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EDITORIALe

di Fiammetta Di Vilio

DIBATTITO
DELLE IDEE

Tutti usano il termine “strategia” o suoi sinonimi, ma per ognuno
vengono espressi concetti diversi.
Per prepararsi al futuro basta fare previsioni oppure occorre un approccio meno
razionalista e più aperto a considerare eventi apparentemente improbabili?

È preferibile, perché più tipico della condizione umana, adattarsi reattivamente ai cambiamenti attraverso
un processo di trial and error oppure agire proattivamente? Michael Porter, noto economista della
Harvard Business School, ritiene responsabilità dei vertici l’utilizzo di appositi strumenti di logica economica
per affrontare efficacemente ciò che accadrà.

Molti confondono “strategia” con la pianificazione strategica, alcuni
fanno riferimento al semplice posizionamento sul mercato
di sbocco, altri la scambiano con la “missione”,
trattando i due termini come affini.
È invece possibile intravedere, tra le numerose scelte quotidiane esecutive,
alcune azioni che, combinate tra loro, hanno l’effetto di definire il carattere
di fondo di un’azienda, il suo specifico modo di essere e di competere:
proprio questo insieme è definibile come strategico.

Esiste un campo disciplinare che permette al management di sostenere tale tipologia di opzioni non solo
con il buon senso, ma con strumenti concettuali e analitici sempre più rigorosi. La strategia, definendo in
termini generali il posizionamento della società rispetto ai diversi mercati con i quali si misura (di sbocco e di
approvvigionamento), è strutturalmente dinamica, riflette la fiducia nella possibilità di controllare il futuro.
Lungi dall’abbandonare la gestione strategica, è necessario che la cultura d’impresa sia più propensa ad accettare
la sperimentazione come esperienza condivisa di nuovi orientamenti, riducendo così le fonti dell’inerzia
organizzativa per costruire rinnovate certezze.
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Fondata nel 1986, VISION è tra le realtà
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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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ESIGENZE ELEVATE.
RILEVAMENTO PRECISO.

L’automazione ad alta tecnologia richiede il rilevamento intelligente degli oggetti. Non importa quanto sono
complesse le vostre esigenze, i sensori fotoelettrici SICK offrono soluzioni affidabili per diverse applicazioni.
Il rilevamento preciso di tutti gli oggetti in qualsiasi condizione ambientale è garantito da SIRIC®, l’ottica ASIC
di SICK. I nostri sensori garantiscono il massimo livello di affidabilità grazie a standard di qualità che superano
quelli tipici del mercato, migliorando così la produttività della macchina. Un’ampia scelta di custodie e materiali, tecnologie di rilevamento e connettori li rendono perfetti per adattarsi a qualsiasi tipologia di macchina.
Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.com/precision

COMING
SOON

serie a tirante
con LEVA di sicurezza
Tel. +39 (0)2 90733026 - Fax +39 (0)2 9077570
www.speedyblock.com - info@speedyblock.com
Clicca Mi piace
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a cura di Umberto Leoni

> NOMINE <

Scelte di qualità

Dal 1° settembre, Ugo Ghilardi ha assunto il ruolo di COO-Chief Operating Officer EMEA (Europe, Middle East, Africa) di DMG MORI e risponde ora all’Executive
Board per tutti i mercati europei Sales & Service, un’area di responsabilità che include 18 Paesi, in cui l’Italia rimane la Nazione con il più alto potenziale di mercato:
nel 2016 sta registrando una crescita del +2% di sviluppo, con una previsione di
crescita del +5,5% nel 2017. Riconfermata dunque la fiducia nel nostro Paese e nelle
persone che contribuiscono al suo continuo sviluppo, il Gruppo, con il motto “DMG
MORI Global One”, punta all’integrazione di DMG MORI Company Ltd. e DMG MORI
Aktiengesellschaft in un unico Gruppo produttore di macchine utensili globale e
integrato. Oltre 12.000 dipendenti degli stabilimenti di tutto il mondo e 164 sedi di
vendita e assistenza internazionali stanno unendo le loro forze per continuare ad
essere il numero 1 al mondo.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Dal 1° settembre, Ugo Ghilardi è Chief
Operating Officer EMEA di DMG MORI.

> IMPRESE <

Crescere innovando

Rendering del nuovo quartier generale di Siemens Italia che verrà
realizzato in via Vipiteno, a Milano, per il 2018.

Un’area complessiva di 86.000 m2 ospiterà 1.700 dipendenti in
32.000 m2 di uffici, tra nuovi e ristrutturati, realizzati secondo moderni concetti di smart working, per un investimento
totale di circa 40 milioni di euro: sono i numeri dell’ambizioso progetto che riguarda il nuovo quartier generale di Siemens Italia. “Sarà una città per tutti i dipendenti, e non solo”,
ha affermato l’Amministratore Delegato di Siemens Italia Federico Golla, alla stampa nazionale e locale, agli stakeholder
e alle istituzioni, nel corso della cerimonia di posa della prima pietra. I lavori porteranno, entro il 2018, alla costruzione
del nuovo edificio, cuore pulsante di un più ampio progetto
di riqualificazione urbanistica che prevede anche la ristrutturazione delle strutture esistenti, la realizzazione di un’area
verde di 25.000 m2, dove saranno piantati circa 400 alberi,
con zone relax per i collaboratori, quali, per esempio, gli orti.
Il progetto prevede inoltre il miglioramento della viabilità
nel comprensorio di via Vipiteno e, infine, la realizzazione
di un nuovo impianto sportivo: questi ultimi due interventi
in accordo con il Comune di Milano. Il futuro immaginato
da Golla è quello tratteggiato nel programma Vision 2020 di
Siemens, che quest’anno festeggia il duecentesimo anno dalla
nascita del suo fondatore, Ernst Werner von Siemens. Uno
degli elementi portanti del piano riguarda la trasformazione
dell’azienda nel primo grande polo industriale a zero emissioni entro il 2030, con un primo obiettivo intermedio di ridurre del 50% i livelli di CO2 già entro il 2020.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

L’Amministratore Delegato di Siemens Italia Federico Golla e il
Presidente del Consiglio Matteo Renzi alla cerimonia di posa della
prima pietra del nuovo quartier generale di Siemens Italia.
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> PROGETTI <

Sulla Torre
con efficienza
Oltre 250 milioni di visitatori dall’inaugurazione nel 1889 rendono
la Torre Eiffel l’opera architettonica più visitata al mondo. Già molti
anni addietro, appositi elevatori portavano in alto le persone in
sicurezza e comodità, ma, ora, Bosch Rexroth ha ammodernato
l’intero sistema idraulico dell’ascensore del pilone Ovest. Il progetto di trasformazione ha sfruttato software d’avanguardia, verificando in anticipo il comportamento statico e dinamico dell’intero sistema: idraulica, meccanica e unità di controllo. Il sistema
idraulico riprende la configurazione originale, con due cilindri di
sollevamento e tre cilindri accumulatori di pressione; diversamente dal precedente, però, non sono le valvole a far salire e scendere
l’ascensore, ma pompe a cilindrata variabile. In tale modo, l’ascensore, che oggi trasporta fino a mille passeggeri/ora, consuma circa il 25% d’energia in meno rispetto alla soluzione storica.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> TENDENZE <

Cloud? Sì, ma ibrido
Quasi tutte le aziende usano il cloud, ma in modo selettivo:
è quanto emerge dal nuovo studio di IBM “Tayloring Hybrid
Cloud (www.ibm.biz/tailoringcloud). Il 78% degli intervistati
dichiara di avere iniziative cloud in corso, coordinate o completamente integrate, contro il 34% del 2012, e nelle realtà
più efficienti il numero sale fino all’83%. Allo stesso tempo,
le aziende prevedono di mantenere su server dedicati, onpremise, quasi la metà (45%) dei carichi di lavoro. “Le aziende
stanno spostando i loro workload in cloud, soprattutto verso cloud ibridi, più velocemente di qualsiasi previsione, con
l’obiettivo di supportare la propria trasformazione digitale,
guidare l’innovazione dei modelli di business e supportare la
crescita”, spiega Marie Wieck, GM Cloud Integration di IBM.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> OPINIONI <

TRASFORMAZIONE
DIGITALE
Secondo Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco
Italia: “Il Piano per l’Industria 4.0 presentato dal Governo è
molto positivo, perché affronta il tema della trasformazione
digitale con un’ottica di sistema. Il Piano punta a creare le
condizioni che permettono alle aziende italiane di costruire
il proprio percorso individuale, prendendo in considerazione
tutti i fattori chiave per realizzare il cambiamento; potenzia
gli strumenti per facilitare gli investimenti non solo in tecnologia, ma anche in ricerca, trasferimento di innovazione e in
co-innovazione; connette lo sviluppo dell’industria digitale allo
sviluppo delle infrastrutture di accesso; riconosce l’importanza
per le imprese italiane di avere punti di riferimento per avere
un supporto nella digitalizzazione. Soprattutto, però, mette a
fuoco il valore chiave della diffusione di competenze a tutti i
livelli: dalla scuola all’università al mercato. Mettere al centro
le persone e le loro competenze è necessario per far sì che
l’industria italiana possa crescere con il digitale, ora e nel lungo periodo, con effetti positivi sull’economia e sulla società”.

Agostino Santoni, Amministratore Delegato
di Cisco Italia.
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Un raffreddamento efficace:
LA CHIAVE DEL SUCCESSO
> ROBOTICA <

Applicazioni
in camera bianca
In seguito all’esito positivo dei test in base alla norma VDI 2083-9.1,
tutta la gamma di robot Universal Robots – e rispettivo box di
controllo – hanno ottenuto la certificazione per le applicazioni in
cleanroom dal TÜV SÜD. In conformità alla norma industriale ISO
14644-1, i robot UR3, UR5 e UR10 d’ora in poi saranno autorizzati
all’uso nelle cleanroom classe ISO 5. L’ unità di controllo ha ottenuto invece l’autorizzazione per l’utilizzo nelle cleanroom di classe ISO 6. I robot UR, famosi per la capacità di lavorare in sicurezza
al fianco e a servizio degli operatori, condividendone lo spazio di
lavoro, sono ora ufficialmente dotati della qualità e affidabilità di
processo per utilizzo in ambienti di lavoro specializzati.

cool tools

MATERIALI DIFFICILI
FACILI DA LAVORARE
– acciai inossidabili e resistenti al calore
– titanio e leghe di titanio
– superleghe e leghe Cr-Co
MASSIME PRESTAZIONI
IN PICCOLE DIMENSIONI
– tempo di lavorazione ridotto
– durata di vita allungata
– alta sicurezza di processo
– a partire da diametro 0.3 mm

FORARE

FRESARE

> ACCORDI <

Semiconduttori
discreti
RS Components ha stretto un nuovo accordo di collaborazione
con Fagor Electronica per la distribuzione, a livello internazionale,
della sua gamma di semiconduttori discreti, inserendo a catalogo 114 nuovi diodi, raddrizzatori a ponte, tiristori e TRIAC. “Fagor
Electronica lavora con impegno per fornire una soluzione basata
su diodo o tiristore in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi
applicazione presente sul mercato”, commenta Monica Vaz, Export
Manager di Fagor Electronica. “Grazie all’eccellenza dei suoi componenti, Fagor Electronica è ormai un marchio affermato e riscuote un notevole successo in tutta Europa, soprattutto nei settori
automotive, illuminazione, elettrodomestici e apparecchi commerciali. Siamo contenti di poter promuovere il marchio a livello
internazionale e di rafforzare, allo stesso tempo, la nostra offerta
di semiconduttori discreti”, dichiara Jon Boxall, Head of Semiconductor Category di RS Components.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> ACCORDI <

Assistenza in “corsa”
Tutti i clienti Haas lo sanno: ovunque si svolge una gara di Formula 1
è molto probabile che vi sia anche un HFO-Haas Factory Outlet nelle
vicinanze. Per la stagione 2016, gli HFO nazionali ubicati nei pressi dei
21 circuiti sparsi per il mondo organizzano, tra l’altro, giornate a porte
aperte, eventi di screening e visite alle corse, coinvolgendo così i clienti
nell’entusiasmo dell’esordio di Haas F1 Team. La collaborazione prevede
che, nel corso delle gare, la rete di HFO fornisca al Team e ai clienti Haas
vendite e assistenza a livello locale di alto livello, come se stessero trattando direttamente con Haas Automation. Le 170 strutture dislocate nel
mondo sono infatti dotate di personale e apparecchiature che soddisfano gli standard stabiliti dall’azienda USA, con un’ampia disponibilità di
parti di ricambio, garantendo le consegne entro il giorno successivo e
unità di assistenza mobili che si avvalgono di tecnici formati in fabbrica.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> SERVIZI <

> IMPRESE <

MANDRINI
IN REVISIONE

9.000 armadi
al giorno

SKF si propone da sempre come partner di end user e OEM per
la revisione di mandrini ed elettromandrini di macchine utensili. Le revisioni vengono svolte all’interno dello Spindle Service
Center della SKF Solution Factory di Moncalieri, in provincia di
Torino, Centro a elevata specializzazione del Gruppo svedese dove
vengono sviluppate soluzioni su misura per tutte le esigenze del
mondo industriale. Risultato di una lunga esperienza, che vede il
suo inizio con l’acquisizione nel 2007 dello storico marchio Gamfior da parte del Gruppo SKF, lo Spindle Service Center è parte di un
network globale di 14 Centri situati in altrettanti Paesi nel mondo.
Tutti i Centri sono collegati a un database in cui vengono inserite
le informazioni sui processi di revisione e le operazioni effettuate,
permettendo la condivisione delle informazioni e un’elevata precisione del preventivo di investimento da parte del cliente.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Il primo armadio compatto standardizzato al mondo fu costruito
a Rittershausen, nello stato tedesco dell’Assia, circa 55 anni fa. In
seguito i prodotti Rittal hanno continuato a guadagnarsi il successo internazionale in tutti i settori manifatturieri. Adesso, un
altro capitolo di questa storia sta per essere scritto nella città di
Haiger, sito prescelto per il nuovo impianto produttivo altamente automatizzato: qui, con risorse pari a 250 milioni di euro – il
più grande investimento singolo nella storia della società – Rittal costruirà un nuovo impianto ultramoderno per la produzione
di contenitori e armadi compatti. Ad Haiger, la messa in servizio
dell’impianto di 24.000 m2 è prevista per il 2018. Tramite processi
altamente automatizzati saranno prodotti 9.000 armadi al giorno. L’impianto è stato progettato per realizzare in modo efficiente
qualsiasi quantità di qualsiasi prodotto dei 300 tipi di contenitori
standard adatti a soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.
Circa 25.000 t di acciaio verranno trattate ogni anno.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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Precitra

> NOMINE <

Cambio al vertice
FANUC Europe ha un nuovo Presidente e CEO dal 1° settembre: si
tratta di Shinichi Tanzawa, che succede nel ruolo a Olaf Gehrels
diventando a tutti gli effetti responsabile delle Operations europee. La solida esperienza acquisita da Tanzawa in Giappone e in
Europa contribuirà a rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa di FANUC Europe e la sua presenza produrrà un aumento
della competitività dei prodotti e dei servizi grazie al filo diretto
tra il quartier generale in Giappone e i clienti europei. Obiettivo
principale di FANUC in Europa rimane infatti quello di potenziare
il livello di soddisfazione dei clienti con la realizzazione dei valori
“One FANUC”, “Service First”, “Genmitsu” (massima precisione) e
“Tomei” (trasparenza assoluta).

> PUBBLICAZIONI <

Tra realtà
e immaginazione
Dal 1° settembre 2016 è disponibile il nuovo catalogo MEWA sugli
articoli per la sicurezza, indispensabile per tutti coloro che vogliono avere una protezione completa negli ambienti di lavoro. In
“World Wide Work by MEWA” illusione e realtà si fondono, con
foto sospese tra realtà e immaginazione che proiettano sul mondo del lavoro una luce fantastica. Il tocco illusionistico si deve alla
collaborazione con il team di artisti FreddArt. “Le foto in cui si
fondono realtà e pittura illusionistica sono anche simbolo della
combinazione dei nostri due ‘universi’ MEWA: il sistema di noleggio di abbigliamento da lavoro si integra perfettamente con la
vendita di articoli per la sicurezza sul lavoro”, sostiene Margharet
Feldgiebel, Responsabile della Divisione MEWA Sicurezza sul lavoro,
che chiarisce così l’idea che sta alla base del nuovo catalogo
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Shinichi Tanzawa, nuovo Presidente e CEO di FANUC Europe
dal 1° settembre.

FINITURA TRANSFERT ROBOTIZZATA

CYBERPOLISH 900T

• Finitura transfert 2 o 4 stazioni ad
alta produttività
• Operazioni multiple a un solo serraggio
con 6 o 7 assi
• Controllore CyberMotion 5 multi-robots
con gestione e inseguimento delle traiettorie
con alta precisione
• Unica interfaccia per la creazione, la modifica
e inseguimento delle traiettorie
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> AMBIENTE <

Obiettivo
sostenibilità
Il 2015 è stato per FUCHS Lubrificanti un anno di importanti
progressi nel campo della produzione sostenibile grazie all’ottenimento della certificazione di conformità agli Standard d’efficienza energetica ISO 50001 nei tre siti più grandi in Europa,
all’implementazione a livello globale di soglie con limiti massimali per le emissioni di CO2 e all’adempimento dei “Sustainability Meetings” nei dodici più grandi siti di produzione. “La
sfida cruciale per i produttori di lubrificanti rimane e riguarda
il livello di sostenibilità dei prodotti”, afferma Apu Gosalia, Vice
Presidente per la Sostenibilità & Intelligenza Competitiva Globale. “Per tale ragione intendiamo cooperare con Associazioni
industriali nella preparazione di standard, criteri e azioni conformi allo slogan del nostro Annual Report 2016, creando un
modello di riferimento a livello mondiale”. L’impegno di FUCHS
in tale ambito ha permesso all’azienda di ottenere, tra l’altro,
importanti riconoscimenti.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> PROGETTI <

Investire a costo zero
L’industrializzazione è per l’Europa un elemento fondamentale per
la propria economia, se vuole arrivare a un impiego del 70% della forza lavoro totale. Questo processo si deve muovere lungo due
direttrici: da un lato lo sviluppo della produzione e della fabbrica,
e dall’altro l’innovazione e la digitalizzazione. Manutelligence, un
Consorzio tra aziende, nato nel contesto di un progetto finanziato
dalla Commissione Europea Horizon 2020, interessa entrambe, in
particolare la fabbrica del futuro e la produzione attraverso la continuità digitale e l’IoT. Dassault Systèmes, multinazionale francese
all’avanguardia nelle tecnologie di realtà virtuale, realtà aumentata e 3D immersivo, coordina il Consorzio, focalizzando l’obiettivo
allo sviluppo del “prodotto/servizio”, due elementi che, nel mercato
odierno, non possono più prescindere l’uno dall’altro.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> INCONTRI <

Robot per l’Industria 4.0
Il 21 settembre scorso è stato presentato il Piano Nazionale per Industria
4.0 presso la Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnica
di Milano. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti con i nostri robot per
questo appuntamento tanto importante per la realtà industriale italiana”,
dichiara Mauro Fenzi, Amministratore Delegato di Comau. “La nostra presenza conferma il ruolo di protagonista che l’azienda ha e che intende ulteriormente sviluppare per l’automazione in Italia e nel mondo. Il pensiero
che ci guida, forte di oltre 40 anni d’esperienza nel settore, è l’impegno a
rendere l’automazione industriale sempre più aperta e facile da usare, per
rispondere alle nuove esigenze del mondo produttivo, più rapido, flessibile e customizzato”. Per l’occasione, la Sala delle Colonne è stata allestita
con la famiglia di robot industriali Comau, tra cui i “collaborativi” Aura.
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A sinistra Kelvin Yeo e, a destra, Michele Burla.

> IMPRESE <

Crescita internazionale
Il mondo AVENTICS continua a crescere: due nuove country unit, in Spagna e a Singapore, si sono aggiunte alla rete, confermando come
l’espansione in nuovi mercati è parte integrante della strategia di sviluppo del Gruppo, che mira ad aumentare la propria presenza e vicinanza ai clienti del sud-ovest Europa e del sud-est Asiatico. Michele Burla è stato nominato Direttore Generale per il mercato spagnolo, e
Kelvin Yeo è il nuovo General Manager a capo dell’unità di Singapore. “La pneumatica è il nostro core business”, sottolinea Peter Saffe, Vice
Presidente Strategic Sales di AVENTICS, “è questo il motivo per cui siamo contenti di poter contare su Michele Burla e Kelvin Yeo, due esperti
della pneumatica che garantiranno il successo delle nostre nuove sedi”.

> STRATEGIE <

Più utensili un solo brand
Dormer Pramet sta semplificando il proprio portfolio prodotti su tutti i mercati
del mondo: dal 1° gennaio 2017 la produzione globale di utensili da taglio adotterà il brand Pramet per i prodotti a fissaggio meccanico e altri componenti.
I prodotti a brand Impero saranno gradualmente sostituiti con Pramet nel
corso del 2016, ma i clienti continueranno ad avere l’accesso alla stessa gamma
dato che il cambiamento è riferito solo al brand. Il programma di utensili integrali commercializzato Dormer non sarà invece coinvolto in tale cambiamento.
La gamma di prodotti a fissaggio meccanico Pramet assicurerà, in tal modo,
una completa gamma di soluzioni di tornitura, fresatura, foratura e scanalatura. “Questa decisione è il pezzo finale del puzzle per sviluppare il marchio
Pramet in ogni mercato che serviamo e per garantire un ampio riconoscimento
dell’offerta che abbiamo per tutti i settori della meccanica generale”, sottolinea
Antonio Pingaro, Sales Director Dormer Pramet Italy & Iberica.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

EPLAN Experience –
Your Gateway
to Greater Efficiency
The new era in engineering has started
EPLAN Software & Service srl
Via A. Grandi, 21 - 20090 Vimodrone (MI) - Tel. +39.022504812
www.eplan.it - www.eplanexperience.it - info@eplan.it
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C’è chi è inflessibile e chi no
La capacità di adattarsi può fare la differenza tra sopravvivere e soccombere.
Nei mercati in continuo cambiamento l’abilità di un’azienda di essere flessibile
determina il suo successo o la sua disfatta. È con questa consapevolezza che
Phoenix Contact sviluppa proposte complete e integrabili, in grado di soddisfare
esigenze applicative di ogni genere. Di fatto, mentre altre aziende non lasciano
spazio a ricerca e sviluppo, Phoenix Contact continua a innovarsi e a proporre
soluzioni che si adattano alle esigenze del mercato.
Phoenix Contact: crederci è solo l’inizio

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

Dati ben gestiti
TomTom Telematics e Continental collaborano per realizzare una più efficiente soluzione di archiviazione dati per i veicoli commerciali. L’accordo unisce i maggiori attori in Europa nel fleet
management e nella fornitura di soluzioni conformi alla normativa di legge e permette agli
utenti di trasferire i dati da remoto, dai veicoli all’ufficio, senza far rientrare i mezzi al deposito
o in azienda. La nuova integrazione collega TomTom Webfleet con TIS-Web di VDO, marchio del
Gruppo Continental. “Connettendo i mezzi pesanti direttamente con il back office aiutiamo a costruire aziende sempre più connesse, in grado di controllare i loro dati e capaci di migliorare le
loro performance per raggiungere i loro obiettivi in modo semplice, veloce ed efficiente. Questa
integrazione aggiunge un’altra componente alla nostra proposta per il mondo dei trasporti”,
spiega Thomas Schmidt, Managing Director di TomTom Telematics.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> CLASSIFICHE <

Il genio della
flessibilità

Le top 100 del cloud

Connettori modulari
per il mondo di domani

Fornitore globale della piattaforma di analisi e gestione dei dati più veloce, semplice e sicura
basata su Apache Hadoop™ e delle più recenti tecnologie open source, Cloudera ha annunciato
di essersi classificata al quinto posto nell’elenco Cloud 100 per il 2016 (www.forbes.com/cloud100).
Sviluppata da Forbes in collaborazione con Bessemer Venture Partners, si tratta di una classifica
definitiva delle 100 aziende operanti nel cloud privato più importanti al mondo. Nella sua valutazione e nella sua stesura, Forbes attribuisce una crescita significativa dei ricavi e di innovazione
avanzata a Cloudera, l’unica piattaforma per la gestione e l’analisi dei dati basata su Apache
Hadoop idonea a supportare ambienti cloud ibridi.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Scoprite tutta la flessibilità di
HEAVYCON: un’ampia gamma di
connettori per la trasmissione sicura
di potenza, dati e segnali.
Con le custodie combinabili delle
nostre tre serie costruttive, e con
gli inserti portacontatti adeguati,
potrete creare il collegamento a
spina più adeguato alle vostre
esigenze. Le soluzioni metalliche o
in plastica offrono una tenuta ermetica
fino al grado di protezione IP69K.

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

Produttività decuplicata
Weerg.it, il primo e-commerce in Italia che offre lavorazioni CNC online con il servizio
di preventivazione in tempo reale, ha ampliato il proprio parco macchine siglando un
ordine di attrezzature senza precedenti, che comprende tre centri di lavoro Hermle
C42U con 234 utensili online ciascuno, quattro pallettizzatori Lang Eco-Compact 20
da 20 slot, e due torni Mazak Integrex multitasking, tutti a 5 assi in continuo e completamente robotizzati. Le nuove installazioni presso lo stabilimento di Marghera, in
provincia di Venezia, consentono all’azienda, a un anno dalla sua fondazione, di decuplicare la capacità produttiva. “Questo acquisto di macchinari senza precedenti è stato
dettato dallo straordinario incremento di ordini che Weerg.it ha registrato nei primi
mesi di attività, richiedendo un tale potenziamento della capacità produttiva”, spiega
Matteo Rigamonti, CEO e fondatore di Weerg.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> RICONOSCIMENTI <

Il Premio dei Premi

mio Imprese per Innovazione IxI 2016” di Confindustria e si è
classificata tra le prime nove che hanno ricevuto il Premio dei
Premi organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Presenti alla Cerimonia il Presidente del Cotec, Luigi Nicolais e il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania
Giannini. Per SMS engineering era presente anche Massimiliano
Canestro, in rappresentanza degli altri due soci, Antonio Ascione e Rosangela Capasso.

SMS engineering, azienda ICT d’avanguardia, con sedi in Italia e
nel Regno Unito, ha ricevuto al Quirinale il “Premio dei Premi
per l’Innovazione”, consegnato dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in occasione della Giornata Nazionale dell’Innovazione. L’ambito riconoscimento è stato ritirato da Francesco
Castagna, Amministratore Delegato e Alumnus del MIP Politecnico di Milano, che ha frequentato la prima edizione del Master
Executive MBA ICT concluso nel 2010. L’azienda ha vinto il “Pre-

> IMPRESE <

In prima linea
La quarta rivoluzione industriale vede l’Italia in prima fila nello sviluppo delle nuove tecnologie smart che stanno trasformando il settore manifatturiero. Nel mondo dell’automotive una delle aziende che da più tempo sono impegnate su questo fronte è la torinese CPM
(ndr: dal 1999 parte del Gruppo tedesco Dürr), specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi per la movimentazione interna e la produzione di autoveicoli. Sono firmate
CPM le linee di assemblaggio delle maggiori case automobilistiche mondiali, comprese
quelle dei nuovi stabilimenti FCA. La vera rivoluzione è però legata soprattutto all’analisi
dei Big Data prodotti da questo nuovo modo di fare auto. Una quantità enorme di informazioni che devono essere processate in tempo reale in un continuo sforzo di ottimizzazione
dei costi e riduzione di ogni anomalia di funzionamento. Per disegnare questo modello
produttivo, CPM investe ogni anno il 3% del proprio fatturato.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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PRESETTING UTENSILI LASER LTS35.65 –
L‘ALTERNATIVA CHE STAVATE ASPETTANDO!
Misurare sulle macchine utensili

• La misura di precisione senza contatto permette il controllo automatico
dell’usura o rottura dell’utensile
• Misura della geometria del tagliente a velocità nominale
• Effettiva pulizia utensile con getto d‘aria a velocità supersonica
• Facilità d‘uso, di installazione e di manutenzione

LA QUALITÀ GUIDA LA PRODUTTIVITÀ
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
 www.mh-inprocess.com
 HexagonMI.com
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Motion system / Mechatronics /
Automation / Embedded electronics /
Hydraulics and pneumatics /
Robotics / Controls

mmt-italia.it

4 - 6 / 10 / 2017

I N N O V AT I O N

FEELS AT HOME

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

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

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

210 x 285_controllo e misura TECN E-M&MT.indd 1

INGRESSO: gratuito con preregistrazione
CATALOGO M&MT: disponibile in fiera
PER INFORMAZIONI: tel. +39 02 70633292; info@mmt-italia.it
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GLI ALBUM DI

Il pezzo è il riferimento

Per SAMAG è il pezzo che definisce la macchina. Con il concetto “FIT 2 PART”, il sistema modulare dei centri
di lavorazione orizzontali multimandrino è stato ulteriormente perfezionato nella serie MFZ, prendendo come
riferimento i pezzi da lavorare. Di conseguenza, si è scelto di puntare sulla flessibilità, facendo in modo, tra
l’altro, che gli assi X, Y e Z a due mandrini possano essere corretti in modo indipendente.
di Paolo Milani
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MACHINE TOOLS

MFZ
FIT 2 PART

YOUR PART

OUR MISSION

MORE PRODUCTIVITY

Multi-spindle, horizontal machining centers of the MFZ-Series
innovative – flexible – customized. SAMAG – ENGINEERING THE FUTURE

SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH Tel. +49 3671 585 0 | vertrieb@samag.de

www.fit2part.de
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GLI ALBUM DI

S

AMAG ha realizzato il sistema modulare per la nuova serie di
macchine MFZ, presentata in anteprima all’AMB 2016 di Stoccarda e subito dopo alla 30.BI-MU di Milano, partendo dal singolo pezzo da lavorare. Con quattro dimensioni di costruzione
e due tipi di azionamento, i centri di lavorazione multimandrino offrono diverse opzioni, sia per la lavorazione ad alta velocità di metalli
leggeri sia per la truciolatura pesante di acciaio e di pezzi fusi. Il numero
di mandrini, la loro distanza variabile, il magazzino utensili ampliabile e il
metodo di costruzione modulare con la sua molteplicità di varianti consentono la lavorazione di una grande varietà di pezzi di dimensioni diverse con
differenti capacità.

RINNOVARE LA TRADIZIONE

Durante l’edizione 2016 dell’AMB di Stoccarda, SAMAG
ha presentato la nuova generazione di macchine MFZ,
notevolmente migliorate per ergonomia e accessibilità.

La nuova serie MFZ prosegue la tradizione dei collaudati e apprezzati centri
di lavorazione multimandrino di SAMAG, integrandola con numerose novità. Tutti i modelli in futuro saranno disponibili con azionamento lineare o
sistema a ricircolazione di sfere e avranno in dotazione fino a quattro mandrini di lavoro. Come con i modelli precedenti, sarà possibile optare per una
lavorazione simultanea su 5 assi grazie all’asse combinato A/B. Il principio
dell’asse W, creato da SAMAG nel 1995, consente un’alimentazione pezzi
eseguita simultaneamente.
I clienti possono oggi beneficiare di molte altre funzionalità e caratteristiche
di nuovo sviluppo, in grado di garantire non solo significativi aumenti della
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produttività, ma anche massima flessibilità e precisione. Particolarmente degni di nota sono gli assi X-Y-Z dei centri di lavorazione a due mandrini, traslabili e correggibili in modo indipendente l’uno dagli altri. Questa configurazione Stereo 3D garantisce la massima precisione con tolleranze ristrette.

SAMAG ha sviluppato il sistema modulare
per la nuova serie di macchine MFZ
partendo dal singolo pezzo da lavorare.

DESIGN SOLIDO COME LA ROCCIA

Il robusto bancale della macchina multimandrino, riempito con materiale
composito Hydropol®, è particolarmente stabile durante le variazioni di temperatura e garantisce un eccellente smorzamento, presupposti essenziali per
una lunga durata della macchina e dell’utensile e per la massima precisione
della lavorazione. La sua costruzione chiusa, ottimizzata secondo il metodo
FEM (Single Frame Construction), assicura un eccellente flusso di forza e
mantiene la forma anche durante le lavorazioni più pesanti.

I comandi della nuova serie
MFZ sono user friendly, ridotti
all’essenziale e completamente
integrati per risparmiare ancora
più spazio.
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MODIFICHE COSTRUTTIVE
DELL’UNITÀ 3D

Una novità decisiva nella struttura delle nuove macchine riguarda il trasferimento delle masse in movimento sull’asse orizzontale grazie allo Zero Gravity Drive. Questo concetto cinematico consente di ridurre la potenza motrice
complessiva per gli assi principali. Il collegamento del carrello in alto e in
basso conferisce maggiore stabilità e aumenta la precisione.
Inoltre, nelle varianti a due mandrini della nuova serie, i mandrini possono
essere corretti in modo indipendente in tutti e tre gli assi. I vantaggi per
l’operatore sono numerosi: innanzitutto, la massima precisione per quanto concerne le tolleranze critiche consente la finitura anche di componenti
complessi; inoltre, questa macchina amplia l’assortimento di utensili utilizzabili e permette la lavorazione di pezzi che finora erano lavorabili soltanto
su macchine a un mandrino.

COMPONENTI MODULARI PER
UNA FLESSIBILITÀ SENZA RIVALI

SAMAG ha sviluppato il sistema modulare per la nuova serie di macchine
partendo dal singolo pezzo da lavorare. Con quattro dimensioni di costruzione e due tipi di azionamento - azionamento lineare o sistema a ricircolo di sfere per tutte le macchine -, oltre alla configurazione con 2, 3 e
4 mandrini, sono disponibili diverse opzioni sia per la lavorazione ad alta
velocità di metalli leggeri sia per la lavorazione pesante di acciaio e ghisa.
Il numero di mandrini, la loro distanza, il magazzino utensili ampliabile e
il metodo di costruzione modulare consentono la lavorazione di una grande varietà di pezzi di dimensioni differenti con diverse capacità.
37
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Esterni e interni della macchina MFZ 8.2.

Inoltre, i componenti modulari offrono la possibilità di scegliere tra lavorazione con emulsione, lubrificazione minima e lavorazione a secco.

ERGONOMIA,
MANUTENZIONE E DESIGN

Nelle macchine della serie MFZ l’ergonomia è stata notevolmente migliorata. Non è più necessario alcun pianerottolo per il carico-scarico pezzi o per il
pannello operatore. Le porte scorrevoli offrono un’accessibilità estremamente comoda e semplice all’area di lavoro, alla zona azionamenti e motori e al
gruppo idraulico, agevolando così notevolmente gli interventi di assistenza
e manutenzione. Un’unità di comando richiudibile consente di risparmiare
ulteriore spazio.
38
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Le porte scorrevoli offrono un’accessibilità
estremamente comoda e semplice all’area di lavoro,
alla zona azionamenti e motori e al gruppo idraulico,
agevolando così gli interventi di assistenza e
manutenzione.

EFFICIENZA ENERGETICA
ED ECOSOSTENIBILITÀ

Il movimento della massa più grande nell’asse X necessita di meno potenza
motrice, riducendo di conseguenza il fabbisogno energetico senza compromettere la dinamica. Inoltre, le funzioni software e hardware di risparmio
energetico - come il modo Sleep dei gruppi o le pompe a regolazione di
frequenza -, un consumo di aria compressa ridotto e l’impiego di moduli di
recupero di corrente e calore contribuiscono ad aumentare l’efficienza energetica della nuova macchina plurimandrino. Anche la possibilità di lavorazione a secco o MQL (Minimal-Quantity-Lubrication, con lubrificazione
minimale) permette di risparmiare risorse e tutelare l’ambiente.

MASSIMA PRODUTTIVITÀ
E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

La molteplicità di varianti disponibili consente di adeguare gli investimenti
al pezzo da produrre. L’elevata dinamicità dei processi di lavorazione, con la
riduzione dei tempi attivi e passivi, dei costi utensile e dei tempi di allestimento grazie a uno smorzamento migliore dei componenti principali delle
macchine, insieme alla possibilità di correzione dei due mandrini, assicura
ai nuovi centri di lavorazione orizzontali multimandrino una produttività
senza precedenti.

Il robusto bancale della macchina multimandrino,
riempito con materiale composito Hydropol®, è
particolarmente stabile durante le variazioni di
temperatura e garantisce un eccellente smorzamento.
39
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Revisione di ogni tipo
di mandrino o elettromandrino
per macchine utensili
Da 20 anni qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

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

I NOSTRI SERVIZI

REVISIONE MANDRINI
ED ELETTROMANDRINI

MANUTENZIONE
PREVENTIVA

SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO

SPINDLE’S CARE

TRAINING DI
MANUTENZIONE

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO e
RICHIEDETE UN’OFFERTA

SMZ Italia s.r.l.

Via Brandizzo, 184/186 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY
Tel. +39 011.99.53.534 - Fax +39 011.99.53.550 e-mail: smz@smzitalia.com

RICAMBI

www.smzitalia.com

in COPERTINA

Questo prototipo è stato
realizzato con un sistema
di fabbricazione additiva
Renishaw, progettato con
software di ottimizzazione
Altair e preparato per
la stampa con software
Magics di Materialise.
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Pensare

additivo

L’Additive Manufacturing apre
orizzonti di ampiezza incredibile al
miglioramento di oggetti esistenti, alla
loro riprogettazione e alla realizzazione
di componenti del tutto innovativi.
I sistemi avanzati di produzione additiva
in metallo sono progettati e costruiti
da Renishaw per un’ampia gamma di
applicazioni industriali in cui la durata, i
componenti personalizzati e la precisione
sono fattori chiave.
di Oscar Modo
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La creazione da
parte di Renishaw
di un nuovo Spider
Bracket che
coniuga leggerezza
e doti meccaniche
di altissimo livello
a un design
decisamente
innovativo ed
accattivante offre
l’opportunità
di fare alcune
riflessioni sulle
potenzialità di
questa tecnologia e
sul suo impiego.

Questa staffa strutturale, nota anche come “ragno” o “spider bracket”, è stata
stampata in 3D utilizzando lega di titanio con strutture reticolari ibride, che
evocano strutture biologiche, leggere e resistenti. I “ragni” sono elementi
architettonici intenzionalmente visibili, utilizzati per il sostegno di facciate e
coperture continue in vetro: la loro funzione è sostenere i pannelli, molto spesso in vetro, negli angoli. Questo innovativo design biologico rappresenta una
sfida per la stampa 3D in metallo, e ha richiesto software per ottimizzazione di
strutture reticolari, software di modellazione e preparazione per la stampa, oltre all’applicazione di speciali parametri e impostazioni del sistema di stampa.
44
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I “ragni” sono
elementi architettonici
intenzionalmente visibili,
utilizzati per il sostegno
di facciate e coperture
continue in vetro: la loro
funzione è sostenere i
pannelli, molto spesso in
vetro, negli angoli.

Le strutture reticolari (in inglese lattice) sono realizzate per
ripetizione di un tipo o forma di celletta base e offrono notevoli vantaggi in termine di stabilità, comportamento termico
e riduzione del peso. I metodi di fabbricazione tradizionali
difficilmente permettono la produzione di questo genere di
componenti, che possono però essere realizzati per mezzo
di stampa 3D. Ma per comprendere appieno le potenzialità
di questa tecnologia è opportuno fare un passo indietro e
analizzarla nel dettaglio.
45
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Cos’è la Fabbricazione
Additiva in metallo?

La stampa 3D in metallo è una tecnologia che permette di
ottenere particolari in metallo compatto con caratteristiche
meccaniche paragonabili, e in alcuni casi superiori, a quelle
ottenibili con lavorazioni da pieno, siano esse piastre, billette
o barre. La produzione Additive Manufacturing (AM) si
realizza utilizzando polveri fuse selettivamente da un laser: la
macchina deposita uno strato di polvere del metallo desiderato
con uno spessore medio di 50 µ (ma si può arrivare a 20 µ) ed
il raggio laser agisce nei punti necessari fondendo il metallo.
Dopodiché la macchina deposita un altro strato e così via.
Questa tecnologia, che deriva da quella analoga della
sinterizzazione selettiva della plastica, è disponibile da circa
20 anni, ma solo negli ultimi 5/6 si è trasformata in una
possibilità reale.
A differenza della tecnologia relativa alla plastica, fortemente
orientata alla prototipazione, la fusione laser del metallo è
decisamente orientata alla produzione.
La stampa 3D in metallo presenta numerosi vantaggi, primo
tra tutti la velocità. Se si dispone del modello tridimensionale
dell’oggetto che si desidera realizzare, basta inviare il file alla
macchina che provvederà a produrlo. Risulta evidente come,
rispetto a processi come la fusione o la microfusione, si saltino
molti passaggi, dalla realizzazione in prototipazione rapida del
campione alla creazione dello stampo, con enormi vantaggi
nel tempo di realizzazione.
Il secondo vantaggio è la possibilità di realizzare oggetti non
producibili con nessun’altra tecnologia. I limiti di altre procedure sono evidenti: l’asportazione di truciolo non può raggiungere determinate zone per impedimento fisico, la fusione
o microfusione non riescono ad arrivare al di sotto di certe
dimensioni a causa della difficoltà di passaggio del metallo
fuso, né realizzare forme oltre una certa complessità. Pensiamo, ad esempio, a reticolati fini per cui diventa impossibile generare forme tali da poter creare uno stampo da
cui sia producibile ed estraibile l’oggetto voluto. In realtà la
fusione digitale più che sostituire le tecnologie consolidate,
le affianca. Si sovrappone alle fusioni per la complessità di
forme e per la tipologia di finitura superficiale e di tolleranze meccaniche. Nei confronti dell’asportazione di truciolo
la sovrapposizione è minore in quanto, per raggiungere
determinate specifiche di planarità, eccentricità, dimensione dei fori, interassi, e tolleranze inferiori al centesimo,
diventa insostituibile la lavorazione meccanica successiva
alla creazione del prodotto. Con questi presupposti, l’Additive Manufacturing si è già imposta in tutti i settori dove
la ricerca è più spinta e ora si espande anche ad ambiti più
“tradizionali” come, appunto, l’architettura.

I “ragni” rappresentano
una sfida per la stampa
3D in metallo, e hanno
richiesto software
per ottimizzazione di
strutture reticolari,
software di modellazione
e preparazione per
la stampa, oltre
all’applicazione di speciali
parametri e impostazioni
del sistema di stampa.

E cosa si può fare?

Le potenzialità di questa tecnologia sono davvero ancora
da scoprire ed è prevedibile una crescita vertiginosa del
suo utilizzo, un po’ come quanto è accaduto al settore delle
46

042_049_InCopertina_Renishaw_T9_6.indd 46

24/10/16 12:23

Circuito composto
da due valvole di non
ritorno prodotto con
tecnologia tradizionale.

Lo stesso circuito
realizzato in AfAM
(Adaption for Additive
Manufacturing).

comunicazioni dalla presentazione dei primi cellulari ad
oggi. Il suo utilizzo dipende quindi dalla capacità di “progettare additivo”, cosa ben diversa dall’adattare per l’additivo. Ne
abbiamo un esempio significativo in questo caso di progettazione di un collettore idraulico per un circuito con pressioni
elevate, nell’ordine di 200÷500 bar.
Si tratta di un semplice circuito composto da due valvole di
non ritorno, un’elettrovalvola a solenoide e relativi ingressi e
uscite, in cui il fattore peso è però rilevante.
L’evoluzione del progetto, a partire dalle specifiche del prodotto, è stata dalle tecnologie tradizionali ad un adattamento
per l’additivo (AfAM, Adaption for AM), fino alla progettazione
mirata (DfAM, Designed for AM).
La soluzione tradizionale per la produzione di questo
collettore idraulico (lavorazione per asportazione di truciolo)
presenta numerosi benefici dati dalla facilità di progettazione
sommata alla semplicità e rapidità di produzione. Ovviamente si devono registrare anche numerosi limiti come le prestazioni non ottimali a causa delle forature incrociate, l’uso poco

Lo stesso circuito realizzato
in DfAM (Designed for Additive
Manufacturing), con riduzione
del peso del 91%.
47
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La tecnologia additiva
è molto utilizzata
nel medicale.

efficiente del materiale e la presenza di ben otto tappi aggiuntivi.
La massa del prodotto risulta essere di ben 4,6 kg.
Con il passaggio all’adattamento per la fabbricazione additiva
registriamo importanti benefici, come una significativa riduzione
della massa, che passa a 1 kg, un miglioramento delle prestazioni idrauliche, la possibilità di sostituzione diretta del pezzo
tradizionale e l’eliminazione dei tappi.
I limiti di questa soluzione intermedia sono da ricercare nei
passaggi orizzontali che richiedono supporti e sovrametalli
significativi e, anche, nel fatto che la riduzione della quantità di
materiale riduce la rigidezza e complica le lavorazioni successive.
Ma se un riadattamento in Additive Manufacturing di un prodotto prima realizzato in tradizionale porta vantaggi parziali, come
procedere? Che cosa serve per progettare per Additive Manufacturing? Bisogna comprendere che i veri prodotti DfAM partono
sempre da una “pagina bianca”. Occorre avere l’applicazione
ben chiara in mente, applicare un metodo rigoroso ed effettuare
delle verifiche lungo tutto il processo: costi/benefici, ottimizzazione di progetto, compromessi.
Nel caso di una progettazione per fabbricazione additiva (DfAM)
avremo quindi notevoli benefici dati da un utilizzo molto
efficiente del materiale, dall’assenza di supporti, dall’elevata
rigidezza del particolare che aiuta le lavorazioni successive e
dalla sostanziale integrazione delle uscite nel corpo dell’oggetto.
A far da controparte a questi vantaggi occorre rilevare l’alta complessità della progettazione CAD e la considerazione che i vincoli

di sistema al contorno devono essere flessibili. Riassumiamo il
risultato utilizzando il peso del componente come indicatore: abbiamo un passaggio da 4,6 kg del sistema tradizionale a 1 kg del
AfAM, con riduzione del 78%, fino ad un risultato di soli 0,4 kg
del DfAM con riduzione del 91%.
Nel passaggio di tecnologia assistiamo ad un progressivo
svincolarsi ed affermarsi della progettazione nel processo
produttivo. Dalla semplice gestione del processo si passa infatti
ad una gestione anche della forma (AfAM) fino a una ridefinizione del sistema e, in alcuni casi, anche della funzione stessa del
componente (DfAM).

Infinite possibilità,
infiniti settori

Abbiamo visto come la produzione additiva possa portare
concreti vantaggi nella riduzione di peso, nella semplifica48
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zione dei prodotti e nella creazione di prodotti nuovi. I settori
che hanno recepito più rapidamente questa tecnologia sono,
ovviamente, quelli in cui queste esigenze sono maggiormente sentite: il racing, dove la leggerezza e la rapidità di
realizzazione giocano ruoli fondamentali, l’aerospace, in cui il
peso si traduce nel “folle” costo di diverse decine di migliaia
di dollari al kilo al momento del lancio fino ad arrivare alla
creazione di gioielli e, non ultimo, al medicale. Una interessante ed avveniristica applicazione in questo settore è stata
pubblicata su questa testata lo scorso anno (TECN’È luglio
2015). La vera sfida per il futuro dell’Additive Manufacturing
è quindi a livello progettuale, nella capacità che, via via,
sarà sviluppata nella direzione del “pensare additivo”, vale a
dire “cosa mi serve davvero” e non “cosa devo togliere” per
realizzare il prodotto.
Nel racing l’esperienza Renishaw spazia da componenti per
un’imbarcazione impegnata nei preliminari dell’America’s
Cup (TECN’È giugno 2016) alla Moto2, ma di questa parleremo in un’altra case study.

e assistenza progettuale sia prima, sia dopo l’acquisto di un
impianto per la AM.
I Solutions Centres, distribuiti in vari luoghi nel mondo, sono
veri e propri incubatori di progettazione e industrializzazione additiva: un’esclusiva proposta Renishaw che include
disponibilità macchina, trasferimento di competenze e uso di
attrezzature produttive ausiliarie. Chi ne fa uso per integrare i
propri processi produttivi con sistemi di lavorazione additiva,
abbatte le barriere economiche e di conoscenza, attingendo
alle informazioni e all’assistenza necessarie per accedere nel
mondo delle tecnologie AM. I clienti Renishaw, all’interno
dei Solutions Centres, possono approfondire la conoscenza
e comprendere come sfruttare al meglio le potenzialità della
tecnologia additiva per ottenere vantaggi competitivi reali
sul mercato. È possibile utilizzare sistemi di fabbricazione
additiva di ultima generazione ed essere affiancati da personale qualificato che li aiuterà a implementare la tecnologia in
modo rapido e con costi fissi e prevedibili.

Formazione
e assistenza progettuale

Per produrre componenti ottimali in maniera additiva, gli
utenti devono comprendere come la progettazione AM offra
un grado di libertà estremamente superiore rispetto alle
tecniche produttive tradizionali, come ad esempio stampi e
lavorazioni sottrattive.
Per questo Renishaw offre ai propri clienti corsi di formazione

Utilizzo di componenti
prodotti in Additive
Manufacturing per
competizioni veliche.
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Soluzioni avanzate per filettare
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Medicale &
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TMSD

TM Solid

Grado univerale
multi-uso

Soluzioni professionali
per lettare

Frese a lettare per
fori profondi

Frese in metallo
duro integrale

Con una superiore
resistenza all'usura
e una maggiore
produttività

Linea estesa di
soluzioni per la
tornitura nel settore
Olio & Gas

Soluzioni ad elevata
produttività ed
economiche per
re fori profondi

frese in metallo duro
integrale precise ed
rogettate per
l'industria medicale

Str. Trossi, 5
13871 BENNA (BI) - Italy

Tel: +39 015 5821893/5/6
info@novatea.it

NOVATEA S.p.A.

Untitled-1 1

28/07/2016 12.11.47

VL 3 DUO – TORNIO CON DOPPIO 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 18 kW

++ MASSIMA PRECISIONE: basamento in cemento

19,6 m²
INGOMBRO
MINIMO

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

polimerico MINERALIT®, guide a ricircolo di
dimensione 45 e sistemi diretti di misurazione
corsa su tutti gli assi

++ STRUTTURA COMPATTA: ingombro di appena

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

Maggiori informazioni

www.emag.com
info@emag.com
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INBOX

DALLA

PARTE DEL

LETTORE

I lettori industriali Datalogic automatizzano i processi d’identificazione degli
oggetti e sono impiegati in una vasta gamma di applicazioni: dai lettori in
formato miniatura usati per la scansione dei minuscoli codici a barre presenti
sui flaconi dei farmaci fino alle grandi soluzioni di identificazione per la
tracciabilità, l’ispezione e il riconoscimento in ambito logistico. Possiamo così
dire dal più piccolo al più grande: l’esplorazione della gamma dei prodotti
per l’identificazione automatica dei dati della multinazionale bolognese è un
viaggio attraverso compiti, settori e mondi apparentemente distanti ma uniti
da una stessa tecnologia, che Datalogic ha saputo sapientemente declinare in
tanti modi diversi quante sono le possibili esigenze applicative.
di Anna Guida
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C

on l’imminente lancio
del nuovo Matrix 120
alla fiera SPS IPC
Drives di Norimberga
dal 22 al 24 novembre, Datalogic ha tutta
l’intenzione di rafforzare ulteriormente la propria leadership nel
settore dell’identificazione automatica. “Per soddisfare i bisogni dei
clienti e guidare i trend di mercato,
abbiamo innovato nuovamente la
nostra gamma di punta di lettori
imager Matrix, per offrire soluzioni
all’avanguardia nell’ambito della
produzione industriale. Il nuovo
modello, con le sue dimensioni di
45 x 31 x 23 mm, sarà il lettore più
piccolo presente sul mercato. Ideale
per tutte quelle applicazioni dove
la compattezza è essenziale”, spiega
Giuseppe Centola, Product Marketing Manager della Business Unit
Identification, divisione Industrial
Automation della multinazionale
bolognese. “Matrix 120N è l’ultimo
arrivato in una grande famiglia,
quella degli Image-based ID readers, in grado di coprire una vasta
gamma di applicazioni in tutti i settori industriali: si spazia dal mondo

Matrix 210N è un lettore di codici 2D ultracompatto basato su tecnologia d’immagine,
ideale per applicazioni di tracciabilità di componenti nel mondo manufacturing.
OEM, che richiede lettori compatti,
con ottime performance di lettura
e connettività integrata, passando
per il settore manifatturiero dove
contano performance e grado
industriale, fino alle soluzioni
per la tracciabilità, l’ispezione e il
riconoscimento in ambito logistico,
dove invece è cruciale la capacità
di scansione su aree molto estese. Ampiezza e profondità sono il
binomio che rende unica la nostra
offerta. Le nostre tecnologie e soluzioni per l’identificazione automatica sono tanto ampie da abbracciare
una gamma di settori e applicazioni
vastissima e al contempo tanto
profonde da rappresentare in ogni
ambito lo stato dell’arte del mercato”.

DAL PIÙ PICCOLO
AL PIÙ GRANDE:
L’ULTRACOMPATTO
MATRIX 210N

Giuseppe Centola,
Product Marketing Manager Business
Unit Identification, divisione Industrial
Automation di Datalogic.

Fatta questa premessa necessaria,
sotto la guida sicura di Centola si
può iniziare il viaggio esplorativo
all’interno dell’offerta Datalogic di
lettori industriali di codici a barre.
“Procederei dal lettore più piccolo
a quello più grande: il criterio della
dimensione porta con sé anche un
livello di performance differenti e
di settori applicativi diversi”, spiega
Centola. “In attesa dell’imminente lancio di Matrix 120, ad oggi il
lettore più compatto della nostra

gamma è Matrix 210N, soluzione
ideale per il mondo manufacturing,
per la lettura di codici a marcatura
diretta su qualsiasi tipo di materiale
– plastica, vetro, metallo – e codici
classici stampati su etichette. Matrix
210N è un lettore di codici 2D basato
su tecnologia imaging, in grado
di offrire prestazioni elevatissime,
connettività industriale e massima
semplicità d’uso. Può catturare fino
a 60 immagini al secondo, e, grazie
al potente illuminatore integrato,
garantisce prestazioni dinamiche al
top della categoria. È l’unico 2D imager ultracompatto sul mercato con
un’offerta ottica così estesa: controllo
del fuoco elettronico senza parti
in movimento e uscita ottica con
versioni 0° e 90°, per coprire qualsiasi
esigenza di integrazione meccanica in macchine per assemblaggio.
Trova applicazione nei settori elettronica e automotive (tracciabilità
componenti in fase di assemblaggio
e in verifica di qualità), farmaceutico, food&beverage (tracciabilità
in produzione, confezionamento,
distribuzione), OEM (macchine
per analisi biomedicali, sistemi di
controllo degli accessi, macchine
per etichettatura)”.
Come in tutti i modelli della serie
Matrix, installazione, manutenzione
e uso sono estremamente semplici
grazie al software di configurazione
DL.CODE e all’interfaccia integrata
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Matrix 300N è progettato per le massime
prestazioni di lettura in condizioni di alta
velocità e di codici a barre marcati a laser
(Direct Part Marking, DPM).
X-PRESS con un singolo bottone
multifunzione. Completano il quadro un sistema di puntamento per
determinare il campo di lettura e il
sistema brevettato Green Spot, che
segnala in maniera visiva l’avvenuta
lettura del codice proiettando uno
spot di colore verde direttamente
sulla parte correttamente scansionata. Come in tutti gli altri “fratelli”
della stessa famiglia, le immagini catturate durante la scansione possono
essere sia salvate a bordo del lettore,
sia trasferite esternamente per l’archiviazione o l’analisi di produzione.

MATRIX 300N:
ALTA VELOCITÀ E DIRECT
PART MARKING

Matrix 300N è un lettore imager 2D
compatto progettato per le massime
prestazioni di lettura in condizioni di
alta velocità e di codici a barre marcati
a laser (Direct Part Marking, DPM).
Equipaggiato con il software DL.CODE,
integra un sensore da 1,3 MP ad altissima velocità fino a 60 immagini al secondo. “Sono molte le caratteristiche
che rendono questo prodotto unico: il
design industriale (protezione IP67 e
temperature operative da 0 a 50°C), i
connettori ruotabili, la comunicazione
integrata PROFINET-IO ed ETHERNET I/P (embedded), il controllo

del fuoco manuale ed elettronico,
l’illuminatore integrato configurabile e il sistema di puntamento laser.
Matrix 300N offre una grande varietà
di modelli con focus sia manuale che
elettronico in grado di soddisfare
in maniera ottimale applicazioni in
ambito manufacturing e logistica. È
ideale per applicazioni di lettura di
codici DPM, controllo di processo e
tracciabilità in linea in diversi settori
come l’elettronica, l’automotive, il
food&beverage, il medicale e la
distribuzione farmaceutica”, prosegue
Centola.

TRACCIABILITÀ
IN AMBITO LOGISTICO:
MATRIX 410N

Matrix 410N è la serie imager
caratterizzata da un’ampia flessibilità di soluzioni. Con un’offerta
di 2 sensori da 1,3 e 2 MP ad alte
prestazioni, 7 differenti ottiche
C-Mount, e parecchi illuminatori,

Matrix 410N è equipaggiato con un
sensore di immagine ad alta velocità in
grado di scansionare alla risoluzione
di 2 MP e frame rate 45 fps.
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Matrix 450 risolve in modo eccellente
applicazioni nelle aree di logistica sia
manuale sia automatizzata.
logistiche di smistamento, ottimale
per conveyor di medie dimensioni o
dove è richiesta la lettura su più lati.
Si tratta di una soluzione ‘out of the
box’, completamente premontata,
preconfigurata, calibrata e verificata
in fabbrica”, commenta Centola.

MATRIX 450,
IL LETTORE DI FASCIA
ALTA PER LA LOGISTICA

Matrix 410N è in grado di soddisfare le applicazioni più complesse
ed esigenti. La connettività Ethernet è integrata e include servizi
di comunicazione standard come
TCP/IP, HTTP, FTP. Inoltre, i più
comuni Fieldbus industriali - Profinet IO, Etnernet/IP, MODBUS
TCP - sono integrati a bordo del
prodotto.
Matrix 410N si adatta facilmente a
diversi ambiti operativi in quanto
può funzionare sia come singolo
dispositivo sia in combinazione con altri dispositivi al fine di
estendere l’area di lettura. “È stato
sviluppato per soddisfare i requisiti delle applicazioni in ambito
distribution&retail (scansione
manuale in modalità presentation,
smistamento di piccoli pacchi),
magazzino automatico (fine linea,
scansione multi lato di cartoni),
automotive e manufacturing (tracciabilità in produzione), distribuzione farmaceutica (smistamento
logistico, sistemi di completamento
ordini)”, spiega Centola.

Reading Field), XRF410N è una
soluzione ottenuta dalla combinazione di due imager Matrix 410N
in grado di raggiungere un livello
di prestazione di gran lunga superiore alla somma delle due parti.
È stato progettato e concepito per
un’ampia varietà di applicazioni
di movimentazione materiali e ad
esempio copre un nastro largo
600 mm con velocità di trasporto
fino a 2,2 m/s (433 fps) per oggetti
di medie dimensioni, con tipica
profondità di scansione di 400 mm.
“È la soluzione perfetta per ecommerce, sistema di evasione
degli ordini o applicazioni postali

Matrix 450 è il lettore imager 2D
di fascia alta dedicato alla logistica.
Grazie all’altissima frequenza di acquisizione delle immagini con una
risoluzione di 5 MP e l’illuminazione integrata ad alta potenza, è la
soluzione perfetta per applicazioni
con alta velocità di movimentazione su conveyor di piccole e medie
dimensioni.
“Con Matrix 450 l’area di scansione
è davvero estesa e spesso è possibile
utilizzare la singola acquisizione
per coprire l’intera area di scansione. Alcune funzionalità – acquisizione in modalità continua,
illuminazione bianca continua, indicatori colorati proiettati nell’area
di lettura – rendono questo lettore
una soluzione unica per le operazioni di logistica manuale, come la
scansione manuale di pacchi o il
caricamento di sistemi automatizzati”, spiega Centola.

XRF410N:
UNA SOLUZIONE
“OUT OF THE BOX”
PER LO SMISTAMENTO
Così chiamato per il suo esteso campo di lettura (eXtended

XRF410N è la soluzione perfetta per
e-commerce, sistema di evasione degli
ordini o applicazioni postali logistiche di
smistamento.
56
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STS400 è il lettore dedicato
all’identificazione degli pneumatici.

CAMERA LINEARE
AV7000 PER GRANDI
CENTRI DISTRIBUTIVI

STS400 PER
L’IDENTIFICAZIONE
DI PNEUMATICI

STS400 è la soluzione Datalogic
“chiavi in mano” per lo smistamento degli pneumatici. “Estremamente compatto e tecnologicamente

Il sistema di visione AV7000 è la soluzione
ideale per tutti i sistemi ad alta velocità
di movimentazione e smistamento su
conveyor, tilt tray e cross belt.

all’avanguardia, garantisce eccellenti prestazioni di lettura a distanza,
oltre ad una notevole semplicità di
installazione e di manutenzione.
La soluzione è preassemblata e
calibrata in fabbrica consentendo
un’integrazione molto rapida. In
meno di un’ora, il sistema viene
installato ed è pronto per leggere i
codici a barre sugli pneumatici in
linea di smistamento, senza attrezzi
o training tecnici particolari”, aggiunge Centola.

“Terminiamo la nostra carrellata
con l’innovativo sistema di visione AV7000, la soluzione ideale per
tutti i sistemi ad alta velocità di
movimentazione e smistamento
su conveyor, tilt tray e cross belt”,
conclude Centola. “Con questo
prodotto usciamo dalla famiglia
dei lettori di codici basati su tecnologia d’immagine bidimensionale
ed entriamo in quella delle camere
lineari. AV7000 è dotato di
un sensore lineare CMOS a
8.192 pixels ad alta velocita di
acquisizione e sensibilità e di una
particolare tecnologia brevettata
che garantisce di raccogliere immagini nitide e ad alta definizione su
di un pacco o di un oggetto che si
muove ad alta velocità su nastri trasportatori larghi fino a 1.400 mm,
il massimo sul mercato. La camera
può essere montata singolarmente
oppure in un sistema multilato per
leggere tutti e 6 i lati del pacco occupando nel contempo uno spazio
estremamente compatto”.
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ENTRA NEL GRUPPO
“AZIENDE PER L’AFRICA”
LA SALUTE

DEL MOND

O PASSA DA

LL’AFRICA

Sostieni i progetti di Amref ed entra a far parte del gruppo “Aziende per l’Africa”.
Potrai comunicare ai tuoi clienti e partner questa scelta responsabile attraverso il
sito di Amref Health Africa, il materiale che metteremo a tua disposizione e con
attività di marketing sociale nelle quali ti affiancheremo. Sarai sempre aggiornato sui
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Ralph Pernizsak, Head of Stock Shapes Division di Ensinger Group.
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ilPERSONAGGIO

Una straordinaria

plasticità

Il Gruppo Ensinger è leader nello sviluppo, produzione, nonché distribuzione e vendita
di compound, semilavorati, profili e componenti tecnici, realizzati in tecnopolimeri
a elevate prestazioni impiegando molteplici processi di produzione, fra cui estrusione,
lavorazione meccanica e stampaggio a iniezione.
Nell’anno del cinquantesimo anniversario dalla fondazione, TECN’È ripercorre l’evoluzione
del Gruppo insieme a Ralph Pernizsak, Head of Stock Shapes Division.
di Anna Guida
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A festeggiare il
cinquantesimo compleanno
del Gruppo c’è Wilfried
Ensinger in persona, colui
che nel 1966 nel garage di
casa cominciò a estrudere
semilavorati in materiale
plastico.

Dal 1966
il Gruppo Ensinger
è leader nella trasformazione
dei materiali plastici.

Una forte passione per la tecnica e lo sviluppo di
nuove applicazioni portarono il fondatore a essere
un pioniere nella trasformazione di materiali plastici ad alte prestazioni. Oggi, mezzo secolo dopo, la
sua azienda familiare è diventata uno dei maggiori
player internazionali attivi nel settore delle materie
plastiche con più di 2.300 dipendenti e collaboratori
in tutto il mondo e un fatturato per lo scorso anno
fiscale 2015/16 di 402 milioni di euro. Ma qual è la
principale ragione della continua crescita dell’azienda? TECN’È lo ha chiesto a Ralph Pernizsak, Head of
Stock Shapes Division di Ensinger Group.

distintivi della società, insieme a una profonda conoscenza e vicinanza al mercato e un’offerta flessibile
e variegata che prevede prodotti standard ma anche
soluzioni particolari o personalizzate. Un impegno
storico che, nella pratica, si è concretizzato tramite investimenti continui come quelli effettuati negli
ultimi anni dalla nostra filiale italiana mirati al potenziamento delle infrastrutture - con l’acquisto di un
nuovo magazzino e il conseguente potenziamento
dell’organico - e la nuova partnership commerciale
con la società Simona. Scelte di questo genere hanno
contribuito a consolidare e rendere distintiva la posizione di Ensinger nella distribuzione di semilavorati

D. Qual è stata la chiave del successo di Ensinger finora? E quali caratteristiche oggi vi distinguono dai
competitor?

R. Ensinger è sempre stata in costante evoluzione.
Questo peculiare approccio costituisce uno dei tratti
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plastici. Va anche sottolineato però, che il mercato è
cambiato parecchio poiché la concorrenza si è fatta
più agguerrita e il mondo delle materie plastiche si è
molto evoluto così come la conoscenza e la cultura intorno alle potenzialità e alla lavorazione dei polimeri.
Questa complessità crescente ha creato ovviamente
delle nuove opportunità ma ha altresì modificato
il ruolo di una società come Ensinger, per cui oggi
diventa centrale porsi come interlocutore affidabile
e in grado di fornire supporto specifico a 360 gradi,
iniziando dalla specifica del materiale più consono,
proseguendo con la consulenza completa in grado di
evitare errori di lavorazione e fornendo infine tutto
ciò che serve per il post vendita. Una completezza di
servizio che ci rende diversi dai competitor e che è
molto importante anche perché il mercato dei semilavorati è costituito per la maggior parte da aziende
di dimensioni medio piccole che richiedono supporto efficace e specifico a livello di consulenza tecnica,
velocità di risposta e di logistica.

renza. Abbiamo altresì in programma l’implementazione del sistema informatico SAP con l’obiettivo di
strutturare e allineare tutte le filiali con la casa madre. Inoltre, è stata rinnovata anche l’organizzazione
dell’azienda tramite uno schema a matrice secondo il
quale ogni funzione si avvale di un proprio gruppo di
lavoro che fa capo a figure di coordinamento interno
che hanno il compito di migliorare l’organizzazione a
livello trasversale creando, in questo modo, un processo più efficiente. Un sistema che contribuisce alla
rapidità del flusso di informazioni e alla conseguente
ricerca di soluzioni.
D. In che direzione si sta muovendo la domanda di tecnologia nel vostro settore?

R. In generale Ensinger viene considerata come uno
dei maggiori esperti di materiali. Nella maggior parte dei casi la fornitura è fatta al trasformatore che, a
sua volta, ha ricevuto dal committente l’indicazione
del materiale da utilizzare. Il nostro supporto deve
dunque essere efficiente nella fornitura diretta del
materiale pronto a magazzino, ma altresì nel supporto allo sviluppo di applicazioni, nella fase più stretta-

D. Quali sfide sta affrontando Ensinger per conservare
la sua leadership?

R. Il successo è determinato da un insieme di fattori.
Fondamentale è la capacità di adeguamento operativo e organizzativo alle mutevoli condizioni generate
dal mercato e dall’evoluzione dei tempi. Per questo,
ad esempio, ci siamo rivolti alla Porsche Consulting
nell’ottica di un impegno sempre più concreto verso
il miglioramento organizzativo interno e la traspa-

“La completezza di servizio
è molto importante oggi
anche perché il mercato dei
semilavorati è costituito per
la maggior parte da aziende
di dimensioni medio piccole
che richiedono supporto
efficace e specifico a livello di
consulenza tecnica, velocità di
risposta e di logistica”,
afferma Pernizsak.

Il TECAPEEK è un materiale
sintetico termoplastico di alta
qualità con caratteristiche
fisiche e chimiche eccellenti.
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Ensinger Italia:
25 anni nel solco dell’innovazione
Oltre al cinquantesimo anniversario dalla
fondazione del Gruppo, un altro importante
anniversario ricorre quest’anno, ed è la costituzione
avvenuta nel 1991 della filiale italiana, oggi con sede
a Olcella di Busto Garolfo (MI), nata con lo scopo
di distribuire semilavorati in materiale plastico
prodotti da Ensinger e di promuovere l’utilizzo di
materiali polimerici sviluppando nuove applicazioni.
Quarta in ordine di tempo, la consociata italiana è
stata tra le prime costituite dando avvio alla fase
di internazionalizzazione che ha portato il Gruppo
ad essere oggi un player a livello mondiale. Nei
suoi 25 anni di vita, Ensinger Italia ha conosciuto
varie fasi di crescita e diversificazione, divenendo
oggi un importante punto di riferimento per
il mercato italiano dei semilavorati plastici ad
elevate prestazioni e dei profili estrusi per il
taglio termico di porte, finestre e facciate in
alluminio. Con 48 dipendenti, più collaboratori e
partner, un magazzino di 4.000 m2 e un deposito
a Piedimonte San Germano (FR), la filiale italiana
offre ai suoi clienti un portafoglio prodotti
pressoché completo ed è in grado di rispondere alle
esigenze di numerosi settori industriali con servizi
personalizzati e competenza.

“Siamo particolarmente
impegnati non solo nel
completamento del nostro
portfolio prodotti, ma anche
nel miglioramento dei nostri
servizi - ad esempio quello di
conversion service - e della
supply-chain”.
mente progettuale e di studio dei requisisti. Per assecondare e rispondere alla tendenza trasversale che
vede un incremento di utilizzo di materie plastiche
in sostituzione dei materiali tradizionali, siamo particolarmente impegnati non solo nel completamento
del nostro portfolio prodotti, ma anche nel miglioramento dei nostri servizi - ad esempio quello di conversion service - e della supply-chain.

centrano sull’alleggerimento dei componenti, la loro
durata, l’ottimizzazione di costi e l’ottemperanza agli
standard previsti dalle normative, che sono in continua
crescita ed evoluzione. Siamo inoltre presenti nel mercato del medicale anche se con volumi inferiori rispetto a
quelli di altri mercati europei come ad esempio la Ger-

D. Quali sono i settori più vivaci per il Gruppo?

R. I nostri mercati principali sono il food packaging e il
beverage, ambiti nei quali le tendenze tecniche si con-

64

060_065_personaggio1_Ensinger_T9_6.indd 64

24/10/16 16:18

Nella sede centrale di
Ensinger a Nufringen, in
Germania, moderni sistemi
di trasporto collegano le varie
aree interne con il magazzino
automatizzato e con l’area di
produzione, rendendo queste
infrastrutture ancora più
veloci, efficienti e funzionali.

mania, l’Inghilterra e la Svizzera. Rimaniamo in contatto continuo con enti, università e centri di ricerca nonché ambiti speciali dell’high-tech come l’aerospaziale e il
racing del settore automotive.
D. Quali sono le sue aspettative riguardo al mercato
italiano?

R. Ci sembra di poter rilevare che l’attenzione alla
qualità stia riportando in Italia alcune produzioni che
in precedenza erano state spostate all’estero. Questo
fa pensare a una maturazione del mercato che richiede non solo prodotti a basso costo ma anche di livello
adeguato, un atteggiamento che premia la capacità
di innovazione e si riflette nell’incremento di brevetti e nella diversificazione applicativa. Questa mutata
condizione, sommata a una moderata tendenza alla
ripresa, ci fanno ben sperare sia per il consolidamento degli attuali risultati, sia per altri futuri sviluppi.

Wilfried e Martha Ensinger
festeggiano insieme ai
collaboratori il cinquantenario
dell’azienda.
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Una piattaforma comune
infinite opportunità.
All you need is yellow!
FANUC Force Sensor
Particolarmente adatto per
attività di assemblaggio o
inserimento di pezzi di piccole
dimensioni Force Sensor
consente ai Robot di provare il
senso del tatto.

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

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

Trai i tuoi vantaggi dai punti di forza
FANUC:
Una piattaforma comune
Ogni prodotto FANUC , sia esso un CNC ,
robot o macchina , condivide un sistema
comune di controllo progettato per
supportare l’integrazione senza problemi.
Completa connettività
Grazie alla connettività di rete nella
progettazione, l’interfaccia tra i prodotti
FANUC è semplice e veloce.
Funzioni intelligenti
Funzionalità collaudate come i sensori
intelligenti e software FANUC dedicati
per modellare e ottimizzare i processi e
migliorare la produttività.

ZOOm

Punto di riferimento
internazionale
nella produzione
di componenti
e accessori
normalizzati in
plastica e in metallo,
Elesa festeggia
quest’anno i 75 anni
di attività.
Da sinistra l’Amministratore Delegato di Elesa Ingegner Carlo Bertani, il Presidente Ingegner Alberto
Bertani e il Dottor Andrea Bertani Consigliere Delegato e CFO.

Una lunga storia di successi
Fondata nel 1941 dall’Ingegner Carlo
Bertani a Monza, dove ancora oggi,
su un’area di 70.000 m2, di cui 26.000
coperti, si concentrano la produzione e
il quartier generale, Elesa è un Gruppo
con un respiro globale. Il 70% del
fatturato è infatti realizzato in oltre
60 Paesi esteri, attraverso 11 filiali e
una qualificata rete di distribuzione e
di questo il 30% si indirizza a mercati
extra-europei. Il fatturato è in crescita e
nel 2015 ha toccato, a livello di Gruppo,
66 milioni di euro.
A guidare, oggi come un tempo, il
Gruppo Elesa è la famiglia Bertani:
l’Ingegner Alberto Bertani, l’Ingegner
Carlo Bertani, e il Dottor Andrea
Bertani rispettivamente figlio e nipoti
del fondatore.
Alla base del successo di Elesa ci sono
una serie di strategie che nel tempo si
sono rivelate vincenti. A cominciare
dall’attenzione per lo sviluppo
tecnologico delle materie plastiche e
delle loro lavorazioni.

di Francesca Ferrari

La gamma di prodotti Elesa.

A ispirare la produzione dei
componenti, da sempre, il binomio
tecnologia/design: un’intuizione di
successo, che è valso all’azienda 38
premi per il design industriale in 30
anni. Elesa è stata anche la prima
azienda del settore, già a partire
dagli anni Cinquanta, a introdurre
una propria “normalizzazione”
dei componenti meccanici,
definendo parametri divenuti
comuni riferimenti per costruttori,
utilizzatori e altri produttori del
settore. Questo non impedisce
all’azienda di realizzare prodotti
personalizzati conformi alle
Il nuovo catalogo generale di Elesa è disponibile da ottobre. esigenze del cliente, dando vita ad

una ‘standardizzazione personalizzata’.
Oggi Elesa vanta oltre 40.000 codici
prodotto, sempre disponibili a
magazzino e raccolti in un nuovo
catalogo uscito nel mese di ottobre.
Ad alimentare la crescita di Elesa, anche
il processo di internazionalizzazione
iniziato negli anni Sessanta e che ha poi
dato luogo alla costituzione di proprie
filiali in Francia, Regno Unito, USA
e Svezia. Dalla collaborazione con
l’azienda tedesca Otto Ganter, è nato un
unico programma di vendita all’insegna
del marchio Elesa+Ganter e sono state
costituite filiali comuni in Austria,
Spagna, Polonia, Cina, Repubblica
Ceca, India e Turchia.
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Punte su misura
per lavorazioni complesse

Inserti, profili
e forme speciali

Utensili speciali
su misura

Frese progettate
su esigenze specifiche

Esecuzioni e lavorazioni
ad alta precisione

www.crmtools.it

Ottimizziamo

Progettiamo

Garantiamo

il lavoro
riducendo
tempi e costi

il vostro
nuovo utensile
speciale

il risultato nel tempo
come partner
certificato DNV-GL

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

CHIP REMOVAL MACHINING TOOLS
di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.
Via S.S. dei Giovi, 44 - 22073 Fino Mornasco (co) - Italy - Tel. 031.92.83.52 - Fax 031.88.06.42 - info@crmtools.it
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Flessibilità,
affidabilità
e performance
eccellenti vengono
assicurate dai robot
Comau nel processo
produttivo del
caffè Kimbo.

L’azienda napoletana Kimbo ha investito nella robotica scegliendo Comau
per le proprie attività di pallettizzazione.

Caffè? Sì se il processo è robotizzato

di Lorenzo Ruffini

Punto di riferimento nazionale e
internazionale nella torrefazione e
produzione di caffè, Kimbo aveva
l’esigenza di incrementare l’efficienza
del processo, la flessibilità e la
continuità operativa, individuando
una soluzione a bassa manutenzione e
facilmente gestibile sia per l’interfaccia
uomo-macchina che per la capacità
di adattarsi al layout. Per realizzare i
propri “sogni”, l’azienda napoletana
ha scelto la robotica di Comau per
il proprio processo produttivo,
che integra a valle delle linee di
confezionamento una delicata fase
di pallettizzazione industriale dei
fardelli termosaldati contenenti il
caffè. Problema risolto grazie a

NJ 110, un robot antropomorfo
a 6 assi prodotto da Comau che
assicura un’elevata dinamica,
un adeguato carico al polso,
uno sbraccio orizzontale di
poco inferiore ai 3 m, con una
ripetibilità di 0,07 mm.
L’impianto in azione a Melito
di Napoli è essenzialmente
composto da due trasportatori
distinti che alimentano l’isola
robotizzata con un prodotto in
forma di fardello termosaldato
che deve essere riposto su pallet
pallettizzazione industriale dei fardelli termosaldati
precedentemente indicizzati per Nella
contenenti il caffè prodotto in varie tipologie di packaging,
Kimbo impiega con soddisfazione un robot antropomorfo a
lotto, o per altri parametri di
6 assi Comau.
tracciabilità. È poi completato
da una piattaforma mobile che
Il bancale finale è formato da due
movimenta, su due
pallet sovrapposti, con i relativi strati
differenti posizioni poste di prodotto che hanno un’altezza
a diversa altezza, i pallet
superiore rispetto allo sbraccio
che compongono il
massimo del robot, dove entra
bancale. La produzione
in gioco la piattaforma mobile.
può gestire caffè
Un’ulteriore plus della soluzione
macinato in fardelli
Comau è garantita dalla possibilità
composti da sacchetti
di prelevare e depositare pallet o
in polvere da 250 g. Il
pedane immagazzinati alle spalle
ciclo prevede che il robot del robot stesso, con la medesima
prelevi dal trasportatore, pinza di prelievo del prodotto, senza
attraverso un utensile
dover ricorrere ad altri dispositivi
di presa pneumatico
come, per esempio, quelli denominati
che effettua il vuoto,
“sfogliatori”. Non sussiste in questo
la quantità di fardelli
caso la necessità di aggiungere
variabile in base alla
un’interfalda, comunque integrabile
L’isola robotizzata Comau movimenta un prodotto in forma di fardello mappatura o alla ricetta
agevolmente senza modificare
termosaldato che deve essere riposto su pallet precedentemente
d’impilamento.
indicizzato per lotto e altri parametri di tracciabilità.
sostanzialmente l’organo di presa.
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Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
questo è l‘effetto MAPAL.

Tu

Finitura
perfetta

stai cercando un utensile che
produca la migliore qualità di
finitura superficiale.

Scoprite gli utensili e le soluzioni nei servizi all‘avanguardia che ti fanno crescere:
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per le lavorazioni

Noi

ti forniamo soluzioni
per processi di fresatura
economici.
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I software CAM
Delcam PowerMill,
FeatureCAM
e PartMaker
fanno ora parte
dell’Autodesk
Manufacturing
Portfolio.

Autodesk PowerMill oggi integra anche strategie per creare percorsi di tornitura su macchine di
fresatura-tornitura a 5 assi.

I CAM per il manufacturing avanzato

di Lorenzo Ruffini

L’ultima versione
assicura percorsi
di finitura offset
3D più efficienti,
maggiori controlli
di simulazione e
logica constraintbased per ottimizzare
i movimenti aria
di svincolo e/o
giunzione e garantire
Autodesk FeatureCAM 2017 contempla l’accesso alla funzionalità che consente
una lavorazione
di pre-forare quando sono impiegate strategie di lavorazione Vortex, escludendo
la necessità di movimenti in rampa elicoidale.
sicura ed efficiente.
La release, per la
doppio canale per fantine mobili, che
prima volta integra anche strategie
ampliano la gamma di macchine a
per creare percorsi di tornitura su
CNC che possono essere supportate;
macchine di fresatura-tornitura a 5
la capacità d’importare e verificare
assi.
le informazioni di lavorazione
Autodesk FeatureCAM 2017 è
presenti nel modello, che aiuta a
invece una soluzione intuitiva
visualizzare le specifiche del progetto;
per fresatrici, torni e combinate
l’accesso alla funzionalità che
tornio-fresatrice, oltre che per
consente di pre-forare quando sono
macchine a elettroerosione. Le
impiegate strategie di lavorazione
funzionalità d’automazione incluse
Vortex, escludendo la necessità di
aiutano gli utilizzatori
movimenti in rampa elicoidale.
a ridurre i tempi di
Oltre a queste doti, in FeatureCAM
programmazione,
2017 livello Ultimate, è disponibile
permettendo di
PartMaker 2017, che consente la
realizzare i componenti
realizzazione di parti complesse ad
velocemente e
alta precisione con fantine mobili.
garantendo affidabilità
Combinati, i due prodotti formano
nella programmazione
per mantenere la qualità un bundle complementare che risolve
efficacemente le problematiche
dei pezzi. La versione
di programmazione delle officine
include: nuove funzioni
Autodesk FeatureCAM 2017 è una soluzione intuitiva per fresatrici, torni
meccaniche odierne.
di
programmazione
a
e combinate tornio-fresatrice, oltre che per macchine a elettroerosione.
Autodesk propone i nuovi prodotti
CAM 2017 per una vasta gamma
di applicazioni nel manufacturing
avanzato, dalla programmazione
di fresatrici e torni a CNC alla
realizzazione di attrezzature e
stampi complessi. Le soluzioni
ereditano la leadership del software
CAM di Delcam abbinandola alle
capacità di Autodesk nel design e
nel manufacturing 3D, offrendo ai
clienti una potente e unica esperienza
CAM. L’offerta include: PowerMill,
per la programmazione di stampi
complessi, matrici e altri componenti;
FeatureCAM, con funzionalità
potenziate nell’automazione della
programmazione a CNC; PartMaker,
per la programmazione di particolari
ad alta precisione su fantine mobili.
Autodesk PowerMill 2017 consente di
produrre facilmente ed efficacemente
gli stampi più complessi, attrezzature
e altri componenti ad alto livello.
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Connectors overmoulded
Connectors field-attachable
Bus Systems
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Connectors overmoulded
Connectors field-attachable
Bus Systems

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

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

Elsap S.p.A.

Partner for Italy

Viale Famagosta 61

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

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

Elsap S.p.A.

ADVelsap2015.indd 1

Viale Famagosta 61
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 36680600
support@elsap.it
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Arrivano i nuovi
sensori fotoelettrici
PowerProx
Multitask di SICK
nelle versioni
Distance, Speed,
Precision e Small.

Grazie ai nuovi sensori fotoelettrici PowerProx Multitask di SICK nelle versioni
Distance, Speed, Precision e Small, nessun oggetto passa inosservato.

I fantastici quattro
Grazie a PowerProx MultiTask di SICK
nessun oggetto passa inosservato: anche
con elevate velocità di lavoro, il sensore
fotoelettrico identifica la presenza in
modo affidabile e veloce di oggetti
piatti e piccoli, lucidi o di colore nero, a
distanze operative comprese tra 5 cm e
3,8 m. Tecnologia e tempo di volo, un
laser in classe 1 non dannoso per gli
occhi, ottica eccezionale e un’elaborata
frequenza di lavoro sono ora racchiusi
nella più piccola custodia al mondo,
con risultati di identificazione presenza
più che affidabili anche su un ampio
angolo, con ristretti fattori a vista e
totale immunità alla luce ambientale.
Il sensore viene regolato mediante
un potenziometro o pulsante di
autoapprendimento ed è disponibile
in versioni con una o due soglie di
commutazione regolabili separatamente,
a seconda dell’applicazione, e versioni
con tecnologia IO-Link che consentono

di Leo Castelli

di gestire fino a otto punti
di commutazione.
PowerProx Distance consente una
gamma di rilevamento estesa fino a
3,8 m e due punti di commutazione
regolabili separatamente: rileva
la condizione di baia occupata in
applicazioni con carrelli automatici,
controlla la movimentazione dei pallet,
attua la protezione anticollisione e
protegge porte e portoni monitorando
la luce riflessa dall’oggetto stesso.
Tempi rapidi di risposta, alta frequenza
di commutazione e identificazione
affidabile di oggetti su distanze fino
a 2,5 m rendono invece PowerProx
Speed ideale per l’utilizzo nel settore
dell’imballaggio o in qualsiasi
applicazione che necessiti rapide
attuazioni o transizioni, come il
conteggio ad alta velocità.
Con una portata visiva fino a 1,8 m,
PowerProx Precision rileva anche

Il sensore fotoelettrico PowerProx Multitask di SICK identifica la presenza in modo affidabile e veloce di oggetti
piatti e piccoli, lucidi o di colore nero, a distanze operative comprese tra 5 cm e 3,8 m.

A seconda dell’applicazione, il sensore fotoelettrico
PowerProx Multitask di SICK è previsto nella versione
dedicata. Nell’immagine un’applicazione un ambito
automotive e ricambistica.

il più piccolo degli oggetti, i ritagli
e le rientranze da una distanza
considerevole. Inoltre, garantisce una
commutazione stabile persino con
superfici differenti tra loro: materiali
lucidi o riflettenti, chiari o scuri, anche
fortemente inclinati rispetto al fascio
luminoso. PowerProx Small, infine,
combina portata fino a 2,5 m con alte
frequenze di commutazione, fino a
1.000 Hz, il tutto all’interno della più
piccola custodia per sensori industriali a
tempo di volo attualmente sul mercato.
La tecnologia laser in classe 1 garantisce
che non vi sia alcun pericolo per gli
occhi dell’operatore. Il sensore viene
regolato da un potenziometro ed è
disponibile con una o due soglie di
commutazione regolabili separatamente,
a seconda dell’applicazione.
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“Driven by customers,
designed by Metal
Work” è lo slogan
di presentazione
del nuovo sistema
elettropneumatico
EB 80.

Sistema elettropneumatico EB 80 di Metal Work.

Un sistema elettropneumatico evoluto
EB 80 di Metal Work è un nuovo
sistema elettropneumatico che include
in un unico insieme elettrovalvole,
alimentazioni elettriche, gestione di
segnali digitali oppure analogici, di
ingresso o di uscita.
EB 80 può montare elettrovalvole
di varie funzioni pneumatiche con
connessioni pneumatiche da ø 4 mm
a ø 8 mm, ma prossimamente anche
ø 10 mm e con portata sino a 1.100
Nl/min (ø 10). Il numero massimo
di comandi per valvole è 38 con
connessione elettrica multipolare e
128 con connessione bus di campo.
I moduli di gestione segnali,
con bus di campo, possono
gestire sino a un massimo di
128 DI+128 DO+40 AI+40AO = 336 segnali.

di Giorgio Guzzoni *

Durante l’indagine di
mercato, Metal Work ha
scoperto che il motivo per cui
i clienti prediligono le valvole
montate su base, facili da
smontare, è che le valvole si
rompono. Per questo motivo
tutti gli sforzi progettativi
dell’azienda sono stati
indirizzati alla realizzazione La progettazione e poi la documentazione di EB 80 sono stati
sviluppati partendo dagli argomenti e dalle richieste dei clienti.
di valvole resistenti.
È stata inoltre effettuata
alimentare EB 80 liberamente da un
un’analisi FMEA (Failure
minimo di 10,8 V a un massimo di
Mode and Effect Analysis) basata
31,2 V, quindi da 12 V -10% sino
su 25 anni di esperienza nella
a 24 V +30%, e l’elettronica
produzione di elettrovalvole.
Gli elettropiloti, uno dei componenti intelligente farà si che al pilota arrivi
sempre la stessa corrente.
più delicati, sono alimentati a
Grande attenzione da parte di Metal
corrente costante: il cliente può
Work all’ambiente e al risparmio
energetico: EB 80 infatti consuma
poca energia. L’energia pneumatica
dispersa è minima, grazie
all’ottimizzazione dei flussi.
L’energia elettrica per ogni bobina è
di soli 0,18 W. EB 80 nasce inoltre
proiettata verso il concetto di
Industria 4.0: i microprocessori
presenti in ogni singola base
porta valvola possono trasmettere
numerose informazioni, quali il
numero di cicli fatti da ogni valvola,
il numero e tipo di guasto avvenuto
negli anni ed altro ancora.

Una parte del team di sviluppo di EB 80 mostra orgoglioso uno dei primi sistemi venduti.

* Responsabile di prodotto Metal Work
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Fondata nel 1986,
VISION è tra le
realtà leader in
Italia nel settore
dei sistemi di
visione per il
riconoscimento
delle difettosità
dimensionali e
qualitative.
Un sistema di ispezione ottica 3D fornito da VISION.

Visioni integrate

di Nicola Lo Russo*

Fin dalla sua fondazione, VISION ha
sempre investito in innovazione con
l’obiettivo di fornire soluzioni al passo
con l’evoluzione tecnologica e con
l’evoluzione del concetto di fabbrica,
ovvero versatilità e flessibilità legati
a ripetibilità, conformità e qualità
totale. Le applicazioni della società
spaziano dall’ispezione di componenti
sia bidimensionali che tridimensionali
all’assemblaggio di prodotti in linea,
da sistemi di guida robot
– rintracciamento, smistamento e
identificazione di singoli componenti
su nastri in movimento – a dispositivi
di guida laser, da soluzioni integrate
in macchine di controllo automatiche
a quelle integrate in qualunque
Lo stand VISION a SPS IPC Drives Italia 2016.
automazione di linea
al tessile, dalla minuteria
(I/O digitali, analogici, PLC).
metallica all’utensileria, dal vetro
I settori in cui VISION opera
all’imballaggio, dal cosmetico al
sono molteplici: dalla stampa
farmaceutico, all’alimentare, così
come molteplici sono i materiali
oggetti di controllo: carta, plastica,
legno, metalli, ceramica, resine,
liquidi, alimenti nelle geometrie
più complesse e nei trattamenti
più variegati. La forza di VISION è
nell’essere “integratori” in grado di
indentificare tutte le componenti
hardware necessarie alla realizzazione
di ogni singolo sistema e nella capacità
di sviluppare, migliorare e manutenere
il software applicativo totalmente
in casa. La società è in grado di
Macchina automatica di controllo.

intervenire in ogni fase del progetto:
dalla prototipazione alla realizzazione,
alla manutenzione dei sistemi una
volta in esercizio. Sono i numeri di
VISION che “parlano” chiaro: più di
4.000 installazioni in tutto il mondo,
oltre 100 clienti soddisfatti e 30 anni
d’esperienza. Il tutto grazie a un
team d’esperti in grado di realizzare
soluzioni complesse che rispettino le
esigenze dei clienti, grazie a tempi di
consegna affidabili, e alla capacità di
fornire supporto ai sistemi in esercizio
in tempo reale, e in qualunque parte
del mondo.
* Amministratore Unico VISION
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Una gamma di cuscinetti per ogni esigenza
Mondial distribuisce cuscinetti e accessori di importanti marchi
internazionali come KOYO, NTN-SNR, TIMKEN. Produce inoltre,
attraverso UNITEC consociata del gruppo Mondial, cuscinetti su
misura per macchine utensili e a disegno per la siderurgia e
l’industria in generale. Tutte soluzioni realizzate ad hoc e ottimali
anche per le più critiche condizioni di impiego.
• Cuscinetti
• Cuscinetti
• Cuscinetti
• Cuscinetti
• Cuscinetti

speciali UNITEC per macchine utensili
speciali UNITEC per l’industria
a rullini e a sfere
a rulli e a rulli incrociati
in due metà con supporto

www.mondial.it
MONDIAL

S.p.A. Via G. Keplero, 18 • 20124 Milano • Tel. 02 66810.1 - Fax 02 66810.264
e-mail: mkt@mondial.it • Filiali: Bologna - Firenze
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Cabur presenta
Smart Print
e Smart Roll,
le nuove stampanti
a trasferimento
termico per
la siglatura
industriale.
Precise, rapide,
intuitive.

Siglatura semplice e veloce
Cabur è leader in Italia nel settore
della morsetteria componibile per
quadri elettrici. A questo settore, da
sempre punto di forza dell’azienda
ligure, si sono affiancati nel tempo quello
dei prodotti elettronici, dei prodotti
per installazione, delle soluzioni per
impianti fotovoltaici e dei sistemi di
siglatura industriale. Un completo
rinnovamento degli articoli per la
siglatura, iniziato nel 2009, ha portato
alla realizzazione di una vera e propria
linea di prodotto dedicata, che si è
recentemente arricchita con due nuove
stampanti a trasferimento termico:
Smart Print e Smart Roll.
Ideale per l’identificazione di morsetti,
cavi e componenti elettrici, Smart
Print si caratterizza per il suo design
innovativo, pensato per renderne
l’impiego immediato, facile e intuitivo.

La stampa in alta risoluzione
(300 x 600 dpi) permette di realizzare
marcature di eccellente qualità e
durevoli nel tempo. Dotata di display,
segnalazione acustica e due tasti di
comando, Smart Print consente di
stampare testi alfanumerici, loghi e
simboli grafici su numerosi supporti
per la marcatura: tessere per tubetto
per l’identificazione di cavi, etichette
segnacavi adesive, tessere per morsetti,
targhette per pulsanti, targhette
per teleruttori/contattori, strisce
modulari per quadri distribuzione,
targhe identificative del quadro.
Smart Roll è pensata per volumi
di stampa elevati e garantisce una
produzione rapida di etichette
perfettamente definite (con risoluzione
300 dpi) in qualsiasi ambiente di
lavoro (la temperatura di esercizio

Smart Print (a sinistra) e Smart Roll (a destra) sono la risposta di Cabur alle molteplici esigenze in ambito
di siglatura industriale.

di Carolina Sarpi

MarKing Pro XT è un software applicativo per la stampa
di caratteri e di immagini su tessere e tabelle, utilizzabile
con le stampanti Smart Print e Smart Roll.

va da 5 a 40 °C). Dotata anch’essa di
display dei comandi e di segnalazione
acustica, è la soluzione ideale per
la stampa continuativa e veloce su
tessere per tubetto per l’identificazione
di cavi, etichette segnacavo adesive,
targhette per teleruttori/contattori.
Altra novità di Cabur è MarKing Pro
XT, un software applicativo per la
stampa di caratteri e di immagini su
tessere e tabelle, utilizzabile con le
due nuove stampanti. Il programma,
semplice e versatile, consente di
definire i parametri per la siglatura
con sequenze di caratteri e simboli
adattabili alle esigenze specifiche
dell’utente, e di stampare su tessere
Cabur selezionabili da un data base
inserito nel software.
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AIGNEP consolida
la propria vocazione
internazionale
attraverso
l’apertura di due
nuove filiali in
Francia e negli
Stati Uniti.

Graziano Bugatti, Direttore Generale di AIGNEP, produttrice di raccordi, innesti e componenti per l’automazione.

Una multinazionale tascabile
L’apertura di due nuove filiali, una
in Francia e una negli Stati Uniti,
che si aggiungono a quelle già attive
in Brasile, Svizzera e Spagna, e alla
capillare rete di distribuzione che
copre oltre 90 Paesi nel mondo,
consente ad AIGNEP di consolidare la
propria vocazione di “multinazionale
tascabile”. “L’azienda ha sempre più
una dimensione internazionale,
e, per sostenere questa crescita,
abbiamo deciso di investire non solo
in infrastrutture, ma anche in nuove
soluzioni”, afferma Graziano Bugatti,
Direttore Generale dell’azienda di
Bione, in provincia di Brescia. “Resta
saldo il nostro convincimento di
scommettere su prodotti di alta
qualità, alcuni coperti da brevetto, e,
per tale motivo, l’intera produzione

La sede AIGNEP nel Tennessee, negli USA.

di Leo Castelli

continuerà ad essere eseguita
negli stabilimenti in Italia”.
“Il mercato statunitense
rappresenta quasi il 10% del
nostro fatturato, ma vogliamo
aumentarne la quota nel
giro di pochi anni attraverso
investimenti infrastrutturali,
potenziamento del ciclo
produttivo, formazione dei
venditori e nuovi prodotti
La sede AIGNEP di Nantes, in Francia.
specifici per le normative del
mercato americano”, annuncia
commercializza due tipologie di
Bugatti, attestando l’investimento
prodotti: cilindri pneumatici ed
effettuato nella realizzazione
elettrovalvole (ndr: per fine 2016
della nuova filiale di Nashville nel
sono state annunciate anche due
Tennessee, che si estende su una
nuove linee di cilindri pneumatici ed
superficie coperta di 2.000 m2, metà
elettrovalvole in MPT).
dei quali adibiti a produzione e
La nuova filiale francese di Nantes
assemblaggio e metà allo stoccaggio.
affianca invece i distributori già
“Il mercato
americano richiede presenti sul territorio. “Quello francese
è un mercato interessante per i nostri
inoltre standard
prodotti”, analizza Bugatti. “La Francia
normativi diversi
non copre oggi una quota significativa
rispetto a quelli
del nostro fatturato, ma ha una grande
europei”, spiega
potenzialità: contiamo di triplicarlo
Bugatti, “e la scelta
o quadruplicarlo nel giro di 3 o 4
è finalizzata a
anni”. A differenza degli USA, che
customizzare i
hanno la necessità di personalizzare
nostri prodotti,
alcuni prodotti per rispondere alle
rispondendo
normative interne, la filiale francese ha
alle normative,
un ruolo commerciale e d’assistenza,
con consegne
svolge corsi di formazione e coordina
celeri”. Negli USA
AIGNEP assembla, la logistica della distribuzione dei
prodotti e dell’assistenza ai clienti.
personalizza e
82
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EASY ACCESS
Con Modlink MSDD connetti laptop, dispositivi
di programmazione e cavi di rete all‘armadio
elettrico – senza nemmeno aprirlo!

Se l‘armadio elettrico rimane chiuso, non rischi il
contatto con parti sotto tensione e i componenti
mantengono la classe di protezione originaria. È più
facile rispettare le norme di sicurezza sull’accesso al
quadro con l’utilizzo di interfacce da pannello.

MODLINK MSDD –
Massima libertà di scelta
 esign modulare – più di
D
100.000 combinazioni
 pplicazioni in tutto il mondo grazie
A
a modelli e certificazioni specifici per
ogni paese (es. cURus)
S portellini disponibili in diversi colori
e con meccanismo di chiusura intuitivo

  murrelektronik.it
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Nexans propone
una nuova serie di
cavi Motionline®
per applicazioni
in catena, a
temperature
fino a 125 °C.

I nuovi cavi resistenti al calore Nexans Motionline® sono adatti all’uso in catena, a temperature fino a 125 °C.

Cavi resistenti al calore
Multinazionale francese leader nella
produzione di cavi elettrici, Nexans
è attiva nel mercato dell’automazione
con due stabilimenti produttivi
dedicati in Italia e Germania. Grazie
al Nexans Research Center (NRC) e
al Motion Application Center (MAC),
Nexans sviluppa, testa, produce e
distribuisce cavi per l’automazione
industriale di altissima qualità per
i produttori di robot e macchine
utensili, ma anche per distributori e
utilizzatori finali. Proprio nel NRC di
Nexans sono stati sviluppati i cavi per
l’automazione industriale resistenti
all’olio e agli agenti chimici adatti
all’uso nei sistemi di lavorazione

dell’industria del vetro e nella
lavorazione di metallo e materie
plastiche.
I nuovi cavi automazione Nexans
Motionline® per applicazioni in catena
rispondono ai criteri dell’industria
del vetro e della lavorazione del
metallo e materiali plastici in termini
di resistenza alle alte temperature.
Mentre la maggior parte dei cavi in
catena sono progettati per temperature
fino a 60 °C, questi nuovi cavi per
il mercato automazione possono
essere utilizzati a temperature fino
a 125 °C. I materiali termoplastici
standard si sgretolano se esposti a così
alte temperature, per questo motivo
Nexans ha sviluppato
un materiale speciale
per l’isolamento dei
conduttori e per la
guaina. La resistenza
all’abrasione è simile a
quella del poliuretano
e ugualmente
resistente all’olio e
agli agenti chimici.
Il nuovo materiale è
anche estremamente
flessibile e ottimizzato
per i movimenti
continui.
“Lo sviluppo
dei nostri cavi
Multinazionale francese leader nella produzione di cavi elettrici, Nexans è
Motionline® resistenti
attiva nel mercato dell’automazione con due stabilimenti produttivi dedicati
al calore è nato dalla
in Italia e Germania.

di Antonio Stroppa

I nuovi cavi automazione Nexans Motionline®
per applicazioni in catena rispondono ai criteri
dell’industria del vetro e della lavorazione del metallo
e materiali plastici.

richiesta di un nostro cliente”, evidenzia
Philipp Teepe, Marketing Manager
Automazione di Nexans. “Siamo
fieri di essere riusciti a soddisfare
requisiti così eccezionali grazie alla
collaborazione con i nostri clienti”.
Questi ultimi beneficeranno di una
soluzione migliore e innovativa e
per il team di ricerca e sviluppo
Nexans è sempre un’opportunità per
conoscere le esigenze del mercato e
delle applicazioni finali. I nuovi cavi
Motionline® sono certificati dall’Ente
Underwriters Laboratories (AWM)
e sono disponibili come cavi servo,
motore ed encoder per le normali
applicazioni dell’automazione.
Su richiesta, il design del cavo può
essere adattato a specifici sistemi di
connessione.
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I Development
Kit IoT di Eurotech
offrono un ambiente
di progettazione che
semplifica
il processo
di sviluppo e riduce
il time-to-market.

I Development Kit IoT di Eurotech comprendono il gateway, il software validato per il dispositivo, cavi, adattatori,
documentazione e un account di prova gratuito sulla Piattaforma di Integrazione IoT Everyware Cloud.

Un pacchetto completo
Eurotech propone una linea di
Development Kit IoT basata sulla
famiglia di gateway ReliaGATE,
progettata per applicazioni industriali
e condizioni moderatamente gravose.
Questi kit mettono a disposizione
degli ingegneri un ambiente di
progettazione completo e di alta
qualità, che semplifica il processo di
sviluppo e riduce il time-to-market.
A seconda dell’applicazione IoT alla
quale è destinata la soluzione finale,
lo sviluppatore può scegliere fra
diverse piattaforme hardware, dai
piccoli sistemi con processori ARM
a basso consumo ai potenti gateway
multicore con processori Intel Atom
di ultima generazione, ottenendo
in ogni caso un eccellente rapporto
prezzo/prestazioni nelle rispettive
categorie.

ReliaGATE 20-25, con processore Intel Atom (E38xx),
è un gateway IoT personalizzabile ad alte prestazioni
per applicazioni industriali e moderatamente gravose.

I Development Kit IoT
comprendono il relativo gateway
(ReliaGATE 10-20, 10-05, 10-11
o 20-25), il software validato per
il dispositivo (sistema operativo,
Java, OSGi, il middleware IoT
Everyware Software Framework),
cavi, adattatori, documentazione e
un account di prova gratuito sulla
Piattaforma di Integrazione IoT
Everyware Cloud di Eurotech.
I kit vengono venduti a sviluppatori
di prodotti, sviluppatori software
e integratori di sistemi e sono
concepiti per offrire la massima
efficienza in numerose attività:
valutazione di singoli gateway IoT
e delle loro funzionalità I/O e di
rete; scrittura in Java di applicazioni
software destinate all’uso con il
prodotto finale; implementazione di
funzionalità di sicurezza sofisticate;
utilizzo di funzioni di gestione
remota già sviluppate e
collaudate; gestione
di applicazioni
embedded avanzate;
integrazione diretta
con applicazioni e
infrastrutture IT.
I Development Kit IoT
basati sulla famiglia di
prodotti ReliaGATE sono
disponibili con Everyware Software
Framework (ESF), il middleware di
Eurotech per dispositivi IoT, una

di Simona Baldoni

ReliaGATE 10-05, con processore ARM (NXP i.MX285),
è un gateway IoT estremamente compatto, efficiente e
personalizzabile, ottimizzato per applicazioni industriali
e con consumi inferiori a 2 W.

versione commerciale ed enterpriseready di Eclipse Kura, il middleware
open-source Java/OSGi per gateway
IoT. Distribuito e supportato da
Eurotech, ESF offre sicurezza
avanzata, diagnostica, provisioning,
accesso remoto e piena integrazione
con Everyware Cloud (EC). Grazie
alla solida infrastruttura di ESF,
l’architettura software dei dispositivi,
estremamente modulare e flessibile,
riduce i tempi di sviluppo di diversi
ordini di grandezza e migliora sia la
portabilità fra piattaforme hardware
sia la manutenzione delle applicazioni
embedded nel tempo.
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CUBIConcept
Soluzioni ottimizzate per azionamento
assi lineari e rotativi
Leader di mercato nell’azionamento assi per macchina utensile, Redex ha sviluppato una linea prodotto
a rigidità ottimizzata, elevata precisione e design modulare, fattori essenziali per il controllo degli
assi nelle più moderne macchine ad elevata dinamica.
Con perfetta padronanza della tecnologia più avanzata, i prodotti Redex annullano i rischi che ogni
progetto innovativo comporta, consentendo un facile montaggio e un perfetto settaggio in ogni
orientamento. Cubic Concept è una soluzione che ripaga l’utente già a partire dalla fase progettuale.
Attraverso il suo esteso network, Redex è in grado di supportare la clientela in tutto il mondo: per calcoli
dimensionali, montaggi e riparazioni.

Rack & Pinion Drives

Rotary Drives

w w w. m a c h i n e - d r i v e s . c o m
T. +33 238 944 200 E. info@redex-group.com

iNCHIESTA

NELLA RETE DELLA

SUBFORNITURA
Dal 6 al 9 dicembre a Paris Nord Villepinte si svolgerà Midest 2016, il Salone internazionale della Subfornitura.
Per arrivare preparati alla manifestazione, TECN’È propone un punto sullo stato del mercato europeo del settore.
di Carolina Sarpi
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Midest, il Salone
internazionale della
Subfornitura, giunge
quest’anno alla sua
46a edizione.

Midest, il Salone internazionale della Subfornitura, giunge quest’anno alla sua 46a edizione. Tra
tradizione e rinnovamento.
La manifestazione, che si svolgerà dal 6 al 9 dicembre a Paris Nord Villepint, avrà infatti una nuova
identità grafica fondata sul concetto di network,
nozione centrale della subfornitura. Il network
simbolizza i legami che un evento come questo
è in grado di creare tra gli operatori del settore: il
Salone si pone l’obiettivo di facilitare il confronto,
la relazione e l’accesso all’informazione attraverso
dimostrazioni concrete, animazioni, conferenze e
in primo luogo grazie a un’offerta unica al mondo di 1.600 subfornitori provenienti da 40 Paesi
in grado di rappresentare tutti i know-how della
trasformazione dei materiali (metalli, plasturgia,
compositi, ceramica, vetro, tessuti tecnici, solo per
citarne alcuni).

CONVERGENZA
PER L’INDUSTRIA DEL FUTURO

Ma il concetto di network simboleggia anche la
rete interconnessa tra le tecnologie, che è poi il

principio dell’Industria 4.0. Midest si propone di
facilitare l’accesso all’informazione sull’industria
del futuro attraverso le testimonianze di aziende
che hanno già intrapreso questo percorso, la presentazione di realizzazioni industriali di spicco,
l’organizzazione di alcune animazioni concrete
che, per esempio, permetteranno al visitatore di
correggere i suoi movimenti in diretta sulla catena
di assemblaggio grazie ai sensori connessi.
Per sottolinare l’impegno del Salone su questo

La manifestazione avrà quest’anno una nuova
identità grafica fondata sul concetto di network.
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fronte, quest’anno Midest avrà luogo nell’ambito
di “Convergence pour l’industrie du futur” (Convergenza per l’industria del futuro), un evento che
riunirà tre manifestazioni che si svolgeranno in
contemporanea: oltre al tradizionale Salone della
Subfornitura, Smart Industries – il salone dedicato alla fabbrica intelligente – e il Convergence
Forum, che tratterà unicamente dell’industria del
futuro grazie a conferenze, animazioni, realizzazioni esemplari, partecipazioni istituzionali e a i
villaggi dedicati alla ricerca e all’innovazione.

EVENTI COLLATERALI

Diversi eventi collaterali permetteranno ai visitatori del Midest di aumentare le proprie conoscenze sull’industria del futuro. Il Salone accoglierà
tra l’altro una postazione dedicata al prototipaggio rapido le cui tecniche, strumenti e materiali
evolvono costantemente, mentre un workshop di
prototipaggio hardware animerà uno spazio di
confronto. Tra i vari eventi proposti, i Trofei della
subfornitura industriale saranno presenti ancora
una volta per valorizzare le realizzazioni eccellenti.
I percorsi tematici permetteranno inoltre di illustrare 7 tecnologie prioritarie: la digitalizzazione
della catena di valore, il posto dell’uomo in fabbrica, la stampa 3D, il monitoraggio e controllo, i
compositi e i nuovi materiali, l’automazione e l’efficienza energetica.

dell’anno per un bilancio più preciso e definitivo.
Uno studio condotto da Daniel Coué, consulente Midest, ha invece illustrato i dati del comparto per lo scorso anno. Nel 2015, il fatturato totale
del settore della subfornitura industriale è stato di
402 miliardi di euro nel perimetro della ex UE15. Questa cifra corrisponde all’attività di quasi
256.000 aziende con quasi 3,3 milioni di dipendenti. Rispetto al 2014, il fatturato è aumentato del
2,56% (rispetto a un + 0,63% nel 2014 e a un - 3,9%
nel 2013). Per l’Europa dei 28, parliamo invece di
un fatturato di 486 miliardi (+ 3,03% rispetto al
2014), per 425.831 imprese e 4,6 milioni di addetti.
Anche se la salute dell’economia europea rimane fragile, nel campo della subfornitura l’ultimo
biennio ha segnato quindi una leggera spinta di
crescita. Come lo studio ha sottolineato, questo
miglioramento è dovuto, essenzialmente, a due
fattori esterni. Da una parte, i prezzi delle materie prime e del petrolio a livelli relativamente
bassi hanno contribuito a ridurre alcuni costi
di produzione e moderare il prezzo di vendita.
D’altra parte, il dollaro in aumento ha migliorato la competitività delle imprese europee per
l’esportazione.

Midest 2016 avrà
luogo nell’ambito
di “Convergence
pour l’industrie du
futur”, un evento
che riunirà tre
manifestazioni che
si svolgeranno in
contemporanea:
oltre al tradizionale
Salone della
Subfornitura,
Smart Industries
e il Convergence
Forum.

LA SUBFORNITURA EUROPEA IN CIFRE

Per quanto riguarda il mercato, la tendenza del
primo semestre 2016 registra una se pur moderata progressione, con alcuni scarti importanti
secondo i settori: in leggera crescita la lavorazione dei metalli, la plasturgia e l’elettronica, in leggero calo la fonderia, i trattamenti delle superfici
e i trattamenti termici, l’assemblaggio delle schede
elettroniche. Ma i dati relativi al 2016 sono ancora
parziali e la prudenza impone di aspettare la fine
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Una

lunga
fedeltà

Una storia di 40 anni, scandita da importanti traguardi conseguiti nelle differenti applicazioni
di robotica industriale: Tiesse Robot, protagonista internazionale dell’automazione di fabbrica,
festeggia i suoi successi grazie alla proposta di soluzioni tecnologicamente avanzate che
incrementano produttività e qualità. Centrale, nella strategia di crescita, anche il rapporto di
partnership con i clienti, che le riconoscono una leadership indiscussa.
di Luigi Ortese
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F

ondata da Luigi Daprà e Alfredo Gavazzi,
Tiesse nasce nel 1976 a Visano, in provincia
di Brescia, nel cuore di un comparto fra i più
operosi per il tessuto delle piccolo-medie
imprese. La sua mission si concretizza fin
dagli esordi nello sviluppo di impianti di
automazione con tecnologie all’avanguardia
e nella capacità di offrire ai clienti soluzioni
innovative per ogni esigenza produttiva.
Negli anni ’80 la creatività tecnica di Luigi
Daprà porta l’azienda ad affacciarsi al
mondo della robotica che, in quel periodo, si
può definire un’autentica novità. Da subito
questa scelta imprime una svolta positiva
in termini di crescita sia alla gamma di
prodotto, sia ai suoi volumi, oltre ad attrarre

un parco clienti di una certa rilevanza. Anno
dopo anno, la sede visanese si trasforma
in un “laboratorio”, dove l’ingegneria progettuale s’innalza di livello fino ad inglobare
alcune tra le più alte competenze disponibili
sul mercato. L’azienda investe costantemente in qualità e ricerca, e ciò le permette di
evolversi rapidamente.
ALLA RICERCA DELL’ECCELLENZA
La lungimiranza imprenditoriale, dettata in
parte dall’importanza assunta dal “prodotto”
robotica, conduce alla ricerca di un partner
costruttore di robot con il quale instaurare
un rapporto di esclusiva diretto. Perciò
Daprà individua come bacino di ricerca
il Giappone, da sempre noto per l’elevata
presenza di soluzioni affidabili e ad alto contenuto tecnologico. L’ingresso nella società
di Maurizio Ravelli, ingegnere, favorisce
l’inizio della operatività con Kawasaki Heavy
Industry, produttore di robot altamente
performanti e con asset tecnologici estremamente sofisticati. Si giunge così all’anno
della “svolta”, il 1992, quando prende forma
la partnership societaria con Kawasaki.
Il sodalizio si rivela vincente per entrambe
le parti. Tiesse Robot ha consegnato ad oggi
nel mondo oltre 6.000 robot e isole robotizzate. Grazie alla formula d’eccellenza, basata
su un know-how consolidato e su una notevole flessibilità progettuale, Tiesse ha saputo anche, nei tempi di crisi, mantenere la
rotta, continuando a puntare su innovazione
e ricerca: ricordiamo lo sviluppo di pacchetti
di visione oppure le linee di programmazione
off-line e soprattutto la capacità di guardare
ai mercati emergenti (come il Sud America),
ampliando le esportazioni (Emirati Arabi,
Russia, India, Repubblica Ceca).

Tiesse si è fatta conoscere e
apprezzare nel mondo per l’alto
tasso di ingegneria progettuale, ma
anche per la creatività espressa sul
fronte dell’innovazione.

Tiesse nasce nel 1976
a Visano, in provincia
di Brescia, nel cuore di
un comparto fra i più
operosi per il tessuto delle
piccolo-medie imprese.
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UNA GAMMA
AVANZATA DI ROBOT
Tiesse Robot si propone anche come fornitore di robot in cassa ai vari System Integrator,
con una gamma di robot Kawasaki antropomorfi con portate da 3 a 1.500 kg, con gamme
intermedie di 130-300 kg, nati per soddisfare
le più svariate esigenze di automazione industriale e con la Serie di robot Kawasaki BX,
studiata in particolare per il settore della Saldatura a resistenza ed ottimizzata per le operazioni di Spot Welding, ma ora dotata anche
di specifico software per la manipolazione;
la Linea Kawasaki YF003 e YS002 ad articolazione parallela per operazioni di packaging e handling; la Gamma dei robot SCARA
Toshiba con portata da 1 a 20 kg e sbracci
da 180 a 1.250 mm, che ben si adatta alle manipolazione in linee di packaging in svariati
settori industriali. I robot commercializzati da
Tiesse possono essere collegati al pacchetto
di visione Ts Vision, atto a fornire un potente
e flessibile strumento per le operazioni di picking dei robot e dotato di capacità di guida
multirobot.

L’IMPRESA CRESCE
Il bilancio attuale? “È decisamente soddisfacente – afferma Maurizio Ravelli, socio e
direttore commerciale di Tiesse Robot.
“Lo scorso anno si è tra l’altro evidenziato
un aumento delle richieste di automazione in
tutti i settori, anche sul mercato domestico
che proveniva da anni di stasi. Una delle
leve di competitività delle aziende nostre
clienti sta nella riduzione dei costi e, sotto
questo aspetto, l’automazione all’interno dei
processi produttivi è un elemento qualificante. Noi abbiamo sempre lavorato cercando
di incontrare al massimo le specificità delle
aziende che si rivolgono a noi, focalizzando
le loro esigenze e cogliendo le dinamiche
dei mercati in cui le stesse agiscono per

poter poi proporre impianti automatizzati
adeguati a tali realtà”.
I numeri confermano la solidità industriale
di Tiesse Robot: un fatturato nel 2015 di oltre
23 milioni di euro; 60 dipendenti; un portfolio
clienti che annovera nomi di prestigio,
operanti nei più svariati settori.
Tiesse è azienda certificata UNI EN ISO
9001/2008 ed è stata riconosciuta
“Laboratorio di ricerca”.
Attualmente il mercato di Tiesse è suddiviso
tra un 55% circa di fornitura di impianti “turnkey” ad utenti finali, un 25% di fornitura dei
robot “in scatola” ad integratori di sistemi e
un 20% per servizi ed assistenza.
La società opera nei più svariati settori, dalla
manipolazione all’asservimento di macchine
utensili, dal food all’automotive e al farmaceutico-medicale. “Stiamo anche studiando
soluzioni a livello hardware e software che
permetteranno una maggiore interazione
tra l’operatore e il robot – riferisce Ravelli –,
minimizzando quei sistemi di segregazione
dell’area di lavoro che sono utilizzati per
garantire la sicurezza dell’operatore
stesso”. Uno dei temi “caldi” nel campo
della robotica è proprio la collaborazione
tra l’operatore e un braccio robotizzato,
intendendo appunto per “collaborazione ” la
possibilità di lavorare nelle medesime aree

La Serie di robot Kawasaki
BX è ora dotata anche di
specifico software per la
manipolazione.

I robot commercializzati
da Tiesse possono essere
collegati al pacchetto di
visione Ts Vision.
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di lavoro senza stringenti dispositivi fisici
di delimitazione delle stesse per motivi di
sicurezza. Con Kawasaki Robot, Tiesse ha
recentemente lanciato nel settore il doppio
braccio robotizzato “duAro”, che ha suscitato grande interesse sui mercati mondiali:
una macchina compatta e montata su un
carrello mobile, che contiene anche l’unità
di controllo dei due bracci robotizzati.

Esempio applicativo.
Due robot Kawasaki RS30
movimentano una ruota
e la posizionano ciascuno
sotto una doppia torcia
di saldatura.

PROIETTATI VERSO IL FUTURO
La sede di Visano è articolata su una
superficie di 18.000 m2, 6.640 dei quali sono
coperti: colpisce subito l’atmosfera ispirata
all’efficienza e le tecnologie impiegate. Lo
scenario porta facilmente a immaginare
squadre di robot impegnati a tagliare,
assemblare, manipolare, simulando le caratteristiche sensorie dell’uomo per assicurare
la massima esattezza nelle operazioni più
svariate. E così è di fatto. Tiesse si è fatta
conoscere e apprezzare nel mondo per
l’alto tasso di ingegneria progettuale, ma
anche per la creatività espressa sul fronte
dell’innovazione. “Occorre anche una certa
dose di fantasia, o di empatia, per assolvere
al meglio il nostro compito”, commenta
ancora Maurizio Ravelli. “Tiesse Robot entra
a tutti gli effetti nella fabbrica robotizzata,
creando una sinergia positiva tra il fornitore
e il cliente, con l’obiettivo dell’integrazione

di Industry 4.0”. Quanto alla domanda di
automazione, “essa sta andando verso
robot meno costosi – aggiunge il direttore
commerciale di Tiesse –, per permettere un
utilizzo più spinto anche nei mercati dove il
costo della manodopera non è un elemento
determinante come nei Paesi ad economia
consolidata. Il tutto possibilmente con
prestazioni a un livello superiore rispetto
all’attuale. Con la tecnologia Kawasaki si
lavorerà ad un ampliamento della gamma
dei piccoli robot che possono interagire a
stretto contatto con gli operatori, così come
verso robot di elevata portata, come i giganti
MG da 1.000 -1.500 kg di portata”.
Il costante impegno nella ricerca dei componenti più affidabili, la flessibilità al servizio
di tutte le esigenze industriali, la continua
ricerca per spostare sempre “più avanti” le
frontiere dell’innovazione tecnologia, l’eccellenza del proprio staff e degli operatori di
cui si avvale, hanno reso importante Tiesse
Robot in questi quarant’anni. E almeno altri
quarant’anni di successi attendono la società bresciana, che guarda al futuro ancora
con la voglia di crescere e un immutato
spirito di avventura anche grazie all’apporto
dei figli dei fondatori Daprà e Gavazzi - attivi
da anni in azienda e ‘spina dorsale’ della società futura - e al rafforzamento del rapporto
con Kawasaki.
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Sensori di
pressione,

i vantaggi del

digitale
Nelle applicazioni dove è richiesta un’elevata accuratezza nelle
misure di pressione, come nei banchi prova della tecnologia di
propulsione, è consigliabile l’utilizzo dei sensori digitali. Ciò
permette di evitare ulteriori sorgenti di errore tipiche degli
strumenti analogici, oltre al condizionamento del segnale. WIKA,
uno dei leader mondiali nella misura di pressione, temperatura e
livello, offre una gamma di sensori con segnali di uscita digitali
senza costi aggiuntivi, in grado di garantire un’accuratezza
complessiva dello 0,1% e più resistenti alle interferenze esterne.
di Michele Moreo
Sales Product Specialist Electronic Pressure Measurement WIKA
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O

gniqualvolta un’applicazione richiede dei
dati di misura accurati i vantaggi dei sensori digitali, a confronto con gli analogici,
risultano evidenti. Un sensore digitale
implica un sensore con un convertitore
analogico/digitale integrato che utilizza
un’interfaccia digitale per trasmettere il
valore misurato (ad esempio CANopen,
PROFIBUS, USB) il cui valore di pressione
viene trasmesso come valore digitale. Un
sensore analogico, invece, non è dotato di
convertitore digitale/analogico e trasmette un segnale analogico di corrente o di
tensione, ad esempio 4-20 mA o 0-10 V.
EVITARE LE SORGENTI
DI ERRORE AGGIUNTIVE
Nelle applicazioni dove è richiesta
un’elevata accuratezza l’utilizzo dei
sensori digitali permette di evitare, oltre
al condizionamento del segnale, ulteriori
sorgenti di errore tipiche degli strumenti
analogici dovute al tipo di trasmissione di
segnale. La figura 1 mostra lo schema di

un tipico sensore di pressione analogico.
Quando una membrana sottoposta a pressione si deforma si verifica una variazione
di resistenza nel ponte resistivo fissato
alla membrana stessa. Questa variazione
viene convertita in un segnale elettrico, in
seguito amplificato e trasformato in un segnale standard. La correzione degli errori
tipici del sensore (errore di zero, errore
di span, non linearità) si effettua anche
con un circuito analogico come, per
esempio, le resistenze di compensazione.
Tuttavia con i sensori digitali il segnale
elettrico del ponte resistivo è convertito
direttamente in un segnale digitale e la
successiva compensazione viene invece
effettuata in modo matematico tramite
microprocessore (vedi figura 1). In questo
caso è possibile compensare gli errori
non lineari di qualsiasi ordine e quindi si
può arrivare ad accuratezze dello 0,05%
con bassi costi. È anche possibile ottenere una compensazione attiva della temperatura con l’utilizzo di un microcontrollore

Figura 1: trasmettitore di
pressione digitale a confronto con
trasmettitore di pressione analogico.

Figura 2: confronto tra le catene di
misura analogica e digitale.

eliminando qualsiasi errore di temperatura entro un campo di temperatura definito.
Questo segnale digitale compensato,
ora nella forma di valore numerico, può
essere inviato all’uscita tramite qualsiasi
protocollo digitale e risulterà immune alle
interferenze.
LE CATENE DI MISURA
A CONFRONTO
La figura 2 mostra la struttura schematica
e a quale punto un’interferenza esterna,
come un disturbo di origine elettromagnetica o legato alla temperatura, introduce
un errore aggiuntivo.
All’inizio l’interfaccia di entrambi i principi
di misura del sensore è influenzata negativamente dalle influenze ambientali come
fluttuazioni di temperatura e compatibilità
elettromagnetica. Tuttavia, nel caso del
trasmettitore di pressione digitale, dopo
la conversione A/D il segnale di pressione
non sarà più influenzato dagli effetti
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Analisi di errore della catena di misura a confronto.
esterni. Nel caso della catena di segnale
analogica anche la compensazione
interna è soggetta ai possibili effetti della
temperatura a causa dei componenti
passivi. Il driver di uscita che genera il
segnale standardizzato (ad esempio
4-20 mA o 0-10 V) è altresì soggetto a una
serie di influenze (lunghezza del cavo,
impedenza di ingresso della misura del
segnale, temperatura, disturbi elettromagnetici…). Nelle misure molto precise
di un segnale di un sensore analogico il
segnale misurato non è sempre stabile a
4 mA ma “fluttua” all’interno di un
particolare range, ad esempio da 3,985 a
4,007 mA. Ciò è principalmente dovuto alle
influenze esterne che il cavo di segnale
cattura agendo come una “antenna”.
FATTORI CHE INFLUENZANO
L’ACCURATEZZA
Per la successiva elaborazione questo
segnale analogico dev’essere digitalizzato
utilizzando, ad esempio, i canali I/O di un
PLC o moduli esterni A/D. Questi componenti sono anch’essi soggetti a fattori
esterni che hanno un impatto negativo
sull’accuratezza dell’acquisizione del
valore misurato.
I moduli A/D sono dotati di una loro accuratezza specifica, la migliore possibile per
poter determinare un segnale analogico.
Questo significa che l’inaccuratezza stessa del sensore è ulteriormente aggravata
dal deterioramento dell’accuratezza del
convertitore A/D. Questo errore introdotto
dalla conversione A/D è, a sua volta,
dipendente dalla temperatura e sarà
ancora maggiore nei limiti del campo di
temperatura operativo.
Nel caso della trasmissione del segnale
digitale l’accuratezza complessiva della

catena di misura è influenzata solamente
dalla inaccuratezza del sensore.
DOPO LA CONVERSIONE
A seguito della conversione A/D interna
del sensore la pressione sarà disponibile
come valore numerico. Esso può quindi
essere adattato tramite un microprocessore a un qualsiasi BUS di segnale digitale (CANopen, USB, PROFIBUS) senza
influenzare l’accuratezza e ciò consente
di utilizzare cavi lunghi anche 1.000 m.
Inoltre, non vi è alcun errore aggiuntivo
alla fine della misura del segnale in
quanto tutto il processo avviene nel dominio del digitale, non alterato da alcuna
influenza ambientale.

algoritmi presenti nel sensore e nel PLC
assicurano la rilevazione degli errori di
trasmissione. Ciò permette di evitare la ritrasmissione e, di conseguenza, la perdita
di tempo ad essa associata.
Nella progettazione della catena di misura
digitale non solo viene ridotta la suscettibilità d’errore ma anche la quantità del
cablaggio. Ogni sensore e attuatore non
ha più bisogno della propria linea di segnale, ma piuttosto è possibile collegare
la maggior parte dei nodi con un’unica
linea ramificata. Nel caso del protocollo
CANopen usato negli strumenti WIKA è
possibile collegare con una singola linea

RISPARMIO DI TEMPO
E DI CABLAGGIO
Per completezza bisognerebbe dire che
intense interferenze elettromagnetiche
sono in grado di influenzare i segnali del
BUS digitale. Nel caso di interferenza ad
impulsi sovraimposta al segnale potrebbe
accadere che ciò che originariamente
era un valore “0” giunga nel master come
“1”. Ancora una volta, questo mostra il
vantaggio dell’utilizzo dei microprocessori
in grado di rilevare e correggere questi
errori grazie alla loro “intelligenza”
integrata.
Durante la trasmissione del segnale gli

WIKA offre una gamma completa
di strumenti di misura elettronici
di pressione: sensori, trasduttori,
trasmettitori e pressostati per
pressioni relative, assolute e
differenziali.
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fino a 127 nodi (CAN HIGH, CAN LOW, UB
+, 0V) alla scheda di ingresso di un PLC.
Per la configurazione dei sensori digitali
la maggior parte dei costruttori utilizza
componenti identici: il valore di pressione
compensato è quindi pronto per essere
nuovamente trasformato in un segnale
standard analogico tramite una conversione D/A. Nel confronto tra la tecnologia
analogica e digitale questo è pressoché
il caso peggiore. Il segnale del sensore
digitale, compensato e “pulito”, viene
riconvertito in un valore analogico che
può risultare distorto dagli effetti della
temperatura, dagli errori di quantizzazione
e da altri disturbi.
Ha quindi senso, una volta che il segnale
è in forma digitale, trasmetterlo al PLC
sempre in digitale, eliminando così ulteriori fonti di errore.
LA STIMA DELL’ACCURATEZZA
Per la valutazione dell’accuratezza,
oltre al confronto sulla realizzazione di
base delle catene di misura, occorre
anche tenere conto dei vantaggi dei
sensori digitali. I sensori di pressione
sono disponibili in entrambe le versioni
digitale e analogica a prezzi ragionevoli
e con accuratezza fino allo 0,1 %. Questa accuratezza va usata come line di
partenza in entrambi i casi.
Per una catena di segnale analogica si
può verificare un errore nell’ordine dello
0,1% lungo la trasmissione del segnale.
Nel caso di segnali 0-10 V o di interferenze elettromagnetiche sovraimposte
al segnale (ad esempio nelle vicinanze
di pompe, motori o altre potenti fonti
di interferenza) l’elevata resistenza di
contatto nei punti di connessione può
essere la causa di questi effetti lungo la
linea di trasmissione.
Ad esempio, i moduli di ingresso analo-

Catena di segnale digitale

gici a basso costo offrono una risoluzione nel range di 10-14 bit e sono dotati di
un’accuratezza di base dell’1%. Ovviamente questo errore si somma all’errore
del sensore! Con queste accuratezze,
tuttavia, si copre solo la precisione
nelle condizioni di riferimento: al di fuori
delle condizioni di riferimento derivano
ulteriori errori. I valori tipici sono nel
campo di un errore di temperatura
aggiuntivo dell’1% sull’intero campo di
temperatura.
Anche i moduli di ingresso analogici di
alta qualità, con risoluzione fino a 24 bit,
hanno ancora inaccuratezze dello 0,1%.
Con questi moduli occorre ancora considerare errori di temperatura aggiuntivi
che, sebbene siano molto bassi, possono ancora essere nel campo di
10 ppm/°C. Per un modulo che può essere
utilizzato nel campo da -40 a 125 °C questo
può costituire un errore aggiuntivo dello
0,165 % sul campo di temperatura.

Catena di segnale analogica

+ -

Cablaggio complesso,
1 cavo per punto di misura

Nessun deterioramento di
accuratezza lungo il percorso
di trasmissione del segnale

+ -

Effetti di deterioramento
dell’accuratezza sulla
trasmissione

Nessun deterioramento
dell’accuratezza con la misura
del segnale

+ -

Errori di misura aggiuntivi tramite
il modulo A/D

Cablaggio semplice,
1 cavo per BUS completo

Basso costo per BUS master
Diagnostica guasti
Parametrizzazione dei punti di
misura su BUS

+ +
+

Alto costo per modulo A/D

Che sia film sottile su metallo, film
spesso su ceramica o piezo-resistivo,
WIKA è il solo produttore mondiale
che sviluppa e produce prodotti che
impiegano tutte le più moderne
tecnologie dei sensori di pressione.

VANTAGGI SENZA
COSTI AGGIUNTIVI
I sistemi digitali offrono anche vantaggi dal
punto di vista dei costi. Negli ultimi anni i
costi aggiuntivi per i sensori con interfaccia
digitale sono diminuiti. Nell’esempio del
trasmettitore di pressione WIKA, uno dei
leader mondiali nella misura di pressione,
temperatura e livello, offre una gamma
di sensori di pressione tra cui è possibile
scegliere la versione con segnali di uscita
analogici o digitali senza costi aggiuntivi. I
cavi richiesti per la trasmissione del segnale
sono abbastanza costosi se confrontati con
la loro controparte analogica, anche se nel
caso di un sistema BUS è richiesta una sola
linea. Nel caso della trasmissione di segnale
analogica è richiesto un cavo per ogni punti
di misura e quindi, in totale, il cablaggio del
sistema digitale può essere più vantaggioso.
AL BANCO DI PROVA
In conclusione le catene di misura digitali
mostrano la loro forza per applicazioni in cui
sono presenti punti di misura multipli ed è
necessaria una sicura e accurata trasmissione dei valori misurati. In particolar modo
nel settore dei banchi prova per motori che
funzionano per periodi di tempo considerevoli, 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, in
ambienti in cui persistono alte temperature
e forti interferenze elettromagnetiche si raccomanda l’utilizzo di una catena di misura
completamente digitale.
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Un'oasi sempre
piu verde
La 42 a edizione di EIMA International, uno degli eventi
di maggiore prestigio a livello mondiale nel campo della
meccanica per l’agricoltura, la cura del verde e la relativa
componentistica, è di scena a Bologna dal 9 a 13 novembre.
di Francesca Ferrari
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S

ono circa 1.900 le aziende partecipanti all’EIMA International
che occuperanno i 18 padiglioni
fissi del quartiere fieristico bolognese oltre a 7 padiglioni temporanei, mentre nei piazzali all’aperto verranno attrezzate alcune aree
per le prove dimostrative.
Molte le aziende provenienti, oltre che dall’Italia, da Germania,
Francia, Stati Uniti, Spagna, Turchia e Cina, per una kermesse che
conterà espositori da 43 Paesi e
visitatori da 140 Paesi.
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EIMA International, l’esposizione internazionale della meccanica
agricola, è di scena a Bologna dal 9 a 13 novembre.
Quattro i saloni tematici previsti dedicati rispettivamente alla Componentistica (EIMA Componenti),
alle bioenergie (EIMA Energy), al giardinaggio e
cura del verde (EIMA Green) e alla multifunzionalità in agricoltura (EIMA M.i.A).

RESPIRO INTERNAZIONALE

Secondo i dati forniti dall’ente organizzatore
FederUnacoma, Federazione Nazionale Costruttori
Macchine per l’Agricoltura, si contano tra gli espositori oltre 40 industrie provenienti dalla Francia, oltre
60 dalla Germania, circa 60 dalla Spagna, 30 dagli
Stati Uniti, ma numerose sono anche le partecipazioni di industrie da Paesi come la Turchia (oltre 90),
la Cina (circa 140) e l’India (oltre 20). L’Ufficio Internazionalizzazione di FederUnacoma ha elaborato
in collaborazione con l’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero dell’internalizzazione delle Imprese
Italiane, uno speciale programma per le delegazioni
estere, che prevede gruppi di operatori economici
provenienti dall’area europea, dalle Americhe, dal
continente africano, dall’area asiatica e dall’Australia.
La manifestazione inoltre si aprirà con un meeting di
interesse internazionale dal titolo “Meccanizzazione
agricola: la nuova agenda europea”, organizzato da
FederUnacoma in collaborazione con il comitato
europeo dei costruttori CEMA e con l’associazione
mondiale dei costruttori Agrievolution.

Quattro i Saloni tematici
previsti dedicati rispettivamente
alla Componentistica (EIMA
Componenti), alle bioenergie (EIMA
Energy), al giardinaggio e cura
del verde (EIMA Green)
e alla multifunzionalità in
agricoltura (EIMA M.i.A).
110

108_113_Storie1_EIMA_T9_6.indd 110

24/10/16 12:42

Sono circa 1.900 le aziende partecipanti all’EIMA International
che occuperanno i 18 padiglioni fissi del quartiere fieristico
bolognese oltre a 7 padiglioni temporanei.
COMPONENTISTICA,
L'INNOVAZIONE NELLA
MACCHINA AGRICOLA

ITALIA: MERCATO INCERTO

Secondo i dati elaborati da FederUnacoma sulla
base delle registrazioni fornite dal Ministero
dei Trasporti, le immatricolazioni di trattori
segnano un decremento del 4,4% fermandosi
a 9.096 unità complessive, evidenziando cali
più consistenti rispetto alla media nazionale in
Regioni importanti quali la Campania (-24,1%),
il Lazio (-16,8%), il Veneto (-9,8%), il Piemonte
(-9,6%). Una percentuale migliore rispetto alla
media nazionale si registra in Puglia (-1,5%),
mentre un dato positivo fanno segnare la
Lombardia, che nel semestre vede crescere le
vendite di trattrici del 5,3% (921 macchine), e
soprattutto la Sicilia, che registra un incremento
del 68% a fronte di 1.023 macchine vendute
grazie all’erogazione dei finanziamenti per i
PSR, i Piani di Sviluppo Rurale.
Molto ridotto, in termini assoluti, il mercato delle
mietitrebbiatrici, che conta appena 163 unità
vendute rispetto alle 170 del primo semestre
2015. In attivo risulta, invece, il mercato delle
trattrici con pianale di carico, le motoagricole,
che chiude il semestre con una crescita del
15,8% a fronte di 395 unità complessivamente
vendute, e quello dei rimorchi, che segna
un incremento del 3,6% con 4.594 unità
immatricolate.

Il salone di EIMA Componenti dedicato alla componentistica costituisce una delle sezioni di maggiore
importanza con circa 890 industrie specializzate presenti e oltre 37 Paesi rappresentati. Nutrita la partecipazione di aziende italiane, che trovano nella componentistica uno dei comparti d’eccellenza.
Dalle parti meccaniche agli pneumatici, dagli accessori ergonomici fino alle centraline elettroniche per
il controllo delle funzioni, sono migliaia le tipologie
di prodotto presenti in EIMA Componenti.
I visitatori della rassegna - rappresentanti delle industrie che producono macchine finite, operatori economici del comparto ricambi e accessori, ma anche
singoli agricoltori e contoterzisti interessati a tutte
quelle soluzioni tecnologiche in grado di potenziare
le performance delle macchine e migliorarne l’ergonomia - potranno confrontare le caratteristiche dei
prodotti realizzati da aziende specializzate provenienti da ogni parte del mondo.
La componentistica è divenuta uno dei principali fattori d’innovazione nella meccanica agricola, capace
di migliorare le performance delle macchine garantendo maggiore resistenza all’usura, minore manutenzione, controllo scientifico di ogni fase di lavoro,
sicurezza per gli operatori.
111
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ISI AGRICOLTURA 2016,
UN AIUTO CONCRETO

Molte le aziende provenienti,
oltre che dall’Italia, da
Germania, Francia, Stati Uniti,
Spagna, Turchia e Cina,
per una kermesse che conterà
espositori da 43 Paesi.

Il 28 luglio scorso è stato pubblicato sul sito
dell’INAIL il bando “Isi agricoltura 2016”, che
mette a disposizione complessivamente 45
milioni di euro a fondo perduto (40 milioni per
le imprese agricole e 5 milioni per i giovani
agricoltori) per contribuire all’acquisto di
macchine e attrezzature di nuova generazione.
Il finanziamento si rivolge alle microimprese
e alle piccole imprese operanti nel settore
della produzione agricola al fine di migliorare
le condizioni di salute e sicurezza nello
svolgimento delle attività colturali e prevede
l’erogazione di un importo pari al 40% del
valore del mezzo acquistato (50% per le
imprese gestite da giovani agricoltori) fino a
un massimo di 60.000 euro. Il fondo finanzia
l’acquisto, o il noleggio con patto di acquisto,
di massimo due macchinari. La procedura
di assegnazione dei fondi si articolerà in
due momenti: quello di “pre-registrazione”
(che inizia il 10 novembre e si conclude il 20
gennaio 2017) e quello successivo di effettiva
richiesta a partire dal mese di marzo.
All’interno di EIMA International è previsto
uno Sportello Tecnico dedicato ad agricoltori
e operatori professionali del settore
interessati al finanziamento.

LE BIOENERGIE
RINNOVABILI

“L’Economia circolare” in cui si colloca a pieno titolo
l’energia da biomasse è il tema dominante del salone EIMA Energy, specializzato nelle tecnologie per
l’utilizzo delle biomasse agricole per usi energetici.
Organizzato da FederUnacoma in collaborazione
con l’Italian Biomass Association ITABIA, il Salone
delle bioenergie rappresenta un’occasione importante per mostrare le più avanzate tecnologie per la
filiera agricolo-energetica e per coinvolgere in varie iniziative di carattere informativo-divulgativo le
aziende agricole, le aziende forestali, il mondo della
ricerca scientifica e dell’informazione, gli enti locali
e i soggetti politici.
Grazie alla presenza dei ricercatori del CNR IVALSA,
il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la
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Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree, si
potranno constatare, mentre sono in funzione, le caratteristiche tecniche delle macchine operatrici più
innovative, progettate per la gestione della biomassa
di origine agricola e forestale per uso energetico.
Nell’ambito di EIMA Energy sono previsti seminari
e incontri tecnici su temi di specifico interesse quali: cantieri forestali “intelligenti”, meccanizzazione
innovativa per le bioenergie, biotecnologie avanzate
per il biogas, pellet da residui agricoli, efficientamento energetico nell’agroindustria, bioeconomia nel
settore primario.

di cementificazione e di urbanizzazione frenetica”,
spiega Gianluca Cristoni, coordinatore delle attività
nell’ambito del salone e presidente della Fondazione
Biohabitat, “si sta aprendo una stagione nella quale
la campagna si riappropria degli spazi urbani, con
l’introduzione di attività agricole nelle periferie, la
diffusione degli orti urbani, l’inserimento di colture
di tipo agricolo nei parchi e nei giardini pubblici e
privati. EIMA M.i.A. vuole documentare e promuovere tutto questo”.

UN SALONE GREEN

Previste oltre 270 industrie espositrici specializzate nella costruzione di macchine e attrezzature per
la manutenzione dei prati, delle siepi, dei giardini e
degli impianti sportivi, per EIMA Green, il salone
dedicato alle macchine e alle tecnologie per il giardinaggio e la cura del verde.
L’evento che prevede un fitto calendario di incontri
tematici e di seminari formativi sul mercato del settore e sulle tecniche di manutenzione delle aree verdi, rappresenta l’occasione per monitorare lo sviluppo della domanda per le varie tipologie di prodotto,
sia in Italia che all’estero. Le vendite in Italia, che l’anno scorso hanno registrato un incremento complessivo dell’1,3% in ragione di 1.233.000 unità assorbite
fra macchine e attrezzi, nel primo semestre del 2016
confermano l’andamento.

ECONOMIA AGRICOLA
E REALTÀ URBANA

Il Salone dell’agricoltura multifunzionale, EIMA
M.i.A, offre al pubblico la visione di quello che il
design del verde, la bioarchitettura e le innovazioni tecnologiche applicate possono realizzare per le
aree urbane e periurbane: installazioni verdi, pareti
con coperture vegetali, sistemi per giardini pensili e soluzioni di arredo urbano con biomateriali.
Non soltanto mezzi meccanici, tecnologie e sistemi
per le attività agricole multifunzionali quindi, ma
anche una rappresentazione di come si svilupperà
nel prossimo futuro il rapporto fra spazio urbano
e aree agricole. “Dopo una lunga epoca nella quale la città ha ῾invaso᾿ la campagna con fenomeni

EIMA
International è
organizzata da
FederUnacoma,
Federazione
Nazionale
Costruttori
Macchine per
l’Agricoltura.
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Avanti
come un trattore
SDF, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei
principali produttori mondiali di macchine agricole.
Distribuisce i propri prodotti con i marchi
DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann,
Grégoire, Lamborghini Green Pro e Shu-He. In occasione
dell’evento Future Farming 2016 a Dresda, il Gruppo ha presentato
al mercato la nuova generazione di trattori della
Serie 6 e 7 di DEUTZ-FAHR, con cui intende rispondere alla
sempre crescente richiesta di efficienza e produttività nel settore.
di Paolo Milani

S

DF rappresenta l’eccellenza tecnologica nel
settore delle macchine agricole, con una
gamma di trattori, mietitrebbie e macchine
da raccolta all’insegna della produttività, 8
siti produttivi, 13 filiali commerciali, 2 joint
venture, 141 importatori, 4.100 dipendenti e
oltre 3.000 concessionari in tutto il mondo.
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Con la Serie 6, che comprende ben 12 modelli,
DEUTZ-FAHR ha ridefinito il concetto
di configurabilità dei trattori.
La sede principale del Gruppo è a Treviglio (BG),
dove l’azienda si è sviluppata a partire dal 1927,
anno in cui i futuri fondatori di SAME, i fratelli Francesco e Eugenio Cassani, progettarono e costruirono un trattore agricolo denominato Cassani 40 CV, azionato da un motore Diesel.
SDF distribuisce i propri prodotti con i marchi
DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire, Lamborghini Green Pro e Shu-He.
La gamma di trattori copre una fascia di potenza da
23 a 340 CV e la gamma delle macchine da raccolta va
da 32 a 395 CV. In occasione dell’evento Future Farming 2016 a Dresda, il Gruppo ha puntato i riflettori
soprattutto sulle nuove Serie 6 e 7 di DEUTZ-FAHR,
che hanno fornito una chiara visione di come SDF
immagina il futuro dei trattori: design moderno e
compatto, grande attenzione al comfort e utilizzo
delle migliori tecnologie sotto ogni punto di vista.
Questi trattori sono infatti il frutto del grande lavoro
fatto negli ultimi anni per completare e rinnovare la
gamma prodotto dell'azienda.

SERIE 6: IL MIGLIOR
MIX TECNOLOGICO
DELLA SUA CATEGORIA

Che si tratti di un’azienda di grandi dimensioni, media o piccola, di un contoterzista o di un ente locale,
che si tratti di aratura, semina, coltivazione, trasporto, raccolta o lavori pubblici, il successo di un trattore
è garantito solo se questo si adatta perfettamente ai
diversi profili lavorativi. La nuova Serie 6 di DEUTZFAHR è stata progettata proprio tenendo conto
di quest’aspetto, con 12 modelli da 156 a 226 CV,
due diverse lunghezze di interasse, tre varianti di
trasmissione, due configurazioni cabina con quattro
differenti livelli di comfort e diverse altre opzioni.
Il tratto maggiormente distintivo della nuova Serie
6 è il concetto di trasmissione. I modelli Powershift

SDF, con sede centrale
in Italia a Treviglio (BG),
è uno dei principali produttori
mondiali di trattori, mietitrebbie e
macchine da raccolta.
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La cabina della Serie 6
è caratterizzata
dal massimo comfort.
Il cambio marcia offre un comfort elevatissimo: grazie alla gestione intelligente della trasmissione è il
trattore ad adattarsi all’operatore e non il contrario.
La collaudata trasmissione a variazione continua installata sui modelli TTV garantisce massimi livelli di
comfort. La gamma di velocità si estende da 0,2 km/h
a 40 km/h o 50 km/h e l’introduzione di un nuovo
software rende la guida ancor più efficiente.
Tutti i tipi di trasmissione raggiungono la velocità
massima di 40 o 50 km/h a regime economico motore, consentendo così di risparmiare carburante.
Le trasmissioni sono facili da utilizzare, semplici da
programmare e da monitorare mediante i display di
bordo. Offrono tutte straordinaria efficienza, precisione ed efficacia. Inoltre, la possibilità per agricoltori e contoterzisti di selezionare il livello di tecnologia del cambio desiderato rende la Serie 6 unica
nel suo genere.

sono caratterizzati dal cambio meccanico a 5 velocità
e trasmissione Powershift con 6 marce in avanti e 3 in
retromarcia, per un totale di 30 + 15 velocità (con riduttore: 54 + 27). I modelli RCshift dispongono di una
trasmissione completamente automatica: con cambio robotizzato a 5 velocità oltre alla trasmissione Powershift con 6 marce in avanti e 3 in retromarcia, per
un totale di 30 + 15 velocità (con riduttore: 54 + 27).

La cabina MaxiVision, luminosa e comoda, rappresenta un vero e
proprio punto di riferimento in termini di visibilità a 360°,
ambiente lavorativo e facilità d’uso.
119
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Anche il nuovo ponte anteriore con sospensione intelligente, adattativa della Serie 6 è unico in questa
classe di potenza e conferisce massima stabilità durante le gravose operazioni di spinta e di traino. L’innovativo sistema Anti-dive assicura stabilità e sicurezza durante il trasporto. I modelli 6205 e 6215 TTV
sono gli unici che prevedono freni a disco esterni ad
alte prestazioni sul ponte anteriore; inoltre, grazie
all’impianto frenante dotato di servofreno, è garantita la massima prestazione di frenata con la minor
pressione sul pedale.

COMFORT IN CABINA

SERIE 7: TECNOLOGIA
TEDESCA PER LA
MASSIMA PRODUTTIVITÀ

La cabina della Serie 6 è caratterizzata dal massimo
comfort. La versione MaxiVision, luminosa e comoda, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in termini di visibilità a 360°, ambiente lavorativo
e facilità d’uso. L’InfoCentrePro della plancia è dotato di un display a colori da 5 pollici che offre all’operatore una serie di dati sulle condizioni di funzionamento del trattore ed è estremamente comodo per
gestire informazioni e impostazioni. Anche il nuovo
bracciolo dotato di joystick MaxCom si contraddistingue per l’estrema ergonomia. Per consentire un
lavoro preciso, senza stress in tutte le condizioni di
luminosità, DEUTZ-FAHR propone un pacchetto di
luci opzionale LED da 40.000 Lumen con 16 gruppi
ottici. Non solo: l’interno cabina offre un ambiente di
lavoro silenzioso. Il suono del motore, le vibrazioni
e le alte temperature rimangono all’esterno, perché
cabina e cofano motore non sono collegati. L’impianto di condizionamento è estremamente silenzioso
e garantisce una distribuzione uniforme dell’aria.
Agricoltori e contoterzisti possono scegliere tra una
serie di varianti di comfort della cabina nonché di
specifiche tecnologiche per l’attrezzatura. Le cabine
MaxiVision sono dotate di distributori elettroidraulici (per modelli TTV e RCshift) e meccanici (per
modelli RCshift e Powershift). I comandi integrati
di sollevatore anteriore e caricatore frontale possono essere meccanici o elettroidraulici a seconda delle
configurazioni.

La nuova Serie 7, che comprende due modelli (226 e
246 CV), è stata realizzata da DEUTZ-FAHR soprattutto per contoterzisti e grandi imprenditori agricoli, ovvero realtà in cui è fondamentale poter gestire
qualsiasi lavoro stagionale con i minori costi possibili.
La cabina MaxiVision 2, ergonomica e facile da utilizzare, ha contribuito a definire nuovi standard in
termini di ambiente e comfort operativo, offrendo
ottima visibilità su tutti i lati. Il nuovo InfoCentrePro
integrato nel cruscotto è dotato di un display a colori
da 5 pollici, che mostra una gamma completa di dati
in tempo reale sulle condizioni di funzionamento del
trattore e può essere facilmente adattato per far fronte
alle personali esigenze di informazione dell’operatore.
Anche il nuovo bracciolo dotato di joystick MaxCom
si contraddistingue per l’estrema ergonomia.
Un’altra caratteristica esclusiva è l’intelligente sistema
di sospensione dell’assale anteriore adattativo, che garantisce massima stabilità durante il traino e la guida

La Serie 7 di DEUTZ-FAHR è
il trattore universale perfetto
per aumentare la produttività
degli imprenditori e delle
aziende agricole e rappresenta
l’apice della tecnologia
altamente innovativa e
intelligente made in Germany,
sia sul campo, che su strada.
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con carichi pesanti. L’innovativo sistema Anti-dive
assicura stabilità e sicurezza durante le operazioni di
trasporto. Anche i trattori della nuova Serie 7 prevedono freni a disco esterni ad alte prestazioni sull’assale anteriore; inoltre, grazie al sistema servofreno,
è garantita la massima prestazione di frenata con la
minor pressione sul pedale.
La trasmissione TTV a variazione continua copre
una gamma di velocità che va da 0,2 a 60 km/h e dispone ora di un nuovo software per un utilizzo ancora migliore. La velocità massima di 60 km/h è unica
per la sua categoria. Le velocità di 40 km/h, 50 km/h
e 60 km/h possono essere raggiunte anche a regime
economico motore.
Come per la Serie 6, è possibile scegliere fra tre tipi
di tetti panoramici: un tetto apribile verde in policarbonato, un tetto in vetro con assorbimento dei raggi
UV o la versione FOPS per una visuale perfetta anche con il caricatore frontale.

In entrambe le Serie, il motore
DEUTZ 6.1 Stage 4 (Tier4 Final)
offre una coppia elevata fino
dai bassi regimi; inoltre,
il consumo di carburante e
AdBlue è stato ridotto
del 5% rispetto alla
generazione precedente.
sono uniche, proprio come le sue dimensioni: quelle
dell’iMonitor 2.0 arrivano fino a 12 pollici.
I trattori delle Serie 6 e 7 vantano inoltre uno straordinario design: le linee definite e decise del cofano,
l’inconfondibile cabina e l’ampio impiego di materiali di alta qualità danno come risultato un design
accattivante e funzionale che è ormai diventato un
elemento caratteristico dei trattori DEUTZ-FAHR di
nuova concezione.

MOTORE, IDRAULICA
E DESIGN

In entrambe le nuove Serie, il motore DEUTZ 6.1
Stage 4 (Tier4 Final) offre una riserva di coppia più
elevata e fino dai bassi regimi, inoltre, il consumo di
carburante e AdBlue è stato ridotto del 5% rispetto
alla generazione precedente. L’efficienza del motore
è supportata anche dalla ventola Electronic Visco e
dal nuovo sistema di raffreddamento. Il sistema di
apertura consente di aprire completamente i radiatori, per poter effettuare la manutenzione in modo
notevolmente più rapido e semplice.
Finora la tecnologia idraulica delle nuove Serie 6 e 7
era disponibile soltanto per le categorie di trattori di
alta gamma. Ora si può contare su ben cinque distributori idraulici nella zona posteriore e due in quella
anteriore, tutti a controllo proporzionale. Nuovo anche il sollevatore anteriore con controllo di posizione
e con capacità di sollevamento fino a 5.480 kg e la
presa ISOBUS nella zona anteriore.
Le nuove Serie possono essere fornita di fabbrica della tecnologia di Precision Farming più avanzata. Le
funzionalità dell’unità di monitoraggio e di comando
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Affidabilità nei processi di intralogistica
Una certezza, con l’impegno costante
“Rolling On Interroll”
Con oltre 50 anni di storia, siamo da sempre partner affidabile per i costruttori di
macchinari e per i system integrator di tutto il mondo.
La nostra missione è fornire componenti intelligenti per conveyors e macchinari, dai rulli a
gravità ai RollerDrive 24V con controlli fino ai mototamburi ad alta igiene.

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

interroll.it

Forniture
puntuali
Presenza
globale
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•
•
•

		

•
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L'energia del sole
per l'agricoltura
indiana
Un produttore indiano di soluzioni di pompaggio ha scelto il
nuovo convertitore di frequenza per impianti in isola ACS355
di ABB per realizzare un’innovativa serie di pompe a energia
solare, che rappresenta la soluzione ideale per l’irrigazione
in aree remote, essendo totalmente indipendente dalla rete
elettrica e dal combustibile diesel.
di Simona Baldoni
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L'

energia solare può svolgere un ruolo importante nel settore dell’irrigazione per
l’agricoltura indiana. I recenti sviluppi
nel segmento, insieme al sostegno governativo, contribuiranno a diffondere la
consapevolezza dei suoi vantaggi e della
portata della sua applicabilità. Le soluzioni di pompaggio a energia solare sono
molto diffuse tra gli agricoltori dell’India
e sono sempre più spesso impiegate per
l’ingegneria urbana (parchi cittadini, siti
turistici, stazioni di villeggiatura e perfino
arredi urbani e fontane in aree residenziali), per l’utilizzo quotidiano (estrazione di
acqua dal sottosuolo), l’irrigazione agricola, i lavori forestali, il controllo della
desertificazione, l’allevamento di animali
da pascolo, l’approvvigionamento idrico
di isole, la progettazione di sistemi di trattamento delle acque reflue e molto altro
ancora.
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Le soluzioni di pompaggio a
energia solare sono molto diffuse
tra gli agricoltori dell’India.
Shakti Pumps, azienda produttrice delle prime pompe in acciaio inossidabile classificate con 5 stelle dal
BEE (Bureau of Energy Efficiency) dell’India, ha progettato un’innovativa serie di pompe a energia solare,
sulla base della propria tecnologia OEM e del nuovo
convertitore di frequenza ACS355 per impianti in
isola di ABB.

FONTE D'ACQUA
AFFIDABILE PER
AREE REMOTE

“Grazie all’uso del convertitore di frequenza per impianti in isola ACS355 di ABB, abbiamo progettato la
tecnologia delle nuove pompe a energia solare Shakti
perché siano totalmente indipendenti dalla rete elettrica e dal combustibile diesel”, spiega Ankit Patidar,
VP-Sales & Marketing di Shakti Pumps. “Le persone
che operano in zone remote possono trarne vantaggio migliorando l’area di coltivazione con una fonte
d’acqua affidabile. La soluzione è inoltre priva di altre
limitazioni che possono incidere sulla produttività,
come la condivisione dei carichi, le interruzioni della rete elettrica e i bruschi innalzamenti delle tariffe,
oltre alle rotture dei motori spesso provocate dalle
fluttuazioni di tensione”.
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Le soluzioni di pompaggio a
energia solare presentano chiari
vantaggi rispetto al diesel,
tra cui una migliore redditività
dell’investimento
nel lungo termine.
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Shakti Pumps ha progettato
Sono già state realizzate numerose installazioni in
un’innovativa serie di pompe a
molti stati dell’India, come Jharkhand, Maharashtra,
energia solare, sulla base della
Rajasthan, Madhya Pradesh e Chhattisgarh. La pompropria tecnologia OEM e del nuovo pa a energia solare è stata inoltre esportata con successo in Paesi dell’Africa come il Sudan.
convertitore di frequenza ACS355
per impianti in isola di ABB.
NUMEROSE
FUNZIONALITÀ INTEGRATE

“Il maggiore vantaggio è che la pompa a energia solare Shakti può funzionare facilmente e in modo efficace sia in island mode (alimentazione in CC), sia
da rete (alimentazione convenzionale in CA), con
un valore di scarico molto elevato per il massimo del
tempo. Le pompe a energia solare Shakti si classificano automaticamente meglio delle altre pompe in CC,
che possono funzionare solo per otto ore e che sono
quindi inutilizzabili di notte, quando è disponibile
l’alimentazione in CA”, continua Patidar. “Il sistema si
compone di un array di moduli solari fotovoltaici, un
inverter per impianti in isola, un motore e una pompa. Una volta installato non comporta costi di combustibile, non produce emissioni e non genera CO2.
Abbiamo invece un sistema di pompaggio dell’acqua
silenzioso, non inquinante e affidabile, con manutenzione minima e una durata utile fino a 25 anni. Tutti
questi vantaggi chiave hanno attratto molto l’interesse del mercato dal punto di vista dell’accessibilità,
della tutela dell’ambiente e dei costi”.

Shakti ha scelto il convertitore ACS355 principalmente in virtù della tecnologia MPPT (Maximum
Power Point Tracking, inseguimento del punto di
massima potenza) integrata. Questa consente di far
funzionare la pompa alla massima potenza utilizzando l’energia solare a disposizione: in questo modo
l’applicazione di pompaggio viene supportata senza ulteriori dispositivi. I convertitori di frequenza
di ABB offrono un flusso senza interruzioni, anche
durante i momenti di drastica variazione dell’irraggiamento, grazie all’algoritmo MPPT. La funzionalità
MPPT integrata è importante anche per l’affidabilità
quando le attrezzature sono installate in siti remoti,
dove la manutenzione è pressoché nulla. Tra gli altri vantaggi rientrano la lunga durata della pompa,
la mancata necessità di riavvio durante le variazioni
di tensione in CC, il ripristino automatico dai guasti
e l’avviamento automatico, che facilitano il compito
all’utente.
128
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Grazie alla tecnologia MPPT, il
convertitore di frequenza ACS355
di ABB consente di far funzionare
la pompa alla massima potenza
utilizzando l’energia solare a
disposizione.

sce un’indicazione diretta delle prestazioni, offrendo
all’utente finale una misurazione delle prestazioni del
sistema in base a parametri di portata anziché di consumo elettrico. L’impostazione di pochi parametri rende
facile l’installazione, che nella maggior parte dei casi è
eseguita dal produttore della macchina e senza ulteriori
modifiche da parte dell’utente finale.

ADDIO A DIESEL E CO2

In precedenza, la soluzione più comune per il pompaggio in aree remote era una pompa con generatore diesel. Le soluzioni di pompaggio a energia solare presentano chiari vantaggi rispetto al diesel. Tra questi, una
migliore redditività dell’investimento nel lungo termine, l’assoluta tranquillità, grazie alle ridotte esigenze di
manutenzione, l’assenza di costi per l’energia, la libertà
dai periodici aumenti delle tariffe, l’indipendenza dalla
disponibilità dell’alimentazione da rete, l’assenza di inquinamento ambientale e il profilo ecologico, che aggiunge valore agli scambi con l’estero.
Il sistema sfrutta i pannelli fotovoltaici come fonte di
alimentazione, collegata ai morsetti del bus CC del convertitore di frequenza ACS355 per impianti in isola.
Il convertitore è collegato direttamente al motore che
aziona la pompa. Funzionalità integrate specifiche per
le pompe, come il rilevamento del funzionamento a
secco e il calcolo della portata senza sensore, consentono di proteggere e monitorare la stazione di pompaggio. La misurazione della portata senza sensore forni-

UNA LINEA VINCENTE

La rete di servizi globale di ABB, insieme all’affidabilità e alla qualità della soluzione all-in-one ACS355,
rappresenta un ulteriore vantaggio per Shakti nei
confronti della propria clientela estera.
Come OEM dedito alla realizzazione di pompe in
CA, Shakti ha visto aprirsi nuove opportunità grazie
alle pompe a energia solare. Con l’incalzante crescita
della sete d’acqua ed energia nel mondo e le pressioni
ambientali che non accennano a ridursi, la serie Solar
Pump si configura per questo innovativo fornitore
indiano di soluzioni di pompaggio come una linea
vincente, sia a breve che a lungo termine.
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La gamma dei portautensili
Seco Steadyline è stata estesa
alle applicazioni di tornitura.
Dotate di uno smorzatore di
vibrazioni integrato, le barre
sono disponibili in versioni 6xD,
8xD e 10xD e consentono di
lavorare alla massima stabilità
anche in presenza di lunghe
sporgenze, mentre l‘esclusiva
connessione GL assicura un
cambio utensile rapido e
preciso.
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RIDUCETE LE VIBRAZIONI &
SEMPLIFICATE LA LAVORAZIONE
DI COMPONENTI COMPLESSI
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SPECIALe

PRIMA DI UNA

ricetta gustosa

Intuizione, strategia, velocità di esecuzione, in poche parole tecnologia
avanzata: per realizzare un piatto della nostra tradizione, come
l’impepata di cozze, si inizia dalla loro pulizia. Il fine linea degli
impianti di Blue Team Technology, che produce macchinari per
la lavorazione e il packaging per il settore ittico e ortofrutticolo,
è equipaggiato con mototamburi Interroll, assicurando così agli
utilizzatori una drastica riduzione dei tempi necessari per il lavaggio
dei mitili e la disinfezione.
di Luigi Ortese
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M
3S COMBO di Blue
Team Technology
sgrana, spazzola e
seleziona le cozze.

olte sono le ricette della
“’mpepata e cozze”, come
viene chiamata a Napoli
“l’impepata di cozze”, uno dei
piatti della cucina italiana
più semplici da preparare ma
allo stesso tempo uno dei più
gustosi e graditi, grazie anche
alla sua versatilità: può essere
servito come antipasto o come
secondo di pesce. Uno spicchio
di aglio, prezzemolo tritato e
una spolverata di pepe nero
sono tutto ciò che serve per
insaporire le cozze, che in
cottura rilasciano un profumato sughetto da gustare con
dei croccanti crostoni di pane
tostato.
Per realizzare l’impepata di
cozze si inizia dalla loro pulizia.
Si devono eliminare quelle
con il guscio rotto o aperto,
bisogna sciacquarle sotto l’acqua corrente, poi pulirle una
alla volta, raschiare il guscio
con la lama di un coltellino
per eliminare le incrostazioni,
staccare la ‘barbetta’, passare
una paglietta di metallo per
eliminare le ultime impurità.
Questi mitili, tuttavia, hanno

già subito un trattamento di
lavaggio e di pulizia di base,
ben prima di arrivare alla nostra cucina.

DAL MARE AL
PIATTO, TUTTI
I PASSAGGI

Il tragitto che porta la cozza
dal mare al nostro piatto è caratterizzato dalla messa in atto
di tecnologia, organizzazione,
precisione. La mitilicoltura avviene in aree marine protette
dalle burrasche, con apporti di
qualche sorgente d’acqua dolce; l’impianto è costituito da
file di pali (fusoli) che sostengono corde a festoni (pergolari) dalle quali pendono altre
corde vegetali (libani) su cui si
fissano e si evolvono le larve
dei mitili che, in dieci mesi,
formano grossi grappoli pronti
per la lavorazione. Prima della
lavorazione vera e propria, le
cozze vanno raccolte e issate
a bordo. La raccolta avviene in
mare durante quasi tutto l’anno con lo “schio”, una barca
robusta a fondo piatto trainata
da un mezzo a motore.
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Le cozze vanno sgranate, ossia
separate dal bisso, una fibra
paragonabile ad una radice
sottile e filamentosa, o meglio ancora ai capelli; infatti
si tratta di un composto di
cheratina che si solidifica a
contatto con l’acqua così da
ancorarsi saldamente ad un
sostegno rigido, quali le rocce
o i pali appositi, nel caso degli
allevamenti. I mitili vengono
poi selezionati in base alle

dimensioni. La lunghezza
massima della conchiglia è
di 11 cm, anche se la media è
circa di 6 cm. Quella di allevamento viene raccolta, lavorata
e venduta quando raggiunge i
14 mesi. Le cozze di dimensioni
non ancora adeguate vengono
rimesse in mare per la crescita, mentre quelle più grandi
vanno consegnate a terra per
la lavorazione. A terra le cozze
finiscono negli stabulari, siti di

La mitilicoltura avviene
in aree marine protette
dalle burrasche, con
apporti di qualche
sorgente d’acqua dolce.

DrumMotor Interroll,
mototamburo
sincrono.
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lavorazione degli allevatori o
dei consorzi di pesca. Qui inizia
il suo percorso di lavorazione
e qui entra in gioco il coprotagonista, insieme al pescatore
e al pescato, di questa storia
industriale: Blue Team
Technology.

MACCHINE
DEDICATE

Blue Team Technology è
un’azienda giovane, dinamica,
orientata all’innovazione e alla
tecnologia. Nata soltanto due
anni fa a Cesenatico da un’idea
di Ivan Dall’Ara, produce macchinari per la lavorazione e il
packaging per il settore ittico
e ortofrutticolo. Coadiuvato
dal socio Fabrizio Franceschini,
Ivan Dall’Ara si appassiona al
progetto di linee di lavorazione
veloci, precise, che garantiscano una qualità di lavorazione
costante e capaci di aiutare il
pescatore (o il produttore) nella selezione, pulizia e confezionamento di un prodotto che
deve essere garantito fin dalla
sua origine.
Per Blue Team Technology una
linea di produzione ideale
inizia con una selezionatrice
e spazzolatrice. Dopo essere
stati selezionati già a bordo
barca, i mitili vengono nuovamente scelti e spazzolati, perché presentano sempre molto
residuo. Di fatto le macchine
selezionatrici sono linee con
griglie e la selezione avviene
per dimensione. È importante
sapere che tutte le operazioni
di lavorazione di questi molluschi avvengono sempre sotto
un getto d’acqua costante.
La spazzolatura avviene da entrambi i lati grazie a regolazioni meccaniche. Circa due terzi

dell’impianto di lavorazione
dei mitili è rappresentata dalla
selezione e spazzolatura del
pescato, è in piano e si estende per circa 20 m.
Un terzo invece è rappresentato dal fine linea. Da un nastro
basso il prodotto viene portato
a una pesatrice che sta più
in alto, da circa 80 cm
a 2-2,5 m circa.

COMPONENTI
ESSENZIALI

Il fine linea degli impianti di
Blue Team Technology è dotato
di mototamburi Interroll, tra
i più potenti ed efficienti, in
termini energetici, azionamenti
per nastri trasportatori. Si caratterizzano anche per essere
igienici e con ridotto ingombro.
Inoltre, montano la scatola
del cuscinetto in acciaio inox
resistente all’acqua di mare,
un motore trifase a corrente
alternata, sono a doppia tensione, hanno un salvamotore
integrato, sono a bassa rumorosità ed esenti da qualsiasi
manutenzione, lubrificati a
vita e reversibili. Dispongono
di guarnizioni a standard IP66
e IP69k e riducono il consumo
energetico e i tempi necessari per la loro pulizia del 30%
rispetto alle soluzioni tradizionali. L’involucro in acciaio
inox e il loro design particolare
consente una pulizia accurata
e senza problemi utilizzando acqua ad alta pressione,
vapore e disinfettanti: fattore
che determina la drastica
riduzione dei tempi necessari
per la pulizia e la disinfezione.
Inoltre, il materiale utilizzato e
il design del prodotto riducono
il rischio di contaminazioni da
batteri o di altro tipo.

Blue Team Technology propone linee di
lavorazione veloci, precise, che garantiscano
una qualità di lavorazione costante e capaci
di aiutare il pescatore (o il produttore) nella
selezione, pulizia e confezionamento di un
prodotto garantito fin dalla sua origine.
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ALL’INSEGNA
DELL’IGIENE

Non ancora utilizzato, ma presto entrerà nell’offerta delle
linee di Blue Team Technology,
è il Multiprofile di Interroll,
nuovo profilo per i suoi mototamburi sincroni e asincroni
con convertitore di frequenza,
grazie al quale diversi nastri
trasportatori di vari costruttori
possono essere azionati con
un unico profilo in “Interroll
Premium Hygienic PU”, materiale ad alta igiene che completa la gamma dei prodotti
nel rispetto della Direttiva
europea EHEDG. Multiprofile
consente la sostituzione del
nastro senza dover necessariamente cambiare anche
il mototamburo. I tempi di
conversione e manutenzione
degli impianti vengono così
sensibilmente ridotti.

LA TENUTA,
ELEMENTO
STRATEGICO

Tutto il processo di lavorazione del mitile avviene sotto un
getto costante ed abbondante
di acqua, per cui la tenuta dei

mototamburi è fondamentale,
anche perché durante l’intero
processo i mitili stessi rilasciano acqua che hanno trattenuto
prima del trattamento. L’acqua
utilizzata nel processo di trattamento dei molluschi viene
filtrata e riutilizzata nel pieno
rispetto dell’ambiente.
Ivan Dall’Ara ci racconta la
fase finale della lavorazione
della cozza. “Il lavoro che
chiediamo al mototamburo
Interroll è fondamentale. Il
nastro è in salita per 3 o 4 m
e ad ogni nastro è dedicato
un mototamburo. Al termine
dell’ascesa il prodotto finisce
su una macchina con bilance
(10-12) per la combinazione in
pesi. Qui si realizzano le dosi
richieste dal cliente finale. Ad
esempio, se la dose richiesta è
1 kg, la macchina scarica singole dosi di 1 kg.
Le dosi scaricate finiscono in
una confezionatrice che provvede a richiudere i mitili in una
retinatrice. Il processo è simile
per la frutta e in questo caso il
prodotto finisce invece in una
vaschetta. Parte del fine linea
dell’impianto è l’etichettatrice.

Layout della linea
cozze di Team
Technology.
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Nastro di carico,
nastro della
pesatrice, chiudisacco
con stampante
dell’impianto ideato.

La confezionatrice è dotata di
una stampante che prepara
l’etichetta appropriata al prodotto con tutte le indicazioni
di legge e, nel caso delle cozze,
l’etichetta viene applicata con
la chiusura della retina che
funge da confezione”.

PARTNER
DI QUALITÀ

Così si conclude il viaggio
della cozza prima di finire in
pescheria e successivamente
sulle tavole imbandite. Ivan
Dall’Ara ha le idee molto chiare
sulla sua produzione e sull’indirizzo che vuole dare alla sua
realtà imprenditoriale. “Anche
la pesca è oggi una attività
industriale che deve essere
ragionata e pianificata, deve
mantenere ritmi lavorativi programmabili e redditizi. I nostri

clienti sono consorzi, allevatori, pescatori che sempre più
cercano soluzioni che rendano
il loro duro lavoro più sopportabile da un lato e più efficiente dall’altro. Tutto ciò ci ha fatto propendere per un’offerta
molto più personalizzata. Alla
nostra clientela proponiamo
soluzioni sartoriali: è il fattore
differenziante di Blue Team
Technology. Si tratta di una
filosofia che ci ha fatto anche
scegliere partner quali Interroll, che si muove sul mercato
con la nostra stessa identica
propensione alla soluzione su
misura per la soddisfazione
dei bisogni e delle necessità
del cliente”.
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vieni a trovarci a sps ipc drives
Norimberga, 22-24 novembre 2016
Pad. 7 - Stand 396

Produzione
intelligente

Qualunque lavorazione devi eseguire, le
nostre soluzioni integrate CNC e Motion la
rendono efficiente e intuitiva. Scopri il
massimo dell’innovazione per l'Industria
4.0 con la linea PAC Esaware.

ESA CLOUD

WEB PANEL
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NON
CHIAMATELI

tubetti di vetro
Convertire un tubo di vetro neutro
della prima classe idrolitica in flaconi,
fiale, siringhe e cartucce per l’industria
farmaceutica richiede una cura maniacale
di tutte le fasi di processo. La ricetta di
Euromatic? Una linea integrata che utilizza
un controller Sysmac NJ di Omron per la
gestione di tutte le funzioni della macchina,
dal motion control alla regolazione di
temperatura alla safety.
di Paolo Milani
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L

avorare all’interno della filiera
dell’industria farmaceutica significa prima di tutto rispettare tutti
quei requisiti - in termini di sicurezza, volumi e specifiche di produzione – che fanno di questo
settore una sorta di mondo a sé.
Per Euromatic, società che dal
1983 si occupa di concepire, sviluppare e produrre linee complete per la produzione di flaconi, fiale, siringhe, cartucce e altri contenitori in vetro per il “pharma”, questo commitment
si traduce in buona parte in brevetti e investimenti in nuove
tecnologie capaci di alzare gli standard qualitativi, in tutte
le fasi della produzione. Rientra in quest’ottica la decisione
di affidarsi a Omron per tutto ciò che riguarda la fornitura
di componenti di automazione e il supporto alle attività di
ingegnerizzazione. Spiega Michele Legoratto, Quality Assurance Manager dell’azienda: “Abbiamo scelto di focalizzarci su un segmento di mercato di fascia molto alta, caratterizzato da una forte propensione all’automatizzazione e
all’innovazione del processo, elevati standard qualitativi che
ci permettono di produrre e commercializzare impianti performanti: efficienti ed efficaci. I nostri clienti sono perlopiù
multinazionali pluriblasonate, leader del mercato, le quali
producono i contenitori in vetro per il settore farmaceutico.
Le nostre soluzioni chiavi in mano coprono tutto il processo
di produzione del contenitore in vetro: dal caricamento automatico dei tubi di vetro sulla macchina di formazione fino
all’imballaggio che evita il contatto glass-to-glass in speciali
vassoi. Il 70% dei pezzi che compongono le nostre macchine viene fatto internamente, attraverso un controllo molto
accurato sui particolari. Tutto ciò non sarebbe possibile senza un partner tecnologico che ci aiuti ad ampliare i nostri
orizzonti, aggiungendo intelligenza, sicurezza e affidabilità
alle nostre soluzioni”.

Euromatic dal 1983 si occupa di concepire,
sviluppare e produrre linee complete per la
produzione di flaconi, fiale, siringhe, cartucce
e altri contenitori in vetro per il farmaceutico.

Particolare di una delle fasi del
processo di formazione del vetro.
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LA NUOVA LINEA PRODUTTIVA

Lo stato dell’arte della tecnologia Euromatic è ben compendiato dalla nuova linea per la produzione di contenitori
di vetro destinati alla conservazione e distribuzione di farmaci in soluzione liquida. La soluzione, in grado di operare
fino a un ritmo massimo di 100 pezzi al minuto, è stata concepita fin dall’inizio per accorpare tutta una serie di stazioni
ad alta specializzazione (distribuzione automatica dei tubi,
formazione dei flaconi, controllo dimensionale e stampa
serigrafica, forno di distensione, controllo “cosmetico” e
confezionamento) e garantire al tempo stesso un alto livello
di flessibilità. Puntualizza Legoratto: “Il nostro obiettivo era
quello di ridurre la complessità, radunando operazioni eterogenee in un’unica linea. Da qui la decisione di sviluppare
il progetto sulla piattaforma Sysmac, utilizzando il Machine
Controller Omron NJ come controllore centrale per la gestione di tutte le funzioni della macchina, dal motion al controllo del processo di distensione del contenitore di vetro,
alla safety”.

La possibilità di utilizzare un’architettura
come Sysmac che integra tutti i componenti
di automazione (compresi azionamenti e
inverter) ha permesso a Euromatic di snellire
lo sviluppo della linea, eliminando la necessità
di aggiungere schede supplementari al PLC.

Unità di controllo Sysmac NJ.

DALLA VERGA DI TUBO
DI VETRO ALLA SCATOLA

La linea di lavorazione svolge l’intero ciclo produttivo in
modo completamente automatizzato: vengono caricati i
pacchi di tubo di vetro all’interno del caricatore dei tubi,
con layout verticale, il quale distribuisce i tubi all’interno
della corona della macchina di formazione eludendo la
possibilità del contatto glass-to-glass.
Successivamente il tubo di vetro attraverso una serie di bruciatori, che riscaldano una determinata porzione di vetro,
e degli utensili di formatura, viene sagomato secondo la
specifica. I contenitori così formati sono condotti attraverso
un sistema pick&place nella stazione di raffreddamento (da
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UN CONCORSO PER DIFFONDERE
LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Euromatic è una delle aziende che
sono state selezionate per partecipare alla fase finale del Safety Contest Omron, iniziativa ideata all’insegna della formazione della cultura
sulla sicurezza funzionale.
Il contest europeo, cui hanno partecipato circa 30 progetti da sei Paesi,
nasce con lo scopo di far percepire l’importanza della progettazione
delle macchine non solo legate alla
produttività, ma stabilendo fin dal
principio i vincoli della sicurezza
funzionale per integrare nel progetto tutti gli aspetti. Le aziende
partecipanti provenivano da Francia,
Italia, Spagna, Portogallo, Polonia e
Repubblica Ceca.
L’integrazione di produttività e sicurezza funzionale, elementi spesso
in contrapposizione, sono la chiave
per migliorare e rendere più sicuri
i processi di produzione e la manipolazione dei prodotti. “Lo scopo del
concorso”, ha detto Josep Plassa,
presidente della giuria e European

Sysmac Safety Product Manager, “è
di individuare le menti più brillanti
nel campo della sicurezza delle macchine, mettendo in evidenza le applicazioni più innovative che impiegano
la tecnologia più avanzata per macchine sempre più produttive, semplici
e sicure”. Le applicazioni, presentate
direttamente dai responsabili delle
aziende partecipanti, hanno messo in
evidenza come l’integrazione di differenti tecnologie fornisca il valore
aggiunto in termini di minore tempo
impiegato per lo sviluppo, l’avviamento e la manutenzione di macchine e
linee. La robotica, la termoregolazione, la visione artificiale per il controllo qualità, l’identificazione per
la tracciabiltà dei prodotti, il motion
control e la sicurezza funzionale sono
ora parte di un’unica piattaforma di
sviluppo; la tecnologia ne permette
la piena integrazione, la cultura della
sicurezza, che può essere acquisita
attraverso una formazione continua e
consulenziale, la sua attuazione.

900° C a 70° C circa) e quindi in una nuova stazione di controllo che verifica lunghezza e misura del diametro interno
della bocca del flacone. Si passa alla stazione di stampa serigrafica e di distensionatura dei contenitori, un trattamento
termico a temperatura controllata della durata di qualche
minuto, che ha l’obiettivo di rimuovere dal corpo del flacone le tensioni che si sono venute a creare durante la fase
di formazione. I contenitori, in pratica, vengono riscaldati
rapidamente e raffreddati lentamente secondo una curva
controllata attraverso termocoppie. All’uscita dal forno, i
flaconi vengono ulteriormente controllati attraverso un sistema di visione che valuta la presenza di eventuali difetti,
quali cricche e bolle d’aria, e quindi portati nell’inscatolatrice dove un altro pick&place provvede al confezionamento
negli appositi box.

FLESSIBILE,
ANCHE NELLA SICUREZZA

Tutti i punti critici della macchina - a esclusione del forno sono presidiati da ripari mobili interbloccati. Euromatic ha
sfruttato l’innesto di elettroserrature sui movimenti verticali,
mentre in orizzontale si è optato per un RFID. La gestione
dello sblocco è subordinata a una richiesta di apertura: la
safety interviene solo nel momento in cui viene aperta la
porta di sicurezza. Nel complesso l’impianto risulta configurato a livello SIL 3 con microinterruttori di blocco inviati su
piattaforma Sysmac e un circuito a doppio canale in uscita
con servoazionamento Accurax G5.
L’integrazione al PLC delle funzioni di safety ha permesso di
rendere accessibili tutte le informazioni chiave relative alla
sicurezza. Su pannello operatore è possibile avere il layout
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della macchina e le varie segnalazioni comprese le eventuali emergenze attivate, le porte aperte o le zone da tacitare
al termine di un evento.
La compartimentazione della macchina lascia la facoltà al
cliente di non bloccare l’intero processo ma di intervenire solo sulla parte di linea interessata dal problema. “Per
molte realtà del settore farmaceutico bloccare in toto un
processo produttivo risulterebbe troppo oneroso”, ci tiene
a sottolineare Michele Legoratto.

Servoazionamenti Omron Serie G5 controllano
i motori e intervengono nella sicurezza
con la funzione Safe Torque off.

IL FORMATO NON È UN PROBLEMA

La possibilità di utilizzare un’architettura come Sysmac che
integra tutti i componenti di automazione (compresi azionamenti e inverter) ha permesso a Euromatic di snellire lo
sviluppo della linea, eliminando la necessità di aggiungere
schede supplementari al PLC. Decisivo, in questo senso, il
contributo di un bus di campo come EtherCAT per l’integrazione delle componenti di terze parti, come ad esempio
le valvole pneumatiche. Anche la parte di programmazione
ha tratto beneficio dall’adozione di un ambiente di sviluppo
pensato prima di tutto per l’integrazione: la possibilità di
sfruttare strutture e blocchi funzione ha semplificato di fatto
tutte le operazioni di scrittura del software, consentendo
a Euromatic di utilizzare il linguaggio simbolico e il testo
strutturato all’interno di un programma ladder.
Il risultato è una macchina aperta e facilmente configurabile: l’operatore è libero di cambiare formato in qualsiasi momento, scegliendo fra una trentina di formati differenti (per
lunghezza e diametro) richiamabili da terminale. Conclude
Legoratto: “Avere la facoltà di realizzare fiale da 11,6 fino
a 36 mm di diametro sulla stessa macchina attraverso un
semplice attrezzaggio rappresenta un vantaggio non indifferente per il cliente finale. Sono proprio questi particolari
che possono fare la differenza in un settore difficile come
quello farmaceutico”.

HMI serie NB di comando e settaggio
dei parametri.
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Il sistema di misura integrato
completo, resistente e preciso

Your
move?
We’re in.
Il nuovo sistema di misura IMS-A Rexroth, integrato nelle guide lineari, rileva la posizione
assoluta dell’asse con una precisione di +/- 4 micron. Il sistema non è sensibile
a contaminazioni, vibrazioni, urti e interferenze elettromagnetiche e non richiede batterie
tampone in caso di avaria dell’alimentazione. Sono già installati sensori aggiuntivi
di temperatura e movimento, nell’ottica dei futuri requisiti dell’Industry 4.0. Sui dati della
sensoristica, infatti, si baseranno proprio le future concezioni di manutenzione predittiva.

Bosch Rexroth S.p.A.
www.boschrexroth.it
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IoT
e affidabilità
di trasmissione
dei dati

I prodotti Linear Technology pensati per reti mesh
wireless SmartMesh® vengono progettati e sottoposti
a collaudi rigorosi per applicazioni dell’Internet
delle Cose in ambito industriale, assicurando
affidabilità di trasmissione dei dati superiore al
99,999% in alcuni degli ambienti più difficili.
di Ross Yu, Product Marketing Manager,
Dust Networks Product Group,
Linear Technology CORPORATION.
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L’Internet delle cose (IoT) in ambito industriale richiede reti di sensori wireless
(WSN, wireless sensor network) industriali
con livelli elevati di affidabilità e sicurezza.1 Poiché tali reti devono funzionare affidabilmente per oltre 10 anni senza bisogno di interventi, devono essere in grado
di tollerare condizioni ambientali che nel
corso del tempo variano in modo notevole;
inoltre, devono essere scalabili e flessibili
per poter rispondere a esigenze aziendali sempre più complesse e alla crescita del
traffico dati in un lungo periodo di tempo.
I prodotti Linear Technology pensati per reti
mesh wireless SmartMesh® vengono progettati e sottoposti a collaudi rigorosi per applicazioni
IoT in ambito industriale, assicurando affidabilità di
trasmissione dei dati >99,999% in alcuni degli ambienti più difficili. Prima dell’inizio della produzione di
ciascun nuovo software SmartMesh, Linear Technology
accumula oltre un milione di ore a nodo di funzionamento della rete con un minimo di cinque 9 (affidabilità
di trasmissione dei dati >99,999%) prima di dichiararne la qualità adatta per la produzione.
Il presente articolo illustra i metodi utilizzati da Linear
Technology per verificare l’affidabilità di trasmissione dei
dati: qualificazione dell’hardware radio, metodologia di
test automatizzati della rete e test sistematici della rete
stessa. Vengono esaminate anche le statistiche relative
alle prestazioni di una rete attualmente in produzione,
mentre l’argomento della sicurezza della rete viene trattato in un altro articolo.2

Le reti di sensori
wireless impiegate
per applicazioni IoT
in ambito industriale
devono rispondere al
requisito di massima
affidabilità durante
una lunga vita
operativa.

funzionamento. I risultati di questi test vengono accertati su più lotti di produzione prima della pubblicazione della scheda dati, che include tutte le specifiche pertinenti per l’hardware. Coerentemente con
l’attenzione che Linear Technology presta al mercato
industriale, la qualificazione dell’hardware progettato include test operativi della rete, indicati con la
sigla HALT (Highly Accelerated Lifetime Test), che
prevedono il funzionamento della rete in condizioni
reali mentre l’hardware viene sottoposto a condizioni
estreme: stress termico con incrementi sia a bassa
che ad alta temperatura, funzionamento ai margini
di tensione, transizioni termiche rapide, stress vibrazionale a incrementi, stress termico e vibrazionale
combinato, e test di temperatura estesi (Figura 1).3

TEST, DI QUALIFICAZIONE
DELL HARDWARE RADIO
Le prestazioni di una WSN dipendono sia dall’hardware
radio che ne è alla base sia dal protocollo che viene eseguito su tale chip. Le radio SmartMesh, come
la Linear Technology LTC5800, vengono sottoposte
a collaudi rigorosi per confermarne i parametri di

METODOLOGIA DI TEST
AUTOMATIZZATI DELLA RETE
Per assicurare l’affidabilità durante il funzionamento,
i test devono coprire tutte le possibili situazioni in
cui una rete opererà nell’arco di molti anni. Linear
Technology impiega in modo considerevole test automatizzati per eseguire più facilmente centinaia di
collaudi sulla rete – ciascuno di essi serve a verificare
un set unico di condizioni. A tal fine, si impiega una
speciale piattaforma (testbed, Figura 2) che consiste di banchi di centinaia di nodi wireless e che può
essere configurata facilmente in un numero qualsia-

Figura 1.
Nodi SmartMesh
in funzione in una
camera termica.
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si di reti di test, grandi o piccole. Un server di test
centralizzato può attivare velocemente intere reti colocalizzate, eseguire più test sul sistema e riattivare
nodi wireless per il set successivo di test programmando ciascuno di essi attraverso la corrispondente API (Application Programming Interface). Grazie
all’automazione, risultano pratici test a regressione
completa, il che assicura che andamenti e funzioni
preesistenti siano preservati in versioni successive
del software.
Il testbed presenta un ambiente a radiofrequenza
(RF) rumoroso, denso poiché ciascuna rete sottoposta a test è immersa nel traffico wireless generato
dalle altre reti che funzionano simultaneamente; tale
traffico, insieme ai router Wi-Fi, ai dispositivi Bluetooth e alle radio cellulari circostanti, crea un elevato livello base di rumore RF che rappresenta un
ambiente RF estremamente complesso.

Figura 2. Dotando
centinaia di nodi wireless
di una strumentazione
per test automatizzati, è
possibile eseguire un piano
consistente di centinaia
di test nell’arco di giorni
anziché di mesi.

TEST SISTEMATICI DELLA RETE
Tramite il testbed della rete, l’affidabilità viene verificata su centinaia di topologie di rete. Per esempio,
la seguente rete (Tabella 1) è stata impostata come
riferimento per una tipica rete a 100 nodi e 4 salti, in cui ciascun nodo generava 2 pacchetti di dati
al minuto; la rete è rimasta in funzione per almeno
500 ore (oltre 21 giorni). L’ambiente simula un tipico scenario industriale leggero o commerciale, in cui
sono presenti apparecchiature elettroniche, strutture
metalliche e persone che si spostano nell’edificio.
Nonostante l’ambiente RF caratterizzato da perdite, la rete, attraverso tentativi successivi di invio dei
pacchetti di dati e la diversità di percorso e canale,
ha conseguito un’affidabilità di trasmissione dei dati
superiore al 99,999% inviando oltre 43 milioni di
pacchetti.
Il testbed della rete verifica indipendentemente i parametri di affidabilità incorporati nel software di rete
SmartMesh contando il numero di pacchetti inviati
attraverso ciascuna porta API del nodo e ricevuti senza problemi all’API del nodo gateway. Queste statistiche incorporate sono accessibili dall’utente attraver-

so un’interfaccia API del software in corrispondenza
del nodo gateway e consentono a sviluppatori e utenti di valutare l’affidabilità del software SmartMesh
nella loro applicazione sia nella fase iniziale che nel
corso della vita della rete.
Per ottenere un’affidabilità di trasmissione dei dati
>99,999% gli ingegneri Linear Technology ricercano
ed eliminano la causa di ogni errore di trasmissione
dei pacchetti durante il collaudo del sistema, anche
se l’errore è molto raro. Per monitorare e acquisire
tali errori quando si verificano, ciascuna porta API,
porta CLI e porta di programmazione flash SPI del
nodo vengono collegate nel testbed della rete, consentendo a un ingegnere Linear Technology di monitorare ciascun nodo ed eseguire il debug del software
di livello basso mentre nella rete mesh si propaga un
messaggio.
Inoltre, il testbed della rete viene dotato della strumentazione necessaria per acquisire parametri dettagliati delle prestazioni: consumo medio di corrente
dei nodi, throughput dei dati e latenza della rete (il
tempo necessario per trasmettere un messaggio sulla rete mesh). Il testbed della rete invia dati relativi ai
sensori da ogni nodo wireless nella rete per misurare
la latenza e caratterizzare la capacità del nodo gateway di gestire il traffico. Questi test vengono ripetuti con configurazioni opzionali della rete, come una
modalità di bassa latenza o con un volume maggiore
di traffico bidirezionale sulla rete.
Infine, il testbed della rete facilita gli stress test, che
verificano la capacità della rete di gestire agevolmen-

TABELLA 1.
ESEMPIO DEI RISULTATI DEL TESTBED
DI UNA RETE COMPOSTA DA 100 NODI
Numero di nodi
100
Profondità della
4 salti dal nodo
rete mesh
più lontano al gateway
Velocità di generazione
dei pacchetti di dati
Numero di pacchetti di
dati inviati
Numero di pacchetti
di dati ricevuti alla
destinazione finale

1 pacchetto ogni 30 s
da ciascun nodo
43.792.812 nel corso
di 27 giorni
43.792.756 (affidabilità
di trasmissione dei dati
pari al 99,99987%)
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Figura 4. I nodi wireless

te condizioni problematiche. Questi test indevono funzionare in
modo affidabile anche
troducono sistematicamente “agitazione”
quando sono situati tra
in vari nodi della rete, per esempio disatapparecchiature metalliche
tivando nodi per verificare che i rimanenti
e tubi di distribuzione
nodi vicini non perdano mai un pacchetto.
del gas.
Altri stress test provocano guasti diffusi ai
nodi per verificare la capacità del nodo gateway di reinstradare il traffico e ripristinare la
funzionalità della rete quando grandi parti di questa sono compromesse. Questi stress test verificano
la capacità di una WSN industriale di far fronte a tali
TABELLA 2. STATISTICHE DELLA RETE
contingenze poiché spesso viene destinata al moniSMARTMESH IP NELLO STABILIMENTO LINEAR
TECHNOLOGY DI FABBRICAZIONE
toraggio e controllo di sistemi aziendali cruciali.

DEI WAFER
Numero di nodi
Profondità della
rete mesh

NELLO STABILIMENTO
DI FABBRICAZIONE DEI WAFER
SmartMesh IP™ è stata installata nello stabilimento Linear Technology di fabbricazione dei wafer che si trova
nella Silicon Valley per monitorare la pressione di centinaia di bombole di gas speciali utilizzati nelle varie fasi
di incisione e pulizia del processo di fabbricazione dei
wafer (Figura 3). Prima, la pressione di ciascuna bombola veniva controllata manualmente tre volte al giorno,
per un totale di 4 ore di lavoro manuale al giorno. È stata installata una rete SmartMesh IP per automatizzare
le misure e inviare le letture direttamente al software
del centro di controllo dello stabilimento. Nel bunker
del gas, sono stati implementati 32 nodi wireless per
misurare e regolare la pressione nel serbatoio di ciascuna bombola. Ciascun nodo wireless è collegato a
una coppia di bombole, per un totale di 4 pacchetti di
dati che vengono trasmessi ogni 30 secondi da ciascun
nodo (Tabella 2).
Le condizioni RF nello stabilimento sono tipiche di
un ambiente industriale, con nodi wireless circondati
da metallo e calcestruzzo e con squadre di operatori
e apparecchiature in movimento nell’area per l’intera giornata (Figura 4). La rete ha funzionato ininterrottamente per oltre 83 giorni, ha inviato più di 26
milioni di pacchetti di dati e ha presentato oltre “7
nove” (>99,99999%) di affidabilità.

Velocità di generazione
dei pacchetti di dati
Numero di pacchetti di
dati inviati
Numero di pacchetti
di dati ricevuti alla
destinazione finale

32
4 salti dal nodo più lontano al
gateway
4 pacchetti ogni 30 s
da ciascun nodo
26.137.382 nel corso di 83
giorni
26.137.381 (affidabilità di
trasmissione dei dati pari al
99,999996%, ossia “7 nove”
di affidabilità)

50.000 RETI SMARTMESH
IN TUTTO IL MONDO
Le reti di sensori wireless impiegate per applicazioni
dell’Internet delle Cose in ambito industriale devono
rispondere al requisito di massima affidabilità durante
una lunga vita operativa. Per assicurare che le reti soddisfino questi rigorosi requisiti, l’hardware e il software
del sistema devono essere progettati in tutti i dettagli
per fornire prestazioni industriali, verificate con rigore
a livello di componente, interfaccia e rete, e le reti in
servizio devono essere fatte funzionare in condizioni
di stress per confermare che siano possibili parametri
accettabili di affidabilità per la loro intera durata. Le
reti SmartMesh di Linear Technology assicurano affidabilità di trasmissione dei dati >99,999% in rigorosi
test applicati a tutti i componenti e sul campo. Sono
state già implementate oltre 50.000 reti SmartMesh in
tutto il mondo, in applicazioni difficili come data center,
fabbriche, utenze elettriche, sicurezza del perimetro di
barriere, monitoraggio ambientale all’aperto, applicazioni agricole, miniere e tunnel, e processi industriali.4

Figura 3.
Gli armadi di sicurezza
contenenti gas tossici
nello stabilimento di
fabbricazione wafer Linear
Technology vengono
monitorati con attenzione
per assicurare l’uptime.

Note
1 Wireless Sensor Networking for the Industrial Internet of
Things. J. Weiss, R. Yu. www.linear.com/docs/47177
2 “Getting Security Right in Industrial Wireless Sensor Networks,” K. Pister, J. Simon. www.linear.com/docs/44216
3 I rapporti di verifica dell’hardware sono a disposizione dei
clienti Linear Technology su richiesta.
4 Per saperne di più sulle applicazioni SmartMesh, visitare la
pagina web www.linear.com/dust_applications
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Cuscinetti TORB: Due in uno
Cuscinetti TORB: Due in uno

I cuscinetti a rulli toroidali TORB a marchio FAG associano la capacità di spostamento
assiale dei cuscinetti a rulli cilindrici con quella di regolazione angolare tipica dei cuscinetti
radiali orientabili a rulli. Questo li rende ideali da utilizzare in posizione libera per applicaI cuscinetti
a rulli
toroidali
TORB
a marchio
FAG associano
zioni
dove carichi
molto
elevati
causano
flessioni
dell’albero.la capacità di spostamento
assiale dei cuscinetti a rulli cilindrici con quella di regolazione angolare tipica dei cuscinetti
I cuscinetti TORB aumentano l’affidabilità di esercizio del Vostro macchinario. Beneficiate
radiali orientabili a rulli. Questo li rende ideali da utilizzare in posizione libera per applicadei costi di gestione più bassi grazie alla riduzione dei tempi di fermo così come dei costi
zioni dove carichi molto elevati causano flessioni dell’albero.
di manutenzione dei cuscinetti TORB.
I cuscinetti TORB aumentano l’affidabilità di esercizio del Vostro macchinario. Beneficiate
www.schaeffler.it
dei costi di gestione più bassi grazie alla riduzione dei tempi di fermo così come dei costi
di manutenzione dei cuscinetti TORB.
www.schaeffler.it
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IL GELATO

DIVENTA
VIRTUALE
General Mills rivitalizza
il merchandising dei gelati
Häagen-Dazs con
la piattaforma
3DEXPERIENCE
di Dassault Systèmes.
La soluzione
Perfect Shelf in cloud
contribuisce al rilancio
del marchio e favorisce
la collaborazione
con la vendita al dettaglio.
di Simona Baldoni
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Photo General Mills France

General Mills France, filiale del colosso alimentare General Mills, ha scelto
la soluzione Perfect Shelf
di Dassault Systèmes per
implementare nuove strategie di merchandising
per i gelati di qualità a
marchio Häagen-Dazs. In
questa categoria merceologica caratterizzata da
acquisti impulsivi, Perfect
Shelf consentirà a General
Mills France di migliorare la collaborazione con
la vendita al dettaglio e la
grande distribuzione organizzata (GDO), esaltando l’esperienza di acquisto
dei consumatori e imprimendo un’accelerazione
alla crescita del marchio.
General Mills France vuole innovare la categoria
merceologica dei gelati confezionati offrendo
una gamma di prodotti
Häagen-Dazs più ricca
e variegata. Nel marzo
2015 l’azienda ha lanciato
nuove barrette di gelato
in cinque gusti, realizzate
dopo due anni di indagini
fra i consumatori e cercava
una soluzione di Category
Management avanzata per
supportare il progetto.

Sono poche le persone che
vanno a fare la spesa con
l’intenzione di acquistare
gelato. Fra 120 categorie
di prodotti, il gelato è al
27° posto nella classifica
degli acquisti compulsivi
e circa il 75% delle vendite in questa categoria si
concentra nella stagione
estiva. Pertanto la crescita

General Mills France ha
scelto la soluzione Perfect Shelf
di Dassault Systèmes
per implementare nuove
strategie di merchandising
per i gelati Häagen-Dazs.
Fra 120 categorie di prodotti,
il gelato è al 27° posto nella
classifica degli acquisti
compulsivi. Per indurre i
consumatori all’acquisto,
diventano perciò cruciali il
posizionamento strategico
nelle corsie dei punti vendita,
la collocazione sugli scaffali e la
visibilità del prodotto.
156
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del mercato è strettamente
legata all’innovazione di
prodotto: ogni anno sugli
scaffali dei punti vendita
vengono proposti oltre 80
nuovi prodotti. Oltre a gusti e formati, per indurre i
consumatori all’acquisto,
produttori e rivenditori
devono valutare il posizionamento strategico nelle
corsie dei punti vendita, la
collocazione sugli scaffali
e la visibilità del prodotto.
Con la soluzione Perfect
Shelf basata sulla piattaforma 3DEXPERIENCE,
General Mills France potrà dimostrare alla GDO
la propria competenza nel
merchandising di questa
categoria di prodotti, suggerendo come allestire gli
scaffali in base a indagini
condotte sui consumatori,

per rafforzare il proprio
marchio e al tempo stesso
aumentare i ricavi della
vendita al dettaglio nella
categoria in questione.
Sfruttando
applicativi
avanzati di modellazione e visualizzazione 3D
in ambiente cloud, General Mills France collabora
con la GDO per fornire
simulazioni
realistiche
delle corsie dei punti vendita, complete di scaffali, attrezzature, prodotti,
illuminazione e supporti
promozionali, realizzando un’esperienza di acquisto immersiva dal punto
di vista del consumatore.
Nell’universo della 3DEXPERIENCE, tutte le attività
di modifica e approvazione degli assortimenti, posizionamento dei prodotti,

cartellonistica e messaggi
promozionali vengono effettuate in tempo reale, favorendo la collaborazione.
“Abbiamo scelto Perfect
Shelf per realizzare una
nuova visione della categoria merceologica dei gelati
e sviluppare soluzioni per
incrementare le vendite a
scaffale dei nostri clienti”,
afferma Stanislas de Maleissye, Director, Category
Trade Management, General Mills France. “Questa
soluzione
collaborativa
proietta il Category Management in una dimensione
nuova e innovativa. Abbiamo appena cominciato a
utilizzare Perfect Shelf, che
presto dimostrerà tutto il
suo potenziale, dallo studio del marketing di prodotto alla definizione delle

“Abbiamo scelto Perfect Shelf per realizzare una nuova visione
della categoria merceologica dei gelati e sviluppare soluzioni
per incrementare le vendite a scaffale dei nostri clienti”.
157
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Photo General Mills France

Perfect Shelf
consentirà a
General Mills
France di migliorare
la collaborazione
con la vendita al
dettaglio e la grande
distribuzione
organizzata.

Lo scaffale perfetto
e il rinascimento del retailer

Guido Porro,
Amministratore Delegato
di Dassault Systèmes Italia
e EuroMed.

L’identità degli spazi di vendita
fisici va reinventata in modo
tale per cui il cliente possa
vivere un’esperienza a 360
gradi e in questo spazio fisico
lo scaffale è ancora lo strumento di marketing più potente
che esista per aumentare le
vendite quando si parla di
prodotti di largo consumo
confezionati.
Il cambiamento reale per
aziende e organizzazioni retail
consiste nel fatto che le aziende devono conoscere chi sono
i loro consumatori e soprattutto
quali sono i loro bisogni, cosa
cercano. Partendo da questo
assunto, il retailer può vivere
un “rinascimento”.
Oltre ai metodi tradizionali quali le ricerche di mercato, con le
diverse tecnologie a disposizione, il retail ha l’opportunità
di utilizzare strumenti digitali
sofisticati e di semplice utilizzo
che consentono un approccio
innovativo riducendo i tempi,
la complessità dei processi di
marketing e i costi.

La qualità dell’allestimento degli scaffali è un fattore critico
per l’esperienza di acquisto del
consumatore. Nel settore dei
prodotti confezionati di largo
consumo, sia le case produttrici sia la grande distribuzione
vogliono avere la certezza che
ogni consumatore, in ogni punto vendita, possa trovare ciò
che cerca, quando lo cerca,
in modo semplice e veloce.
Un’esperienza di acquisto positiva induce infatti il consumatore a tornare ripetutamente nel
proprio negozio preferito.
Ecco perché renderlo attraente
e visibile non basta. Occorre
studiarne la disposizione in
modo più efficiente, vestendo
i panni del consumatore e
arricchendo gli scaffali con
indicatori di business in tempo
reale, per compiere scelte di
merchandising più informate.
Siamo nell’IoT, lo scaffale non
fa eccezione.
(a cura di Guido Porro,
Amministratore Delegato di
Dassault Systèmes Italia e EuroMed).
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strategie di merchandising
della vendita al dettaglio”.
“La soluzione Perfect Shelf
di Dassault Systèmes è
concepita per aiutare le
aziende di prodotti di largo consumo a migliorare
la collaborazione con i loro
clienti e a implementare
più velocemente strategie
di merchandising vincen-

ti”, dice Philippe Loeb,
Vice President, Consumer
Packaged Goods & Retail
Industry, Dassault Systèmes. “Con la piattaforma
3DEXPERIENCE in cloud,
il processo di creazione
dell’esperienza di acquisto
diventa più collaborativo e
molto più rapido, flessibile
ed economico, abbraccian-

do un contesto più ampio”.

OGGI SI PUÒ FARE
MERCHANDISING
COSÌ

Oggi si possono modellare
gli scaffali e allestirli con
rappresentazioni
tridimensionali realistiche dei
prodotti e lavorarci sopra
in realtà virtuale immer-

Photo General Mills France

La tecnologia di Dassault Systèmes per lo
“scaffale perfetto” integra e collega a livello
digitale diversi scenari operativi nelle aree della
gestione merceologica e della pianificazione
degli spazi.

siva. Chi lavora nel settore dei prodotti di largo
consumo coglie immediatamente i grandi vantaggi
e risparmi che ciò comporta. Non più statistiche
farraginose e generiche
da interpretare, né magazzini in cui condurre
costosi test con campioni
di consumatori selezionati
ogni volta che si modifica
packaging o assortimento
della gamma; la tecnologia
di Dassault Systèmes per lo
“scaffale perfetto” integra
e collega a livello digitale
diversi scenari operativi
nelle aree della gestione
merceologica e della pianificazione degli spazi, come
ad esempio l’introduzione di nuove confezioni, la
valutazione delle categorie
merceologiche, gli “alberi
delle decisioni” dei consumatori, la revisione degli
assortimenti nel contesto
fisico di vendita, i prodotti adiacenti e i materiali
di merchandising. Inoltre, la soluzione consente
di adattare velocemente i
progetti degli scaffali alle
condizioni specifiche del
punto vendita, aiutando
gli addetti del negozio a
implementare il progetto correttamente fin dalla
prima volta.
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PACKAGING,
AUTOMATIZZARE
CON
COSTI
ACCESSIBILI
I riempitori di bottiglie e buste con
regolazione elettronica del volume di
riempimento offrono vantaggi importanti
rispetto alle macchine con regolazione
manuale, anche se finora il loro costo ne
ha limitato l’adozione. Nelle macchine
IMSB più recenti, tuttavia, un’unità di
azionamento Eaton a inverter ha sostituito
il costoso sistema di riempimento
servoassistito, rendendo molto più
convenienti queste nuove macchine.
di Carolina Sarpi
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IMSB è specializzata nello
sviluppo e nella produzione
di apparecchiature che
comprendono macchine per
risciacquo, riempimento e
capsulatura.
IMSB appartiene al Gruppo Aetna, leader mondiale
nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature
per imballaggio. Il Gruppo,
specializzato in soluzioni di
fine linea, comprende sette
consociate in tutto il mondo
e sei stabilimenti di produzione, incluso lo stabilimento brasiliano in cui vengono
prodotte le apparecchiature
IMSB, che comprendono
macchine per risciacquo,
riempimento e capsulatura.

TAGLIARE I COSTI
DELL’AUTOMAZIONE

Al giorno d’oggi, dati i frequenti cambiamenti nelle
dimensioni e nei formati
delle confezioni, la flessibilità è diventata un requisito sempre più importante
per le apparecchiature di
produzione. Nel caso dei
riempitori volumetrici di
bottiglie in linea del tipo
prodotto da IMSB, questo
significa che gli utenti finali
vogliono poter cambiare rapidamente e comodamente
i volumi di riempimento,
adattandoli alle diverse capacità delle bottiglie.
Anche se le macchine con

regolazione manuale consentono tali modifiche,
l’impostazione accurata di
un nuovo volume di riempimento può richiedere
anche un’ora, un ritardo pesante per i ritmi incalzanti
dei moderni ambienti di
produzione. La regolazione
elettronica rappresenta una
soluzione anche se finora,
per ottenere la precisione
richiesta senza influire negativamente sulla produttività della macchina, era
necessario utilizzare costosi
sistemi basati su servomotori.
IMSB sapeva che ci sarebbe
stato un grosso mercato per
le riempitrici con controllo
elettronico del volume, se
solo fosse stato possibile ridurne il costo avvicinandolo a quello delle macchine
con controllo manuale. La
sfida era quindi rappresentata dallo sviluppo di un
progetto innovativo che lo
rendesse possibile.

portata del fluido versato in
ogni bottiglia sono controllati da un sistema di valvole
comandato da una camma.
Per ogni bottiglia riempita,
la camma deve ruotare in
una posizione definita con
precisione, quindi deve tornare alla posizione di riposo
prima che la bottiglia successiva raggiunga il punto
di riempimento. Nel passato
si pensava che l’unico modo
per posizionare la camma
con la precisione e la velocità richieste per questa impegnativa applicazione consistesse nell’utilizzo di un
servomotore e della relativa
unità di azionamento.
Quando ai progettisti di

UNITÀ
DI AZIONAMENTO
A INVERTER

Nelle riempitrici di bottiglie
in linea IMSB, il volume e la

Eaton esperti in applicazioni meccaniche fu spiegato
questo congegno, insieme
alla richiesta da parte di
IMSB di una soluzione economicamente più efficiente,
i requisiti vennero analizzati con attenzione. Basandosi sull’analisi effettuata,
proposero l’uso di un’unità
inverter PowerXL DA1 ad
alte prestazioni per il controllo della camma, associata a un codificatore ottico
per monitorare la posizione
della camma in modo continuo e accurato. Fu scelto
il modello DA1, in quanto è
dotato di avanzati algoritmi
di controllo vettoriale ed è
quindi in grado di fornire la
rapidità di risposta e gli alti
livelli di precisione richiesti.
Per completare il sistema
e facilitarne l’uso da parte
dell’utente finale, la soluzione comprendeva anche
un’unità Eaton XV100, che
combina in un’unica unità compatta e di prezzo
competitivo le funzioni di

Un sistema di valvole
comandate da camme
controlla il volume di
riempimento delle macchine
riempitrici di bottiglie e
buste IMSB con regolazione
elettronica.
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L’uso di un’unità di
azionamento a inverter al
posto di un servomeccanismo
consente di produrre
riempitori di bottiglie versatili
a un costo inferiore.
un pannello touch screen
HMI a colori e di un’unità PLC. Per semplificare al
massimo il cablaggio della
macchina, i segnali del codificatore e degli altri sensori montati sulla macchina sono connessi all’unità
XV100 con moduli di in-

put/output della gamma
XI/ON. Il modulo di I/O
usato con il codificatore
è un contatore ad alta velocità con una frequenza
massima di conteggio di
100 kHz, in grado di soddisfare facilmente i requisiti dell’applicazione.

Packaging, spazio all’intelligenza

Massimo
Bartolotta,
Machinery OEM
Segment Manager
presso Eaton Italia.

Nel packaging, la tecnologia HMI di Eaton,
unita a maggiore connettività, controllo e
protezione, consente di costruire macchine
più intelligenti, affidabili, efficienti e sicure.
I più innovativi HMI/PLC con tecnologia
multi-touch PCT (Projected-CapacitiveTouch) offrono ai costruttori di macchine,
impianti e sistemi la possibilità di sviluppare soluzioni sempre più semplici e compatte, garantendo una più efficace interazione
tra l’operatore e la macchina
“Per far fronte alle richieste della clientela
e mantenere competitività a livello internazionale, il settore è sempre più spesso alla
ricerca di modalità produttive più intelligenti” commenta Massimo Bartolotta,
Machinery OEM Segment Manager presso
Eaton Italia. “Il nostro sistema SmartWire-DT
consente di distribuire l’intelligenza lungo
l’intero processo produttivo e siamo quindi
in grado di porre solide fondamenta per
l’Industry 4.0 e l’IoT che caratterizzeranno
le fabbriche del futuro”.
SmartWire-DT è un sistema di comunicazione per dispositivi industriali, in grado di
connettere tra loro elementi di comando,
protezione e commutazione fino alla regolazione di velocità, controllo e monitoraggio, sia all’interno quadro che sul bordo
macchina. Con questo prodotto, Eaton ha
inaugurato una nuova era nella tecnica di
collegamento tra i singoli componenti del
quadro di comando.

SmartWire-DT sostituisce il cablaggio di
controllo in tutti i componenti fino al sensore, rendendo così possibile una comunicazione diretta e continua tra il controllore
centrale e i componenti dell’impianto in
movimento. I cablaggi complessi diventano
inutili grazie alla creazione di un’intelligenza remota e vengono abbattuti i costi e i
tempi di messa in servizio e di manutenzione. “Alla base della tecnica di comunicazione brevettata SmartWire-DT c’è il nuovo
sviluppo di un innovativo circuito integrato
con applicazioni specifiche che svolge le
funzioni del livello I/O esistente del PLC.
Esso permette a tutti i dispositivi di comando Eaton nell’ambito dei motori di offrire le
capacità SmartWire-DT: dai dispositivi con
volumi di dati ridotti (come gli indicatori
luminosi e i pulsanti) fino a quelli ad elevate
prestazioni (come convertitori di frequenza e interruttori automatici) con ingenti
volumi di dati di comunicazione”, prosegue
Bartolotta. “Inoltre, il sistema di comunicazione intelligente SmartWire-DT consente
una riduzione dei costi di installazione fino
all’85%, offrendo ai costruttori di macchine
maggiore flessibilità e competitività sul
mercato. Al tempo stesso, SmartWire-DT
permette sia al costruttore di macchine
sia all’utilizzatore finale di raccogliere dati
dettagliati sul funzionamento del sistema
e quindi di prendere decisioni in modo più
efficiente”.

165

162_166_osservatorio2_Eaton_T9_6.indd 165

25/10/16 08:44

Nella nuova generazione
di macchine riempitrici,
l’inverter di frequenza PowerXL
DA1 controlla il volume di
riempimento e i dispositivi DC1
impostano la velocità ottimale
dei convogliatori
di entrata e uscita.
APPROCCIO
INTUITIVO

IMSB sviluppò i programmi
per XV100 adottando un approccio intuitivo basato su
ricette. Questo significa che
gli operatori della macchina
possono utilizzare semplicemente il touch screen HMI
a colori per selezionare la
ricetta che corrisponde al
tipo e alle dimensioni della
bottiglia in uso. Il modulo
XV100 imposta quindi automaticamente la modalità
operativa appropriata per
il sistema della valvola di
riempimento e le velocità
ottimali dei convogliatori di
entrata e uscita, ognuno dei
quali è controllato da un’unità di azionamento a inverter
Eaton PowerXL DC1. Il
dispositivo attuale mette a
disposizione 15 ricette, ma
il sistema di controllo è in
grado di gestirne almeno

100, nel caso in cui fossero
richieste future espansioni.
Durante l’operazione di
riempimento, il modulo
XV100 controlla continuamente le informazioni che
riceve dal codificatore e le utilizza, insieme alle informazioni contenute nella ricetta scelta, per calcolare un segnale di
riferimento della velocità per
l’inverter DA1. Per garantire
la velocità di funzionamento
necessaria, il segnale viene
inviato all’inverter per mezzo di una connessione bus
CANopen, insieme ai segnali
di avvio e di arresto.
Il calcolo del segnale di riferimento viene gestito nel
modulo XV100 utilizzando
un blocco speciale di funzioni di posizionamento
scritto con il sistema di sviluppo software CoDeSys.
Questo blocco di funzioni
è stato scritto dai progettisti

di IMSB, che avevano già familiarità con CoDeSys dopo
averlo utilizzato su altri progetti, con l’assistenza degli
esperti software di Eaton.

PRECISIONE
E RIPETIBILITÀ
SORPRENDENTI

Per i tecnici di IMSB, i risultati raggiunti dal nuovo
sistema si rivelarono quanto
meno sorprendenti. L’accuratezza del nuovo sistema
di riempimento fu valutata
controllando il peso di ogni
bottiglia e, dopo un lungo
periodo di funzionamento, si è rivelata superiore al
99,5%. Inoltre, la ripetibilità
e la costanza delle operazioni
di riempimento hanno facilmente superato i requisiti
aziendali più rigorosi.
Questi risultati sono stati
raggiunti con un costo molto inferiore a quello di un
sistema di riempimento servoassistito in grado di fornire prestazioni simili. Per gli
utenti finali delle macchine
IMSB, il risultato è la possibilità di acquistare attualmente

una macchina con regolazione elettronica del volume di
riempimento a poco più del
costo di una macchina con
regolazione manuale.
Questo significa che possono cambiare il formato della
bottiglia quasi istantaneamente, lavorando in modo
molto più flessibile e fornendo ai loro clienti un servizio
migliore.
Osmar Vieira, Supervisore
della produzione e responsabile della progettazione
elettrica in IMSB, ha commentato: “Quando usavamo
gli attuatori servoassistiti, il
costo dell’automazione era
semplicemente
eccessivo
per molti utenti potenziali
delle nostre macchine. Eaton, invece, ci ha offerto una
soluzione di automazione
completa che ci ha veramente sorpreso in termini di
prestazioni ed efficienza economica. In effetti, siamo così
soddisfatti che stiamo standardizzando sulla soluzione
Eaton tutta la nostra futura
produzione di macchine
riempitrici volumetriche”.

Il blocco delle funzioni di
posizionamento è attivo sul
modulo HMI/PLC Eaton XV100,
che può essere controllato e
monitorato a distanza.
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APERTURA AI SYSTEM
INTEGRATOR

Un brindisi con la stampa ha suggellato
l’accordo tra A&T-Robotic World, in
programma a Torino dal 3 al 5 maggio 2017,
e AUTOMATICA, in programma a Monaco
di Baviera, in Germania, dal 19 al 22 giugno
2018. Un progetto che nasce dall’accordo
tra le due fiere di riferimento per i propri
comparti rispettivamente per l’Italia e la
Germania e che vedrà protagonisti robot e
System Integrator.
di Luigi Ortese

I responsabili di A&T-Robotic
World e AUTOMATICA ritengono che lo sviluppo competitivo
dell’industria sia strettamente correlato agli investimenti in automazione e tecnologie robotiche, soluzioni in costante evoluzione e che
necessitano di un coinvolgimento
importante dei System Integrator
che determineranno significativi vantaggi competitivi per l’industria italiana e internazionale.
È stato quindi deciso di offrire ai
System Integrator una piattaforma
privilegiata nella quale poter essere protagonisti a più livelli, una
“piazza” che sfrutti le competenze
delle due manifestazioni al fine di
generare momenti di business e
trasferimento tecnologico, scambi di idee ed esperienze tra operatori industriali e presentazioni
di applicazioni in ambito General
Industry e automotive. Le due manifestazioni, rispettivamente organizzate da A&T e Messe München,
collaboreranno quindi a questo
importante progetto puntando su
contenuti concreti e mettendo a
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La prossima edizione di
A&T-Robotic World è in
programma dal 3 al 5
maggio 2017 nell’OVAL
Lingotto, un prestigioso
padiglione di 20.000 m2,
futuristico impianto
realizzato in occasione
dei Giochi Olimpici Invernali
di Torino 2006.

disposizione soluzioni speciali
dedicate appunto ai System Integrator.

ALLA RICERCA
DELLA COMPETITIVITÀ

Le prossime edizioni di A&T-Robotic World e di AUTOMATICA
saranno progettate per offrire ai
System Integrator un’esposizione
specialistica concretamente utile
per chi opera quotidianamente al
servizio delle esigenze di primarie
aziende end user. Le due manife-

stazioni coinvolgeranno le società
espositrici nella valorizzazione
contenutistica rivolta ai System
Integrator e la parola d’ordine sarà
“System Integrator + Robot = Industrie più competitive”.
“A&T vede nella collaborazione

con AUTOMATICA una reale opportunità per costruire un percorso di concreta utilità per le aziende italiane”, commenta Luciano
Malgaroli, Fondatore e Direttore
Generale di A&T-Robotic World.
“Un mercato, l’Italia, che è costi-

L’INNOVAZIONE CRESCE A TORINO

Grandi novità in arrivo per l’11a edizione di A&T, in programma a Torino
dal 3 al 5 maggio 2017, la manifestazione italiana delle Tecnologie e
Soluzioni innovative per le aziende manifatturiere. Robotica, metrologia
e tecnologie innovative per produrre sono state le principali “cause” del
successo registrato dalla 10a edizione, testimoniata in modo inconfutabile dai
numeri del consuntivo finale: 9.313 visitatori (+22%), 330 espositori (+6%),
grande area espositiva (+14%), 1.283 novità presentate (+10%), 442 casi
applicativi illustrati presso gli stand (+17%), 38 eventi tra convegni, seminari,
sessioni specialistiche. A&T si è quindi consolidata come manifestazione
di riferimento, oltre che per il mondo delle “Prove e Misure”, anche per la
Robotica industriale, comparto caratterizzato da un cambiamento epocale
che lo colloca in sempre più stretta sinergia con le tecnologie innovative di
produzione.
Una manifestazione in così forte crescita necessita di uno spazio temporale
ed espositivo ben più ampio, in grado di aumentare ulteriormente la propria
offerta rivolta sia ai potenziali espositori sia ai potenziali visitatori, creando
programmi mirati su tipologie professionali e segmenti di attività. Da queste
esigenze nasce l’aumento delle giornate della manifestazione, da due a tre,
e il suo trasferimento di sede, occupando l’OVAL Lingotto, un prestigioso
padiglione di 20.000 m2, futuristico impianto realizzato in occasione dei
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Il programma della manifestazione
si svilupperà intorno ai due focus principali: A&T-Robotic World e
A&T-Affidabilità & Tecnologie. Tre giornate ricche di eventi, contenuti
e soluzioni innovative. Un appuntamento imperdibile per produttori,
integratori e clienti, dove presentare o scoprire nuove tecnologie finalizzate a
rendere la fabbrica sempre più efficiente e competitiva.

169

168_170_focus6_A&T_T9_6.indd 169

25/10/16 08:45

La stretta di mano
tra Luciano Malgaroli
(a sinistra) e Davide
Galli (a destra) ha
suggellato l’accordo
tra le manifestazioni
AUTOMATICA
e A&T-Robotic World.

tuito al 98% da piccole e medie
aziende, migliaia delle quali cresceranno e che nei prossimi anni
si prevede investiranno sempre
più in tecnologie robotiche. Questa partnership testimonia ancora
una volta come sia possibile fare
sistema, a vantaggio di tutti, con
un grande progetto nel quale i
partner puntano a un unico obiettivo: far crescere la competitività
delle aziende italiane”.
“Il progetto condiviso con A&T
rappresenta per Monacofiere un
primo e significativo passo di attiva collaborazione con un partner fieristico italiano nel settore
dell’automazione industriale e

della robotica”, dichiara Davide
Galli, Owner and CEO di Monacofiere, rappresentante ufficiale in
Italia di Messe München.
“Lo scopo comune è di offrire alle
imprese italiane una piattaforma
di marketing coordinata sui due
più importanti mercati manifatturieri del continente che per primi
dovranno raccogliere la sfida della
produzione industriale del terzo
millennio”.
A&T-Robotic World e AUTOMATICA offriranno condizioni speciali
per i System Integrator che vogliono esporre. Non si tratterà di
sconti sulle normali tariffe, ma si
va ben oltre, con “una postazione

dedicata e con condizioni economiche speciali” che possano favorire in maniera importante la loro
presenza come espositori. Obiettivi? Offrire al mondo della robotica e al mondo produttivo italiano
una piattaforma di marketing e
contenutistica di concreta utilità
ai fini competitivi e agevolare la
partecipazione del mondo industriale ad AUTOMATICA e A&TRobotic World.
Gli staff di TECN’È, ÈUREKA e
tecnelab, come sempre, supporteranno la comunicazione delle
due manifestazioni e contribuiranno alla diffusione dei contenuti e alla crescita di una cultura
dell’automazione e della robotica
per la crescita delle fabbriche del
domani.

La prossima edizione
di AUTOMATICA è in
programma a Monaco di
Baviera, in Germania, dal
19 al 22 giugno 2018.

L’accordo tra A&T-Robotic
World e AUTOMATICA vuole
offrire ai System Integrator
una piattaforma privilegiata
nella quale poter essere
protagonisti a più livelli.
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La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il
progresso. Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la quantità di dati per realizzare soluzioni
intelligenti. Perché non sfruttare anche in officina tutte le informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione
Connected Machining dei nostri controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i
reparti coinvolti nella produzione. Connected Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per renderla
ancora più efficiente. Per maggiore produttività, qualità e flessibilità.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
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UNA SOLUZIONE INTEGRATA
PER IL PACKAGING

Il know-how e la lunga esperienza di
Mitsubishi Electric hanno permesso di
sviluppare soluzioni che vanno incontro
alle crescenti necessità di semplicità
di programmazione, integrazione
e trasparenza tra i vari sistemi, alte
performance e massima affidabilità. In
particolare, il mercato del confezionamento
e dell’imballaggio ha trovato nell’azienda
un partner ideale, in grado di semplificare e
incrementare la produttività con un occhio
di riguardo alla sicurezza, all’affidabilità e al
risparmio energetico.
di Carolina Sarpi

Nel mondo del packaging i costruttori di macchine devono progettare
e sviluppare i loro sistemi molto rapidamente per soddisfare la richiesta degli end user di ricevere e mettere in servizio i nuovi macchinari
in tempi brevi. Al contempo, devono
anche incrementare l’affidabilità e la
produttività del sistema aumentando
il contenuto tecnologico delle proprie macchine. Mitsubishi Electric
si propone loro come partner tecnologico a tutto tondo, in grado di
identificare insieme al costruttore
la soluzione completa e ideale per
la specifica applicazione, fornendo
tutte le funzioni e il supporto tecnico necessario.

SOLUZIONI
AD ALTA VELOCITÀ

“Nel mondo del confezionamento,
dove la produttività è particolarmente importante, si ha bisogno di
soluzioni performanti e allo stesso
tempo integrate in una configurazione gestita da una piattaforma di
automazione industriale. Mitsubishi
Electric propone una soluzione High
Speed mediante l’utilizzo di robot
SCARA RH-1FHR”, spiega Marco
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Il robot RH-1FHR consente
la realizzazione di sistemi
di automazione pick&place
anche su prodotti molto
delicati, come può essere
necessario, per esempio, in
un’industria dolciaria.

Filippis, Product Manager Robot di
Mitsubishi Electric. “È un classico
esempio di pick&place ad elevate velocità in doppio tracking sui
nastri di presa e deposito eseguito
utilizzando il sistema di visione
integrato. Questo SCARA è un prodotto estremamente veloce, che
raggiunge 150 battute/min, e particolarmente adatto ai mercati life
science e cosmetica, food, o in generale nel packaging primario e secondario”, continua Filippis. “Vanta
performance paragonabili alle cinematiche delta, ma con importanti vantaggi. Di fatto, la cinematica SCARA garantisce una maggiore
precisione in fase di presa e deposito del pezzo da manipolare ed è
caratterizzata da limitati interventi di manutenzione ordinaria che
rendono il sistema estremamente
robusto. Inoltre la possibilità di installazione flessibile (soffitto, pa-

rete o pavimento) e il peso ridotto
garantiscono un’elevata versatilità e
compattezza dell’isola robotizzata,
che si traduce in una riduzione dei
costi d’installazione”.
Fondamentale è poi l’integrazione
nella piattaforma di automazione
multi CPU iQ, che consente al robot
di interfacciarsi in real time con le

RH-1FHR5515 vanta
performance paragonabili
ai delta robot, mantenendo
tutti i vantaggi di una
soluzione SCARA.
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Per il robot RH-1FHR5515
sono disponibili tre
differenti tipologie di
montaggio: a soffitto, a
parete e a pavimento.

varie intelligenze in campo quali
Motion, CNC, Logica, reti di comunicazioni e moduli MES.
“Mitsubishi Electric propone quindi
una soluzione integrata che colloca
il robot in un contesto più ampio
della classica cella robotizzata e che
permette all’utilizzatore di lavorare con una soluzione che integri i
sistemi di visione (2D e 3D)”, sintetizza Filippis.

uomo e robot possono condividere
lo stesso ambiente di lavoro in perfetta armonia, grazie alle funzionalità avanzate di safety che rendono
la famiglia F facilmente integrabile
in applicazioni di sicurezza”, continua Filippis. “MELFA SafePlus permette una riduzione degli ingombri
per gli spazi di tutela e quindi un
calo sensibile dei costi mantenendo inalterata l’elevata compatibilità
con gli standard di sicurezza vigenti. In sintesi, questa soluzione permette di integrare un robot ad alte
performance e velocità nato per il
pick&place all’interno di una soluzione d’automazione completa, e
di farlo operare in tutta sicurezza
come un robot collaborativo”.
L’integrazione di barriere di sicurezza, sistemi di visione e robot
SCARA RH-1FHR enfatizza di fatto

il concetto di e- F@ctory utilizzato da Mitsubishi Electric per soddisfare le richieste del paradigma
Industry 4.0.

MOTION CONTROL
PER IL PACKAGING

“Soluzione completa e integrazione
totale: sono queste le parole d’ordine nel mercato di oggi. Ma non
solo: occorre dimostrarsi, oltre che
produttori e fornitori affidabili, anche consulenti ricettivi e veloci. Il
cliente sempre più spesso si rivolge
a noi illustrandoci il problema da
risolvere e siamo noi a individuare
per lui la soluzione integrata più
adatta alle sue esigenze”, afferma

ROBOT SEMPRE PIÙ
SICURI E COOPERATIVI

Un altro aspetto fondamentale è il
modulo di sicurezza MELFA SafePlus
che consente di lavorare con i ripari
aperti e quindi permette all’operatore di cooperare con il robot in totale sicurezza. “Con MELFA SafePlus,

Il modulo di sicurezza
MELFA SafePlus consente
di lavorare con i ripari
aperti e quindi permette
all’operatore di cooperare
con il robot in completa
sicurezza.
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Roberto Beccalli, Product Manager
Servo & Motion. “Questo è il punto di partenza necessario per ogni
considerazione sul Motion Control
ed è proprio su questo concetto che
Mitsubishi Electric sta investendo
moltissimo”.
In ambito Motion Control l’azienda dispone di una serie di Librerie
Motion dedicate specialmente al
mondo del packaging e sviluppate
seguendo lo standard OMAC, l’ente
internazionale che indica le modalità di azione in questo settore. Queste includono la composizione dei
vari function block, denominando
lo standard PackAL e seguendo lo
standard PLC Open, con lo scopo di
fornire agli utenti dei blocchi programma “pronti all’uso”, che possono essere facilmente combinati tra
loro, sviluppando in modo semplice
e veloce fino all’80% del programma Motion di una macchina. “Inoltre, il cliente potrà applicarvi il proprio know-how, mettendo a punto

una soluzione personalizzata che
soddisfi a pieno le proprie specifiche esigenze”, continua Beccalli.
Questa soluzione agevola il cliente
nel mettere insieme i diversi movimenti delle proprie macchine per
il confezionamento come fossero
pezzi di un ‘puzzle’, configurando
così il sistema nel minore tempo
possibile. In questo modo, il tempo di programmazione richiesto e i
costi di gestione si riducono notevolmente.

LA PROPOSTA HARDWARE

La soluzione hardware proposta
da Mitsubishi Electric è composta
dalle schede assi Simple Motion
per i controllori iQ-F, Serie L e
iQ-Platform e dalle CPU Motion disponibili per iQ-Platform.
Tali schede gestiscono il movimento controllando opportunamente i
servosistemi delle famiglie MR-JE-B

Mitsubishi Electric ha
sviluppato Librerie Motion
secondo gli standard
PLCopen e OMAC PackML
per garantire un facile
e rapido sviluppo delle
macchine
nel settore del packaging.

o MR-J4-B con servomotori che integrano di serie encoder assoluti da
22 bit (oltre 4 milioni di impulsi/
giro). I servo sono interfacciati ai
Motion Controller in fibra ottica
tramite il Motion Bus in fibra ottica SSCNET III/H che, grazie alla
velocità di comunicazione pari a
150 Mbps e alla totale immunità
ai disturbi, permette l’esecuzione
semplice di movimenti, dai posizionamenti punto a punto, fino all’esecuzione di camme elettroniche o la
sincronizzazione degli assi in modo
estremamente preciso, contribuendo all’incremento della produttività
del sistema.
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La copertura “EASY-ACCESS”
Snap Telescopic Cover è l’innovativa copertura totalmente smontabile
idonea a proteggere gli assi frontali e verticali in centri di lavoro,
transfer, torni e fresa-alesatrici di piccole e medie dimensioni.

• MANUTENZIONE: Velocità nelle operazioni
di ispezione alla macchina utensile
• SMONTAGGIO: I singoli elementi della copertura
si smontano direttamente sulla macchina
• ASSEMBLAGGIO: Manuale perchè senza
componenti saldati
• MATERIALE: Acciaio ad altissima resistenza
• DIMENSIONI: Fino a 1000 mm di larghezza
e 4500 mm di altezza
Domanda di brevetto depositata

• VELOCITÀ: Fino a 150 m/min. e accelerazione
di 2g

www.pei.it
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MANIPOLAZIONE,
APPROCCIO
MULTITECNOLOGICO

In un’industria ad alto tasso di automazione
la produttività dei macchinari è sempre
più legata all’efficienza delle operazioni
di movimentazione. Negli ultimi anni
Camozzi ha ampliato la propria gamma
di soluzioni per la manipolazione per
poter offrire un giusto mix tra prestazioni,
affidabilità e flessibilità, come spiega
l’ingegner Fabio Bottarelli, Product Manager
Actuation & Handling.
di Anita Gargano

“La manipolazione è un passaggio
sempre più cruciale per incrementare la produttività dei macchinari: se
non eseguita correttamente può portare a rallentamenti, fermi macchina
o a danneggiamenti dell’impianto o
dell’oggetto movimentato. Per questo sta diventando sempre più un
asset strategico per il nostro Gruppo,
come testimoniano gli investimenti messi in campo negli ultimi anni,
che si sono tradotti in un importante
ampliamento della nostra gamma dedicata”, afferma Fabio Bottarelli, Product Manager Actuation & Handling
di Camozzi S.p.A., azienda bresciana fondata nel 1964 e oggi capofila
dell’omonimo Gruppo, attiva in tutto
il mondo nel settore della componentistica pneumatica per l’automazione
industriale.
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L’ingegner Fabio
Bottarelli, Product
Manager Actuation
& Handling di Camozzi
S.p.A.

PARTNER PER SOLUZIONI
DI AUTOMAZIONE

“Sempre più ci proponiamo ai
clienti non come semplici fornitori di componenti, ma come
partner per soluzioni di automazione complete. Poter offrire tutte
le tecnologie e poterle combinare
se necessario, ottimizzando i singoli movimenti e le prestazioni
richieste nell’ambito di un’applicazione industriale, rappresenta
uno dei nostri maggiori vantaggi
competitivi”, continua Bottarelli. “L’approccio multitecnologico,
cioè la capacità di avere nel proprio portfolio diversi tipi di tecnologie, combinabili tra loro per
ottimizzare le prestazioni, è un
nostro punto di forza. Nel setto-

re dell’automazione industriale,
ogni applicazione presenta requisiti differenti e molto specifici.
Proprio per poter soddisfare tutti
i clienti abbiamo creato lo scorso
anno C_Electrics, la nuova divisione che si occupa di sviluppare
l’attuazione elettrica, proponendo
soluzioni che includono cilindri e
assi elettromeccanici con relativi
motori, azionamenti, software e
componenti accessori, combinati
in portali configurabili in modo
da garantire la massima flessibilità per l’utente. Crediamo che le
tecnologie pneumatica e proporzionale, su cui possiamo vantare
oltre mezzo secolo di esperienza
e competenze consolidate, non
siano alternative all’attuazione
elettrica ma il più delle volte complementari e che non esista una
tecnologia per l’attuazione migliore dell’altra in senso assoluto”.

La capacità di avere
nel proprio portfolio
diversi tipi di tecnologie
combinabili tra loro per
ottimizzare le prestazioni
è un punto di forza di
Camozzi.

PINZE PER
OGNI ESIGENZA

“Anche nell’ambito della manipolazione, penso che non ci sarà una
tecnologia che predominerà sulle
altre ma, al fine di ottimizzare
prestazioni, costi dei componenti
e consumi energetici, si vedranno
sempre più sistemi realizzati con
più tecnologie contemporaneamente”, afferma Bottarelli. “Per
questo l’obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di affiancare alle
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Le pinze parallele
con guida a sfere serie
CGPS sono la soluzione
ideale per applicazioni
di pick&place in settori
come assemblaggio e
stampaggio ad iniezione
di materie plastiche.

ormai consolidate pinze pneumatiche anche quelle elettriche”.
La gamma di pinze Camozzi è stata realizzata ponendo particolare attenzione al design compatto,
ottimizzando le dimensioni e i
materiali per ridurre il peso complessivo. Le differenti serie sono
disponibili in numerose taglie e
versioni, ed è possibile realizzare
soluzioni speciali per consentire
l’impiego in tutte le applicazioni legate a settori differenti soprattutto
nell’ambito del material handling,
assemblaggio e machine tools: carico e scarico macchina, pick&place,
pick&hold, feeding, sorting, trasferimento, pallettizzazione, testing, collaudo e controllo qualità.
“Le ultime novità sono le pinze angolari per materozza Serie RPGA e RPGB, sviluppate per
il settore della plastica. Si tratta di
pinze non autocentranti normalmente aperte a semplice effetto”,
spiega Bottarelli.

Le pinze RPGA sono disponibili in
diversi modelli: dito piatto, dito
curvo, dito corto, dito piatto con
cava sensore e dito curvo con cava
sensore. Grazie alla presenza di un
pistone di diametro 20 mm e al trasferimento diretto della forza dal
pistone alle dita, questa serie garantisce un’elevata forza di serraggio e una presa sicura. Le dimensioni estremamente compatte della
Serie RPGB, dotata di un pistone di
diametro 12 mm e disponibile nel
modello a dito piatto, assicurano
un’elevata forza di presa.
Le caratteristiche tecniche delle pinze RPGA e RPGB le rendono
particolarmente affidabili nella
rimozione di manufatti stampati
per iniezione mentre il trattamento superficiale di anodizzazione
dura effettuato su tutti i particolari
metallici conferisce un’ottima resistenza all’usura.

LE DIREZIONI DA SEGUIRE

Le recenti pinze pneumatiche parallele con guida della Serie CGPT,
grazie a un sistema di trasmissione
della forza preciso e ad alto rendimento, sono in grado di fornire
elevate forze di serraggio garantendo compattezza, leggerezza e

ripetibilità. Disponibili in cinque
taglie (16, 20, 25, 32 e 40 mm) e
in tre differenti versioni (semplice effetto, doppio effetto e doppio
effetto con funzione di sicurezza)
permettono di individuare la soluzione migliore per ogni esigenza
di manipolazione. Questa serie
di pinze risulta particolarmente adatta per molte applicazioni
come pick&place, material handling e operazioni di carico/scarico di macchine utensili.
La gamma Camozzi dedicata
all’Handling è diventata ancora più completa con la serie di
pinze parallele con guida a sfere
CGPS, adatte per la movimentazione di manufatti più piccoli rispetto a quelle della serie CGPT.
“Gli imperativi da seguire in ambito
manipolazione oggi sono la miniaturizzazione, lo sviluppo di componenti dedicati a settori specifici o
realizzati su richieste specifiche dei
clienti (speciali/customizzati), la
flessibilità e l’adattabilità, la competitività in termini economici. Fermo restando, ovviamente, la massima precisione”, conclude Bottarelli.
“A questa lista si aggiunge oggi anche la necessità di integrazione dei
componenti in soluzioni meccatroniche in grado di operare in ottica di
Industria 4.0”.
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Innovazioni ISCAR per una Filettatura Vincente

Inserti per Filettatura
con 10
Taglienti

•
•
•
•

La nuova geometria assicura la soluzione più
economica in funzione di prezzo per tagliente
(se comparata con i tradizionali inserti per filettatura
a 3 taglienti).
Nella fase iniziale di introduzione sono disponibili le
seguenti tipologie di inserto:
TTG-16E-ISO - ISO per filettatura metrica ISO
TTG-16E-UN - UN per filettatura UN
TTG-16E-A55 per filettatura a profilo parziale a 55°
TTG-16E-A60 per filettatura a profilo parziale a 60°

Lavorazioni Intelligenti

ISCAR HIGH Q LINES
IQ Startup Ads ITALY 210x285.indd 12

www.iscaritalia.it
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Lo staff
di Packma Trading.

GLI SPECIALISTI
DEGLI IMBALLAGGI

Packma Trading, azienda veronese leader
nella distribuzione di macchine, impianti,
linee e prodotti di consumo nell’ambito del
packaging, assiste i propri clienti dalle fasi
di consulenza e progettazione del sistema
di imballaggio, fino a un’assistenza post
vendita continua e tempestiva.
di Paolo Milani

Nata nel 2000 da una lunga esperienza nel settore dell’imballaggio,
Packma Trading è specialista nella
distribuzione di macchinari appositamente studiati per soddisfare
le diverse esigenze di packaging di
ogni cliente. L’azienda di Caprino
Veronese è in grado di offire ai propri clienti un servizio completo a
partire dalle fasi di consulenza per
l’individuazione della tipologia di
macchinario più idoneo fino alla realizzazione completa del progetto
con la definizione del layout tecnico e alla completa realizzazione
dell’impianto a cura dell’ufficio tecnico.
La qualità delle macchine e dei servizi offerti da Packma Trading è
assicurata da uno staff di professionisti dell’imballaggio e dai migliori
fornitori nel settore, selezionati in
tanti anni di attività. Packma Trading propone macchine tecnologicamente all’avanguardia, frutto di
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continui aggiornamenti e investimenti nel settore ricerca e sviluppo.
Ogni macchinario è inoltre adattabile alle esigenze del cliente, grazie
alle profonde competenze tecniche
dello staff, che si occupa della realizzazione di interi layout di magazzino.

FARSI CONOSCERE A
LIVELLO INTERNAZIONALE

“Oltre agli impianti di imballaggio
forniamo a completamento anche
il materiale di consumo relativo,
in modo da garantire al cliente un
servizio completo, affidabile e ottimizzato. A fronte di eccellenti risultati conseguiti nel corso di questi anni, la nostra azienda persegue
oggi l’obiettivo di farsi conoscere
a livello internazionale”, spiega
Giandomenico Bresciani, socio e titolare di Packma Trading.
“Il nostro principale mercato di riferimento oggi è quello italiano, per
circa l’80% delle nostre vendite,
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mentre l’estero detiene il restante
20%. Portogallo, Austria, Svizzera,
Turchia e Romania sono Paesi in cui
abbiamo realizzato importanti lavorazioni”, dice Alessia De Togni, responsabile ufficio commerciale. “La
nostra rete commerciale si avvale di
agenti di commercio e area manager,
che operano attivamente all’interno
della propria area di competenza.
Grazie a loro possiamo offrire un
servizio capillare e puntuale, capace
di soddisfare ogni richiesta”.

I MIGLIORI MARCHI

Macchine per avvolgere con film
estensibile, confezionatrici angolari

per film termoretraibile, macchine formatrici di scatole, macchine skinpack, macchine nastratrici,
macchine per reggiare, per produrre
cuscini d’aria, sistemi di pallettizzazione, trasportatori a rullo o nastro,
stampanti per etichette, formatrici
e chiuditrici per astucci: la gamma
di prodotti e impianti è davvero vasta. Comarme, Atlanta, Labelpack e
Bandamatic sono alcuni dei marchi
di altissimo livello trattati e commercializzati da Packma Trading.
Un ampio show room, a disposizione del cliente, mostra all’opera
le singole macchine, permettendo
di capirne le funzioni e le eventuali
modifiche di cui necessitano per essere adattate alla tipologia di appli-

Lo show room presso la
sede di Packma Trading
a Caprino Veronese offre
ai clienti l’opportunità
di vedere, testare e
provare le macchine
e le soluzioni per
l’imballaggio proposte.

cazione richiesta. “Semplifichiamo
i processi produttivi dei nostri committenti. Progettiamo e installiamo
i macchinari presso le aziende e
interveniamo nell’arco delle 24 ore
in caso di guasti o problematiche di
qualsiasi genere”, racconta Marco
Viola, responsabile tecnico.
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Micropower Surge Stopper
Protezione da sovratensione e sovracorrente con estensione della durata della batteria

88μAA

10

20 30

0

40
50

100V
27V

Il surge stopper LTC®4380 protegge i circuiti elettronici da picchi di tensione e di corrente distruttivi. Questo circuito integrato consente
il passaggio della tensione d’ingresso a tutto il sistema, proteggendolo da transitori superiori a 100V, il tutto in un package compatto.
La tensione di bloccaggio in uscita è estremamente precisa e regolabile tramite pin per i sistemi a 12V o 24V/28V, oppure regolata in
modo flessibile tramite diodo Zener in ingresso, consentendo l’uso a valle di componenti elettronici con una minore tensione nominale
per risparmiare sui costi. Il consumo di corrente del dispositivo è di soli 8µA in condizioni di funzionamento normale e di 6µA in
modalità shutdown, cosa che prolunga la durata della batteria nelle applicazioni always-on.

Opzioni LTC4380

Caratteristiche
• Resiste a picchi superiori a 100V
• Bassa corrente di quiescenza pari
a 8µA, e a 6µA in shutdown
• Funzionamento da 4V a 72V
• Sopporta un ingresso invertito fino
a -60V
• Tensione di bloccaggio regolabile
• Timer con accelerazione delle
sollecitazioni del MOSFET
• Riavvio del duty cycle a solo 0,1%
• Range di temperature operative
-40°C +125°C
• Package MSOP a 10 pin e DFN
da 3mm x 3mm

Linear Technology Italy Srl

+39-039-5965080

OPZIONE

BLOCCO GATE

COMPORTAMENTO
IN CASO DI GUASTO

-1

Interno 31,5V/
50V a terra

Latch-off

-2

Interno 31,5V/
50V a terra

Auto Retry

-3

Regolabile
esternamente

Latch-off

-4

Regolabile
esternamente

Auto Retry

Info e campioni gratuiti
www.linear.com/product/4380
Tel.: +39-039-596 50 80
Fax: +39-039-596 50 90

video.linear.com/5674
, LT, LTC, LTM, Linear Technology e il logo Linear sono marchi
registrati di Linear Technology Corporation. Tutti gli altri marchi
sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Distributori
Arrow Electronics
Farnell
Digi-Key

+39-02-661251
+39-02-93995200
800.786.310
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CARATTERE DI DIAMANTE
Alla ricerca delle soluzioni più adeguate
per il continuo aggiornamento delle proprie
tecnologie, Ceresoli Utensili si impegna
quotidianamente per proporre soluzioni
innovative nel mondo dell’utensileria.
Nel corso di un evento formativo che si è
tenuto nello stabilimento di Comun Nuovo
a fine settembre, l’azienda bergamasca ha
presentato tutte le novità nei tre ambiti
chiave che definiscono l’attività di questa
dinamica impresa a conduzione familiare:
costruzione, riaffilatura, rivestimento.
Di utensili, ça va sans dire.
di Anita Gargano

Dopo l’inaugurazione due anni fa di
uno stabilimento più ampio e moder
no, Ceresoli Utensili continua il suo
percorso di crescita costante e di inve
stimenti con l’acquisto di macchinari
all’avanguardia e l’offerta di nuove
tecnologie per la costruzione, la riaffi
latura e il rivestimento di utensili. Nel
corso di un evento formativo organiz
zato presso la propria sede di Comun
Nuovo (BG) il 23 settembre, i titolari
e i manager dell’azienda hanno illu
strato i più recenti sforzi compiuti
per proporre soluzioni innovative nel
mondo dell’utensileria.

IL LASER AL SERVIZIO
DEGLI UTENSILI IN PCD

La ricerca continua di nuovi materiali
e delle loro applicazioni si concretiz
za con le proposte di utensili in dia
mante policristallino (PCD) realizzati
anche con tecnologie laser e con uten
sili in metallo duro che, combinati a
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“Le diverse tecnologie che
abbiamo ora a disposizione,
unite a un’attenta selezione
dei gradi di diamante,
ci permette di realizzare
al meglio gli utensili in
PCD per ogni tipo di
applicazione”, spiega
Corrado Ceresoli.

rivestimenti specifici e innovativi,
offrono ai clienti soluzioni ottimali.
“Vantiamo trent’anni di esperienza
negli utensili PCD. Frese, punte, la
matori, inserti, alesatori, allargatori
in diamante policristallino possono
essere utilizzati in ogni operazione
normalmente compiuta dagli utensi
li tradizionali su tutti i materiali non
ferrosi”, spiega Corrado Ceresoli. “Gli
utensili in PCD vengono realizzati
utilizzando varie tecnologie. Il primo
metodo è quello della lavorazione di
mola, dove si procede con una ini
ziale sgrossatura in EDM e si finisce
il pezzo con la classica lappatura. Il
metodo più diffuso è quello EDM re
alizzato con macchine a filo, oppure
con macchine a rullo. A queste tecno
logie abbiamo aggiunto anche il laser
grazie all’acquisto di una macchina
di precisione a 5 assi estremamente
compatta e stabile per la rifinitura la
ser a 5 assi di taglienti positivi e ango
li di spoglia su utensili di precisione
in PCD e CVD-D. Le diverse tecnolo
gie che abbiamo ora a disposizione,

unite a un’attenta selezione dei gradi
di diamante, ci permette di realizzare
al meglio gli utensili per ogni tipo di
applicazione”.
I vantaggi offerti dal laser rispetto alle
lavorazioni convenzionali del dia
mante sono molteplici, come spiega
Corrado Ceresoli: “Con il laser è pos
sibile effettuare una lavorazione di
precisione senza contatto e in assen
za di usura utensile; le superfici di ta
glio sono impeccabili, poiché il laser
separa perfettamente il diamante dal
materiale legante; la lavorazione è di
altissima qualità anche per le tipolo
gie di PCD a grana grossa, come per

Utensili in diamante
policristallino.
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“Per la riaffilatura di
utensili per dentatura
abbiamo scelto di
affidarci a innovative
affilatrici universali e
molto compatte”, spiega
Diego Ceresoli.

esempio il grado CTM 302; è possibi
le inserire il rompitruciolo nella su
perficie di spoglia in un solo serraggio
con la lavorazione degli inserti di ta
glio; si possono realizzare raggi inter
ni di minimo 15 µm; infine, si può
lavorare anche il diamante CVD”.

RIAFFILATURA
DI UTENSILI
PER DENTATURA

occupato un ruolo sempre più im
portante nel nostro business. Da
un’analisi di mercato abbiamo visto
che c’era la possibilità di ampliare il
settore della dentatura e soddisfare
la richiesta di numerosi clienti di un
partner affidabile per la riaffilatura
e il rivestimento, di conseguenza

abbiamo aggiornato il nostro par
co macchine dedicato sostituendo
alcune macchine con altre più per
formanti e precise. Abbiamo quindi
installato nuove affilatrici con pro
grammi software dedicati”, spiega
Diego Ceresoli.
Si tratta di affilatrici CNC di ultima
generazione, più compatte e robu
ste, con una flessibilità e una mecca
nica più accurata, con un basamento
monoblocco che garantisce più sta
bilità, con la possibilità di riaffila
tura di utensili con diametro oltre i
300 mm e con utile di 300/350 mm.
“Contiamo su una risoluzione di
calcolo di 1 µm che si traduce in
una precisione meccanica di 5 µm;
l’elettromandrino da 13 kW, la pro
filatura e la misurazione automatica
in macchina, dispositivi di serraggio
dedicati e un software anch’esso

Nello stabilimento di Ceresoli ha
fatto ingresso anche una nuova ge
nerazione di affilatrici compatte,
robuste, precise e affidabili per la
riaffilatura di utensili per dentatu
ra: creatori, barrette, coltelli piani
ed elicoidali, lame coniflex.
“Gli utensili del settore dentatura e
ingranaggi negli ultimi anni hanno

Lame per frese per
coppie coniche.
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Particolare di
riaffilatura di
utensili per
ingranaggi.

olo Gusella, Product Manager. “In
azienda utilizziamo diverse ti
pologie di rivestimenti Balinit. In
particolare il consolidato Balinit
Alcrona Pro per una vasta gamma
di utensili in foratura, fresatura,
tranciatura per materiali generici,
mentre per i materiali più ostici
(acciaio inox, titanio e le sue leghe
e materiali con alto contenuto di
nichel) consigliamo Balinit Alnova
e Balinit Latuma. Per il settore del
la dentatura stiamo proponendo il
nuovo e performante Balinit Alten
sa con eccezionali risultati. Chiude
l’offerta il nuovo Balinit Hard Car
bon per materiali non ferrosi, pla
stiche e fibre composite”.
dedicato con simulazione 3D con
sentono una maggior precisione in
finitura. Tutto ciò è utile per riaffi
lare creatori diritti, in elica e a forte
torsione, barrette, coltelli stozza
tori diritti e in elica e, nell’ottica di
un’offerta sempre maggiore nel set
tore degli ingranaggi, recentemente
abbiamo approntato e testato nuovi

Gruppo
di creatori.

programmi per la riaffilatura delle
lame coniflex”, continua Diego Ce
resoli. “Quindi oggi possiamo con
tare su questo nuovissimo reparto
con ottime macchine CNC, su tempi
di risposta molto brevi, su persona
le formato, qualificato e costante
mente aggiornato, che ci permette
di riaffilare gli utensili dei clienti
in doppia classe AA con tolleranze
che vanno ben oltre questa classe
di appartenenza. Inoltre, grazie alla
stretta collaborazione con Oerlikon
Balzers possiamo contare anche su
rivestimenti innovativi”.

Riaffilatura di
lame coniflex.

RIVESTIMENTO PVD
PER OGNI APPLICAZIONE

“I rivestimenti in PVD garantisco
no una vita utensile più lunga, una
maggiore produttività, una ridu
zione del costo del pezzo prodotto.
Ci affidiamo ai rivestimenti Balinit
di Oerlikon Balzers perché leader
del mercato mondiale”, spiega Pa
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Via Marconi, 52 - 24040 Comun Nuovo (BG)
tel. +39 035 595064 - fax +39 035 595764
info@ceresoli.it - www.ceresoli.it

dal 1964

Utensili

in diamante PCD
La nostra storia, il nostro presente,
il vostro futuro.
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COMUNICAZIONI APERTE
Da oltre 20 anni, il Consorzio PROFIBUS
e PROFINET Italia è un’affermata realtà nel
mondo della comunicazione industriale.
PI Italia è, infatti, parte di PROFIBUS
& PROFINET International,
la più grande organizzazione no-profit per
la comunicazione industriale, un network
mondiale formato da 27 associazioni
nazionali presenti nei diversi Paesi
con oltre 1.400 aziende associate,
51 centri di competenza, 28 centri
di formazione e 10 laboratori.
di Federica Conti

PI Italia, parte di PROFIBUS & PROFINET International, la più grande
organizzazione no-profit per la comunicazione industriale, unisce circa 50 aziende, che, insieme, collaborano e condividono l’utilizzo e la
promozione delle tecnologie PROFIBUS e PROFINET, due standard di
comunicazione industriale adatti ad
applicazioni manifatturiere, di processo e ibride, in grado di abbattere
le barriere di interoperabilità tra apparecchiature di produttori diversi.
PI Italia unisce esperienza, forza e
competenza dei propri collaboratori per continuare a offrire a tecnici,
ingegneri, installatori e progettisti
tecnologie innovative in grado di
ottimizzare le linee di produzione
delle aziende.
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Karsten Schneider,
Presidente di
PROFIBUS & PROFINET
International.

MILIONI DI NODI

Non tutti sanno che, con oltre 53,7
milioni di nodi installati (ndr: dato
consolidato a fine 2015) PROFIBUS
è il bus di campo di maggior successo al mondo. Anche la tecnologia
PROFINET, nata in tempi più recenti
si è diffusa in modo estremamente
rapido; si contano più di 12,8 milioni di nodi installati con una crescita
del 30% rispetto all’anno precedente (ndr: a fine 2015). Le due tecnologie sono in continua evoluzione,
per garantire risposte e performance sempre ottimali nei diversi settori e ambiti di utilizzo.
Nel solo 2015 sono stati installati
3 milioni di dispositivi PROFINET
e 2,8 milioni di dispositivi PROFIBUS. Karsten Schneider, Presidente
di PI, giudica positivamente questo
nuovo trend: “Per la prima volta
nella storia, PROFINET cresce più di
PROFIBUS; questo dimostra il trend
positivo delle tecnologie di PI e che,
con l’avvento dell’Industry 4.0, il
futuro dell’automazione sarà sempre più legato ai sistemi Ethernet”.
La diffusione e la crescita dei nodi
PROFIBUS e PROFINET è anche
merito dell’intensa attività di divulgazione tecnico-scientifica che

il Consorzio mette in campo da
anni. Quest’anno, in particolare,
sono stati organizzati tre PROFIBUS & PROFINET Day, le giornate
congressuali dedicate agli ultimi
sviluppi tecnologici e alle applicazioni più innovative legate al
mondo della comunicazione indu-

striale. Decine di operatori del settore si sono incontrati il 13 aprile
ad Alba e il 28 giugno scorso a Firenze per condividere e accrescere
le loro conoscenze. Per gli interessati la prossima tappa sarà il 9 novembre a Bari.
Il Consorzio ha inoltre partecipato
alla mostra-convegno MC4-Motion Control For e parteciperà a
mcT Petrolchimico, il 24 novembre a Milano. Diversi appuntamenti, quindi, per incontrare gli
esperti del Consorzio e conoscere i vantaggi dell’utilizzo delle
due tecnologie, comprendendo, al
contempo, come ottemperare alle
esigenze di efficienza energetica e
sicurezza.
Per seguire le attività del consorzio PI Italia e partecipare agli
eventi è possibile visitare il sito
www.profi-bus.it e rimanere sempre aggiornati con il notiziario digitale www.profimag.it.

Per la prima volta
nella storia, PROFINET
cresce più di
PROFIBUS.
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Fresatura
PRESTAZIONI DA PRIMATO CON CNC 8065M
Le prestazioni a 5 assi non sono mai state così complete – RTCP (diretto e inverso), programmazione
orientamento utensile angolare o vettoriale, cicli di autocalibrazione teste e tavole, Dynamic Override
per regolare la dolcezza di movimento “on-line”.

FAGOR ITALIA s.r.l. Cassina Plaza, Palazzo CD3 Via Roma 108
20060 CASSINA DE PECCHI MI Tel. +39 - 0295301290 italy@fagorautomation.it
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IL FUTURO
DELLA MOBILITÀ

Gli sviluppi dell’elettronica per l’industria
automobilistica a electronica 2016: dalla
sicurezza dei dati ai veicoli autonomi.
Salone mondiale di componenti, sistemi
e applicazioni di elettronica, l’evento
biennale offre un interessante programma
di forum e conferenze fra cui electronica
Automotive Conference, embedded
platforms conference, IT2Industry
e Wireless Congress.
di Raffaele Pennacchi

La mobilità del futuro dipenderà
dall’evoluzione dell’elettronica per
gli autoveicoli. “Smart Lighting”,
veicoli autonomi e veicoli connessi
sono strettamente legati alla componentistica elettronica e al software.
Alcune novità più recenti sono in
vetrina a electronica, salone internazionale di componenti, sistemi
e applicazioni di elettronica, dall’8
all’11 novembre a Monaco di Baviera. Inoltre, gli appuntamenti di Automotive Conference e Automotive
Forum ospitano esperti del settore
per parlare di sfide attuali e sviluppi
del settore.

L’INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA

L’elettronica per l’industria automobilistica avanza in tutto il mondo. Secondo i dati dell’associazione
dell’industria elettrotecnica ed elettronica tedesca ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektro-
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nikindustrie) il consumo mondiale
di semiconduttori nell’industria
dell’auto è stato di poco inferiore a
35 miliardi di dollari nel 2014. Oggi
il 30% del valore di produzione di
un’auto è rappresentato da elettrotecnica ed elettronica, un dato
in aumento. Nei prossimi cinque
anni la ZVEI prevede una crescita
del comparto del 4,5%. Nulla di cui
meravigliarsi, perché l’innovazione
nell’industria dell’auto, secondo i
dati dell’associazione, è alimentata
attualmente per l’80% da microelettronica e software.

tonomi o semiautonomi, alle nuove
funzionalità di illuminazione per
interni ed esterni, fino alla connettività avanzata. Le nuove tecnologie stanno cambiando lo sviluppo
dell’industria automobilistica con
un impatto senza precedenti. Il forum non solo presenta soluzioni e
prodotti attuali dei diversi comparti
del settore, ma fornisce anche una
panoramica delle sfide per una collaborazione futura sempre più interdisciplinare. Oltre 130 contributi

L’innovazione nell’industria
dell’auto, secondo i dati
dell’associazione tedesca
ZVEI, è alimentata per l’80%
da microelettronica
e software.

NUOVE TECNOLOGIE
SOTTO I RIFLETTORI

I temi delle conferenze si riflettono
anche nel programma di electronica
Automotive Forum: dai veicoli au-

Le nuove tecnologie
stanno cambiando lo
sviluppo dell’industria
automobilistica con
un impatto senza
precedenti.
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LA COMPETENZA
DEGLI ESPERTI

Anche nel 2016 il tema
“Automotive” è in primo piano
ad electronica. Oltre 2.800
aziende presentano i loro
prodotti e servizi. Manager di alto
livello ed esperti si incontrano
a electronica Automotive
Conference per discutere
dei temi chiave del settore;
quest’anno le presentazioni
sono incentrate sui temi della
“sicurezza”, “automazione
della guida” e “elettronica per
abitacoli”. Il relatore principale
è Steve Nadig, Daimler Trucks
North America, e parla di
“Autonomous Trucks - A Global
Perspective”. Il Dott. Ludger
Laufenberg (Kostal) spiega come
l’avvento dei veicoli autonomi
influisca sull’elettronica per
l’abitacolo. Il Dott. Reinhard Ploss
(Infineon Technologies) illustra
il ruolo attuale dell’elettronica
nell’industria automobilistica.
Un altro momento saliente della
conferenza è il dibattito sui
veicoli autonomi sicuri e connessi.
in forma di tavole rotonde, presentazioni e dibattiti mostrano ai partecipanti i temi che animano il settore in
termini di mercati e tecnologie.

LA QUALITÀ
DEGLI ESPOSITORI

genti. La cyber sicurezza è un tema
centrale in questo contesto.
Renesas presenta un’auto sportiva
di Artega con motore elettrico. Artega propone una serie di applicazioni innovative per le linee di prodotti R-Car, RH850 e RL78, mostrando
molteplici opportunità di impiego.
La dimostrazione evidenzia lo stadio più evoluto della tecnologia di
infotainment, come un display panoramico con più monitor in grado
di gestire il flusso di immagini sui
diversi schermi senza soluzione di
continuità.

A electronica 2016 anche
sul fronte degli espositori
arrivano numerose
innovazioni da tutto
il mondo.

Nel campo dei sistemi di guida assistita, Renesas mostra un’applicazione di realtà aumentata che offre
maggiore sicurezza e comfort. La
soluzione si basa sui SoC di R-Car
e consente di visualizzare immagini dei dintorni dell’auto nel campo
visivo del guidatore.

Come di consueto, anche sul fronte
degli espositori arrivano numerose innovazioni da tutto il mondo.
L’azienda di semiconduttori NXP
invita i visitatori a un viaggio nel
futuro. In collaborazione con Siemens, Honda e altri partner, presenta tecnologie per prevenire gli
incidenti, ridurre il traffico e le
emissioni di CO2 e semplificare la
vita ai guidatori. Dietro questi sistemi si celano radar ad alta risoluzione piccoli come francobolli e dispositivi di comunicazione compatti a
bordo che interagiscono in tempo
reale con semafori e cartelli intelli-
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Visita il
nostro stand

5-130

PER I SISTEMI DI AUTOMAZIONE,
LE TUE PERFORMANCE INIZIANO
DAI CAVI

Photos credits: © Getty Images

a SPS IPC
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Nuremberg

INTERCOND ®

SOLUZIONI AFFIDABILI DI CAVI E SERVIZI PER
L’AUTOMAZIONE.
La qualità e l’affidabilità dei nostri cavi INTERCOND® e dei nostri servizi sono il risultato di anni di collaborazione con i costruttori di robot, con i principali OEM e con i
produttori di macchine utensili. Ti accompagniamo dalla fase di ingegneria e di design
fino ai servizi di fornitura. Soluzioni innovative, affidabili e customizzate per l’industria
dell’automazione sono ciò che rappresentiamo.
www.nexansintercond.it - nexans.intercablo@nexans.com
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SMART MANUFACTURING

BENEFICI DELLA CONDIVISIONE
Cloud o non Cloud: i vantaggi del monitoraggio
e della condivisione del dato per Industry 4.0.
di Marino Crippa*

Negli impianti di produzione si trova
spesso molta riluttanza a mettere i
dati in Cloud. Naturalmente esiste un
tema di sicurezza informatica e protezione del dato ma è anche un tema
di contesto produttivo. Memorizzare
dati fuori dall’azienda o utilizzare
applicazioni “Cloud based” potrebbe non avere oggi grandi benefici. Se
pensiamo però a contesti di monitoraggio delle informazioni lungo la catena del valore, per esempio, aziende
produttive multisito o in contesti di

filiera, il consolidamento dei dati e la
loro integrazione diventa necessaria
e i vantaggi evidenti. La soluzione a
questo tema può essere trovata anche
con architetture proprietarie, ibride o
completamente outsourced, compatibilmente con le necessità di scalabilità della singola azienda.
MONITORAGGIO
ANCHE PER LE PMI
Industry 4.0 non è solo per grandi
aziende. La scalabilità delle soluzio-

ni IT rende disponibile, anche per le
PMI, la possibilità di avvantaggiarsi
nella gestione dei processi produttivi con l’utilizzo dei dati.
PERSONALIZZAZIONE E ALTA
CAPACITÀ PRODUTTIVA
Alta capacità produttiva e prodotti
personalizzati possono oggi convivere. Solitamente prodotti ad
alto grado di personalizzazione
vanificano strutture ad alta capacità produttiva. Oggi però è possibi-
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le supportare gli operatori così da
mantenere massima l’efficienza.
Postazioni di lavoro possono essere equipaggiate con sistemi di supporto al montaggio, pilotate direttamente dai prodotti (per esempio
via RFID). Combinando i dati dagli
ordini e dalla produzione si possono generare schede di lavoro ad hoc
per ogni collaboratore fino a gestire
complesse pianificazioni di produzione.
SAPER USARE I DATI
Data mining: i dati sono il carburante di Industry 4.0. Usiamoli. In molti
progetti Industry 4.0, l’analisi dei
dati ha già portato concreti vantaggi ai processi produttivi, per esempio riducendo i fermi macchina o
gli scarti. L’analisi dei dati amplierà
l’ambito del focus di ottimizzazione lungo l’intera catena del valore.
Utilizzando i dati dagli stabilimenti
dei fornitori, correlandoli con i dati
delle proprie linee di produzione
e quelli provenienti dai clienti è
possibile gestire il ciclo di vita del
prodotto – realizzazione, distribuzione, utilizzo, manutenzione –
massimizzando la profittabilità in
ogni sua fase.

ANALISI STANDARDIZZATA
Troppo spesso i dati di produzione
continuano ad essere inutilizzati
o presi in considerazione solo per
temi inerenti la qualità. Il beneficio principale è però quello di utilizzare sistematicamente i dati per
identificare, di volta in volta e in
maniera precisa, quale area approcciare per il miglioramento continuo
dell’intero processo di produzione.
Metodi statistici avanzati consentono di comprendere il nesso di causa-effetto tra i dati e le performance
di produzione. Per queste attività
appoggiarsi a sistemi personalizzati
è sicuramente un’opzione. L’alternativa è però l’utilizzo di strumenti
standard di analisi che consentono
di approfittare dello stato dell’arte
in termini di gestione del dato ed
esperienza da diversi settori industriali.
UN PONTE TRA
IT E MACCHINA
Altra possibilità di impiego dei dati
è quella di poter cambiare, in maniera flessibile, le regole di comportamento della macchina, ovviamente senza cambiare il programma del

PLC e senza interruzione durante
il trasferimento delle nuove regole.
La combinazione di interfacce come
l’Open Core Rexroth e di strumenti web può essere utilizzata per
modellare le regole di produzione.
L’analisi dei dati macchina rilevati
durante la produzione può generare l’evento per la conseguente
decisione, per esempio una lista di
ricambi per prevenirne il fermo. È
evidente come i nuovi orizzonti
aperti dall’Internet of Things applicata al manufacturing offrano possibilità infinite di ottimizzazione dei
processi. Questo vantaggio è aperto
alle aziende di tutte le dimensioni.
“Think big, start small” è l’approccio corretto per iniziare a trarne beneficio, cominciando dal processo
produttivo e dalla catena del valore, individuando le aree di miglioramento, sapendo che la tecnologia
è ormai disponibile e accessibile da
parte di tutti.

*Marino Crippa, ingegnere, è responsabile Vendite Distribuzione
ed End User per Bosch Rexroth e Project Leader Industry 4.0.
marino.crippa@boschrexroth.it
@MarinoCrippa
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Giornate
Nazionali di
Saldatura

Le Giornate Nazionali di Saldatura si ripropongono,
per la nona volta come evento culturale di riferimento
nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati.
I contenuti scientifici e tecnologici di questa nona edizione
sono stati come sempre particolarmente curati.
Attenzione particolare è stata posta
alla scelta degli argomenti da sviluppare,
dei temi da discutere, delle novità da presentare
avendo attualità e valenze applicative quali criteri conduttori.
Se “la competenza è una conquista”
le GNS rappresentano certamente un’opportunità rilevante di crescita.
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L‘acciaio ha trovato
il suo maestro.
GARANT MASTERSTEEL,
FRESE HPC DI QUALITÀ SUPERIORE.

Come la spada del samurai, anche le nuove frese
HPC Mastersteel di GARANT convincono per la
loro perfezione assoluta. Qualità senza precedenti,
massima precisione ed estrema durata:
l‘acciaio ha trovato il suo maestro!

www.hoffmann-group.com

iDEE

a cura di Umberto Leoni

Una gamma infinita

Alla 30.BI-MU, iMAGES S ha esposto la propria gamma di soluzioni
per la visione industriale, tra cui le telecamere basate su tecnologia
3D Light Field della tedesca Raytrix, con cui la casa italiana ha
recentemente siglato un accordo di distribuzione in esclusiva per il
nostro Paese. Tra le soluzioni presenti in fiera “brillavano” anche le
telecamere matriciali Genie Nano di Teledyne Dalsa, decisamente
performanti, con un elevato rapporto prestazioni/prezzo, di facile
utilizzo e con interfaccia GigE Vision®. Non vanno poi dimenticate
le telecamere stereo 3D Ensenso N30 e N35 di IDS, caratterizzate
da velocità elevate e qualità dei dati migliorata rispetto ai modelli
precedenti, soluzioni che operano secondo il principio della
“stereovisione con proiezione di un pattern casuale”.
Da non trascurare, infine, Gocator 3109, l’ultima versione del sensore
intelligente per l’acquisizione di immagini tridimensionali – 3D Smart
Snapshot Sensor –, sviluppato da LMI Technologies.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

SICUREZZA

SISTEMI DI VISIONE

Le telecamere matriciali Genie Nano di Teledyne
Dalsa, distribuite da iMAGE S, sono caratterizzate da
un elevato rapporto prestazioni/prezzo.

Elettrostaticamente
protette

HOFFMANN GROUP ha presentato la prima stazione di lavoro
ESD per lavorare in sicurezza, senza cariche elettrostatiche,
soluzione che dimostra come possano essere realizzate zone
EPA, Electrostatic Protection Area, per proteggere pezzi delicati
da scariche elettrostatiche. Le nuove postazioni di lavoro Garant
prevedono una termoverniciatura ESD e sono conduttive ai sensi
della norma DIN EN 61340-5-1. Le scariche elettrostatiche vengono
“scaricate” dalla superficie di lavoro tramite un cavo di terra,
connesso alla parte inferiore del piano di lavoro, e, in tal modo,
la postazione rimane sempre elettrostaticamente neutrale. Le
postazioni ESD sono disponibile in tre versioni: mLevel, eLevel ed
eLevel+: tutte le versioni sono regolabili in altezza per la massima
ergonomia. La prima prevede l’impostazione manuale, mentre per
le altre due l’altezza è impostata tramite un motore.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

UTENSILI

Anche per finire

Grazie al nuovo inserto di finitura XNGX0705ANN-F67, WALTER ha esteso la
propria gamma a fissaggio meccanico. Il nuovo inserto consente di utilizzare
la fresa a spianare ettagonale BLAXX M3024 riunendo, in una sola passata,
le operazioni di semifinitura e finitura, eseguendole con lo stesso utensile.
L’elevata economicità del prodotto è garantita dal numero dei taglienti: 2 +
2 per l’inserto di finitura e 16 per quelli di sgrossatura. La nuova soluzione a
fissaggio meccanico negativo si distingue, inoltre, per l’elevata sicurezza di
processo e le basse forze di taglio, grazie alla geometria positiva dei taglienti.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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BIG KAISER ha presentato il mandrino di fresatura HMC12J,
una soluzione caratterizzata da un design estremamente
sottile, refrigerante periferico e capace di generare una
forza sicura e precisa per tutte le lavorazioni di sgrossatura
e finitura. La nuova gamma di mandrini Hi-Power Milling
Chucks è indicata per le lavorazioni pesanti. Rispetto
ad altri mandrini di classe corrispondente assicura una
massima presa dell’utensile da taglio e, grazie alla struttura
intrinsecamente più robusta, determina un campo di
serraggio da cinque a sei volte più potente rispetto ai
mandrini a pinza. “Il mandrino di fresatura HMC12J è la
combinazione ideale di forza e precisione”, afferma Peter
Elmer, CEO di BIG Kaiser. “Il sistema garantisce la rigidità e
la precisione necessarie per le lavorazioni più impegnative
di fresatura e taglio”.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

AUTOMAZIONE

ACCESSORI

Potente
e ultrapreciso

Controlli
ad alta velocità

Design innovativo

“Approcci innovativi nella progettazione dei cuscinetti
consentono di superare numerose sfide in diversi ambiti
industriali”, spiega Sylvain Bussit, Responsabile per lo
sviluppo globale del business Powertrain in SKF.
Ad esempio, per i cuscinetti delle trasmissioni dei veicoli
è oggi previsto l’impiego di un’unità di ritenzione, di
norma realizzata in acciaio, costituita da una piastra che
trattiene l’anello esterno del cuscinetto su un’estremità
e che comprende una serie di fori filettati per il fissaggio
all’alloggiamento della trasmissione. L’accurata
progettazione del materiale e della geometria dell’unità
di ritenzione, combinata con un design adeguato del
dispositivo di fissaggio, consentono di trattenere
saldamente il cuscinetto nella sua sede e impediscono i
movimenti determinati dai carichi assiali. In tal modo si
ottiene un sistema di trasmissione più rigido, silenzioso,
efficiente e duraturo.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

COMPONENTI

La domanda di macchine “intelligenti” è sempre
maggiore e i costruttori sono alla ricerca di soluzioni
che incrementino la velocità di produzione e la
produttività, senza compromettere la qualità. Il nuovo
controllore Allen-Bradley CompactLogix 5380 di
ROCKWELL AUTOMATION può contribuire a soddisfare
questi requisiti offrendo livelli superiori di precisione e
connettività, nonché una capacità applicativa fino al 20%
più elevata rispetto alle versioni precedenti. “Questo
controllore è particolarmente indicato per operazioni di
confezionamento ad alta velocità, dove la rapidità dei
tempi di risposta è critica per il regolare funzionamento
della linea di produzione”, commenta Dexter Leong,
Product Manager di Rockwell Automation. “La possibilità
di uscite schedulate e trigger evento – una novità per la
famiglia CompactLogix – consente ai tecnici di sviluppare
macchine compatte che offrano livelli superiori di
accuratezza e precisione”.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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LOGISTICA

ATTREZZATURE

SENSORI & SISTEMI

Certificati Ecolab

CONTRINEX ha dichiarato di aver ottenuto la certificazione
Ecolab per i sensori fotoelettrici C23 ad alte prestazioni. Ora
le aziende del settore food & beverage che necessitano di
sensori adatti al contatto con alimenti possono sfruttare la
regolazione a distanza della sensibilità e di altri parametri
operativi, caratteristiche che danno nuovo slancio alla
produttività in impianti con processi ad alta velocità. Montati
in custodie in miniatura di plastica da 20 x 30 x 10 mm, i
C23 sono disponibili con connettività standard industriale
IO-Link su tutte le versioni PNP. Una semplice procedura di
autoapprendimento semplifica la configurazione iniziale del
sensore. I parametri di sensibilità appresi vengono salvati
nella memoria integrata, dove possono essere richiamati, o
aggiornati a distanza, tramite IO-Link, eliminando la necessità
d’intervento manuale e di un’eventuale risterilizzazione tra un
lotto di produzione e l’altro.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

L’unità EV Mattei per utilizzo su veicoli alimentati a batteria.

Aria compressa
di qualità

A InnoTrans, l’atteso appuntamento fieristico biennale
per le tecnologie dedicate ai trasporti svoltosi
recentemente a Berlino, ING. ENEA MATTEI ha proposto
una linea completa di soluzioni tecnologicamente
avanzate a supporto delle applicazioni pneumatiche
presenti sui mezzi di trasporto, quali freni, porte, sistemi
di controllo e barriere di sicurezza. I compressori
firmati Mattei, oltre ad assicurare un’aria compressa
di alta qualità, presentano dimensioni compatte del
gruppo pompante e una notevole leggerezza, che
li rende maneggevoli. Grazie alla bassa velocità di
rotazione, che di norma non supera i 2.000 giri/min,
sono inoltre molto silenziosi e privi di vibrazioni. In
particolare, per l’occasione, accanto alla nota linea
RVM sono state esposte l’unità APM300, utilizzata per
navette passeggeri, e l’unità EV, per l’utilizzo su veicoli
alimentati a batteria.

Rinnovata la linea

Il carrello RX70 ha compiuto dieci anni e OM STILL
ha apportato un profondo restyling a uno dei prodotti
più apprezzati della propria offerta. Ora disponibili
in quattro versioni, con portata da 2 a 3,5 t, gli RX70
20/35 sono il risultato di un minuzioso lavoro di
modifica volto a incorporare nella linea le ultime
innovazioni dell’azienda, garantendo un mix ideale
tra prestazioni, sicurezza e riduzione dei consumi. La
gamma è stata arricchita con il modello RX70 20,
che, con una portata di 2 t e un baricentro di carico
di 600 mm, aumenta la capacità di soddisfare
esigenze specifiche. Performance, comfort,
ergonomia, ambiente sono alcuni degli elementi su
cui lo staff di OM STILL ha lavorato per rispondere
ancora una volta ai bisogni dei clienti, nella
convinzione che solo l’equilibrio ottimale tra durata,
potenza, precisione, ergonomia e compattezza
possano garantire la massima efficienza nelle
operazioni.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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124
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Aetna
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www.aetnagroup.com

Aignep

82

www.aignep.com

AVENTICS
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www.aventics.com/it

Autodesk

72

www.autodesk.it

Automatica

168
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BIG KAISER Precision Tooling

206
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132

www.blueteam.tech

Bosch Rexroth
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www.cabur.it
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www.camozzi.it

Ceresoli Utensili
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www.ceresoli.it

Cisco Italia
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www.comau.com

Continental
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www.continental-corporation.com
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www.contrinex.com
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www.cpm-spa.com
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www.3ds.com

Datalogic
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www.datalogic.com
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www.dmgmori.com
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29

www.dormerpramet.com

Eaton

162

www.eaton.com

EIMA
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www.eima.it

electronica
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electronica.de

Elesa

68

www.elesa.com

Ensinger

60

www.ensinger.it

Eurotech

86

www.eurotech.com/it

Euromatic

140

www.euromatic.it

Fanuc

27

www.fanuc.eu

FUCHS Lubrificanti

28

www.fuchslubrificanti.it

Haas Automation

26
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154
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Hoffmann Italia

205

www.hoffmann-group.com/it

IBM

24

www.ibm.com/it-it/

208

208_209_AziendeNumero_T9_6.indd 208

24/10/16 14:36

Azienda

pagina

sito azienda

iMAGE S

205

www.imagessrl.com

IMBS

162

www.imbs.com.br

Ing. Enea Mattei

207

www.matteigroup.com

Interroll

132

www.interroll.com

Kimbo

70

www.kimbo.it

Linear Technology

148

www.linear.com

Materialise

42

www.materialise.com

Metal Work

76

www.metalwork.it

MEWA

27

www.mewa.it

MIDEST

89

www.midest.com
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www.mitsubishielectric.it

Nexans

84

www.nexans.it

Oerlikon Balzers

186

www.oerlikonbalzerscoating.com

OM STILL

207

www.om-still.it

Omron Electronic Components

140

www.components.omron.eu

Packma Trading

182

www.packmatrading.it

PI Italia

192

www.profi-bus.it

Renishaw

42

www.renishaw.it

Rittal

26

www.rittal.it

Rockwell Automation

206

www.rockwellautomation.com

RS Components

25

http://it.rs-online.com/web/

Saloni Francesi

89

www.salonifrancesi.com

Samag Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH

35

samag.de

SDF Group
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www.sdfgroup.com

Shakti Pumps

124

www.shaktipumps.com

SICK

74

www.sick.it

Siemens

23

www.siemens.it

SKF

26, 206

www.skf.com

SMS engineering

32

www.smsengineering.it

Tiesse Robot
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www.tiesserobot.it

TomTom Telematics

31

www.tomtom.com/telematics

Universal Robots

25

www.universal-robots.com
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www.visionsys.it

Walter Italia
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www.walter-tools.com

Weerg

32

www.weerg.it

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

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

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

