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Vi aspettiamo ai Campus Xray dove verranno presentate
le novità di SOLIDWORKS 2019 - per saperne di più:

xray.solidworld.it

3D digital design process
3D SCAN
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3D ADVANCED
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3D DIGITAL
MANUFACTURING

SolidWorld, società del gruppo
THE3DGROUP, affianca completamente
la tua azienda nel processo tecnologico
digitale 3D, per dare vita alla genialità
del tuo progetto
Soluzioni integrate per la filiera digitale:
3D SCAN, 3D CAD, CAM, PDM, PLM, FEM,
ECAD, 3D PRINT, VR/AR e IoT
SolidWorld è parte di THE3DGROUP, un pool di aziende
complementari tra loro, a sostegno dell’innovazione
dei dipartimenti di progettazione e produzione
delle più moderne realtà italiane.
SolidWorld è rivenditore ufficiale e autorizzato SOLIDWORKS®
per l’Italia, Canton Ticino e Repubblica di Malta

member of

Sedi del gruppo: Ancona - Bari - Benevento - Bologna - Brescia - Firenze

Solid World Srl - Sede Legale

Genova - Latina - Milano - Reggio Emilia-Modena - Torino - Trento - Treviso

Via Celestino Monari Sardè, 2/2 - 40010 Bentivoglio (BO)

Verona - Lubiana, Slovenia - Sarajevo, Bosnia Erzegovina - Zagabria, Croazia

www.solidworld.it - www.the3dgroup.it
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L’EVOLUZIONE DEL PROGRESSO...

dagli anni ‘40...

...ad oggi

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

BP

il nuovo
autocentrante ermetico
con passaggio barra

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

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

www.smwautoblokgroup.com

Posizionare con precisione
e senza fatica?
Infilare il filo nella cruna dell'ago è una sfida persino per chi ha la mano molto ferma e la vista acuta. Infatti, è
necessario afferrare oggetti molto piccoli con massima precisione, spostarli nell'area di lavoro senza rischio di
collisione e quindi collocarli nella posizione esatta. Per applicazioni e processi complessi di questo tipo, i robot con
braccio articolato devono sincronizzare e muovere con elevata dinamicità e accuratezza fino a sette servomotori. Con
i trasduttori rotativi HEIDENHAIN come feedback motore e i sistemi di misura angolari HEIDENHAIN come encoder
di posizione, ci riuscirete senza fatica.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it

Tastatori di misura

Encoder rotativi
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EDITORIALe

di Fiammetta Di Vilio

LE RISPOSTE DELL’HI-TECH
ALL’INCERTEZZA
Probabilmente nulla è mai stato più complesso
del mondo e del tempo in cui ci è dato vivere.

Il futurologo inglese Ian Pearson, autore del libro You tomorrow, prevede un potenziale
altissimo, tra le professioni con maggiori probabilità di essere più diffuse
nei Paesi industrializzati, per quelle operanti nell’ambito della realtà aumentata
o per gli esperti di additive manufacturing.

I settori trainanti degli anni a venire saranno
senza dubbio ad alto contenuto tecnologico.

Eppure tutti siamo consapevoli che in un mondo più virtuale e digitale non verrà mai meno la richiesta di
prodotti reali e tangibili. Così, mentre molti teorici discutono, per esempio, sull’applicabilità dei principi
della trasformazione digitale, un numero importante di realtà produttive nazionali ha già ripensato i propri
modelli di business secondo questo orientamento, assorbendo oltre ogni previsione le inefficienze strutturali
del Paese, quali burocrazia insensata, lentezza dei pagamenti della PA, costi e carico fiscale su molti fattori
produttivi… e continua a competere con successo nei mercati internazionali.

Eppure, dei mutamenti messi in luce da chi studia e analizza da vicino le imprese
s’intravede solo una lieve traccia nelle discussioni che, da diverse platee,
pretendono di interpretare in modo univoco ciò che sta accadendo.

La sensazione è che la concretezza quotidiana sembra distante
dall’area di interesse dei decisori politici.

A chi si confronta con i problemi non serve un dibattito dove tutto si riduce a tendenze e previsioni che
affondano nella lontananza dalla realtà. Occorrono strategie con impatti diretti e misurabili sulla qualità dei
prodotti, sulla flessibilità, sulla produttività. Occorre capire meglio le dinamiche dell’innovazione vissuta
(e ancora poco conosciuta), quella di chi investe e cresce in un mercato sempre più competitivo, dominato
da chi sa applicare le tecnologie in modo creativo e diverso nella produzione, nella distribuzione, nei servizi,
sperimentando nuove strade per modificare, anche in corsa, le regole del gioco.

Se le tecnologie sono un fattore abilitante per lo sviluppo industriale,
non rappresentano comunque una condizione sufficiente.

Ci vogliono a monte le idee, le conoscenze, la formazione,
i progetti e la loro corretta esecuzione.
7

007_Editoriale_T9_8.indd 7

22/10/18 14:26

ANNO OTTO NUMERO NOVE NOVEMBRE 2018

SOMMARIo

|

MA CC H I N E

|

S I ST E MI

IN COPERTINA

ra
Non sei anacrto e della
p
r
entrato a famunity online?
nostra comistrati su
Reg

ANNO OTTO NUMERO NOVE - MENSILE - NOVEMBRE 2018 - € 4,00

TECNOLOGI E

elab.it
n
c
e
t
.
w
ww
ese
m
Il 20 di ognai nche
i
ricevera tter.
una newsle

Anno VIII - numero 9 Novembre 2018

COGNEX INTERNATIONAL Inc.
Via Gaetano Crespi, 9
20134 Milano, Italy
Phone +39 0267471200
Fax +39 0267471300
sales@cognex.com
www.cognex.com
Servizio a pag.48

|

M ACCHINE

|

SIST E M I

Poste Target Magazine LO/CONV/00318/03.2015 - P.I. 06/11/2018

T EC NO LO GI E

ISSN 2039–9804

IN COPERTINA Cognex VisionPro ViDi apre alla visione artificiale basata su Deep Learning per l’identificazione, l’ispezione e la classificazione automatica p. 48
OSSERVATORIO Elettronica e manufacturing: un focus sulla digitalizzazione, l’acquisizione dati e i sistemi embedded p. 100
SPECIALE Progettare e comunicare in realtà virtuale. La collaborazione efficace tra Autodesk e T.M.E p. 116

TECN’È è attiva
sui principali social network

L’editoriale
Le risposte dell’hi-tech
all’incertezza

7

di Fiammetta Di Vilio

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

Zoom
AGV per la logistica
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di Bruno Aleda
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Il giunto a lamelle RIGIFLEX®-N tipo A-H
proposto da KTR, e distribuito in Italia
da Mondial, assicura assemblaggio e
smontaggio più semplici.

34
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Autoapprendimento “quasi umano”48

di Bruno Aleda

La partnership tra Alleantia e Dell Boomi
dà vita a una nuova soluzione On-Edge
per l’integrazione dei dati IoT.

I connettori XTREME di Murrelektronik
aumentano la produzione sulle
macchine outdoor.

Trasmissioni di successo

CLS e Kivnon collaborano per migliorare la
produttività della logistica interna.

Gestire i dati del business

Componenti ideali
per condizioni estreme

36

di Orazio De Bellis

Cognex VisionPro ViDi apre le porte alla
visione artificiale basata sul Deep Learning
per l’identificazione, l’ispezione e la
classificazione automatica.
di Luigi Ortese

Inchiesta
L’evoluzione
delle telecamere industriali

Tra le più importanti novità esposte da
Baumer a Vision 2018 spiccano le nuove
telecamere GigE con compressione JPEG
integrata e otto modelli LX 10 GigE con
sensori Sony Pregius.

59

di Simona Recanatini

Storie
Connectivity dell’oleodinamica
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Negli ultimi anni il mercato richiede
maggiore ergonomia ed economicità, ovvero
risparmio energetico, anche dalle macchine
operatrici mobili, che devono essere
necessariamente rispettose dell’ambiente.
Bosch Rexroth garantisce più efficacia nella
coltivazione e più sicurezza per i conducenti.
di Emilio Bosco

di Federica Conti

Un partner per il settore
degli ingranaggi
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HAINBUCH vanta una pluridecennale
esperienza nel bloccaggio degli ingranaggi
sulle macchine utensili.
di Lorenzo Ruffini

Valvole in vetrina

40

Dal 27 al 29 novembre, Düsseldorf ritorna a
essere il polo di attrazione internazionale per
il mondo delle valvole industriali.
di Francesca Nebuloni

Soluzioni di alto livello
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Elesa propone una gamma, sempre più
ampia e differenziata, di indicatori di livello a
colonna per il settore oleodinamico.
di Greta Miamo
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ROBOT E SISTEMI ROBOTIZZATI
PER AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE.
DA OLTRE 40 ANNI
Know how, solidità, flessibilità e ricerca:
il partner ideale per l’industria 4.0

www.tiesserobot.it
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SORALUCE ha fornito alla compagnia
PONSSE un sistema di produzione
pallettizzato per la lavorazione dei bracci
dell’abbattitrice modello Scorpion.
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L’edizione 2018 dell’EIMA, la grande
rassegna della meccanica per l’agricoltura,
la forestazione, la zootecnia, la cura
del verde e la relativa componentistica
conferma la sua forte impronta
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La visione artificiale viene utilizzata
principalmente per il controllo qualità e la
tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera
di produzione. Oltre a controllare che i pezzi
siano privi di difetti, scopo delle applicazioni
di visione è anche ridurre gli scarti e i tempi
di fermo macchina. Ecco l’esempio del
nuovo Ranger3 di SICK.
di Giovanni Radice
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La personalizzazione di massa e la costante
riduzione del ciclo di vita dei prodotti si
riflette sulle macchine industriali e le linee
di assemblaggio. Tali esigenze sono a volte
difficili da soddisfare con la sola attuazione
pneumatica, per tale motivo Camozzi ha
creato un nuovo dipartimento per lo sviluppo
di attuatori elettromeccanici.
di Silvio Dal Mare
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Officine Termotecniche Fraccaro,
azienda veneta nata nel 1961, è diventata il
riferimento in Italia e all’estero nel settore del
riscaldamento e raffrescamento radiante.
di Orazio De Bellis
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Weerg, inedita piattaforma che offre on line
lavorazioni CNC e stampa 3D, conferma
il trend di crescita esponenziale con il
trasferimento in una nuova sede, triplicando
l’area dedicata alla produzione.
di Francesco Villon
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In programma a Monaco di Baviera
dal 13 al 16 novembre, electronica
si propone come il principale
evento fieristico e convegnistico
dedicato all’elettronica,
una disciplina sempre più presente
nel variegato mondo del manufacturing.
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Come progettare la supervisione nella
diportistica lusso? Ecco i risultati di una
collaborazione tra SDProget Industrial
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Sugli impianti ad alta attenzione sociale
anticipare come sarà il progetto nella realtà
è fondamentale. L’integrazione, offerta da
Autodesk a TM.E. S.p.A. - Termomeccanica
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Grazie al sistema compatto di sicurezza
configurabile PNOZmulti 2 di Pilz è possibile
ottimizzare i flussi di processo.
di Luigi Ortese
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Per approfondire il tema di questo mese,
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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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Deserto della Puna argentina, foto di R.Celada, 2017

Filetto Riportato

Qualunque sia il tuo progetto, niente può essere
lasciato al caso.
Osservare, studiare, esplorare nuove strade
e proporre nuove soluzioni.
Imboccare una pista nel deserto insieme
ad una guida esperta per farsi accompagnare
e poi ancora confrontarsi, dialogare, credere
nell’obiettivo comune.
Da sempre lavoriamo per fornire soluzioni di
fissaggio complete, affidabili e durature, perchè
sappiamo per esperienza che la qualità del
più piccolo componente è fondamentale per
guidare l’intero progetto verso il successo.
Affianchiamo ai nostri clienti personale
tecnicamente preparato e disponibile a studiare
insieme la soluzione migliore. Controllo di
tempi e costi del processo, niente è per caso.
Qualunque sia il tuo progetto, qualunque sia
la tua strada, percorriamola insieme.

Soluzioni di Fissaggio Complete

Senza titolo-3 1

28/03/18 12:35

BusinessPARTNER

Azienda

pagina

sito azienda

A&T Automation & Testing

106

www.aetevent.com

Analog Devices

105

www.analog.com

Attrezzature Agint

133

www.agint.com

Autoblok

5

www.smwautoblokgroup.com

Baumer

63

www.baumer.com

BIE

132

www.fierabie.com

C.R.M.

8

www.crmtools.it

Camozzi

35

www.camozzi.com

CELORIA

121

www.celoria.it

CMZ Italia

47

www.cmz.com

Cognex

I Copertina

www.cognex.com

Consergest

Battente

www.consergest.it

Danobat

113

www.danobatgrinding.com

ebmpapst

137

www.ebmpapst.it

Elesa

43

www.elesa.com

Elsap

39

www.elsap.it

Eplan Software & Service

27

www.eplan.it

Fagor Italia

19

www.fagorautomation.it

FANUC Italia

57

www.fanuc.eu

Febametal

IV Copertina

www.febametal.com

Harmonic Drive

98

www.harmonicdrive.it

HEIDENHAIN Italiana

6

www.heidenhain.it

igus

115

www.igus.it

IIS-Istituto Italiano della Saldatura

114

www.iis.it

iMAGE S

146

www.imagesspa.it

IMT Intermato

85

www.imtintermato.com

InnovaImpresa

120

www.innovaimpresa.net

Iscar Italia

72

www.iscaritalia.it

JOBS

93

www.jobs.it

Kabelschlepp Italia

33

www.kabelschlepp.it

Keller Italy

107

www.keller-druck.com

Marposs

31

www.marposs.com

m&h

25

www.mh-inprocess.com

Metal Work

127

www.metalwork.it

MICROingranaggi

73

www.microingranaggi.it

Mondial

56

www.mondial.it

Novatea

32

www.novatea.it

NUM

29

www.num.com

P.E.I.

41

www.pei.it

Pilz Italia

9

www.pilz.it

PSM Celada Fasteners

17

www.psmcelada.it

Rittal

22, 23

www.rittal.com

Rold

138

www.rold.com

Romani Components

II Copertina

www.romanicomponents.it

18

018_019_BusinessPartner_T9_8.indd 18

FAGO

22/10/18 17:08

Azienda

pagina

sito azienda

Samec

13

www.samecsrl.com

Seco Tools

45

www.secotools.com

Sensormatic

20

www.sensormatic.it

Sinta

37

www.sinta.it

SKF

I Romana

www.skf.com

SMZ Italia

15

www.smzitalia.com

SolidWorld

4

www.solidworld.it

Speedy Block

135

www.speedyblock.com

SPS IPC Drives Italia

126

www.spsitalia.it

Tecnofirma

79

www.tecnofirma.com

The3DGroup

4

www.the3dgroup.it

Tiesse Robot

11

www.tiesserobot.it

Urma Rolls

84

www.urmarolls.com

Vision

58

www.visionsys.it

Vision Fair

92

www.vision-fair.de

Weerg

143

www.weerg.com

WFL Millturn Technologies

89

www.wfl.at

WITTENSTEIN

III Copertina

www.wittenstein.it

Yamazaki Mazak

64

www.mazakeu.it

ZAYER

99

www.zayer.com

Fagor for You
Il club dedicato ai clienti
Fagor
Il club riservato ai soli clienti Fagor Automation che ti
permette di usufruire di servizi dedicati, offerte e vantaggi
esclusivi pensati per la tua azienda.
L’adesione al club Fagor for You offre a tutti gli utilizzatori
una serie di privilegi, prima, durante e dopo l’acquisto di
prodotti Fagor Automation.
Associarsi al nostro club è facile e conveniente! Provalo per
un anno, senza vincoli di rinnovo per gli anni successivi.
VISITA CONSULENTE: Visita diretta annuale
gratuita
FORMAZIONE: Tariffa speciale per i corsi di
formazione
SEMINARI: Partecipazione gratuita a seminari
PROMOZIONI: Promozioni create su misura
POST VENDITA: Assistenza tecnica a condizioni
agevolate
CONTRATTO DI SERVIZIO: Offerta personalizzata

FAGOR ITALIA s.r.l.

Cassina Plaza, Palazzo CD3
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DALmondo

a cura di Umberto Leoni

> IMPRESE <

Specializzazione
lamiera
Il nuovo Centro di competenza Bystronic, in costruzione a Hoffman Estates, vicino a Chicago, è un esempio di come la fabbrica
intelligente stia divenendo realtà anche nel mondo della lavorazione della lamiera. Nello stabilimento che sorgerà su un’area di
15.131 m2, dall’estate 2019 Bystronic mostrerà il proprio completo portafoglio di soluzioni per lavorare la lamiera: dalle ultime
tecniche per il taglio laser ai sistemi di piegatura flessibile, alle
soluzioni integrate d’automazione e stoccaggio. “Nel Centro di
Hoffman Estates, i visitatori potranno vedere come la moderna
lavorazione della lamiera possa essere collegata digitalmente e
completamente automatizzata, ma anche partecipare a corsi formativi e apprendere nuove tecniche di lavorazione”, spiega Alex
Waser, CEO dell’azienda. Il nuovo fabbricato, ubicato negli Stati
Uniti, è il ventesimo Centro di competenza Bystronic nel mondo
dove i clienti possono toccare con mano l’arte della lavorazione
della lamiera.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> FORMAZIONE <

Factory School
per startup
Società di consulenza specializzata in soluzioni predittive di organizzazione aziendale, Bonfiglioli Consulting ha completato le
selezioni del primo round di startup che saliranno a bordo della propria Lean Factory School®, “impresa-palestra” patrocinata
da Confindustria Emilia. In tale ambito, manager e operatori di
macchina indossano camici e tute da lavoro e, armati di cacciaviti, trapani, tablet e indicatori digitali, possono confrontarsi con i
problemi reali delle linee produttive e sperimentare le potenzialità
delle tecnologie abilitanti la fabbrica 4.0 quali il cloud, l’industrial
internet, il big data and analytics, l’horizontal & vertical integration applicate, al fine di garantire una maggior velocità, elasticità,
capacità decisionale alla “fabbrica”. “L’iniziativa avviata è un ulteriore passo avanti in un percorso di co-creazione che è, al tempo
stesso, spazio d’esplorazione concreto per le startup e le aziende
innovative”, spiega Michele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di
Bonfiglioli Consulting.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> TRATTAMENTI <

Cilindri senza macchie
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati da Pneumax per
la pulizia dei propri cilindri pneumatici in alluminio anodizzato e acciaio inox, Dollmar ha ideato e installato, nello stabilimento di Lurano (BG), del leader nella produzione di componentistica per l’automazione pneumatica, un tunnel con quattro cicli di lavaggio a spruzzo e asciugatura finale. Lungo 14 m,
il tunnel è dotato di un nastro trasportatore grecato, in acciaio
inox, ad avanzamento continuo. I pezzi da lavare di diverse dimensioni vengono posizionati in ceste o direttamente sul nastro trasportatore. Il processo di lavaggio scelto permette di non intaccare
l’anodizzazione e di non avere macchie sul prodotto finito, con
un flusso di circa cinque milioni di cilindri annui lavati nel tunnel
realizzato su misura da Dollmar Meccanica.
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> ACQUISIZIONI <

L’industria in movimento
The Timken Company ha completato l’acquisizione del gruppo Rollon, leader in prodotti di movimentazione lineare. The Timken Company ingegnerizza, produce e commercializza cuscinetti,
riduttori, cinghie, catene, accoppiamenti, sistemi di lubrificazione e prodotti correlati, assicurando
anche una serie di servizi di ricostruzione e riparazione dei gruppi di propulsione. Leader nel settore cuscinetti a rulli conici, applica le proprie conoscenze in materia di metallurgia, tribologia e
trasmissione di potenza meccanica al fine di migliorare l’affidabilità e l’efficienza di macchinari e
apparecchiature in ogni comparto industriale. Il suo portafoglio è in continua crescita in termini
sia di prodotti che di servizi e include soluzioni di numerosi marchi industriali tra cui Cone Drive®,
Fafnir®, Groeneveld®, Philadelphia Gear®, Timken® ed ora Rollon®. Operativa in 33 paesi del mondo,
The Timken Company rende il mondo più produttivo e mantiene l’industria in costante movimento.

> NOMINE <

Alla ricerca dell’eccellenza
Tra i principali produttori di sensoristica, interfacce, sistemi bus e soluzioni di sicurezza, Turck Banner Italia ha un
nuovo Amministratore Delegato: Giuliano Collodel (nella foto), chiamato a coordinare e sviluppare le vendite e la penetrazione sul mercato nazionale, proseguendo e ampliando la politica della qualità totale e dell’eccellenza non solo
del prodotto, ma anche delle soluzioni, del servizio e dell’affiancamento al cliente, affinché adotti tutto il potenziale
e l’efficienza della produzione. “L’obiettivo che abbiamo concordato con il Board of Director dell’azienda è quello di
sviluppare le capacità della compagnia verso il mondo dell’industria italiana. Il nostro ecosistema produttivo vive
un momento di grande vivacità, grazie alle iniziative di Industria 4.0. In quest’alveo, Turck Banner dimostrerà con
vigore le proprie eccellenze e capacità di sostenere con l’innovazione e il servizio l’industria manifatturiera italiana”,
commenta Collodel.

UNICA SIMMETRIA.
INFINITE
POSSIBILITÀ.
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> EVENTI <

Le sfide della digitalizzazione
> INTRALOGISTICA <

Flussi ottimizzati
Costante crescita, ottimizzazione dei processi e adeguamento alle esigenze future: sono queste le motivazioni che hanno spinto Mr. Price Group Ltd., fornitore sudafricano di abbigliamento di alta qualità,
articoli per la casa e indumenti sportivi, a costruire
un nuovo Centro di Material Handling a Durban, in
Sudafrica. La progettazione e realizzazione del Centro
è stata affidata all’integratore di sistemi Fortna Group
che ha scelto di utilizzare la piattaforma di trasporto modulare MCP di Interroll per agevolare il flusso
delle merci. Il nuovo Centro si estende su un’area di
oltre 60.000 m2 e assicura uno stoccaggio superiore
ai 24.000 pallet. Ogni minuto, l’impianto movimenta
ben 250 scatole. I trasportatori a zero accumulo di
pressione installati utilizzano, come detto, la flessibile ed efficiente piattaforma di trasporto modulare
MCP, integrata con le tecnologie RollerDrive e MultiControl, sempre firmate da Interroll.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Individuare le sfide della trasformazione digitale, analizzare le opportunità connesse ai nuovi modelli di mercato, coinvolgere gli imprenditori e creare opportunità di
confronto: sono i temi discussi negli eventi organizzati da Ernst & Young in collaborazione con Mind the Change e con il supporto dei partner Samsung, Microsoft ed
EXS Italia. Oltre 200 imprenditori si sono confrontati nei quattro workshop di Bergamo, Padova, Bari e Bologna e, nel corso dell’evento conclusivo nazionale, svoltosi l’11
luglio scorso a Milano, sono stati illustrati i risultati emersi, dando vita a una nuova
occasione di dibattito e stimolo sul ruolo della digitalizzazione. “Non si innova ancora
a sufficienza”, sottolinea Donato Iacovone, Amministratore Delegato di EY in Italia e
Managing Partner dell’Area Med. “anche se il Piano Industria 4.0 ha determinato una
crescita del 30% degli investimenti”. Fondamentale ricordare che la digitalizzazione
rappresenta un elemento di accelerazione dello sviluppo industriale del paese.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

VX25. SYSTEM PERFECTION.
Maggiori opzioni, più efficienza, minori risorse
impiegate: tutto questo grazie al profilo del
telaio simmetrico su tutti i livelli e con passo
continuo di 25 mm. Il VX25 è infinitamente
espandibile e accessibile da tutti i lati, persino
dall’esterno.
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> IMPRESE <

Spazio alla crescita
La piattaforma Weerg.com, specializzata in lavorazioni CNC e stampa 3D online, conferma il proprio trend di crescita con l’imminente
trasferimento in una nuova sede dove l’area dedicata alla produzione è stata triplicata. Tenendo fede alle origini veneziane, l’azienda sta traslocando nel nuovo quartier generale sito a Gardigiano.
“Abbiamo scelto un edificio che rispondesse alle repentine necessità d’espansione del business, con un maggior spazio dedicato ai
sistemi produttivi. Si tratta di un ex maglificio di circa 27.000 m2,
di cui occuperemo in un primo step 5.000 m2, a cui vanno aggiunti
altri 3.000 m2 già opzionati. Una scelta, questa, che ci consente di
ipotizzare futuri ampliamenti del parco macchine senza ulteriori
trasferimenti”, spiega Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg.com.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> SICUREZZA <

Obiettivo?
Ridurre i rischi
Storica casa costruttrice di macchine e sistemi per l’industria
agricola, Goldoni, parte di Arbos Group, ha scelto STOMMPY
quale partner per incrementare la sicurezza dello stabilimento
ubicato a Migliarina di Carpi, in provincia di Modena. Gli interventi previsti sono inseriti in un ampio piano di rinnovamento
della sede che ha quale obiettivo quello di rafforzare l’immagine dell’azienda. Nel progetto è previsto anche un Engineering
Center Arbos per il collaudo e la validazione dell’intera gamma
di prodotti del gruppo, a completamento della zona test veicoli
esterna. “La valutazione dei rischi ha posto in evidenza come
una delle aree critiche fosse la pista di prova dei mezzi”, dichiara
Luca Meschiari HSE & Maintenance di Goldoni. “Ci siamo quindi
rivolti a STOMMPY, leader tecnologico nella produzione di dispositivi di sicurezza per uso industriale, che ci ha proposto una
soluzione ideale. Rapidità nella posa in opera, elevata visibilità e
modularità sono risultati i plus immediati dei sistemi proposti”,
conclude Meschiari.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> INDAGINI <

L’intelligenza
che non c’è
L’Italia è al penultimo posto della classifica internazionale per
numero di startup attive nel settore dell’intelligenza artificiale:
lo annuncia Roland Berger che, in collaborazione con Asgard,
ha realizzato lo studio “Artificial Intelligence-A Strategy for
European Startups” con l’obiettivo di fornire una panoramica
completa dell’ecosistema globale sull’intelligenza artificiale basata su dati di startup. La società di consulenza tedesca ha passato al setaccio le informazioni di oltre 3.400 startup di ogni
paese. Nella classifica dei Top 20, con solo 22 startup all’attivo
il nostro Paese occupa la diciannovesima posizione. In vetta
gli Stati Uniti con 1.393 startup, seguono Cina con 383 startup,
Israele, Gran Bretagna e Canada, rispettivamente con 362, 245 e
131 startup. “Risulta evidente che nessun paese europeo abbia
la necessaria massa critica in materia di intelligenza artificiale.
Certamente non l’Italia, penultima nella graduatoria, ma nemmeno Francia e Germania, settima e ottava nel ranking mondiale”, afferma Andrea Marinoni, Senior Partner di Roland Berger.
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> FORMAZIONE <

La robotica nelle scuole
Comau e Pearson hanno sponsorizzato la seconda edizione del Festival Internazionale della Robotica svoltosi a Pisa dal 27 settembre al 3
ottobre scorsi con l’obiettivo di promuovere una riflessione sull’importanza della robotica e delle sue applicazioni tecnologiche. Tra queste figura il campo della formazione dove Comau e Pearson collaborano attivamente per lo sviluppo di percorsi didattici innovativi sulla
trasformazione digitale e l’introduzione della robotica nelle scuole
italiane. Nel corso dell’evento, è stato presentato “e.DO Experience”,
un progetto didattico rivolto a docenti e studenti delle scuole primarie e secondarie che prevede l’impiego del robot e.DO di Comau per
l’apprendimento delle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria,
Matematica). Comau e Pearson hanno promosso anche il “Patentino
della Robotica”, un momento formativo riconosciuto dal MIUR come
percorso alternanza scuola-lavoro che consente di imparare a usare
e a programmare un robot industriale, già condotto con successo in
tutta Italia.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ACCORDI <

• Tecnologia ITE – con
pre-posizionamento
High Speed
• Affidabile trasmissione
ad infrarossi HDR+
• Sicuri e affidabili metodi
di attivazione
• Robusto, flessibile e
progettato per il futuro

I chip dell’innovazione
Grazie all’utilizzo delle soluzioni ANSYS, il leader dei semiconduttori
HiSilicon Technologies, società sussidiaria di proprietà Huawei Technologies, potrà raggiungere nuovi livelli d’innovazione nei prodotti
di prossima generazione destinati ai mercati mobile, networking, intelligenza artificiale e 5G. In virtù dell’accordo pluriennale, HiSilicon
Technologies si affida ad ANSYS e alla sua suite di soluzioni di simulazione elettronica per il signoff di affidabilità e power integrity e per
gestire problemi multifisici complessi quali gli effetti termici sui chip,
l’invecchiamento, il thermal-aware statistical electromigration budgeting, le scariche elettrostatiche, nonché la creazione di modelli di chip
per la simulazione dell’intero pacchetto e sistema. HiSilicon utilizzerà
inoltre ANSYS® RedHawk-SC™ come soluzione per il signoff di affidabilità e power integrity nella progettazione di tutti i nodi di processo
avanzati, compresi i 7 e 5 nm.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> MATERIALI <

Protagonista l’acciaio
Nel cantiere dell’“innovazione”, che sta sorgendo nell’area Bicocca, si è svolta
nel mese di settembre la conferenza dedicata agli edifici residenziali multipurpose realizzati in carpenteria metallica. Per l’occasione, Fondazione Promozione Acciaio, in collaborazione con Fondo Immobiliare Lombardia, GaS
Studio, Investire SGR e Stahlbau Pichler, ha aperto le porte di uno dei primi
studentati di Milano realizzati in acciaio, una struttura portante con colonne
e travi in acciaio e solai di tipo “slim floor”. Il progetto prevede una torre residenziale di 15 piani fuori terra nell’area antistante il Teatro degli Arcimboldi e
il polo universitario. Le peculiarità della carpenteria metallica e l’ampio ricorso all’acciaio strutturale hanno garantito la progettazione di un edificio con
criteri avanzati di ecocompatibilità e risparmio energetico, nel pieno rispetto
dei vincoli paesaggistici, sismicamente sicuro, efficiente e ad alta reddittività.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ANNIVERSARI <

Una storia di qualità
BIG KAISER celebra quest’anno i settant’anni dalla fondazione dell’azienda originaria KAISER a Ruemlang, in Svizzera: è il 1948 quando il giovane Heinz Kaiser decide di
lasciare il lavoro e di avviare una propria attività nei pressi
di Zurigo. Obiettivo? Sviluppare utensili di altissima qualità. Settant’anni dopo, la sua visione e la sua dedizione
proseguono con BIG KAISER Precision Tooling, oggi parte
del gruppo BIG DAISHOWA che ha ospitato per l’occasione
l’intero team di BIG KAISER nella sede principale di Osaka,
in Giappone. “Fin dalla sua fondazione, quella che oggi è
BIG KAISER Precision Tooling si è distinta per il rispetto dei
più elevati standard di qualità ed eccellenza. Desideriamo
ringraziare tutti i clienti, gli amici e i colleghi che hanno
offerto il loro supporto in questi primi settant’anni di vita”,
commenta Takuya Ichii, CEO di BIG KAISER.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ACQUISIZIONI <

Shopping in Veneto
Dierre S.p.A. ha sottoscritto un accordo, tramite la controllata Dierre
Decatech di Padova, per l’acquisto dell’80% del capitale sociale di ILTRAS, società di Schio, in provincia di Vicenza, che opera nel settore
delle materie plastiche e delle loro lavorazioni, producendo anche
protezioni antinfortunistiche e pannelli luminosi a LED. Acquisita
anche la società IN UNO di Saonara, in provincia di Padova, esperta
nella progettazione e produzione di cabine di design, protezioni e insonorizzazioni per impianti di grosse dimensioni. “Siamo soddisfatti
delle nuove acquisizioni”, chiosa Giuseppe Rubbiani, Presidente di
Gruppo Dierre, “perché consentono di completare la gamma di soluzioni offerte dal Gruppo Dierre. La nostra mission è crescere in modo
armonico, condividendo competenze e know-how delle aziende che
entrano a far parte del Gruppo, valorizzandone la storia e sfruttando
al massimo le reti commerciali costruite nel corso del tempo”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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2016_11

> INDUSTRIA FERROVIARIA <

100 treni ad alta velocità
Lo scorso luglio, Alstom ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione di SNCF
Mobilità un ordine di 100 nuovi treni ad alta velocità, “un’ordine che conferma
l’eccellente collaborazione in atto tra le due società, a cui Alstom ha risposto
offrendo la soluzione Avelia Horizon”, spiega Henri Poupart-Lafarge, Amministratore Delegato di Alstom. Avelia Horizon dispone di due automotrici di ridotta
lunghezza, che abbinano alte performance e compattezza di spazio, e convogli
passeggeri articolati a doppio piano che possono ospitare fino a 740 viaggiatori.
Con il suo design aerodinamico e un più efficiente sistema di trazione, la nuova
generazione di TGV consumerà il 20% di energia in meno rispetto a quella attuale. Alstom risponde in tal modo alle richieste di tecnologia avanzata e competitività espresse da SNFC.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> INDUSTRIA MEDICALE <

Chirurgia robotica
Oltre 200 chirurghi provenienti da tutto il mondo, in poco meno di
due anni, hanno fatto tappa a Milano per approfondire la conoscenza
dei vantaggi offerti dalla laparoscopia digitale. Il capoluogo lombardo,
con il Senhance Customer Experience Center di Transenterix, attivo da
gennaio 2017, è diventato un punto di riferimento internazionale per la
chirurgia robotica. “Sistema robotico made in Italy che beneficia anche
della autorizzazione della FDA per la commercializzazione negli USA,
Senhance rappresenta un’importante innovazione nell’ambito della
chirurgia robotica. Il feedback tattile e il controllo oculare dell’endoscopio, oltre all’uso di strumenti da 3 mm, invece di quelli da 5 mm, tipici
della strumentazione per laparoscopia tradizionale, rappresentano i
punti di forza di una soluzione sempre più apprezzato dai chirurghi”,
spiega Wouter Donders, General Manager Europe Transenterix. “La
scelta di Milano come sede del nostro Centro formativo si è dimostrata
vincente: ha contribuito infatti alla crescita dell’interesse internazionale
verso uno strumento, qual è Senhance, che consente di rendere sempre più sicuri e precisi gli interventi di laparoscopia”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

My e-effect:
Progettazione elettrica e schemistica
si integrano perfettamente
EPLAN Electric P8 ti consente di integrare la progettazione, la documentazione e la gestione
dei dati in modo automatico. Tutte le informazioni necessarie per la produzione, l’installazione
e la manutenzione dei tuoi progetti sono sempre accessibili e integrati con il tuo ERP o PLM.
Vuoi anche tu beneficiare dell’e-effect? Usa EPLAN Experience –
un solido concetto per una maggior efficienza in ambito ingegneristico.
Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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DALmondo

> INTRALOGISTICA <

La qualità parte dal carrello
Pasini, azienda di riferimento per la produzione di tapparelle e sistemi oscuranti, ha scelto per
i suoi magazzini di Rimini i carrelli frontali elettrici Baoli KBE 25. “Abbiamo scelto Baoli per
l’eccellente rapporto qualità/prezzo”, spiega il Responsabile Acquisti di Pasini, Giovanni Antimi.
Tra i fattori preferenziali, l’agilità e la portata dei carrelli, due caratteristiche risaltate durante i
severi test che rendono i carrelli Baoli competitivi sul mercato. Determinante infine il rapporto
con RGM Commerciale, distributore ufficiale dei carrelli Baoli nel riminese, che ha guidato Pasini
nella scelta di qualità: “Il fatto che un’azienda come Pasini, leader nel suo settore, abbia scelto
Baoli per i propri magazzini è un’ulteriore importante referenza che dimostra come la qualità dei
carrelli Baoli sia riconosciuta anche dalle più importanti imprese”, afferma Gianluca Gerani, Socio
e Direttore Vendite di RGM.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> EFFICIENZA ENERGETICA <

Accordi che funzionano
La partnership già ventennale tra Air Liquide e BASF si allunga di altri 15
anni: il leader del gas fornirà azoto al sito BASF di Pontecchio Marconi, nel
bolognese, dove verrà installato per il terzo trimestre del 2019 il nuovo
generatore APSA 66. Tale generatore di azoto di qualità criogenica onsite ha un compressore adatto ai maggiori consumi richiesti dal colosso
tedesco ed è in grado di soddisfare la sua esigenza di maggiore efficienza
energetica. “Siamo orgogliosi che BASF rinnovi la sua fiducia con questo
accordo, che rafforza ulteriormente la partnership”, dichiara Francesco
Agostino, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Air Liquide
in Italia, “La capacità di rispondere alle esigenze dei nostri clienti attraverso soluzioni innovative ed efficienti, sia dal punto di vista produttivo
che energetico, è fondamentale per Air Liquide, che mette al centro della
sua attività la soddisfazione del cliente attraverso la costante ricerca di
soluzioni all’avanguardia”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> TENDENZE <

Processi interconnessi
Secondo il Politecnico di Milano, anche in Italia si sta diffondendo la smart manufacturing in ambito di
software, IoT, Cloud e Cybersecurity: una “chiave di svolta per la ripresa e il rilancio dell’industria italiana che vede, nell’interconnessione dei processi, la possibilità per le imprese di recuperare in efficienza
e flessibilità”, afferma Emiliano Papadopoulos (nella foto), CEO di Allnet.Italia. La società contribuisce
alla quarta rivoluzione industriale offrendo agli operatori del settore un ampio ventaglio di soluzioni
di ultima generazione per il controllo, il tracciamento e la connessione in rete di oggetti, ma anche per
la raccolta e l’elaborazione di dati. “Questo processo di digitalizzazione, ad esempio, sta conoscendo un
rapido sviluppo in agricoltura dove i big data collezionati permettono di ottimizzare i raccolti e rendere
più efficiente l’intera filiera produttiva”, conclude Papadopoulos.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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CNC PowerEngineering

Always on the move
> MANIFESTAZIONI <

Il made in Italy
in America
Quasi un centinaio di imprese italiane ha partecipato all’IMTS di Chicago e la vivacità del mercato statunitense è diventata un ulteriore plus
per i costruttori del nostro paese che da sempre partecipano numerosi alla fiera. La crescita del 6,2% della domanda di macchine utensili nel
2017, pari a 6,7 miliardi euro, ha spinto i costruttori italiani a guardare
con attenzione il mercato degli Stati Uniti, considerando che sono i
quarti fornitori di sistemi per produrre degli utilizzatori americani.
“Obiettivo dei costruttori italiani”, afferma Massimo Carboniero, Presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre, “è consolidare il ruolo nell’area
statunitense, ma anche in Messico e nei paesi del Sud America, in Brasile in particolare, ove le vendite italiane, sono decisamente cresciute
nel 2017. IMTS è risultata dunque la manifestazione ideale per presentare l’offerta e per tale ragione la partecipazione è risultata più numerosa di quella dell’edizione scorsa”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

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

> PULIZIA INDUSTRIALE <

Un panno
per ogni situazione
MEWA ha messo a punto un mix di strumenti professionali ad alto
valore aggiunto, che, oltre ad essere efficaci, rapidi ed ecologici, rientrano in un sistema completo di servizi studiato per sollevare il
cliente da qualsiasi onere aggiuntivo, a fronte di un costo fisso predeterminato. In pratica: sia i panni che i tappeti assorbi olio vengono
forniti al cliente, ritirati sporchi, lavati con procedimenti ecologici e
riconsegnati puliti. Nel caso delle lavapezzi, il servizio MEWA prevede invece il rabbocco periodico del liquido di pulizia. Esistono panni
per ogni situazione, come il robusto MEWATEX® per l’industria, che
pulisce sporco misto a oli, solventi e grassi, o il MEWA PROTEX® in
microfibra, che pulisce con dolcezza e senza sfilacciature. Non solo,
oltre ad avere sempre a disposizione il panno pulito, il cliente viene
sollevato anche dall’obbligo di produrre la documentazione ambientale.
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• Sistema flessibile con una tecnologia
di HMI aperta, ad esempio NUMgear,
NUMmill, NUMgrind... completa di
cicli tecnologici
• NUM vi supporta nella realizzazione
della vostra automazione, in progetti
di cloud e Industria 4.0
• In stretta collaborazione con voi, possiamo risolvere i vostri problemi di
automazione

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

www.num.com
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DALmondo

> IMPRESE <

L’ultima nata
Nel corso dell’evento “Innovation Day”, svoltosi lo scorso 3 ottobre
presso la sede direzionale e Tech Center (HQTC) di Prima Industrie, a
Collegno, in provincia di Tortino, il gruppo ha presentato nuove tecnologie laser per il settore aerospaziale, soluzioni che amplieranno, in
particolare per la saldatura, la gamma di impiego del prodotto Prima
Power Laserdyne. Presentato anche il nuovo marchio Prima Additive,
focalizzato su soluzioni chiavi in mano per le tecnologie Metal Powder
Bed e Direct Deposition, nonché il relativo supporto applicativo e i servizi. Prima Additive diventa la terza Divisione del gruppo – si aggiunge
a Prima Power (macchine laser e lavorazione della lamiera), e Prima
Electro (sorgenti laser ed elettronica industriale) – e offre lavoro a un
gruppo di giovani specializzati e manager e ingegneri qualificati, che
opereranno in una nuova sede in costruzione vicino all’HQTC.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> INDUSTRIA ALIMENTARE <

Il connettore ideale
Il segreto di una pasta di ottima qualità è l’asciugatura: un
processo delicato e lungo 3 h che avviene in grandi essiccatoi,
con temperature tra i 100 e i 130 °C. Un produttore leader di
impianti per la produzione della pasta si è rivolto a LAPP per
una consulenza in merito al cablaggio dei ventilatori installati
all’interno dei propri essiccatoi. La sfida? Realizzare connettori
resistenti alle elevate condizioni di stress a cui sono sottoposti, al miglior rapporto costo/prestazioni. “Abbiamo lavorato a
stretto contatto con il cliente per trovare il connettore ideale
per la prossima generazione di essiccatoi e lo abbiamo testato
con successo per un anno. Dati i risultati soddisfacenti, abbiamo deciso di brevettarlo”, commenta Joachim Strobel, Product
Manager for EPIC® Connection Systems at LAPP. “La soluzione
ha un grande potenziale e trova largo impiego in altre applicazioni del food & beverage, anche nella variante in acciaio inossidabile, per una resistenza superiore”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> INFRASTRUTTURE <

Strade sicure
(e high-tech)
Sicurezza, real time e tempestività: queste le parole chiave del
servizio che ATMB garantisce ogni giorno ai 5.000 veicoli che
in media percorrono gli 11,6 km del Mont Blanc Tunnel. ATMB,
l’azienda incaricata di mantenere aperte le reti stradali vitali tra
Francia, Svizzera e Italia, si avvale delle soluzioni Eaton, realizzate insieme a Modulo-C, per la gestione dell’intera infrastruttura
IT. “Eaton e Modulo-C si sono rivelati partner fondamentali per
il progetto. La qualità del servizio e il supporto fornito hanno
permesso di completare il progetto entro i termini. La tecnologia
di Eaton ci permette di monitorare e gestire i nostri sistemi, in
modo che sappiamo esattamente cosa sta succedendo in qualsiasi punto della rete: elemento certamente positivo per la nostra
azienda, ma che soprattutto ci permette di garantire maggiore
sicurezza per tutti gli utenti che utilizzano il Tunnel”, dichiara
Marcel Masson, Masson Infrastructure Supervisor presso ATMB.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> ADDITIVE MANUFACTURING <

Progettare in libertà
Da quando ha deciso di avvalersi degli strumenti Stratasys, GKN
Aerospace ha diminuito drasticamente i tempi per la lavorazione degli strumenti della linea di produzione e per la creazione di parti complesse. “Con l’integrazione della stampante 3D
Stratasys F900 Production stiamo beneficiando di una ritrovata
libertà di progettazione di strumenti complessi. Uno dei principali vantaggi della fabbricazione additiva è la libertà di creazione che questa tecnologia garantisce agli utenti”, afferma Tim
Hope, Responsabile del centro di produzione additiva. “Stiamo
utilizzando la F900 per progettare e stampare in 3D strumenti
che in precedenza non erano concepibili e che ci permettono
di fabbricare parti complesse che sarebbe impossibile realizzare fisicamente o che risulterebbero antieconomiche se prodotte
usando altri metodi”. Oltre a questi benefici, GKN Aerospace ha
osservato anche una riduzione del 40% nello spreco di materiali.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> AUTOMAZIONE <

Personalizzare
conviene
Se aggiunto ai nastri trasportatori tradizionali, il sistema flessibile a carrelli indipendenti ACOPOStrak di B&R è in grado di
garantire una gestione ottimizzata della produzione. Questa stazione intelligente, posizionata sul percorso che si snoda attraverso la linea, è tutto ciò che serve per creare un prodotto personalizzato con tempi e costi da produzione di massa. Il trasporto
può essere realizzato quasi interamente da nastri trasportatori
“stupidi”, a basso costo, tranne che per il tratto dove i prodotti
vengono personalizzati: è qui che entra in gioco l’intelligenza di
ACOPOStrak. Il design modulare del sistema permette inoltre di
combinarne i segmenti, rendendolo adattabile alla lunghezza e
alla tipologia degli impianti già esistenti a cui viene integrato,
nel pieno rispetto degli investimenti fatti in precedenza.

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

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

www.marposs.com
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Varietà

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

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

CLS e Kivnon
collaborano per
migliorare la
produttività della
logistica interna.

La gamma di veicoli a guida automatica (AGV) Kivnon.

AGV per la logistica
CLS S.p.A., marchio italiano
dedicato al noleggio, vendita e
assistenza di carrelli elevatori, mezzi
e attrezzature per la logistica, ha
siglato una partnership con Kivnon,
azienda spagnola produttrice di
carrelli AGV.
Kivnon ricerca, sviluppa, progetta,
produce e distribuisce veicoli a
guida automatica (AGV) e sistemi
per migliorare la produttività della
logistica interna. Con un’esperienza
decennale nel settore, annovera una
gamma completa di AGV e prodotti
correlati per supportare i clienti
nella conversione dell’Industria 4.0.
Gli AGV Kivnon vantano un sistema
basato su banda magnetica per la
definizione dei circuiti lungo cui
operare e TAG RFID programmabili,
anche da smartphone, per

di Bruno Aleda

l’identificazione dei punti
decisionali.
“L’interesse per Kivnon è legato
alla ricerca di soluzioni innovative
che consentono di arricchire il
nostro portfolio. Nelle soluzioni
che presenta, abbiamo osservato
la tecnologia moderna che viene
sapientemente applicata ad un
concetto tradizionale, portando
novità che riteniamo possano essere
ben recepite dal nostro mercato
locale”, puntualizza
Michele Calabrese, Responsabile
Marketing e di Prodotto in CLS.
Le soluzioni Kivnon si presentano
con un sistema snello, semplice
e veloce da installare, in grado di
evolversi insieme alle esigenze dei
processi in cui viene introdotto.
Gli AGV sono disponibili in varie
versioni a seconda delle necessità
e dei carichi da movimentare, con

Gli AGV Kivnon sono dotati di un sistema
basato su banda magnetica per la definizione
dei circuiti lungo cui operare.

Michele Calabrese, Responsabile Marketing e di
Prodotto, CLS.

capacità massime di trascinamento
di 6.000 kg. Si possono suddividere
in due tipologie: gli AGV “Tractor”,
adatti al trascinamento di treni di
carrelli, in grado di sostituire il
tradizionale trattorino elettrico e gli
AGV “Mouse”, studiati per l’aggancio
automatico di carrellini nella parte
inferiore e per lo sgancio automatico
in prossimità di stazioni predefinite.
In conclusione, CLS ha siglato
recentemente un accordo esclusivo
per la distribuzione in Italia dei
prodotti Agilox, società austriaca
specializzata nella produzione di
IGV, Intelligent Guided Vehicles.

34

034_zoom2_CLS_T9_8.indd 34

22/10/18 09:23

MIX COMUNICAZIONE - MI

SERIE PR
REGOLATORI DI PRESSIONE
DI PRECISIONE

Pressione sotto controllo
I regolatori di pressione di precisione Serie PR
sono ideali per le applicazioni che richiedono

Elevata precisione
di regolazione

un controllo accurato e stabile della pressione dell’aria.

Costruzione a più membrane
per la massima stabilità

Il principio di funzionamento a più membrane

Compatto

consente di reagire anche alle più piccole variazioni
di pressione che si possono avere durante l’utilizzo.

Camozzi Automation
A Camozzi Group Company

Serie PR 210x285mm_ITA.indd 1

Bloccaggio della regolazione
Possibilità di asportare
la manopola di regolazione

Camozzi Automation spa
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italy
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com
www.camozzi.com
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La partnership
tra Alleantia
e Dell Boomi dà
vita a una nuova
soluzione On-Edge
per l’integrazione
dei dati
Industrial IoT.

L’architettura IoT Dell Boomi™ e Alleantia è una soluzione per integrare i dati IoT dei dispositivi industriali in modo
che gli utilizzatori finali possano ottenere benefici nell’operatività di business abilitati dall’Internet of Things.

Gestire i dati del business
Dell Boomi™ e Alleantia hanno
annunciato una partnership che offre
una soluzione all’avanguardia per
integrare i dati IoT dei dispositivi
industriali in modo che gli utilizzatori
finali possano rapidamente ottenere
benefici nell’operatività di business
abilitati dall’Internet of Things. Boomi
fornisce una piattaforma d’integrazione
unificata come servizio (iPaaS), che
include l’integrazione di applicazioni
e dati, gestione di Master Data Hub e
B2B/EDI, progettazione e gestione delle
API, automazione del flusso di lavoro
e sviluppo di applicazioni. Attraverso
i suoi connettori, la piattaforma
riesce a dialogare con centinaia di
sistemi, applicazioni e protocolli,
progettando e gestendo i processi
d’integrazione ed eliminando i silos di
dati, offrendo console centralizzate per
l’implementazione e il monitoraggio
di tutti i processi. Alleantia, attraverso

di Federica Conti

Esempio d’integrazione applicativa dell’architettura IoT Dell Boomi™ e Alleantia.

il proprio software On-Edge, Industry
4.0 “plug & play”, e con la sua Library
of Things, con più di 5.000 drivers
industriali, assicura una soluzione
semplice e veloce per raccogliere un
grande quantità di dati dalle macchine
alle quali è interconnessa. La necessità
ormai inevitabile di dare valore di
Business ai dati IoT rende obbligatoria
l’integrazione dei
dati stessi verso
applicazioni come ERP,
CRM, MES, WMS,
oppure, debitamente
arricchiti con dati di
Business, di riversare i
dati in Data Lake per
finalità analitiche.
Grazie alla Piattaforma
Boomi è quindi
possibile utilizzare
l’ampia connettività
Funzionalità della piattaforma Dell Boomi™ e Alleantia.

di Alleantia e la sua libreria, mentre
Alleantia può utilizzare la capacità
di Boomi e l’ampio catalogo dei suoi
connettori per interfacciarsi con
qualsiasi applicazione: la moltitudine
dei dati telemetrici raccolti da
Alleantia possono essere selezionati,
pre-processati in Edge, tramite il
software della società pisana, e quindi
destinati alle applicazioni di business,
On-Premise o Cloud, tramite Boomi.
In tal modo, è possibile semplificare
concretamente le attività dei clienti e
dei System Integrator, interponendo
tra la tecnologia Alleantia e gli
schemi gestionali delle aziende
i vantaggi offerti dai processi
d’integrazione resi possibili da Boomi
ed eseguiti, cosa unica nell’industria,
“On-Edge” all’interno degli IoT
Gateway su cui è eseguito lo stesso
software Alleantia.
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HAINBUCH vanta
una pluridecennale
esperienza nel
bloccaggio degli
ingranaggi sulle
macchine utensili.

HAINBUCH offre un’ampia gamma di prodotti per i bloccaggi dall’interno.

Un partner per il settore degli ingranaggi
L’ingranaggio è un organo
meccanico importantissimo per la
trasmissione e la trasformazione del
moto, da esso in molti casi dipende
l’affidabilità di tutto un impianto.
Nel corso degli anni, le precisioni di
accoppiamento dei profili dei denti,
così come le tolleranze geometriche
generali, si sono elevate di molto, e
questo ha richiesto sempre maggiori
prestazioni da parte delle macchine
per le lavorazioni degli ingranaggi,
così come per gli utensili, gli oli da
taglio e i sistemi di bloccaggio.
HAINBUCH, azienda nata
nel 1951 nelle vicinanze di
Stoccarda (Germania) vanta
una pluridecennale esperienza
nel bloccaggio degli ingranaggi;
la collaborazione continua con
i produttori di macchine per
dentatura e rettifica le ha consentito

Precisione e affidabilità nella lavorazione degli
caratteristica distintiva dell’azienda tedesca.

di sviluppare dei sistemi di serraggio
che garantiscono allo stesso tempo
precisione, rigidità, semplicità di
utilizzo e ridotta manutenzione.
Per esempio, nei bloccaggi
dall’interno, grazie all’ampia
escursione della bussola di
bloccaggio ad espansione è
possibile caricare con semplicità
i pezzi con robot antropomorfi
o sistemi a portale; con i sistemi
brevettati mandoteX e centroteX
è possibile cambiare in pochi
istanti i vari gruppi di espansione,
eliminando così i tempi morti per il
riattrezzaggio della macchina.
Le bussole ad espansione sono
composte da settori in acciaio
cementato uniti tra loro tramite
gomma vulcanizzata; questo
sistema consente un’espansione
parallela della bussola e quindi
una maggiore superficie
di contatto con il pezzo
da bloccare. Anche i
profili di ingombro
delle attrezzature sono
studiati per garantire la
massima accessibilità ed
evitare interferenze con
gli utensili o altri organi
presenti nella zona di
lavoro.
Ad un’ampia offerta
di prodotti standard
ingranaggi: una
si aggiunge anche la

di Lorenzo Ruffini

HAINBUCH assicura sia soluzioni standard che
personalizzate.

possibilità di progettare e realizzare
attrezzature di bloccaggio speciali
mirate a specifiche esigenze
produttive.
Con oltre 850 dipendenti nel mondo
e 10 filiali, HAINBUCH è una
realtà consolidata nel panorama
mondiale dei costruttori di sistemi
di serraggio, il suo reparto di Ricerca
e Sviluppo è costantemente orientato
a trovare nuove soluzioni sempre
più performanti e affidabili.
Da sempre, la parola “innovazione”
è al centro della filosofia aziendale
di HAINBUCH.
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Dal 27 al 29
novembre,
Düsseldorf ritorna
a essere il polo
di attrazione
internazionale per il
mondo delle valvole
industriali.

©Messe Duesseldorf/ctillmann
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Le valvole per le applicazioni industriali e le tecnologie che le supportano svolgono
un ruolo chiave indispensabile per molti rami industriali.

Valvole in vetrina

di Francesca Nebuloni

La stima è di oltre 700
espositori provenienti da
40 diverse nazioni su una
superficie espositiva di circa
20.000 m2. Durante l’ultima
edizione della fiera, nel 2016,
si è vista la partecipazione di
12.420 visitatori specializzati
di 89 Paesi, i quali hanno
garantito un elevatissimo
livello di internazionalità
alla manifestazione,
sottolineandone
l’importanza mondiale
su entrambi i fronti:
©Messe Duesseldorf/ctillmann
quello della produzione
Conferenze specialistiche e workshop con relatori internazionali
accompagnano la manifestazione con il congresso cornice “Valve
e della fornitura e
World Conference 2018”.
quello dell’utilizzo e
dell’applicazione di valvole.
manifestazione espositiva con il
Le valvole per le applicazioni
congresso cornice Valve World
industriali e le tecnologie che le
Conference 2018, che si terrà nel
supportano svolgono un ruolo
padiglione 4. Anche l’evento speciale
chiave indispensabile per molti
Pump Summit, dedicato alle pompe,
rami industriali. Per questo, i
fa da sfondo nel padiglione 5 alla fiera
visitatori specializzati provengono
delle valvole industriali, creando una
principalmente dai settori
connessione fisica e di contenuti tra le
petrolchimico, petrolifero, del
manifestazioni. Le recenti tecnologie
gas, chimico, marino e offshore,
che riguardano le pompe, i risultati
alimentare, delle risorse idriche e delle più all’avanguardia della ricerca e
acque reflue, automobilistico, delle
della scienza presentati in occasione
costruzioni meccaniche, farmaceutico di Pump Summit costituiscono
e delle tecnologie mediche, nonché dal l’interfaccia logica tra valvole, pompe e
settore delle centrali elettriche.
la scienza che le accomuna: un sistema
Conferenze specialistiche e workshop che connette e accresce il valore di
con relatori e referenti internazionali entrambe per i visitatori con una serie
L’11° fiera internazionale sulle valvole industriali è in
accompagnano e integrano la
di sinergie preziose.
programma a Düsseldorf dal 27 al 29 novembre.
©Messe Duesseldorf/ctillmann

Il mondo dei produttori e degli
utilizzatori di valvole industriali
s’incontra nuovamente al Valve World
Expo di Düsseldorf, manifestazione in
programma dal 27 al 29 novembre 2018
nei padiglioni 3, 4 e 5 dell’area fieristica
della città tedesca. Qui, ogni due anni e
per la quinta volta dall’inaugurazione, si
riuniscono gli esperti dei settori valvole
industriali e loro componenti, attuatori,
compressori, servizi e prestazioni
ingegneristiche, riviste specializzate
e software per mostrare le loro più
importanti innovazioni tecnologiche.

40

040_zoom6_Valve_T9_8.indd 40

22/10/18 17:09

2018

NEW

MULTIBEND

ERRP

OFO F
RO
PO
R

W
WAAT

TE

lamellaunica
unicafino
fino aa 6000
6000 mm
mm
lamella

GIANT
GIANT
SHIELD
SHIELD
Il gigante
Il gigante
tratra
gligliscudi
scudi

La copertura telescopica “A++”
per assi orizzontali

LIGHT
CERAMIX

CERAMIX

1 kg/m2
2 kg/m2

patented

patented

Ste

SYNCHRO-TEL

TECH DAMPER-SHELL EVO

w w w. p e i . i t

e s i st
ss a r

enza

nel

tà d
la me

el pe

so

ZOOm

Elesa propone
una gamma,
sempre più ampia
e differenziata,
di indicatori di
livello a colonna
per il settore
oleodinamico.

Indicatore di livello a colonna adatto per olio e soluzioni contenenti glicole.

Soluzioni di alto livello
L’azienda di Monza (MB), ai vertici
internazionali nel settore dei
componenti standard per l’industria
meccanica, continua a sviluppare
propositività anche per quanto riguarda
l’oleodinamica. Lo dimostra il recente
sviluppo della gamma di indicatori di
livello a colonna serie HCK, destinata
sicuramente a suscitare interesse.
Elesa è un riferimento anche per la
fornitura di una serie di componenti
ed accessori per i sistemi oleodinamici,
tra cui: tappi sfiato, spie a cupola e,
appunto, indicatori di livello. I vari
prodotti sono declinati in diverse
esecuzioni con dettagli che denotano
massima cura sia per la struttura
sia per i particolari.

Indicatore a colonna con sensore di temperatura
massima.

La versatilità della gamma nasce dal
qualificato know-how di produzione,
che impiega le più avanzate tecnologie,
unito alla grande flessibilità produttiva
che prevede l’impiego di una varietà
di materiali plastici tecnici, sempre
di alta qualità, per offrire il massimo
delle prestazioni in un settore soggetto
anche all’uso di sostanze chimiche, oli
additivati, ma anche per applicazioni
con acqua bollente o soluzioni
contenenti alcol o glicole.
L’evoluzione della serie di indicatori di
livello a colonna HCK nasce proprio
dalla flessibilità di produzione di Elesa.
I diversi materiali di produzione e
la modularità dell’indicatore hanno
permesso all’azienda di studiare diverse
esecuzioni destinate a diversi impieghi.
Tutte le serie si caratterizzano
dall’armatura di base in alluminio
in colore naturale e dai terminali di
fissaggio in tecnopolimero a base
poliammidica, con o senza protezione
frontale trasparente in policarbonato
rimovibile, per rendere più semplici
le operazioni di pulizia. La visiera
degli indicatori di livello a colonna è
costituita da un tubo in policarbonato
per uso con olio oppure in vetro Pyrex®
per uso con olio, acqua o soluzioni
contenenti glicole. O-Ring in gomma
sintetica NBR per temperature massime
di esercizio in continuo a
100 °C, oppure O-Ring in gomma
sintetica FKM di tipo VITON® per

di Greta Miamo

Indicatore di temperatura a colonna con sensore
elettrico di livello minimo.

l’impiego con temperatura massima di
esercizio in continuo 130 °C. A queste
versioni ora si aggiungono nuove
soluzioni per il controllo elettrico di
livello e/o temperatura. Nel dettaglio
presentiamo: HCK-ST con sensore
elettrico di temperatura MAX;
HCK-STL con sonda elettrica di
temperatura; KCK-E con sensore
elettrico di livello MIN; HCK-E-ST
con sensori elettrici di livello MIN e
temperatura MAX; HCK-E-STL con
sensore elettrico di livello MIN e sonda
elettrica di temperatura. Elesa offre
una soluzione ideale per ogni esigenza
applicativa, una versatilità che del resto
è fra i suoi tratti distintivi.

42

042_zoom3_Elesa_T9_8.indd 42

22/10/18 09:27

ZOOm

I connettori
XTREME
di Murrelektronik
aumentano la
produzione sulle
macchine outdoor.

I componenti di Murrelektronik operano nelle più svariate condizioni ambientali:
campi polverosi, strade ghiacciate, terreni umidi e bagnati dalle piogge.

Componenti ideali per condizioni estreme
Una delle principali preoccupazioni
dei costruttori di macchine outdoor
– ovvero i macchinari per il settore
agricolo, movimentazione terra
e i sistemi di carico e scarico
portuali – è la riduzione dei tempi
di produzione e la realizzazione di
macchine in grado di operare nelle
più svariate condizioni ambientali:
campi polverosi, strade ghiacciate su
cui viene sparso sale, terreni umidi e
bagnati dalle piogge.
I sensori e gli attuatori di uso
comune sulle macchine outdoor
sono le valvole idrauliche, i sensori
termici, i trasduttori di pressione.
Se questi componenti devono
essere collegati ad un’unità di
controllo, i moduli di distribuzione

I moduli di distribuzione della serie XTREME di
Murrelektronik sono specifici per le installazioni
outdoor.

di Murrelektronik della serie
XTREME sono ideali per una facile
installazione: le matasse dei cavi
risultano di dimensioni ridotte o,
nello scenario migliore, vengono
completamente rimpiazzate.
I moduli di distribuzione passiva
XTREME sono progettati
appositamente per l’utilizzo sulle
macchine outdoor. Caratteristiche
di rilievo sono: il funzionamento
garantito con tensioni da 12 a 24 VDC,
temperature di funzionamento
variabili da -30 a +85 °C e grado di
protezione garantito fino a IP 68
(schizzi e immersioni temporanee
non sono più un problema). Questi
moduli, inoltre, assicurano la tenuta
anche se esposti ad oli, carburante
diesel e lubrificanti. Tutte le parti
in metallo sono realizzate in acciaio
inox e i LED di segnalazione sono
ad alta luminosità, visibili
anche quando il macchinario
è esposto al sole.
Anche i connettori sono robusti e a
tenuta stagna: gli M12 – in acciaio
inox con forma esagonale per il
pratico serraggio con la chiave
dinamometrica – sono dotati
di doppia guarnizione assiale e
radiale per una tenuta perfetta; i
connettori per valvole idrauliche
nelle versioni Type A, Junior e
Deutsch sono pressofusi, resinati e
testati al 100%, dotati di guarnizioni

di Bruno Aleda

I connettori Deutsch di Murrelektronik sono
particolarmente compatti, ideali per il montaggio in
spazi ridotti.

imperdibili al silicone, LED di
stato e soppressori elettrici adatti
ai sistemi a bordo veicolo. Infine,
non richiedono nessuna azione
protettiva per i singoli conduttori:
il rivestimento è resistente agli
attriti, ai raggi UV e agli oli. Questo
garantisce una sicurezza meccanica
di grado elevato. La sezione del
filo da 0,75 mm2 evita cali di
tensione anche su installazioni di
lunghe distanze. Il connettore è
predisposto per il montaggio di un
eventuale cavo corrugato protettivo.
Connettori, cavi e lunghezze sono
personalizzabili e fornibili anche
individualmente.
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Il giunto a lamelle
RIGIFLEX®-N
tipo A-H proposto
da KTR, e distribuito
in Italia da Mondial,
assicura assemblaggio
e smontaggio più
semplici.

Il nuovo giunto a lamelle di KTR, distribuito in Italia da Mondial, assicura assemblaggio e
disassemblaggio più semplici.

Trasmissioni di successo

di Orazio De Bellis

KTR ha sviluppato un giunto in grado
di poter essere montato e smontato
radialmente come unità integrata.
Il RIGIFLEX®-N tipo A-H, infatti, è
stato studiato seguendo le normative
API 610 e 671 ed è disponibile in sei
taglie per range di coppia fino a
2.400 Nm. Le principali applicazioni
di questo componente sono le pompe
di processo e l’industria chimica.
Distribuito in Italia da Mondial,
il nuovo RIGIFLEX®-N tipo A-H
è costituito da due mozzi, uno
spaziatore e due pacchi lamellari,
i quali vengono già premontati
in fase di produzione. I mozzi di
questi giunti vengono realizzati in
due metà per facilitare il montaggio
Il nuovo giunto a lamelle di KTR.

Mondial S.p.A., fondata nel 1946, è oggi una delle
più importanti aziende nel settore delle trasmissioni
di potenza.

e lo smontaggio radiale. Le due
parti sono assemblate mediante
viti di fissaggio. “Questa soluzione
permette di ridurre notevolmente
i tempi di assemblaggio e di
smontaggio”, spiega l’ingegnere
Reiner Banemann, Product
Manager di KTR. “Inoltre, i benefici
più evidenti sono sintetizzabili nella
possibilità di ridurre il rischio di
danneggiare gli alberi”. Le lamelle
del RIGIFLEX®-N sono progettate
in modo da poter essere collegate
mediante bulloni sovrapposti ai
mozzi e all’elemento intermedio,

garantendo una trasmissione
continua. Dal momento che il
giunto deve essere conforme
alle normative API 610 e 671,
l’elemento intermedio in caso di
rottura del pacco lamellare rimane
tra i due mozzi.
Il RIGIFLEX®-N tipo A-H ha un
design compatto ed elevate capacità
di carico, con un basso momento
d’inerzia di massa. Il nuovo giunto
a lamelle è disponibile in sei
dimensioni per diametri albero fino
a 150 mm e con coppie nominali
fino a 2.400 Nm.
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in COPERTINA

AUTOAPPRENDIMENTO

“QUASI UMANO”

Cognex VisionPro ViDi apre
le porte alla visione artificiale
basata sul Deep Learning
per l’identificazione, l’ispezione
e la classificazione automatica.
Il software combina infatti la
specificità e la flessibilità
dell’ispezione eseguita dall’uomo
con l’affidabilità, la ripetibilità e la potenza
di un sistema computerizzato, il tutto
con un’interfaccia facile da utilizzare.
Ecco come l’analisi delle immagini si fonda
su un autoapprendimento potente.
DI LUIGI ORTESE
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È

superato il tempo in cui erano gli
uomini a gestire direttamente le
linee produttive. Oggi le macchine
automatizzano la produzione,
l’assemblaggio e la manipolazione
dei materiali. I sistemi di visione
industriale dotati di algoritmi di
allineamento e identificazione
e capacità di guida hanno reso possibile
la realizzazione di componenti compatti e
moderni che non potrebbero essere costruiti
manualmente.
L’intelligenza artificiale (AI) e il Deep Learning
aprono una nuova gamma di applicazioni per
la tecnologia della visione. Sfide complesse un
tempo impossibili possono ora essere risolte in
modo affidabile, in particolare in presenza di
anomalie non usuali.
La complessità di un’applicazione non è più
un problema insormontabile: l’integrazione
di Cognex VisionPro ViDi nel software
Cognex Designer V4.0 risolve le applicazioni
complicate in modo semplice e rapido, anche

senza una rilevante esperienza di Intelligenza
Artificiale.
“Cognex VisionPro ViDi è il primo software
di analisi delle immagini basato sul Deep
Learning progettato specificamente per
l’automazione industriale. Offre una soluzione
software testata sul campo, ottimizzata e
affidabile utilizzando i più moderni algoritmi
per l’apprendimento automatico”,
ci dicono in azienda.
Cognex VisionPro ViDi coniuga l’intelligenza
artificiale (AI) con importanti pacchetti di
visione artificiale come Cognex Designer
Software. È quindi in grado di risolvere
applicazioni complesse che sarebbero troppo
difficili, lunghe e costose per i tradizionali
sistemi di visione artificiale.
Cognex VisionPro ViDi viene utilizzato
principalmente per individuare e identificare
anomalie e deformazioni, per classificare
strutture e materiali, e per eseguire
applicazioni OCR impegnative
(anche dove la stampa è distorta).

Cognex VisionPro ViDi permette ai tecnici di preparare un modello
basato sul Deep Learning in pochi minuti, basandosi unicamente
su un ridotto set d’immagini d’esempio. Una volta configurata
l’applicazione, ViDi fornisce risultati veloci e precisi,
salvando le immagini per il controllo di processo.
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L’identificazione di fiale
medicali in vetro su
vassoi è un esempio di
applicazione affrontabile
con il tool ViDi Blue Locate
in maniera molto più
robusta rispetto ad un
approccio di visione
tradizionale.

RILEVAZIONE E IDENTIFICAZIONE
DELLE DEFORMAZIONI

tradizionali. Questo è il caso, ad esempio, delle
candele di accensione, che arrivano per il
pre-assemblaggio su vassoi di diverso colore.
ViDi Blue Locate e Green Classify identificano,
contano e classificano le candele di accensione
in base al loro aspetto rendendole pronte
per il confezionamento e l’ispezione
pre-assemblaggio.

ViDi Blue Locate trova caratteristiche e
oggetti complessi imparando dalle immagini
contrassegnate dall’utente. Gli algoritmi di
autoapprendimento localizzano parti ed
eseguono controlli di qualità su kit e pacchi.
L’identificazione di fiale medicali in vetro
su vassoi è un esempio di applicazione
affrontabile con il tool ViDi Blue Locate in
maniera molto più robusta rispetto ad un
approccio di visione tradizionale.
Per addestrare il tool ViDi Blue Locate, tutto ciò
che l’operatore deve fornire sono le immagini
su cui sono contrassegnate le caratteristiche
rilevanti.
Per determinate applicazioni di identificazione,
conteggio e classificazione, i produttori
devono fare affidamento sull’ispezione visiva.
Tuttavia, anche lievi variazioni nell’aspetto
possono causare problemi ai sistemi di visione

RILEVAZIONE
E SEGMENTAZIONE DEI DIFETTI
ViDi Red Analyze è utilizzato per identificare
anomalie e difetti estetici, siano essi graffi
su una superficie, assemblaggi incompleti o
impropri, e persino difetti di trama nei tessuti.
ViDi Red Analyze è in grado di identificare
tutti questi problemi in modo semplice,
imparando l’aspetto normale di un oggetto,
comprese eventuali variazioni significative
ma consentite.
ViDi Red Analyze è anche usato per delimitare

ViDi Blue Locate trova
caratteristiche e oggetti
complessi imparando
dalle immagini
contrassegnate
dall’utente.
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ViDi Red analizza i difetti dei segmenti o di altre aree
di interesse semplicemente apprendendo l'aspetto
variabile della zona target.

I QUATTRO POTENTI STRUMENTI DI VisionPro ViDi
Cognex VisionPro ViDi utilizza quattro potenti set di strumenti:
1.

2.

3.

4.

ViDi Blue Locate

ViDi Red Analyze

ViDi Green Classify

ViDi Blue Read

Trova e identifica
i modelli

Analizza e rileva
le anomalie

Classifica oggetti
e scene

Legge e riconosce
testi e caratteri

La nuova tecnologia di Deep Learning funziona in modo affidabile anche quando si verificano anomalie e
difetti imprevedibili ed è in grado di superare anche i migliori “quality inspector”.

I produttori automobilistici devono essere in grado di localizzare
e decodificare i numeri di identificazione del telaio o del veicolo
(VIN) per una tracciabilità sicura. Colori delle vernici, riflessioni e
abbagliamento rendono difficile per i sistemi di visione artificiale
tradizionali individuare e riconoscere i caratteri. ViDi Blue Read
identifica in modo affidabile tutti i caratteri deformati durante
l’ispezione VIN.
52
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aree di interesse specifico come ad esempio la
presenza di materiale estraneo su un tessuto
medicale. Il tool può identificare in modo
affidabile l’area pertinente semplicemente
apprendendo l’aspetto variabile della zona
targhetizzata.
ViDi Red Analyze semplifica il rilevamento
e la classificazione automatica dei difetti su
superfici metalliche con texture. Durante
l’ispezione del cilindro, ad esempio, il tool
rileva in modo affidabile i pori nel metallo.
ViDi Red Analyze viene anche utilizzato per
l’ispezione di tessuti, compresi gli airbag che
sono soggetti a rigorosi standard di qualità per
garantire la sicurezza dei passeggeri.
I produttori automobilistici devono duplicare
e triplicare il controllo di tutti i componenti
critici per la sicurezza per poter garantire la
qualità e ridurre i costi di garanzia e di un
eventuale richiamo.

CLASSIFICAZIONE DI OGGETTI E SCENE
ViDi Green Classify è usato per classificare un
singolo oggetto o una scena completa. Alcuni
esempi sono l’identificazione di prodotti in
base al loro imballaggio, la classificazione
della qualità della saldatura o la separazione
di anomalie ritenute accettabili da quelle
inaccettabili. Il tool impara a distinguere
tra varie classi sulla base di una raccolta
di immagini. Tutto ciò che è richiesto per il
processo di apprendimento sono immagini
suddivise nelle varie classi.
Un’applicazione tipica è il controllo delle
saldature su pistone. Queste sono molto
variabili, e rendono difficile l’identificazione
delle anomalie. Alcune anomalie, come
le giunzioni di saldatura mancanti,
sovradimensionate o sottodimensionate,
non sono affatto desiderabili. Tuttavia, altre
caratteristiche quali le giunzioni sovrapposte,
sono auspicabili ed essenziali per ragioni

ViDi Green Classify semplifica
l’ispezione e la classificazione
automatica dei difetti delle
giunzioni di saldatura.
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di sicurezza. Il tool ViDi Red Analyze, in
combinazione con ViDi Green Classify,
semplifica l’ispezione e la classificazione
automatica dei difetti delle giunzioni di
saldatura.

LEGGERE TESTO E CARATTERI

ViDi Blue Read rende leggibili caratteri
deformati, distorti o male incisi attraverso
il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).
La libreria di font preformata identifica
la maggior parte del testo senza ulteriore
programmazione o training sul font, offrendo
un’applicazione facile e veloce. Questo potente
tool può essere addestrato per adattarsi a
specifici requisiti delle applicazioni OCR.
Per utilizzarlo non è richiesta alcuna
competenza specifica.
I produttori automobilistici devono essere in
grado di localizzare e decodificare i numeri di
identificazione del telaio o del veicolo (VIN) per
una tracciabilità sicura. Colori delle vernici,
riflessioni e abbagliamento rendono difficile
per i sistemi di visione artificiale tradizionali
individuare e riconoscere i caratteri.
ViDi Blue Read, tuttavia, identifica in modo
affidabile tutti i caratteri deformati durante
l’ispezione VIN.

NUOVE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Cognex Designer 4.0, software di riferimento
nel settore, mette a disposizione questi
algoritmi di elaborazione delle immagini e di
Deep Learning per risolvere le applicazioni
di produzione più esigenti attraverso
identificazione, ispezione e classificazione
automatica.
Per gli utenti, i nuovi strumenti ViDi Blue
Locate, Red Analyze, Green Classify e Blue Read

ViDi Blue Read
rende leggibili
caratteri deformati,
distorti o male
incisi attraverso
il riconoscimento
ottico dei caratteri
(OCR).
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aprono possibilità completamente nuove nel
mondo delle analisi delle immagini in ambito
industriale.
Questo nuovo approccio, che identifica
deviazioni e difetti imprevedibili, supera anche
i migliori sistemi ispettivi di qualità. I quattro
tool Cognex ViDi sono ideali per il rilevamento
dei difetti, la classificazione di texture e
materiali, la verifica dell’assemblaggio
e la localizzazione dei pezzi deformati,
nonché la lettura dei caratteri grafici,
inclusa la stampa distorta.

Combinando l’intelligenza
artificiale (AI) ai software
VisionPro e Cognex Designer,
VisionPro ViDi risolve
applicazioni complesse che
risultano troppo difficili,
faticose o costose per i
tradizionali sistemi
di visione industriale.
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Un’ampia gamma di giunti e ruote libere
in continua evoluzione
Mondial vi offre la più completa e avanzata gamma di
giunti e ruote libere. La lunga esperienza applicativa in
diversi settori industriali rende Mondial un partner ambito
dai più importanti marchi internazionali.
Un valore che per i nostri clienti significa ampia
disponibilità di prodotti specifici per risolvere ogni loro
esigenza.

Mondial è distributore autorizzato:

• Molle di precisione MW Industries
• Giunti, Componenti per l'idraulica, Limitatori
di coppia, Torsiometri KTR
• Giunti e molle di precisione HELI-CAL®
• Giunti Mondial a denti e a corpi bombati
• Unità di calettamento idrauliche ETP
• Unità di calettamento meccaniche Tollok
• Giunti unidirezionali GAM tipo SSS
• Ruote libere Stieber, BorgWarner, Marland
• Ruote libere ad astuccio Koyo, NTN-SNR

www.mondial.it
MONDIAL

S.p.A. mkt@mondial.it

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Lavorare senza
barriere in piena
sicurezza:
questa è la
collaborazione
uomo-robot
secondo FANUC.
certificato
ISO 10218-1

La gamma di cobot di cui puoi fidarti
La famiglia di robot collaborativi FANUC CR è
progettata per lavorare con l‘operatore grazie al
pieno rispetto delle norme di sicurezza eliminando
così la necessità di barriere.
Costruiti secondo la comprovata tecnologia
FANUC, i robot CR sono semplici da programmare
e utilizzare.
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU/COLLABORATIVE-ROBOTS

iNCHIESTA

L’EVOLUZIONE DELLE
TELECAMERE INDUSTRIALI

Tra le più importanti novità esposte da Baumer a Vision 2018 (Stoccarda) spiccano le nuove telecamere GigE con compressione JPEG
integrata e otto modelli LX 10 GigE con sensori Sony Pregius. Ecco le loro caratteristiche distintive.
di Simona Recanatini
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Player internazionale che da più di mezzo secolo
sviluppa tecnologie innovative, creando valore
aggiunto nei processi d’automazione industriale
e di fabbrica, il Gruppo svizzero Baumer pone
grande attenzione all’offerta di sistemi avanzati, sviluppando costantemente piani strategici
che guardano a nuovi mercati e a nuovi prodotti grazie a una filosofia aziendale orientata al
cliente. Partendo da questi presupposti, Baumer
si presenta a Vision 2018 con alcune interessanti novità nell’ambito delle telecamere industriali
ad alte prestazioni. L’azienda ha infatti ampliato l’offerta della serie LX con tre nuovi modelli
da 2, 4 e 25 Megapixel, con compressione JPEG
integrata e velocità di trasferimento immagine fino a 140 fps. Con le telecamere GigE, lo
standard di interfaccia introdotto proprio per
le telecamere industriali ad alte prestazioni, è
possibile risparmiare su tutto: dalla larghezza
di banda, al carico della CPU, allo spazio di archiviazione, semplificando la progettazione del

sistema e riducendo i costi di integrazione. La
produzione in serie è stata avviata nel quarto
trimestre del 2018.
Questi nuovi modelli sono adatti per applicazioni che richiedono lunghe sequenze di immagini, ma non devono trasferire e salvare le immagini originali complete (come, ad esempio,
nel monitoraggio di processo o nell’analisi del
movimento negli sport). Il grado di compressione JPEG è configurabile in modo che la qualità
dell’immagine possa essere adattata alle esigenze della singola applicazione ed è possibile ottenere una riduzione dei dati nell’intervallo da
1:10 a 1:20.
La compressione dell’immagine JPEG avviene
direttamente nell’FPGA della telecamera, il che
offre molti vantaggi in termini prestazionali.
Una larghezza di banda ridotta, come quella di
Gigabit Ethernet, è sufficiente per la trasmissione ad alta velocità di immagini ad alta risoluzione. Questo permette una progettazione di
sistema economica e flessibile. Il dispositivo di
elaborazione basato su PC, allo stesso tempo,
è sgravato da algoritmi di compressione delle
immagini, solitamente pesanti per la CPU, in
modo che un singolo PC sia sufficiente anche
per il funzionamento con più telecamere JPEG.
Per coprire distanze maggiori, è anche possibile
utilizzare facilmente uno switch GigE. Rispetto alla trasmissione di fotogrammi completi, le
applicazioni beneficiano anche di uno spazio di
archiviazione ridotto, con conseguente riduzione dei costi di hardware.

Il Gruppo svizzero Baumer da sempre pone grande
attenzione alle tecnologie più avanzate per il mondo
dell’automazione industriale e di fabbrica.
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Le nuove telecamere LX di
Baumer con compressione JPEG
salvano banda, carico della CPU
e spazio di archiviazione per un
design di sistema semplificato e
low-cost.

NUOVI MODELLI LX

Vision 2018 è l’occasione per Baumer per esporre anche l’espansione della serie LX con otto
nuovi modelli, dove l’azienda combina i più recenti sensori Sony Pregius con l’innovativa ed
economica interfaccia 10 GigE. Le telecamere
LXT global shutter con risoluzione da 3, 5, 9
e 12 Megapixel si distinguono per la massima
qualità dell’immagine, un ampio range dinamico di 71 dB e frame rate elevato fino a 216 fps.
Catturando i minimi dettagli anche in applicazioni altamente dinamiche, in cui si necessita di
una rapida elaborazione, le telecamere CMOS
forniscono la base per una valutazione delle
immagini facile e affidabile con stabilità a lungo
termine.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Grazie ai tempi di esposizione fino a 1 µs, queste telecamere sono ideali in applicazioni ad

alta intensità di luce, come la saldatura laser o
in processi ad alta velocità come, ad esempio, il
pick-and-place di componenti elettronici, per
ridurre al minimo la sfocatura. Le telecamere
LXT sono dotate di interfaccia 10 GigE per una
rapida trasmissione delle immagini e tempi di
elaborazione ridotti. Di conseguenza, sono 10
volte più veloci di GigE e del 35% più veloci di
Camera Link Full. In questo modo, possono garantire una trasmissione dati coerente con un’elevata larghezza di banda di 1,1 GB/s e, in parallelo, offrire tutti i vantaggi dello standard GigE
Vision: ampia disponibilità industriale, lunghezze dei cavi fino a 100 m e facile ed economica integrazione, senza cavi speciali frame grabber.
Queste telecamere sono ben protette per
l’utilizzo in ambienti difficili grazie all’housing
resistente all’acqua e alla polvere, con grado di
protezione IP 65/67 e connettore M12. Il sistema brevettato di tubi modulari con numero
variabile di anelli di estensione è la protezione
ottimale per obiettivi di diversa lunghezza e dia-

Baumer presenta a Vision 2018
anche otto nuovi modelli della
serie LX che si distinguono per la
massima qualità dell’immagine, un
ampio range dinamico di 71 dB e
frame rate elevato fino a 216 fps.
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Le telecamere
Baumer trovano
impiego nei più
svariati settori,
dal Pharma
al Packaging,
al Food & Beverage.

metro: questo garantisce un’integrazione rapida
ed economica della telecamera, con la massima
flessibilità senza la necessità di un alloggiamento protettivo aggiuntivo. Il range esteso di temperatura di esercizio, inoltre, apre molteplici
possibilità di applicazione con elevate esigenze
di robustezza dei componenti utilizzati, come
le ispezioni alle linee ferroviarie aeree. Quattro
uscite optoisolate con modulazione di larghezza
d’impulso e potenza di uscita massima di 120 W
(48 V / 2,5 A) consentono invece il controllo diretto delle unità di illuminazione ed eliminano
la necessità di controllori esterni, come richiesto, ad esempio, nell’ispezione superficiale 3D
con tecnica shape-from-shading.

Attualmente la serie LX comprende 36 modelli con interfaccia Dual GigE, Camera Link e 10
GigE e i più recenti sensori CMOS global shutter di ams, ON Semiconductor e Sony. Con risoluzioni fino a 48 Megapixel e frame rate fino a
337 fps, queste telecamere sono la scelta ideale
per le applicazioni di ispezione più impegnative
con elevate esigenze di precisione dei dettagli e
produttività. Anche in questo caso la produzione in serie è stata avviata nel quarto trimestre
del 2018.

Le telecamere vengono
costruite nella
Business Unit Baumer
Optronic, nonché
Competence Center per
la Visione, a Radeberg,
vicino Dresda.
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Perché scegliere?
Ispezioni precise ad alta velocità: telecamere LXT.

Grazie alle nuove telecamere LXT con i più
recenti sensori Sony® Pregius™ e interfaccia
10 GigE, non dovrai più scegliere. Prendi tutto
in un unico prodotto e beneficia dell’eccellente
qualità di immagine, alta risoluzione e frame
rate, così come della semplicità e dei bassi costi
di integrazione.
Vuoi saperne di più?
www.baumer.com/cameras/LXT

VT-35_LXT_210x285_BAIT_181004.indd 1
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Il tuo partner perfetto
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Mazak ha sviluppato SMOOTH Technology,
CNC con la capacità di connettere, produrre
e analizzare dati Industry 4.0 in qualsiasi sito
produttivo, stabilimento o officina.
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Con SMOOTH Technology ogni aspetto della
produzione è collegato, monitorato e analizzato,
dalla pianificazione della produzione fino alla
simulazione virtuale del componente da tagliare,
al consumo energetico, alla gestione degli utensili
e alle pratiche di manutenzione.
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Al centro la capacità di raccogliere e analizzare i dati,
consentendo agli uffici di gestione e progettazione di
adottare decisioni appropriate e veloci, migliorando il
rendimento e accelerando la produzione.

Yamazaki Mazak Italia S.r.l.
Via J.F. Kennedy 16,
20023 Cerro Maggiore (MI)
T: +39 0331 575800
F: +39 0331 575859
W: www.mazakeu.it
E: mazakitalia@mazak.it
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STORIE
INDUSTRIA AGRICOLA
E MACCHINE MOVIMENTO TERRA
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Connectivity

dell’oleodinamica

Negli ultimi anni il mercato richiede maggiore ergonomia ed economicità, ovvero risparmio
energetico, anche dalle macchine operatrici mobili, che devono essere necessariamente
rispettose dell’ambiente. I motivi principali di questo orientamento sono le nuove legislazioni e
le normative sulle emissioni e quindi, indirettamente, l’efficienza energetica dei veicoli
da lavoro. Bosch Rexroth, grazie al sistema di controllo elettroidraulico EHC-8, garantisce
più efficacia nella coltivazione e più sicurezza per i conducenti.
di Emilio Bosco
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I
Pensato per le condizioni
climatiche dei mercati emergenti
e per le macchine agricole senza
cabina, il controllo elettroidraulico
per sollevatori Rexroth EHC-8 è
adatto per trattori a partire da
30 kW ed è resistente ai monsoni
e alle tempeste di polvere.

l primo motore del cambiamento in atto in termini
di risparmio energetico sono state le regolamentazioni che prendono come oggetto il diesel allo scopo di diminuire le emissioni: il Tier 4 già in vigore
e il Tier 5 che entrerà in vigore intorno al 2020.
L’evoluzione della regolamentazione del diesel ha
portato numerosi benefici ambientali, d’altro canto però ha provocato difficoltà per i costruttori,
per quanto riguarda le installazioni e le dinamiche
di gestione macchina (per esempio meno coppia
frenante), pertanto solo attraverso una gestione
“intelligente” possono essere garantite le massime
prestazioni, preservando allo stesso tempo la componentistica dalle situazioni limite di utilizzo.
In parallelo, il tema della sicurezza dell’operatore
e dell’ambiente che lo circonda è diventato sempre
più importante in ambiente EU e non, attraverso
l’introduzione di standard come ad esempio la
EN 13849 e la ISO 25119 o altre norme specifiche
di settore. In generale, le nuove soluzioni devono
essere in grado di evidenziare un malfunzionamento e portare la macchina in situazione di non
pericolo, mantenendo allo stesso tempo il massimo grado di utilizzabilità del veicolo in relazione
delle severità del malfunzionamento. Per questo

68

066_071_Storie3_BoschRexroth_T9_8.indd 68

22/10/18 09:38

I NUOVI SERVIZI PROPOSTI
DA BOSCH REXROTH
ABBRACCIANO I DIVERSI
INTERESSI DEI VARI FRUITORI,
SIANO ESSI OEM, END-USER
O GESTORI DI FLOTTE.
DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI.
Remote diagnostic

Service a distanza: è possibile verificare da
remoto, realizzando una diagnostica on line,
cosa succede alla macchina che registra
una anomalia direttamente sul campo. Se
il veicolo ha a bordo un’unità connessa, un
tecnico in modo remoto può visualizzare la
situazione, e a breve anche agire direttamente
sull’aggiornamento di parametri o nuova
versione Software, nel rispetto delle sicurezze
di trasferimento dati.

Con l’integrazione di un volume
di compressione aggiuntivo, Bosch
Rexroth ha ridotto, nelle pompe
per la media pressione A10, la
pulsazione data dalla pressione nei
sistemi idraulici per le applicazioni
mobili. Questa soluzione riduce
le emissioni acustiche delle
macchine agricole e forestali.

Self-calibration

Calibrazione automatica dei componenti,
rispetto ai dati di fabbrica, via cloud o “over the
air”, ad esempio dopo la loro sostituzione con
una nuova unità direttamente su campo.

Predictive maintenance

La conoscenza della genetica dei componenti,
come quella che ha Rexroth, è alla base del
vantaggio competitivo che la manutenzione
predittiva fornisce. Il monitoraggio del funzionamento, attraverso la raccolta di una serie di
dati e la loro elaborazione, consente di prevedere la vita residua di un componente.

motivo Bosch Rexroth lavora con gli OEM per verificare con loro tutte le possibili casistiche, analizzare tutti i possibili rischi e trovare le corrette
contromisure e azioni per garantire l’utilizzo sicuro dei veicoli.

Next Gen Spec

App che permette di capire se il
dimensionamento delle parti meccaniche è
stato realizzato correttamente e di progettare
la generazione di macchinari successiva
utilizzando costruttivamente i dati raccolti che
possono eventualmente suggerire assetti e
calibrazioni diversi o modificati.

LA NUOVA
SOLUZIONE e-DA

Storicamente Bosch Rexroth è sempre stata protagonista nella trasmissione idrostatica grazie alla
gestione delle trasmissioni attraverso la valvola
DA, un’intelligenza idraulica che ha avuto successo negli ultimi vent’anni perché offre la possibilità
di poter avere, con facile modalità di impiego, una
gestione della trasmissione di tipo automotive attraverso l’idraulica, gestendo tra l’altro alcune situazioni limite in particolari condizioni di lavoro.
Così come avvenuto nella gamma di alta potenza,
ovvero superiori ai 75 kW, con introduzione del
pacchetto software piattaforma DRC, utilizzato per
gestire le trasmissioni più complesse (per esempio,
cambio al volo con sincronizzatore e doppio mo-

Pompa idrostatica A4VG serie 35.
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tore con frizione), Bosch Rexroth ha sviluppato la
nuova soluzione chiamata e-DA per rispondere al
trend di digitalizzazione guidato principalmente
dalle normative di sicurezza e dalle regolamentazioni sulle riduzioni delle emissioni.
Lo scopo principale è proporre al mercato una soluzione innovativa che mantenga la semplicità di
impiego della tradizionale soluzione idraulica DA,
ma allo stesso tempo possa rispondere alle necessità di gestire situazioni complesse, legate principalmente al diesel management, ad esempio in
termini di sovraccarico e fuori giri; il tutto monitorando costantemente le condizioni di sicurezza
di utilizzo, verificando la coerenza tra i comandi
e lo stato reale della trasmissione. In questo modo
possono essere garantite le implementazioni di
funzioni di sicurezza come ad esempio il “Safe
Standstill”, “Safe Direction”, o “Safe Reversing”.
Inoltre, così come già implementato nel pacchetto DRC, la gestione elettronica consente maggiore flessibilità nella gestione della trasmissione, e
permette quindi di realizzare funzioni di maggiore comfort, ad esempio essa offre la possibilità di
definire diverse modalità di guida, per adeguare

la sensibilità di guida alle diverse condizioni di
utilizzo del veicolo, o, ancora, rispondere alle esigenze di diversi operatori, oppure mette a disposizione funzioni dedicate alla riduzione dei consumi
tipo “eco-mode” o “creep-mode” per poter slegare
il comando velocità veicolo da quello del diesel.
Lo sviluppo del pacchetto e-DA presuppone l’utilizzo della nuova pompa A4VG serie 35, che è nata
esclusivamente con controllo elettronico ed è stata
ottimizzata per poter offrire la massima competitività e performances nell’offerta nel pacchetto
e-DA, mantenendo allo stesso tempo la massima
semplicità di utilizzo e implementazione.

SEMPRE PIÙ SMART

La gestione della trasmissione elettronica, resa
necessaria dalle normative per quanto riguarda la
regolamentazione sulle emissioni e le sicurezze,
dà in parallelo la possibilità di poter usufruire di
tante informazioni che possono essere utilizzate
per implementare nuovi servizi digitali sfruttando
la possibilità di connessione dei veicoli attraverso l’Industry 4.0. L’obiettivo di Bosch Rexroth è di
sfruttare al meglio il know-how dei dati costruttivi
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e-Load-Sensing Rexroth semplifica il funzionamento
per la massima produttività. L’elaborazione elettronica del segnale
ottimizza l’interazione tra trattore e attrezzi collegati.
dei componenti, che, incrociati con i dati relativi
ai reali carichi, possono generare nuove funzioni
come ad esempio l’analisi predittiva della vita residua dei componenti, la valutazione di un corretto
dimensionamento di una trasmissione, o l’analisi predittiva della vita attesa dell’olio nel circuito
idraulico. Il tutto secondo il principio dell’utilizzo
esclusivamente degli “Smart Data” e non “Big Data”,

ovvero raccogliere esclusivamente i dati necessari
all’obiettivo dell’analisi; questo criterio consente di
avere una massima precisione sul dettaglio dei dati
da identificare e allo stesso tempo evita di trasferire una enorme mole di informazioni che porterebbe ad un aggravio in termini funzionali e di costi
sull’intera infrastruttura.
Bosch Rexroth intende valorizzare il proprio
know-how mettendo a disposizione applicazioni
smart che consentono all’OEM, e ai suoi clienti,
di utilizzare i risultati per i più svariati scopi, utili
al miglioramento del “business workflow”, il tutto
con un approccio “Open”, ovvero che consente la
massima efficienza del sistema attraverso la possibilità di integrare le App Rexroth all’interno di
infrastrutture telematiche esistenti, ad esempio
Fleet-Management o Geofencing.

Nell’ambito della digitalizzazione
dei sistemi di idraulica mobile,
Bosch Rexroth sta sviluppando
nuovi servizi di assistenza basati
sui dati per tutti gli aspetti delle
macchine operatrici mobili.
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La qualità
non è un caso

SORALUCE ha fornito alla compagnia PONSSE, protagonista mondiale nella costruzione
di macchine forestali, un sistema di produzione pallettizzato per la lavorazione dei bracci
dell’abbattitrice modello Scorpion.
di Stefano Pinto
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C
Le macchine SORALUCE
sono operative su tre turni
per soddisfare le esigenze
di produzione di PONSSE,
protagonista mondiale nella
costruzione di macchine forestali.

on sede a Vieremä, in Finlandia, PONSSE è uno
dei leader mondiali nella costruzione di macchine
forestali. Il suo business model è basato su prodotti di alta qualità nelle macchine forestali innovative
e tecnologicamente avanzate. In risposta alle sfide
per incrementare la sua quota di mercato, PONSSE
è impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti, infatti ha lanciato sul mercato la sua nuova abbattitrice
forestale modello Scorpion, che ha avuto un grande
successo a livello di vendite ed è diventata un punto
di riferimento tra le macchine forestali.
La nuova generazione dell’abbattitrice forestale Scorpion della PONSSE ha vinto molti premi per il suo
design innovativo: una macchina forestale con una
struttura unica per incrementare l’ergonomia nella
guida e le prestazioni operative della macchina. Tra
gli altri, ha vinto il Red Dot Award, Product Design
2015, di fronte a una giuria di 38 membri, oltre a ricevere l’International Swedish Steel Prize 2015 e il
Quality Innovation of the Year 2013, un riconoscimento è stato assegnato a SORALUCE nel 2015 per
il suo innovativo sistema Dynamic Active Stabiliser
(DAS).
La geometria dei bracci dell’abbattitrice Scorpion
incorpora un design totalmente innovativo, che fornisce al conducente una visuale completa sull’area
di lavoro. La nuova soluzione della gru offre un’eccellente visibilità in tutte le direzioni, consentendo
operazioni regolari e flessibili in tutte le condizioni.
In risposta alla domanda crescente per questo e altri
modelli, PONSSE ha ampliato le proprie sedi e ha incrementato i suoi sistemi di produzione, investendo
in macchinari di grandi dimensioni, con un elevato
livello di automazione.
Per fare ciò, ha lavorato con SORALUCE, un partner
con il quale ha condiviso un'evoluzione simile nella
gestione, al fine di fornire ai clienti una produttività
ottimale, innovativa e allo stesso tempo ad elevato valore aggiunto. Il processo di produzione in PONSSE,
come in SORALUCE, include la produzione di com-

SORALUCE ha presentato a PONSSE una soluzione interamente
pallettizzata e integrale basata su due fresatrici a montante mobile
modello FP 8000, posizionate l’una di fronte all’altra.
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PONSSE ha ampliato le proprie
sedi e ha incrementato i suoi
sistemi di produzione, investendo
in macchinari di grandi
dimensioni e con un elevato livello
di automazione. Come le macchine
FP 8000 di SORALUCE.

ponenti chiave per i suoi prodotti: bracci, teste e telai,
affrontando la sfida in modo completamente automatizzato. Un cliente esperto che sa ciò che vuole.

I REQUISITI DEL PROGETTO

UNA COLLABORAZIONE
EFFICACE

Il progetto prevede la lavorazione dei bracci
delle macchine forestali, con le principali
richieste del cliente che sono le seguenti.
Lavorazione completa del braccio
dell’abbattitrice forestale Scorpion:
entrambe le parti sono in acciaio
elettrosaldato e la parte in ghisa è collegata
alla forcella. La macchina deve inoltre
lavorare l’intera gamma di bracci del
catalogo completo di PONSSE.
Elevati livelli di produzione: realizzazione di
un alto numero di bracci all’anno, ovvero la
macchina deve essere capace di operare su tre
turni.
Sistema completamente pallettizzato e
automatizzato. Questo risponde sia a fattori
legati alla produzione, sia all’approccio
di business dell’azienda. Il tempo speso
per il piazzamento del pezzo è una parte
importante dell’intero ciclo, mentre il ciclo
di lavorazione di per sé è molto breve,
ecco perché è necessario automatizzare il
sistema.
Lavorazioni di alta precisione dei supporti
dei cuscinetti con elevate precisioni di
concentricità.
Nello stabilimento lo spazio disponibile è
limitato, perciò il layout del sistema deve
essere ottimizzato ed è stato considerato
congiuntamente.
Pulizia dell’area di lavoro: è importante
bloccare la formazione di trucioli nell’area
di lavoro, evitando falsi allarmi e garantendo
l’affidabilità.
Unico fornitore per la macchina e per il
sistema pallettizzato, un solo riferimento per
l’intero sistema produttivo.

PONSSE ha lavorato con SORALUCE alla fornitura
di un sistema di produzione pallettizzato basato su
due fresatrici a montante mobile SORALUCE, modello FP 8000, posizionate una di fronte all’altra per
la lavorazione di telai secondo la gamma del marchio
delle macchine forestali. Queste macchine sono operative su tre turni per soddisfare le esigenze di produzione dell’azienda.
Le fresatrici DUPLEX possono lavorare separatamente o come un’unica fresatrice. Questa soluzione garantisce molti vantaggi, eccone alcuni: un incremento della produzione fino al 50% rispetto alle
soluzioni convenzionali, cioè fresatrici individuali;
maggiore precisione del pezzo lavorato, grazie alla
lavorazione in un unico piazzamento; un unico
operatore può controllare entrambe le macchine, lo
spazio richiesto per le macchine è ridotto rispetto ad
altre soluzioni convenzionali.
SORALUCE ha fornito una soluzione completamente pallettizzata, che permette di effettuare un processo di lavorazione non presidiato. La soluzione è
basata su una tavola fissa, che assicura la massima
rigidità del sistema.
Nelle stazioni di montaggio/smontaggio del pezzo
vengono preparati i pezzi da lavorare. Ciascuna di
queste due aree è isolata, cosicché un operatore può
lavorare in un’area mentre le parti sono stoccate in
un’altra area. Queste aree sono fornite di fotocellule
che rilevano la presenza dell’operatore, rispettando
in tal modo le norme di sicurezza UE. All’operatore
è richiesto semplicemente di gestire lo staffaggio dei
pezzi e di svolgere attività di manutenzione.
Il sistema pallettizzato è dotato di un piano di lavoro
e di aree dedicate al carico/scarico e stoccaggio.
Il sistema di trasferimento è basato su di un sistema
77
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Doppio pannello di controllo per
operare in entrambe le macchine
da una singola posizione e con un
unico operatore.
pallettizzato che trasferisce i pallet dalla stazione di
carico/scarico a quella di stoccaggio, e dall’area di
stoccaggio a quella di lavoro. Tale movimento può
avvenire direttamente dall’area di carico/scarico a
quella di lavoro, secondo la convenienza dell’operatore. Fondamentalmente, trasferisce i pallet da ciascuna stazione (di stoccaggio o di carico/scarico)
dentro e fuori l’area di lavoro.
Il sistema di carico/scarico dei pallet è costituito da
due elementi fondamentali (unità rototraslanti e sistema di trasporto dei pallet) e l’intera operazione del
sistema pallettizzato viene svolto in tre movimenti.
Il sistema pallettizzato ha due scopi: trasferire il pallet dalla stazione di carico/scarico o di stoccaggio
all’unità rototraslante e viceversa, e trasferire il pallet
dall’unità rototraslante alla tavola fissa posizionata
tra le macchine, e viceversa.
L’area di lavoro è equipaggiata con due tavole preparate per i due tipi di pallet. Le tavole hanno spioventi
per aiutare la rimozione dei trucioli, che vengono rimossi da evacuatori. Il pallet è un corpo unico e rigido per sostenere il pezzo e le attrezzature, ed entra
completamente nel piano di lavoro grazie al sistema
di trasporto dei pallet.
L’aggancio dei pallet viene eseguito rapidamente e in
modo preciso, rilasciandoli e bloccandoli automaticamente, permettendone il corretto posizionamento.
Il sistema ha una chiusura automatica per tenere lontani i trucioli.
Ogni pezzo ha un programma di lavorazione, e viene
caricato direttamente dalla stazione di carico/scarico o dalla stazione di stoccaggio, sia manualmente
che automaticamente, a seconda della convenienza
dell’operatore.

cazione dell’area di taglio; gestione e tracciabilità dei
pezzi da lavorare grazie ad un software appositamente sviluppato da SORALUCE, prendendo in considerazione i particolari di PONSSE. Inoltre, la macchina
ha i cicli e le opzioni che SORALUCE ha sviluppato
per le macchine DUPLEX.
Ecco i cicli specifici per le fresatrici-alesatrici DUPLEX: doppio pannello di controllo per operare in
entrambe le macchine da una singola posizione e con
un unico operatore; sincronizzazione dei programmi
CNC per incrementare la produttività; sistema anticollisione per prevenire qualsiasi collisione tra le due
macchine.
Le macchine offrono un sistema di assistenza da remoto, così le macchine e il sistema di pallettizzazione
possono essere monitorati da SORALUCE, al fine di
fornire una risposta in tempo reale per ogni eventualità. Il progetto è dunque il frutto di una continua collaborazione: l’interazione tra SORALUCE e
PONSSE, durante tutta la messa a punto e l’installazione, ha fatto sì che tutte le componenti abbiano
operato in modo appropriato.

LE CARATTERISTICHE
DELLA MACCHINA

La macchina è completamente equipaggiata. Ecco
alcuni dati tecnici: testa automatica universale di
nuova generazione costantemente lubrificata e molto affidabile; sistema automatico di cambio utensili;
pick-up completamente chiuso dove il mandrino e
il braccio di calibrazione sono montati per le operazioni di set-up macchina; dispositivo di gestione
degli utensili con un sistema di misurazione e controllo dell’usura; sistema di lubrificazione ad aria e
olio (MQL) per una maggiore e più ecologica lubrifi-
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È la passione per i motori
che ci ha fatto diventare grandi.
In oltre sessant’anni ne abbiamo fatta di strada. Raggiungendo sempre nuovi traguardi
nel mondo del lavaggio, della verniciatura e dell’impregnazione. Una vocazione per
l’innovazione che ci ha guidato verso un risultato straordinario: diventare partner delle più
importanti case automobilistiche. Per noi, un riconoscimento alla nostra capacità di offrire
soluzioni su misura e rispondere in tempi rapidi alle continue accelerazioni del settore. Per
i clienti, la sicurezza di ottenere con i nostri impianti le migliori performance su ogni superficie.
Su ogni prodotto. In tutto il mondo.
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STORIe

Un buon
raccolto

L’edizione 2018 dell’EIMA, la grande rassegna della meccanica per l’agricoltura, la forestazione,
la zootecnia, la cura del verde e la relativa componentistica, che si tiene a Bologna
dal 7 all’11 novembre, conferma la sua forte impronta internazionale. In primo piano
le tecnologie premiate, che si distinguono per efficienza e capacità di migliorare le performance
delle trattrici, delle attrezzature e dei componenti.
di Alfonso Pinna
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L

a rassegna della meccanica agricola prevede visitatori da 150 Paesi e delegazioni ufficiali
da 70 Paesi, organizzate da FederUnacoma e Agenzia ICE. Oltre 400 operatori appartenenti alle delegazioni danno vita agli incontri “business-to-business” con le industrie
espositrici, organizzati in base ai diversi interessi merceologici e con focus particolari su
Africa Sub-sahariana, Asia e America. L’edizione 2018 dell’EIMA conferma la sua forte
impronta internazionale.
Le industrie espositrici provengono da 49 Paesi, e visitatori sono attesi da ogni parte del
mondo (nell’edizione 2016 sono stati presenti operatori da 150 Paesi). Per accogliere la
vasta platea dei visitatori (285.000 nell’edizione 2016) FederUnacoma - l’associazione
italiana dei costruttori che è organizzatrice diretta dell’evento - ha predisposto servizi
di interpretariato e di assistenza per gli incontri d’affari, nonché cataloghi, comunicati e
note informative in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo ed arabo.
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In questo contesto, particolare importanza riveste il
programma speciale riservato alle delegazioni estere
che FederUnacoma organizza insieme con l’Agenza
ICE e che prevede la presenza a Bologna di oltre 400
operatori economici selezionati dagli uffici ICE, in
rappresentanza di 70 Paesi (il continente più rappresentato è l’Asia con 20 Paesi, dal Giappone all’Arabia
Saudita, dall’Indonesia al Pakistan). “Il programma
– spiega l’Ufficio Internazionalità di FederUnacoma –
prevede un fitto calendario di incontri business-tobusiness degli operatori con le aziende espositrici,
così da favorire il confronto fra la domanda e l’offerta
di prodotti. Gli incontri d’affari si svolgono sulla base
dell’interesse espresso dagli operatori a trattare macchinari appartenenti a precise merceologie ed è quindi concepito per ottimizzare il lavoro di acquirenti e
venditori”. Gli incontri B2B (nell’edizione 2016 sono
stati 3.000) si svolgono nella vasta hall appositamente

allestita all’interno del quartiere fieristico nell’ammezzato del Padiglione 25-26, e prevedono anche giornate
focalizzate su alcuni particolari mercati: martedì 6 sui
Balcani, mercoledì 7 sull’ Asia e giovedì 8 sull’Africa
Sub-sahariana. La full immersion delle delegazioni
estere comprende anche momenti di approfondimento e di accoglienza, fra i quali la cena appositamente
organizzata nella prestigiosa cornice di Palazzo Re
Enzo, nel centro Storico di Bologna.

NOVITÀ TECNOLOGICHE
IN MOSTRA

In mostra a Bologna le macchine e i dispositivi inediti selezionati e premiati da una giuria di esperti. Le
tecnologie in concorso riguardano ogni comparto, da
quello delle trattrici a quelli delle attrezzature e della
componentistica. La mostra delle tecnologie premiate
offre quest’anno una novità rappresentata dai supporti
informativi in “realtà aumentata”, vale a dire sistemi
che tramite telefonino consentono di accedere a contenuti aggiuntivi che descrivono ogni singolo modello
e lo mostrano in azione nei contesti operativi.
Tecnologie inedite e altamente innovative, questo
offre il concorso “Novità Tecniche” che costituisce uno
degli elementi di maggiore interesse dell’esposizione.
Le macchine premiate - collocate nel Quadriportico
al centro del quartiere fieristico - sono state oggetto
di un’attenta valutazione da parte di una commissione
composta da autorevoli docenti e tecnici del settore,
e selezionate all’interno dell’ampia rosa di soluzioni
tecnologiche proposte dalle industrie espositrici. Il
concorso di questa edizione ha prodotto riconoscimenti
per un elevato numero di prodotti: 28 sono le “Novità

L’edizione 2018 dell’EIMA
prevede visitatori da 150 Paesi e
delegazioni ufficiali da 70 Paesi,
organizzate da FederUnacoma
e Agenzia ICE.
Tecnologie inedite
e altamente innovative,
questo offre il concorso
“Novità Tecniche” che
costituisce uno degli elementi
di maggiore interesse
dell’esposizione.
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controllo delle funzioni meccaniche fino ai dispositivi
elettronici inediti per l’agricoltura 4.0, le tecnologie
premiate hanno un doppio valore: contribuire in
modo rilevante al progresso tecnico e scientifico
della meccanica agricola, e offrirsi al pubblico come
soluzioni già concrete e praticabili. “I modelli valutati
nell’ambito del concorso – spiega infatti Davide
Gnesini dell’Ufficio Tecnico di FederUnacoma,
coordinatore delle attività legate al concorso – non
sono prototipi o soluzioni futuribili, ma innovazioni
già introdotte nella produzione di serie, e proprio per
questo suscitano molto interesse fra gli agricoltori,
i contoterzisti e i tecnici della meccanica agricola,
oltre che rappresentare un fiore all’occhiello per le
industrie che le hanno realizzate”. La mostra delle
Novità Tecniche rivela a prima vista l’ampiezza delle
merceologie coinvolte, mettendo in vetrina macchine
voluminose come trattrici, macchine operatrici o
attrezzature, e prodotti compatti e a volte molto piccoli
come i componenti e i dispositivi elettronici e digitali.
In relazione agli aspetti prettamente espositivi, la
mostra delle Novità Tecniche 2018 propone quest’anno
uno strumento informativo di particolare interesse
per il pubblico, vale a dire un sistema di collegamento
in “realtà aumentata”. Si tratta di un dispositivo
elettronico, attivabile tramite l’App di EIMA, che,
inquadrando il logo “Novità Tecniche” riportato sulle
colonnine descrittive di ogni singolo prodotto, consente
di accedere tramite telefonino a contenuti audiovisivi
particolarmente efficaci e suggestivi, in grado di fornire
informazioni più approfondite sulla macchina e di
vederla in azione nei suoi contesti operativi.

EIMA conferma la sua forte
impronta internazionale.
Le industrie espositrici provengono
da 49 Paesi, e visitatori sono attesi
da ogni parte del mondo.
Tecniche” propriamente dette, vale a dire i dispositivi
che si impongono per lo spiccato carattere innovativo;
e 45 sono le “Segnalazioni Tecniche”, vale a dire
quelle soluzioni che si sono comunque distinte per
efficienza e capacità di migliorare le performance dei
mezzi meccanici per l’agricoltura. In aggiunta ai due
riconoscimenti vengono assegnati anche i “Premi Blu”,
destinati a quelle tecnologie che si distinguono per
le caratteristiche di eco-compatibilità e sostenibilità
ambientale. Dalla trattrice a motore ibrido alle
attrezzature di nuova concezione per la lavorazione
del terreno, dai sistemi automatizzati per la guida e il
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FOCUs

SEMPRE PIÙ PRECISA,
SEMPRE PIÙ VELOCE

La visione artificiale viene utilizzata
principalmente per il controllo qualità e la
tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera di
produzione. Oltre a controllare che i pezzi siano
privi di difetti e, quindi, ad innalzare la qualità
del lavoro, scopo delle applicazioni
di visione è anche ridurre gli scarti e i tempi
di fermo macchina. I suoi ambiti applicativi
sono molteplici: dal controllo delle saldature
delle schede elettroniche alla scansione
dei treni ad alta velocità. Ecco l’esempio del
nuovo Ranger3 di SICK.
di Giovanni Radice

Primo requisito dei sistemi di visione
è l’affidabilità e la flessibilità perché
si devono adattare alle situazioni più
disparate e agli ambienti di lavoro più
diversi, dal controllo delle saldature
delle schede elettroniche alla scansione dei treni ad alta velocità. A seconda del mercato di riferimento, quindi, i sistemi di visione devono saper
svolgere in modo eccellente diversi
compiti, dalla misurazione precisa a
quella ad elevata velocità.

UN NUOVO STANDARD

Ranger3 di SICK si contraddistingue
per le sue eccellenti performance sia
in termini di risoluzione che di velocità. La camera, infatti, possiede una
risoluzione di 2.560 x 832 pixel e,
grazie alla tecnologia ROCC (Rapid
on Chip Calculation), può acquisire
fino a 7.000 profili al secondo su tutto il sensore e fino a 46.000 profili/s
se viene utilizzata solo una parte del
sensore, come accade per esempio
quando vengono inquadrati campi
larghi in cui transitano però oggetti di
altezza limitata.
La maggiore risoluzione la rende
adatta a risolvere applicazioni di ispezione e misura ad alta precisione, ti-
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La nuova camera
di visione 3D
Ranger3 di SICK si
contraddistingue
per le sue eccellenti
performance sia in
termini di risoluzione
che di velocità.

piche del controllo qualità nel campo
dell’elettronica, mentre l’altissima
velocità permette l’impiego anche in
applicazioni sfidanti, come la scansione di treni e binari, per manutenzione preventiva.
Per quanto riguarda la comunicazione, la camera aderisce agli standard
GigE Vision e GenICam, rendendo
più semplice e veloce l’integrazione.
Grazie a queste caratteristiche innovative Ranger3 crea nuove opportunità per gli integratori di visione ed
i costruttori di macchine, stabilendo
un nuovo standard nelle applicazioni
di visione 3D ad alta velocità.

PRECISIONE
E FLESSIBILITÀ

SICK ha da poco lanciato anche
TriSpectorP1000, una camera 3D
stand alone programmabile, che permette di creare soluzioni flessibili per
soddisfare ogni esigenza.
L’acquisizione di immagini tridimensionali degli oggetti in movimento

Ranger3 è in grado di
eseguire le scansioni di treni
che viaggiano a 120 km/h.
Anche in questa situazione,
inquadrando un campo
di profondità di 1,5 m, è
possibile apprezzare dettagli
molto piccoli quali, ad
esempio, i bulloni con altezza
di appena 10 mm.
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Controllo qualità
e verifica della
complanarità: Ranger3
è la camera di visione
ideale anche in ambito
elettronico.

TriSpectorP1000 di
SICK: posizione precisa
grazie al principio di
funzionamento basato
sulla triangolazione
laser.

sulla linea di produzione avviene
sfruttando il principio di triangolazione laser. In questo modo il rilevamento dell’altezza degli oggetti
avviene indipendentemente dal contrasto e dal colore, per risultati estremamente precisi anche ad alte velocità. Non solo il metodo di acquisizione
delle immagini, ma anche il sensore
stesso risulta particolarmente robusto: possedendo una certificazione
IP 67, la sua custodia ne consente
l’utilizzo anche in ambienti difficili.
TriSpectorP1000 trova naturale applicazione nel controllo qualità e nella verifica dei profili, ma anche nella
robot guidance. La parametrizzazione della camera via web rende possibile individuare la posizione esatta
degli oggetti per poi guidare in modo
impeccabile il braccio robotico dedicato alla presa, evitando collisioni e
il deterioramento degli oggetti stessi.

MASSIMA INTELLIGENZA
CON APPSTUDIO

Tutte le camere SICK di ultima generazione sono interamente programmabili tramite l’ambiente di sviluppo
SICK AppStudio. Arricchito da librerie di analisi delle immagini 2D e dei
profili 3D messe a disposizione da
SICK, e dalla vasta libreria Halcon di
MVTec, SICK AppStudio rende l’utilizzatore libero di creare soluzioni
uniche e perfettamente costruite per
soddisfare le specifiche richieste del
cliente.
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La miglior concezione di macchina
per la lavorazione di pezzi
complessi e precisi.
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FOCUs

PIÙ VICINI AL CLIENTE

La personalizzazione di massa e la costante
riduzione del ciclo di vita dei prodotti si
riflette sulle macchine industriali e le linee di
assemblaggio, che devono essere estremamente
efficienti, flessibili, versatili e riconfigurabili in
tempi brevi. Tali esigenze sono a volte difficili da
soddisfare con la sola attuazione pneumatica,
per tale motivo Camozzi ha creato
un nuovo dipartimento per lo sviluppo
di attuatori elettromeccanici.
di Silvio Dal Mare

Questa nuova unità messa a punto da
Camozzi si occupa di implementare
attuatori elettromeccanici con relativi
motori, azionamenti e componenti accessori, combinabili in portali
configurabili in modo da garantire la
massima flessibilità per l’utente.
Nascono così i cilindri serie 6E, attuatori meccanici lineari a stelo disponibili in differenti taglie, con dimensioni basate sulla norma ISO 15552.
La serie 6E è la soluzione ideale per
applicazioni come Pick & Place,
Sorting, pallettizzazione, tensionamento, pressatura e sollevamento in
settori come Packaging, Assemblaggio,
Gaming e Simulatori.
Gli assi 5E sono invece attuatori meccanici lineari a cinghia dentata realizzati utilizzando uno speciale proﬁlo
autoportante, in cui gli elementi sono
stati completamente integrati all’interno, garantendo pulizia, compattezza e leggerezza. Al fine di poter
fornire soluzioni sempre più ottimiz-
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Assi serie 5V, idonei
ad essere montati in
verticale, con il motore
collegato al carro.

zate rispetto alle necessità del cliente, sono state realizzate differenti
varianti, a seconda del carico che si
deve movimentare. L’utilizzo con
dinamiche elevate e la possibilità di
realizzare sistemi multiasse, fanno sì
che la serie 5E risulti in applicazioni
come pallettizzazione, cambi formato e Pick & Place per carico/scarico
macchina.

DEDICATI
ALL’ELETTROMECCANICA

Gli ultimi nati nella famiglia degli
attuatori sono gli assi 5V, idonei ad
essere montati in verticale, con il
motore collegato al carro. La serie
5V è realizzata utilizzando uno speciale profilo autoportante in grado
di conferire, nello stesso momento,

Assi serie 5E, attuatori
meccanici lineari
a cinghia dentata
realizzati utilizzando
uno speciale proﬁlo
autoportante.

robustezza e leggerezza. L’asse 5V
rappresenta la soluzione ideale per
la movimentazione di assi verticali (Z) di sistemi XYZ gantry o cantilever in applicazioni come Pick &
Place, dispensazione, carico/scarico
macchina (stampaggio, assemblaggio,
lavorazioni meccaniche) o pallettizzazione.
A completamento del panorama prodotti dedicati all’attuazione elettromeccanica ci sono i motori brushless
MTB, con le taglie 100, 400, 750 W
e 1 KW, i motori Stepper MTS, con
le taglie NEMA 23, 24 e 34 e gli azionamenti nelle due versioni DRWB e
DRCS: il primo per controllare motori
brushless, il secondo per controllare
motori stepper. Il sistema DRCS è dotato anche della tecnologia NFC, attraverso cui è possibile estrarre i dati
relativi all’impiego e le performance
dell’azionamento, dei motori e della
meccanica che sta controllando.
Per semplificare il passaggio dall’attuazione pneumatica a quella elettromeccanica è stato inoltre sviluppato
QSET, un software che permette di
configurare in modo semplice il sistema motore-attuatore. La fase di

Cilindri serie 6E:
attuatori meccanici
lineari a stelo disponibili
in differenti taglie con
dimensioni basate sulla
norma ISO 15552.

sviluppo dell’interfaccia uomo macchina è stata oggetto di una ricerca
dedicata: l’obiettivo è di avere un
programma intuitivo e facilmente
utilizzabile in grado di ridurre i tempi di configurazione attraverso scelte
guidate semplici e veloci.
L’ampia gamma delle soluzioni proposte da Camozzi fanno sì che, partendo dai requisiti dell’applicazione,
come ad esempio il carico da movimentare, le velocità e le accelerazioni
da realizzare, la scelta della soluzione Camozzi sia semplice, affidabile
ed orientata alla massima ottimizzazione.

Azionamento serie
DRCS. Questa versione
è adatta per controllare
i motori stepper.
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FOCUs

Applicazione dei nastri
radianti GIRAD presso
lo stabilimento Fuyao
Group (10.000 m2), con
sede a Fuzhou in Cina.

ALL’INSEGNA
DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA

Proponendo soluzioni a risparmio energetico
che utilizzano la tecnica della trasmissione di
calore per irraggiamento dal soffitto, Officine
Termotecniche Fraccaro, azienda veneta nata nel
1961, è diventata il riferimento in Italia e sempre
più anche all’estero nel settore del riscaldamento
e raffrescamento radiante.
di Orazio De Bellis

Tutto nasce dalla constatazione fatta negli anni Sessanta dal fondatore,
Renzo Fraccaro che, dinnanzi agli elevati consumi energetici delle aziende
per scaldare gli ambienti di lavoro,
decide di prendere l’iniziativa.
“Il sogno di mio padre - racconta
Gimmi Fraccaro, AD dell’azienda di
Castelfranco Veneto - era quello di ridurre drasticamente il problema degli
sprechi energetici. Abbiamo così iniziato a sviluppare applicazioni tecniche di un fenomeno già presente in
natura, quello per cui il sole riscalda
la terra”. Partendo da questa considerazione, Renzo Fraccaro inizia a sviluppare prodotti per il riscaldamento
da soffitto per irraggiamento molto
performanti. Dopo i capannoni industriali, le soluzioni Fraccaro trovano
naturale sbocco anche negli uffici,
dove si applica con efficacia la tecnica
del riscaldamento e del raffrescamento radiante utilizzando i controsoffitti, realizzando quindi edifici assolutamente green a zero emissioni.
“In questi ultimi anni - spiega l’AD
di Officine Termotecniche Fraccaro
- abbiamo considerevolmente rafforzato le nostre partnership in Paesi
come Russia, Cina, India, Indonesia,
Australia, Emirati Arabi, Nord e Sud
Africa, Stati Uniti e Brasile, puntando
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Applicazione
dei controsoffitti
radianti Plaforad V
all’interno di uffici.

sui mercati dalle grandi potenzialità,
attenti al comfort delle persone, al
green building, al risparmio energetico”.

APPLICAZIONI
INDUSTRIALI

Nell’ambito industriale, l’azienda ha
investito molte risorse in un nuovo
prodotto chiamato GIRAD HYBRID
che garantisce configurazioni molto
vantaggiose per il riscaldamento ed

il raffrescamento di locali industriali. “GIRAD HYBRID - afferma Gimmi Fraccaro - è un prodotto brevettato che associa il nastro radiante a
condensazione GIRAD e la pompa
di calore (aria/acqua) per l’utilizzo
delle energie rinnovabili. Il punto di
forza del nostro sistema ibrido consiste nella possibilità di attivare, in
base alla temperatura esterna e alle
esigenze interne del locale, il generatore più efficiente, permettendo così
di ottimizzare i consumi energetici e
ridurre le emissioni di gas serra”.
Massima innovazione, modularità,
tecnologia e design sono le caratte-

ristiche del nuovo GIRAD HYBRID
Fraccaro, pensato per ottimizzare
gli spazi e aumentare l’efficienza del
sistema ibrido, immettendo nell’edificio, in inverno, l’energia radiante e
l’aria calda prodotta dal recupero del
calore della combustione dei fumi di
combustione e dalla pompa di calore; in estate, invece, immettendo
nell’edificio aria fresca prodotta dalla
pompa di calore, migliorando così il
comfort termico dell’edificio industriale in tutte le stagioni.

LA TERMOREGOLAZIONE
DIGITALE

Lo sforzo di progettazione dell’azienda veneta è stato rivolto anche allo
sviluppo della termoregolazione
digitale che, grazie all’interfaccia
utente, consente di monitorare costantemente e con precisione la resa
del sistema. Il tutto per rispondere al
meglio e prontamente alle esigenze
dei clienti con un prodotto affidabile, fatto per durare a lungo nell’arco
degli anni e con pochi interventi di
manutenzione.
“Contiamo di raggiungere ottimi risultati anche con questo nostro nuovo prodotto, il cui acquisto risulterà
agevolato dagli incentivi fiscali previsti per la riqualificazione degli edifici
(conto termico)”, conclude Gimmi
Fraccaro.

Applicazione dei
nastri radianti GIRAD
presso lo stabilimento
ThyssenKrupp Nirosta
GmbH (3.900 m2),
con sede a Krefeld
in Germania.
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PRODUZIONE SMART

E se l’innovazione è il suo DNA fin dagli esordi,
Weerg, inedita piattaforma che offre on line
lavorazioni CNC e stampa 3D, conferma il trend
di crescita esponenziale con il trasferimento in
una nuova sede, triplicando l’area dedicata alla
produzione. Tutto in chiave Industry 4.0.
di Francesco Villon

Il nuovo headquarter di Weerg, che
tiene fede alle origini veneziane
dell’azienda, è ubicato a Gardigiano
(VE). “Abbiamo scelto un edificio
che potesse rispondere alle nostre
repentine necessità di espansione
del business e quindi di spazio dedicato ai sistemi produttivi. Si tratta di
un ex maglificio di circa 27.000 m2,
di cui occuperemo in un primo step
5.000 m2, a cui si aggiungono altri
3.000 m2 già opzionati. Una scelta
che ci permette di ipotizzare futuri ampliamenti del parco macchine
senza richiedere ulteriori trasferimenti”, racconta Matteo Rigamonti, il quale, unendo i benefici della
tradizione meccanica ai vantaggi di
un servizio basato sull’e-commerce
puro, ha dato vita a Weerg.com. Direttamente nella nuova sede verranno effettuate le ultime installazioni
dei sistemi Hermle già ordinati da
tempo, completando per il momento la linea produttiva dedicata alle
lavorazioni CNC che vedrà schierate
due batterie da 5 Hermle ciascuna,
completamente automatizzate attraverso l’implementazione di robot
antropomorfi.
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QUANDO
LA FABBRICA È 4.0

L’ampliamento del sito produttivo
di Weerg rappresenta un ulteriore
upgrade della produzione in chiave
Industry 4.0. Alle lavorazioni CNC
con i centri a cinque assi in continuo Hermle C42U, si affiancano le
lavorazioni di stampa 3D a cui è destinato un reparto a sé stante, che
punta sulle prestazioni industriali
delle 6 HP Multi Jet Fusion 4200,
rappresentanti ad oggi la più grande installazione del sud Europa. Un
flusso di lavoro che è valso il conferimento della prestigiosa certificazione Trusted Shops, sinonimo
di garanzia e qualità per gli e-commerce di tutta Europa.
Sia per le lavorazioni CNC sia per
l’Additive Manufacturing, la produzione parte dal sito e-commerce
dove il cliente in pochi secondi
può caricare il file, ottenere un preventivo in tempo reale e procedere
all’ordine. Una semplicità d’uso che
si avvale di un processo produttivo
totalmente automatizzato, orchestrato da esclusivi software di valutazione e gestione messi a punto
con grande maestria dal reparto
R&D di Weerg. Dai software partono gli input che dirigono i macchinari di ultimissima generazione,
selezionati con cura secondo parametri di efficienza, produttività,
qualità e automatizzazione. “Uno
dei nostri motti è ‘Set and forget’:

Nella nuova sede di Weerg
verranno effettuate le ultime
installazioni dei sistemi
Hermle, completando la
linea produttiva dedicata
alle lavorazioni CNC
che vedrà schierate due
batterie da 5 Hermle
ciascuna, completamente
automatizzate attraverso
l’implementazione di robot
antropomorfi.

chiaramente ci rivolgiamo ai clienti
a cui vogliamo offrire un’esperienza di acquisto che nel mondo della
meccanica è assolutamente inedita:
il preventivo in pochi secondi e la
certezza della data di consegna, variabile a scelta dai 3 ai 10 giorni”,
spiega Rigamonti. “Ma non solo,
perché questo slogan racconta anche la nostra organizzazione, dove
tutti i passaggi sono gestiti attraverso software evoluti che riducono
drasticamente interventi manuali
degli operatori e quindi procedure
relegate all’artigianalità che non ci
appartiene”.
Seppur legata al territorio veneziano, da dove provengono anche i
dipendenti, “Weerg punta alla con-

Il nuovo headquarter
di Weerg è ubicato a
Gardigiano (VE). Si tratta
di un ex maglificio di
circa 27.000 m2, di cui
l’azienda occupa, in un
primo step, 5.000 m2, a
cui si aggiungono altri
3.000 m2 già opzionati.

quista dei mercati europei, forte di
un servizio che attualmente non
ha eguali, rivolgendosi a settori
vasti e diversificati: dall’Automotive alla nautica, dalla meccanica
all’aerospaziale, fino a tutte le possibili declinazioni dell’automazione industriale nei diversi settore
merceologici”. Ad oggi sull’e-shop
convergono quotidianamente oltre
15.000 richieste di preventivi, tutti
elaborati automaticamente con la
massima rispondenza e in pochi
secondi dall’esclusivo software
proprietario.

L’ampliamento del
sito produttivo di
Weerg rappresenta
un ulteriore upgrade
della produzione in
chiave Industry 4.0.
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ELETTRONICA

APPLICATA

In programma a Monaco di Baviera
dal 13 al 16 novembre, electronica si
propone come il principale evento
fieristico e convegnistico dedicato
all’elettronica, una disciplina
sempre più presente nel variegato
mondo del manufacturing.
Basti pensare all’utilizzo dei sensori
su macchine e impianti per produrre
e ai sistemi embedded, senza cui,
probabilmente, non esisterebbero
l’Internet of Things,
i veicoli a guida autonoma,
le smart city e l’Industria 4.0.
di Daniele Montalenti
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Ad electronica, evento organizzato a cadenza biennale
da Messe München, sono
attesi oltre 70.000 visitatori
che si aspettano di trovare
negli stand dei quasi 3.000
espositori il meglio dell’elettronica. Per gli operatori del
manufacturing, uno sguardo
attento viene in particolar
modo rivolto a tutto quanto
attiene la digitalizzazione,
l’acquisizione dati e i sistemi
embedded. Il mondo digitale
vive infatti di dati acquisiti e
gestiti sempre più da sensori
& sistemi intelligenti connessi in rete. La sensoristica e la
tecnologia embedded sono
considerate ormai “componenti” fondamentali per lo
sviluppo dell’IoT, dei veicoli a
guida autonoma, delle smart
city, delle applicazioni in ambito sanitario, dell’Industria
4.0, elementi caratterizzanti
in settori con importanti giri
d’affari quali l’industria automobilistica, la tecnica d’automazione e la costruzione di
macchine e impianti.

La sensoristica è ormai considerata una
delle discipline più importanti nell’ambito
del manufacturing e trova applicazione
in numerosi ambiti industriali.
SENSORI & SISTEMI

Grazie all’Internet delle
Cose, la rete entra sempre di
più nelle vite delle persone
e delle aziende. In tale contesto, i sensori giocano un
ruolo fondamentale, perché

trasformano qualsiasi oggetto in una fonte di dati. Nei
veicoli, nelle fabbriche e nelle
case intelligenti, e in ambito
medicale, i sensori gettano ad
esempio un ponte fra il mondo analogico e quello digita-

le. Tutte queste opportunità
di utilizzo determinano una
crescita esponenziale nella
varietà di soluzioni disponibili, riassumibili ad oggi
in una dozzina di categorie,
suddivisibili per il principio

Nell’industria
automobilistica,
i sensori sono ormai
“componenti”
essenziali e
coinvolgono ogni
parte dei veicoli,
soprattutto in
funzione della guida
autonoma.
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di funzionamento. L’evoluzione, la ricerca e lo sviluppo di
sensori intelligenti diventano
ulteriori elementi rilevanti
per la crescita del comparto e
delle sue possibili applicazioni. Oltre a raccogliere dati, i
sensori intelligenti aggiungono ora capacità d’elaborazione e trattamento riunite in un
unico componente. Grazie
all’ausilio di microprocessori,
si trasformano in interfacce
dirette verso sistemi di livello
superiore, senza la necessità
d’impiego di computer esterni.
L’Associazione VDE, Elektro-

technik Elektronik Informationstechnik, prevede un notevole potenziale di crescita
nel segmento industriale dei
sensori & sistemi. Dagli attuali dieci miliardi di pezzi,
la domanda dovrebbe raggiungere i cento miliardi nel
2030. Secondo i dati di un
sondaggio condotto dall’Associazione di sensoristica
e tecnica di misura AMA,
l’industria tedesca, prevalentemente costituita da medie
imprese, è particolarmente
propensa alla ricerca e agli
investimenti, mentre, a livello

mondiale, gli analisti di Zion
Market Research prevedono
che il giro d’affari dei sensori
IoT registrerà un tasso di crescita annuo medio di poco
superiore al 24% fino al 2022,
quando raggiungerà un valore di 27,38 miliardi di dollari.
Industria 4.0, industria automobilistica ed elettronica
medicale risultano i principali motori della crescita.

IL RUOLO
DI ELECTRONICA

A electronica, nel corso
dell’eAC, electronica Auto-

motive Conference, i sensori
giocano un ruolo di primo
piano, dato che, negli ultimi anni, il loro numero e le
varianti sono aumentate in
misura esponenziale con la
diffusione dei sistemi di guida assistita e di numerose
funzionalità per il comfort.
L’elettrificazione dei motori, la
guida autonoma e la connettività, d’altro canto, imprimeranno un’ulteriore accelerazione nel prossimo decennio.
I sensori dovranno quindi
soddisfare requisiti tecnici
sempre più elevati, offrendo

I sistemi intelligenti svolgono un ruolo fondamentale,
perché trasformano qualsiasi oggetto in una fonte di dati.
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electronica,
il principale
evento
fieristico e
convegnistico
dell’industria
elettronica, è
in programma
a Monaco
di Baviera
dal 13 al 16
novembre.
risposte adeguate anche ad
aspetti strettamente correlati
a costi, miniaturizzazione,
robustezza e affidabilità. Non
solo, per rispondere alle esigenze di sicurezza della guida
autonoma, saranno necessari sistemi multi-sensore e il
consolidamento di piattaforme con dati provenienti da
sensori di diverso tipo.
I sensori sono inoltre al centro degli altri appuntamenti previsti ad electronica:
nell’ambito dell’eEPC, electronica Embedded Platforms
Conference, la sensoristica
riveste un ruolo chiave nei
moderni sistemi embedded.
Non solo rileva l’ambiente circostante, ma elabora i
valori misurati e risponde
in maniera autonoma con
l’ausilio di algoritmi di machine learning. Nella visione
embedded, i sensori aprono
ai sistemi di visione piccoli e
intelligenti nuovi campi d’applicazione nella fabbrica del
futuro, nel traffico, nella medicina e nel mondo del largo
consumo. I sistemi wireless
basati su sensori che rilevano dati medicali sono invece
argomento della prima edizione dell’eMEC, electronica

Medical Electronics Conference. In futuro, garantiranno una somministrazione di
farmaci più efficace ed economica, ritagliata sulle esigenze
di ciascun individuo. Per
raggiungere questo risultato
dovranno essere soddisfatti i
severi requisiti di precisione
e affidabilità in ambito medicale. Le applicazioni sul
corpo umano richiederanno,
inoltre, custodie biocompatibili per alloggiare i sensori, e
capsule sicure a tenuta di gas.

SISTEMI EMBEDDED

Un recente studio di HNY
Research stima, d’altro canto, che anche il mercato globale dei sistemi embedded
crescerà dagli 86,85 miliardi
di dollari del 2017 ai 110,28
miliardi di dollari del 2023.
L’IoT contribuirà per svariati miliardi di spesa in tutti i
settori chiave. Il mercato dei

sistemi embedded nell’industria automobilistica registrerà, nello stesso arco
di tempo, un incremento
da 27,69 a 38,77 miliardi di
dollari, con un tasso medio
annuo di crescita del 6,87%.
Altri motori di crescista
saranno le applicazioni
nell’ambito della salute e dei
dispositivi indossabili e l’impiego crescente di processori
multicore.
In particolare, a electronica,
nel corso dell’eEPC, electronica Embedded Platforms
Conference, vengono poste
in rilievo soluzioni futuristiche. Si parla, ad esempio, di
applicazioni embedded che
utilizzano speciali processori IoT ad alte prestazioni e
bassi consumi, dotati anche
di funzioni aggiuntive di
sicurezza. In tale contesto,
gli enormi volumi di dati
raccolti dai sensori IoT e la

crescente necessità di decisioni autonome in tempo
reale richiedono l’implementazione di algoritmi di
apprendimento artificiale
(machine learning). Altro
tema di grande interesse in
programma è quello della
visione embedded: i sistemi
di visione miniaturizzati e
intelligenti aprono infatti
nuovi orizzonti nella fabbrica del futuro, nella gestione
del traffico, nella medicina e
nel largo consumo.
L’elettronica trova quindi nel
manufacturing un terreno
fertile per lo sviluppo e la
crescita delle industrie produttive. Lo sviluppo di sensoristica, sistemi embedded e
componentistica elettronica
di primo piano resta un fattore fondamentale per la competitività delle imprese ed
electronica diventa un laboratorio di idee per il futuro!
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HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0
FONDATA SULL’UOMO
Non solo iperammortamento ma persone e innovazione:
esclusivamente ad A&T trovi un percorso formativo pratico che offre
competenze utili a tecnici, imprenditori e manager. Per completare la
trasformazione dell’azienda in una vera Industria 4.0.
Scopri il programma della fiera su WWW.AETEVENT.COM

LA FIERA DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE
E PROVE, ROBOTICA, TECNOLOGIE INNOVATIVE
Senza titolo-3 1
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CTD Logger multiparametrico
(conducibilità, temperatura, pressione)
• Precisione / scala di conducibilità del sensore:
± 1% max. / 0,2...200 mS/cm
• Precisione / sensore Pt1000 per monitorare la temperatura:
± 0,1 °C / -10…40 °C
• Precisione / campo di pressione (profondità):
± 0,02 %FS max. / 5…200 m
• Applicazioni:
monitoraggio della qualità dell’acqua e del livello

Competenza nella idrologia
Unità di transmissione dati a distanza GSM
•

Logger di pressione e temperatura

Logger multiparametrico

•

Trasmissione dei dati via e-mail, FTP oppure SMS

•

Multifunzionale

•

Durata della batteria fino a 10 anni

•

Facilità d’installazione

•

Software incluso

• Autonomo
• Di facile uso
• Durata della batteria fino a 10 anni
• Applicazioni:
· Acqua dolce
· Acqua salata
· Acqua sporca
• Ottenibile in acciaio Inox,
Hastelloy oppure in Titanio

KELLER Italy ‧ Tel. 800 78 17 17 ‧ officeitaly@keller-druck.com ‧ www.keller-druck.com
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QUANDO L’AUTOMAZIONE

PRENDE IL LARGO
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SPECIALe

Come progettare la supervisione nella diportistica di lusso che vede
un sempre più ampio ricorso a soluzioni tecnologiche d’avanguardia,
in grado di garantire il massimo comfort unitamente ai più elevati livelli
di sicurezza? Ecco i risultati di una collaborazione di successo
tra SDProget Industrial Software e B&B Automation.
DI ALFREDO PENNACCHI
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al punto di vista tecnico, l’impiego combinato di dispositivi di
natura industriale e domestica,
la cooperazione tra più aziende e gli spazi d’installazione ridotti incrementano i requisiti
qualitativi imposti agli schemi
progettuali. Grazie alla flessibilità e alle funzionalità di SPAC Automazione di SDProget Industrial
Software, B&B Automation ha brillantemente risposto a queste richieste.
Nata nel 1989 a Grinzane Cavour (CN), B&B
Automation offre soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico per l’analisi e l’integrazione di
processi e sistemi; si occupa inoltre della progettazione e costruzione di impianti di automazione,
inclusa l’esecuzione di prove di verifica della conformità degli impianti alle normative vigenti.
Inizialmente specializzata nei software per l’automazione di fabbrica, produzione (MES) e supervisione impianto (SCADA), l’azienda ha presto ampliato la propria gamma dei servizi per dare una
risposta efficace al mercato, integrando lo sviluppo di software in ambiente PLC, Motion e Robotica.
Il core business nel campo alimentare (dove l’impresa può vantare clienti quali Ferrero, Lindt e
molti altri) si è allargato durante gli anni ad altri
settori, fino ad includere anche mondi estremamente diversi, come quello dell’industria navale,
per cui B&B Automation ha ottenuto nel 2005 le
certificazioni internazionali Lloyd’s Register e
RINA.
“La collaborazione con SDProget Industrial
Software è iniziata prestissimo. Possiamo a buon
titolo dirci tra i primi clienti ad aver adottato SPAC
Automazione per la progettazione dei sistemi
d’automazione elettrica”, esordisce Marco Bellini,
Technical Director dell’azienda. “Da allora, la flessibilità di questo CAD elettrico ci ha permesso di
impiegarlo efficacemente anche in applicazioni
legate a mercati nuovi, caratterizzati da requisiti
e prassi diverse da quelle dell’ambiente d’origine”.

Il livello tecnologico degli yacht
è sempre più elevato, pertanto
i software di gestione devono
essere sempre più evoluti
e facili da utilizzare.

Dedicato ad un utente non di tipo
tecnico, Spider è stato dotato di
un’interfaccia grafica user friendly,
con grafici e report ‘intelligenti’.
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IL VANTAGGIO
DEL MOTORE INTEGRATO

di progettazione dei sistemi d’automazione rivestono un ruolo fondamentale e devono essere in
grado di rispondere a requisiti molto elevati.

“Un punto di particolare interesse di SPAC
Automazione è la presenza del motore Autodesk
integrato”, ribadisce Bellini, sottolineandone il
valore in termini di produttività e compatibilità
dei formati. SPAC Automazione si presenta come
un prodotto autonomo basato su tecnologia OEM
Autodesk, così da non richiedere l’acquisto accessorio di una licenza AutoCAD completa per poter
funzionare. Gli oltre 24 milioni di utilizzatori rendono inoltre AutoCAD lo standard di riferimento
della progettazione grafica ed è piuttosto frequente trovare utenti in grado di gestire file di formato
DWG o DXF. Questo ha permesso a B&B Automation
di gestire frequentemente il delivery della documentazione finale in formato nativo anziché in
modalità pdf.
Tale vantaggio è particolarmente evidente nel
settore navale, dove il numero di soggetti coinvolti nella realizzazione dei sistemi è superiore allo
standard di altri comparti, vista la diffusa prassi di
affidare la messa in opera dei progetti ad aziende
locali indipendenti dai progettisti. Questo accresce
notevolmente anche l’enfasi sulla documentazione progettuale, che deve essere chiara e dettagliata per guidare in modo preciso gli operatori nella
fase di realizzazione ed evitare qualsiasi rischio di
fraintendimento. Di conseguenza, i tool software

MASSIMO COMFORT
E SICUREZZA

Per questo settore, B&B Automation si occupa
ad esempio di progettare i sistemi di automazione adottati a bordo delle imbarcazioni prodotte
da CRN Ferretti, il cantiere navale italiano del
Gruppo Ferretti specializzato nella realizzazione di yacht custom di lusso da 40 a 90 m. Per tale
cliente, B&B Automation ha sviluppato Spider,
un sofisticato sistema SCADA dedicato a gestire
tramite una sola interfaccia tutti i sistemi di bordo, dalle funzioni di automazione alle commodity tecnologiche. “Si tratta di un sistema fondamentale per un natante di questo tipo, in quanto
consente di avere informazioni dettagliate ed
aggiornate sul funzionamento di tutti gli apparati con cui ridurre il rischio di malfunzionamenti
improvvisi che, in condizioni come quelle di navigazione in alto mare, possono diventare complessi da gestire”, commenta Bellini. Dedicato ad
un utente non di tipo tecnico, Spider è stato dotato di un’interfaccia grafica user friendly, con
grafici e report “intelligenti”. A questa facilità
di consultazione corrisponde però una notevole
complessità realizzativa.

B&B Automation progetta i sistemi di automazione adottati a bordo delle
imbarcazioni prodotte da CRN Ferretti, il cantiere navale italiano del Gruppo
Ferretti specializzato nella realizzazione di yacht custom di lusso da 40 a 90 m.
111

108_112_speciale1_SDProget_T9_8.indd 111

23/10/18 10:35

UNA PROGETTAZIONE
ARTICOLATA

Per abilitare una soluzione di questo genere è stata necessaria una forte integrazione dei sistemi
di automazione con apparecchi e schemi di terze
parti, come quelli dedicati alla gestione della domotica o all’entertainment. “Con una situazione
simile risulta di fatto impraticabile lavorare con
uno schema unifilare, come invece sarebbe auspicabile per poter agevolare la progettazione”, sottolinea Bellini. Ma non solo. Rilevare lo stato della
strumentazione ed effettuare l’analisi di questi
dati richiede la realizzazione di un’infrastruttura
hardware dedicata e, spesso, anche lo sviluppo di
appositi protocolli di interfacciamento, dato che i
singoli dispositivi non sono sempre in grado di dialogare direttamente.
Il risultato è una maggiore complessità applicativa
che si ripercuote anche sugli schemi progettuali.
Risulta quindi evidente il valore aggiunto offerto
dagli automatismi che SPAC Automazione dedica
all’elaborazione in realtime dei riferimenti incrociati, grazie a cui è possibile per B&B Automation
ridurre i tempi di sviluppo e i margini di errore.
Un’interessante funzionalità opzionale di Spider è
infine la visualizzazione in modalità context sensitive degli schemi elettrici connessi agli elementi in
avaria direttamente sul pannello di controllo generale. In caso di malfunzionamenti, l’utente può
facilmente accedere direttamente al documento
d’interesse, senza necessità di ricerca, e verificare
quali siano i collegamenti elettrici coinvolti, così
da intervenire in modo mirato. Gli schemi relativi
all’infrastruttura abilitante Spider devono dunque
necessariamente contenere riferimenti precisi
agli schemi prodotti da terze parti e riportare informazioni dettagliate sulla topologia e sul layout
delle reti.

Spider consente di avere
informazioni dettagliate ed
aggiornate sul funzionamento di
tutti gli apparati per ridurre il rischio
di malfunzionamenti improvvisi
che possono diventare complessi
da gestire.

LA FLESSIBILITÀ
E IL KNOW-HOW

Per B&B Automation è stato dunque indispensabile poter impiegare un software di progettazione
degli schemi capace di gestire tutte le peculiarità
di questa applicazione senza introdurre ulteriori
complicazioni. La flessibilità di SPAC Automazione
ha permesso all’azienda di gestire commesse di
questo genere senza dover cercare strumenti alternativi, così da mettere a frutto con successo, anche
in un settore relativamente nuovo, il know-how
già consolidato nei campi di business tradizionali.

In caso di malfunzionamenti
è possibile accedere direttamente
allo schema elettrico d’interesse
dal pannello generale.
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PROGETTARE
E COMUNICARE
IN REALTÀ
VIRTUALE
Sugli impianti ad alta attenzione sociale come
i termovalorizzatori di rifiuti, anticipare come sarà il progetto
nella realtà è fondamentale in progettazione e cruciale
nell’approccio con il pubblico. L’integrazione, offerta da
Autodesk a TM.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia,
tra modello 3D e ambiente virtuale rende il processo efficace
e di rapida implementazione.
di Mario Galli
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TM.E. S.p.A. - Termomeccanica
Ecologia è la società del
Gruppo Termomeccanica
focalizzata nella
realizzazione di impianti
di termovalorizzazione e
trattamento delle acque.
TM.E. segue tutte le
fasi della produzione a
partire dalla progettazione
dell’ingegneria di processo,
all’acquisizione delle
componenti, fino al loro
assemblaggio e messa in
opera. Il Gruppo fonda il
suo know-how a partire da
Termomeccanica Italiana,
storica azienda nata
nel 1912 e rifondata nel
1995 come realtà privata
orientata al mercato
internazionale.

TM.E. ha sede a La Spezia e si
avvale di uno staff di circa 100
persone, in prevalenza ingegneri
impiantisti specializzati. Anticipando
di diversi anni il trend di Industry 4.0,
a partire dal 2009 TM.E. ha allestito
un’area dedicata alla trasformazione
digitale dei processi tecnici e
gestionali in uso in azienda.
La linea Waste to Energy
(termovalorizzazione) è stata
oggetto di forti investimenti sotto
questo profilo, con l’obiettivo
di consolidare la strategia
di espansione della società
sui mercati esteri. Questo ha
permesso l’introduzione delle best
practice digitali oggi disponibili
al servizio dell’ingegneria. Dalla
simulazione termochimica della
combustione dei rifiuti fino
all’esperienza immersiva nel
modello in realtà virtuale in scala
1:1 dell’impianto, TM.E. si pone

sempre più all’avanguardia per
consolidare il proprio vantaggio
competitivo.

VERSO LA
DIGITALIZZAZIONE

La progettazione in 3D ha costituito
la fase iniziale dell’evoluzione
verso la completa digitalizzazione
dei processi ingegneristici di
TM.E. La prima commessa per
la realizzazione di un gruppo
forno caldaia destinato al
termovalorizzatore di Perpignan
(Francia), sul quale installare
macchine di nuova concezione
sviluppate internamente, ormai
risale al 2007. “L’impiego di
Autodesk Inventor per lo sviluppo
di un modello tridimensionale
digitale da condividere con
il cliente è stato decisivo”, precisa
Emanuele Corbani, Quality & IT
Manager di TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia. “Il
nostro obiettivo di espansione
sul mercato internazionale ci
imponeva un nuovo approccio e
un modo di operare adeguato ai
nuovi standard”. I vantaggi dello
sviluppo di una versione digitale
del progetto per identificare
conflitti e interferenze prima della
costruzione sono ormai consolidati
nel business di TM.E. La sfida, nel
2012, è però salita ulteriormente
di livello. “L’acquisizione in rapida
sequenza degli incarichi per la
realizzazione dei termovalorizzatori
di Bydgosczcz, Stettino e Rzeszow
in Polonia ha reso necessario
portare la digitalizzazione
all’estremo”, continua Corbani.
La possibilità di condividere in
fase progettuale con il cliente
fattori macro come l’impatto
architettonico degli impianti sul
territorio e, all’opposto, i più piccoli
dettagli delle macchine, non solo
hanno confermato l’importanza

del modello 3D, ma hanno spinto
TM.E. verso la sperimentazione di
nuove tecniche per una simulazione
completa dell’impianto, messe in
pratica per il progetto successivo
del termovalorizzatore di Rzeszow.
“La possibilità di immergersi nel
modello virtuale del progetto in
scala naturale, senza riduzioni
di perimetro e di particolari, ci
ha lasciato intravedere enormi
potenzialità di analisi di insieme dei
nostri impianti e, allo stesso tempo,
di crescita aziendale”.

UNA SOLUZIONE
EFFICACE

La capacità di rinnovamento
per dare continuità al valore
del prodotto è un paradigma da
sempre al centro della vision di
TM.E. e alla base della scelta di
Autodesk AEC Collection come
piattaforma per la trasformazione
digitale dell’ingegneria. La
modularità della suite Autodesk
consente infatti di introdurre
un processo di cambiamento
gradualmente ma in tempi ridotti,
nel rispetto della tradizione tecnica
consolidata che, nel caso di
TM.E. è centenaria. “La gamma
delle soluzioni Autodesk di cui
si compone AEC Collection ci ha
permesso, nel tempo, di integrare
lo strumento specifico per ogni

Dalla simulazione
termochimica della
combustione dei rifiuti fino
all’esperienza immersiva
nel modello in realtà virtuale
in scala 1:1 dell’impianto,
TM.E. si pone sempre
più all’avanguardia per
consolidare il proprio
vantaggio competitivo.
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fase del processo ingegneristico”,
continua Corbani. Un percorso
che, al momento, è giunto a
una nuova pietra miliare con
l’adozione della realtà virtuale
come standard di sviluppo
progettuale, grazie all’introduzione
di Autodesk 3D Studio Interactive
e all’abbattimento dei costi
dell’hardware dedicato, il tutto
nell’ambito della suite Autodesk,
con la conseguente minimizzazione
di tempi e costi di re-design.
“La preparazione del modello in
realtà virtuale in ambito industriale
dell’impianto di Rzeszow ci ha
permesso di presentare il nostro
know-how alla fiera mondiale
delle tecnologie ambientali IFAT
di Monaco di Baviera”, precisa
Giovanni Faggioni, Business
Development Department di TM.E.
“Con un time to market di poco
più di 6 mesi dall’avvio progetto,
e l’adozione di un software
immesso sul mercato da meno
di un anno, abbiamo deciso di
applicare un approccio innovativo
anche al rapporto con i fornitori di
tecnologia, introducendo la
co-makership nella sperimentazione
delle nuove tecnologie”.
Un obiettivo raggiunto anche
grazie all’apporto di Negroni Key
Engineering, il partner Autodesk
che segue TM.E. in questa
ambiziosa fase di cambiamento.
“TM.E. ci ha trasferito le
informazioni sul funzionamento del
processo di conversione dei rifiuti
in energia”, chiarisce Alessandro
Novara, Sales Manager di NKE.
“Siamo quindi riusciti a ricondurre
ogni fase di trasformazione
termochimica alla sezione
corrispondente nel modello
generato con gli strumenti di
Autodesk AEC”.
La grande complessità ed
estensione del modello in realtà
virtuale ha richiesto infatti
l’integrazione in 3D Studio Max dei
singoli sottosistemi di impianto,
con test di funzionalità ed efficacia
comunicativa validati da TM.E.
e NKE al completamento di ogni
passaggio. NKE ha lavorato
affiancandosi al 3D designer
Stefano Persico, Responsabile
dell’assemblaggio del modello
in realtà virtuale e all’IT Service
Manager Massimo Baruzzo, in forza
al partner informatico di TM.E.,
Delta Progetti 2000, incaricato
dell’ottimizzazione hardware.
Il rispetto dei tempi del progetto

è stato osservato grazie alla
flessibilità di Autodesk AEC
Collection. “Referenziazione
geometrico-funzionale delle parti di
impianto, ottimizzazione esteticoarchitettonica e ottenimento della
fluidità di navigazione hanno
proceduto in perfetto parallelismo”,
sottolinea Corbani. “L’impianto
virtuale è nato con una settimana di
anticipo rispetto alla deadline”.

RISULTATI ATTESI

L’efficacia commerciale del
modello di realtà virtuale in ambito
industriale è già stata confermata
dal successo ottenuto da TM.E. nei
giorni di presentazione all’IFAT
2018 di Monaco. “Molti dei nostri
concorrenti presenti alla fiera
hanno riconosciuto la superiorità di
un modello visitabile virtualmente
in prima persona e in scala reale
rispetto a un tradizionale filmato
promozionale o ad altri modelli
di estensione limitata”, aggiunge
Faggioni. Non a caso questa è la
tecnologia su cui l’azienda punta
già nel presente per accelerare
ulteriormente i tempi decisionali
in fase di progettazione e ridurre
i costi in cantiere dovuti a
problematiche non previste.
“Il mercato obbliga TM.E. a
valutare il ritorno di investimento
nelle nuove tecnologie su tempi
sempre più brevi e la Realtà Virtuale
Industriale non fa eccezione”,
afferma Giovanni Bonanini,
Managing Director di TM.E. “La
nostra valutazione è già da ora
positiva”. La realtà virtuale di
TM.E., integrata tramite Autodesk
AEC Collection con i software di
ingegneria consolidati come Plant
3D, ha infatti il valore aggiunto di

“L’acquisizione in rapida
sequenza degli incarichi
per la realizzazione dei
termovalorizzatori di
Bydgosczcz, Stettino e
Rzeszow in Polonia ha
reso necessario portare la
digitalizzazione all’estremo”.

poter supportare indifferentemente
e con pari efficacia diversi
importanti processi aziendali. E ci
sarà ancora spazio per Autodesk
AEC Collection nel futuro di TM.E.
“Grazie al modello in realtà virtuale
sarà possibile organizzare in tempi
commercialmente accettabili una
design review con clienti e fornitori
sul modello 3D come sull’impianto
in costruzione, velocizzare la
formazione degli ingegneri di
nuova assunzione, o ancora
sintetizzare il potenziale tecnico
aziendale nelle prequalifiche sui
nuovi mercati”, conclude Corbani.
“L’applicazione in progettazione
è già una realtà in fase di test.
Prevediamo che questa tecnologia
cambierà radicalmente il nostro
approccio alla comprensione
anticipata degli impianti in
sviluppo, fattori che consolideranno
ulteriormente la nostra
collaborazione con Autodesk”.
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PMI SICURE
COME LE GRANDI IMPRESE

Il mondo delle imprese si sta trasformando all’insegna della
digitalizzazione, che coinvolge l’efficienza e la sicurezza dei processi
produttivi. La rivoluzione di Industry 4.0 è certamente una grande
opportunità, che prevede anche la soluzione di tutte le problematiche
rilevanti in termini di safety. Grazie al sistema compatto di sicurezza
configurabile PNOZmulti 2 di Pilz è possibile ottimizzare i flussi di
processo.
DI LUIGI ORTESE

123

Il nuovo modulo di ingresso
analogico per il sistema compatto di
sicurezza configurabile PNOZmulti 2
di Pilz ottimizza i flussi di processo,
rilevando in modo sicuro valori come
temperatura, livello di riempimento…
Il modulo di ingresso analogico
PNOZ m EF 4AI amplia la famiglia
dei sistemi compatti di sicurezza
configurabili PNOZmulti 2. Questo
dispositivo consente di rilevare e
controllare qualsiasi fase di processo
in modo sicuro fino a PL “e” e SIL CL 3.
Il programma modulo indipendente
(mIQ) è particolarmente utile e
consente di impostare i valori
con granularità fine. Ne consegue
un’elaborazione più rapida
direttamente nel modulo e quindi
un controllo più sicuro ed esatto dei
processi. Vengono controllati anche
pressione, temperatura, flusso,
distanza, livello di riempimento,
tensione e velocità della fune.
Inoltre, sono inclusi cicli di processo,
condizioni della forza, operazioni di
piegatura o misurazione del percorso.

limite. La struttura garantisce che
venga rispettato il campo di misura
standard dei sensori; in questo modo
è possibile applicare con la massima
semplicità i più comuni standard
industriali. Grazie al programma
modulo la progettazione è semplice
e il controllo di processo più rapido e
più esatto.

IL VALORE AGGIUNTO DEL
SUPPORTO INTELLIGENTE

FLESSIBILITÀ DI IMPIEGO,
MASSIMA SICUREZZA

Il programma modulo indipendente
mIQ con l’elaborazione
decentralizzata garantisce tempi di
intervento ridotti. Mediante il tool
software PNOZmulti Configurator
PNOZ m EF 4AI mette a disposizione
nuovi moduli software per le
funzioni di ingresso, la plausibilità,
il ridimensionamento e le funzioni
aritmetiche. Già durante la
configurazione è possibile convertire
i valori di misurazione analogici in
grandezze numeriche con qualsiasi
unità di misura. Grazie al tool
software PNOZmulti Configurator
è possibile parametrizzare con
pochi clic il controllo dell’area
di lavoro, della zona e del valore

Il nuovo modulo analogico mette a
disposizione 4 ingressi di corrente
analogici, sicuri e indipendenti
da 4-20 mA con una risoluzione
di 15 Bit più segno. Il campo di
misurazione è compreso tra 0-25 mA.
Gli ingressi analogici sono adatti
al collegamento di convertitori di
misura o di trasduttori con segnali di
corrente standard. A tal scopo al tool
software PNOZmulti Configurator
sono stati aggiunti numerosi
moduli analogici, che permettono
di rilevare e controllare in modo
sicuro qualsiasi grandezza, come
ad esempio, pressione, temperatura,
livello di riempimento, distanza fino
alla massima categoria di sicurezza.

Grazie al tool software
PNOZmulti Configurator è
possibile parametrizzare
con pochi clic il controllo
dell’area di lavoro, della zona
e del valore limite.

UN INTERVENTO PIÙ
RAPIDO MINIMIZZA
I TEMPI DI FERMO

Le funzioni aritmetiche come il calcolo
della media, il calcolo della differenza
di pressione facilitano l’impiego e
consentono una diagnostica più rapida
e più esatta. Possono essere trasmessi
a un fieldbus fino a 6 valori analogici
per ogni modulo in modo da consentire
un intervento di processo più rapido.
In combinazione con il software di
visualizzazione PASvisu di Pilz è
possibile visualizzare ed elaborare
i valori analogici. Così facendo è
possibile anche ridurre al minimo
i tempi di fermo. Con l’impiego di
PNOZmulti 2 gli utilizzatori possono
beneficiare di progettazione e messa in
servizio più rapide.
Oltre a molteplici possibilità di
impiego nella costruzione di macchine
di serie e speciali o anche nel settore
Food and Beverage l’impiego di
questo nuovo modulo di ingresso
analogico di Pilz comporta numerosi
vantaggi nell’ambito della tecnologia
di processo e dei procedimenti
industriali, come nei sistemi di
controllo dei bruciatori.

Il nuovo modulo analogico
mette a disposizione
4 ingressi di corrente
analogici, sicuri e
indipendenti da 4-20 mA
con una risoluzione di 15 Bit
più segno.
124

125

Driven by customers
Designed by Metal Work

TE N T

E

T

NT

RT

TATO

TE N T

IE

ED

PA

TE

V

V

T

NT

PA
BRE

TE

RT

BRE

E

PA

IE

PA

ED

TATO

FUTURi

IL FUTURO

PASSA PER IL 900
128

128_131_Futuri2_BDF_T9_8.indd 128

22/10/18 17:11

Dalla fusione di E.C.S. e TDE Macno, nel 2017 nasceva BDF Digital. Una realtà
proattiva che, forte del know-how maturato nel settore delle macchine a controllo
numerico e della profonda conoscenza dei processi produttivi, supporta il cliente nella
realizzazione della macchina e lo guida nella scelta della migliore soluzione. Nella serie
di controlli E.C.S. 900 tecnologia all’avanguardia ed ergonomia danno
vita ad una famiglia di CNC rivoluzionari, veloci e affidabili per il controllo di torni,
frese e macchine da taglio.
di Claudia Pirotta
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nerazione di interfaccia utente, orientata all’officina, che
incorpora contenuti e concetti
grafici orientati ad una facile e
intuitiva lettura delle operazioni e dei comandi. Gestendo
il controllo attraverso il touch
screen, l’operatore ha un riscontro ottimale della programmazione e delle funzioni
della lavorazione che è chiamato a gestire: fresatura (serie 901), tornitura (serie 902)
o taglio lamiera (serie 905).
L’uso attento dei diversi colori per evidenziare aree, gruppi di lavorazione e gruppi di
comandi permette di comprendere rapidamente l’andamento del ciclo lavorativo,
evita confusione e mette in
evidenza eventuali allarmi
o segnali di attenzione. La
creazione di icone specifiche e comandi personalizzabili e visibili a schermo solo
al momento dell’effettivo

TECNOLOGIA
D’AVANGUARDIA
E PRIMO PIANO
SULL’ERGONOMIA
CARATTERIZZANO
LA SERIE E.C.S. 900.

Dal controllo al motore, BDF
Digital cuce sulla macchina soluzioni ad hoc utilizzando prodotti flessibili, progettati per
adattarsi alle specifiche del
cliente, garantendo al tempo
stesso la qualità del Made in
Italy che negli anni ha contraddistinto il suo operato.
La perfetta integrazione tra
controllo e azionamento, insieme al software intelligente e ad algoritmi di controllo
motore avanzati, permettono di realizzare lavorazioni
con un alto grado di precisione e rapidi tempi ciclo.

CONTROLLI FLESSIBILI
Flessibilità è la parola chiave
che da 50 anni a questa parte
caratterizza i controlli di questa
azienda, che fa di innovazione,
tecnologia e digitale il suo motore quotidiano. Flessibilità intesa
come versatilità nella gestione:
cambiando unicamente il software, il CNC che gestisce alesatrici, fresatrici o torni diventa rapidamente un controllo in grado
di gestire altre macchine operatrici. Questo concetto consente
all’impresa stessa di unificare
produzione, collaudi e manutenzione rendendola più efficiente
dal punto di vista economico ed
operativo per offrire ai propri
clienti il meglio della tecnologia
anche dopo anni dalla messa in
esercizio. A distanza di tempo,
infatti, i controlli numerici di BDF
Digital possono essere aggiornati e le loro funzionalità ampliate,
portando da un’obsolescenza
operativa inusitatamente lenta.

INTERFACCIA
TOUCH
Si presenta così, ammiccando al futuro, la serie
di controlli E.C.S. 900,
serie in cui tecnologia
all’avanguardia ed ergonomia si mescolano per
dare vita ad una famiglia
di controlli rivoluzionari, veloci e affidabili per
il controllo di torni, frese e macchine da taglio.
Segno distintivo della
serie 900 è la nuova ge-

L’ATTENTA SCELTA
CROMATICA
EVIDENZIA
CON PRECISIONE
AREE E GRUPPI DI
LAVORAZIONE
O GRUPPI DI
COMANDI.
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la comparsa a video di finestre
completamente configurabili e
interattive.
Ma BDF non è solo controlli:
come si diceva, nel DNA dell’azienda vi sono anche soluzioni
specifiche per il mondo dell’automazione industriale come i servoazionamenti e inverter OPDE.
I convertitori BDF Digital offrono
una serie di vantaggi esclusivi tra
cui design e fabbricazione di alta
qualità, massime prestazioni del
motore, facilità d’utilizzo, intelligenza integrata, ottimale rapporto potenza/dimensioni. La flessibilità degli azionamenti, unita ad
avanzati algoritmi di controllo,
permette di pilotare in anello
aperto o chiuso elettromandrini
sia vettoriali che asincroni fino a
1.300 Hz di frequenza.

CON ICONE
SPECIFICHE E COMANDI
PERSONALIZZABILI, L’USO
DEI CNC SERIE 900 È
ESTREMAMENTE SEMPLICE
ED EFFICIENTE.

utilizzo codificano una serie di
passaggi che semplificano l’uso di questi CNC e lo rendono
molto efficiente al punto che
l’operatore potrebbe quasi
fare a meno di ricorrere alla
stazione CAD/CAM, salvo per
lavorazioni molto particolari.
Icone e segni grafici e dal forte impatto evocativo, frutto di
uno studio attento e mirato,
sono altrettanto semplici ed
intuitivi.

SOLUZIONI NON
CONVENZIONALI
Oggi l’azienda è al lavoro per ren-

dere la nuova serie di CNC 900
pronta a tutti gli effetti per l’Industria 4.0. A partire dalla connessione in rete e la possibilità
di telediagnosi, già presenti nei
controlli, BDF ha implementato
anche la capacità di avere un file
delle variabili in cui inserire tutti
i dati macchina per poi comunicarli via cloud alla rete. Inoltre,
sta mettendo a punto il CNC 915
dedicato alle applicazioni di taglio laser, con interfaccia personalizzata che consente l’inserimento del logo del costruttore,
la definizione del menu dei tasti PLC, il comando da PLC del-

I CONTROLLI
DELLA SERIE E.C.S. 900
SONO PRONTI
PER INDUSTRIA 4.0.

I CONTROLLI
BDF DIGITAL SONO
ESTREMAMENTE
FLESSIBILI E RAPIDI
DA AGGIORNARE
ANCHE A
DISTANZA DI ANNI.
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Sistemi di Sollevamento Elettropermanenti
ESTETICA PIÙ FUNZIONALE
PER IL SOLLEVATORE
ELETTROPERMANENTE
A BATTERIA. FORZE DI
SOLLEVAMENTO DI 500 KG
PER SUPERFICI PIANE E
200 KG PER SUPERFICI
TONDE.

I CARICHI PIÙ PESANTI CONTROLLATI IN TUTTA SICUREZZA
I vantaggi inconfondibili dei magneti di sollevamento Assfalg sono le performance,
la velocità di presa e il sollevamento con fattore di sicurezza 3. Anche le superfici
grezze o ruvide non sono un problema e i vari modelli di sollevatori possono essere
usati singolarmente o in combinazione tra di loro. Nella gamma (tra sollevatori
manuali, a batteria, maniglie e traverse) avrete vasta scelta per lamine sottili o
spesse, piccole e grandi, con numerosi cicli di attivazione.

VIA PRIVATA ALZAIA TRIESTE, 3
20090 CESANO BOSCONE (MI)
TEL. 02.49451414 R.A. FAX 02.47760247
WWW.AGINT.COM • INFO@AGINT.COM

Ora è anche su YouTube!
Seguici sul nostro nuovo canale
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IMPRESA 4.0
Lo slogan appartiene a molte
delle nuove aziende nate
cavalcando la Normativa firmata
Calenda; nella realtà di Holonix
invece il perimetro disegnato
dal Piano Industria 4.0 è quello
in cui il proprio core business è
nato e si è sviluppato seguendo
parallelamente 2 direttrici:
quello della Ricerca e quello dello
Sviluppo di Prodotti e Servizi per
il mondo industriale.
Holonix infatti opera attraverso
il proprio Dipartimento R&D in
ambito di Ricerca partecipando
a differenti Progetti Europei che
hanno come obiettivo lo sviluppo
e l’applicazione di soluzioni
innovative a problemi annosi
che proprio l’industria porta
all’attenzione dell’Accademia e
della Ricerca.
Se di innovazione si vuol trattare,
non si può prescindere infatti
dalla continua contaminazione
con gli Istituti di Ricerca
Internazionali, dai ricercatori, dai
reparti di Ricerca e Sviluppo dei
grandi player mondiali dell’ICT,
dallo sperimentare in contesti
sempre diversi e molto dinamici
tutto quanto la tecnologia mette a

Le Milestones di Holonix:
dal 2008 ad oggi.

L’INNOVAZIONE A
MISURA DI PMI NEL
MANUFACTURING
Dalla sua Fondazione
nel 2010, Holonix
offre soluzioni IoT
avanzate alle PMI
italiane, con l’obiettivo
preciso di rendere
concreto il paradigma
dell’Industria 4.0.
di Alberto Alberio, Lara Binotti

disposizione, cercando di trovare
il giusto equilibrio tra richieste
del mercato e reale applicabilità
delle soluzioni ideate.
Così prendono forma i prodotti e
le soluzioni che Holonix porterà
sul mercato e renderà disponibili
per le PMI italiane, rispettando la
tipicità del “Made in Italy”.
Il fine è che l’innovazione diventi
a misura d’azienda in modo
che non sia percepita come un
concetto astratto o una realtà
accessibile solo alle grandi
corporate, ma come la vera nuova
leva per restare e diventare
sempre più competitivi
anche per le PMI.
Emblematico il Progetto Z-Fact0r
(G.A. 723906) che vede coinvolti
oltre ad Holonix anche il
Politecnico di Milano, quello di
Losanna, l’Università Brunel di
Londra, ed altri partner di diversi

Alberto Alberio, IT Director @Holonix.

Paesi con diverse economie e
capacità produttive (Grecia,
Portogallo, Spagna, UK, USA e
Svizzera) e che ha come obiettivo
principale lo studio di una
soluzione software per ridurre le
difettosità in produzione.
In questa cornice, Holonix
immagina i futuri sviluppi della
propria soluzione dedicata al
monitoraggio delle macchine
industriali, i-LiKe Machines,
dove i dati raccolti verranno
storicizzati e saranno la base per
gli algoritmi necessari a dar vita
alla produzione con “Fattore Z”,
ovvero zero difetti.

Z-Fact0r è il Progetto Europeo dedicato allo Zero Defect Manufacturing.
La soluzione sviluppata permetterà
di identificare le non conformità in
produzione, prevenire la generazione
di particolari difettosi ricalibrando la
linea produttiva, suggerire i processi
di rilavorazione per i componenti
non conformi, monitorare i processi
produttivi e suggerire le operazioni da
effettuare (H2020-IND-CE-2016-17/
H2020-FOF-2016 | G.A.723906).
www.holonix.it
commerciale@holonix.it
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SPAZIO FASTENER

IL FASTENER NEL MONDO
DELLE MACCHINE AGRICOLE

Per approfondire il tema di questo mese, analizziamo i benefici che i sistemi di fissaggio
hanno apportato al mondo delle macchine agricole. Avete mai pensato che anche nel
costo di un piatto di spaghetti al pomodoro si nasconde la tecnologia del fastener?

L’

agricoltura o, meglio,
il comparto delle
macchine agricole è
uno dei settori che
più hanno beneficiato
– e beneficiano – dell’utilizzo dei
fastener, a partire dalle modalità
con cui le macchine vengono
costruite. I sistemi di fissaggio,
infatti, permettono di semplificare
il design delle macchine stesse
incentivando l’uso di carpenterie
più leggere e facili da assemblare:
in passato, infatti, le carpenterie
venivano assemblate per filettatura
diretta sulle lamiere e richiedevano
quindi spessori elevati. L’avvento
dei fastener ha ridotto lo spessore
e ha reso la manutenzione delle
macchine più sicura, potendo
smontare e rimontare le parti
assemblate più rapidamente
e senza rovinare le filettature.
Inoltre, sistemi quali le chiusure ad
un quarto di giro, molto utilizzate
nel settore agricolo (ad esempio per
fissare i carter o la strumentazione
alle plance di comando), rendono

di Mauro Zonta, Direzione tecnica,
PSM CELADA Fasteners

più semplice e rapido l’accesso
ai componenti interni in fase di
manutenzione e ispezione. Altro
vantaggio applicativo dei fastener
è legato alla maggiore flessibilità
che essi offrono agli operatori
nella fase di cambio utensile dove,
in questo caso, per utensile si
intende l’attrezzatura montata sul
corpo macchina per svolgere una
specifica lavorazione (ad esempio
lame, forche, e via dicendo).
Le tipologie di sistemi di fissaggio
usate nel mondo delle macchine
agricole sono molteplici: spaziando
tra plastica, metallo e sistemi ad
hoc come le chiusure a un quarto
di giro, questo è uno dei settori
che più beneficia delle numerose
varianti di fastener esistenti.
A proposito di caratteristiche, per
scegliere i sistemi di fissaggio più
adatti è importante non cadere
nella tentazione di pensare che
l’ambiente agricolo sia meno
gravoso di quello dell’officina.
Operando prevalentemente
all’esterno, le macchine sono
continuamente esposte agli agenti
atmosferici (caldo, freddo, neve,
ghiaccio, aerosol salini…) e a
polveri, incrostazioni e vibrazioni.
Adottare fastener resistenti alla
corrosione e alle sollecitazioni
meccaniche è fondamentale
per garantire lunga vita alle
applicazioni cui sono destinati.
Ad esempio, rivettature in neoprene
con annegata una bussola filettata
in ottone nella parte terminale sono

la soluzione ideale per assicurare
tenuta stagna all’assemblaggio
e, al tempo stesso, smorzare le
vibrazioni. I fastener per lamiera,
più in generale, possono essere
utilizzati su lamiere finite e
trattate superficialmente senza
inficiare le prestazioni derivanti
da tali trattamenti. Le chiusure
ad un quarto di giro fissano con
semplicità i carter esterni e ne
permettono la rimozione rapida per
agevolare la pulizia delle macchine
ogni qualvolta è necessario, senza
rovinare le filettature.
Non ultimo, nel suo piccolo,
il fastener contribuisce
concretamente alla realizzazione
della green economy riducendo
i rischi ambientali correlati alla
produzione di macchine agricole
e supporta la progettazione di
macchinari meno inquinanti.
Infatti, il processo di installazione
del fastener è sicuro per l’ambiente
e gli operatori poiché non sviluppa
fumi nocivi, non fa uso di fluidi da
smaltire/riciclare e non richiede
significativi consumi di risorse
quale, ad esempio, l’acqua. In più,
grazie all’uso di leghe leggere e
plastica, l’alleggerimento delle
carpenterie e delle carenature
permette di sviluppare macchine
agricole con consumi più contenuti
ed emissioni inferiori
rispetto al passato.

Mauro Zonta, Direzione tecnica,
PSM CELADA Fasteners
www.linkedin.com/in/maurozonta
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Accelerare la digitalizzazione, migliorare la produttività,
monitorare gli impianti in real time: questa è vera Industria 4.0.

SmartFab può essere installato in ogni contesto manifatturiero
su macchine eterogenee e su infrastrutture già esistenti.
Rold SmartFab è la piattaforma “ready to use” nata da Rold, azienda manifatturiera, in collaborazione
con Samsung, per consentire a tutti il più ampio accesso a Industria 4.0 con costi contenuti.
SmartFab è ideale per quelle aziende con processi in serie e con output elevati di produzione,
poiché consente al management di controllare con frequenza lo stato di attività delle singole risorse
produttive e di individuare le soluzioni per aumentare significativamente i volumi a parità di tempo.

La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch.
ROLD - Via della Merlata, 1 - 20014 Nerviano (Mi)
T +39 0331 438011 | E marketing@rold.com
W rold.com/roldsmartfab

connected to innovation

iDEE

LAVORAZIONE LAMIERA

a cura di Umberto Leoni

La nuova serie favorit, proposta al mercato da FRITZ STUDER
con distanze tra le punte di 400, 650, 1.000 e 1.600 mm, è adatta a
pezzi corti e lunghi e si presta all’impiego universale. Il design è
stato rivisitato e assicura un ottimale rapporto prezzo/prestazioni.
Concepita per produrre pezzi singoli e in serie, questa rettificatrice
cilindrica universale CNC è automatizzabile con diverse opzioni
quali i dispositivi di autocalibratura, equilibratura, rilevamento
di contatto iniziale o di posizionamento longitudinale. La testa
portamandrino, con intervalli di posizionamento automatico da
3°, accoglie un mandrino per rettifica interna e uno per quella
esterna, azionati a cinghia. Grazie a una lunghezza dell’asse X pari
a 370 mm, il mandrino di ravvivatura può essere posizionato dietro
la testa mandrino portapezzo o alla contropunta, senza generare
collisioni con la testa portamola.
Disponibili i software Pictogramming o StuderGRIND.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

In occasione di EuroBLECH, HYPERTHERM ha presentato
l’ultimo nato della linea di prodotti plasma X-Definition™
e una pompa waterjet HyPrecision™ del tutto nuova,
con esclusive funzionalità di manutenzione predittiva.
X-Definition è la tipologia più aggiornata di tecnologia
basata su plasma ad alta definizione ed è in grado di
dettare i nuovi standard della qualità di taglio su acciaio
al carbonio, acciaio inox e alluminio. Il risultato finale
consiste in bordi di taglio più squadrati, angolarità
decisamente più contenute e superfici con finiture
eccellenti su metalli non ferrosi come l’alluminio e
l’acciaio inox. Uno degli elementi più innovativi della
pompa waterjet HyPrecision™ è invece la tecnologia di
manutenzione degli elementi di tenuta, che garantisce
prestazioni di sistema sempre al massimo livello.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Linee di foratura
UTENSILI

ASPORTAZIONE

Spazio alla rettifica

Tagli al plasma
o waterjet

Tra le innovazioni proposte da SORMA all’AMB di Stoccarda, un’anteprima assoluta
per la famiglia di punte a cuspide DEX Drill di NIKKO TOOLS, disponibili per ora
nelle versioni 3xD e 5XD, con diametri da 12 a 20 mm, in due geometrie: GP, per uso
generico su materiali ISO P e ISO K, e TE, con tagliente rinforzato, per performance
ottimali su produzioni in serie su ISO K. Storicamente focalizzata sui sistemi a
fissaggio meccanico, la Casa si propone, inoltre, in un segmento del tutto nuovo,
grazie al lancio della linea NSD di punte integrali in metallo duro, disponibili nelle
geometrie GP, per applicazioni su ISO P, ISO K e ISO M, nelle versioni 3XD e 5XD
forate e non forate, con gamma di diametri da 3 a 20 mm, e Smooth Cut SC, per
applicazioni ISO M, ISO P e ISO S, nella versione forata 3xD e 5XD, con range di
diametri da 3 a 20 mm. Una terza novità immessa sul mercato è, infine, la linea
di sistemi per foratura con punte pilota da 6xD e 9XD della famiglia DRS, con
disponibilità di diametri da 18 a 30 mm.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Dopo il lancio di IROX® 2 per cuscinetti motore di veicoli leggeri, a
settembre, nel corso di IAA Commercial Vehicles, FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN ha presentato un nuovo rivestimento polimerico di elevate
prestazioni per applicazioni heavy-duty. IROX 2 offre migliori performance in
termini di grippaggio e fatica, soprattutto con alberi motore in acciaio. Parte
della famiglia di tecnologie IROX per ridurre l’attrito, migliorare l’efficienza
e la resistenza all’usura, consentendo, parallelamente, l’uso di oli a minore
viscosità, “IROX 2 estende il limite di utilizzo per quanto riguarda i carichi
a fatica intorno ai 100 MPa, limite che normalmente richiedeva l’uso di
costosi cuscinetti con rivestimento PVD”, spiega Gian Maria Olivetti, Chief
Technology Officer, Federal-Mogul Powertrain. “Riducendo l’attrito, i
cuscinetti IROX contribuiscono anche a supportare i clienti nell’obiettivo di
ridurre i consumi e le emissioni di CO2”.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

L’ottavo asse

Due rivoluzionarie soluzioni di metrologia aggiungono
funzionalità di misurazione innovative alla famiglia CAM2
Arm®: il sistema CAM2 Arm Quantum a 8 assi e la sonda di
scansione laser CAM2 Prizm™.
In particolare, il sistema a 8 assi (nella foto) integra le
soluzioni portabili CAM2 Arm Quantum o CAM2 ScanArm
Quantum con un sistema a
8 assi, che consente di ruotare la parte in tempo reale
rispetto al braccio. L’ottavo asse è un asse di rotazione
completo, identico a un’estensione naturale di tutti i
prodotti CAM2 Arm. Collegandosi direttamente al braccio
CAM2, produce un asse aggiuntivo integrato ad alta
precisione, che non richiede tempo o sforzi aggiuntivi di
installazione. Il sistema a 8 assi è ideale per affrontare una
vasta gamma di applicazioni di misurazione e scansione
senza contatto, tra cui: ispezione di parti, allineamento,
analisi dimensionale, ispezione basata su CAD, scansione
di parti prototipo e reverse engineering.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Lunga vita alla vite
COMPONENTI

METROLOGIA

ACCESSORI

Rivestimento polimerico
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La tecnica di movimentazione deve saper tradurre in pratica
gli attuali trend tecnologici, soddisfare esigenze ecologiche ed
economiche elevate e tenere in considerazione requisiti ambiziosi
riguardo a qualità e durata di vita. Grazie alle conoscenze acquisite
sul campo e alla professionalità del proprio staff, EICHENBERGER
GEWINDE risponde alle richieste del mercato con soluzioni dalle
prestazioni eccellenti. Come? Ad esempio utilizzando le viti a
ricircolo di sfere VRS, componenti che trasformano un movimento
rotatorio in uno lineare, grazie all’elevato grado di efficacia. Prodotte
a Burg, in Svizzera, con processo di rullatura a freddo, soddisfano
i più severi requisiti di economicità, flessibilità e durata di vita.
Tramite viti filettate a ricircolo di sfere e a scorrimento, rullate a
freddo e prodotte su misura, Eichenberger Gewinde assicura ai
clienti la massima efficienza energetica, supportandoli nel loro
percorso di innovazione.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

INTRALOGISTICA

Il magazzino automatico verticale a piani traslati Shuttle XP,
presentato alla 31.BI-MU da KARDEX REMSTAR, è dedicato a
immagazzinare materiali con dimensioni e peso differenti. Il
sistema può raggiungere un’altezza di 30 m, assicurando grande
capacità di stoccaggio, ed è estremamente flessibile, grazie alla
notevole quantità di opzioni che possono essere integrate anche
successivamente all’installazione. Shuttle XP è una struttura
modulare chiusa che prevede lo stoccaggio dei vassoi sui due
fronti; al centro è prevista una piattaforma d’estrazione che,
con la semplice pressione di un tasto o la lettura di un codice a
barre, porta automaticamente nel punto di accesso i vassoi con
i materiali. L’altezza della soluzione Kardex Remstar può essere
selezionata con passi da 100 mm, rendendola estremamente
versatile. Secondo l’altezza, consente risparmi ﬁno all’85% della
superficie a pavimento, rispetto ai sistemi tradizionali.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Frese a filettare
antivibranti

Dopo i maschi a filettare GARANT MasterTap, sempre in tema
di filettatura, HOFFMANN GROUP ha presentato alla 31.BI-MU la
fresa a filettare universale GARANT Master™. Il nuovo utensile in
metallo duro dispone di una geometria che produce minori forze
di taglio. Grazie ai suoi taglienti a passo differenziato genera un
basso livello di vibrazioni durante la lavorazione, senza trascurare
che il maggior numero di taglienti disponibili migliora prestazioni
ed efficienza. Dalla ghisa agli acciai duri, la fresa lavora sempre
in maniera sicura. Grazie alle sue proprietà, GARANT Master™
è ideale come fresa a filettare ad alte prestazioni per ogni tipo
di impiego: ora è sufficiente disporre di un unico utensile in
macchina per la lavorazione dei filetti, dicono in Hoffmann Group.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

COMPONENTI

UTENSILI

Stoccaggio in verticale

141

A misura di cobot

Semplice, immediata e con un raggio d’azione ancora più ampio:
è la nuova soluzione che ROLLON e UNIVERSAL ROBOTS hanno
presentano al Motek di Stoccarda: il Gruppo di Vimercate,
specialista in soluzioni per la movimentazione lineare, ha infatti
sviluppato la demo di un settimo asse pensato appositamente
per i cobot dell’azienda danese, leader nel settore della robotica
collaborativa. L’obiettivo? Incrementarne il raggio d’azione,
migliorando ulteriormente la performance dei robot UR nei
processi automatizzati di diversi settori, senza comprometterne la
facilità di utilizzo, caratteristica che ha reso la soluzione Universal
Robots un punto di riferimento per le piccole medie imprese
che si affacciano al mondo della robotica. Semplice e veloce da
montare e da mettere in moto, il nuovo “Seventh Axis” di Rollon è
programmabile attraverso il tablet di Universal Robots.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

SOFTWARE

Descritta comunemente come Industria 4.0, è in corso una
rivoluzione che cambierà i reparti produzione di tutto il mondo: le
smart machine saranno connesse tra loro e spesso renderanno
le smart factory una realtà. Tuttavia, il percorso verso la fabbrica
del futuro non avverrà in un unico scatto, anzi, bisognerà fare
molti passi avanti. Un importante aspetto è la connettività:
consentire alle macchine di comunicare tra loro per fornire
dati in wireless e permettere di accedere alle stesse da centri
servizi a distanza. Sulla base di quanto detto, GF MACHINING
SOLUTIONS ha accelerato la propria trasformazione digitale
ampliando l’offerta, come dimostrato dal software rConnect,
una piattaforma, presentata nel corso della 31.BI-MU, che
aiuta i produttori a ottenere il massimo tempo di operatività dei
macchinari, una soluzione già pronta per l’Industria 4.0.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

L’alternativa alla lavagna

Gli innovativi touchscreen di PROWISE (nella foto) stanno conquistando sempre
più aule didattiche, facilitando l’apprendimento interattivo. “Non sono progettati
per integrare le lavagne convenzionali, ma per sostituirle gradualmente”, afferma
Edith Kwaspen, Marketing Manager di Prowise. Al fine di renderli accessibili a
grandi e piccini, Prowise ha realizzato anche dei carrelli sali e scendi su misura,
che rendono i display digitali regolabili in altezza e parzialmente inclinabili.
Nello sviluppo dei carrelli, la Casa olandese ha prestato attenzione alla buona
funzionalità, ma anche a un’elevata durata e sicurezza del sistema. Ad esempio,
per l’alimentazione dei touschscreen e dei carrelli vi era il rischio di inciampare,
a causa di cavi sospesi: per ridurlo, Prowise ha installato le connessioni nella
base e, grazie a speciali catene portacavi di KABELSCHLEPP, ha fatto sì che i cavi
utili siano guidati verso l’alto, quasi invisibili e non accessibili ai bambini.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

METROLOGIA

ATTREZZATURE

Uno sguardo
al futuro
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Un braccio
per applicazione

A otto anni dal primo Romer Absolute Arm, HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE presenta la nuova serie
caratterizzata da un polso modulare che consente di rimuovere
completamente sia lo Scanner Laser RS5 sia l’impugnatura a
pistola, agevolando la misura in spazi ristretti. Sono disponibili
impugnature di svariate dimensioni per garantire la perfetta
ergonomia a ogni utilizzatore, mentre il nuovo polso presenta
anche un display che permette il controllo dei risultati di misura
e dei cambi di profilo e la calibrazione nel luogo in cui si opera,
riducendo il tempo richiesto per spostare l’attenzione da braccio
a computer. Gli Absolute Arm di nuova generazione sono previsti
anche in versione a 6 assi per applicazioni di misura tattile:
l’Absolute Arm Compact che prende il posto del precedente è, a
detta del costruttore, il braccio di misura più preciso al mondo,
con valori entro 6 µm. La serie prevede sette dimensioni, con
raggi di misura da 1,2 a 4,5 m e tre livelli di precisione, che danno
vita a 36 configurazioni braccio uniche.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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