaborazione
di immagini, che Cognex è in grado di
soddisfare grazie al software In-Sight
Explorer. Dal punto di vista hardware,
con la serie In-Sight 2000 l’utente ha
a disposizione numerosi sensori per
l’elaborazione delle immagini, affidabili

Serie In-Sight 2000 con Easybuilder.

e facili da usare. John Keating spiega: “L’utente può iniziare con il
sensore ultracompatto e facile da usare In-Sight 2000 e crescere
secondo le sue esigenze, senza per altro lasciare l’affidabile
piattaforma software. La soluzione di visione si adatta quindi
sempre all’applicazione, anche quando le esigenze aumentano”.
La serie collabora perfettamente con In-Sight Explorer, che nel
complesso si dimostra una soluzione di facile apprendimento.
Da oltre 20 anni i clienti Cognex si affidano ai sistemi In-Sight.
E questa fiducia non deve perdersi con l’upgrade del sistema.
Per questo motivo Cognex con la piattaforma In-Sight Explorer
ha scelto una standardizzazione flessibile: la combinazione di
software e hardware può soddisfare, grazie alla loro modularità,
tutte le esigenze, dalla fascia bassa a quella alta, supportando
praticamente qualsiasi applicazione. Il software offre anche
funzioni complesse, a seconda della prestazione richiesta, e

Serie In-Sight 7000
con elementi
modulari.
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Grazie alla sua modularità, la serie
In-Sight 7000 trova applicazione
in diversi settori.

possibilità di configurazione per utenti
esperti, per poter gestire da soli in
modo efficiente e affidabile anche gli
impieghi più complessi.

SOLUZIONI FLESSIBILI

Con EasyBuilder, lo strumento pratico e
facile da usare per principianti, messo
a disposizione da Cognex con In-Sight
Explorer, è possibile una configurazione
passo-passo. Gli utenti più esperti

possono invece svolgere le ispezioni in modo molto rapido e
affidabile in qualsiasi ambiente produttivo. Non è necessario
avere conoscenze di programmazione. Le applicazioni possono
essere implementate e avviate in tempi rapidi. John Keating
spiega: “A differenza della concorrenza, siamo in grado di offrire
soluzioni flessibili per un passaggio senza intoppi dalla fascia
bassa a quella alta”.
Questa flessibilità è necessaria quando le esigenze aumentano,
ad esempio per applicazioni complesse di elaborazione di
immagini in cui non è richiesto il semplice riconoscimento
del pezzo, ma un confronto immediato dei dati nell’immagine
stessa, oppure la lettura di codici e la verifica dei dati. In questi
casi In-Sight Explorer si dimostra particolarmente flessibile ed
è anche in grado di supportare telecamere Cognex ad elevata
prestazione, come In-Sight 7000, mettendo a disposizione le
150
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relative funzionalità. Gli utenti esperti
possono anche eseguire applicazioni
per l’elaborazione di immagini
complesse, grazie alla maggiore
possibilità di configurazione. Gli utenti
avanzati con In-Sight Explorer possono
avvalersi delle elevate prestazioni e
della flessibilità dei fogli di calcolo per
trovare soluzioni ad applicazioni relative
a programmazioni più complesse, con
una quantità di piattaforme hardware
decisamente ridotta.

PRODOTTI ALL’ALTEZZA
DELLA TECNOLOGIA
DEL FUTURO

La serie In-Sight 2000 utilizza In-Sight
Explorer per l’impostazione e il controllo
dell’elaborazione di immagini.
La telecamera dispone di una produzione
integrata di immagini ad alta prestazione
con obiettivi intercambiabili e una luce
LED ad anello, che produce su tutta
l’immagine un’illuminazione omogenea e
diffusa, rendendo superflua una costosa
illuminazione esterna. L’utente può
sostituire facilmente l’obiettivo e il colore
della luce integrata ad anello a seconda
dell’applicazione.
Anche il nuovo sistema recentemente
sviluppato In-Sight 7000 di seconda
generazione (G2) utilizza il software
In-Sight Explorer per l’impostazione e il
controllo dell’elaborazione di immagini.
Questa serie di prodotti consente agli
utenti avanzati di utilizzare i fogli di
calcolo per specifiche esigenze. Il
sistema comprende la serie completa
di strumenti per l’elaborazione di
immagini In-Sight, tra cui il software
di allineamento PatMax RedLine, la
tecnologia SurfaceFX per la produzione

Lo strumento Easybuilder della piattaforma In-Sight Explorer
consente di avviare facilmente le applicazioni
standard per l’elaborazione di immagini.

ottimale di immagini mediante estrazione delle caratteristiche,
e OCRMax per il riconoscimento ottico dei simboli. L’utilizzo dei
prodotti In-Sight consente pertanto il massimo rendimento nelle
operazioni di ispezione, riducendo gli errori al minimo.

LA STANDARDIZZAZIONE
COME SCELTA STRATEGICA

Per le aziende la standardizzazione di un software significa
certezza sul futuro della tecnologia e affidabilità nella
produzione. I tempi di fermo sono praticamente inesistenti,
dal momento che i sistemi si sostituiscono in modo rapido
per l’upgrade. John Keating spiega: “Oggi è possibile
approvvigionare pezzi di ricambio entro 48 ore. Gli strumenti
da sostituire sono facili da scambiare e veloci da configurare,
in quanto le impostazioni vengono trasferite”.
Sono necessari meno tempo e meno personale, dal momento
che il lavoro mediante la stessa interfaccia utente consente
un’elevata efficienza con un tempo ridotto da dedicare
alla formazione, e con qualsiasi ampliamento.
Il know how acquisito rispetto al funzionamento
del sistema di visione riduce i costi di assistenza.
Nell’ottica di una strategia aziendale di lunga durata, la
standardizzazione dell’elaborazione
di immagini e del software di base
per l’automazione rappresentano una
soluzione intelligente, già scelta da
molte aziende. La tecnologia Cognex
costituisce in questo senso una tutela
dell’investimento, in quanto il leader nel
settore sarà in grado di offrire anche
in futuro un hardware avanzato e un
software compatibile. Una garanzia al
riguardo è data dai continui investimenti
di Cognex nella ricerca e nello sviluppo,
come dimostrano i 900 brevetti acquisiti
che confermano l’azienda statunitense
nella posizione di leader nella tecnologia
Gli utenti più esperti possono svolgere compiti più complessi con l’aiuto
del settore.
dei fogli di calcolo di In-Sight Explorer.
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Inspired by Nature

weCat3D Sensors

70 modelli che non temono rivali.
• Campo di misurazione da 30 mm a 1.300 mm in X
• Risoluzione massima di 2,0 µm in Z
• Fino a 12 milioni di punti di misurazione al secondo

Con oltre 25 anni di esperienza e più di 15.000 soluzioni installate, wenglorMEL ha avuto un ruolo pionieristico nel campo della misurazione di oggetti 2D e 3D. I sensori 2D/3D proiettano un raggio laser sull‘oggetto da misurare, che poi rilevano grazie a una telecamera integrata. Possono così essere calcolati, con l‘ausilio di nuvole di punti, profili superficiali e volumetrici 2D e 3D.
wenglor sensoric italiana srl
Via Fosse Ardeatine 4 | 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel. +39 02/929562-00 | info.it@wenglor.com

Visitateci a :
INTERPACK
4-10 Maggio 2017 Pad 8a Stand A45
SPS IPC DRIVES ITALIA
23-25 Maggio 2017 Pad 3 Stand C051/E051

Controllo del contorno

Goniometria
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GIOCO DI SQUADRA
PER BATTERE
IL TEMPO
Un unico servizio, innumerevoli vantaggi.
Moog lancia l’offerta TWO-YOU: servomotori
e servoazionamenti Moog in consegna in due settimane.
di Luigi Ortese
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Nell’era
dell’Industry 4.0,
poter contare
su una supply
chain flessibile
è fondamentale
per rispondere
con la massima
tempestività ad
ogni richiesta
on-demand
e garantire,
al contempo,
consegne puntuali
al cliente finale.

Per rendere questi processi sempre più semplici e
veloci, Moog lancia la sua nuova offerta TWO-YOU,
per assicurare la consegna di una selezione dei
suoi prodotti in sole due settimane, dal momento
dell’ordine all’arrivo a destinazione. In dettaglio, da
oggi è possibile scegliere, in base alle proprie esigenze,
tra 32 modelli di Servomotori Compact Dynamic (CD)
più utilizzati e i corrispondenti Servoazionamenti
MSD Monoasse Compatti.
Un unico servizio, innumerevoli vantaggi: TWO-YOU
(www.moogtwoyou.com) permette di realizzare
prototipi più rapidamente, guadagnando così tempo
prezioso per lo sviluppo e il testing dei progetti,
diminuire i tempi di fermo macchina, ridurre
l’inventario e i relativi costi e, infine, sostituire con
maggiore rapidità i motori e gli azionamenti obsoleti.

SERVOMOTORI
COMPACT DYNAMIC

I Servomotori Moog della serie Compact Dynamic
(CD) disponibili per questa offerta hanno una potenza
nominale che va da 0,27 kW a 5 kW. Dalle dimensioni
compatte, i Servomotori Compact Dynamic
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 Servomotori Moog della
serie Compact Dynamic (CD)
disponibili per questa offerta
hanno una potenza nominale
che va da 0,27 kW a 5 kW.
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Il servizio TWO-YOU si
estende a 3 taglie di
Servoazionamenti MSD
monoasse compatti.

SERVOAZIONAMENTI
MSD MONOASSE
COMPATTI

STRUMENTO
DI DIMENSIONAMENTO
SERVOsoft®

Il servizio TWO-YOU si estende, inoltre, a 3
taglie di Servoazionamenti MSD monoasse
compatti (3,5 – 6,5 - 16 Arms), da abbinare ai
modelli di Servomotori Compact Dynamic (CD).
I Servoazionamenti Moog disponibili con il
programma TWO-YOU si distinguono per tempi
di ciclo di 62,5 μs per il loop di corrente e 125 μs
per il loop di velocità e posizione, oltre che per
sensori di feedback standard (encoder Hiperface
o resolver), interfaccia bus di campo EtherCAT
e simulazione encoder aggiuntiva. Quindi
sono ideali sia per un utilizzo in architetture
a bus di campo moderne, sia come upgrade di
Servoazionamenti con interfaccia analogica e
digitale.

Congiuntamente a TWO-YOU, Moog
adotta lo strumento di dimensionamento
SERVOsoft®: si tratta di un innovativo
software che permette di dimensionare
l’intero servosistema e selezionare tutti i
componenti elettrici e meccanici necessari
ad ogni singola applicazione. In dettaglio,
SERVOsoft® permette di rendere l’utilizzo e
il test dei macchinari ancora più semplice,
creando configurazioni multiasse, in
modalità shared bus o stand-alone. È uno
strumento indispensabile per fornitori di
sistemi drive, OEM, ingegneri meccanici,
elettrici e application engineer che utilizzano
sistemi servo: con molteplici possibili drive
mechanism, SERVOsoft® si basa su un
database che raccoglie una vasta library,
compresi ovviamente tutti i componenti inclusi
nell’offerta TWO-YOU.

L’offerta TWO-YOU
assicura soluzioni
mirate in tempi
contenuti.
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FFG DISTRIBUTION, distributore dei prodotti costruiti dalle aziende
asiatiche del gruppo FFG, è lieta di invitarvi alla speciale Open House
FEELER. L’evento si terrà presso lo stabilimento di Jobs, il 28 ottobre
2017. Fra i prodotti esposti in Showroom, particolare attenzione sarà
riservata al centro di lavoro verticale a 5 assi FEELER U800, sul quale
verranno effettuate complesse prove di lavoro.

Visitate la nostra Open House. Vi aspettiamo a Piacenza
c/o Jobs S.p.A. (Via Emilia Parmense, 164 – 29122 Piacenza)
il

28 Ottobre 2017
Cerimonia d’ apertura
Open House
U800: un prodotto ad alto contenuto tecnologico
L’evoluzione dei prodotti FEELER
I trend di sviluppo delle Macchine Utensili in Europa
Industria 4.0 FFG & FEELER

WWW.FFGDISTRIBUTION.EU
Centro di lavoro
“smart” a 5 assi

Ambiti applicativi
Industria aerospaziale
Produzione di stampi
Industria automobilistica
Produzione di macchinari

FFG DISTRIBUTION
Via Emilia Parmense n. 164, 29122, Piacenza (PC), Italy
+39 0523 549 611

sales@ffgdistribution.eu

+39 0523 549 750

www.ffgdistribution.eu

I prodotti TRC-group e Accud sono distribuiti per l’Italia da:
Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di altissima
precisione e qualità proposti con un assortimento completo di modelli sia analogici
che digitali, per l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con
collegamenti fissi o WiFi verso apparati di elaborazione dati.

Tacchella Claudio © www.tacchella.altervista.org

TRC-group offre un programma completo di macchine di misura di alta precisione
quali altimetri, proiettori sia orizzontali che verticali e la gamma di macchine di
visione a colori ad alta risoluzione e definizione 2D/3D con un innovativo software
specifico e tastatore Renishaw.

Tecnologie
al servizio delle idee

ELETTRICO
• Motori
• Servo motori
• Assi
• Cilindri
• Azionamenti

PNEUMATICA
Attuatori •
Valvole •
Elettrovalvole
FRL •
Raccordi •
Componenti •
per il vuoto

MIX

COM UNIC A ZI ONE

-

M I

PROPORZIONALE
• Valvole
Elettrovalvole
• Servo valvole
• Regolatori

In Camozzi partiamo dal presupposto che non esista una tecnologia
per l’attuazione che sia in assoluto migliore dell’altra.
La nostra convinzione è che ogni applicazione abbia requisiti
differenti che possono essere soddisfatti al meglio grazie all’impiego
di una specifica tecnologia: pneumatica, proporzionale o elettrica.

PACKAGING
PRINTING & PAPER
FOOD & BEVERAGE
PLASTICS & RUBBER
LIFE SCIENCE
AUTOMOTIVE
ELECTRONIC SYSTEMS
TEXTILE MACHINERY
ASSEMBLY & ROBOTICS
WOODWORKING MACHINERY

MOTEK - Stoccarda
09 -12 Ottobre 2017
Pad 8, Stand 8302

Camozzi
Innovazione continua

3Technologies C_Electrics_210x285_ITA_Motek.indd 1

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com
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UNA
FORMULA
VINCENTE
Unione e autonomia: su questo
binomio di valori si è sviluppata,
nel corso di 25 anni, la storia del
Consorzio Distributori Utensili CDU.
Una realtà assolutamente unica
nel panorama della distribuzione
industriale del nostro Paese
per numeri, longevità, dimensione
e importanza.
di Anita Gargano
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A
Con un catalogo di
oltre 1.500 pagine,
che comprende
29.500 items in
rappresentanza
di 154 tra i più
prestigiosi marchi,
il Consorzio
Distributori Utensili
CDU è da 25 anni
protagonista del
mercato della
distribuzione
industriale.

fotografare il ruolo svolto dal
Consorzio Distributori Utensili CDU nel
mercato italiano della distribuzione
industriale ci pensano i numeri: 26
utensilerie associate con oltre 37
punti vendita, 350 dipendenti e un
fatturato complessivo nel 2016 di
180 milioni di euro. Un catalogo
di vendita di oltre 1.500 pagine, che comprende 29.500
items in rappresentanza di 154 tra i più prestigiosi marchi
produttori di utensili, componenti e accessori per l’industria.
Un marchio privato (TKN), con cui ha sviluppato nel 2016
un volume di vendita di oltre 8 milioni di euro, attraverso il
magazzino centralizzato di Caponago.
“Si tratta di un modello organizzativo unico per il settore
nel panorama italiano. CDU è, infatti, la prima e unica realtà
consortile che opera in questo ambito”, spiega Aldo Ferro,
dal 2002 Coordinatore del Consorzio. Una storia iniziata nel
settembre 1992 ad Agrate Brianza e ben presto estesasi
fino a coprire l’intero Paese. “La storia del CDU quest’anno
taglia il traguardo dei 25 anni e si rivela ancora di grande
attualità e forte potenzialità, riuscendo a unire l’autonomia
e la specificità delle singole esperienze imprenditoriali con
i vantaggi di una sinergia sempre più stretta, che dagli
acquisti spazia alla vendita, dalla formazione alla gestione
amministrativa”.

UNIONE
DI
VALORI
Parola d’ordine del CDU, fin dalla sua nascita: condivisione.

“Il Consorzio è stato costituito a seguito di un’intuizione
di cinque distributori industriali che hanno individuato,
come unica strada percorribile per il futuro, quella della
condivisione dell’informazione al fine di mantenere il proprio
ruolo di leader nelle rispettive zone e per costruire ulteriori
spazi di miglioramento. Condividere l’informazione ha
permesso da subito di raggiungere l’obiettivo di partenza
del CDU cioè di ricercare miglioramenti nelle condizioni
d’acquisto degli associati. Obiettivo dichiarato ed esplicito,
che è stato raggiunto con soddisfazione sia da parte degli
associati CDU sia da parte dei fornitori con i quali è stato
definito un accordo quadro di fornitura”, continua Ferro.
Aggiunge Marco Terranova, Presidente: “Quanti ebbero l’idea
del Consorzio furono certamente dei visionari lungimiranti
e coraggiosi: anche perché mettere in rete fra loro aziende
differenti, a quei tempi, voleva dire saper precorrere i tempi.
Oggi, in un mercato in così profonda e continua evoluzione,
il Consorzio rappresenta per tutti noi il punto fermo della
nostra attività quotidiana: il luogo dove poterci confrontare

Aldo Ferro,
COORDINATORE
del Consorzio.
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con altri colleghi in assoluta trasparenza, mettere in comune
problemi ed esigenze, trovare soluzioni efficaci e condivise,
riuscire a realizzare ciò che, da soli, sarebbe difficile se non
impossibile. E i nostri stessi clienti ne beneficiano: servizi
rapidi, consulenza tecnica, una gamma estremamente
ampia e qualificata di prodotti e soluzioni,
un catalogo senza eguali”.

LE
PARTNERSHIP
Tra gli elementi che hanno decretato, nel tempo, la

crescita del Consorzio CDU e delle utensilerie associate c’è
senz’altro il supporto offerto nella gestione dei rapporti con i
fornitori, sotto il profilo tecnico e commerciale:
“È un rapporto che si è sviluppato nel tempo e si è
arricchito di valore grazie alla condivisione da parte degli
stessi fornitori, tutti marchi di riferimento a livello non solo
nazionale nei propri segmenti di mercato, delle politiche
di crescita del Consorzio”, spiega Ferro. “Con loro si è via
via andati ben al di là della semplice negoziazione delle
migliori condizioni commerciali, perché alla base vi è
una approfondita conoscenza tecnica da parte dei nostri
Consorziati, coinvolti in gruppi di lavoro per la selezione dei
partner in funzione dell'innovatività delle soluzioni proposte,
dell'affidabilità e della qualità dei prodotti, della gamma e
del servizio”.

Marco Terranova,
Presidente del CDU.

Snodo principale
del Consorzio è il magazzino
centralizzato di Caponago.
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Se quello degli utensili da taglio rappresenta il settore
ancora oggi predominante nel catalogo CDU, negli anni a
esso si sono affiancati altri settori importanti: dagli strumenti
di misura alle attrezzature per le macchine utensili,
dagli abrasivi alla saldatura, agli utensili manuali e agli
elettroutensili, dai prodotti chimici all’antinfortunistica, fino
alle attrezzature per officina e all’arredamento industriale.
E, in ciascuno di questi settori, a fianco dei marchi dei
produttori di riferimento del mercato, si è andato ad
aggiungere il marchio privato del Consorzio, TKN.

IL SUCCESSO
DEL MARCHIO
PRIVATO
Il marchio privato è stata una scelta determinante per il

Consorzio: per sua natura non è soggetto ad alcun tipo di
concorrenza, orizzontale o verticale che sia; permette al
CDU di garantire da un lato una giusta marginalità, mentre
dall’altro fidelizza i clienti; offre prodotti di alta qualità a
prezzi interessanti, con un grado di affidabilità ineccepibile.
Non solo marchio privato: grazie, infatti, a una
collaborazione ormai consolidata con il gruppo tedesco
E/D/E, cui aderiscono 50 distributori specializzati, dal 1997 il
Consorzio CDU è diventato anche importatore e distributore
ufficiale per l’Italia dei prodotti a marchio Format.
Così, oggi, dal magazzino centralizzato di Caponago
vengono gestiti annualmente ordini per circa 8 milioni di
euro di prodotti TKN e Format, a testimonianza del ruolo
che essi hanno saputo acquistare nel panorama della
distribuzione industriale italiana.

IL MAGAZZINO:
CUORE PULSANTE
DI
ATTIVITÀ
Snodo principale, all’interno di questo progetto complessivo,

Grazie al magazzino di
Caponago gli associati
possono ricevere materiale
senza minimi d’ordine
o confezionamenti
predefiniti, con spedizioni
rapide, in 24 ore.

è il magazzino centralizzato di Caponago, di proprietà del
Centro Distribuzione Utensili Scpa, il braccio commerciale
del Consorzio: “Quando ci siamo trasferiti in questa sede,
proprio per poter disporre di un magazzino centralizzato,
non pensavamo che in così breve tempo sarebbe diventato
quasi inadeguato per i volumi che trattiamo”, afferma
Mauro Massa, Presidente del CDU Scpa. “È stata una sfida
importante che, tutti insieme, abbiamo vinto. Lo dimostra
il fatto che, lo scorso anno, il Centro ha sviluppato un
fatturato complessivo di 12 milioni di euro, in crescita del
25% rispetto al 2015. Alla base sta la flessibilità che siamo
in grado di assicurare, grazie ad un rapporto serio e di vera
collaborazione con i nostri fornitori, che rappresentano
per altro i marchi di riferimento per tutta la distribuzione
industriale. Ai nostri associati garantiamo la possibilità di
ricevere materiale senza minimi d’ordine o confezionamenti
predefiniti, con spedizioni rapide, nelle 24 ore successive”.
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CDU compie 25 anni e festeggia
con voi facendovi viaggiare in una
straordinaria operazione a premi.
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Si gioca e si vince dal 1° settembre
al 30 novembre 2017.
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L’EVOLUZIONE
DELL’INDUSTRIA 4.0
HA INIZIO... EQC75.
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Lettore
(lato Robot)
Gimatic anticipa l’evoluzione dell’industria 4.0
con il rivoluzionario EQC75.
Il nuovo cambia utensile elettrico consente
l’operazione di aggancio e sgancio dell’utensile
tramite comandi remoti, collegati sulla parte
statica del macchinario.
Questo consente di eliminare ogni tipo di
cablaggio elettrico sulle parti in movimento o
sul braccio del robot, e oltre a mantenere la
connessione meccanica anche in assenza di
alimentazione elettrica, evita l’utilizzo di ingombranti condutture o catenarie e riduce al
minimo le manutenzioni di cavi e connettori.
È inoltre possibile assicurare il riconoscimento
degli utensili tramite il sistema di trasmissione
contact-less a tecnologia RFID.

www.gimatic.com

RAQC

RFID

Tag
(lato EOAT)
RAQC

I N D U S T RY

4 . 0

Creating Tool Performance

A member of the UNITED GRINDING Group

FORNITORE DI SISTEMI
E SOLUZIONI PER LA
PRODUZIONE DI UTENSILI

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

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

SPECIALe

Produrre l’oggetto che serve, nel
momento in cui necessita con zero
difetti è la promessa di VISION,
dinamica realtà italiana che da
oltre 30 anni progetta, realizza,
installa e manutiene sistemi
automatici di misura e controllo
per ogni processo produttivo, per
una garanzia di qualità sul 100%
della produzione.
DI PAOLO MILANI

e

QUALITÀ RESILIENZA
168
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“V

ISION assicura una gestione della
produzione ‘just in time’ e con
qualità tendente a ‘zero difetti’ sul
100% della produzione”. Parola
di Nicola Lo Russo, Amministratore Unico di VISION che spiega:
“I nostri sistemi di visione
permettono, oltre al controllo
autonomo dei difetti, l’adeguamento della produzione per
potersi adattare ‘just in time’
alle fluttuazioni della domanda
e la riduzione del tempo di setup
(riattrezzaggio) per ridurre il lead

time. Avere la certezza che ogni
passaggio dell’organizzazione
produttiva sia efficiente in ogni
suo aspetto rende la visione artificiale una pratica strategicamente
determinante per le aziende di
oggi. Permettere una continuità
al flusso di produzione in funzione della domanda insieme
all’identificazione della difettosità
a monte significa garantire una
migliore qualità che si traduce in
maggiori affidabilità e sicurezza e
quindi diminuzione dei costi”.

VISION assicura una gestione della produzione “just in time” e con
qualità tendente a “zero difetti” sul 100% della produzione.
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GLI AMBITI
DI APPLICAZIONE

Gli ambiti di applicazione spaziano da ispezioni di componenti 2D
e 3D all’assemblaggio di prodotti
in linea, fino a sistemi di guida
robot che si occupano del rintracciamento, smistamento e identificazione di singoli componenti su
nastri in movimento.
Dalla bulloneria all’alimentare i numeri di VISION parlano
chiaro: più di 4.000 installazioni
di successo in tutto il mondo,
sistemi che controllano fino a
1.400 pezzi al minuto, un portfolio di più di 100 clienti soddisfatti
e un’attiva presenza in circa 20
Paesi in Europa. “I nostri clienti sono per il 90% italiani che
esportano 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”, spiega Lo
Russo. “L’ampiezza dei mercati
di destinazione è testimoniata
anche dall’importanza delle fiere
a cui partecipiamo durante tutto
il corso dell’anno. Siamo stati,
infatti, protagonisti a marzo 2017
di Fastener Fair (Stoccarda), il
più grande punto d’incontro per

Un tratto distintivo
di VISION è l’offerta di un servizio
a 360° riferibile a tutte le fasi del
progetto, dalla prototipazione
alla realizzazione fino alla
manutenzione
dei sistemi una volta
in esercizio.
l’industria della viteria, bulloneria
e sistemi di fissaggio, dove abbiamo presentato il sistema automatico di controllo SATURNO 850,
dotato di hardware e software per
la verifica qualitativa e dimensionale degli elementi di fissaggio”.
La macchina raggiunge alti livelli
di produttività (1.200 pz/min)
e offre la possibilità di integrare
fino a otto tipologie di telecamere implementabili in qualsiasi
momento. Infine la versatilità
del software insieme alla facilità d’uso dell’interfaccia utente
assicurano un tempo per il setup
minimo e quindi una produzione
sempre in linea con le fluttuazioni
della domanda.

PICK&PLACE
AD ALTA VELOCITÀ

Durante l’ultima edizione della
fiera Vision di Stoccarda a novembre 2016, VISION ha presentato un’innovativa applicazione
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Il sistema di visione come
sistema integrato che gestisce
anche dispositivi come robot
e laser è senza dubbio un
servizio abilitante che oggi fa
la differenza all’interno della
fabbrica 4.0.

nell’ambito del pick&place ad
alta velocità.
La piattaforma software – sviluppata internamente in VISION
basandosi su librerie Halcon – è
in grado di ricostruire e riconoscere oggetti in uno spazio 3D,
sfruttando la cosiddetta tecnica
della lama di luce.
Gestibile in modalità remota e
capace di memorizzare i dati,
questa soluzione è già compatibile con gli standard richiesti dalla
fabbrica digitale.
“Abbiamo sviluppato sia il
software per la calibrazione
dell’intero sistema (robot, PLC,
telecamere e laser) che quello relativo all’interfaccia con l’utente
utilizzatore”, aggiunge Lo Russo.
Oggi VISION opera a 360° su
diversi mercati, sfruttando il
vantaggio di presidiare con competenze multi-settoriali differenti domini applicativi, aspetto che
permette all’azienda di essere il
partner di riferimento in molti
settori specifici. “La richiesta di
maggiore qualità, efficienza e riduzione dei costi in ogni settore

della produzione industriale non
ha limiti, così come le nostre soluzioni e il nostro impegno verso
la perfezione”, aggiunge
Lo Russo.

SYSTEM
INTEGRATOR
A 360°

“Il sistema di visione come
sistema integrato che gestisce
anche dispostivi come robot e
laser è senza dubbio un servizio
abilitante che oggi fa la differenza all’interno della fabbrica 4.0.
E VISION in questo si dimostra
all’avanguardia: la peculiarità
dell’azienda consiste nell’essere
un integratore a 360° e quindi
nel saper identificare tutte le
componenti hardware necessarie
alla realizzazione di ogni singolo
sistema e nello sviluppare, migliorare e manutenere il software
applicativo totalmente in casa.
Siamo in grado di intervenire in
tutte le fasi del progetto, dalla
prototipazione alla realizzazione
e alla manutenzione dei sistemi
in esercizio”, conclude Lo Russo.
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8ª Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria
3-4-5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano

L’evento chiave
dell’industria
ferroviaria in Italia!
■

Nuova sede a Milano, centro nevralgico
dell’economia italiana

Venite a discutere degli ultimi prodotti e sistemi
ferroviari con i fornitori leader dell’industria

■

Nuova area esterna dedicata all’esposizione di
materiale rotabile

Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli
sviluppi delle politiche ferroviarie

■

Oltre 300 espositori da 20 paesi: dalle maggiori
società internazionali alle PMI

■

Sezioni di binari per l’esposizione di tecnologie
per l’infrastruttura

■

7,000 visitatori provenienti da tutto il mondo

■

3 giorni di conferenze, seminari e presentazioni
degli espositori

■

Visite tecniche ai punti focali ferroviari nell’area
di Milano

Instaurate preziosi contatti commerciali in
un’occasione di networking unica nel suo genere
Unitevi ai leader del settore all’evento ferroviario
più importante d’Italia!

Registratevi online per la vostra entrata gratuita

www.expoferroviaria.com
Partner dell’esposizione:

Sponsor Area
Infrastrutture:

Partner Mediali:

Entra oggi nell’Industria 4.0,
con Smartfab controlli la produzione
e hai i dati sempre “a portata di mano”.

Rold Smartfab è la piattaforma digitale semplice, chiara e
veloce che rende possibile l’ottimizzazione dei processi
di gestione dei dati, l’analisi dei macchinari, l’attivazione
delle notifiche di allarme e dei sensori e la manutenzione
dei sistemi in modo fruibile grazie alla sinergia con la
tecnologia e i device Samsung. Tutti i dati finalmente sono
a portata di mano su display, tablet e smartwatch Samsung.

Rold Smartfab è il punto di ingresso per l’Industria 4.0,
creata per le aziende manifatturiere. Scopri la soluzione
ideale per la tua azienda: smartfab@rold.com

Un’idea innovativa, dalla collaborazione
e

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

FOCUs

PROTEZIONI SU MISURA

Il Gruppo Dierre, specialista
in progettazione, sviluppo e
commercializzazione di soluzioni
tecnologiche a corredo della produzione
industriale, ha terminato un percorso di
crescita che lo ha portato a raddoppiare
il giro d’affari e le forze occupazionali,
incrementando il giro d’affari da 14,5 a
36 milioni di euro e passando da 100 a
230 dipendenti tra il 2015 e il 2017.
A guidare il piano di sviluppo industriale è
Giuseppe Rubbiani, Presidente e fondatore
di Dierre nel 1997.
di Francesca Ferrari

Il quartier generale del Gruppo Dierre è ubicato a Fiorano Modenese,
un’area a forte vocazione industriale, nel cuore del distretto meccanoceramico emiliano. Per rispondere
a un mercato che richiede soluzioni personalizzate con l’obiettivo
di costruire macchine sempre più
efficienti e performanti, Giuseppe
Rubbiani, Presidente e fondatore
di Dierre, ha scelto di puntare sulle competenze umane, arrivando a
proporre prodotti studiati esclusivamente dai tecnici, altamente specializzati, e a realizzare soluzioni
pensate a misura delle esigenze sia
del piccolo cliente, che della grande
industria.
La gamma dell’offerta proposta dal
marchio Dierre è un altro punto di
forza. Con la recente acquisizione
di Bassanese Protezioni Antinfortunistiche di Malo, in provincia di
Vicenza, il Gruppo ha espanso la
propria presenza in Veneto, regione
in cui opera da anni con una sede
produttiva e commerciale. L’ingresso dell’azienda padovana Sintesi,
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avvenuta a luglio 2017, ha innestato una nuova specializzazione: lo
sviluppo di soluzioni di design applicate ai macchinari e agli impianti
industriali, campo in cui Sintesi si
distingue a livello nazionale e internazionale.
TECN’È ha approfondito con Rubbiani alcune tematiche proprie di
Dierre.

D. Quali sono i tratti
distintivi di Dierre?

R. “La filiera produttiva è totalmente
italiana. Le sedi sono situate in aree
di Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia dove i nostri prodotti
sono ricercati e utili alle industrie
metalmeccaniche, dell’automotive,
del packaging. Realizziamo per i
clienti soluzioni tecnologiche per la
sicurezza preventiva: protezioni di
sicurezza per le macchine operatrici realizzate in alluminio o in accia-

La filiera produttiva
del Gruppo Dierre è
totalmente italiana.
I prodotti sono
ricercati e utili
per le industrie
metalmeccaniche,
automotive,
packaging.

io, e sistemi di movimentazione. Il
modo in cui le proponiamo è collaborativo, siamo partner del cliente:
produciamo infatti la soluzione che
non è altro che l’esito di un percorso studiato insieme al cliente. Questi due fattori – personalizzazione e
partnership – sono per noi imprescindibili”.

Che peso ha lo sviluppo
delle competenze
tecniche all’interno
dell’azienda?

R. “Disponiamo di 40 tecnici che
gestiscono i progetti: la collaborazione con il cliente inizia già nella
fase progettuale dell’impianto e dei
sistemi produttivi automatici. L’automazione presente nelle fabbriche
è sempre più veloce, efficiente e
autonoma, e anche lo sviluppo della tecnologia funzionale alla protezione dell’operatore deve essere
costantemente aggiornata. Occupandoci di sicurezza preventiva sul
lavoro, dobbiamo conoscere il ‘cuore’ del progetto che il committente
ci sottopone: analizziamo le funzionalità della macchina ed entriamo nel merito della progettazione
della sicurezza”.

Giuseppe
Rubbiani,
Presidente e
fondatore del
Gruppo Dierre.

È passato un anno da
quando avete avviato
un’unità operativa
dedicata esclusivamente
ai progetti di robotica
industriale, come procede
questo percorso?

R. “In dodici mesi di operatività,
Dierre Robotics ha sviluppato quattro linee di prodotto: robot cartesiani nei formati Desktop e Gantry,
robot antropomorfi di alta precisione e robot delta, sia standard che
OEM. Le componenti meccaniche
e software sono sviluppate in Dierre, con un controllo diretto sulla
produzione: i robot sono efficienti, perfettamente rispondenti alle
direttrici che concorrono all’evoluzione verso l’Industria 4.0. In questo mese di ottobre presentiamo il
primo desktop robot collaborativo
completamente realizzato in Italia”.

Che evoluzione ha avuto
il vostro piano industriale
negli ultimi anni?

R. “Il nostro percorso di crescita è
iniziato nel 2009. La prima azienda
acquisita è stata Macap. Dal 2011 ci
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Rubbiani ha scelto di
puntare sulle competenze
umane, proponendo
prodotti studiati
esclusivamente dai propri
tecnici e creando soluzioni
pensate a misura delle
esigenze del piccolo cliente
così come della grande
industria.

Come avete celebrato
i vent’anni di impresa?

siamo dedicati all’apertura delle filiali, poi è stato il momento dell’istituzione di Dierre Motion, specialista
nella costruzione di guide lineari,
soluzioni tecnologiche complete a
corredo della produzione, progettate per facilitare e velocizzare i processi produttivi nell’automazione.
L’interesse manifestato dal Fondo
Gradiente I verso il nostro piano di
crescita ci ha dato ulteriore slancio e
la possibilità di procedere a un passo più spedito. Abbiamo inaugurato
l’unità operativa Dierre Robotics e
poi abbiamo acquisito Ari Metal, in
Lombardia, per la progettazione e lo
sviluppo di sistemi di robotica industriale: un campo dove siamo ancora
piccoli, ma nel quale la spinta a crescere è molto forte”.

E il piano di crescita
all’estero?

R. “La volontà è quella d’internazionalizzarci entrando nei mercati
europei primari, come la Germania:
l’automotive è, ad esempio, uno dei
comparti in cui possiamo mettere le
nostre competenze a disposizione
delle aziende. In Germania abbiamo una sede commerciale che registra un giro d’affari annuo di un
milione di euro e stiamo valutando
alcune interessanti operazioni. Altri mercati esteri di riferimento per
il nostro Gruppo, oltre la Germania,
sono la Svizzera, la Polonia, la Slovacchia e la Romania, quindi anche
aree giovani, ma in forte espansione”.

R. “Ho voluto condividere questo
traguardo con coloro che ogni giorno, in sedi diverse, perseguono insieme a me lo stesso obiettivo: i dipendenti del Gruppo Dierre, perché
l’azienda è tale grazie alle persone
che la vivono ogni giorno. Abbiamo trascorso insieme una serata
celebrativa, con musica e intrattenimento artistico, un evento ben
riuscito che ci ha dato l’opportunità
di confrontarci al di fuori dell’ambiente lavorativo”.

Qual è la sfida
del momento?

R. “Armonizzare le società storiche
con quelle nuove. Il numero dei
dipendenti del Gruppo è più che
raddoppiato in due anni, il nostro
impegno è creare sinergia”.
Il Gruppo Dierre
realizza soluzioni
tecnologiche per la
sicurezza preventiva,
tra cui protezioni per
macchine operatrici
realizzate in alluminio
o in acciaio.
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Un Gruppo.
Tante soluzioni.

th

Esperienza, precisione e ricerca tecnologica convergono in un unico grande Gruppo per
dare vita a Profili in alluminio, Protezioni Perimetrali e Modulari, Guide
Lineari, Conveyor Lines e Robot Cartesiani, tra i più innovativi in Europa: soluzioni
personalizzate per applicazioni industriali efficienti e sicure. www.dierre.eu

Saremo presenti a
MOTEK 2017, Stoccarda - Stand 4233 - Hall 4
Dierre ADV TECN'E' 210 x 285.indd 1

07/07/17 13:33

FOCUs

CNC O STAMPA 3D?

Dopo la conquista del CNC, weerg.com
sbarca nel 3D Printing. Il primo e-commerce
che offre lavorazioni CNC online con
preventivazione gratuita in tempo reale
debutta nel 3D Printing e si aggiudica un
altro primato: da metà giugno, infatti, è in
funzione presso lo stabilimento di Marghera
la nuova stampante 3D HP Jet Fusion 4200,
alla sua primissima installazione italiana.
Ne parliamo con Matteo Rigamonti,
fondatore di Weerg.
di Alfredo Pennacchi

“CNC e stampa 3D: uno scontro tra titani o solo due vecchi amici al bar?”,
esordisce Matteo Rigamonti. “Ovvero:
perché CNC e stampa 3D convivranno a lungo e piacevolmente”. Su questo tema il fondatore di Weerg ha le
idee molto chiare e l’ingresso della
società di Marghera, in provincia di
Venezia, nel mondo del 3D Printing
rientra a pieno titolo in una strategia di sviluppo e nasce da specifiche
esigenze produttive. “Da un lato la
prototipazione veloce di tutte quelle morfologie non fattibili in CNC,
dall’altro la possibilità di realizzare
tirature anche di migliaia di pezzi con
tempi estremamente rapidi e a costi
competitivi”, spiega Rigamonti.

METALLI E PLASTICA

“Lo stato delle cose nel rapporto tra
CNC e stampa 3D può essere osservato da due prospettive diverse se
prendiamo in considerazione i due
materiali a oggi più usati: metalli e
plastica. Per quanto concerne i me-
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talli, attualmente la stampa in 3D ha
talmente tanti vincoli, in termini di
caratteristiche tecniche ed estetiche
del prodotto finale, di costi e capacità
produttiva, da essere relegato in nicchie decisamente ristrette. Dati alla
mano risulta che i pezzi ricavati in
CNC con tecnologia sottrattiva rappresentano il 99,78% del totale. Oltre
a questo, malgrado periodici annunci
roboanti di enormi e rivoluzionarie
novità, non esiste alcuna attrezzatura
3D in grado di competere con il CNC,
punto”, afferma Rigamonti. “Questo
non vuol dire che la stampa 3D non
sia interessante, anzi! Il solo pensiero
di poter realizzare un pezzo in acciaio inox dalla morfologia complessa,
senza CAM e senza utensili, ci provoca un brivido di piacere meraviglioso,
ma attualmente non è possibile e non
vediamo nulla che possa soddisfare
tale desiderio in tempi brevi”.
“Altro discorso è quello rappresentato dai materiali in plastica, comparto
per il quale HP, dopo anni di studio,

ha presentato la nuova stampante
Jet Fusion 4200, il cui primo esemplare italiano è stato fornito alla nostra azienda: salvo i soliti problemi
tecnici iniziali, comuni a qualsiasi
tecnologia innovativa, la macchina è
incredibilmente veloce e produttiva
rispetto a tutte le stampanti 3D che
abbiamo testato”, commenta Rigamonti. “Inoltre, offre costi di produzione decisamente competitivi anche
per la produzione di piccole tirature.
In particolare, non sono rari i clienti
che per motivi di tempo o morfologie ci chiedono tirature fino a 5.000
pezzi. Costano meno dei pezzi singoli realizzati in pressofusione? No,
ma se le dimensioni sono contenute

Componenti realizzati con
la stampa 3D. L’ingresso
nel 3D Printing di Weerg
rientra a pieno titolo nella
strategia di sviluppo della
società di Marghera e nasce
da specifiche esigenze
produttive.

e non ne servono decine di migliaia,
utilizzando questo tipo di stampa
3D non serve lo stampo e, in quattro
giorni, i pezzi sono pronti. I limiti?
A oggi, si stampa solo su nylon PA12
anche se sono stati annunciati altri
materiali; in ogni caso non crediamo
stamperà Delrin o Teflon o Peek, ma
sicuramente ci saranno materiali interessanti”.

Da sinistra a destra:
Davide Ferrulli, Enterprise
Sales Maneger per il
business 3D Printing di
HP, Matteo Rigamonti,
Fondatore di Weerg, e
Gianfranco Caufin, Manager
di 3DZ, rivenditore
di stampanti 3D.
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Anche qui come stanno le cose realmente? La pressofusione per le basse
tirature è finita? “Figuriamoci... semplicemente comincia a esserci un’alternativa sensata”, dice Rigamonti.

LA NEMESI STORICA

L’analisi di Rigamonti continua con
estrema lucidità. “In genere si dice
che la storia si ripete e che l’analisi di
eventi simili del passato aiuti a farsi
un’idea su come si potrebbe evolvere
nel futuro un evento attuale”, enuncia il fondatore di Weerg. “In questo
caso, per farsi un’idea della mia opinione su cosa succederà in futuro nel
rapporto stampa 3D/CNC userei due
esempi relativamente recenti: il passaggio da fotografia su pellicola a foto
digitale e il passaggio (non ancora
avvenuto) tra stampa offset e stampa
digitale”.
“Nel caso della fotografia, il passo
dalla nascita delle prime fotocamere
digitali commerciali al crollo della fotografia su pellicola è stato incredibilmente veloce: la rapidità è stata tale
da lasciare i maggiori player mondiali
– Kodak e Agfa, non Fuji che ha sa-

puto rapidamente rinnovarsi – come
dei ‘pugili suonati’ che, ancora oggi,
sono in crisi, incapaci di riprendersi a oltre vent’anni dalla svolta. Ma
perché nella fotografia il passaggio
è stato così rapido? Semplicemente
perché ha coinvolto una singola tecnologia, quella del CCD: le macchine
fotografiche già esistevano, gli obiettivi pure ed è bastato mettere un CCD
al posto della pellicola, tutto qui. Una
cosa completamente diversa dal vasto
numero di tecnologie che servirebbe
implementare per passare dal CNC
alla stampa 3D!”, racconta Rigamonti.
“Per quanto riguarda il caso della
stampa tradizionale offset e della stampa digitale la storia è già più
articolata: la stampa digitale fu presentata a metà degli anni ’90 del secolo scorso come la ‘killing app’ della
stampa tradizionale offset, e posso
garantire che quest’ultima richiede
competenze molto più light paragonate a quelle necessarie a realizzare
un pezzo in CNC complesso. Ma in
questo caso non bastava cambiare il
CCD come nel caso della foto digitale
e, ovviamente, il passaggio non è stato così semplice. Qual è lo stato delle cose dopo circa 25 anni? L’offset è

La stampante HP Jet Fusion
4200, adottata da Weerg,
grazie all’inedita tecnologia
MultiJet Fusion by HP, offre
per dichiarazione della casa
produttrice “una velocità di
stampa 10 volte superiore a
quella dei precedenti sistemi,
alla metà del costo”.

migliorato in termini di facilità d’uso
ed è ancora imbattibile nelle lunghe
tirature, mentre la stampa digitale ha
aperto nuovi mercati ed è imbattibile
nelle basse tirature. In breve: convivono felicemente”, sottolinea Rigamonti.
“Ritengo che nel nostro settore le
cose siano ancora più complicate e
che i problemi tecnici da risolvere
per sostituire il CNC con il 3D siano veramente troppi perché questa
transizione sia breve: sarebbe un
errore da parte dei produttori di pezzi in CNC quello di non prendere in
considerazione o disinteressarsi della stampa 3D, ma sarebbe sbagliato
anche trascurare il proprio core business per investire risorse eccessive
in una tecnologia che è attualmente
pionieristica e immatura”.
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GUALDONI S.r.l.
Via Monte Bianco, 10/16
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TEST DI TENUTA
A ULTRASUONI

Al fine di soddisfare la domanda del
mercato, SDT ha sviluppato un sistema
modulare per linee di produzione adatto
al controllo dell’integrità di tenuta per
prodotti quali valvole, sacchetti, flaconi,
imballaggi, bottiglie, siringhe, cartucce,
serbatoi. Bridgestone Aircraft Tire Europe
ha selezionato il sistema SDT Online4USQC system per il test di tenuta degli
pneumatici ricostruiti di aerei.
di Giuseppe Costa

Bridgestone Aircraft Tire Europe era
da tempo alla ricerca di un metodo
affidabile per verificare la tenuta degli pneumatici ricostruiti. Dopo aver
valutato diverse metodologie, come
il decadimento della pressione o la
termografia a infrarossi, ha optato
per la tecnica a ultrasuoni come test
di tenuta all’aria, dopo aver deciso
che tale metodologia era la migliore
per affrontare il loro problema: avere una risposta automatica sulla tenuta o meno di uno pneumatico – senza
ausilio di un operatore – era uno dei
principali obiettivi dell’azienda.
Passo successivo è stata la conferma
della capacità di misurazione e ripetibilità della tecnologia a ultrasuoni:
nella pratica, occorreva verificare la
tenuta di tutte le taglie degli pneumatici a pressioni diverse con uno
strumento portatile SDT. Lo scopo?
Verificare che il campione fosse significativo e che fossero rilevate tutte le perdite degli pneumatici giudicati “NOK”, e, viceversa, che gli
pneumatici fossero classificati come
“OK” nel caso contrario. Sulla base
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Uno pneumatico
viene caricato
per il controllo
sulla macchina
semiautomatica
sviluppata da
Bridgestone Aircraft
Tire Europe.

dei risultati conclusivi, Bridgestone ha incaricato SDT di sviluppare
un sistema automatizzato di tenuta
con ultrasuoni.

PNEUMATICI
SOTTO CONTROLLO

per dare il via al ciclo di misurazione. Esso controlla anche la rotazione
dello pneumatico: occorre effettuare
almeno un giro completo.
Durante tutto il ciclo di prova, il sistema SDT Online4US, individualmente
e in tempo reale, gestisce i segnali
inviati dai quattro sensori, li misura
e li invia al PLC attraverso una linea
seriale. Quando il test è completato,
il sistema SDT Online4US-QC valuta
la tenuta o meno dello pneumatico
e trasferisce le informazioni “pezzo
OK” o “pezzo NOK” attraverso le
uscite TTL. La decisione sulla tenuta

è automatica e non è più effettuata
dall’operatore.

RILEVAZIONE E
LOCALIZZAZIONE
DELLA PERDITA

Una delle caratteristiche principali
della tecnologia ad ultrasuoni è la sua
capacità di localizzare l’origine del-

Bridgestone Aircraft Tire Europe ha
quindi sviluppato una macchina
per il controllo semiautomatica, che
comprende il sistema SDT Online4US
e quattro sensori a ultrasuoni “puntati” sulla superficie dello pneumatico. Carico e scarico dello pneumatico
sono le uniche operazioni manuali.
Un sistema a mandrino viene impiegato per fissare lo pneumatico che
viene poi pressurizzato. Il PLC invia
un ordine al sistema SDT Online4US

I quattro sensori a
ultrasuoni dell’unità
di controllo SDT che
equipaggia la macchina
di Bridgestone Aircraft
Tire Europe.
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La zona difettosa
dello pneumatico
viene posizionata
a fronte di un
marcatore laser.

la perdita, oltre alla sua funzione di
rilevamento: più il sensore è orientato verso e vicino alla perdita, più
alto è il segnale ultrasonico. Possiamo quindi denominarlo metodo di
localizzazione.
Nel caso di Bridgestone, salvando
le coordinate di angolazione dello
pneumatico quando il segnale ultrasonico raggiunge il suo massimo,
il PLC può determinare la posizione
esatta della zona difettosa. Quando
una perdita viene rilevata dal sistema SDT Online 4US, dopo il ciclo
di collaudo, lo pneumatico viene
presentato in modo tale che l’area
incriminata sia posta di fronte a un
marcatore laser.
L’operatore può quindi confermare o meno la presenza di una perdita e scartare lo pneumatico. Se
lo pneumatico è in buone condizioni, l’operatore può convalidare
lo stato positivo del test e permettere allo pneumatico di procedere
alle fasi successive del processo di
ricostruzione.

CONTROLLO QUALITÀ
E MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO

L’SDT Online4US nella versione
“Manutenzione predittiva” è un
sistema modulare di monitoraggio

online progettato per prevenire i
guasti degli impianti. Combinando
ultrasuoni, vibrazioni, temperatura
e RPM, l’Online4US-PM fornisce un
check-up sulla condizione degli impianti e attiva gli allarmi in caso di
malfunzionamenti. Può controllare
qualsiasi tipo di macchina rotante e
installazione elettrica. Permette anche di controllare il funzionamento
di valvole e condensini e rilevare
perdite su reti di fluidi gassosi.
Le sue numerose applicazioni sono
dovute alla tecnologia ultrasonora combinata ad altre tecnologie
come l’analisi vibrazionale, la misurazione della temperatura e della
velocità di rotazione. Il sistema SDT
Online4US-PM riconosce molte interfaccia standard di vari sensori. Le
misure vengono effettuate in continuo e simultaneamente su tutti i
sensori collegati.

La massima
ampiezza del
segnale registrato
dai quattro sensori
avvisa della presenza
di una perdita e della
sua posizione sullo
pneumatico.
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SDT ITALIA Srl
Soluzioni per l’Industria
Rilevatori polifunzionali ad ultrasuoni:
Ricerca perdite di fluidi gassosi in pressione
e depressione (aria, gas, vuoto, vapore).
Monitoraggio lubrificazione cuscinetti in
tempo reale.
Rilevamento trafilamenti e cavitazione nelle
pompe e nelle valvole.
Analisi Vibrazionale per disallineamenti.
Rilevamento scariche parziali.
Corsi di Formazione anche certificati ASNT

Endoscopi Industriali:

Strumenti ad ultrasuoni per CND:

Ispezioni visive in ambito
aeronautico e navale.
Ispezioni su impianti
trattamento acque e di
condizionamento aria.
Ispezioni su Turbine, motori e
pompe.
Ispezioni in tubazioni di piccolo
diametro.
Ispezioni di strutture murarie.

Rilevatori ad ultrasuoni per
controlli spessimetrici e
difettoscopici su metalli e
materiali compositi.

Metodologie Phased
Array/Tofd.
Formazione e certificazione
del personale in accordo
alle UNI EN ISO 9712
Calibrazione strumenti in
Italia

Termocamere:

Applicazioni elettriche, meccaniche,
efficienza energetica
Scatto immagini in tempo reale,
funzione Duovision per sovrapposizione
immagini reali e IR
Risoluzione da 160x120 a 640x480
Pixel
Software per report base e avanzati
SDT Italia Srl via Dante Alighieri, 74 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 6057221— Fax 039 6057222— info@sdtitalia.it www.sdtitalia.it
Senza titolo-1 1
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BINOMIO PERFETTO

Know-how tecnologico eccellente,
specializzazione, capacità di pensare
in modo globale, profonda cultura
organizzativa sono i pilastri
di Bianchi Industrial e Festo, due realtà
cresciute insieme al cliente e con una
storia scandita da importanti successi.
La loro partnership consolidata
assicura agli utilizzatori soluzioni
meccatroniche avanzate.
di Alfonso Pinna

Il successo aziendale si consolida
grazie all’innovazione tecnologica,
le competenze, la specializzazione. Bianchi Industrial, da sempre al
fianco delle imprese, è in grado di
accompagnare il cliente nella corretta selezione del prodotto e della
soluzione più adatta all’applicazione specifica grazie all’importante
esperienza e competenza acquisite
in più di 90 anni di attività nell’ambito dei componenti industriali ad
alto valore tecnologico. Grazie alla
sinergia con Festo, affermato produttore europeo di componenti per
l’Automazione Industriale, non solo
è in grado di offrire attuatori pneumatici e valvole per la più ampia
gamma di applicazioni, ma la sua
offerta comprende molto di più:
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(Foto: Festo AG & Co. KG)

oggi si può spingere infatti anche
verso la meccatronica, con efficaci
ed avanzate soluzioni innovative.
Ecco un esempio concreto.

sibile infatti controllare le funzioni
pneumatiche via App, senza modificare l’hardware. Dalle semplici
funzioni di valvola di controllo direzione, fino a complesse funzioni
di movimento, le applicazioni possono essere standardizzate in maniera semplice.

CAMBIO DI FORMATO
PREMENDO UN TASTO PNEUMATICA DIGITALE
La possibilità di cambi di format in
maniera semplice e veloce su una
sola macchina è in cima alla lista
dei desideri di molti costruttori di
macchine per l’imballaggio e dei
loro clienti. Le recenti innovazioni
Festo vanno incontro a tali esigenze: con l’offerta di prodotti mirati
quali Festo Motion Terminal è pos-

Il nuovo Festo Motion Terminal
VTEM catapulta la pneumatica
nell’era di Industry 4.0 grazie ad
App che possono sostituire oltre 50
diversi componenti. Tutto ciò è reso
possibile in virtù degli ultimi sviluppi della tecnologia piezoelettrica
e del software. Con la rapida attiva-

Con il Festo Motion Terminal
è possibile controllare
le funzioni pneumatiche
via App, senza modificare
l’hardware.

zione di nuove funzioni attraverso
le licenze delle Motion App, i progettisti di macchine possono così
creare una tipologia di macchina
base, e successivamente selezionare le App rilevanti per dotarla delle
diverse funzioni e caratteristiche
richieste dal cliente stesso. Non potrebbe essere più flessibile di così!
La partnership tecnico-commerciale sempre più stretta con Festo permette a Bianchi Industrial di offrire
l’eccellenza nel percorso evolutivo,
necessario agli OEM e alle industrie
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Il Centro Distribuzione Prodotti Nazionale
di Bianchi Industrial.

UN SERVIZIO LOGISTICO ECCELLENTE

Oltre alle soluzioni innovative descritte, Bianchi Industrial garantisce ai clienti un servizio logistico di alta qualità per le consegne
rapide dei prodotti. Non a caso, il Centro Distribuzione Prodotti di Bresso (MI) – 9.700 m2 di superficie, oltre 60.000 prodotti stoccati,
tecnologia RFID per garantire massima efficienza al sistema – è tra le più moderne strutture a livello europeo. Ad esso si affianca una
struttura di oltre 2.000 m2 a nord di Bologna, oltre a 8 filiali operative in prossimità dei principali cluster industriali con stock dedicato
e rifornito nelle 24h dai centri distribuzione. Naturalmente, in un contesto sempre più competitivo, la qualità dei prodotti non basta:
occorre garantire valore aggiunto. “Dobbiamo fornire prodotti e servizi complessi, conoscere i componenti che forniamo meglio dei
nostri clienti e avere un approccio sempre più consulenziale nella selezione e applicazione dei componenti originali. Ecco perché è
così importante il ruolo dei nostri specialisti di prodotto e di canale, che affiancano e supportano il cliente per qualsiasi esigenza, sia
nella fase di progettazione che in quella di manutenzione e assistenza. Primeggiare significa anche condividere ricerca tecnologica
e innovazione con i nostri fornitori strategici e mettere a disposizione dei clienti una grandissima esperienza nelle applicazioni industriali”, ci spiegano alla Bianchi Industrial.

in generale, che assicura al mondo
della produzione la possibilità di
fondersi efficacemente con il mondo digitale, con ricadute positive in
termini di automazione di fabbrica
più flessibile, maggiore efficienza
energetica, migliore gestione dei
processi, tutto ciò grazie all’auto-

mazione intelligente di questi ultimi, ottimizzando l’intera catena del
valore. Un binomio sinergico quello
tra Bianchi Industrial e Festo capace
di supportare davvero le imprese e
di aiutarle a rimanere competitive
crescendo nella nuova era digitale
di Industry 4.0.

Linea produttiva
Festo, completamente
automatizzata per
valvole VUVG.
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LE NUOVE FRONTIERE
DELLA BIOSTAMPA

L’innovazione tedesca poggia su solide
basi italiane. In Germania gli scienziati
della clinica universitaria della RWTH,
l’Università Tecnica di Aachen, hanno
utilizzato un asse lineare della Actuator
Line di Rollon, Gruppo di Vimercate
specializzato in soluzioni per la
movimentazione lineare, per sviluppare
un sistema di stampa robotizzato
destinato alla produzione generativa
di strutture polimeriche e cellulari
tridimensionali.
di Francesca Ferrari

L’obiettivo del progetto di collaborazione “RoboGel” promosso dal Ministero Federale dell’Economia e della
Tecnologia tedesco riguardava lo sviluppo di una biostampante 3D totalmente automatica in grado di stampare cellule vive strato dopo strato
all’interno di un fluido coadiuvante.
La biostampa è un processo di ingegneria tissutale che si basa sul
principio della prototipazione rapida. Nell’ingegneria tissutale classica
vengono creati tessuti sintetici da
più componenti in varie fasi. Il progetto “RoboGel” ha seguito un nuovo approccio: la creazione di tessuto
vivente tridimensionale, realizzato
strato per strato in base a un modello tramite idrogel carichi di cellule.
Le strutture in idrogel vengono integrate con molecole di segnalazione e
incubate in un terreno di coltura, in
modo che le cellule si riproducano e
che alla fine l’oggetto nel suo complesso presenti la struttura cellulare
desiderata.
Il nuovo processo permette di realizzare strutture di idrogel multistrato
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con dimensioni nell’ordine di centimetri. Poiché per realizzare tessuti
di questa altezza occorrono diversi
tipi di cellule, grazie alle numerose testine di stampa dell’innovativa
biostampante 3D è possibile produrre in contemporanea vari tipi di
cellule in un unico sistema complesso. Un risultato raggiunto grazie alla
collaborazione tra l’azienda tedesca
HiTec Zang, attiva nello sviluppo di
hardware su misura per l’automazione da laboratorio, e l’italiana Rollon, da anni tra i principali attori del
settore della movimentazione lineare in Germania.

IL FULCRO DI TUTTO?
UN ASSE

La biostampante è stata infatti sviluppata sulla base di uno SciBot®,
robot da laboratorio per applicazioni
specifiche prodotto da HiTec Zang,
che può essere collegato a un sistema di analisi online, pompe, valvole, o sistemi di cambio utensili con
attuatori, sensori o utensili diversi.
Come in questo caso: il “cuore” del
robot da laboratorio è un asse lineare
ad alta precisione, fissato a due supporti sopra lo SciBot fino a formare
un portale. Sulla guida dell’asse lineare è possibile installare elementi
prensili, utensili o addirittura testine
di stampa. L’asse lineare sposta quindi i robot nella posizione idonea per
la manipolazione degli oggetti. Per
realizzare questo modulo centrale,

la scelta dei membri del progetto è
caduta sull’asse lineare TH90 con
vite a ricircolo di sfere della gamma
Precision System di Rollon. Prima
di realizzare il prototipo sono stati
confrontati vari assi lineari di numerosi produttori. Il TH90 è stato scelto
grazie all’elevata precisione di posizionamento e di ripetizione, non superiore a 5 µm. Inoltre, il TH90 vanta
una coppia di avviamento ridotta, è
molto compatto e raggiunge una velocità di spostamento massima pari a
1,4 m/s. Tutte queste caratteristiche
sono fondamentali per una stampante 3D precisa, rapida e commercializzabile. A tutto ciò si aggiunge

La biostampante
3D sviluppata sulla
base di un robot da
laboratorio SciBot di
HiTec Zang e l’asse
lineare TH90 Rollon
illustrato nella foto di
apertura.

l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni
che distingue nettamente questo prodotto dalla concorrenza.
Gli assi lineari della serie TH vantano
un’elevata rigidezza. L’azionamento
è gestito con viti a ricircolo di sfere
ad alta efficienza, disponibili in varie categorie di precisione e con vari
passi di filettatura. Il movimento lineare avviene con due o quattro pattini a ricircolo di sfere con gabbia,
montati su due guide allineate con
precisione. La serie TH è disponibile con carro singolo o doppio, al fine
di soddisfare requisiti di carico diversi. Le unità lineari della serie TH
dispongono inoltre di ugelli di lubrificazione separati per ciascun componente. L’asse lineare TH è disponibile in tre larghezze diverse: 90, 110
e 145 mm. A breve sarà disponibile
la sezione da 70 mm.

Lo stabilimento
produttivo Rollon
a Vimercate (MB).
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Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera
07 – 10 NOV EMBRE 2017 . STOCCARDA

Lavorazione della lamiera su scala mondiale
Più di 1.200 espositori da oltre 35 Paesi: il mondo della lamiera si dà

Macchine lavorazione lamiera

appuntamento sul 13° Blechexpo, dove tradizione ed innovazione si

Deformazione e taglio

traducono in prodotti e soluzioni. Blechexpo e Schweisstec: due fiere

Lavorazione tubi e profili

orientate alla prassi che, insieme, formano un evento unico dedicato a

Giunzione e assemblaggio

lavorazione della lamiera e giunzione, tecnologie fra loro complementari.

Lamiera, tubi e profili semi lavorati

www.blechexpo-messe.de
In contemporanea con: 6° Schweisstec – Fiera internazionale per la giunzione

Organizzatore:

Senza titolo-1 1

P. E. SCHALL GmbH & Co. KG

+49 (0) 7025 9206-0

blechexpo@schall-messen.de

15/06/2017 11:34:45
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FOCUs

MISSIONE VERNICIATURA
Azienda giovane e dinamica che progetta
e costruisce macchine e impianti per la
realizzazione dei più moderni processi
di verniciatura industriale, in accordo con
le specifiche esigenze dei clienti,
IMF Engineering ha da sempre dedicato la
massima attenzione e cura nella ricerca e
sviluppo di soluzioni operative specifiche
per nicchie di mercato particolari,
diventando punto di riferimento
per gli operatori del settore.
di Federica Conti

IMF Engineering s.r.l. è un’azienda di Pero, in provincia di Milano,
specializzata nella progettazione e
realizzazione d’impianti di finitura
a elevata automazione per settori
diversificati tra loro e relativamente
di nicchia come quelli della produzione di imballaggi metallici in alluminio e acciaio, ruote in lega leggera
per autovetture e mezzi pesanti, pastiglie freni per autoveicoli.
Orientata alla filosofia dell’Industria
4.0, IMF Engineering è una società
moderna e dinamica che realizza
impianti continui di lavaggio, sgrassaggio, fosfatazione. La casa lombarda costruisce cabine di applicazione
vernici per manufatti metallici, con
utilizzo di vernici sia in polvere sia
liquide, in base acquosa o a base
solvente. La società realizza anche
forni di polimerizzazione vernice e
forni per il trattamento termico, a
circolazione d’aria o a IR, con curve
di temperatura costanti e uniformi,
programmabili a seconda dei cicli
specifici di produzione richiesti.
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IMPIANTI EFFICIENTI
E COMPETITIVI

Inoltre, grazie a un ufficio tecnico
altamente specializzato, IMF Engineering è in grado di affrontare e
risolvere problemi di “finitura” di
manufatti metallici per i quali non
esiste un processo consolidato; nella pratica, l’azienda è in grado di assistere il cliente nella fase di messa
a punto di nuove tecnologie di finitura per prodotti innovativi.
Uno dei principali target aziendali dell’azienda di Pero è realizzare
impianti di verniciatura che siano
efficienti e che rendano la produ-

zione competitiva: lo staff di IMF
Engineering trasforma le idee in impianti di verniciatura per l’industria
automobilistica e dell’imballaggio,
destinati soprattutto ai mercati
esteri, che rappresentano il 95% del
fatturato totale, che, nel 2016, ha
superato i 15 milioni di euro.
IMF Engineering è di fatto un’“impresa 4.0” a tutti gli effetti, in
quanto è in grado di progettare e

Uno dei principali target
aziendali di
IMF Engineering è
realizzare impianti di
verniciatura efficienti e
competitivi.
Nella foto: un impianto
di verniciatura per caschi
da moto.

Progettare e costruire
impianti per verniciatura
industriale di manufatti
metallici è la vocazione di
IMF Engineering.
Nella foto: un impianto
di verniciatura
per pastiglie freni.

realizzare impianti con contenuti
ai massimi livelli della tecnologia
oggi disponibile, dedicando grande
cura nella progettazione e costruzione di ogni singolo elemento.
L’innovazione è l’elemento caratterizzante dell’azienda, soprattutto
per quanto riguarda l’incremento di
efficienza e il risparmio energetico
nel processo di verniciatura. L’alta
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L’innovazione
è l’elemento
caratterizzante
di IMF Engineering.
Nella foto:
trasferimento
robotizzato dei
particolari in
un impianto di
verniciatura di ruote.

specializzazione degli impianti realizzati da IMF Engineering è rivolta
a una fascia specifica di alta gamma
del mercato, dove il prezzo di un
impianto non è un elemento discriminante, ma piuttosto lo è il knowhow che viene offerto. Infatti, in
stretta collaborazione con il cliente,
lo staff tecnico di IMF Engineering
realizza impianti che abbassano i
costi della produzione e che, con-

seguentemente, rendono il prodotto
finito più competitivo. Un obiettivo,
questo, che viene raggiunto anche
attraverso l’organizzazione aziendale flessibile e proiettata verso
il futuro, poiché all’interno della struttura aziendale collaborano
persone con una profonda conoscenza del prodotto e del mercato.

Anche il servizio di assistenza tecnica, infine, è garantito da personale altamente qualificato, in grado di
seguire il cliente nella fase di installazione e messa in marcia dell’impianto di verniciatura, nonché di
svolgere un approfondito training
del personale preposto alla gestione
e conduzione dello stesso.

L’attenzione al cliente e
l’assistenza dalle fasi di
progettazione alla messa in
produzione dell’impianto è
uno dei plus garantiti
da IMF Engineering.
Nella foto: macchina di
lavaggio industriale per
bottiglie in alluminio e spray.

196

194_196_focus5_IMF_Engineering_T8_7.indd 196

19/09/17 18:31

BE SOCIAL MOVE SMART
10-11 OTTOBRE 2017
Lingotto Fiere - Torino
5a EDIZIONE

Non perdere l’occasione di partecipare a Smart
Mobility World, la più importante manifestazione
europea dedicata alla mobilità sostenibile, digitale
e integrata.
Un hub professionale per generare concrete
opportunità di business, grazie a un format che
prevede showroom di prodotto, convegni, workshop
e conferenze internazionali, oltre a demo di guida
dei veicoli innovativi e concrete opportunità di
networking.
ORGANIZZATO DA:

smartmobilityworld.net

FOCUs

QUESTIONE
DI AUTOMAZIONE

Il produttore italiano di macchine utensili
SPADA si avvale della collaborazione di
NUM per automatizzare i propri sistemi.
L’innovativo transfer a mandrini multipli
Multi S, dotato di 33 assi e 25 mandrini, che
opera su 25 canali con 4 NCK, è ad esempio
gestito da un sistema CNC Flexium+ 68,
con una speciale architettura orientata alla
macchina, al fine di esaltarne le prestazioni.
di Giuseppe Costa

Esperienza, affidabilità, tecnologia
avanzata e servizio pre e post-vendita
impeccabili sono solo alcuni vantaggi
che il produttore italiano di macchine utensili SPADA offre alla propria
clientela. Condividendo la stessa filosofia di NUM, SPADA si propone
come partner qualificato per ogni impresa che vuole raggiungere livelli di
competitività imbattibili. Fondata nel
2009, questa giovane azienda, che
conta oggi 22 dipendenti, propone
tra le proprie numerose soluzioni la
macchina a mandrini multipli Multi S
a 33 assi e 25 mandrini, che funziona
su 25 canali con 4 NCK. La Multi S è
gestita da un sistema CNC Flexium+
68 di NUM, realizzato con una speciale architettura orientata ad esaltare
le performance di questo innovativo
centro di lavorazione.

FLESSIBILI E MODULARI

Grazie alla loro flessibilità e modularità, le macchine utensili progettate e
costruite da SPADA trovano impiego
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SPADA Transfer
Technology produce
nella propria sede
a Castegnato, in
provincia di Brescia,
macchine utensili
all’avanguardia.

in numerosi settori. Come numero di
soluzioni fornite, i principali comparti asserviti dai sistemi SPADA sono
quelli dell’auto, del ciclo e motociclo,
nonché quello della produzione di
componenti idraulici e pneumatici,
motori elettrici e sistemi per la trasmissione di potenza. L’azienda, che
è certificata ISO, ha consegnato a oggi
oltre 50 macchine, utilizzate per scopi produttivi diversi, in più di 16 Paesi nel mondo.
La flessibilità che contraddistingue
da sempre i prodotti SPADA è anche
il vantaggio più importante garantito
dal controllo CNC Flexium+ di NUM
integrato nelle macchine SPADA.
Una speciale interfaccia utente personalizzata è stata infatti sviluppata
per consentire la facilità di utilizzo e
per rendere il processo familiare agli
operatori, in maniera rapida. Inoltre,
l’interfaccia aiuta significativamente
l’operatore a passare da una fase di
produzione a quella successiva, riducendo il tempo di configurazione e
aumentando la produttività generale.

SOLUZIONE
FUTURISTICA

Il transfer a mandrini multipli
Multi S, qui descritto, risulta, in
particolare, molto preciso, nonostante operi ad alta velocità per
assicurare un’elevata produttività.
Anche nelle fasi produttive veloci,
la macchina si distingue infatti per
una precisione di 0,01 mm. Conseguentemente, è possibile affermare
che questo sistema ideato da SPADA
trova un largo impiego nei comparti
industriali dove è richiesta un’elevata precisione abbinata ad alta velocità.
Non solo, grazie alla flessibilità insita nel transfer, abbinata alla flessibilità del controllo CNC NUM, le

impostazioni del sistema possono
essere rapide e facilmente modificate
per poter produrre pezzi o componenti diversi, se necessario. La macchina permette di eseguire tutti i processi di lavorazione quali fresatura,
foratura, tornitura e taglio.

ARCHITETTURA
COMPATTA

Osservando l’architettura rivoluzionaria del transfer Multi S, è possibile
notare come le distanze tra le varie

Vista della struttura della
macchina transfer
a mandrini multipli
Multi S di SPADA, con
i pannelli rimossi per
mostrare i dettagli
tecnici.
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Vista dell’area
di lavoro della
macchina transfer
a mandrini
multipli Multi S.

unità di lavoro della macchina siano
molto brevi, soluzione che aiuta a
ridurre significativamente il tempo
di produzione di un singolo pezzo.
E, come tutti sappiamo, contenere
il tempo di produzione di un pezzo
si traduce in una maggior quantità
di pezzi realizzati in un determinato tempo, fattore che garantisce
all’azienda che utilizza un sistema
Multi S di guadagnare denaro.
Altro vantaggio per il cliente SPADA
è che la macchina è estremamente
compatta e non necessita di molto
spazio per l’installazione. Osservando ancor più attentamente l’architettura, è possibile rilevare come
l’area di lavoro sia al centro della
macchina, come un cerchio con
tutti gli assi e i motori dei mandrini
costruiti intorno al centro stesso, sia

da sopra che da sotto, che di lato.
Tale architettura presenta numerosi
vantaggi. In primo luogo, l’accesso
a tutti i motori per gli assi e per i
mandrini, oltre che ad altre parti
meccaniche, è facile. Il tempo in cui
la Multi S rimane ferma durante la
manutenzione risulta dunque più
breve rispetto a macchine similari.
Inoltre, tutti i motori degli assi e dei
mandrini, e altre parti meccaniche,
sono esterni all’area di lavoro.
Ciò significa che tali parti risentono
meno dei liquidi di raffreddamento
quali olio o acqua, o delle variazioni
di temperatura, come succede normalmente per tali macchine.
Nella Multi S, queste parti restano
asciutte e mantengono più o meno
la stessa temperatura durante tutto il
periodo di impiego della macchina.

NTC Italia ha
sviluppato alcune
pagine necessarie
per la gestione
della macchina con
PLC Visu integrata
nell’interfaccia
utente NUM.

“Fin dall’inizio, la collaborazione
fra SPADA e NUM è stata molto
intensa e positiva”, afferma Dario
Spada, Amministratore Delegato
dell’azienda omonima. “L’architettura NCK modulare aiuta SPADA
a sviluppare nuove possibilità per
macchine future” aggiunge Marco
Battistotti, Direttore NUM NCT Italia.
Collaborando attivamente, sia SPADA che NUM possono migliorare
la qualità e la quantità della produzione dei loro clienti e offrire
loro un vantaggio fondamentale sui
mercati.

La collaborazione
tra SPADA e NUM
offre agli utenti
una “marcia in più”
per affrontare le
richieste sempre
più competitive del
mercato.
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Da sempre qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

RISOLVIAMO I VOSTRI PROBLEMI!
In 20 anni di esperienza nel settore abbiamo riparato oltre
12.000 mandrini ed elettromandrini.
Ogni mese ripariamo oltre 100 mandrini.

12 MESI DI GARANZIA

RICHIEDETE UN’OFFERTA
SUL NOSTRO SITO

SMZ Italia s.r.l.

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

www.smzitalia.com

FOCUs

UN MONDO PULITO

Losma progetta e costruisce sistemi di
filtrazione per aria e liquidi lubrorefrigeranti
in grado di migliorare l’ambiente lavorativo
e di ridurre il consumo dei fluidi. Dai
filtri per macchine singole ai sistemi per
impianti di grandi dimensioni, la società di
Curno offre un’ampia gamma di tecnologie
di filtrazione standard o personalizzate,
suddivisibili in due grandi famiglie, per
nebbie oleose e liquidi lubrorefrigeranti.
di Federica Conti

Losma nasce nel 1974 con una precisa mission aziendale: operare nel
settore della protezione ambientale
progettando e realizzando sistemi di
trattamento dell’aria e dei liquidi refrigeranti per macchine utensili. In
questi 43 anni l’azienda è cresciuta
fino a diventare uno dei leader di settore, con oltre 100 dipendenti ubicati
nelle due sedi italiane e nelle quattro
estere che costituiscono il Gruppo.
Dal 1992, Losma opera direttamente
negli Stati Uniti attraverso la filiale
Losma Inc., con sede nel New Jersey.
Nel 2000 nasce la Losma GmbH nei
pressi di Stoccarda, in Germania, uno
dei mercati considerato da Losma tra
i più importanti. Dal 2007 la società
opera direttamente anche nel Regno
Unito attraverso la Losma UK Ltd., situata a Worcester. Nel 2010, infine,
Losma apre la quarta filiale: l’indiana
Losma India Pvt. Ltd. che diviene da
subito anche produttiva, per i sistemi più richiesti dal mercato locale,
offrendo soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate a costi competitivi.
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La sede centrale di
Losma è ubicata dal
1990 a Curno, nei
pressi di Bergamo, su
una superficie di circa
17.000 m2, di cui oltre
5.000 coperti.

La sede centrale di Losma è ubicata
dal 1990 a Curno, nei pressi di Bergamo, su una superficie di circa 17.000
m2, di cui oltre 5.000 coperti. Nel
2016 il gruppo ha registrato un fatturato di 17 milioni di euro, conseguito
per il 51% sul mercato internazionale. Una quota in costante espansione
dovuta non solo alle filiali, ma anche
a una rete capillare di distributori che
portano l’azienda a esportare in più
di 60 Paesi.

SOLUZIONI AFFIDABILI
E MODULARI

Le soluzioni proposte da Losma per
la depurazione sia dell’aria che dei
liquidi a livello internazionale hanno
un carattere di unicità e innovazione
e consentono di coprire oltre il 95%
delle esigenze impiantistiche del settore. I prodotti Losma sono diffusi
in tutto il mondo e sono noti per la
loro elevata efficienza, affidabilità,
modularità e per l’ottimo rapporto
qualità/prezzo. L’offerta è divisa in
due grandi aree: sistemi di filtrazione centrifughi, statici ed elettrostatici
per nebbie oleose e fumi, in grado di
catturare particelle gassose delle dimensioni di una goccia, fino a micronebbie e fumi con un’efficienza di
filtrazione fino al 99,97%; sistemi a
tessuto, tamburo o gravità per liquidi lubrorefrigeranti, che possono rimuovere particelle metalliche e non,
grandi fino ad 1 µm, con capacità che
variano da pochi litri al minuto per
installazioni su singole macchine a
centinaia di litri al minuto per interi
impianti aziendali.
Ma Losma non propone solo prodotti,
ma dispone di un proprio know-how
storico posto a servizio del cliente per

realizzare impianti chiavi in mano
per tutti i problemi di filtrazione.
Una qualificatissima struttura tecnica
interna si occupa della progettazione
e ingegnerizzazione dei prodotti. La
produzione della maggior parte dei
componenti è affidata a subfornitori
altamente specializzati: questi rientrano poi in sede per le opportune
operazioni di assemblaggio. Particolare cura viene posta al controllo qualità, nonché alla verifica della rispondenza del prodotto alle direttive CE in
materia di sicurezza. Dal 2003 Losma
è certificata ISO 9001 e dal 2015, al
fine di ribadire l’impegno verso l’ambiente, è certificata ISO 14001.

ni meccaniche. Argos è disponibile
in tre taglie costruttive, con portate
da 3.000 a 15.000 m3/h, con diverse
combinazioni d’efficienza crescente
di filtrazione, fino a un rendimento
del 99,97%.
Il processo di filtrazione dell’aria di
Argos si compone di tre fasi: l’aria
entra in una camera di calma che
può essere dotata di un sistema di
pre-abbattimento “Twist”, per agevolare la riaggregazione delle particelle
tramite un effetto centrifugo forzato;

FILTRAZIONE
A CARTUCCE

Tra le ultime realizzazioni della società di Curno figura l’unità di filtrazione a cartucce Argos. I filtri di
questa serie sono concepiti per la
depurazione di nebbie, vapori e fumi
che possono formarsi all’interno delle officine a seguito delle lavorazio-

L’unità di filtrazione
a cartucce Losma
Argos è concepita
per la depurazione di
nebbie, vapori e fumi
che possono formarsi
all’interno delle officine a
seguito delle lavorazioni
meccaniche.
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La serie di
filtri a tamburo
autopulente
Losma Spring
Compact per liquidi
lubrorefrigeranti
non utilizza
materiale di
consumo.

successivamente l’aria attraversa due
sezioni filtranti rigenerabili, un separatore di gocce a labirinto in PVC
e un filtro metallico G3; infine, l’aria
arriva nella camera di alloggiamento
delle cartucce, costituite da elementi
pieghettati ad alta superficie filtrante
per poter trattenere anche le particelle più fini.
Su richiesta, Argos può essere dotato anche di un filtro assoluto H13,
che consente di ottenere un livello
di filtrazione pari al 99,97% secondo
la norma EN 1822. Le nebbie d’olio
ricondensate sono raccolte in una
vasca, dotata, sempre su richiesta, di
una pompa per lo svuotamento automatico.
Questa unità di filtrazione è stata
progettata appositamente per garantire robustezza, affidabilità e semplicità di manutenzione, esigenze
sempre più presenti nei diversi comparti industriali. Un manometro in
dotazione permette di controllare
l’intasamento degli elementi filtranti. L’unità può inoltre essere fornita
con l’esclusivo sistema “Led Up”, una
striscia LED che segnala lo stato degli
elementi filtranti attraverso la combinazione di tre colorazioni differenti.

L’apposito portello frontale e il sistema di aggancio in orizzontale delle
cartucce assicurano velocità e semplicità alle operazioni di sostituzione
delle stesse.

AUTOPULENTE
A TAMBURO

Sempre alla ricerca di sistemi innovativi, Losma propone anche una
serie di filtri a tamburo autopulente
per liquidi lubrorefrigeranti che non
utilizzano materiale di consumo.
Spring Compact fa parte della serie
Spring che si differenzia da tutto il
resto dell’offerta Losma per l’utilizzo
di materiali filtranti permanenti, grazie all’uso di una tela metallica la cui
efficienza di filtrazione è personalizzabile a seconda delle esigenze del
cliente. La tela viene pulita attraverso
un sistema di pulizia automatico denominato Autoclean: così facendo si
abbattono i costi per la manutenzione del sistema e lo smaltimento dei
rifiuti aziendali.
Spring Compact è capace di trattare

da 100 a 5.000 l/min di olio intero o
di emulsione e ha la particolarità di
lavorare solo il quantitativo di lubrorefrigerante richiesto dalla macchina. Il sistema di filtrazione è molto
semplice: quando il liquido entra nel
depuratore incontra il tamburo, ricoperto di tela filtrante perfettamente
pulita. Il liquido sporco nel passare
lascia particelle inquinanti sulla tela
dove si accumulano progressivamente fino a intasarla. Quando il liquido
non riesce più a passare si alza di livello: raggiunto il massimo, un sensore aziona la rotazione del tamburo
e si attiva un sistema di getti ad alta
pressione in controlavaggio, che, insieme all’azione della catena dragante, rimuovono i residui dalla tela. A
questo punto la tela è pulita e il processo può ricominciare da capo.
Spring Compact si distingue dagli altri sistemi di filtrazione liquidi per
l’assenza di una vasca del pulito. Il
sistema, infatti, ha una vasca saldata
con il corpo principale in cui raccogliere il liquido appena filtrato e rimandarlo con un sistema di pompe
direttamente alla macchina utensile.
In tal modo è possibile evitare i depositi di fango nella vasca.
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UN FELICE MÉNAGE
À TROIS

Il Gruppo Camozzi, ABB ed Evolut stanno
lavorando insieme per la crescita
dell’Industria 4.0. Una dimostrazione
concreta di questa collaborazione
è l’innovativa cella robotizzata di
assemblaggio realizzata presso lo
stabilimento Camozzi di Polpenazze
del Garda, dove un robot collaborativo
YuMi lavora gomito a gomito in sicurezza
con un operatore per assemblare una
servovalvola con un processo digitalizzato.
di Carolina Sarpi

Nel contesto di Industry 4.0, una delle tendenze più accentuate dell’automazione industriale è quella di creare
un “ecosistema”, ossia la collaborazione di molteplici partner per lo sviluppo di progetti complessi. È molto
improbabile che un unico fornitore
possa essere in grado di progettare e
mantenere un’intera infrastruttura
tecnologica vista la complessità, la
numerosità e la specificità delle tecnologie che la compongono. Il dialogo tra partner specializzati diventa quindi fondamentale affinché si
possano fornire soluzioni ottimali e
sempre più avanzate. Consapevoli di
questa necessità, il Gruppo Camozzi,
ABB ed Evolut hanno realizzato una
sinergia industriale senza precedenti
in Italia, che si è concretizzata in un
impianto d’avanguardia attivo nello
stabilimento produttivo Camozzi a
Polpenazze del Garda (BS).
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UN PERCORSO
DI DIGITALIZZAZIONE

Nato nel 1964 a Lumezzane (BS)
come azienda produttrice di componenti pneumatici, oggi il Gruppo
Camozzi è una delle realtà industriali italiane più importanti nel mondo
dell’automazione industriale, delle
macchine utensili, del meccanotessile
e della lavorazione di materie prime,
presente in oltre 70 Paesi con più di
2.500 addetti distribuiti fra 10 aziende leader nei rispettivi settori. Ormai
da molto tempo, ben prima che in
Italia si iniziasse a parlare di digitalizzazione e Industria 4.0, il Gruppo è attento alle opportunità offerte
dalle tecnologie più avanzate, come
testimonia la creazione di Camozzi
Digital, società nata con l’obiettivo di
supportare le aziende che vogliono
crescere e avere successo sfruttando
l’innovazione digitale e l’Internet of
Things e che mette a disposizione il
suo know-how, in maniera trasversale, a tutte le aziende del Gruppo.
“Da diversi anni stiamo percorrendo la strada della digitalizzazione e
questo percorso ha portato una crescita costante anche del nostro capitale umano, uno degli aspetti più
rilevanti di questa quarta rivoluzione
industriale, che è secondo me innanzitutto una rivoluzione culturale”,
spiega Lodovico Camozzi, Presidente
e AD del Gruppo. “Oggi l’Industrial
Internet of Things rende disponibile un’enorme quantità di dati, di
immenso valore e dalle infinite potenzialità, che consente di ottenere
un rapido aumento dell’efficienza e
della produttività e, di conseguenza, ingenti risparmi; non sfruttare
questo patrimonio sarebbe un errore
imperdonabile. Grazie alla condivisione del dato è divenuto possibile
individuare e attivare quei compor-

tamenti virtuosi che permettono di
ridurre il rischio di fermo macchina
e di migliorare quindi l’efficienza del
sistema. Lavoriamo ogni giorno per
concretizzare i concetti legati all’industria 4.0 e sfruttare le opportunità offerte dalle cosiddette tecnologie
abilitanti”. Secondo Marco Camozzi,
Direttore Generale Camozzi S.p.A.
“questa soluzione rappresenta il fu-

La sinergia per Industria
4.0 fra Camozzi,
ABB ed Evolut ha portato alla
realizzazione di un’innovativa
cella robotizzata di
assemblaggio presso lo
stabilimento Camozzi di
Polpenazze del Garda (BS).

Al’interno della
cella robotizzata di
assemblaggio un robot
collaborativo YuMi lavora
gomito a gomito in
sicurezza con un operatore
per assemblare una
servovalvola con un processo
digitalizzato.
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turo dell’automazione poiché combina l’efficienza dei cobot, in grado
di apprendere e migliorare costantemente le proprie performance, con le
competenze degli operatori che possono concentrare le proprie energie e
su operazioni a valore aggiunto”.

UNA CELLA ROBOTIZZATA
DI ASSEMBLAGGIO

“Il percorso 4.0 che abbiamo intrapreso riguarda non solo i prodotti,
ma la nostra stessa fabbrica e i nostri stessi processi produttivi, come
testimonia l’impianto all’avanguardia realizzato da Camozzi Digital
presso lo stabilimento Camozzi di
Polpenazze del Garda in collaborazione con ABB e la società bresciana
Evolut S.p.A., uno tra i importanti
integratori italiani ed europei di sistemi robotizzati in ambito indu-

Da sinistra: Oscar Ferrato
(YuMi Local Product
Manager di ABB Italia),
Cristian Locatelli (Direttore
Generale di Camozzi Digital),
Franco Codini (AD di Evolut),
Marco e Lodovico Camozzi
(il primo Direttore Generale
di Camozzi Automation
e il secondo Presidente
e AD del Gruppo).

striale”, spiega Cristian Locatelli, Direttore Generale di Camozzi Digital.
I tre partner hanno realizzato una
cella robotizzata di assemblaggio
nella quale un robot collaborativo
YuMi di ABB lavora gomito a gomito in sicurezza con un operatore per
assemblare una servovalvola con un
processo digitalizzato. La cella è dotata di sensori che trasmettono grandi quantità di dati in tempo reale alla
piattaforma di Camozzi Digital, dove
sono elaborati per ricavare informazioni fruibili e funzionali all’ottimizzazione dei processi.

GOMITO A GOMITO

“L’impianto di Polpenazze è la concreta testimonianza del ruolo da protagonista che ABB ha assunto nella
quarta rivoluzione industriale, attraverso il suo impegno nello sviluppo dell’IoT”, afferma Oscar Ferrato,
YuMi Local Product Manager di ABB
Italia. “YuMi è un elemento chiave
della nostra strategia IoT per la sua
capacità di lavorare, senza gabbie o
barriere protettive, a stretto contatto
con addetti umani in virtù della sua
progettazione a sicurezza intrinseca”.
Nell’applicazione realizzata a Polpenazze, grazie ai suoi due bracci
YuMi preleva da distinti polmoni di
carico il corpo valvola e il relativo
fondello, assemblandoli in automatico con due viti e sollevando l’operatore dall’attività ripetitiva e logorante di avvitatura dei componenti.
L’addetto può così essere impiegato
in operazioni con un valore aggiun-
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to maggiore, come supervisionare il
corretto funzionamento della cella
secondo un protocollo di manutenzione predittiva, in linea con i principi di Smart Manufacturing adottati
dal Gruppo Camozzi in tutti i propri
impianti. Grazie alla cella robotizzata, la produzione giornaliera di valvole della Serie 3 è aumentata in modo
significativo.

COLLABORAZIONE
EVOLUTA

“Integrazione 4.0 è il nome che, in
Evolut, diamo a un approccio, del tutto contemporaneo, alla creazione di
nuovi sistemi produttivi che pongano
al centro l’efficienza dell’impianto
combinata all’uso di quelle che sono
definite tecnologie abilitanti”, afferma Franco Codini, AD di Evolut. “Noi
pensiamo che questo miglioramento
dell’efficienza possa essere raggiunto
attraverso fasi diverse: dal pensiero
iniziale alla progettazione, dalla realizzazione alla manutenzione. Non
realizziamo quindi un semplice in-

tervento mirato a inserire un elemento ‘abilitante’ in un processo abituale
per renderlo 4.0, ma puntiamo a un
rinnovamento profondo e continuo
dell’approccio alla ridefinizione della
produzione. Lo sviluppo della tecnologia ha reso disponibili robot collaborativi e, sempre più, si andrà nella
direzione dell’utilizzo intensivo di
questi strumenti, che allo stato attuale sono però ancora caratterizzati
da basse velocità e basse portate, per
cui diventa imprescindibile ‘pensare collaborativo’ in tutta la fase preprogettuale per arrivare a realizzare
celle produttive integrate in funzione
delle necessità ma indipendenti dalle prestazioni dei cobot. Nel caso di
questa prima isola di assemblaggio
collaborativo realizzata in Camozzi,
si è trattato dell’inserimento di un
robot assemblatore tra due operatori
che realizzano il pre-assemblaggio
e curano il collaudo: abbiamo cioè
assegnato al robot una funzione che
richiede estrema precisione ma è
assolutamente ripetitiva e priva di
possibilità decisionali, che vengono
concentrate sull’uomo. Il tempo ciclo
è dettato dall’uomo, la macchina vi si
adegua”.

Progetto 3D dell’intera
isola collaborativa ad
alta velocità che sarà
installata in Camozzi
entro la fine dell’anno.

SVILUPPI FUTURI

L’impianto realizzato è solo il primo passo del percorso intrapreso
insieme da Camozzi, ABB ed Evolut all’interno dello stabilimento di
Polpenazze. Per la fine dell’anno,
sarà operativa anche una cella collaborativa di assemblaggio ad alta
velocità composta da 5 robot antropomorfi.
“Di norma i concetti di robotica
collaborativa e di velocità non vanno molto d’accordo, per evidenti
motivi di sicurezza”, conclude Codini. “In questo caso, la cella avrà
alte velocità, ma sarà collaborativa in quanto permetterà l’accesso
all’operatore riducendo o fermando
il proprio movimento per riprenderlo appena possibile, senza lunghissime procedure”.
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FUTURi

ALLA VELOCITÀ
DELLA LUCE
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Maggiore precisione, velocità di acquisizione dati e facilità di utilizzo da parte del personale
addetto per il nuovo scanner laser ModelMaker H120 di Nikon Metrology, venduto in
esclusiva in Italia da Leonardo 3D Metrology. Ce ne parla Riccardo Leoncini,
Account Manager dell’azienda torinese.
di Elisa Maranzana
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IN OCCASIONE
DELL’ULTIMA EDIZIONE DI
CONTROL, NIKON
METROLOGY HA LANCIATO
IL NUOVO SCANNER LASER
MODELMAKER H120.
La passata generazione di bracci di misura articolati portatili a
sei assi utilizzati in ambito metrologico erano dotati unicamente di sonde tattili che – guidate
dall’operatore – andavano a toccare più volte l’oggetto fino a ricostruirne, trasmettendo i dati al
software dedicato, la scansione
tridimensionale. Ma siamo nel
cuore pulsante di Industry 4.0,
dove tutto cambia alla velocità
della luce e la tecnologia continua
a compiere passi da gigante. Sui
bracci di misura articolati portatili di ultimissima generazione oggi
possono infatti essere montate
apposite sonde laser in grado di
scansionare l’oggetto in questione attraverso pochi movimenti. I
vantaggi? “Maggiore precisione,
velocità di acquisizione dati e facilità di utilizzo da parte del personale addetto”, ci risponde senza esitazione Riccardo Leoncini,
Account Manager di Leonardo 3D
Metrology, rivenditore esclusivo
per il mercato italiano dei pro-

dotti Nikon Metrology con sede a
Torino, che abbiamo intervistato
in occasione del lancio del nuovo
scanner laser ModelMaker H120.

MASSIMA
PRECISIONE

Presentato in anteprima assoluta da Nikon Metrology lo scorso
maggio in occasione dell’ultima
edizione della fiera Control di
Stoccarda, H120 è l’ultimo nato
della famiglia ModelMaker e dà

COMBINANDO
UNA FREQUENZA DI
ACQUISIZIONE DI
450 HZ, UN’AMPIEZZA DI
FASCIO DA 120 MM E UNA
RISOLUZIONE DI 35 µM,
MODELMAKER H120 OFFRE
MISURAZIONI DETTAGLIATE
CON UN SOLO SENSORE.
214
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MODELMAKER H120
VIENE UTILIZZATO
PRINCIPALMENTE
DALLE REALTÀ CHE
OPERANO IN CAMPO
AUTOMOTIVE,
AEROSPACE E
COSTRUZIONE STAMPI
DOVE LE TEMPISTICHE
PRODUTTIVE SONO
SPESSO ESASPERATE.

il via a una nuova generazione di
laser scanner portatili.
Combinando una frequenza di acquisizione di 450 Hz, un’ampiezza
di fascio da 120 mm e una risoluzione di 35 μm, questa soluzione è
in grado di offrire una misurazione
dettagliata con un solo sensore.
“Attraverso un fascio da 120 mm”,
ci spiega Leoncini, “la sonda laser
è in grado di acquisire una nuvola di punti al fine di andare a ricreare il modello tridimensionale
dell’oggetto scansionato. Tale attività viene svolta per poi poter
effettuare una comparazione tra il
modello CAD e la scansione acquisita, e verificare così se il nuovo
particolare rientra nelle tolleranze
richieste dal cliente. È inoltre utile per controllare le caratteristiche
geometriche o la discontinuità di
profilo”.
Utilizzato principalmente dalle
realtà che operano in campo automotive, aerospace e costruzione
stampi dove le tempistiche produttive sono spesso esasperate,
ModelMaker H120 consente di ottenere una rapida acquisizione di
dati su ampie aree e con un alto

livello di precisione, data in parte anche dal fatto che questa soluzione non si affida a tecniche di
interpolazione per incrementare
artificialmente la densità dei dati.
“Le aziende che operano in questi
comparti – aggiunge Leoncini – sono
state le prime realtà a doversi dotare di questo tipo di tecnologia
principalmente nei reparti di controllo qualità e accettazione merci
per migliorare il livello di precisione delle misurazioni effettuate”.

SOLUZIONE
BREVETTATA

“ModelMaker H120 è una soluzione brevettata e, come tutti i laser
di Nikon, permette all’utilizzatore di scansionare superfici lucide
senza dover opacizzare il pezzo,
mantenendo un’elevata velocità
di scansione, un’acquisizione di
2.000 punti per linea e con un’accuratezza di 7 μm”, continua Leoncini. “Può inoltre lavorare su superfici di vari colori e materiali, senza
dover interrompere la scansione.
Immaginiamo per esempio il caso
di una moto costituita dalla carena in carbonio, marmitta di acciaio,
sedile in pelle e così via. ModelMaker H120 permette di rilevare in
un’unica scansione l’intero veicolo
passando da un materiale all’altro
e da un colore all’altro senza alcuna perdita in termini di velocità e
senza bisogno di una preparazione
preliminare del pezzo”.
E ancora: “Il laser H120 può essere
utilizzato in varie tipologie di ambienti, perché, come gli altri laser
Nikon, non è soggetto a influenze
date da diverse sorgenti luminose.
Che venga utilizzato in un capannone illuminato da luce al neon o
dalla luce diretta del sole, i dati
che il laser rileva non risultano inficiati”.
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La competenza
è una conquista

Professionalità e competenza
da oltre 60 anni
Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre e trasferire
conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del suo brand.
In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, assistenza tecnicoscientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto delle previste condizioni di
qualità, sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e di componenti saldati.

Formazione

Ispezioni e
controlli

Ingegneria

Certificazione

Laboratorio

Manifestazioni
tecniche

www.iis.it

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA - Tel.: +39 0108341.1 - Fax: +39 010 8367.780 - iis@iis.it
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www.novatea.it

Novatea è un’impresa puramente commerciale che distribuisce in tu�a Italia
prodo� e soluzioni per utensileria, paste e leghe d’argento per saldobrasatura, dosatori e lubriﬁcan� vegetali per microlubriﬁcazione.
L’azienda di Benna, in provincia di Biella, è uno dei principali fornitori di
microutensili, soluzioni ideali per operazioni su piccoli fori, quali barenatura,
copiatura, ﬁle�atura, scanalatura ed esecuzioni di gole.
Per vocazione Novatea è vicina ai bisogni dei clien� che la riconoscono come
partner aﬃdabile e in grado di ascoltare le loro richieste e, sopra�u�o,
realizzarle.
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serie a tirante
con LEVA di sicurezza
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Specializzazione
saldatura

La gamma di robot FANUC ARC Mate per la saldatura ad arco
si è arricchita di un nuovo, innovativo modello: si tratta del
robot ARC Mate 100iD, che prosegue il percorso di assoluta
produttività e accessibilità intrapreso dal suo predecessore,
l’apprezzato ARC Mate 100iC/12. “Il robot ARC Mate 100iD per
la saldatura ad arco raggiunge livelli di efficienza mai visti in
precedenza grazie alle sue straordinarie prestazioni in termini
di movimento, minori sforzi di installazione e riduzione del
costo di proprietà (TCO), unitamente a un’elevata possibilità
di integrazione fluida nelle linee dedicate alla saldatura”,
sottolinea Matteo Ferrari, Arc Welding & Laser Robot Product
Manager presso FANUC Europe. “Inoltre, la nuova interfaccia
grafica intuitiva iHMI permette agli operatori di controllare il
robot in maniera molto semplice e immediata”.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Facilmente
configurabile

Una delle 166 novità che IGUS ha presentato ad Hannover Messe è
la tavola lineare con comando vite/madrevite drylin SHT in acciaio
inossidabile. Oltre alle plastiche ottimizzate dal punto di vista dell’attrito
e dell’usura, che si possono scegliere in diversi materiali in base
all’applicazione, il nuovo asse lineare della nota serie di igus è, come
detto, completamente realizzato in acciaio inossidabile. Disponibile
in quattro dimensioni diverse, con diametro degli alberi di 8, 12, 20 e
30 mm, viene proposto agli utenti con filetto trapezoidale irreversibile
e filetto multi-principio ad alta velocità, con passi da 2 a 100 mm, a
rotazione destrorsa, sinistrosa o anche bidirezionale. “Per trovare
la miglior personalizzazione tra le diverse opzioni, i clienti possono
ricorrere al configuratore drylin SHT”, spiega Stefan Niermann, Head of
Business Unit drylin linear technology presso igus. “Il pratico strumento
online riduce il tempo di scelta, configurazione e ordine dell’asse
lineare a un paio di clic”.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

LUBRIFICAZIONE

ACCESSORI

ROBOTICA

a cura di Umberto Leoni

Cleaners e protettivi

FUCHS LUBRIFICANTI ha proposto due linee di prodotto
specifiche, studiate per le esigenze delle industrie attive in
campo meccanico, tecnologico e alimentare: cleaners e
protettivi il cui regolare utilizzo, commisurato alla tipologia
di materiale lavorato, garantisce condizioni sempre perfette
delle macchine che assicurano prodotti finiti di alta qualità.
Anticipando la ricerca e lo sviluppo di lavanti solubili in acqua,
per applicazioni più ecosostenibili, che assicurino efficacia ed
efficienza, FUCHS ha proposto la linea RENOCLEAN, mentre,
con la linea ANTICORIT, la società offre la tecnologia in grado
di garantire la corretta protezione e la migliore prevenzione
contro l’insorgenza di ruggine e ossidazione superficiale.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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LOGISTICA

La gamma di cuscinetti INSOCOAT di SKF comprende cuscinetti
con rivestimento elettricamente isolante sulle superfici esterne
dell’anello interno o esterno, che vengono rivestite con ossido di
alluminio applicato mediante plasma spray. Il rivestimento, per
sua natura igroscopico, è sigillato con una resina per garantire
la protezione contro gli effetti conduttivi di elevata umidità e
infiltrazioni. Grazie all’introduzione della procedura di rivestimento
ottimizzata mediante spruzzatura con getto al plasma e allo strato
in ceramica di qualità superiore, l’intera gamma è ora disponibile
di serie con questo esclusivo rivestimento isolante. I cuscinetti
INSOCOAT, che ora possono sopportare tensioni fino a 3.000 V
c.c., consentono di eliminare la maggior parte dei problemi dei
cuscinetti causati dalle correnti vaganti nelle macchine elettriche.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Magazzino
utensili multiplo

In considerazione della crescente richiesta di magazzini con grandi
capienze di utensili – esigenza peraltro dovuta essenzialmente al sempre
più frequente utilizzo di macchine utensili CNC non presidiate, ossia in
grado di lavorare e produrre 24 ore su 24 – CFT RIZZARDI ha presentato
alla recente EMO di Hannover un nuovo e originale prodotto: il magazzino
utensili tipo MAG 20/2 che contiene, in dimensioni ridotte (1.200 x 1.200
x 2. 250 mm in altezza) ben 320 utensili HSK 32 disposti su due piastre
magazzino, ognuna con 160 utensili. Possono essere aumentate le
capacità mediante l’utilizzo di piastre aggiuntive, ognuna con 160 utensili.
I magazzini, fornibili completi di armadio elettrico di controllo autonomo,
con pulsantiera di programmazione e funzione di dialogo con il CNC della
macchina utensili, sono previsti per utensili piccoli e medi e per tutte le
tipologie di coni (ISO, HSK, Capto), per utensili dal peso da 2 a 10 kg.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Stoccaggio assistito

Due anni fa, LINDE MATERIAL HANDLING, costruttore e fornitore
di soluzioni nel campo della movimentazione dei carichi, ha
presentato un sistema intelligente di assistenza al guidatore
noto come Linde Safety Pilot. Oggi uno strumento simile è
disponibile per i carrelli stoccatori, veicoli versatili utilizzabili
in magazzino e su rampe. Il sistema Load Management Linde
offre enorme supporto al guidatore: un grande display a colori
mostra le informazioni relative alla capacità di carico, quali il
peso effettivo sulle zanche da una parte, l’altezza di sollevamento
attuale e quella massima consentita dall’altra. Inoltre, il sistema
di assistenza segnala al guidatore l’avvicinamento del montante
al limite della capacità di carico. Ma le funzioni del sistema
Load Management Linde sono molteplici ed efficaci, in quanto
il sistema è finalizzato ad adottare misure correttive in caso di
errori che pregiudichino la sicurezza delle operazioni.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

ATTREZZATURE

COMPONENTI

Isolati elettricamente
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FLOW INTERNATIONAL CORPORATION, leader mondiale nello
sviluppo e costruzione di macchine a getto d’acqua ad altissima
pressione per applicazioni di taglio, ha presentato Mach 500,
un sistema a getto d’acqua completamente inedito che segna
l’avvento di un nuovo standard industriale. Il modello combina le
ultime innovazioni in fatto di architettura meccanica e tecnologia
di taglio a getto d’acqua con programmi completi d’assistenza
e supporto. La macchina si presta in particolar modo alla
lavorazione di metalli quali alluminio, acciaio inox, rame e
ottone, pietra sintetica e naturale e materiali compositi, nonché
al taglio di vetro e plastica. Il software di ultima generazione
FlowXpert® 3D CAD/CAM per la modellazione di solidi
tridimensionali e il sistema di rilevazione del contorno e delle
collisioni Compass™ 5-axis Contour Follower, recentemente
introdotto sul mercato, consentono a Mach 500 di compiere un
salto di qualità in termini di velocità, precisione e affidabilità,
incrementando sensibilmente la produttività.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

AUTOMAZIONE

TAGLIO A GETTO D'ACQUA

Affidabile
e produttivo

Connettività
semplificata

Mentre la comunicazione industriale tra dispositivi e
sistemi avviene tipicamente tramite le reti fieldbus ed
Ethernet industriali, le infrastrutture e le reti energetiche
moderne si basano su altri standard di protocollo come
IEC61850 e IEC60870-5-104. I nuovi IXXAT SG-gateway
di HMS INDUSTRIAL NETWORKS rispondono alla
crescente esigenza di scambio dati tra questi due
mondi, offrendo un’ampia copertura di protocollo e una
facile integrazione. Oltre alla trasmissione di dati via
Ethernet, gli SG-gateway permettono la trasmissione
dati tramite modem 3G, consentendo la connessione
wireless, ad esempio nelle sale di controllo.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

More Speed.
More Automation.
More Schematic.
EPLAN Cogineer.

www.eplan.it
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Al fine di rendere ancor più efficiente il funzionamento dei propri compressori
rotativi a palette, MATTEI propone una nuova gamma di essiccatori nati
dall’esperienza Mattei nel rispondere all’esigenza di erogare aria compresa
secca e di alta qualità in tutti i settori industriali in cui opera, dall’alimentare
alla produzione di biogas. La gamma DD con rigenerazione a freddo si distingue
per la tecnologia a base di allumina, un materiale adsorbente che garantisce
livelli prestazionali elevati e costanti nel tempo, certificati in conformità con la
normativa ISO8573:1-2010, in materia di determinazione delle classi contaminanti
dell’aria compressa (fino alla Classe 1 per l’acqua). Ultracompatti e leggeri, gli
essiccatori DD sono disponibili con portata da 5 a 1.900 Nm3/h e rappresentano
una soluzione concreta ai problemi causati dalle contaminazioni dell’aria
compressa che, satura di vapore acqueo, se immessa nei cicli di produzione,
può causare gravi danni alle attrezzature pneumatiche.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Ancora più smart

PUBBLICAZIONI

DP TECHNOLOGY CORPORATION, specializzata in sistemi CAM, ha rilasciato
ESPRIT® 2017, ultima versione del pioneristico prodotto di punta. La release
consente di realizzare processi di lavorazione più smart, semplici e veloci,
grazie a un percorso utensile avanzato, a un controllo utente semplificato e a
una rapida capacità d’elaborazione. Non solo, offre un nuovo ciclo di “Finitura
Globale” a 3 assi che rappresenta una soluzione completa per la fresatura di
parti geometricamente complesse. Il motore d’automazione del pacchetto è
stato sottoposto a refactoring per ridurre significativamente i tempi di calcolo
da minuti a secondi per le operazioni di sfacciatura, pocketing e contornatura,
refactoring applicabile anche alla sgrossatura a 3 assi per calcolare il materiale
residuo in tempi contenuti, anche su parti complesse.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

PROGETTAZIONE

ARIA COMPRESSA

Senza impurità

Assortimento completo

L’edizione n. 48 del catalogo 2017/2018 di HOFFMANN GROUP include, per la prima
volta, anche una gamma di dispositivi per la protezione individuale (DPI). Valido
dal 1° agosto, il catalogo raccoglie oltre 75.000 articoli suddivisi nei capitoli
asportazione truciolo, utensili manuali, metrologia, arredamento industriale,
e circa 6.000 prodotti DPI. “Negli ultimi anni la richiesta di dispositivi per la
protezione individuale è aumentata”, spiega Martin Reichenecker, Direttore
Commerciale e Marketing di Hoffmann Group, “e quindi abbiamo proposto nel
nuovo catalogo anche un portafoglio prodotti DPI completo, incrementando,
contemporaneamente, la presenza in Europa dei nostri specialisti in materia.
Oltre agli utensili di qualità e alle soluzioni di arredamento industriale, Hoffmann
è l’unico fornitore che assicura dunque una gamma completa di dispositivi per la
protezione individuale, inclusi i servizi di consulenza specializzata”.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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fieramilanocity - www.smau.it

Dove trovi
l’innovazione
per la tua
Azienda
SMAU ICT - SEGRETI E PROTAGONISTI DELLA NUOVA
TRASFORMAZIONE DIGITALE

OPEN INNOVATION - LA GIUSTA STRATEGIA PER COMPETERE

INDUSTRIA 4.0, AGRIFOOD, SMART COMMUNITIES I MIGLIORI CASI DI SUCCESSO DI INNOVAZIONE

SMAU DISCOVERY - IL PERSONAL SHOPPER DELL’INNOVAZIONE

Smau ICT è un evento nell’evento con un’area espositiva dedicata all’offerta di soluzioni e servizi di grandi player
del digital e da nuove realtà hi-tech; un’area dedicata alle
community ICT ed alle associazioni; un calendario di workshop su Datacenter, Infrastrutture, soluzioni di Backup,
Networking, Cloud Computing, Information Security, Unified
Communication & Collaboration, IoT, Big Data, Cybercrime,
Business Continuity e molto altro.

Partecipa agli Smau Live Show, un’occasione unica di contaminazione e strette di mano tra domanda e offerta di innovazione, dove poter conoscere le più importanti aziende
italiane e internazionali e le loro strategie di innovazione.
Tra i quali:

Lo sai che in Italia il 30% delle startup innovative è partecipata da un’impresa? Scopri i trend in atto, incontra i protagonisti e fatti ispirare dall’esperienza di altre aziende come
la tua per scegliere la migliore strategia di Open Innovation.
Tra i quali:

Smau Discovery è il servizio gratuito attivo 365 giorni all’anno che facilita il matching tra domanda e offerta di innovazione.
I visitatori possono segnalare attraverso il sito www.smau.it
le loro esigenze di innovazione, gli obiettivi da raggiungere
o le tecnologie da implementare, lo staff Smau li metterà in
contatto con le startup più innovative o con i fornitori più
indicati per realizzare il progetto di innovazione.

Smau Academy - Formazione gratuita e aggiornamento

Smau Academy è la piattaforma gratuita per la formazione e l’aggiornamento professionale della
tua impresa. Accanto agli oltre 300 workshop in programma nei tre giorni di evento, Smau Academy
è attiva tutto l’anno attraverso un canale iTunes e un sito web, www.smauacademy.it, dove trovare
i workshop di maggior successo del Roadshow Smau.

contatti

+39.02.283131

info@smau.it

www.smau.it
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POWERFUL.
ACCURATE.
EASY.
Cognex In-Sight Laser Profiler delivers unparalleled levels of accuracy and ease.
Powerful vision tools provide precise and repeatable measurements, while the
EasyBuilder® interface makes it simple for factory-floor engineers to deploy and support.
 Powerful vision tools
 Accurate object detection
 Easy integration

www.cognex.com/InSight-laser-profiler
Senza titolo-1 11
profiler_ad.indd
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4/28/2017

Expand your business. L’innovazione nella robotica.

Tutti i robot ABB sono predisposti per il collegamento a Connected Services, in
modalità wireless o cablata, mettendo a disposizione una vastissima gamma di servizi
di assistenza e manutenzione predittiva e proattiva, in qualsiasi luogo e in qualsiasi
momento. Benvenuti nella 4a Rivoluzione industriale con ABB. Per saperne di più,
visitate www.abb.it/robot/service

Vieni a trovarci in A&T
stand AR3-AR5
3-5 maggio 2017
e in fiera Lamiera
Pad. 15, stand E24/F19
17-20 maggio 2017

ADV
SenzaABB
titolo-1
Robotica-Connected
1
Services- 210x285mm.indd 1

19/09/2017
29/03/17
10:29:18
18:49

kifadesign.it

Soluzioni performanti
per ogni esigenza.

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

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

www.romanicomponents.it

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

