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PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

G 200

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

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

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

con SMW-Autoblok
l’evoluzione continua

il nuovo
autocentrante
ermetico
con passaggio
barra

BP-D

I vantaggi dei mandrini ermetici sono finalmente disponibili
anche sugli autocentranti automatici con passaggio barra,
portando la tecnologia della grande produzione nei sistemi
di bloccaggio delle macchine standard.

di longevità, bassa manutenzione, sicurezza operativa,
precisione e costanza di processo tipica dei mandrini
ermetici serie proofline®.

Gli autocentranti BP sposano la grande flessibilità degli
autocentranti standard con passaggio barra con le doti

Disponibili nelle versioni con griffe dentellate o con incastro
a croce. Attualmente nei diametri 220, 260 e 320 mm.

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.smwautoblok.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 NUOVE CITTÀ INVISIBILI
La via maestra per le smart city passa per un’inevitabile visione d’insieme
delle aree urbane nella loro interezza e complessità.
Sostenibilità, ambiente, reti e condivisione ne costituiscono l’orizzonte.

“Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri,
di segni d’un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come
spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi
non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole,
di desideri, di ricordi”, scriveva Italo Calvino
nel suo celebre “Le città invisibili”.

Forse la definizione più calzante per descrivere una smart city è proprio quella di una
città capace di rispondere in maniera rapida ed efficace alle richieste di chi la vive,
e i quartieri che la compongono rappresentano un insieme di idee, soluzioni,
progetti che ci proiettano costantemente in un universo di possibilità.
Non si tratta di una visione incrementale degli effetti delle tecnologie, non è una somma di innovazioni
o una “semplice” operazione matematica che moltiplica hardware e software: occorre mettere al centro
degli investimenti (come la maggiore estensione delle infrastrutture di supporto alla banda larga)
la qualità della vita dei cittadini.

I grandi ecosistemi iperconnessi, dotati di sensori e device che elaborano
un’enorme quantità di dati per fornire servizi evoluti, hanno nei Big Data il loro cuore
pulsante, in grado di gestire le criticità urbane, dalla sicurezza ai trasporti,
dall’efficienza energetica alla sostenibilità.

Ma in una città intelligente è necessario agire in rete.

Il laboratorio nazionale sulle smart city, del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica,
coordinato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, monitora attentamente
i progetti in atto nelle città italiane, spaziando dall’e-health alla mobilità, dalla domotica alla gestione
ambientale, dall’e-government alla sicurezza.

Ma senza la collaborazione dei cittadini,
nessuna realtà urbana potrà davvero trasformarsi.

Le politiche di progettazione partecipata sono fondamentali per la crescita delle città,
che diventeranno davvero smart se la comunità imparerà in maniera collaborativa a
innovare, conoscendo meglio le potenzialità e il valore delle tecnologie.
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210x285 - TECN'E' - EUREKA! - Uomini&Robot - EPSON

Andrea Casari
General Manager
società Sinta

Uomini&robot
Insieme. Su misura per voi.
SINTA nasce qualche decennio fa da una visione anticipatrice e competente delle nuove tecnologie.
Oggi SINTA è un importante punto di riferimento nella distribuzione di sistemi di automazione:
robot Scara, antropomorfi (EPSON) - collaborativi (TM) - assi lineari motorizzati (IAI). La qualità
dei prodotti e l’efficenza del servizio Sinta, si rispecchiano nella soddisfazione, a 360°, dei clienti.

SISTEMI INTEGRATI DI AUTOMAZIONE

Soluzioni per la crescita

SINTA - Via S. Uguzzone, 5 - 20126 Mi - Tel. 02 27007238 - info@sinta.it
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Le nuove città invisibili
di Fiammetta Di Vilio

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

Orientati alla crescita
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Idee per macchine più intelligenti 36
Aignep, specialista nella produzione di
raccordi, elettrovalvole, FRL e cilindri,
ha rafforzato la sua presenza anche nel
mercato della meccatronica.
di Lorenzo Ruffini

Sicurezza “rilevabile”

Elesa presenta in anteprima due nuove
linee dedicate all’industria alimentare:
Visually Detectable e Metal Detectable.

38

Giovenzana consolida il suo successo
con l’obiettivo di “produrre un prodotto
di qualità” nei settori: automazione,
ATEX e IECEx, lift e sollevamento.

44

di Lorenzo Ruffini

Semplificare
le installazioni con IO-Link

Murrelektronik propone una collaudata
gamma di moduli bus di campo
in metallo o plastica, equipaggiati
con porte IO-Link, per l’integrazione
facile e veloce dei dispositivi.

46

48

Grazie alla nuova serie Pi-Greco,
Technai Team giunge alla IV° generazione
di teste a 2 assi ortogonali destinate
alle grandi macchine utensili
a portale e gantry.
di Lorenzo Ruffini

52

Il Competence Center per la saldatura ad arco
e laser di KUKA Roboter ha subito un vero e
proprio boom, grazie all’unicità delle soluzioni
che propone. Si tratta di celle modulari
robotizzate per il settore Automotive che
mettono a frutto un know-how pluridecennale
e le competenze di un distretto produttivo
integrato come quello torinese.
di Riccardo Oldani

di Greta Floris

Un nome, molti progetti

in Copertina
Competenze uniche

in Box
Pulizia di impianti a un
livello superiore

62

“Un impianto pulito è un bene strumentale
pienamente funzionante e produttivo, facile
da manutenere, nonché indice di una buona
organizzazione aziendale”,
ci dice Francesco Calabrese, fondatore
e Amministratore di Consergest-Tech.
di Giovanni Revelli

di Greta Floris

Gli ingredienti del successo

40

Tecnologia d’avanguardia, approccio
customer-oriented, flessibilità produttiva ed
elevata customizzazione sono gli elementi
cruciali del successo Moog.
di Giuseppe Rotondi

Un repertorio completo
di soluzioni tecnologiche

Sermac rappresenta e distribuisce in
esclusiva sul mercato italiano importanti
case, leader nel proprio settore di
applicazione.

42

di Claudio Tacchella
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69

GF Machining Solutions ha presentato, a
EMO 2019, un ampio portafoglio di soluzioni
di elettroerosione (EDM), supportate da
un efficiente Customer Services e da
un’assistenza mirata, in linea con le attuali
esigenze di mercato.
di Luigi Ortese

Storie
Sui binari dell’innovazione

78

Viaggiare in treno non implica soltanto
spostarsi, ma farlo comodamente, in
strutture moderne e leggere, sia che si tratti
del vagone di un treno, della metropolitana o
di un tram. Lo sanno bene in Stadler,
che da 75 anni fabbrica treni e per la
saldatura delle carrozzerie non lavorate
ha utilizzato i robot FANUC.
di Luigi Ortese

Visione e sensori per robot smart 84
Un’innovazione che ha consentito ai robot
industriali di migliorare la loro efficienza
è stata l’introduzione di sensori di
posizionamento o di visione e di telecamere,
capaci di dare a queste macchine la
capacità di percepire l’ambiente intorno a
loro. Baumer è tra i principali produttori di
soluzioni di questo tipo.
di Giovanni Invernizzi

L’ospedale del futuro

90

ABB installerà robot collaborativi in
laboratori medicali grazie all’apertura di
un nuovo polo sanitario presso il campus
dell’innovazione del Texas Medical Center
(TMC) di Houston, in Texas.
di Francesco Villon

Focus
L’assemblaggio che verrà

96

Bosch Rexroth torna a parlare di fabbrica
del futuro e in particolare di come devono
diventare le linee di assemblaggio. E lo fa
presentando ActiveCockpit e ActiveAssist.
di Elisa Maranzana

Novità in movimento

100

Nuovi cuscinetti, nuovi assi lineari, nuovi
elevatori… Sono queste alcune delle novità
introdotte da Winkel nel suo vasto catalogo
di componenti e soluzioni
per l’automazione industriale.
di Riccardo Oldani

Ci vuole qualità
anche nel riqualificare

104

L’azienda KTC ha scelto le soluzioni Hoval
per il riscaldamento del magazzino e del
reparto produttivo della sua nuova sede
vicentina, oltre che per una completa
riqualificazione energetica
della centrale termica.
di Susanna Borghetti

La semplicità che funziona

108

Gli esperti di visione artificiale affrontano
sfide diverse ogni giorno.
Ma quello che si cerca è un’idea brillante,
un colpo di genio, capace di risolvere
ogni problema... e Opto Engineering lo fa
con successo.
di Luca Bonato

Tecnologie per la Machine Vision 112
Advanced Technologies orienta il cliente
nella scelta dei componenti più indicati
per progetti di visione artificiale.
di Orazio De Bellis

Per un reale vantaggio
competitivo

116

Le soluzioni NUM puntano a migliorare e
gestire al meglio le numerose informazioni
generate dalle macchine utensili. Altrettanto
importante è far sì che il CN controlli in modo
più efficace la gestione dell’automazione
della macchina.
di Claudia Pirotta

Cronache
Un’acquisizione strategica

120

Con l’acquisizione della Divisione Intelligent
Platforms di General Electric, Emerson
amplia le proprie competenze e accresce
la sua presenza tra i fornitori di soluzioni
complete per l’automazione nei mercati
finali di processo, ibridi e distinti.
Ne parliamo con Derek Thomas
di Emerson Automation Solutions.
di Simona Recanatini

Panorama
Automazione conveniente
e senza compromessi

126

Per una produzione orientata al futuro,
DMG MORI ha puntato sull’automazione
del suo portafoglio macchine, integrando
sempre più questo comparto con soluzioni
digitali. Ecco l’opinione di Markus Rehm,
Amministratore Delegato di DMG MORI
HEITEC e DECKEL MAHO Seebach.
di Alfonso Pinna

Per spostamenti nanometrici

130

Può un robot spostarsi per una distanza di
soli 100 nm? Difficile da immaginare, eppure,
uno dei robot per saldatura Nanosystec ci
dimostra che è possibile. Ad assicurare tale
livello di precisione è un sistema di guida
HepcoMotion, distribuito in Italia
dal Gruppo Mondial.
di Francesco Villon

Speciale
L’insostenibile
leggerezza dell’etica

134

Samec ha ideato una Carta Etica che guida e
ispira tutte le sue azioni e il suo operato.
di Riccardo Ambrosini

Cybersecurity IIoT sotto i riflettori 140
Wibu-Systems partecipa ogni anno a
molteplici progetti collaborativi per ampliare
conoscenze ed esperienze volte a rendere i
sistemi cibernetici ancora più sicuri.
Ne è un esempio ALESSIO.
di Daniela Previtali
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Tendere alla perfezione

146

Ancora novità in casa CMZ. L’azienda
presenta al mercato la nuova linea TTL, una
gamma di centri di tornitura che prevede
l’impiego di elettromandrini e assi ad
azionamento diretto.
di Elisa Maranzana

Futuri
Come supportare la flessibilità? 152
Fastems collabora con le imprese
realizzando sistemi automatici di
movimentazione e produzione che rendono
più efficienti le linee stesse e massimizzano
così l’uso delle macchine utensili.
di Claudia Pirotta

Sotto un’unica bandiera

158

Centri di tornitura, fresatrici, rettificatrici,
macchine transfer rotative, macchine per la
produzione di ingranaggi e sistemi integrati.
Si declina così l’ampia offerta di FFG Europe
& Americas che riunisce 15 prestigiosi
marchi sotto un’unica bandiera.
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Sistemi Complessi in Medicina e
Scienze della Vita. Da settembre
2013 è bioinformatico presso
Genomnia s.r.l., dove svolge analisi
di dati NGS in ambito genomico e
trascrittomico.

Ingegnere, Giorgio Colombo
è professore associato di
“Disegno e metodi dell’Ingegneria
Industriale” presso il Politecnico
di Milano. Coordina e partecipa ad
attività sperimentali e scientifiche
in progetti di respiro internazionale.

Laureato in Ingegneria Meccanica
al Politecnico di Milano nel 1996,
Raffaele Crippa è direttore
di “ITS Lombardia Meccatronica”,
Scuola di Alta Formazione Tecnica
che accoglie i giovani diplomati che
desiderano un percorso formativo
concreto, per un inserimento
qualificato e rapido nel mondo del
lavoro.

Ricercatore Universitario Confermato
nel SSD ING-IND/13 (Meccanica
Applicata alle Macchine) presso
il Dipartimento di Meccanica del
Politecnico di Milano, Hermes
Giberti è titolare dei corsi
“Meccanica Applicata e Disegno”
e “Progettazione Meccanica
Funzionale”. I suoi interessi
scientifici riguardano l’automazione
industriale e in particolare la
sintesi cinematica, il progetto e la
realizzazione di sistemi automatici,
attingendo a quell’insieme di
competenze che vanno sotto il
nome di “meccatronica”.

Laureata in Ingegneria Nucleare
nel 1991, presso il Politecnico
di Milano, Antonietta Lo
Conte ha qui conseguito il titolo
di Dottorato di Ricerca in Scienza e
Tecnologia degli Impianti Nucleari.
Ricopre il ruolo di Ricercatore per
la Facoltà di Ingegneria Industriale
di Milano Bovisa, dove insegna
Fondamenti di Costruzione di
Macchine e Advanced Design of
Mechanical System.

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

Laurea cum laude in Ingegneria
Meccanica con indirizzo
Strumentistico Elettronico
presso il Politecnico di Milano,
Remo Sala ha intrapreso
un percorso che l’ha portato a
maturare una vasta esperienza
nella Robotica e nella Visione.
È titolare del corso “Misure e
Strumentazione industriale” ed è
autore di numerose pubblicazioni
scientifiche nei diversi ambiti di
ricerca sviluppati.

Ettore Stella dal 1984 al
1987 opera presso l’Istituto per
l’Elaborazione di Segnali ed
Immagine del CNR, svolgendo
attività scientifica sulle tematiche
di Computer Vision e Robotica.
Fino al 1990 è ricercatore presso
l’Agenzia Spaziale Italiana,
coinvolto su temi legati alla
Robotica Spaziale. Dal 1990 è
Senior Researcher presso l’Istituto
di Studi sui Sistemi Intelligenti per
l’Automazione del CNR presso la
sede di Bari e svolge il ruolo di
Group Leader su tematiche quali:
Controllo di Qualità non-distruttivo,
Automazione Industriale, Computer
Vision e Robotica.
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CAM? Detto, fatto!
Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per
tutte le lavorazioni HSC e HPC.

www.openmind-tech.com
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UN LEADER DEL SETTORE È UN PROFESSIONISTA SE
AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO
CA D

CA M

PDM

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

www.topsolid.it
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Soluzioni avanzate per filettare

Utensili da esterno per filettare
con Due fori per refrigerazione
ad alta pressione (HPC)
NUOVA GAMMA
Caratteristiche e benefici
• Due uscite per refrigerazione ad alta NOVITÀ
pressione, per refrigerare con precisione la
parte superiore e inferiore dell'inserto per
una maggiore vita utensile
• Fino a 70 Bar
• Disponibili 3 entrate refrigerante:
◦ Ingresso centrale, progettato per
NOVITÀ
portautensili VDI DIN 69880
◦ Ingresso posteriore
◦ Ingresso anteriore
• Rivestimento al nickel per maggiore
resistenza all'usura e alla corrosione
• Ampia gamma di utensili per inserti NOVITÀ
standard: 3/8", 1/2" e 5/8"
• Utensili sinistri disponibili come standard

Uscita superiore

Uscita inferiore

Ingresso posteriore

Ingresso anteriore
Ingresso centrale, progettato per portautensili VDI DIN 69880
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Affari, curiosità, eventi, formazione,
mercati, persone, tecnologie in primo piano
a cura di Umberto Leoni

> ACCORDI <

Più spazio alla ricerca
In data 2 agosto è stato siglato l’accordo quadro di collaborazione scientifica tra Camozzi Group, azienda operante in diversi
settori industriali, e il Politecnico di Milano, con la firma del Prof.
Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo (a sinistra nella foto), e Lodovico Camozzi (a destra), Presidente del Gruppo. L’intesa, nata dalla
volontà di entrambe le realtà di unire le proprie competenze per
sviluppare iniziative congiunte di ricerca e formazione scientifica,
è all’insegna dell’innovazione tecnologica. Tre i principali obiettivi: massimizzare l’uso della robotica collaborativa all’interno della produzione Camozzi; sviluppare componentistica, sensoristica
e software in ottica Industry 4.0; studiare il processo di additive
manufacturing. Gli studenti e i ricercatori del Politecnico di Milano
avranno anche la possibilità di usufruire di un nuovo laboratorio: il
Centro Ricerche Camozzi di Milano, in Via Rubattino, un’infrastruttur completamente nuova.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> MOBILITÀ AUTONOMA <

Veicoli intelligenti
in Cina
Fornitore mondiale nei settori Automotive e industrial, Schaeffler
ha firmato un accordo per promuovere la guida autonoma in
Cina utilizzando le proprie tecnologie. L’accordo di investimento con la provincia cinese di Hunan prevede che i due partner
lavoreranno insieme per costruire un ecosistema di mobilità per
veicoli intelligenti nella città di Changsha, nella regione di Hunan.
In particolare, Schaeffler svilupperà ulteriormente le tecnologie
Space Drive, una delle basi per la guida autonoma, e lo Schaeffler
Mover con lo Schaeffler Intelligent Corner Module. “Per fornire
ai nostri clienti prodotti e servizi di qualità in prossimità del
mercato, continueremo a investire in Ricerca e Sviluppo anche
in Cina, dove aumenteremo la nostra presenza e contribuiremo
allo sviluppo di veicoli intelligenti”, afferma Matthias Zink, CEO
Automotive OEM in Schaeffler AG.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> IMPRESE <

Precedenza
alla qualità
FANUC, specialista nei controlli CNC, robot e macchine intelligenti, ha investito circa 100 milioni di euro negli ultimi tre anni con
l’obiettivo di espandere le proprie filiali europee, e prevede di investirne altri 100 nei prossimi tre. Il percorso prevede nuove strutture in più di dieci località europee e un ulteriore incremento delle
risorse umane. Negli ultimi tre anni, infatti, il Gruppo ha aumentato
del 27% il proprio personale in Europa, raggiungendo così i 1.600
dipendenti, di cui oltre due terzi sono tecnici o addetti all’assistenza tecnica. Anche grazie a queste professionalità, la società implementa il suo principio “Service First”, garantendo il massimo ciclo
di attività dei propri prodotti. Un altro obiettivo dell’espansione
riguarda i propri centri di formazione utenti, che FANUC estenderà
presso i nuovi impianti forniti di spazi e attrezzature aggiuntivi.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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Precise in any size

Estremamamente precisi, robusti e molto compatti: i riduttori cicloidali
Nabtesco offrono vantaggi tangibili in molte applicazioni.

> INTRATTENIMENTO <

Un partner
per i pneumatici

Customising

Sviluppiamo soluzioni
idonee per la vostra
applicazione.

Per Gran Turismo, il videogioco di auto più realistico e di successo,
PlayStation ha scelto Michelin come “partner ufficiale per la tecnologia dei pneumatici”. Il Gruppo diverrà inoltre “fornitore ufficiale
di pneumatici” dei FIA Certified Gran Turismo Championships. A
partire da ottobre 2019, gli utenti PlayStation potranno scaricare
gratuitamente una serie di contenuti, tra cui una nuova sezione
Michelin all’interno del museo virtuale “Brand Central” di Gran
Turismo Sport, grazie al quale i giocatori approfondiranno il rapporto che lega Michelin a motorsport e innovazione. Tra le altre
novità c’è anche l’offerta di pneumatici Michelin nella sezione “Tuning” di Gran Turismo Sport, che consentirà ai player di costruire
la propria strategia scegliendo i pneumatici e nuove scenografie
ambientate nei più importanti circuiti di gara, con la presenza della marca Michelin.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

La serie RV-N

> DIGITALIZZAZIONE <

Aumentare
l’interoperabilità
La serie RV-C

Siemens Digital Industries Software e Bentley Systems hanno annunciato la disponibilità immediata della nuova soluzione Capital Asset Lifecycle Management (CALM) per il software
Teamcenter®. La soluzione, sviluppata congiuntamente dalle
aziende, è nata per rispondere alle problematiche tipiche delle
imprese che realizzano progetti in aree nuove o dismesse, dovute a scarsa interoperabilità dei sistemi e che possono avere
un impatto negativo sull’efficienza di impianti e sistemi. Le soluzioni CALM per Teamcenter® aiutano le aziende a digitalizzare
le attività di pianificazione, progettazione, approvvigionamenti,
costruzione e gestione operativa di questi e, perciò, a ottenere maggiore efficienza lungo tutto il ciclo di vita di impianti e
macchinari.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

La serie RH-N

Norimberga
26–28/11/2019
Padiglione 3A
Stand 426

Nei riduttori cicloidali, la coppia
viene trasmessa con perni e rullini,
questo assicura un rendimento elevato, lunga durata, e una perdita
d‘isteresi molto ridotta (inferiore ad
un primo). I riduttori di questo tipo
garantiscono, alta resistenza ai sovraccarichi ed una coppia trasmissibile
molto elevata in ingombri compatti,
e sono ormai collaudati in milioni di
esemplari nei più diversi settori ad
alta tecnologia.

Riduttori
CICLOIDALI

www.nabtesco.de
24

023_033_DalMondoNews_T9_9.indd 24

21/10/19 11:21

THE B RILLIAN T TOUCH

> TENDENZE <

Arrivano gli Avatar
Sono molti i settori che stanno per trasformarsi grazie all’arrivo
di nuove tecnologie, tra cui quelle dedicate alla digitalizzazione
della figura umana. Fra queste appare anche IGOODI, la prima “fabbrica di avatar” italiana che metterà a disposizione di aziende ed
enti strumenti in grado di integrare la versione 3D di noi stessi con i servizi offerti dal mondo digitale. Presto, infatti, basterà
scaricare un’applicazione e attivare il nostro avatar personale per
provare un vestito su un e-commerce, verificare i progressi di riabilitazioni inviando al dottore una scansione a 360° di noi stessi,
oppure ancora entrare in un videogame. La rivoluzione, avvenuta
sulla scia del boom di mercati come quello della realtà aumentata,
secondo recenti stime Nasdaq, raggiungerà 70 miliardi di dollari
entro il 2023, e, con l’implementazione dell’intelligenza artificiale,
varrà 190 miliardi nel 2025.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

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

> ROBOTICA <

Il robot barman
L’azienda torinese Makr Shakr ha progettato e realizzato insieme a
SICK il primo bar robotico al mondo, The View by Makr Shakr Rooftop, situato a Milano, nella terrazza dell’hotel Town House. Il bar
prende vita grazie a due cobot waterproof a 6 assi, cinque fotocellule, quattro laser scanner di sicurezza, un interruttore di sicurezza
a transponder, due schermi LCD, 158 bottiglie di alcolici e succhi, e
numerosi altri ingredienti. “Toni” – questo il suo nome – è nato dalla
volontà di far uscire le macchine industriali dai contesti di automazione per immergerle nella vita quotidiana. Funziona in modo
semplice: con un’App il cliente sceglie un cocktail e invia l’ordine
al robot che lo prepara e lo serve sul bancone. Durante il processo, i
monitor sul fondale del bar visualizzano lo stato degli ordini e, grazie ai sensori SICK, i bracci si muovono in sicurezza all’interno della
propria area di lavoro, preparando fino a 80 drink all’ora.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

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

Tra storia e futuro
Con la posa simbolica di un robot Comau all’interno dello stabilimento di Mirafiori Fiat Chrysler Automobiles, lo scorso luglio
sono stati celebrati a Torino gli ottant’anni di uno dei più grandi e
storici impianti dell’industria automobilistica internazionale e l’inizio della costruzione della piattaforma specifica per le vetture
elettriche, che vedrà la prima applicazione con la nuova 500 BEV.
È in corso l’allestimento del resto degli impianti: solo in lastratura
saranno ospitati 200 robot che permetteranno di avere il processo
di saldatura totalmente automatico. Circa 1.200 persone saranno
dedicate alla realizzazione della 500 elettrica, mentre la capacità
produttiva della linea sarà di 80.000 unità l’anno. Nel complesso,
tra i vari costi, si tratta di un investimento di circa 700 milioni di
euro. La produzione delle prime preserie è prevista entro la fine
dell’anno, mentre l’avvio produttivo vero e proprio avverrà nel secondo trimestre del 2020.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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Robot
Compact 80

> MOBILITÀ SOSTENIBILE <

Viaggiare green

Il potente robot di carico a un prezzo
competitivo.
Capacità di carico fino a 80 kg per pallet
320 x 320 mm. Magazzino flessibile e
modulare per pallets 50 x 50 mm fino
a pallets 320 x 320 mm.
Alimenta una o due macchine utensili.

www.erowa.it
023_033_DalMondoNews_T9_9.indd 26

L’Europa ha celebrato la settimana della mobilità sostenibile e anche Alstom ha partecipato all’importante appuntamento con iniziative in tutti i suoi siti nel mondo. Il 17 settembre scorso tutti i
siti hanno promosso le loro attività per coinvolgere e sensibilizzare il personale dell’azienda che, nel suo nuovo piano strategico,
si pone come obiettivo quello di diventare leader nella mobilità
verde. Il Gruppo gioca già un ruolo di prim’ordine nel settore con
soluzioni all’avanguardia come: Aptis, il bus elettrico al 100%; Coradia iLint, il primo treno a idrogeno del mondo; HealthHub, un
servizio di manutenzione predittiva e Hesop, una sottostazione
elettrica reversibile avanzata, che fornisce tensione di trazione a
una rete e recupera energia di frenata dai veicoli. Inoltre, i nuovi treni regionali Alstom Coradia Stream “Pop” sono costruiti con
materiali riciclabili per il 96%. e sempre più efficienti nei consumi”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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CNC PowerEngineering

Always on the move

> AUTOMAZIONE <

Potenza negli scavi
Il Falcon Winch Assist per escavatori, dell’azienda neozelandese
DC Equipment, sta ottenendo grandi successi internazionali grazie
alla sua straordinaria sicurezza, affidabilità ed efficienza: fattori
che permettono alla macchina di trasportare alberi abbattuti su
pendii fino a 45°. Nell’argano sono installati due potenti motoriduttori compatti Bonfiglioli 715C, dotati di coppia motrice che raggiunge gli 85.000 Nm. Gli azionamenti Bonfiglioli sono adatti per
una vasta gamma di escavatori – fino a oltre 30 t – e non vengono
impiegati solamente per lavori di selvicoltura, ma anche in molte
altre operazioni difficoltose come scavare, caricare o solcare, poiché garantiscono massima sicurezza e affidabilità.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> EVENTI <

Verso la manifattura
sostenibile

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

È andata in scena il 18 e il 19 settembre scorsi la quinta edizione dell’evento “Manufacturing in the Age of Experience”, targato
Dassault Systèmes, azienda fornitrice a livello globale di software
quali la nota piattaforma 3DEXPERIENCE, in grado di “abilitare
l’innovazione” e supportare gli utilizzatori nel processo di creazione di valore seguendo un approccio olistico, dalla progettazione all’intera gestione delle operazioni. La due giorni ha avuto
luogo a Shanghai e ha visto la partecipazione di partner e clienti
dell’azienda, oltre che di rappresentanti della stampa mondiale.
L’obiettivo? Fare il punto della situazione su come l’industria stia
cambiando, sui nuovi modelli di business e sui digital trend più in
voga, ma soprattutto mostrare come fare per ottenere la crescita
sostenibile attraverso la digitalizzazione e, perciò, anche tramite
3DEXPERIENCE, ispirando, al tempo stesso, le generazioni future.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

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

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

www.num.com
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> COMPONENTI <

Resistenti
a ogni condizione
Sghiacciare e pulire un aeromobile sono operazioni costose e lunghe.
Per ottimizzarle, la MSG Production AS ha sviluppato un impianto automatico che svolge entrambi i processi. Dovendo funzionare anche in
presenza di umidità, agenti chimici e freddo, i progettisti hanno scelto
componenti resistenti come le catene portacavi di igus, in grado di guidare in modo sicuro i tubi flessibili e i cavi. All’interno dell’impianto vi
sono ben 25 catene: 19 della serie E4.1 e 6 della serie 2400, rese robuste
grazie al materiale igumid, refrattarie allo sporco ed esenti da lubrificazione. Oltre alle catene, MSG Production AS ha pensato di usare i
cuscinetti igus per il supporto degli ugelli spruzzatori, che resistono
a corrosione, usura e attrito e permettono a ogni singolo ugello di
muoversi in modo corretto. Inoltre, la durata d’esercizio dei cuscinetti
e delle catene portacavi si può calcolare online, rendendo le operazioni
ancora più snelle.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> FORMAZIONE <

Educare con il robot
Comau ha partecipato al Forum “Il futuro del sapere, aziende
e lavoratori nella trasformazione”, tenutosi il 18 e 19 settembre
a Roma presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria, e
organizzato per i 15 anni di Fondimpresa, il fondo interprofessionale di Confindustria, CGIL, CISL e UIL. L’occasione è stata
ideale per far conoscere le potenzialità delle nuove tecnologie
sviluppate da Comau per la didattica, seguendo l’approccio
HUMANufacturing, che mette l’uomo al centro del sistema
produttivo e della trasformazione digitale. Grazie all’iniziativa, 500 rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della formazione hanno avuto la possibilità di utilizzare il robot didattico Comau e.DO robot, cimentandosi in
una sfida per capire come la robotica possa essere semplice
da comprendere e sia in grado di stimolare importanti competenze quali team working e problem solving.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

PROTEZIONI MACCHINE UTENSILI

“PENSATE”
PER LA VOSTRA
SERENITA’
(UN SORRISO “LUMINOSO”VALE PIU’ DI 1000 PAROLE)
Grazie alle protezioni con Led Light System
integrate nella serie Major e Minor!
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> INTELLIGENZA ARTIFICIALE <

Una mano
all’agricoltura

La Fondazione Bruno Kessler, ente per la Ricerca di Trento, è entrata in AI for Earth: un programma internazionale di Microsoft che
contribuisce a realizzare progetti basati sull’intelligenza artificiale
per l’ambiente. I ricercatori della Fondazione Bruno Kessler hanno
ricevuto un grant del programma AI for Earth per studiare modelli in grado di predire le ondate di calore in modo specifico per
il settore agricolo, che causano siccità, irrigazione insostenibile e
di diminuzione del raccolto. “Stiamo sviluppando un nuovo strumento basato su reti neurali e deep learning spazio-temporale per
ottenere modelli predittivi di come le ondate di calore influiscono
sulla crescita delle piante e sulla qualità e resa del raccolto, per
fornire agli agricoltori nuove strategie preventive”, racconta Cesare Furlanello, Ricercatore FBK responsabile del progetto.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> IMPRESE <

Rinnovare il B2B
È stata recentemente inaugurata a Castenedolo, in provincia di
Brescia, la “Casa della vite” di Würth Italia, prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita. Con la “Casa della vite”, Würth propone
alla clientela B2B un concept innovativo rispetto agli altri 160 punti
vendita italiani del Gruppo, che diventeranno 170 entro la fine del
2019. Presso la “Casa della vite” vi sono 5.000 prodotti e l’80% di
questi appartengono al settore viteria, oltre ad articoli di gamma difficili da reperire sul mercato. Lo store offre anche progetti
su commessa, rendendo così possibile l’acquisto di quantità di
prodotto anche minime. Infine, il cliente può ricevere la consegna
in cantiere in solo quattro ore entro un raggio di 20 km: merito
dell’accordo con il corriere Icarry, attivo dallo scorso agosto, che
garantisce efficienza al servizio.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Abbiamo una soluzione per
ogni esigenza industriale e
di automazione.
Ogni giorno supportiamo i nostri
clienti nella loro trasformazione
digitale migliorando le performance
e l’efficienza energetica dei loro
macchinari. A SPS presenteremo una
gamma completa di soluzioni integrate
e predisposte per IIOT.
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> AUTOMAZIONE <

Pasticceria connessa
LAPP e Ing. Polin & C. S.p.A., realtà industriale nell’ambito di forni
e di macchine per la produzione di pane e prodotti di pasticceria,
ancora una volta si ritrovano insieme, forti delle precedenti collaborazioni e di una visione condivisa basata sulla qualità. “Realizzare una linea per la produzione a ciclo continuo di biscotti, attiva
24/7, in grado di garantire una produzione pari a 4.000 kg/h è
la sfida accolta da Polin. Per questo nuovo impianto, destinato al
mondo asiatico, la consulenza di Automation System – realtà che
progetta e realizza soluzioni integrate di software e hardware per
l’automazione industriale – ci ha condotto ad affidarci a LAPP in
virtù delle prestazioni garantite in termini di qualità, riduzione
dei fermi macchina e massima durata nel tempo dei sistemi di
connessione e cablaggio”, commenta l’Ing. Nicola Zenari, Direttore
Acquisti di Ing. Polin & C. S.p.A.
www.tecnelab.it, News/Tecnologia

• Misurazione e report
nella macchina utensile
• Utilizzo molto facile
• Strategia di calibrazione
brevettata

> MANIFESTAZIONI <

Un successo
scolpito nel marmo
Sono 69.000 gli operatori specializzati arrivati da 154 Paesi e 1.650
le aziende da 61 nazioni che hanno preso parte ai quattro giorni
della 54ª edizione di Marmomac (25-28 settembre, Verona), il salone mondiale di riferimento per il settore lapideo. Un incremento
di mille visitatori che conferma l’alto tasso di internazionalità
della manifestazione, pari al 62%. In crescita gli arrivi dall’Unione
Europea – in particolare da Germania, Francia, Polonia e Austria
– e di presenze sempre più qualificate provenienti da Stati Uniti,
Iran e Brasile. Al tempo stesso, si è registrato un maggiore interesse
da parte del “mercato-Italia” con un aumento degli operatori nazionali accreditati. “Marmomac si configura sempre più come una rassegna in grado di fornire soluzioni e servizi. Tra questi, un sistema
di relazioni che supporta le aziende nell’approccio ai mercati esteri,
implementando una community globale attiva 365 giorni all’anno”,
sottolinea il Presidente di Veronafiere Maurizio Danese.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> INDUSTRIA FERROVIARIA <

Un sogno
che si avvera

> AMBIENTE <

Data center sostenibili

A partire dall’anno prossimo, 4 milioni di turisti all’anno godranno dei panorami ai confini delle Alpi Vodesi e Bernesi a bordo
dei nuovi treni ridisegnati da Pininfarina per la società ferroviaria MOB-Montreux Oberland Bernese. Il Goldenpass Express, che
circolerà dal 13 dicembre 2020, è un vecchio sogno che diventerà
realtà. Collegherà tre principali attrazioni turistiche della Svizzera:
Montreux, Gstaad e Interlaken, aumentando l’attrattiva di tre poli
turistici. Una sfida resa possibile da un rivoluzionario carrello a
scartamento variabile che consentirà di passare in pochi secondi
dalla rotaia stretta a quella normale, permettendo ai viaggiatori di
non cambiare treno alla stazione di Zweisimmen. Con il Goldenpass Express, futuro fiore all’occhiello della sua flotta, MOB conta
di ospitare un milione e mezzo di passeggeri in più.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Per rendere un data center a impatto zero è necessario abbracciare
tutte le tecnologie green che riguardano l’alimentazione, gli UPS e
i sistemi di condizionamento: è quanto sostiene Gabriele Sposato,
Direttore Marketing di Aruba S.p.A., nella foto. Ma ovviamente il
primo passo è quello di pensare fin dalla prima fase di progettazione all’impatto che un data center avrà in termini di consumo
energetico. Il Global Cloud Data Center di Aruba – ovvero il data
center campus più grande d’Italia vicino Milano – utilizza energia rinnovabile con certificazione di Garanzia di Origine (GO). A
ciò si aggiunge l’energia autoprodotta nel sito: nello specifico, il
data center si avvale di una centrale idroelettrica di proprietà che
si trova all’interno del campus tecnologico e di numerosi pannelli
fotovoltaici che ricoprono parte delle pareti. Seguendo un preciso
schema d’azione, quindi, Aruba riesce mediamente a risparmiare
emissioni di circa 18 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Efficient Engineering is when a PLAN becomes EPLAN.
How companies can successfully master the digital transformation in engineering: www.eplan.it
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> TRATTAMENTI <

Verniciare con l’AGV
La gamma di modelli di veicoli verniciati negli stabilimenti è in costante
aumento. Con EcoProFleet di Dürr, il primo AGV ottimizzato per rispondere alle esigenze degli impianti di verniciatura, si realizza un processo
modulare in cui la differenza tra i diversi tempi di lavorazione dei vari modelli di scocche non causa più tempi di attesa, con una conseguente riduzione dei costi. Dürr offre anche un sistema di controllo intelligente a tutti
i livelli per l’uso di AGV come sistema di trasporto flessibile ed efficiente
negli impianti di verniciatura: il controllo dei dispositivi dei singoli AGV,
la verifica della flotta per la pianificazione del percorso e degli ordini di
livello superiore sono collegati in maniera trasparente tramite interfacce.
Inoltre, oltre a essere convincente dal punto di vista funzionale, il design
dell’EcoProFleet è esteticamente piacevole, tanto da essersi aggiudicato il
prestigioso IF Design Award.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> AUTOMAZIONE <

Dolci tecnologie
Tra i principali produttori di sensoristica, interfacce, sistemi bus
e sicurezza, Turck Banner Italia garantisce che le proprie tecnologie RFID salvaguardino anche la qualità e la golosità del cioccolato. Grazie ai suoi impianti di produzione di alta qualità per
l’industria dolciaria, WDS-Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH di Regensdorf, in Germania, è diventata una delle
società di ingegneria meccanica più richieste al mondo per macchinari e linee di produzione per questo comparto industriale.
Oltre alla tradizione e alla qualità, l’azienda tedesca deve il proprio successo a un costante processo d’innovazione. Proprio questa lungimirante attenzione consente oggi all’azienda di offrire ai
clienti la massima efficienza, sicurezza e controllo dell’impianto
tramite una logistica degli stampi ottimale.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> IMPRESE <

Un hub
per Hong Kong
Il consiglio di amministrazione di Antares Vision S.p.A. ha deliberato di avviare le procedure, conferendo i relativi poteri agli
amministratori delegati, per aprire entro fine anno una nuova
filiale a Hong Kong. La filiale, che rappresenterà il nuovo hub di
Antares Vision per il mercato del Far East, rientra nella strategia
del Gruppo di presidiare direttamente i mercati con un forte potenziale di crescita nei sistemi di ispezione e nelle soluzioni di
tracciatura. La decisione segue il piano “Made in China 2025”,
promosso nel 2015 dal governo cinese per assicurare al Paese la
leadership tecnologica dei propri prodotti. Le autorità governative prevedono politiche per assicurare e innalzare la qualità dei
prodotti e per combattere la contraffazione. Analoghe opportunità di crescita arrivano dalla Russia, dove entro il primo gennaio
2020 Antares Vision aprirà una filiale che, a fine anno, conterà un
organico di oltre 20 unità.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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RIVIT FASTENERS

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

TIRAINSERTI
RIV998

Per inserti M3-M12 2 fasi

RIV938

Per inserti M3-M10 1 fase

RIV938S

> IMPRESE <

RIVETTATRICI

RIV503

Per rivetti Ø 4.8

RIV504

Per rivetti Ø 6.0-6.4

RIV536

Obiettivo Thailandia
Interroll Thailand Co. Ltd. si è trasferita in un nuovo stabilimento
all’avanguardia situato a Phantong, provincia di Chonburi, per cogliere le opportunità di crescita nel sud-est asiatico. Il trasferimento nella una nuova sede, composta da una fabbrica con una superficie di oltre 4.800 m2 e da uno spazio per uffici di 700 m2, in un
ambiente dal design accattivante, è stato completato. La costruzione del nuovo sito in Thailandia è parte importante della strategia
di globalizzazione costante di Interroll. I mercati in forte crescita
del sud-est asiatico, in particolare Indonesia, Filippine, Vietnam
e Myanmar, mostrano grande interesse per i prodotti Interroll e
hanno un potenziale di sviluppo molto significativo per il futuro a
lungo termine. Inoltre, il notevole aumento della base installata di
sistemi per la gestione dei materiali nella Regione offre ulteriori
opportunità per offrire servizi ai clienti.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Per inserti M3-M6 1 fase

RIV949

Per inserti M3-M12

RIV990

Per fori esagonali

> TENDENZE <

RIV790 14.4V

L’agricoltura
punta in alto
Con oltre 7.800 grattacieli, la città di
Hong Kong svetta su tutte le altre e
ciò contribuisce alla prosperità di una
metropoli densamente popolata e con
poco spazio a disposizione. L’agricoltura ha preso spunto da questa tecnica di costruzione sviluppando il vertical farming: una tecnica in cui il cibo
viene prodotto in piani sovrapposti
sviluppati in verticale, invece che su un singolo livello come avviene in un campo o in una serra. In genere i piani sono integrati
in strutture urbane come grattacieli, container e magazzini riconvertiti. Entro il 2050, circa l’80% della popolazione mondiale vivrà
in aree urbane. Data la scarsità, se non addirittura una mancanza
totale di spazio agricolo in queste aree, come si può garantire la
disponibilità di cibo? Il limite è il cielo. Darcy Simonis, Industry
Network Leader per il segmento Food & Beverage di ABB (nella
foto), ci spiega come funziona questa tecnica agricola innovativa
e di successo.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Per inserti M3-M8

RIV511B

Per rivetti Ø 10.0

RIV300

Per rivetti in cartuccia

RIV750-760 14.4V

Per rivetti Ø 5.0

RIVETTATRICI E TIRAINSERTI MANUALI

RIVIT.IT

Dove c’è metallo c’è Rivit.it
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Idee per macchine
più intelligenti
Aignep, sette filiali e una
rete capillare di distributori,
è leader nella produzione di
raccordi, elettrovalvole, FRL e
cilindri, e ha rafforzato la sua
presenza anche nel mercato
della meccatronica.
di Lorenzo Ruffini

A

Modulo assemblato di una
elettrovalvola Serie 15V di Aignep.

molle sono costruite in acciaio Inox AISI 302. Sono molteplici
zienda storicamente specializzata in
gli accessori disponibili: gli elettropiloti sono posizionati tutti
pneumatica, Aignep è ormai entrata
su un solo lato della valvola, sul quale sono collocati anche i
a far parte del mercato della meccapulsanti, permettendo a questi ultimi di essere attivati anche
tronica grazie al successo della valmanualmente. Le basi delle valvole sono singole e hanno, come
vola elettropneumatica della Serie
standard, incorporati gli attacchi a innesto rapido, in modo da
15V; compatta, modulare e dal design
ottimizzare gli ingombri. Ogni valvola è dotata di indicatori
inconfondibile, garantisce eccellenti
prestazioni.
La famiglia di valvole 15V
rappresenta una novità nella produzione Aignep e costituisce il proseguimento di un percorso che ha portato l’azienda ad affiancare la pneumatica a soluzioni
meccatroniche.
Questo componente è il primo di altri prodotti che nel
tempo potranno rispondere alle esigenze diversificate
di un mercato alla ricerca di proposte sempre più innovative.
La valvola elettropneumatica 15V si caratterizza, in
particolare, per la velocità dei tempi di commutazione
e per la semplicità con la quale può interfacciarsi con
gli strumenti di controllo delle macchine, sia PLC che
CNC. Attualmente la Serie 15V è disponibile in sei tipologie standard di comunicazione: Profibus, 37 poli,
Profinet, EtherNet/IP, EterCat e Power link.
La valvola elettropneumatica Serie 15V si distingue esCompatta e modulare, la Serie 15V offre alte prestazioni,
senzialmente per le alte prestazioni, la compattezza e
tempi di commutazione veloci e semplicità di interfacciamento
la modularità. Ogni valvola ha una taglia unica dello
con gli strumenti di controllo delle macchine.
spessore di 15 mm, l’ingombro è il medesimo sia per il
LED per segnalarne il funzionamento. Il grado di protezione è
modello monostabile sia per quello bistabile, e una portata pari
IP67. L’installazione e la messa in servizio avvengono nel segno
a 830 NI/min. È possibile arrivare a collegare fino a 32 moduli.
della rapidità e della flessibilità: è possibile, infatti, richiedere il
Il corpo dell’elettrovalvola è in alluminio, mentre quello dei moblocco valvole già assemblato nella configurazione desiderata
duli è in tecnopolimero rinforzato; la spola è in alluminio nicheoppure acquistare i singoli componenti.
lato. Le guarnizioni e i pistoni sono realizzati in elastomero e le
36
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Sicurezza
“rilevabile”
Elesa presenta in anteprima
due nuove linee dedicate
all’industria alimentare:
Visually Detectable
e Metal Detectable.
di Greta Floris

Maniglie e manopole di serraggio della linea Visually
Detectable che comprende componenti realizzati in
tecnopolimero colore “Blu rilevabile” RAL 5005.

L’

Le caratteristiche di entrambe le linee contribuiscono ad aumentare
industria alimentare, seconda industria manifati livelli di sicurezza nei processi di produzione alimentare, nel pieno
turiera italiana e riferimento sempre più forte del
rispetto delle normative internazionali. La conformità alle normatiMade in Italy, è costantemente sotto i riflettori. In
ve FDA permette inoltre un elevato livello di prevenzione contro i
un contesto socioeconomico complesso e in perischi di contaminazione del prodotto alimentare.
renne mutamento, sicurezza e igiene acquistano
un ruolo sempre più rilevante nel settore lungo tutta la filiera produttiva.
I componenti
La necessità di progettare e produrre nuovi componenti
standard della linea
Metal Detectable
in grado di rispondere a standard igienici elevati per imsono realizzati in
pedire la contaminazione dell’alimento da parte di batteri,
tecnopolimero
agenti microbici o sostanze chimiche è un obiettivo a cui
“Blu verdastro”
RAL 5001.
Elesa S.p.A. ha riposto sempre più attenzione nel corso deNella foto alcuni
gli anni. Nello specifico, oltre ad offrire al mercato prodotti
elementi.
interamente realizzati in acciaio Inox dalle forme compatte, prive di cavità e senza recessi, Elesa presenta oggi in
grande anteprima due nuove linee appartenenti agli “High
Performing Lines”: Visually Detectable e Metal Detectable.
La linea Visually Detectable comprende componenti standard con inserti in acciaio Inox AISI 304, realizzati in tecnopolimero colore “Blu rilevabile” RAL 5005, materiale
idoneo al contatto con i cibi (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
I materiali plastici blu vengono ampiamente utilizzati
nell’industria alimentare poiché, grazie alla loro elevata
visibilità, possono essere rapidamente rilevati in linea, essendo il blu assente in questi ambienti.
Ulteriore proposta dedicata a questo settore è rappresentata dalla
I componenti standard della linea Metal Detectable con inserti in
linea Hygienic Design che include manopole, volantini a lobi, maniacciaio Inox AISI 304 sono realizzati in tecnopolimero “Blu verdaglie a ponte e piedini di livellamento in acciaio Inox, progettati e reastro” RAL 5001, anch’essi idonei al contatto con i cibi (FDA CFR.21 e
lizzati secondo le linee guida EHEDG. Diverse le caratteristiche che
EU 10/2011). Lo speciale additivo presente nella massa del materiale
contraddistinguono la linea: resistenza alla corrosione, alle temperaplastico permette la rilevazione di particelle cubiche di 5 mm di lato,
ture e alle sostanze chimiche garantite dai materiali, guarnizioni di
tramite metal detector. La colorazione blu del materiale, inoltre, è
tenuta conformi a normativa FDA, qualità delle finiture superficiali,
stata studiata per facilitare la rilevazione ottica da parte dell’operarugosità inferiore a 0,8 µm.
tore o della telecamera.
38

038_zoom2_Elesa_T9_9.indd 38

21/10/19 14:29

Il nostro nuovo
centro di
competenza
- per te
Stiamo costruendo
la nuova sede di
GF Machining
Solutions Italia
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Gli ingredienti
del successo
Tecnologia d’avanguardia,
approccio customer-oriented,
flessibilità produttiva ed elevata
customizzazione sono gli
elementi cruciali alla base
del successo Moog.
di Giuseppe Rotondi

Le viti Moog a ricircolo di sfere e a rulli satelliti
sono adatte ad applicazioni diversificate.

Lo

madrevite filettata che contiene un determinato numero di
stabilimento di Presezzo (BG) di Moog
rulli. A parità di carico dinamico, le viti a rulli satelliti risul- leader mondiale nella fornitura di sotano estremamente resistenti, in virtù del maggior numero di
luzioni ad alte prestazioni per l’autopunti di contatto presenti e sono quindi adatte per applicamazione industriale - si configura quale
esempio di eccellenza tecnologica per la progettazione e produzione di viti a ricircolo di sfere e a rulli satelliti.
Grazie a costanti investimenti in macchinari di nuova
generazione, un’intelligente ed efficiente organizzazione dei processi, il sito garantisce un livello qualitativo e una flessibilità assai elevate.
Le viti Moog, assimilabili ad organi di trasmissione,
sono impiegate in macchine per l’automazione industriale ove sia richiesta silenziosità e alta capacità di
carico, come l’industria pesante, l’attuazione elettronica, il metal forming e la lavorazione della plastica.
Il principio di funzionamento delle viti a ricircolo di
sfere si basa sul rotolamento delle sfere interposte tra
l’albero filettato e la madrevite, che trasforma il moIl maggior numero di punti di contatto nelle viti a rulli satelliti
le rendono particolarmente resistenti alle sollecitazioni.
vimento rettilineo in rotatorio e viceversa, lavorando
su un’accelerazione di 1 g. Il risultato è un minore atzioni che comportano sollecitazioni. Grazie agli investimenti
trito e una maggiore efficienza in situazioni che richiedono
effettuati negli ultimi anni, Moog ha acquisito macchinari di
elevati livelli di precisione. Le viti a rulli satelliti lavorano a
nuova generazione che corrispondono allo stato dell’arte della
un’accelerazione di 4 g e si caratterizzano per un sistema a
lavorazione.
rotolamento composto da un albero con filetto a profilo e una

FOCALIZZATI SUL LEAD-TIME

Emergency e Contingency sono i due piani di intervento avviati dall’azienda per la riduzione del lead-time, con l’obiettivo di
raggiungere massima velocità e una gestione smart delle fasi di approvvigionamento e produzione. La qualità dei prodotti, unita
alle competenze ingegneristiche degli addetti Moog e l’adozione di un modello organizzativo che favorisce una produzione
snella e flessibile hanno portato a un aumento pari a più del doppio del fatturato e del volume di affari totale, in Italia e all’estero.
La capacità di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti costituisce, infatti, il vantaggio competitivo dell’azienda, che ha potuto
incrementare ulteriormente la propria penetrazione in un mercato decisamente maturo.
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La miglior concezione di macchina
per la lavorazione di pezzi
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Un repertorio completo
di soluzioni tecnologiche
Sermac s.r.l., ubicata a
Muggiò (MB), rappresenta e
distribuisce in esclusiva sul
mercato italiano importanti
case, leader nel proprio settore
di applicazione.
di Claudio Tacchella

In

I prestigiosi marchi rappresentati e distribuiti da
Sermac offrono soluzioni all’avanguardia tecnologica.

disoleatori evita la formazione o l’accumulo superficiale di strati oleosi o grassi che favoriscono il degrado precoce del lubrorefrigerante
e conseguente salubrità ambientale. I disoleatori proposti sono tutti

occasione della fiera MECSPE di Bari
(28-30 Novembre, Nuova Fiera del Levante), Sermac espone, presso il Nuovo
Padiglione - Stand P08, le ultime
novità presentate al mercato tra
l’intera gamma delle case rappresentate e, in particolare, Norelem, famosa azienda francotedesca attiva da oltre 60 anni nel campo dei particolari
normalizzati, accessori di staffaggio e soluzioni specifiche
per le officine. Il catalogo “The Big Green Book”, in italiano, offre oltre 43.000 articoli, dei quali ben il 98% è disponibile presso il magazzino centrale europeo “in pronta consegna” e senza alcun limite al minimo d’ordine.
La proposta di Sermac comprende Accud e Microtech,
specializzate in strumenti di misura e controllo di altissima precisione e qualità; le società propongono centinaia di
articoli in un assortimento completo di modelli analogici
e digitali per l’officina, le sale metrologiche o per l’utilizzo
su banchi dedicati. Numerosi strumenti sono dotati di collegamenti fissi o Wi-Fi in perfetta filosofia Industria 4.0.
A completare l’offerta di Sermac nel settore della metrologia, le soluzioni con il proprio marchio TRC, che offrono
videomicroscopi ad alta risoluzione su monitor esterno
e senza oculari, macchine di visione e di misura 2D/3D
con comandi assi X/Y/Z manuali, motorizzati o gestiti da
CNC, altimetri, proiettori verticali e macchine a coordinate CMM. Non dimentichiamo Sonics&Materials, famosa
azienda americana che produce sistemi di saldatura a ultrasuoni per
materiali termoplastici e metalli non ferrosi. La sua gamma comprende macchine da banco, nonché gruppi di saldatura con generatore separato da integrare in linee automatiche.
Infine Disolplus, apprezzata impresa italiana specializzata nel trattamento di disoleazione a nastro per lubrorefrigeranti. L’utilizzo di

Sermac espone
le ultime novità
proposte al
mercato tra l’intera
gamma delle case
rappresentate.

integrabili alle vasche da trattare grazie alle dimensioni molto compatte.
“Sermac considera fondamentale spingersi costantemente alla ricerca di nuove tecnologie e metodologie da proporre sul mercato, per
poter offrire ai clienti soluzioni sempre più performanti e all’avanguardia”, dichiara Alberto Gillio Tos, Amministratore della società.
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“

Mi occorre qualcuno che mi aiuti a capire
come ottenere le informazioni giuste
senza inutili complicazioni.

“
Controllori per l'Ottimizzazione dei

Risultati ai vertici dell'Industria 4.0.
I controllori per l'ottimizzazione dei risultati di Emerson, come il PACSystems RX3i CPL410,
vi permettono di prendere le decisioni giuste perché forniscono informazioni in tempo reale
combinate con l'analisi avanzata dei dati catturati a bordo delle vostre macchine. Le nostre
soluzioni di controllo di ultima generazione incorporano sicurezza, protezione e affidabilità che vi
aiutano ad ottenere maggiori performance operative senza inutili preoccupazioni. Lavorate con
esperti che possono aiutarvi a determinare successi, generare opportunità e migliorare risultati
portandovi all'avanguardia dell'Industria 4.0.
Rivolgetevi ad esperti di controllo delle macchine che possono aiutarvi a trovare la soluzione che
state cercando. Visitate Emerson.com o scrivete a ContactUs@Emerson.com per saperne di più.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. ©2019 Emerson Electric Co.
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Orientati
alla crescita
Con una storia di 60 anni,
e la terza generazione attiva
in azienda, Giovenzana
consolida il suo successo
con l’obiettivo di “produrre
un prodotto di qualità”
nei quattro macrosettori:
automazione, ATEX e IECEx,
lift e sollevamento.
L’ampliamento della sede produttiva italiana di Giovenzana è
stato caratterizzato principalmente dall’introduzione del nuovo
magazzino automatico.

di Lorenzo Ruffini

La

Last but not least, la nuova unità produttiva in Ungheria.
filosofia di Giovenzana si basa
Giovenzana International B.V. è consapevole che la vicinansui principi fondamentali della
za territoriale garantisce una risposta rapida ed efficiente alle
gestione aziendale: dinamismo
differenti necessità dei clienti. Nel giugno del 2018, è stata
e soddisfazione delle esigenze
inaugurata in Ungheria una seconda unità produttiva, che si
dell’operatore
nell’interazione
occupa principalmente dell’assemblaggio della componentiuomo-macchina. Questi principi,
stica per gli ascensori.
grazie all’esperienza e alla professionalità del proprio persoInfine, il concetto ricorrente di “Connecting People”, claim
nale, garantiscono lo sviluppo e la crescita dell’impresa. Nel
internazionale che esprime l’essenza di un dialogo proficuo
corso di quest’anno molte sono le novità registrate in casa Giovenzana.
L’ampliamento della sede produttiva italiana è stato
caratterizzato principalmente dall’introduzione del
nuovo magazzino automatico. L’infrastruttura velocizza i flussi in prelievo e spedizione, rendendoli
automatizzati. Ciò significa eliminazione degli errori
e un’elevata riduzione dei rischi per l’operatore, minori ingombri e, soprattutto, maggior controllo nel
prelievo dei prodotti. Il magazzino è il cuore pulsante dell’azienda; gestisce movimentazioni frequenti e
consente un netto miglioramento a livello di efficienza e di stoccaggio merci.
È stata anche allestita una nuova sala convegni, chiara
rappresentazione della forte volontà di comunicare,
che apre i confini e agevola il dialogo. CompletamenLa filosofia di Giovenzana si basa sui principi fondamentali
te informatizzata, la sala è dotata di tecnologie all’adella gestione aziendale: dinamismo e soddisfazione delle
vanguardia. Si tratta di una vera e propria “finestra sul
esigenze dell’operatore nell’interazione uomo-macchina.
mondo” che collega l’azienda con i clienti, i fornitori e
di Giovenzana con il mercato. “L’idea è stata quella di creare
con tutte le consociate europee ed extraeuropee.
un punto d’incontro con i clienti del settore ascensoristico e
Ma non basta. La nuova progettazione degli allestimenti fiedi promuovere all’estero l’eccellenza attenta alle nuove norristici di Giovenzana evidenzia che anche comunicazione può
mative internazionali. Molti gli eventi svolti durante l’anno in
diventare tecnologica, grazie all’introduzione di esperienze
quest’ottica: Istanbul, Mosca e San Paolo, in Brasile” ci dicono
interattive e immersive che rendono il visitatore presenza atin azienda.
tiva all’interno degli stand.
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Semplificare
le installazioni
con IO -Link
Lo standard internazionale
IO-Link risponde alle più
avanzate esigenze di efficienza,
flessibilità e risparmio su
macchinari e impianti.
Murrelektronik ha know-how
e componenti all’altezza
della situazione.

I

Murrelektronik propone una collaudata gamma di moduli bus
di campo in metallo o plastica, equipaggiati con porte IO-Link.

di Greta Floris

sullo stesso modulo si possono collegare IO standard, applicaprocessi di produzione sempre più veloci e fleszioni safety e dispositivi IO-Link.
sibili generano una grande quantità di dati. L’inAnche il sistema bus di campo compatto e modulare Cube67 di
tegrazione di dispositivi IO-Link semplifica la
Murrelektronik comprende il modulo master Cube67 IO-Link,
raccolta dei dati e la loro gestione, rendendoli
che, integrato nelle installazioni Cube, permette la connessione
disponibili in maniera trasparente lungo tutto il
di 128 dispositivi IO-Link su un unico gateway.
percorso dal campo al cloud. Tra i molti vantaggi
Murrelektronik propone inoltre hub, convertitori analogici, acdell’utilizzo dello standard IO-Link, spicca la ricoppiatori induttivi e alimentatori IP67 per garantire la massiduzione dei tempi di avviamento. I dati di configuma efficienza e redditività delle installazioni IO-Link. Con gli
razione vengono trasferiti in automatico dal controllore ai sensori/attuatori, così da rendere il set-up
della macchina più veloce rispetto a una configurazione manuale.
IO-Link aiuta anche a contenere i costi. La comunicazione IO-Link, infatti, non necessita di cavi schermati.
Sono sufficienti i cavi standard M12 o M8, più economici. Anche per il sistema di controllo non servono costose schede analogiche: i sensori e gli attuatori configurabili riducono il numero di versioni necessarie. Ne
risulta una semplificazione del numero di componenti
e una riduzione dei costi di stoccaggio e logistica.
Le configurazioni dei dispositivi vengono memorizzate nel master e, in caso di sostituzione, la configurazione stessa viene trasferita direttamente al nuovo componente con notevole riduzione dei tempi di fermo.
Gli operatori traggono vantaggio dalla costante disponibilità di dati dei dispositivi IO-Link, che permette la
I nuovi moduli IO-Link con
alimentazione M12 Power.
valutazione del corretto funzionamento della macchina e la programmazione intelligente degli interventi di
hub si incrementa facilmente il numero di IO digitali, mentre i
manutenzione.
convertitori analogici collegano sensori e attuatori analogici al
Murrelektronik propone una collaudata gamma di moduli bus
master IO-Link. Con gli accoppiatori induttivi i moduli master
di campo in metallo o plastica, equipaggiati con porte IO-Link,
e i dispositivi IO-Link possono essere accoppiati e separati in
per l’integrazione facile e veloce dei dispositivi. È di recente incirca 10 ms, velocizzando e semplificando i cambi utensile.
troduzione il modulo bus di campo stand-alone MVK Fusion:
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Da sempre qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

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

12 MESI DI GARANZIA

RICHIEDETE UN’OFFERTA
SUL NOSTRO SITO

SMZ Italia s.r.l.

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

www.smzitalia.com
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Un nome,
molti progetti
“Non abbiamo dovuto fare
sforzi eccessivi per scegliere il
nome Pi-Greco: è sufficiente
uno sguardo alla testa per
capirne la ragione”, ci spiega
Fabrizio Parma di Technai
Team presentando la loro
nuova linea di prodotti.
di Lorenzo Ruffini

In occasione di EMO 2019, Technai Team ha presentato
il modello TCH-25 Pi-Greco, primo di una gamma di modelli
omogenei che costituiranno la nuova linea di teste.

C

perché di grandezza complementare all’attuale gamma di teste
on la nuova serie Pi-Greco, Technai Team
TCH. Questa introduzione “soft” permette alla società di gestire
giunge alla IV° generazione di teste a 2 assi oril consolidamento del processo produttivo, nonché un’accurata
togonali destinate alle grandi macchine utene puntuale promozione presso i clienti.
sili a portale e gantry, dedicate a operare su 5
“Anche il nome Pi-Greco è stata una scelta coerente: o almeno,
assi per la lavorazione di stampi e di materiali
aeronautici.
Pi-Greco evolve ed innova la precedente terza generazione di teste “TCH”, cumulando vent’anni percorsi
nello sviluppo di questa importante e complessa linea
di prodotto, in cui l’azienda ha consolidato la propria
reputazione sotto il profilo qualitativo e di affidabilità.
Le caratteristiche distintive della nuova linea Pi-Greco
sono la configurazione perfettamente termo-simmetrica con struttura a forcella; la possibilità di personalizzazione, con elettromandrino scelto dal cliente;
l’azionamento degli assi ortogonali con motore diretto
“Torque”.
Gli obiettivi del design della nuova generazione
Pi-Greco hanno privilegiato due aspetti fondamentali: l’ottimizzazione del processo di industrializzazione,
attraverso l’affinamento del concetto di costruzione
modulare dei gruppi funzionali con processi produttivi paralleli che confluiscono nella fase di assemblaggio
finale, dove vengono completate la personalizzazione
della configurazione, la verifica dell’accuratezza e la deFondata nel 1993, Technai Team è riconosciuta
finizione della qualità geometrica finale; l’altro aspetto è
come uno dei principali specialisti nell’applicazione
l’introduzione di importanti miglioramenti di progetto,
della tecnologia direct drive in svariati settori.
utili a incrementare le prestazioni, l’affidabilità e la rocosì ci è parsa a partire dal progetto senza forzature del design,
bustezza di ogni singola funzione operativa della testa.
risultato di opzioni tecniche perseguite nel corso dello sviluppo
In occasione di EMO 2019, Technai Team ha presentato il mostesso. Pertanto, senza alcuna imposizione, abbiamo accettato
dello TCH-25 Pi-Greco, primo di una gamma di modelli omodi buon grado la suggestione evocativa di questo nome”, dice
genei che costituiranno la nuova linea di teste di Technai. L’aFabrizio Parma, Responsabile commerciale in Technai Team.
zienda ha scelto di iniziare a proporre Pi-Greco nella taglia 25
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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

www.kabelschlepp.it

COMPETENZE
UNICHE
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Il Competence Center per la saldatura ad arco
e laser di KUKA Roboter ha sede a Grugliasco,
vicino a Torino, e ha conosciuto negli ultimi
mesi un vero e proprio boom, grazie all’unicita
delle soluzioni che propone. Si tratta di celle
modulari robotizzate pensate per il settore
Automotive che mettono a frutto un know-how
pluridecennale e le competenze di un distretto
produttivo integrato come quello torinese.
di Riccardo Oldani
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Ci

eravamo stati poco più di un anno fa, in occasione dell’inaugurazione a fine giugno 2018, ed
eravamo rimasti colpiti dalla funzionalità degli
spazi, dall’area dimostrativa, dalle aule attrezzate per la formazione e dai 5.000 m2 dedicati al
Competence Center per la saldatura, dove nascono celle robotizzate vendute e installate in
tutto il mondo. Ma di certo non ci saremmo aspettati che, soltanto
pochi mesi dopo, la nuova sede di KUKA Roboter Italia a Grugliasco
nel cuore di uno dei distretti a vocazione robotica più importanti
del mondo, avesse già bisogno di ampliare i propri spazi.
Il motivo è legato proprio all’attività del Competence Center, che in
breve tempo è decollata oltre ogni rosea aspettativa, attirando un
numero di commesse tale da rendere necessaria l’occupazione di un
nuovo capannone nella non lontana Moncalieri. Ulteriori 20.000 m2
che si stanno rivelando già insufficienti per far fronte alle crescenti
richieste.

CELLE “STANDARD”, MA NON TROPPO
Ma perché? Che cosa fanno di così straordinario gli esperti KUKA in
soluzioni robotiche per la saldatura? E quali sono i motivi del successo? Ce ne parla Osvaldo Casetta, Responsabile del Competence
Center, ora ribattezzato da KUKA Business Unit ARCLAS. “Abbiamo sviluppato”, ci dice Casetta, “un serie di celle per la saldatura
robotizzata che definiamo ‘standard’, nel senso che sono realizzate secondo un concetto modulare che ci consente di attrezzarle,
in base alle richieste del cliente e alle esigenze di produzione, con
uno, due o tre robot oppure con uno o più accessi per l’attrezzaggio
e per gli addetti. Ma tutte sono impostate con una struttura comune, che può essere con pianta ad H o a T. Sono celle che possono
eseguire la saldatura ad arco, in particolare con la tecnologia MIG
(cioè in presenza di gas inerte, Metal Inert Gas), o la saldatura spot,
sia su acciaio che su alluminio, ma anche operazioni come rivettatura o clinciatura”. Sono anche soluzioni che possono essere ampliate con una configurazione “a frattale”, cioè aggiungendo postazioni e robot per aumentare la produzione contenendo al minimo
l’occupazione di spazio.
Questo concetto di cella si è rivelato così efficiente che KUKA, le
cui competenze in fatto di saldatura per l’Automotive sono universalmente riconosciute, ha deciso di proporlo con convinzione sul
mercato, e non solo quello italiano, superando la rigida impostazione territoriale che in passato contraddistingueva l’attività delle
sue varie filiali nel mondo. Da quando è stata fatta questa scelta, il
Competence Center torinese ha cominciato a vendere le sue soluzioni ovunque, in particolare nei paesi in cui si registra una crescita
dell’industria Automotive, come per esempio in Messico, in Brasile,
in Repubblica Ceca, in Nord Africa. Ma anche altri settori produttivi possono trarre vantaggio da queste celle di saldatura: la stessa
KUKA ha deciso di affidare al Competence Center italiano lo sviluppo delle proprie celle di saldatura spot.

L’interno di una cella
per la saldatura ad
arco realizzata dal
Competence Center
per la saldatura di
KUKA Roboter Italia.
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Il pannello di controllo
delle celle si integra con
il sistema di gestione
della produzione scelto
dall’azienda. In questo
caso si tratta di un
Simatic HMI di Siemens.
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CONOSCENZE CONSOLIDATE
Non parliamo però di un’innovazione spuntata fuori dal nulla ma di
un know-how costruito in anni e anni di lavoro. “Il nostro Gruppo”,
racconta Casetta, “è attivo già dal 2000, quando si chiamava Divisione Saldatura, e storicamente ha lavorato quasi esclusivamente
per il Gruppo FCA e per i suoi impianti italiani. Gran parte delle linee
che producono componenti come cofani o portiere per i modelli di
punta di Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Jeep o Iveco hanno adottato o
adottano nostre soluzioni di saldatura robotizzate. Nel tempo abbiamo costruito competenze consolidate e, direi, uniche al mondo
nel campo della saldatura per il settore Automotive, favoriti anche
dal fatto di operare in un distretto, come quello di Torino, dove si
concentrano tutte le competenze possibili e immaginabili in questo
settore”.
Questo consente anche al Competence Center di mantenere una
struttura molto agile. L’organico è composto da una trentina di
ingegneri e tecnici che, dice Casetta, “in pratica sono tutti project
manager, in grado di definire e sviluppare un progetto e poi di affidarne la realizzazione materiale a esterni, che più che fornitori per
noi sono veri e propri partner, di assoluta fiducia ed estremamente
competenti. A loro commissioniamo la realizzazione delle attrezzature ma anche il montaggio”.

L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA
Questo modello di business, unico per quanto riguarda le organizzazioni KUKA nel mondo, libera le risorse interne a una maggiore
creatività, per un continuo ripensamento e miglioramento del prodotto: celle “standard” che, in realtà, standard non sono mai, ma in
costante evoluzione. “È un sistema di lavoro”, sottolinea Casetta,
“che si può realizzare soltanto nella misura in cui è possibile trovare
partner estremamente competenti e di fiducia e, quindi, esclusivamente in un distretto produttivo integrato come è, in effetti, l’area
del Torinese”.
Le celle realizzate dal Competence Center di KUKA si avvalgono
delle più aggiornate tecnologie non soltanto in fatto di saldatura
(KUKA è tra i leader nello spot welding per l’Automotive), ma anche per la sicurezza degli operatori, l’integrazione con logistica e
produzione, le interfacce e i sistemi di controllo, il cablaggio e la
trasmissione dei dati e tutto quanto può contribuire a un’automazione del processo sempre più spinta e a misura d’uomo. L’obiettivo è anche cercare di adottare nuovi materiali più performanti,
adottare soluzioni più durature e ragionare sull’intero ciclo di vita
della cella, affinché il cliente che la acquisisce possa riattrezzarla
per produzioni future o utilizzarla per più modelli.
La struttura organizzativa snella consente anche di ridurre moltissimo i tempi di realizzazione, che sono di circa tre mesi e mezzo per
una cella completa.

SVILUPPATORI DI SOLUZIONI
La vocazione del gruppo di lavoro torinese non è però quella di
realizzare un prodotto in serie, per quanto estremamente personalizzato. “Noi, in realtà, abbiamo sempre pensato a sviluppare

Una cella di grandi
dimensioni
per la saldatura
ad arco proposta per il
settore Automotive.
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Una cella di saldatura
con due posizioni di
attrezzaggio parallele.
Il robot, collocato
centralmente, agisce
sia sulla posizione di
destra che di sinistra,
mentre avviene
alternativamente
il carico/scarico da
parte degli addetti.
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soluzioni per i nostri clienti”, sottolinea Casetta, “tant’è vero che
nel 2009 ci eravamo dati il nome di Divisione Solutions, che poi è
stata modificata in Competence Center. All’epoca lavoravamo alla
progettazione e sviluppo di intere linee di saldatura e di produzione
robotizzate. Competenze che non abbiamo mai perso e che ci torneranno utili nel prossimo futuro, dato che le indicazioni del mercato ci suggeriscono che presto torneremo a sviluppare linee e non
soltanto celle”.
Una previsione dettata anche dalla profonda trasformazione che
interesserà il mercato Automotive. “Noi lavoriamo sia per i Tier 1,
che producono componentistica per le grandi marche automobilistiche, sia direttamente per i costruttori, molti dei quali si stanno
risvegliando e lanceranno presto nuovi prodotti. Ci troviamo in una
fase di transizione verso il veicolo ibrido ed elettrico, tema su cui le
aziende tedesche stanno sviluppando le loro strategie sospendendo l’evoluzione dei modelli di impostazione tradizionale. Si è aperto così lo spazio per altre Case, che nei prossimi mesi lanceranno
nuovi modelli. Tutto questo si è tradotto nella necessità di creare
nuove linee di produzione e in nuove commesse per noi”.

Particolare di una
cella per la saldatura
a punti. Soluzioni di
questo tipo devono
essere attrezzate con
un numero variabile
di robot, in modo da
adattare la cella a vari
tipi di lavorazione e
prolungarne la sua
vita utile.

LE SFIDE DELLE NUOVE AUTO
Le sfide dell’auto ibrida ed elettrica si riverberano anche sulle tecnologie per la saldatura. “Il peso delle batterie impone l’alleggerimento delle scocche che, al tempo stesso, devono essere più robuste”, commenta Casetta. “Ecco allora l’impiego sempre più esteso
dell’alluminio, che per le sue caratteristiche intrinseche pone problemi complessi di saldatura. In questo ambito noi siamo leader e
abbiamo registrato un brevetto per la saldatura a punti dell’alluminio che sta registrando grande interesse da parte dei produttori. Si
tratta di un sistema, denominato KUKA RoboSpin, che evita l’incollaggio degli elettrodi agli elementi da saldare tramite una leggera
rotazione del polso robotico, di 2 o 3 gradi, fino a un massimo di
10 gradi. Il risultato, oltre che estremamente efficace dal punto di
vista funzionale, è anche bello esteticamente”.
Anche la saldatura dei vani batteria richiede soluzioni specifiche,
tanto che KUKA ha creato un gruppo di lavoro esclusivamente dedicato a questo tema. “Cambia anche la concezione del telaio nella
parte bassa della vettura”, spiega ancora Casetta, “che nell’auto
elettrica non ha più il vano motore ma deve trovare spazio per le
batterie. Il fondo delle vetture diventa così piatto e va riprogettato completamente. Vediamo anche nuove soluzioni nella zona del
tappo carburante e di tutti i rinforzi relativi, che ora richiedono più
fori per prevedere anche l’attacco per la ricarica elettrica. Il tunnel,
la parte centrale della vettura, sta cambiando con l’introduzione di
nuove staffe, determinate dal cambiamento della trasmissione e
dai nuovi cablaggi richiesti dall’auto elettrica. Tutti questi aspetti
impattano anche sulla nostra attività e ci spingono a trovare soluzioni specifiche per la produzione e saldatura di zone particolari del
telaio”. Insomma, il lavoro non mancherà di certo agli esperti del
Competence Center per la saldatura di KUKA, ma la cosa non sembra preoccupare Casetta. “Il nostro lavoro ci piace molto”, conclude
il Responsabile del Centro. “È molto appassionante. E quando c’è
la passione nel fare le cose tutto è anche più semplice e porta a
risultati migliori”.
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Una panoramica del sito di assemblaggio delle celle per la saldatura
robotizzata di KUKA in un momento di intensa fase produttiva.
Il Competence Center nell’ultimo anno ha dovuto ampliare i propri
spazi per far fronte a un gran numero di commesse.
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PULIZIA

DI IMPIANTI

A UN LIVELLO

SUPERIORE

Un impianto pulito è un bene strumentale pienamente funzionante e produttivo, facile
da manutenere, nonché indice di una buona organizzazione aziendale. Parola di
Francesco Calabrese, fondatore e Amministratore di Consergest-Tech, che dal 2008
offre servizi di lavaggio e pulizia professionale di macchinari e capannoni industriali.
di Giovanni Revelli
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N

ell’era di Industry
4.0 ci sono operazioni assolutamente funzionali
all’ottimizzazione dei processi
produttivi che nulla hanno a che
vedere, ad esempio, con digitalizzazione, interconnessione, intelligenza artificiale. Una di queste è la
pulizia delle macchine utensili, un
intervento di manutenzione spesso
sottovalutato, che sarebbe bene
pianificare attentamente, tenendo
conto del tipo di produzione e dei
materiali che la macchina lavora.
Francesco Calabrese è il fondatore di Consergest-Tech, azienda
specializzata nel lavaggio a caldo di
macchine utensili e capannoni industriali con una lunga esperienza
in questo campo. “Da dieci anni”,
spiega alla redazione di Tecn’é, “la
nostra impresa cerca di diffondere
un’idea ben precisa: mantenere pulite le macchine utensili è un genere
di manutenzione necessaria per
un’azienda metalmeccanica moderna e organizzata, e non deve essere
relegata ai tempi morti della produzione, magari attraverso operazioni
sommarie o poco approfondite. E le
spese necessarie per questo genere
di interventi devono essere considerate dei veri e propri investimenti in produttività ed efficienza”.

punti in cui morchie e trucioli si
accumulano, causando difficoltà
nella circolazione del lubrificante e
problemi di efficienza delle pompe
di rilancio”.
I vantaggi derivanti dalla corretta
esecuzione di questi interventi

CORRETTA ESECUZIONE

sono tangibili. Parliamo di una
riduzione della proliferazione
batterica e dei cattivi odori; di un
migliore funzionamento di pompe,
galleggianti e filtri; ma anche di
una maggiore durata dei lubrificanti e di una qualità più alta delle

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

Partire dalla corretta gestione
delle vasche di lubrorefrigerazione,
compresi lavaggio e sanificazione
periodica, è – secondo Calabrese
– indispensabile. “Ma per ottenere
buoni risultati”, precisa, “bisogna aprire le vasche e accedere ai

Macchine utensili prima
e dopo un servizio di pulizia professionale
offerto da Consergest-Tech.
PRIMA

DOPO
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Francesco Calabrese, fondatore
e Amministratore di Consergest-Tech.
lavorazioni. “Ma i risultati ottimali”, sottolinea ancora il fondatore
di Consergest-Tech, “si ottengono
quando la macchina viene regolarmente lavata e sanificata in tutte
le sue parti: cella di lavorazione,
vasche, magazzini utensili e pallet,
navette, robot, e così via. L’accumulo di residui oleosi e metallici
su tutti questi componenti provoca
infatti malfunzionamenti meccanici e costosi fermi macchina”.

INCIDENZA
DEI MATERIALI
LAVORATI

A causa di un eccessivo accumulo
di residui, sono in genere ghisa,
ferro, bronzo e ottone i materiali
che provocano i maggiori danni
all’efficienza meccanica, nonché
problematiche legate alla sanità dei
lubrificanti.
E i problemi aumentano quando si
ha a che fare con macchinari usati
o fermi da tempo, che – prima
di essere sottoposti a processi di
revamping (rigenerazione meccanica) o retrofit (rigenerazione meccanico/elettronica) – devono essere
ripuliti in ogni loro parte.
“Sono molte le imprese che – in
questi ultimi anni soprattutto –
hanno deciso di ‘rigenerare’ vecchie

Consergest-Tech dispone di operai specializzati che, con l’utilizzo di attrezzature dedicate,
sono in grado di rimettere a nuovo le macchine utensili.
macchine utensili”, continua Calabrese, “con la conseguente necessità
di dover affrontare una pulizia generale di tutti i componenti prima
di poter procedere con le operazioni di rigenerazione. Per prevenire
ogni tipo di danno, le nostre squadre di operai specializzati dall’esperienza consolidata prestano grande
attenzione alla componentistica
elettromeccanica e si avvalgono di
attrezzature dedicate. Così facendo, siamo in grado di trasformare
le macchine utensili dando loro
nuova vita, anche con operazioni di
microsabbiatura e verniciatura che
eseguiamo direttamente in loco”.

CLIENTELA TOP

“Ho sempre creduto nella nostra
missione di diffondere questa
cultura”, spiega ancora Calabrese,
“anche quando da alcuni potenziali clienti ci sentivamo dire
che pulire bene una macchina
utensile non era un’operazione
così necessaria, che poteva essere
svolta dagli stessi operatori delle
macchine o, addirittura, che i
nostri servizi erano un lusso. Ma i
risultati che abbiamo raggiunto in
questi dieci anni ci danno ragione:
i nostri servizi portano vantaggi
economici sensibili nella gestione

generale degli impianti e il mercato comincia a condividere la
nostra visione”.
Le richieste e le commesse che
Consergest-Tech riceve sono in
costante aumento e le necessità dei
clienti si estendono a impianti di
ogni tipo, oltre che agli ambienti
produttivi: capannoni, pavimenti,
lucernai, tubazioni, impianti di
filtrazione, lavaggio, verniciatura e
altro ancora.
“Il nostro portafoglio clienti è
composto da aziende di ogni
dimensione”, conclude Calabrese,
“e comprende operatori provenienti da tutta la filiera: officine,
manutentori, rivenditori di oli e
macchine utensili. Ma, soprattutto,
collaboriamo sempre di più con
imprese prestigiose provenienti
dal panorama nazionale e internazionale, che dispongono di parchi
macchine importanti e con le quali
stipuliamo contratti che pianificano gli interventi su base annuale.
Pochi giorni fa un nostro importante cliente, MA.BO. s.r.l., ci ha
invitati a presenziare in veste di
partner ufficiale l’evento organizzato in occasione dei 50 anni di
attività e ci ha presentato a clienti
e fornitori referenziandoci proprio
per la qualità dei nostri servizi”.
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UNIQUE STEEL COVER
La protezione LIGHT di lamelle in acciaio inox
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La protezione completa costituita da sezioni di soffietto
termosaldato e da una copertura telescopica
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WAVE COVER
La protezione del cielo
per macchine con asse Z inferiore a 2 metri
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CORNER ROLL-UP JM
La protezione AVVOLGIBILE
che protegge più lati
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1 MANDRINO
MACCHINA 1

1 MANDRINO
MACCHINA 2

1 MANDRINO
MACCHINA 3

3 MANDRINI INDIPENDENTI
1 PROCESSO

MEGLIO DI TRE CENTRI DI LAVORO!
ABBASSA IL TUO COSTO PEZZO GRAZIE A:
AUMENTO PRODUTTIVITÀ RISPETTO A 3 CENTRI DI LAVORO
DIMINUZIONE A SOLO 1/3 DEL SUOLO OCCUPATO
MIGLIORAMENTO CPK, 1 SOLO PROCESSO INVECE DI 3 PROCESSI
DRASTICA RIDUZIONE DI MANODOPERA / ROBOT
TAGLIO 50% DEL CONSUMO ENERGETICO
RISPARMIO COSTO ATTREZZATURE
MINIMIZZAZIONE TEMPO CAMBIO PEZZO (SOLO 15 MINUTI)
ANNULLAMENTO DEL WORK IN PROGRESS
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inchiesta

CAPACI DI CAMBIARE

GF Machining Solutions, azienda del Gruppo Georg Fischer, ha presentato a EMO 2019, tra le numerose altre novità,
un ampio portafoglio di soluzioni di elettroerosione (EDM), supportate da un efficiente Customer Services e da un’assistenza mirata,
in linea con le attuali esigenze di mercato.
di Luigi Ortese
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P

rotagonista mondiale nella fornitura di macchine
utensili, soluzioni tecniche e servizi diversificati ai produttori di stampi, utensili e componenti,
GF Machining Solutions propone un’ampia selezione
di macchine per elettroerosione che consentono di lavorare materiali conduttivi di qualsiasi durezza (come l’acciaio
o il titanio) fino a una precisione di un millesimo di mil-

limetro, senza alcuna azione meccanica. Proprio per tali
caratteristiche l’elettroerosione è una delle principali tecnologie adottate per la produzione di stampi e utensili. In
quest’ambito, esistono due processi ben distinti: a filo e a
tuffo. Le soluzioni di GF Machining Solutions comprendono anche la foratura a elettroerosione. Ecco alcune delle
novità presentate dall’azienda a EMO 2019.

ELETTROEROSIONE A FILO
Performance eccellente, flessibilità, efficienza e automazione di processo rappresentano il cuore della
macchina per l’elettroerosione a filo AgieCharmilles
CUT 2000 X di GF Machining Solutions. Con cambiafilo automatico (AWC), tecnologia Spark Track
e misurazione ottica in-process dell’unità di visione
integrata (IVU Advance), la CUT 2000 X assicura
risultati eccellenti in termini di precisione e finitura
delle superfici.
L’interfaccia Vision 5, evita, qualora ci sia la necessità, di effettuare modifiche dell’ultimo minuto alla
sequenza di lavorazione, consentendo l’introduzione
di azioni specifiche direttamente durante l’esecuzione
per incrementare qualità e produttività.
“Gli utenti possono ottenere fino al 32% di produttività in più grazie all’apprezzato AWC”, confermano
da GF Machining Solutions. Questa opportunità nasce dall’adozione delle guide aperte, che consentono
di utilizzare una combinazione di diametri filo diversi tra sgrossatura e finitura, in modo da ridurre il
tempo di lavorazione per le geometrie piccole e complesse. Tale flessibilità d’uso è dovuta alla disponibili-

tà di due bobine di filo da 25 kg sulla macchina. Inoltre, il sistema AWC consente di lavorare microprofili,
usando un diametro filo dedicato alla sgrossatura e
un filo con diametro adeguato per i tagli di finitura.
La vera innovazione, introdotta da GF Machining
Solutions nell’EDM a filo, è rappresentata dalla tecnologia Spark Track. Con il suo Intelligent Spark Protection System (ISPS), Spark Track consente dettagliate informazioni sulla distribuzione della scintilla
sul filo; in questo modo gli utenti possono ridefinire
i limiti del processo, evitando le rotture del filo stesso, indipendentemente dalle condizioni di lavoro. La
semplificazione dell’interfaccia operatore favorisce
un’ottimizzazione dell’efficienza in qualsiasi condizione.
Grazie a IVU Advance, gli utenti possono sensibilmente ridurre il tempo di impostazione; è possibile
settare i riferimenti del particolare da lavorare senza
un dispositivo di misurazione e correggere gli errori
di lavorazione al fine di ottenere la migliore qualità
e quindi una maggiore produttività. Conseguire risultati ottimali è semplicissimo grazie a una videocamera che esegue l’analisi della variazione
dell’intensità della luce, permettendo il rilevamento affidabile del profilo a garanzia di
una produzione a circuito chiuso.
Con le soluzioni offerte da GF Machining
Solutions, gli utenti possono acquisire maggiore autonomia di utilizzo degli impianti a
favore della stabilità di processo.

CUT 2000 X di GF Machining Solutions
è dotata di innovazioni quali la tecnologia
Spark Track, l’unità di visione integrata
(IVU Advance) e il cambiafilo automatico.
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evitandone la contaminazione e il danneggiamento:
un vantaggio essenziale in settori quali l’aerospaziale
e il medicale.
CUT AM 500, inoltre, è in grado di ospitare componenti fino a 510 x 510 x 510 mm (compresa la piastra
di base) e un peso fino a 500 kg; utilizza un filo con
un diametro di 0,2 mm ed è in grado di lavorare a
una velocità massima di taglio di 300 mm2/m. Offre
una precisione di ±0,1 mm e una rugosità superficiale inferiore a 6 μm. Questa soluzione comprende
un orientamento del filo orizzontale, un cestello integrato per raccogliere i componenti separati, un asse
rotante per una manipolazione semplice e integrabile
con l’automazione.
La struttura della CUT AM 500 è stata progettata per
integrare un sistema di serraggio volto a semplificare
il serraggio stesso e i riferimenti geometrici.
La produzione additiva (AM) del metallo ha posto le
basi per diventare una tecnologia per la produzione
in serie; per questo GF Machining Solutions ha anticipato tale tendenza indirizzando la sua soluzione sia
alla produzione di lotti medio/piccoli sia ad elevati
volumi, dato che è pronta per i processi automatizzati.
GF Machining Solutions, con la sua unità System 3R
specializzata in Tooling, Automazione e Software,
vanta al proprio interno le competenze necessarie
per promuovere il successo dei produttori nell’ambito
della tecnologia additiva.

Elevata flessibilità e semplicità di utilizzo sono
solamente due dei vantaggi offerti dall’innovativa
HMI della AgieCharmilles CUT P 550 Pro
di GF Machining Solutions.

AgieCharmilles CUT P 550 Pro

L’evoluzione della soluzione per l’elettroerosione a filo
AgieCharmilles CUT P550 Pro, della Divisione GF,
è dotata di un’innovativa interfaccia uomo-macchina
(HMI), che sarà lanciata ufficialmente a metà 2020.
Sia che l’operatore operi con l’interfaccia Vision, sia
che utilizzi la programmazione ISO, la nuova generazione di HMI rappresenta un’alternativa che permette di ottenere la massima produttività.

AgieCharmilles CUT AM 500

La nuova soluzione per l’EDM a filo AgieCharmilles
CUT AM 500 è dedicata alla Produzione Additiva
(AM) dei componenti in metallo. Si tratta di un’alternativa all’utilizzo dell’EDM standard o di una sega
a nastro per separare dalla piastra di deposizione i
componenti prodotti con tecnologia additiva.
La CUT AM 500 è l’integrazione ideale alle soluzioni
di stampa 3D in metallo DMP Factory 500, DMP Flex
350 e DMP Factory 350 offerte al mercato da parte di
GF Machining Solutions. Tra i limiti delle soluzioni
attualmente utilizzate figurano l’imprecisione geometrica, la perdita di materiale del pezzo (kerf) e il
possibile danneggiamento del componente. La CUT
AM 500 mantiene l’integrità del componente stesso,

La AgieCharmilles CUT AM 500 di GF Machining Solutions offre
velocità, costi di esercizio ridotti, integrità del componente e
predisposizione per l’automazione per le attività di separazione
dei componenti in metallo stampati in 3D.
71
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ELETTROEROSIONE A TUFFO
Due prodotti di assoluto riferimento di GF Machining Solutions sono la macchina per l’elettroerosione
a tuffo AgieCharmilles FORM X 400 e il robot compatto WorkPartner 1+ (WPT1+) di System 3R per la
manipolazione di componenti ed elettrodi, costituendo una soluzione di processo completa e affidabile.
La FORM X 400 è in grado di controllare le oscillazioni termiche, assicurando una precisione elevata
in segmenti di mercato con applicazioni complesse,
nei quali il margine di errore deve essere ridotto ai
minimi termini; mentre il robot compatto WPT1+ è
progettato in modo modulare per essere adattato facilmente alle esigenze produttive dei clienti.
La FORM X 400 e la FORM X 600, lanciate nel 2018,
sono equipaggiate con un sistema sofisticato che
compensa le variazioni della temperatura, utilizzando il dielettrico a temperatura stabile per raffreddare
i sistemi di misura degli assi X, Y e Z, nonché la vite
a sfere dell’asse Z.
Il corpo macchina e le parti mobili sono completamente isolate termicamente, in modo che non vengano influenzate dalle variazioni di temperatura che si
sviluppano nell’area di erosione.
La struttura del basamento, realizzata in materiale polimerico, garantisce alla serie FORM X una

Utensili usati nella produzione di moduli di telecamera per
cellulari: questi moduli in miniatura sono lavorati con una
precisione impeccabile. Gli utenti ottengono un dettaglio
maggiore con meno elettrodi grazie alla AgieCharmilles
FORM X 400 di GF Machining Solutions.

La AgieCharmilles FORM X 400 di GF Machining Solutions
rappresenta una pietra miliare nell’EDM a tuffo ad altissima
precisione grazie alla minimizzazione delle oscillazioni
termiche per garantire stabilità e precisione.
precisione di posizionamento costante e ripetibile,
assicurando l’assorbimento di tutte le forze, senza
influenzare la costante del gap tra il componente e
l’elettrodo. Come tutte le soluzioni per EDM a tuffo
AgieCharmilles, di GF Machining Solutions, anche
la gamma FORM X è dotata dell’Intelligent Speed
Power Generator (ISPG), generatore di ultima generazione, che modula la potenza di erosione della scintilla per massimizzare l’asportazione del materiale e il
livello di finitura richiesto.
L’interfaccia uomo-macchina (IUM) AC FORM di
GF Machining Solutions è strutturata con un unico
livello di menu in cui tutte le icone sono disposte in
maniera logica e in ordine cronologico di utilizzo,
con il supporto dinamico all’utente sempre a portata
di clic. Maggiore affidabilità, migliore efficienza di lavorazione e tempi improduttivi drasticamente ridotti
caratterizzano i principali vantaggi del software della
serie FORM X.

WorkShopManager

Gli utenti della FORM X 400 possono incrementare
la loro produttività, il time to market e la flessibilità
grazie al WorkShopManager (WSM) di System 3R,
facile da utilizzare, che riunisce tutte le tecnologie di
produzione dell’officina in un’unica catena di processo.
Il WSM mantiene la produzione in esecuzione con
72
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SOTTO IL SEGNO DI INDUSTRIA 4.0
I visitatori dello stand di GF Machining Solutions alla
EMO Hannover 2019 hanno scoperto come SMART
wire, dotato di chip di identificazione a radiofrequenza (RFID, Radio Frequency Identification), è in
grado di aiutarli a sfruttare tutte le potenzialità delle
loro soluzioni di elettroerosione a filo della serie
AgieCharmilles CUT P, raggiungendo un controllo
del processo a livello di Industria 4.0.
Grazie alle capacità di monitoraggio di SMART
wire, l’operatore conosce sempre la quantità di filo
disponibile per il lavoro in corso. Nel momento in
cui viene installata una bobina di SMART wire, la

macchina CUT P riconosce la lunghezza del filo. In
questo modo, dando una semplice occhiata allo stato della bobina del filo, l’utente sa se è presente filo
a sufficienza sulla bobina per completare l’operazione di taglio senza interruzioni.
Allo stesso tempo, la tracciabilità del filo viene migliorata dai dati sul filo stesso, tra cui la data di produzione, il tipo, il lotto e la data di scadenza, presenti
nel rapporto della macchina. Questa tracciabilità
è particolarmente importante nelle applicazioni di
elettroerosione a filo per i settori avversi al rischio,
quali l’aerospaziale e medicale.

modo da lavorare il componente urgente; al completamento, la cella torna automaticamente alla lista di
lavori da eseguire. Tutto ciò incrementa la produttività e accelera il time to market.
Inoltre, il WSM aumenta la flessibilità degli utenti in
quanto elimina la necessità di avere tutti i componenti e gli elettrodi pronti al 100% prima di lanciare
l’esecuzione di un lavoro. Con il WSM, la lavorazione
può iniziare mentre i componenti e gli elettrodi sono
in fase di misurazione e caricamento nel magazzino
del robot; successivamente il WSM aggiorna le informazioni sul lavoro in esecuzione.

La soluzione compatta di sostituzione di componenti
ed elettrodi WPT1+ System 3R di GF Machining
Solutions, presentata con la macchina per l’EDM a tuffo
AgieCharmilles FORM X 400 della Divisione GF alla EMO
Hannover 2019, viene adattata in maniera modulare alle
esigenze dei produttori.
procedure standardizzate, gestisce il processo di automazione, si espande parallelamente alle esigenze
degli utenti, semplifica la possibilità di integrare nuove macchine in futuro e vanta un database centrale
per l’intera fabbrica dell’utente. L’integrazione è fondamentale per sfruttare tutte le potenzialità dell’officina: il WSM la rende possibile.
Per esempio, il software permette di inserire con facilità un lavoro ad elevata priorità nel processo mentre una cella di produzione sta eseguendo una lista
di lavori: il WSM permette di interrompere la lista in

SMART wire di Customer Services, dotato di chip di
identificazione RFID, in abbinamento alle macchine per
l’elettroerosione a filo AgieCharmilles della Divisione GF,
migliora la continuità e la tracciabilità del processo.
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Sui binari

dell’innovazione
Viaggiare in treno non implica soltanto spostarsi,
ma farlo comodamente, in strutture moderne e leggere,
sia che si tratti del vagone di un treno interregionale
o regionale, o anche solo di quello della metropolitana
o di un tram. Lo sanno bene in Stadler, che da 75 anni
fabbrica treni e per la saldatura delle carrozzerie
non lavorate ha utilizzato i robot FANUC.
di Luigi Ortese

Foto Stadler Rail AG
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tadler - la cui sede principale è a Bussnang, vicino al
Lago di Costanza, nella Svizzera orientale - offre lavoro
a oltre 7.500 indipendenti presso i suoi 20 stabilimenti,
con un unico obiettivo condiviso: fabbricare veicoli ferroviari con tecnologie eccellenti, realizzati su misura in
base alle esigenze del cliente, assicurando la massima
affidabilità e sicurezza, unitamente al miglior comfort
di viaggio per tutti i passeggeri. Il prodotto di punta di
Stadler è la serie FLIRT, di cui sono state vendute 1.400
unità in 17 Paesi; FLIRT è l’acronimo di Fast Light
Intercity and Regional Train (unità multipla), ossia un
treno regionale e Intercity leggero e rapido.
I vagoni a pianale ribassato sono la specialità dell’azienda e sono collocabili su qualsiasi rotaia. In questo modo,
i passeggeri possono accedere al treno senza l’ausilio di
scalette o gradini. Per creare ulteriori funzioni e mantenere il livello di qualità che contraddistingue Stadler,
l’azienda ha realizzato un nuovo sistema di saldatura
per le carrozzerie non lavorate.
L’aspetto più interessante è che l’impianto è stato realizzato direttamente da Stadler. In precedenza, sono stati
consultati diversi produttori di impianti, ma è stato subito chiaro che non era possibile realizzare gli obiettivi
dell’azienda tramite l’ausilio di soggetti esterni, poiché
era richiesta la conoscenza perfetta di ogni singolo processo. Inoltre, per motivi economici, l’impianto doveva
essere realizzato senza interrompere le operazioni e doveva essere integrato in produzione.
Stadler vanta una notevole esperienza nella tecnologia
delle saldature, pertanto il concept a livello di procedura era già disponibile. Di conseguenza, la realizzazione
è avvenuta quasi del tutto secondo le indicazioni dell’azienda stessa. Per determinati ambiti, il costruttore svizzero si è affidato a esperti esterni, e tra questi a FANUC
per la robotica.

COMPONENTI PRECISI
IN MODO COSTANTE

I profili in alluminio, pressofusi in modo continuo
secondo le linee guida Stadler, sono la materia prima
per le carrozzerie. I gruppi prefabbricati vengono posizionati nel sistema di saldatura tramite una gru interna. In seguito, vengono allineati, rivettati e saldati. La
preparazione alla saldatura avviene tramite programmi offline, in modo di garantire sempre la produttività
dell’impianto. Tuttavia, la regolazione fine del programma avviene in loco. Le saldature a più passate vengono
eseguite automaticamente, anche per motivi di qualità.

Il robot Arc Mate 120iC
è alimentato da Cloos
per la saldatura di alta precisione
delle aree interessate.
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Una telecamera laser consente
di posizionare sempre la torcia
sull’area di saldatura, garantendo
il raggiungimento dei valori
di destinazione con livelli di
tolleranza molto bassi.
teri economici. Come in qualsiasi ambito produttivo, i
profili a saldatura automatica sono soggetti a requisiti
molto elevati in termini di tolleranze di produzione.
La pianificazione e il controllo della qualità della produzione sono incentrate su questo aspetto. Pertanto,
l’analisi delle singole fasi di lavorazione nella produzione dei sottogruppi, la ricerca continua dei potenziali di
ottimizzazione o dei fattori che influenzano il processo
automatizzato rientravano già nella fase di pianificazione del team di progettazione. Le saldature manuali tendono sempre a ridurre la precisione nella fase di
prefabbricazione. Oggi, l’impiego di robot per questa
fase garantisce la realizzazione di componenti precisi in
modo costante. Il motivo sta nella precisione del robot.

Il tempo di combustione dell’arco elettrico dipende dal
tipo di carrozzeria e varia da quattro a sei ore. Per via di
limiti meccanici per l’implementazione dei robot, esistono ancora alcune attività di saldatura che vengono
eseguite rigorosamente a mano. Inoltre, alcune attività
di saldatura non vengono selezionate in base all’opportunità di utilizzare procedure manuali o impiegare i
robot, piuttosto vengono messe in opera in base a cri-

ROBOT “CHIAVI IN MANO”

L’impiego di robot presso il sito di Bussnang è iniziato
nel 2005. Da allora, due particolari aree tecniche hanno determinato il cambiamento del software e della
comunicazione fra i componenti tramite Profinet. Uno

Foto Stadler Rail AG

Stadler ha recentemente inaugurato il nuovo treno ad alta velocità e
a pianale ribassato Giruno. Dalla fine del 2019, il Giruno attraverserà
il Gottardo, il tunnel ferroviario più lungo del mondo.
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Nel nuovo impianto vengono impiegate due nuove unità Arc Mate 120iC,
una sul lato sinistro, l’altra sul lato destro.
Queste unità si fanno carico dei processi di saldatura più tediosi,
che richiedono da quattro a sei ore, in base al tipo di carrozzeria.
dei vantaggi offerti dal protocollo di comunicazione
digitale è la possibilità di ridurre il numero di cavi da
posizionare. Inoltre, la gestione dei cambiamenti è più
semplice, dal momento che, aggiungendo sensori e segnali, occorre modificare solo il protocollo.
Nel 2005, dopo un lungo processo decisionale, l’azienda ha scelto di adottare i robot di FANUC. Il fattore
decisivo è stato il loro design compatto, nonché le varie possibilità offerte dal pacchetto software dedicato
alla saldatura ad arco. L’implementazione dei robot
FANUC prevede la formula “chiavi in mano”. Al momento, vengono implementate unità LR Mate 200iC e
Arc Mate 120iC con diverse opzioni software. Attualmente, nel nuovo impianto, sono in funzione due unità
Arc Mate 120iCs, una sul lato sinistro e l’altra sul lato
destro. I robot sono installati su una piattaforma, a sua
volta installata su un binario. Pertanto, la carrozzeria
resta accessibile per tutta la lunghezza. Tutti gli assi di
spostamento e i telai vengono azionati da cremagliere
ad alta precisione e dai servomotori FANUC, facilmen-

te integrati nei comandi del robot sotto forma di assi.
Per il controllo della qualità, è stato integrato un software nell’alimentazione per la saldatura fornita da Cloos,
al fine di monitorare il processo. Inoltre, una telecamera
laser consente di posizionare sempre la torcia sull’area
di saldatura, garantendo il raggiungimento dei valori di
destinazione con livelli di tolleranza molto bassi.
L’intera apparecchiatura è stata selezionata in base a un
semplice principio, ovvero prendere sempre le decisioni
in base a prove e test.
L’impianto è stato progettato per tutte le carrozzerie
non lavorate prodotte da Stadler, che prevede di soddisfare l’intera domanda nei prossimi anni. Il motivo è
l’adozione del cosiddetto “scartamento” strutturale per
le carrozzerie. Gli standard occidentali ed europei sono
identici. L’impianto copre anche il maggiore scartamento strutturale nei Paesi CIS, ai massimi livelli. Durante
la fase di pianificazione, la simulazione 3D prevedeva
diversi tipi di tram, treni e vagoni della metropolitana e
l’impianto è stato progettato di conseguenza.
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Visione
e sensori per
robot smart
Un’innovazione che ha consentito ai robot industriali di migliorare
a dismisura la loro efficienza è stata l’introduzione di sensori di
posizionamento o di visione e di telecamere, capaci di dare a queste
macchine la capacità di percepire l’ambiente intorno a loro.
Baumer è tra i principali produttori di soluzioni di questo tipo.
di Giovanni Invernizzi
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La

presenza dei robot in fabbrica non è un fatto recente. Risale alla fine degli anni Sessanta, quando
i primi modelli del marchio statunitense Unimate
furono adottati da General Motors. Da allora però
l’apporto delle macchine intelligenti alla produzione ha attraversato numerose trasformazioni, che
sono coincise con i salti tecnologici grazie ai quali
i robot si sono evoluti nel tempo e sono diventati
qualcosa di profondamente diverso dalle macchine idropneumatiche che cinquant’anni fa facevano
il loro primo ingresso in fabbrica.

PERCEPIRE L’AMBIENTE

Uno dei più recenti sviluppi riguarda la loro trasformazione in macchina senzienti, in grado di
“vedere” e di rendersi conto perfettamente della
loro posizione nello spazio. Se un tempo i robot
potevano operare soltanto su oggetti di cui si conoscevano con estrema precisione le coordinate
spaziali adesso invece, grazie all’introduzione di
sensori e telecamere sempre più precisi, possono
individuare in autonomia i pezzi su cui devono effettuare lavorazioni oppure misurazioni. A rendere possibile questo salto epocale, che alcuni considerano come il momento in cui i robot hanno
acquisito una reale intelligenza, sono state anche
aziende che progettano e producono i sensori e
i sistemi di visione in grado di dare una capaci-

Una telecamera industriale
Baumer della serie CX,
che comprende oltre 90 modelli
per un ampio ventaglio
di applicazioni.

Il meccanismo di
funzionamento di un sensore
induttivo che utilizza una
camma per effettuare,
con la pinza del robot, una
misurazione estremamente
precisa degli oggetti afferrati.
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trovano impiego numerosi prodotti di Baumer.
Tra questi sensori magnetici, sensori induttivi ad
elevata precisione e per verificare la misura degli
oggetti afferrati dalla pinza tramite una camma,
oppure sensori fotoelettrici, a fibra ottica o a ultrasuoni, estremamente utili per individuare il posizionamento di oggetti, anche di dimensioni molto
piccole”. Si tratta di dispositivi estremamente compatti, che possono essere, per esempio, installati su
una pinza. In questo caso, quando un oggetto viene a trovarsi tra le ganasce della pinza interrompe il fascio della fotocellula, attivando la chiusura
del sistema di presa. “Baumer”, dice Tanfani, “ha
deciso di dotare tutti i suoi sensori di posizionamento connessione IO-Link in modo da inviare
i dati misurati insieme ad informazioni utili per
la diagnostica”. Il tutto a vantaggio di un controllo più efficace e sicuro, in linea con i requisiti dei
processi produttivi.
In questo contesto va inserito anche il recentissimo lancio delle nuove fotocellule miniaturizzate
O200, dotate di connessione IO-Link, totalmente
immuni dagli effetti negativi della luce ambientale
o da quella prodotta dagli illuminatori a LED, e
quindi estremamente più precise e affidabili delle
fotocellule tradizionali.

Baumer propone anche sensori,
basati su diverse tecnologie,
per assicurare la corretta
esecuzione dell’operazione
del cambio di utensili
su un braccio robotico.
tà percettiva alle macchine. Tra queste, il Gruppo
Baumer si distingue per importanti collaborazioni
con produttori e per una vasta gamma di soluzioni
impiegate sia nei sistemi di presa che direttamente
sui bracci robotici.

OCCHI INFALLIBILI

Per quanto riguarda la visione è Matteo Ferronato,
Vision Technologies Product Marketing Manager
di Baumer Italia, a condurci alla scoperta delle ultime novità introdotte dal Gruppo. “Abbiamo una
lunga tradizione”, dice Ferronato, “nello sviluppo
di telecamere e di sensori ottici applicati ai robot. Per un importante costruttore, per esempio,

PRESA PRECISA

“Nelle applicazioni di automazione in cui sono
utilizzati robot è fondamentale il ruolo di sensori
in grado di individuare la posizione di oggetti, per
esempio su un nastro trasportatore o tra le ganasce di un sistema di presa, per consentirne l’individuazione o il gripping”, spiega Alessandro Tanfani,
Product Manager per i sensori di posizionamento
di Baumer. “Sono applicazioni per cui vengono richieste un’altissima precisione e ripetibilità e dove

Sensori magnetici cilindrici di
Baumer utilizzati in un sistema di
presa per robot. Hanno la funzione
di rilevare la posizione di fine
corsa superiore e inferiore del
pistone per garantire il corretto
funzionamento.
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Le telecamere VeriSens
700 e 800 delle serie
XF e XC di Baumer
possono essere
facilmente aggiornate
con il nuovo firmware
che corregge le
distorsioni prospettiche
in tempo reale.
abbiamo messo a punto una telecamera ad hoc da
installare sul polso dei robot industriali, al tempo stesso leggera, per non ridurre la portata del
braccio, e dotata di protezioni per lavorare anche
negli ambienti più ostici, a temperature estreme

e in presenza di polvere. Dalla nostra telecamera
‘standard’ VLG-22C.I della serie VisiLine (1.600 x
1.200 pixel, colore, 27 fps) abbiamo sviluppato diverse customizzazioni specifiche per i costruttori
di robot”. Soluzioni di questo tipo possono essere
usate sia per il controllo dell’assemblaggio di parti in 2D sia, abbinata a un’altra telecamera uguale
per creare un sistema stereoscopico, per controllo
in 3D in operazioni di assemblaggio o di manipolazione di pezzi. “Ora la gamma”, aggiunge Ferronato, “si arricchisce con telecamere ancora più
potenti, le nuove VCX, che migliorano le caratteristiche della serie VisiLine sia per la capacità di
operare in un range di temperature più ampio, da
-40 °C a +70 °C, sia per la possibilità di svolgere la
funzione di driver per l’illuminazione.

Le nuove cellule
fotoelettriche
miniaturizzate
O200, dotate di
connessione
IO-Link, immuni
dagli effetti
negativi della
luce ambientale. SENSORI DI VISIONE

Alle telecamere si affiancano i sensori di visione,
una vasta gamma di prodotti, denominata VeriSens, che spazia dai lettori di codici ai rilevatori
di difetti, per esempio di forma o di colore, per un
rapido riconoscimento degli scarti, per comprendere anche sensori in grado di verificare il corretto montaggio di parti, controllando per esempio il
loro allineamento. Anche su questi prodotti Baumer conduce un intenso lavoro di sviluppo. “Per
esempio”, dice Ferronato, “l’azienda ha sviluppato
un firmware in grado di correggere la distorsione
dell’immagine provocata dalla prospettiva, quando per esempio i sensori di visione non sono posizionati perfettamente in asse con l’oggetto o con il
punto da osservare. Una situazione tipica di quelle
soluzioni montate sui polsi o sull’ultimo asse di un
braccio robotico”.
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L’ospedale
del futuro
ABB installerà robot collaborativi
in laboratori medicali grazie
all’apertura di un nuovo polo
sanitario presso il campus
dell’innovazione del Texas Medical
Center (TMC) di Houston, in
Texas. Automatizzando le attività
ripetitive a scarso valore aggiunto
con l’uso di robot, i professionisti
sanitari potranno concentrarsi
su mansioni più qualificate e
produttive, in modo che più
pazienti possano ricevere le cure
necessarie.

La

di Francesco Villon

struttura, inaugurata nel mese di ottobre,
sarà il primo centro di ricerca dedicato di
ABB in ambito sanitario. Il team di ricerca
della multinazionale svedese lavorerà presso
il campus TMC insieme ai propri partner,
a personale medico, scienziati e ingegneri per sviluppare sistemi robotici medicali
non chirurgici, come ad esempio tecnologie
di logistica e automazione di laboratorio di
nuova generazione.
Sami Atiya, Presidente della Divisione Robotics and Discrete Automation di ABB,
ha dichiarato: “I processi di laboratorio di
prossima generazione sviluppati a Houston
velocizzeranno le attività manuali dei laboratori medici, riducendo ed eliminando i
colli di bottiglia e aumentando la sicurezza
e l’omogeneità dei risultati.
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I robot collaborativi di ABB,
già presenti nei laboratori
alimentari di tutto il mondo,
sono ideali per ambienti
medicali perché possono operare
fianco a fianco con il personale
in piena sicurezza ed efficienza
senza barriere di sicurezza.
che l’automazione consentirà di aumentare del 50% il
numero di test effettuati ogni anno; contemporaneamente, addestrando i robot a svolgere compiti ripetitivi
si ridurrà l’utilizzo di persone in mansioni che causano
lesioni da sforzo ripetuto (LSR).

Questo vale soprattutto per le nuove terapie high-tech,
come ad esempio le cure anticancro sperimentate presso il Texas Medical Center, che oggi richiedono processi
di test manuali con tempi molto lunghi”.

MAGGIORE EFFICIENZA
DELLA SANITÀ

Con il progressivo invecchiamento della popolazione,
molti Paesi spendono una quota crescente del loro PIL
in servizi sanitari. Oltre a migliorare la qualità delle cure
ai pazienti, la maggiore efficienza della sanità attraverso
l’automazione può contribuire ad alleviare alcune delle
sfide sociali, politiche e finanziarie derivanti da questo
fenomeno. Secondo quanto stimato da una ricerca interna di ABB, il mercato dei robot medicali non chirurgici si avvicinerà alle 60.000 unità entro il 2025, quasi il
quadruplo rispetto al 2018.
I robot collaborativi di ABB, già presenti nei laboratori
alimentari di tutto il mondo, sono ideali per ambienti
medicali perché possono operare fianco a fianco con il
personale in piena sicurezza ed efficienza senza barriere
di sicurezza. I robot svolgeranno una serie di mansioni
ripetitive e delicate che comportano un grande dispen-

A VANTAGGIO
DEI PAZIENTI

Attualmente, uno dei fattori che limitano il numero di
pazienti trattabili è la necessità di disporre di personale medico altamente qualificato che dedichi gran parte
della giornata a mansioni ripetitive a basso valore aggiunto, come, ad esempio, la preparazione di vetrini e
il caricamento di centrifughe. Automatizzando queste
procedure con l’uso di robot, i professionisti sanitari
si potranno concentrare su mansioni più qualificate e
produttive, in modo che più persone possano ricevere
le cure necessarie grazie alla forte accelerazione dei processi di test.
ABB ha analizzato un’ampia gamma di processi manuali attualmente svolti nei laboratori medici e ha stimato

Il team di ricerca
di ABB lavorerà
presso il campus
TMC insieme ai
propri partner,
a personale
medico, scienziati
e ingegneri per
sviluppare sistemi
robotici medicali
non chirurgici.
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APPARECCHIATURE
ALL’AVANGUARDIA

Texas Medical Center (TMC) – il più grande
polo medicale al mondo – è all’avanguardia
delle bioscienze. TMC, che ospita le menti
più brillanti della medicina, promuove la
collaborazione fra istituzioni, la creatività e
l’innovazione con oltre 106.000 addetti. Nel
suo campus di oltre 4,5 milioni di m2, TMC
accoglie ogni anno 10 milioni di pazienti ed
effettua oltre 180.000 interventi chirurgici,
più di 750.000 visite in pronto soccorso, quasi
14.000 operazioni al cuore e oltre 25.000 parti.
Oltre a curare i pazienti, TMC porta avanti la
ricerca clinica con un’ampia rete di partner
istituzionali, sviluppando soluzioni sanitarie
pionieristiche per rispondere alle sfide
complesse della sanità moderna e applicazioni
di sanità digitale e apparecchiature medicali
all’avanguardia. Per maggiori informazioni
visitate il sito www.tmc.edu.

I robot svolgeranno una serie di
mansioni ripetitive e delicate che
comportano un grande dispendio
di tempo, dal dosaggio alla
miscelazione, dal riempimento
delle pipette alla preparazione
dei kit di strumenti sterili, fino al
caricamento e svuotamento delle
centrifughe.
dio di tempo, dal dosaggio alla miscelazione, dal riempimento delle pipette alla preparazione dei kit di strumenti sterili, fino al caricamento e svuotamento delle
centrifughe.

UN POLO D’ECCELLENZA

Houston è un polo importante per la tecnologia medicale a livello mondiale e l’ecosistema di innovazione del
TMC è la sede ideale per il nuovo polo sanitario di ABB.
Un team di 20 persone di ABB Robotica lavorerà nel
nuovo centro di ricerca da 500 m2, che ospita un laboratorio di automazione e aree per l’addestramento dei
robot, oltre a sale riunioni per lo sviluppo congiunto di
soluzioni insieme ad altri partner di innovazione.
“Con questa partnership, il Texas Medical Center alza
ulteriormente l’asticella della collaborazione innovativa con partner all’avanguardia del settore, facendo del
TMC il trampolino di lancio di ABB Robotica nel mondo della sanità”, sottolinea Bill McKeon, Presidente &
CEO del Texas Medical Center. “Per far funzionare una
‘città nella città’ che accoglie 10 milioni di pazienti ogni
anno, è fondamentale dare priorità all’efficienza e alla
precisione, oltre a sviluppare processi che siano ripetibili in natura. Accogliendo ABB nell’ambito di TMC
Innovation con il primo centro di ricerca e sviluppo per
soluzioni robotiche destinate alla sanità, TMC ribadisce
il suo impegno su questo fronte”.
“Siamo orgogliosi di sviluppare sistemi robotici collabo-

Secondo quanto stimato da una
ricerca interna di ABB, il mercato
dei robot medicali non chirurgici
si avvicinerà alle 60.000 unità
entro il 2025, quasi il quadruplo
rispetto al 2018.
rativi per l’ospedale del futuro insieme a uno dei partner
più avanzati a livello mondiale e di poterli testare in laboratori reali per verificare che portino valore aggiunto
ai professionisti della sanità, promuovendo l’innovazione e trasformando la modalità operativa dei laboratori
medici in tutto il mondo”, ha aggiunto Atiya. “Una delle
chiavi della strategia di crescita a lungo termine di ABB
è continuare a investire e innovare nelle robotica di servizio, portando le nostre competenze di automazione
in nuovi settori come la sanità e sfruttando l’esperienza
acquisiti nell’industria automobilistica ed elettronica”.
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Bosch Rexroth torna a
parlare di fabbrica del
futuro e in particolare
di come devono
diventare le linee di
assemblaggio. E lo fa
presentando un’ampia
gamma di soluzioni,
parte della suite Active,
tutte caratterizzate
da un comune
denominatore: poter
essere implementate
facilmente all’interno
dell’Industria 4.0.
A partire da
ActiveCockpit e
ActiveAssist...

L’assemblaggio
che verrà

di Elisa Maranzana
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I

ndustrializzare o automatizzare
completamente un processo
non è sempre conveniente. A
volte – soprattutto se pensiamo
a uno scenario in cui il livello di
variabilità e personalizzazione del
prodotto è altissimo, e dove i lotti sono
sempre più piccoli – la strada migliore
è quella di renderli semiautomatici,
lasciando presente l’intervento
dell’uomo.
È partendo da queste considerazioni
che Bosch Rexroth torna a parlare di
fabbrica del futuro e lo fa secondo una
visione incentrata su una flessibilità
totale. Una visione che vede processi,
macchine e operatori adattarsi sempre
di più alle circostanze del momento.
Pensiamo all’assemblaggio, per esempio.
Si tratta di un momento essenziale del
ciclo produttivo e, in quanto tale, dovrà
essere caratterizzato da linee sempre
più modulari, costituite da macchine
in grado di spostarsi e riorganizzarsi
in linee diverse per svolgere nuove
funzionalità.
“In materia di assemblaggio”, ci spiega
Romano Guzzetti, Sales Product
Manager di Bosch Rexroth, “si
stanno delineando sostanzialmente
due tendenze. La prima è quella
che vede crescere l’importanza e la
predominanza di robot e veicoli a
guida autonoma, non solo in ruoli di
affiancamento o collaborazione, ma
anche in assetti autonomi. La seconda si
basa invece su un significativo aumento
di soluzioni per la manutenzione

Romano Guzzetti, Sales Product Manager di Bosch Rexroth: “Stiamo assistendo
a un significativo aumento di soluzioni per la manutenzione predittiva e il
monitoraggio degli stati d’esercizio”.
predittiva e il monitoraggio degli stati
d’esercizio”.

INFORMAZIONI
TRASPARENTI

In tema di assemblaggio Bosch Rexroth
propone al mercato un’ampia gamma
di soluzioni, tutte parte della famiglia
Active e tutte con un denominatore
comune: poter essere implementate
facilmente all’interno dell’Industria 4.0.
Andiamo da APAS Assistant, un robot

collaborativo a sei assi, al sistema di
trasporto autonomo ActiveShuttle. Fino
ad arrivare ad ActiveCockpit, per la
raccolta dei dati, e ad ActiveAssist per
l’assistenza al montaggio.
“ActiveCockpit – ci spiega il Sales
Product Manager di Bosch Rexroth,
focalizzandosi sulla prima nata della
famiglia Active – è una piattaforma di
comunicazione interattiva in grado di
raccogliere i dati relativi ai sistemi a
essa connessi in qualsiasi momento, per
poi fornirli in tempo quasi reale agli
operatori in loco così da permettere
loro di sfruttarli in un’ottica di
ottimizzazione dei processi. Grazie a
questa soluzione quindi, le informazioni
sono trasparenti e immediatamente
fruibili. A ciò si aggiunge anche
l’enorme vantaggio di avere a che fare
con un sistema aperto, che consente di
effettuare personalizzazioni attraverso
le proprie app, introducendo così
funzionalità ad hoc”.

UN PREZIOSO
ASSISTENTE

In tema di assemblaggio Bosch Rexroth propone al mercato un’ampia gamma di
soluzioni, tutte facilmente implementabili all’interno dell’Industria 4.0.

“Immaginate un prodotto con un
costo di produzione di poche decine di
euro”, continua Guzzetti, “che arriva
nelle mani del cliente non montato
correttamente. Il richiamo di quel
pezzo può arrivare a costare anche
migliaia di euro. Senza contare che
consegnare al cliente un prodotto
difettoso può avere conseguenza anche
sull’immagine dell’azienda stessa”.
Come fa notare il Sales Product
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Grazie alla piattaforma di comunicazione interattiva per la raccolta dei dati ActiveCockpit
le informazioni sono trasparenti e immediatamente fruibili.
Manager di Bosch Rexroth, quando
si ha a che fare con processi che
prevedono un ruolo importante
dell’operatore, l’errore è dietro l’angolo.
L’essere umano sa essere molto
flessibile, ma la distrazione è fisiologica,
e ActiveAssist nasce proprio per
assecondare questo tipo di esigenza,
garantendo un’assistenza completa al
montaggio attraverso sistemi integrati
e istruzioni operative visive, che
accompagnano l’operatore lungo tutta
la linea di assemblaggio.
Questa soluzione si concretizza, per
esempio, attraverso l’introduzione di
strumenti specifici come videocamere
e sensori, che vengono posizionati in
prossimità delle postazioni di lavoro
con il compito di guidare il lavoratore
attraverso i diversi passaggi del
montaggio di un prodotto, evidenziando
i corretti contenitori di prelievo, ma
anche inviando – in caso di errore –
segnali di avvertimento.
“Con ActiveAssist non vogliamo fare
un controllo qualità, né tantomeno
sorvegliare il lavoro dell’operatore.
ActiveAssist ha l’obiettivo di far fare
all’operatore meno errori possibile”.
Secondo alcune stime effettuate

Nella visione di Bosch Rexroth processi, macchine e operatori devono adattarsi
sempre di più alle circostanze del momento.
sul campo, infatti, ActiveAssist può
ridurre i costi di errore di una linea
di montaggio fino al 40% e i tempi di
operatività sino al 20%.
“Trattandosi di un prodotto
liberamente configurabile”, precisa
inoltre Romano Guzzetti, “l’operatore
ha la possibilità di configurare il
sistema sulla base del suo livello

di esperienza. Un operatore molto
esperto, per esempio, potrà permettersi
di saltare alcuni passaggi o di ricevere
meno conferme di cui l’operatore meno
esperto ha invece bisogno. Il tutto nella
lingua dell’operatore, che – come in
molti casi accade – può essere nativo di
un altro paese e quindi avere una scarsa
conoscenza dell’idioma del posto”.
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Nessun trucco –
ma rotazioni senza fine.
Centri di lavorazione innovativi come metro di
riferimento per i 5 assi.
I pezzi complessi, dalle geometrie difficili, non possono essere lavorati
con qualsiasi macchina. La lavorazione a 5 assi di Hermle lo consente, assicurando inoltre notevoli vantaggi in termini di tempo e
precisione. Grazie ad un'eccezionale flessibilità si possono realizzare
agevolmente sofisticate lavorazioni di fresatura ma anche fresatura
e tornitura simultanee.
Maggiori informazioni sul metro di riferimento per i 5 assi dei nostri
centri di lavorazione su: hermle4.de

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

FOCUs

Un esempio di applicazione di assi lineari Winkel, della serie DLE, in uno stabilimento di produzione di automobili.

Nuovi cuscinetti
combinati, più robusti,
resistenti e senza
manutenzione. Nuovi
assi lineari in grado di
rispondere alle esigenze
sempre più sfidanti
di velocità e portata.
Nuovi elevatori, non
solo per palette ma
anche per cassette fino
a 50 kg. Sono queste
alcune delle novità
introdotte da Winkel
nel suo vasto catalogo di
componenti e soluzioni
per l’automazione
industriale.

Novità
in movimento

di Riccardo Oldani
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La

potente spinta
all’automazione
che sta
interessando
un sempre
maggior numero di settori produttivi
e del manifatturiero richiede anche
un continuo miglioramento dei
componenti di base e dei sistemi che
consentono di movimentare gli oggetti
su una linea di produzione o di traslarli
all’interno di un magazzino. In questa
direzione è particolarmente attiva
Winkel, un’impresa di famiglia nata
in Germania e cresciuta nel tempo
fino a raggiungere una dimensione
internazionale. L’azienda produce
componenti e sistemi per automazione
e logistica e ha un ricchissimo
catalogo, aggiornato continuamente
con nuovi prodotti, che vanno dai

La postazione Fast Pick di Winkel è un sistema completo di commissionamento,
elevatore completo di sistema avvolgimento che consente di velocizzare, in una
postazione ergonomica, le operazioni di composizione della paletta.
componenti base, principalmente
cuscinetti combinati e profili, ai
sistemi, suddivisi sostanzialmente in
tre famiglie: elevatori per palette, assi
lineari, anche per robot antropomorfi,
e forche telescopiche.
È Giorgio Paganelli Azza, Direttore
generale di Winkel s.r.l., la filiale
italiana del Gruppo attiva dal 2004,
a introdurci le novità più recenti, di
sicuro interesse per una clientela che
si compone principalmente di system
integrator attivi in un gran numero
di settori applicativi, dall’Automotive
all’automazione, dalla ceramica al
cemento, dall’acciaio alle fonderie,
alla logistica.

COMPONENTI
INTELLIGENTI

“I nostri sistemi”, dice Paganelli,
“hanno subito una continua evoluzione,
sia per soddisfare esigenze diverse di
velocità e di carico, sia per rispondere
ai requisiti di sicurezza sempre più
stringenti. Nell’ambito degli assi lineari
abbiamo sviluppato due serie principali
di prodotti, una per carichi pesanti e
una per elevata dinamicità, per arrivare
a velocità fino a 5 m/s per i cuscinetti
rivestiti in Poliammide”.
Per quanto riguarda i componenti,
spiega Paganelli, “abbiamo di recente
ampliato la gamma dei prodotti in
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logistici. Consente di commissionare
palette con prodotti differenti ed è
stato subito affiancato dal Fast Pick, in
cui il commissionatore viene integrato
con un anello di avvolgimento della
paletta.

POTENZA NEGLI ASSI

L’unità JT di Winkel, con cuscinetti rivestiti in Poliammide, in cui è semplice
regolare, agendo su viti esterne, la posizione assiale e radiale.
acciaio inossidabile e introdotto una
nuova taglia dimensionale sia per il
profilo che per il cuscinetto combinato.
Un’altra novità è la possibilità di
utilizzare i cuscinetti combinati rivestiti
in polimeri speciali come Vulkollan o
Poliammide per le guide con profili in
alluminio, oltre alle classiche in acciaio.
Il vantaggio per l’utilizzatore finale è
un sistema più leggero, più versatile e
facile da gestire, perché non richiede
saldature per il fissaggio, ma una
semplice avvitatura”.
Tra i nuovi cuscinetti combinati Winkel
si segnalano i modelli “heavy duty”
3.054 e 3.063, ad elevata resistenza
alla sporcizia per impiego nei settori
dei materiali da costruzione, fonderia
e industria estrattiva, e la nuova unità
JT regolabile, in cui l’aggiustamento
radiale e assiale può essere ottenuto
facilmente agendo su viti esterne,
disponibile anche nelle versioni con
Vulkollan e Poliammide.
“Sono una novità per noi”, continua
Paganelli, “anche le piastre di fissaggio
per lubrificazione AP-LUB, dotate
di punti attraverso i quali è possibile
lubrificare il cuscinetto con maggiore
facilità rispetto ai sistemi tradizionali,
in cui questa operazione avviene
tramite il perno”.

palette ma anche per cassette
da 40-50 kg, che possono raggiungere
carichi complessivi molto elevati
ed eseguire cicli molto più rapidi
e impegnativi”. L’elevatore per
contenitori W-BL-300, per esempio, ha
una portata di 300 kg, una velocità fino
a 2,5 m/s e una corsa utile fino a 20 m.
Inoltre, grazie all’impiego di cuscinetti
in Poliammide, è virtualmente esente
da manutenzione. L’elevatore per
postazione di lavoro W-KH4-1300,
invece, ha una capacità di carico fino
a 1.300 kg, con una corsa fino a 6 m
dal pavimento, ed è accessibile da tutti
i lati, opzionalmente con pannello di
comando e protezione per la caduta.
Questo elevatore è il primo prodotto
Winkel per applicazioni nei centri

Novità anche nel campo degli
assi lineari, per i quali Winkel ha
completato la gamma sia per la serie
SLE, potenziata fino a una portata di
2.000 kg per singolo asse o 4.000 kg
se si usano due assi in parallelo, sia
per la serie PLE, su cui si possono
raggiungere velocità fino a 5 m/s.
“L’aumento della portata degli assi”,
spiega Paganelli, “risponde alle
esigenze dei clienti di movimentare
carichi sempre più importanti sia dal
punto di vista degli ingombri che del
peso vero e proprio. In particolare,
riscontriamo un crescente interesse
dell’industria pesante a usare sistemi
ad assi lineari. L’impiego di polimeri
speciali, invece, riguarda sistemi
con una portata relativamente
bassa ma che trovano impiego in
soluzioni di automazione industriale
per l’assemblaggio, dove rapidità
e ripetitività dei cicli diventano
fondamentali per rispondere alle
esigenze di produzioni”.
I rivestimenti dei cuscinetti impiegati
in queste soluzioni, in Vulkollan o in
Poliammide, hanno caratteristiche
autolubrificanti e, quindi esenti da
manutenzione.

ELEVATORI DI NUOVA
GENERAZIONE

Nell’ambito degli elevatori, Winkel
propone un’ampia gamma di prodotti,
con sistema di sollevamento sia a
cinghia sia a catena. “Ora abbiamo
introdotto nuove soluzioni”, commenta
Paganelli, “per raggiungere velocità
elevate, fino a 3 m/s, e abbiamo esteso
la gamma a soluzioni non soltanto per

La piastra di fissaggio per lubrificazione AP-LUB di Winkel, dotata di due punti,
indicati dalle frecce, attraverso i quali è possibile lubrificare il cuscinetto con
maggiore facilità rispetto ai sistemi tradizionali.
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L’azienda KTC, sempre
attenta alla qualità
dei processi, ha scelto
le soluzioni Hoval
per il riscaldamento
del magazzino e del
reparto produttivo
della sua nuova sede
vicentina, oltre che
per una completa
riqualificazione
energetica della
centrale termica.

Ci vuole qualità
anche nel
riqualificare

di Susanna Borghetti
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ANCHE PER
LA CENTRALE
TERMICA

Per la riqualificazione energetica della nuova sede KTC, in un primo tempo ci
si è concentrati solo sul magazzino e sul reparto produttivo, mentre in seguito è
stato effettuato anche un intervento sulla centrale termica.

K

TC è un’azienda
giovane e dinamica,
produttrice di
compressori a
vite di qualità a
elevata tecnologia
con caratteristiche di silenziosità,
compattezza ed efficienza energetica.

Soluzioni uniche e originali per un
ampio spettro di applicazioni, che
il reparto ricerca e sviluppo KTC
studia e crea in partnership con
VMC Engineering, società forte
di un’esperienza ultratrentennale
nell’original equipment del settore
aria compressa e titolare di 15 brevetti
internazionali. In KTC si presta
una grande attenzione alla qualità
del prodotto, ma anche a quella dei
processi: ogni fase di produzione
avviene sotto rigorosi controlli
da parte di personale esperto e
altamente qualificato. Inoltre, tutta
la filiera di fornitori partner nelle
varie fasi è italiana e certificata a
livello internazionale. Nella nuova
sede di Creazzo (VI), il management
di KTC ha deciso di effettuare una
serie di interventi di riqualificazione
sull’immobile preesistente e, per farlo,
si è affidata a Hoval, Gruppo esperto in
efficienza energetica.

Soddisfatta di tali risultati, KTC è
tornata a rivolgersi a Hoval con una
richiesta di riqualificazione della
centrale termica per ottimizzare
ulteriormente consumi, costi ed
emissioni. La scelta questa volta è
caduta su Hoval UltraGas 400D,
una caldaia a condensazione
ad alta efficienza che, grazie ad
alcuni dettagli tecnici e costruttivi,
permette di migliorare il rendimento
e di ridurre il consumo di gas. La
particolare struttura lamellare dello
scambiatore di calore AluFer aumenta
di cinque volte la superficie lato fumi,
comportando la condensa di una
maggior quantità di vapore acqueo
e quindi un maggiore recupero
del calore. Anche la sostenibilità di
UltraGas, per un’azienda attenta
alla tutela dell’ambiente come KTC,
ha giocato un ruolo importante: il
bruciatore modulante UltraClean
riduce infatti la quantità di emissioni.
Durante l’intervento è stata recuperata
la vecchia canna fumaria ed è stato
utilizzato il collettore con un unico
scarico fumi.
Anche in questo caso KTC si è
dichiarata molto soddisfatta dei
risultati: la gestione e la manutenzione
della centrale termica risultano infatti
semplificate e non sussistono più i
problemi di temperatura di mandata
dell’acqua, inizialmente rilevati
con i vecchi generatori. Tenendo
presente che l’edificio non è ben
coibentato, disporre di una caldaia ad
alta efficienza energetica comporta
anche un notevole plus ai fini del
contenimento dei consumi. Un’altra
caratteristica, che ha favorevolmente
impressionato l’azienda, è la
silenziosità della caldaia.

Sono stati installati nello stabile sei
turbodiffusori Hoval TopVent® DHV:
progettati per il riscaldamento con
il ricircolo dell’aria ambiente, sono
particolarmente adatti per l’utilizzo
in locali molto alti.
105
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SOLUZIONI
DIGITALIZZATE
E SMART

Tutte le caldaie Hoval di ultima generazione sono digitalizzate e dotate del
sistema di regolazione TopTronic®E, un meccanismo in grado di gestire
centralmente tutti gli impianti.

UN COLPO DI FULMINE

Edificato negli anni ’60, l’edificio era
dotato di un obsoleto impianto ad
aerotermi, alimentato da generatori di
calore di tipo pressurizzato e di grossa
potenza. L’intervento è avvenuto in
due fasi: in un primo tempo ci si è
concentrati solo sul magazzino e sul
reparto produttivo, mentre in seguito è
stata effettuata anche la riqualificazione
della centrale termica.
Il capannone che ospita il reparto
produttivo e il magazzino presentavano
una struttura particolare a volte, con
altezze elevate di 7 m e di 11 m alla
sommità. La forma delle campate del
capannone presupponeva una certa
complessità dell’intervento, anche in
termini di staffaggio. Proprio per la
particolare conformazione del tetto,
è stata inizialmente scartata l’ipotesi
di un impianto a termostrisce. In un
secondo tempo, invece, il progettista
è rimasto conquistato dalla semplicità
e dalla facilità di esecuzione della
soluzione Hoval e, per questo motivo,
l’ha scelta senza alcuna esitazione.

tramite la batteria termica e l’immette
nuovamente nel locale tramite il
diffusore ad alta induzione
Air-Injector. Grazie all’efficienza della
diffusione dell’aria, il turbodiffusore
TopVent® DHV permette di ventilare
intensamente una superficie molto
grande. Confrontato con altri sistemi,
richiede un numero ridotto di
apparecchi per assicurare le condizioni
desiderate.
Il flusso d’aria può essere immesso
nell’ambiente sia in forma di cono
verticale, sia in orizzontale. In questo
modo, ogni turbodiffusore TopVent®

Tutte le caldaie Hoval di ultima
generazione sono digitalizzate e
dotate del sistema di regolazione
TopTronic®E, un meccanismo in
grado di gestire centralmente
tutti gli impianti.
TopTronic®E regola automaticamente
il funzionamento dell’impianto e
quindi la produzione di calore e il
consumo di energia, in base alle
reali necessità e all’andamento
delle condizioni meteorologiche
esterne. Fornisce inoltre dati analitici
sul funzionamento e l’efficienza
dell’impianto, con informazioni
sui consumi e sui relativi costi.
Un vantaggio notevole, anche per
un’azienda che in questo modo può
tenere sotto controllo
tutti i parametri utili.
DHV riscalda una grande superficie
a pavimento, non vengono generate
correnti d’aria nella zona occupata e
la stratificazione della temperatura
è sensibilmente ridotta, con un
conseguente risparmio di gestione.
In termini di comfort interno,
l’intervento ha portato a risultati
eccellenti: i rilievi di stratificazione
della temperatura ambiente attestano
una differenza di soli 3 °C dall’altezza
uomo alla sommità del capannone e la
diffusione del calore rimane uniforme
in tutto lo stabile, senza correnti d’aria e
ristagno di sostanze impure.

TURBODIFFUSORI
PER ALTEZZE ELEVATE
Sono stati quindi installati nello stabile
sei apparecchi Hoval TopVent® DHV:
quattro modelli DHV 9 e due DHV 6.
I turbodiffusori TopVent® DHV,
progettati per il riscaldamento con
il ricircolo dell’aria ambiente, sono
particolarmente adatti per l’utilizzo
in locali molto alti. L’apparecchio,
montato sotto il soffitto, aspira l’aria
presente nell’ambiente, la riscalda

Da sinistra a destra: Andrea Tecchio, titolare di KTC; Alessandro Ferrati,
tecnico commerciale di Hoval; Giuseppe Girardello, installatore e titolare di
Girardello s.r.l.; Marco Girardello, installatore e titolare di Girardello s.r.l.;
Diego Girardello, progettista dello studio STG.
106

104_106_focus3_Hoval_T9_9.indd 106

20/10/19 10:24

IL VALORE
DELL’ESPERIENZA
Micromotori Brushless Coreless

Nuovi Micromotori Brushless con tecnologia Coreless.
Elevata coppia e velocità in dimensioni e peso ridotti.
Performance di alto livello grazie ad assenza di cogging, basso
ripple di coppia, correlazione lineare coppia/velocità e bassa inerzia.
I Micromotori Brushless di Servotecnica offrono sensori di Hall
ed encoders ottici o magnetici come opzione.

LUNGA DURATA
COST EFFECTIVE
ALTA DENSITÀ DI POTENZA
ALTA EFFICIENZA

FOCUs

Nell’industria di oggi,
una delle caratteristiche
più ricercate è la
semplicità. Gli esperti
di visione artificiale
affrontano sfide diverse
ogni giorno. Ma quello
che si cerca è
un’idea brillante,
un colpo di genio,
capace di risolvere
ogni problema...

La semplicità
che funziona

di Luca Bonato M.Sc.,
Product Manager, Opto Engineering®.
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“S

imple works better”.
È possibile elaborare
una soluzione
semplice ed
efficace lavorando
su molti aspetti. Certo, scegliere il
giusto hardware è essenziale, ed è
qui che entra in gioco il fornitore
di componenti di fiducia. Ma è
nell’ambito software che, solitamente,
si subisce la prima battuta d’arresto.
Molti software disponibili sul mercato
sono troppo complessi oppure troppo
semplici e non raggiungono il giusto
compromesso tra capacità e semplicità
di utilizzo necessari per procedere
in modo fluido, risparmiando tempo
prezioso. Questo è lo spirito alla
base di una soluzione innovativa
sviluppata da baseClass Automation
kft (Ungheria), che ha recentemente
prodotto ShakePicker, un sistema
innovativo per la movimentazione
dei pezzi sviluppato a partire da due
speciali prodotti Opto Engineering®
(www.opto-e.com): PENSO®, un’unità
di visione per applicazioni di imaging
ottico basata su intelligenza artificiale,
e FabImage, un software a diagramma
di flusso progettato per chi lavora
quotidianamente con la visione
artificiale.
ShakePicker è una soluzione flessibile
per la movimentazione di pezzi che
sfrutta vibrazioni e oscillazioni.
I pezzi depositati sulla sua superficie

ShakePicker - System version di baseClass.
piatta e retroilluminata possono
essere spostati e distribuiti in base
alle necessità dal motovibratore 4D,
con una frequenza regolabile
tra 0,5 e 100 Hz e forma d’onda
personalizzabile. La distribuzione
dei pezzi può essere controllata con
precisione, utilizzando uno dei

Programma di vibrazione direzionale:
distribuzione dei pezzi uniforme.

32 programmi di vibrazione impostati
o un programma personalizzato.
Partendo dalla distribuzione iniziale
dei particolari, è possibile eseguire
programmi di vibrazione direzionale
per ridistribuirli a piacimento.
Il sistema integra inoltre una selezione
di programmi basati su I/O digitali.

Programma di vibrazione personalizzato:
verticalizzazione dei pezzi.
109
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PENSO® di Opto Engineering®.

UN MODULO,
MOLTI VANTAGGI

Questo modulo offre diversi vantaggi.
È adatto a pezzi che non possono
essere movimentati da alimentatori
circolari; la messa a punto viene
eseguita per mezzo di software
anziché meccanicamente e può,
quindi, essere effettuata da remoto;
nessun grippaggio dei pezzi; il cambio
di tipologia dei componenti sul feeder
non richiede modifiche a livello di
hardware.
Naturalmente, per sfruttare tutto il
suo potenziale, il modulo deve essere
controllato da un sistema di visione, ed
è qui che entra in gioco la partnership
con Opto Engineering®, che ha aiutato
baseClass a finalizzare la prima
versione di ShakePicker - System
version, presentata alla fiera Vision
2018 di Stoccarda.
ShakePicker - System version è
una soluzione completa, che nella
sua versione full optional include il

modulo ShakePicker, PENSO®, una
telecamera con lente a focale fissa,
un braccio robotico a pinza (NACHI,

OTC-Daihen, Fanuc, ABB o altro), un
sistema di trasporto basato su nastro,
completo di sistemi di protezione e
sicurezza.
PENSO® apprende automaticamente
le caratteristiche tipiche di un oggetto,
osservando semplicemente una breve
serie di campioni, indipendentemente
dalla possibile presenza di prodotti
difettosi tra di essi. Le informazioni
relative ai pezzi difettosi possono
essere inviate per mezzo di protocollo
TCP/IP al braccio robotico, che sposta
o elimina il pezzo.
Recentemente, Opto Engineering® ha
collaborato di nuovo con baseClass,
fornendo i componenti per nuovi
progetti che coinvolgono ShakePicker.
Questa volta, invece di PENSO®,
per controllare il robot è stata
utilizzata un’applicazione di visione
sviluppata con FabImage Studio
Professional di Opto Engineering®.
Il suo design grafico permette una
prototipazione software più rapida,
mentre la semplice funzione “export
to code” offre agli sviluppatori la
libertà necessaria per le applicazioni
più avanzate. La sua architettura è
altamente flessibile, per garantire
agli utenti la possibilità di adattare
facilmente il prodotto alla propria
metodologia di lavoro e ai requisiti
specifici di ogni progetto. Questo
è stato, nello specifico, il caso di
ShakePicker - System version di
baseClass.
La giusta scelta di componenti,
l’assistenza del venditore per la relativa
integrazione e le idee innovative
dell’integratore sono gli ingredienti
per una ricetta di sicuro successo.

FabImage di Opto Engineering®.
110
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Advanced Technologies,
distributore di
tecnologie per la visione
industriale, all’interno
di un ventaglio di
fornitori selezionati,
orienta il cliente nella
scelta dei componenti
più indicati per progetti
di visione artificiale.
di Orazio De Bellis

Tecnologie
per la
Machine Vision

112
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Lo scanner 3D PhoXi di Photoneo ricostruisce la nuvola di punti sfruttando
una tecnologia a proiezione di frange di luce laser.

Le

tecnologie
per il settore
della visione
industriale
sono sempre
più varie e performanti grazie al
concatenarsi di diversi fattori, quali la
diminuzione del costo delle materie
prime, la possibilità di memorizzare
grandi quantità di dati e il notevole
incremento delle prestazioni dei
computer. Questa enorme possibilità
di scelta a volte può spiazzare i
neofiti del settore. Altre volte, invece,
costringe i progettisti ad acquistare
prodotti che superano le performance
realmente richieste.
Advanced Technologies, distributore
di tecnologie per la visione
industriale, è in grado di guidare il
cliente nella scelta dei componenti
più appropriati all’interno di un
ventaglio di fornitori selezionati:
come, ad esempio, Basler.

PER DIVERSE
ESIGENZE

Basler ha da poco lanciato la nuova
serie di telecamere ace2 creata
per soddisfare diverse esigenze di
visione. Le telecamere ace2, infatti,
si dividono in due linee di prodotto:
le ace2 Basic vanno incontro alle
esigenze di chi deve sviluppare
applicazioni standard e vuole
contenere i costi dei componenti, le
ace2 Pro presentano delle features
innovative per le applicazioni più
sfidanti come Pixel Beyond per
adattare le caratteristiche del sensore
alla proprie esigenze e Compression
Beyond che sfrutta la compressione
lossless direttamente sull’FPGA della
telecamera. Entrambe le linee di
prodotto sono equipaggiate con gli
ultimi sensori CMOS e le comode
interfacce GigE o USB3.

SOLUZIONE
COMPATTA

Per quanto riguarda il mondo delle
smart camera, Advanced Technologies
propone Iris GTR di Matrox Imaging
per soddisfare le necessità di chi deve
diminuire il numero di componenti
del sistema. Iris GTR racchiude in un
housing compatto tutte le funzionalità di
un sistema di visione completo: si adatta
a qualsiasi tipo di ispezione grazie alla
risoluzione da 0,3 MP a 5 MP, I/O digitali
integrati e grado di protezione IP67.
Matrox Iris GTR è anche disponibile in
una versione che include l’ambiente di
sviluppo “Matrox Design Assistant” per
un utilizzo ancora più semplice. Matrox
Design Assistant è un IDE (Integrated
Development Environment) basato sulla
costruzione di flowchart che rende veloce
e intuitivo lo sviluppo di applicazioni
di visione, senza la necessità di scrivere
linee di codice.

Basler ace2: due linee di prodotto (ace2 Basic e ace2 Pro) per diverse esigenze applicative.
113
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VISIONE 3D

Nel mondo della visione industriale
uno dei temi più discussi degli ultimi
anni è la visione 3D. Lo scanner
3D PhoXi di Photoneo ricostruisce
la nuvola di punti sfruttando una
tecnologia a proiezione di frange
di luce laser che permette di

Con la smart camera Iris GTR e il software Design Assistant
di Matrox è possibile sviluppare un sistema di visione completo.

raggiungere una profondità di campo
molto più elevata rispetto ad altre
sorgenti luminose, permettendo
di acquisire immagini 3D di
oggetti voluminosi con un unico
dispositivo. Grazie alla varietà
di taglie disponibili, gli scanner
PhoXi possono essere utilizzati per
diverse applicazioni che vanno dalla
misurazione di piccoli oggetti fino alla
pallettizzazione.
Photoneo sviluppa anche soluzioni
software per la localizzazione degli
oggetti e soluzioni complete per il bin
picking che permettono non solo di
identificare e localizzare gli oggetti da
afferrare, ma anche di guidare il robot
verso il percorso ottimale, evitando
le collisioni con altri oggetti presenti
nella scena.
Advanced Technologies è presente
in qualità di espositore alla prima
edizione di MECSPE Bari
(Pad. 19 Stand E1, Nuova Fiera del
Levante), dal 28 al 30 Novembre
2019. L’obiettivo è dialogare con
i protagonisti dell’innovazione
industriale sulle ultime novità nel
settore della visione industriale e
della robot vision.
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“NUM mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza altamente qualificato
che analizza a fondo le problematiche poste”, dichiara Marco Battistotti, Direttore NTC Italia di NUM S.p.A.

Le più recenti soluzioni
NUM puntano a
migliorare e gestire al
meglio le sempre più
numerose informazioni
generate dalle macchine
utensili. Altrettanto
importante è far sì
che il CN controlli
in modo ancora più
efficace la gestione
dell’automazione
della macchina e
delle apparecchiature
esterne a corredo, che
facilitano e migliorano
le prestazioni della
macchina stessa.

Per un reale
vantaggio
competitivo

di Claudia Pirotta
116
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L’

innovativo sistema
attivo di controllo
delle vibrazioni
per le macchine a
controllo numerico
proposto dalla
svizzera NUM ottimizza le lavorazioni
correggendo ed eliminando le
vibrazioni della testa dell’utensile
e massimizza il tasso di rimozione
(MRR) del processo di lavorazione.
Inoltre, potendo monitorare in tempo
reale le vibrazioni dei componenti
soggetti ad usura quali cuscinetti
o mandrini, il sistema facilita la
pianificazione delle operazioni di
manutenzione preventiva. Tale
soluzione è disponibile per tutte
le macchine che implementano
i servomotori ad alte prestazioni
MDLUX (anche come retrofit)
parte integrante della piattaforma
CNC Flexium+ della casa svizzera.
Cuore dell’innovativo sistema è
un accelerometro il cui segnale,
campionato ogni 100 µs, viene
impiegato per il controllo in anello
chiuso con bande di frequenza
dell’ordine di centinaia di Hertz.
L’applicazione più interessante
di questa soluzione è relativa allo
smorzamento della vibrazione del TCP
correlata ai principali modi di vibrare
strutturali della macchina. Misurando
direttamente le accelerazioni del TCP
lungo gli assi principali, il sistema
NUM smorza in modo efficace le
vibrazioni eliminandole, riducendo in
modo significativo l’usura dell’utensile
e massimizzando l’MRR del processo.
I segnali di accelerazione sono
processati all’interno degli
azionamenti in forma digitale e,
quindi, trasmesse periodicamente al
Flexium+ NCK e conservate nel buffer

ATTENZIONE
AL SERVIZIO

L’accelerometro è campionato ogni
100 µs e il segnale viene quindi usato
per smorzare le vibrazioni con un
controllo in anello chiuso.
dello stesso NCK. Dall’analisi dei dati
con il software NUM di monitoraggio
del processo si possono ottenere
informazioni importanti utili per la
manutenzione preventiva.
Per restare in tema di software,
il nuovo applicativo NUMonitor
consente agli utenti di macchine a
controllo numerico multiprocesso
ad alta produttività (tipicamente
i transfer) l’implementazione del
monitoraggio dei processi senza costi
addizionali per l’hardware.
La proposta si rivolge in modo
particolare a sistemi di produzione
di fascia alta per i quali è possibile
intercettare piccole variazioni di
processo. Il software monitora in tempo
reale i valori di potenza/corrente dei
motori elettrici della macchina durante
le lavorazioni per verificare l’usura
o il danneggiamento degli utensili e
impedire la produzione di pezzi sovra
o sottodimensionati, assicurando la
massima qualità
in ogni istante.

Tramite il software NUMonitor, gli utenti di macchine
transfer CNC monitorano i processi senza costi hardware
aggiuntivi.

Sottolinea Marco Battistotti,
Direttore del Technology Center di
NUM S.p.A.: “L’attenzione al cliente è
per noi fondamentale. In particolare,
oggi, con prodotti sempre più
complessi a cui vengono richieste più
funzionalità e un’integrazione sempre
più spinta. NUM realizza funzioni
complesse, ma semplici per chi le usa,
con l’obiettivo di gestire e monitorare
al meglio le lavorazioni.
A chi integra un sistema sono
richieste tante competenze e, di
conseguenza, è importante fornire
un supporto qualificato al cliente.
In quanto azienda multinazionale,
siamo in grado di supportare clienti
di tutte le dimensioni con la reattività
e la flessibilità proprie di una piccola
impresa, puntando al contatto diretto
con l’interlocutore. NUM, per scelta,
non ha un call center, perché dietro
ogni telefonata c’è un referente fisico
in grado di assicurare un supporto
altamente qualificato: nel nostro
settore le problematiche sono difficili
da analizzare e spesso non risolvibili
con un’unica telefonata. Solo grazie
a un’assistenza costante e mirata è
possibile garantire servizi su misura”.
In una prima fase iniziale di
apprendimento, NUMonitor acquisisce
i parametri monitorando in simultanea
fino a 8 motori mentre la macchina
funziona alle prestazioni ottimali e
con un nuovo utensile. Dopo i cicli di
apprendimento, il software genera le
curve di riferimento minime e massime
e l’utente può definire la tipologia di
rilevamento degli errori e la logica,
eventualmente combinando diversi
criteri di errore.

Il sistema attivo di smorzamento elimina le vibrazioni della
testa utensile e massimizza il MRR.
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125 W

400 W

750 W

300 mNm

850 mNm

1800 mNm

VDC-----...-KK

ECI---.XX-KK

ECI---.XX-KK & VTD KKS

Alle nostre soluzioni
puoi chiedere quasi tutto
BLDC KK: controllo coppia,velocita’ e posizione
I vantaggi delle soluzioni KK:
- Parametrizzazione e programmazione anche RSSSS.
- Motori e motoriduttori compatti ad alto rendimento.
- Regolazione in velocità su da 0 rpm , holding torque, fino alla velocità massima.
- Interfaccia con ingressi digitali ed analogici, settabili.
- Motori quadranti.
- Chopper di frenatura integrato.
La programmazione…un gioco da ragazzi:
- Settaggio e parametrizzazione con software “kickstart”.
- Programmazione facile ed intuitiva senza nessuna specifica competenza o formazione.
Visita il nostro sito dedicato https://idt.ebmpapst.com/
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Controlla il Futuro della Tua

Produzione Automatizzata

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

Un’

acquisizione

strategica
Con l’acquisizione della Divisione Intelligent
Platforms di General Electric, portata a termine di
recente, Emerson ha potuto ampliare le proprie
competenze e accrescere la propria presenza tra i
fornitori di soluzioni complete per l’automazione
nei mercati finali di processo, ibridi e distinti.
Ne parliamo con Derek Thomas di Emerson
Automation Solutions.
di Simona Recanatini
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In
Derek Thomas è Vice President,
Sales & Marketing per il business
machine automation solutions
di Emerson.

un mondo in continua evoluzione, risolvere
le sfide dei propri clienti diventa un biglietto
da vista importante, che permette di porsi
in una posizione privilegiata per poter affrontare le sfide di un mercato sempre più
imprevedibile e complesso. È proprio questa
la mission per Emerson, leader mondiale
nell’automazione industriale e di processo,
che ha ridefinito il proprio portfolio con
l’idea di proporre soluzioni che apportino
valore elevato ai propri clienti. La divisione
Emerson Automation Solutions, nello
specifico, opera con l’obiettivo di aiutare
le industrie di processo, ibride e discrete a
massimizzare la produzione, a proteggere
il personale e l’ambiente, ottimizzando al
contempo i costi energetici e di esercizio.
A tal proposito, proprio di recente
Emerson ha annunciato di aver completato
l’acquisizione di Intelligent Platforms, una
divisione di General Electric. L’integrazione
delle tecnologie dei controllori a logica
programmabile (PLC) di Intelligent Platforms
permette all’azienda americana di ampliare
le proprie competenze nelle applicazioni
discrete e di controllo macchina, offrendo ai
propri clienti un controllo e una gestione più
ampi delle loro attività.
SOLUZIONI COMPLETE
L’acquisizione di Intelligent Platforms
permette a Emerson di ampliare le proprie
competenze, accrescendo la propria
presenza tra i fornitori di soluzioni complete
per l’automazione nei mercati finali di
processo, ibridi e distinti e aumentando le
opportunità di business nei settori dell’industria discreta e di processo, ma anche sui
mercati ibridi (metalli, miniere, scienze della
vita, alimentazione e bevande, imballaggio).
In più, interfacciando la tecnologia PLC
di Intelligent Platforms con i principali
sistemi di controllo distribuiti da Emerson, i
clienti possono anche collegare le isole di

automazione all’interno dell’impianto per
migliorare ulteriormente le prestazioni operative, la sicurezza e l’affidabilità. “Emerson
ha acquisito il portafoglio di automazione
industriale e controlli di GE per poter offrire
soluzioni più complete per l’ottimizzazione
della produzione e della produttività”, spiega
Derek Thomas, Vice President, Sales &
Marketing per il business machine automation solutions di Emerson. “In combinazione
con l’ampio portafoglio di automazione di
Emerson, gli utenti finali hanno adesso grandi opportunità e possibilità di scelta per il
controllo e l’ottimizzazione delle loro operazioni e della catena di fornitura collaborando
con un unico fornitore di automazione”,
sottolinea Thomas.
UN NUOVO PORTFOLIO
“L’acquisizione espande le capacità del
nostro sistema di controllo di poter gestire
operazioni di produzione ibride e discrete
ma anche applicazioni in cui sono preferiti o
richiesti i PLC, per una risposta più rapida e
un controllo ad alta velocità. Il nostro nuovo
portafoglio di Edge controller, PC industriali
e dispositivi di controllo per impianti intelligenti completa l’attuale ecosistema digitale
Plantweb di Emerson. Tutto questo rappresenta un altro modo in cui possiamo aiutare
i nostri clienti a raggiungere il successo nel
loro percorso di trasformazione digitale”,
spiega il manager di Emerson. Con l’aggiunta dei nuovi PLC e del nuovo portafoglio di
automazione e di controlli industriali, Emerson ha acquisito una maggiore capacità di
servire il mercato di controllo di processo
esistente, consentendo soluzioni di automazione end-to-end per mercati ibridi e discreti
per offrire maggiori prestazioni aziendali ai
propri clienti. “Emerson ora dispone di uno
dei più ampi portafogli di soluzioni di controllo e sicurezza, che comprende controllo
distribuito, modulare e di macchina, nonché

Emerson ha portato a termine
di recente l’acquisizione della
divisione Intelligent Platforms di
General Electric, ampliando di
fatto le proprie competenze.
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Emerson ha acquisito una
maggiore capacità di servire
il mercato di controllo di
processo esistente grazie
all’aggiunta del nuovo PLC
e del nuovo portafoglio di
automazione e di controlli
industriali.

protezione delle macchine e monitoraggio
remoto. Oltre al nostro attuale portafoglio,
faremo importanti investimenti tecnologici
per espandere l’offerta con dispositivi motion ed Edge e completeremo l’integrazione
con le nostre piattaforme DCS”, spiega
Derek Thomas.
L’IMPORTANZA
DELLA CONNETTIVITÀ
La connettività rappresenta il cuore della
gamma di prodotti del business di machine
automation di Emerson. “La connettività
è al centro, andando oltre gli standard
convenzionali per anticipare le tendenze e
re-immaginare l’integrazione di controllo,
software, interfacce e dispositivi per
soddisfare le future esigenze di automazione industriale e di controllo degli
utenti finali. Offriamo infatti una gamma

completa di soluzioni, dai controlli micro e
compatti alle soluzioni di controllo grandi
e ad alte prestazioni. Il nostro portafoglio
comprende soluzioni di controllo macchina
e industriale, dispositivi e I / O, interfacce
e software di supervisione”, sottolinea
Thomas. “I nostri punti di forza sono le
competenze e le tecnologie, dalle soluzioni
sicure, affidabili e robuste agli affidabili
sistemi che ottimizzano i controlli. Forniamo
soluzioni a livello globale da oltre 30 anni
e i nostri esperti, inclusi gli integratori,
collaborano con i clienti per la gestione e il
successo dell’intero ciclo di vita. Emerson
prevede di fare investimenti significativi in
nuovi prodotti nei prossimi anni per crescere e posizionarsi quale leader globale.
Di recente abbiamo introdotto una nuova
linea di display industriali e panel PC e
lavoreremo su un’ulteriore espansione del
nostro portafoglio, nonché sull’integrazione
dei PLC con le nostre piattaforme DCS nel
prossimo futuro”, aggiunge. “L’Europa è
un mercato chiave per l’automazione e ha
aperto la strada a molti scenari per quello
che riguarda la trasformazione digitale
e l’Industria 4.0”, spiega Derek Thomas.
“L’impegno per far progredire il futuro della
produzione in Europa è chiaro e riteniamo
che sia fondamentale essere presenti e
far parte di questo progetto”, conclude il
manager.

“Forniamo soluzioni a
livello globale da oltre
30 anni e i nostri esperti,
inclusi gli integratori,
collaborano con i clienti
per la gestione e il successo
dell’intero ciclo di vita”.
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La competenza
è una conquista

Professionalità e competenza
da oltre 70 anni
Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre e trasferire
conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del suo brand.
In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, assistenza
tecnico-scientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto delle previste
condizioni di qualità, sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e di componenti saldati.

Formazione

Ispezioni e
controlli

Ingegneria

Certificazione

Laboratorio

Manifestazioni
tecniche

www.iis.it

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

Misura i più piccoli
cambiamenti.
Sensori induttivi AlphaProx ad elevata sensibilità – il primo sensore capace
di misurare il peso tramite le più piccole deformazioni meccaniche.

Estremamente preciso grazie all’impareggiabile
sensibilità, la gamma di sensori AlphaProx rappresenta
una valida alternativa alle celle di carico
Scopri di più:
www.baumer.com/alphaprox
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panorama

AUTOMAZIONE CONVENIENTE

E SENZA COMPROMESSI
DI ALFONSO PINNA
PER UNA PRODUZIONE ORIENTATA AL FUTURO, DMG MORI HA PUNTATO
SULL’AUTOMAZIONE DEL SUO PORTAFOGLIO MACCHINE, INTEGRANDO SEMPRE PIÙ
QUESTO COMPARTO CON SOLUZIONI DIGITALI. IN OCCASIONE DI EMO 2019 IL NOTO
COSTRUTTORE HA DATO IL VIA A UNA NUOVA ERA PER IL MONDO DELLA MECCANICA:
UNA PROPOSTA COMPLETA DI MACCHINE HIGH TECH CON CONNETTIVITÀ COSTANTE.
ECCO L’OPINIONE DI MARKUS REHM, AMMINISTRATORE DELEGATO DI DMG MORI HEITEC
E DECKEL MAHO SEEBACH.
126
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In

occasione della scorsa
EMO 2019, DMG MORI
ha dedicato due terzi
dell’esposizione per
presentare soluzioni di automazione,
per un totale di 29, inclusi i sistemi di
movimentazione modulari e supportati
da robot, per pezzi e pallet ma anche
per sistemi di trasporto stand-alone. In
futuro, il colosso internazionale offrirà
tutte le macchine utensili unitamente al
portafoglio completo di soluzioni d’automazione, con l’obiettivo di soddisfare
adeguatamente una domanda di mercato in continuo aumento.
Markus Rehm, Amministratore Delegato di DMG MORI HEITEC e DECKEL
MAHO Seebach, ci fornisce una panoramica degli attuali sviluppi della gamma di sistemi di automazione proposti.

D. Sig. Rehm, ormai
tutti i moderni processi
di produzione fanno
affidamento a impianti di
produzione automatizzati.
Come si sta sviluppando

questa attività
commerciale
in DMG MORI?
R. Questa attività commerciale continua a crescere in DMG MORI. Ciò vale
sia per le soluzioni d’automazione completamente integrate sia per l’equipaggiamento delle nostre macchine utensili
con le interfacce corrispondenti. Tutto
questo significa far sì che i nostri clienti
possano integrare sistemi d’automazione anche in un momento successivo
l’installazione stessa. La nostra previsione è che nel 2022, l’80% di tutte le
macchine ordinate saranno consegnate
con l’automazione. Ad oggi, quindi, il
nuovo sviluppo delle soluzioni d’automazione è tanto importante quanto lo
sviluppo di nuovi modelli di macchine.

D. Quali funzioni
specifiche offre DMG MORI
HEITEC in questo
contesto?
R. Il nostro obiettivo in DMG MORI
HEITEC è collegare tra loro tutte le fasi
di produzione legate all’automazione.

A EMO 2019, DMG MORI
ha dedicato due terzi
dell’esposizione per
presentare soluzioni
di automazione
(per un totale di 29),
inclusi i sistemi di
movimentazione
modulari e supportati da
robot, per pezzi e pallet
ma anche per AGV.
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In futuro, DMG MORI
offrirà tutte le
macchine utensili
unitamente al
portafoglio di soluzioni
di automazione
proposto, con l’obiettivo
di soddisfare una
domanda in continuo
aumento.

Insieme a DMG MORI offriamo ai nostri
clienti soluzioni universali e affidabili:
dall’ingegneria (attrezzature, utensili,
programmi CN) fino all’automazione
integrata e alla connessione al mondo
IoT. Dal concetto all’offerta, fino al collaudo, la nostra consulenza copre ogni
fase. L’assistenza, la manutenzione e le
parti di ricambio sono anch’esse disponibili da un’unica fonte.
È un approccio integrato che consente a DMG MORI HEITEC di assicurare
la massima flessibilità, garantendo ai
clienti di ricevere la soluzione ideale per
un investimento sostenibile e un alto
livello di sicurezza per i loro processi
produttivi.

Tra le numerose
soluzioni di
automazione
presentate a EMO 2019,
ricordiamo la DMU
65 monoBLOCK con il
nuovo AGV, un sistema
di movimentazione
autonomo per i pallet.

D. Quali prodotti specifici
contiene il portafoglio di
DMG MORI HEITEC e quali
fasi sono gestite nello
stabilimento DMG MORI?
R. DMG MORI HEITEC completa il

se è stata la standardizzazione di celle
robotizzate WH Cell, ma siamo anche
stati in grado di implementare soluzioni
di automazione convincenti nell’area di
tornitura con WH Top. Ciò ha comportato maggiore autonomia nei processi
produttivi dei nostri clienti.

D. Quale proporzione
hanno, a livello di
portafoglio prodotti di DMG MORI con volumi produttivi, la
soluzioni di automazione standardiz- movimentazione di pezzi, i
zate nell’area della gestione dei pezzi sistemi di gestione pallet e
e con soluzioni di automazione flessi- le soluzioni robotizzate?
bili. Ciò include WH Cell per centri di R. La gestione dei pallet costituisce cirlavoro e torni, così come WH Top e WH
Front per i torni della serie CTX beta.
Lo stabilimento DMG MORI a Pfronten
è responsabile dello sviluppo di soluzioni d’automazione dei pallet, mentre
il sistema d’automazione con il robot
flessibile Robo2Go è di casa a Bielefeld.

D. Quanti progetti sono
già stati completati
da DMG MORI HEITEC
e di che tipo di soluzioni
d’automazione si tratta?
R. Fin dalla fondazione di DMG MORI
HEITEC, avvenuta nel dicembre del
2017, siamo stati in grado di portare a
termine con successo diverse dozzine di
progetti. La principale area di interes-

ca il 60% del volume. Il restante 40%
è costituito dalla movimentazione dei
pezzi. Le soluzioni robotizzate sono
utilizzate in entrambe le aree.

D. Quali nuovi sviluppi
nell’automazione avete
presentato durante
EMO 2019?
R. DMG MORI HEITEC sta espandendo il portafoglio prodotti per includere
l’innovativo concetto di automazione
WH Flex, una soluzione d’automazione
molto flessibile e modulare per la movimentazione di pallet e di pezzi. Ci consente di rispondere ancora meglio alle
esigenze individuali e personalizzate
dei nostri clienti. A partire dalla confi-
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Le soluzioni
d’automazione
personalizzate possono
essere realizzate
rapidamente grazie ai
componenti modulari
del sistema digitale
WH Flex, come il
sistema di produzione
assistita da robot
DMU 40 eVo
e il sistema DMP 70.
gurazione base di WH Flex, possiamo
infatti realizzare una soluzione ottimale per il cliente, partendo da una vasta
gamma di opzioni standard. Nei moduli
sono inclusi sistemi di stoccaggio, quali
scaffalature, paternostri o stazioni pallet, nonché vari sistemi di presa e cambio pinza. Altre funzionalità come il
trasferimento esterno SPC, le stazioni di
allineamento e tornitura e la stazione di
pulizia completano il sistema. L’ulteriore
collegamento di componenti aggiuntivi
specifici - ad esempio l’etichettatura laser o le applicazioni di misurazione e di
test - ci consentono di soddisfare tutte le
richieste dei clienti. L’automazione senza
compromessi a condizioni economiche
competitive è il nostro must.

D. C’è qualche novità nei
sistemi di movimentazione
pallet di DECKEL MAHO
Pfronten?
R. Sì, la movimentazione di pallet
senza conducente AGV (Automated
Guided Vehicle) è presentata insieme a
una DMU 65 monoBLOCK. La soluzione d’automazione consente la massima
flessibilità attraverso il libero accesso

alle macchine e corse liberamente programmabili per l’unità di movimentazione. La configurazione dello scaffale
del pallet e delle stazioni d’installazione
è modulare. Il numero e il posizionamento possono essere completamente
adattati per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Il controllo e la gestione del sistema sono affidati al computer master DMG MORI LPS 4.

D. Qual è l’importanza data
agli AGV?
R. Riteniamo che quello degli AGV sia
un concetto per l’automazione futura
dei pallet grazie alla sua nuova flessibilità intrinseca e alla sua facilità di retrofitting. Un simile grado di flessibilità ha
già dimostrato il suo valore nel settore
delle macchine di tornitura con la seconda generazione di Robo2Go.
Il nuovo Robo2Go Vision, un ulteriore
sviluppo dell’automazione flessibile dei
robot, consente il carico diretto di euro
pallet e, grazie alla nuova telecamera
3D, ottiene un riconoscimento affidabile dei pezzi depositati. Con l’aiuto
del controllo a dialogo guidato tramite
CELOS e la videocamera 3D si impiegano meno di dieci minuti per capire il
funzionamento di Robo2Go Vision.

D. In che modo lo
sviluppo del portafoglio
d’automazione si adatta
alla strategia digitale
DMG MORI?
R. Le richieste in campo manifatturiero
stanno subendo enormi cambiamenti.
Sempre più al centro dell’attenzione è
la produzione flessibile in lotti con molti
pezzi differenti gli uni dagli altri.

WH Flex non solo consente al cliente
di automatizzare la propria produzione, ma eleva anche la digitalizzazione
a un altro livello. Tre moduli svolgono un ruolo importante in questo:
DMG MORI Digital Twin, offrendo un
collegamento in rete sia a livello orizzontale che verticale e un sistema di
controllo del sistema, non solo è intuitivo da utilizzare ma offre anche eccellenti caratteristiche per una produzione
flessibile. Ciò rende un investimento
nell’automazione con WH Flex il passo
giusto per la produzione digitale.

D. Ci spiega la funzione
del Digital Twin?
R. Il Digital Twin, un’immagine digitale e cibernetica della macchina reale,
consente al sistema di essere messo in
funzione virtualmente sul PC. Il gemello
digitale consente di simulare in tempo
reale i processi e le procedure prima che
la macchina venga assemblata presso
il cliente. Ciò significa un risparmio di
tempo fino all’80% in termini di messa
in servizio e una qualità significativamente superiore. Grazie al Digital Twin,
il cliente è in grado di organizzare la
lavorazione di nuovi prodotti contemporaneamente alla lavorazione principale, anche con la produzione in corso,
e quindi ottimizzare continuamente il
processo di produzione. Questo esempio dimostra che stiamo collegando sempre più i nostri nuovi sviluppi
dell’automazione con le produzioni digitali, utilizzando interfacce aperte. Ciò
significa che possiamo creare un’unità
di lavoro con la connettività ideale per
i nostri clienti: una base ottimale per
l’industria del futuro.
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PUÒ UN ROBOT SPOSTARSI PER UNA DISTANZA DI SOLI 100 NM? DIFFICILE DA
IMMAGINARE, POICHÉ UN CAPELLO UMANO È 700 VOLTE PIÙ GRANDE. EPPURE,
UNO DEI ROBOT PER SALDATURA NANOSYSTEC CI DIMOSTRA CHE L’IMPOSSIBILE
È POSSIBILE. AD ASSICURARE TALE LIVELLO DI PRECISIONE È UN SISTEMA
DI GUIDA HEPCOMOTION, DISTRIBUITO IN ITALIA DAL GRUPPO MONDIAL.

O

gni giorno miliardi di persone comunicano tramite
e-mail e telefono. In tutto il mondo vengono trasmessi dati alla velocità della luce
utilizzando fibre ottiche, un concetto
ormai familiare. Meno nota è invece
l’esistenza di convertitori elettroniciottici (E/O). Questi componenti, dalle dimensioni pari a una zolletta di
zucchero, permettono la trasmissione
dei dati utilizzando diodi al laser per
convertire gli impulsi elettromagnetici
del microfono di un telefono in impulsi ottici e trasmetterli attraverso le
fibre ottiche. La produzione di questi
componenti è un piccolo capolavoro
di saldatura di precisione. Per questo sono necessari dispositivi speciali,
progettati solo da un esiguo numero
di produttori di tutto il mondo. Nanosystec è tra questi. L’azienda, con
sede a Groß-Umstadt nei pressi di
Francoforte sul Meno, in Germania,
ha sviluppato un robot per saldatura
chiamato NanoWeld, commercializzato principalmente negli Stati Uniti
e in Estremo Oriente.

ALLINEAMENTO
DI ALTA PRECISIONE
Al centro del dispositivo si trova una
piastra di carico regolabile che allinea
accuratamente i diodi laser con la fibra ottica. Poiché le fibre ottiche presentano un diametro di soli 10 µm, e
il laser a diodi deve colpire il bersaglio
esattamente al centro, ciò significa
che è necessario uno spostamento
dell’ordine di 100 nm. A titolo di raffronto: in un pezzo di metallo 1 nm
equivale circa alla lunghezza di una
fila di quattro atomi. In altre parole:
un capello umano è circa 700 volte
più grande di 100 nm.
Non appena l’allineamento è perfetto, vengono posizionate due teste di
saldatura che fissano le fibre ottiche
protette da una guaina in metallo con
un cordone di saldatura su due lati.
Anche qui la precisione svolge un ruolo fondamentale. “Una delle sfide a
cui il NanoWeld ha saputo rispondere

è stata trovare sul mercato un sistema
di controllo in grado di spostare i laser
con una tolleranza del 10%”, afferma
Gunter Hummelt, Direttore Tecnico di
Nanosystec. “Per risparmiare spazio, e
costruire un dispositivo più compatto,
abbiamo optato per un sistema basato su un circuito curvilineo invece di
utilizzare un sistema con gli assi XY”.

I LASER SI SPOSTANO SU
SISTEMI DI CONTROLLO
Per ottenere questo risultato, Hummelt si è rivolto allo specialista del
movimento lineare HepcoMotion, che
ha proposto le proprie guide circolari
e i segmenti curvilinei PRT2. Questo
sistema comprende una serie di guide
circolari e segmenti curvilinei disponibili in acciaio di alta qualità e in vari
diametri, che possono essere utilizzati
in combinazione con guide rettilinee per formare diversi tipi di circuiti
aperti e chiusi. Il sistema NanoWeld
utilizza quattro elementi curvilinei:
due segmenti di 90° larghi 44 mm,

NanoWeld, grazie
al sistema di guida
HepcoMotion,
ottiene un grado
di precisione
riproducibile nel
posizionamento
con una tolleranza
inferiore a 100 nm.

che sporgono sopra la piastra di carico, e altri due segmenti di 90°, larghi
76 mm alla base. “Le guide sono molto robuste e resistenti”, spiega Hummelt. “Questo assicura un vantaggio
competitivo in quanto riduce i costi
legati alla manutenzione del sistema”.
Nanosystec ha sviluppato un carrello
speciale per il sistema di guida su cui
vengono spostati i laser. Qui entra in
gioco un altro componente del sistema PRT2: i cuscinetti che utilizzano
la tecnologia con guida a V, disposti
in modo concentrico ed eccentrico sul
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Il vantaggio del
sistema HepcoMotion
risiede nella
facilità con cui è
possibile regolare
l’inclinazione di
saldatura utilizzando
il carrello motorizzato.

UN PARTNER
AFFIDABILE
I prodotti Hepco Motion
sono distribuiti in Italia dal
Gruppo Mondial, che opera nel
mercato della movimentazione
lineare da oltre settant’anni.
Punto di forza del Gruppo è
offrire ai clienti una gamma
di prodotti completa. Infatti,
oltre alle soluzioni per la
movimentazione lineare,
Mondial propone cuscinetti
standard e speciali, riduttori,
giunti, ruote libere, catene:
un unico interlocutore per
un’assistenza globale ed
efficace al cliente. Inoltre,
forte di uno studio tecnico
formato da ingegneri
professionisti, segue i
clienti fin dalle prime
fasi di progettazione e
implementazione dei
componenti sul macchinario.

carrello. Le ruote si innestano sopra e
sotto la guida a V dall’alto e dal basso,
la guida V è temprata per induzione
e quindi resistente all’usura. “Le guide sono rettificate e il precarico delle
ruote del carrello può essere regolato con precisione grazie ai cuscinetti
eccentrici”, aggiunge Carl-Christian
Baumgarten, Consulente Tecnico per
HepcoMotion. Il movimento è assicurato da un pignone HepcoMotion
che si innesta nell’ingranaggio esterno e trasmette la potenza del motore
del carrello alla guida. “Ciò permette
alle teste di saldatura laser di essere
piegate rispetto alla verticale con un
angolo di 70°”, spiega Hummelt. Per
consentire anche il posizionamento
in orizzontale è possibile, su richiesta del cliente, montare il sistema su
un carrello più ampio. Si sposta su un
segmento curvilineo di 76 mm fissato alla base. Quindi anche dopo un
lungo periodo di tempo, il movimento sarà ancora preciso poiché la tecnologia a V necessita solo di piccole
quantità di lubrificante applicato alle
superfici delle guide a V per assicurare
una lunga durata.

RIDOTTE AL MINIMO
LE DISTORSIONI
IN SALDATURA
NanoWeld ottiene così la massima
precisione: un grado di precisione riproducibile nel posizionamento con
una tolleranza inferiore a 100 nm.
Günter Hummelt chiarisce: “Se l’u-

tente desidera saldare una variante di
un componente su base giornaliera,
il dispositivo deve essere in grado di
modificare l’angolo di saldatura con
una precisione nell’ordine di 0,1°”.
Spiega inoltre il motivo per cui la
funzionalità del componente risulterebbe altrimenti compromessa: “Non
appena inizia la saldatura si forma
un piccolo bagno di fusione a una
temperatura di circa 1.600°. Quando
questo si solidifica, c’è un rischio di
distorsione della saldatura, che può
rendere inefficace il posizionamento
del laser a diodi e delle fibre ottiche”.
Solo un’inclinazione ottimale della
saldatura può assicurare che la distorsione rientri entro valori accettabili. Il vantaggio del sistema HepcoMotion risiede nella facilità con cui
è possibile regolare l’inclinazione di
saldatura utilizzando il carrello motorizzato. Le guide profilate possono
anche trasportare le teste di saldatura senza alcun supporto meccanico
supplementare. Hummelt conclude:
“Per noi, il sistema HepcoMotion ha
rappresentato la soluzione più conveniente e affidabile per la realizzazione di un sistema di spostamento
su guida circolare di un dispositivo
laser. Tutte le altre opzioni si sono
dimostrate troppo grandi, complicate
e costose”.
Il precarico sulle ruote eccentriche del
carrello può essere regolato in modo
tale da posizionare il carrello stesso
con una precisione nanometrica.
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Massima flessibilità, IIoT ready
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tornitura e rettifica in un’unica soluzione.
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L’INSOSTENIBILE

LEGGEREZZA DELL’ETICA
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Samec, azienda piemontese che progetta, costruisce, assembla, installa e commercializza componenti
e sistemi modulari di manipolazione della lamiera su presse transfer e su linee robotizzate inter-presse,
ha ideato una Carta Etica che guida e ispira tutte le sue azioni e il suo operato.
di Riccardo Ambrosini
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Un

prodotto made in Italy, oggigiorno, deve esprimere un progetto di
sostenibilità allargata, di rispetto
dell’ambiente, delle persone, del
lavoro. La qualità dei prodotti si
misura – e sempre più si misurerà – a partire da quanto il lavoro
contenuto nei prodotti riuscirà ad
avere valenza etica. Il che non significa astratto ossequio a norme
o principi. È questo il principio
che guida le scelte e l’operato di
Samec azienda piemontese che
progetta, costruisce, assembla,

La Carta è il frutto di uno
sforzo collettivo che vuole
essere usato, maneggiato,
discusso, con l’obiettivo
di far nascere nuove
idee, stimolare ulteriori
riflessioni e personali
risposte alle questioni
etiche legate al lavoro.

Samec ha introdotto nella propria realtà aziendale la Carta Etica,
strumento che si propone di migliorare la qualità del lavoro
e della vita lavorativa.
installa e commercializza componenti e sistemi modulari di manipolazione della lamiera su presse transfer e su linee robotizzate inter-presse.
“L’etica a cui pensiamo ha a che fare con il tentativo di costruire ambienti di lavoro ai quali i lavoratori vogliano appartenere, in cui sia loro possibile dare un senso alla giornata di lavoro. Etica è dimensione in cui ciò
che è individuale incontra ciò che è collettivo. Dove il produrre diventa
occasione per umanamente convivere, per interessarsi della realtà e prendersene cura, per rendere più giuste le relazioni degli esseri umani, tra di
loro e con l’ambiente”, spiega Nicola Scarlatelli, Amministratore Unico
di Samec. “L’impegno etico è – e sempre più sarà - un’importante leva
di business. Sincerità nei rapporti interpersonali, trasparenza relazionale,
spontaneità, responsabilità nel modo di essere e di fare costituiscono fattori decisivi per raggiungere e fidelizzare la clientela”.
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INTERVENTO RIORGANIZZATIVO

A partire da queste considerazioni di scenario, in Samec si è sentita la
necessità di progettare un intervento organizzativo che avesse come suo
centro l’etica del e nel lavoro. Per raggiungere almeno tre obiettivi:
motivare le risorse interne, favorire l’entusiasmo e il senso del fare quotidiano, migliorare le relazioni e il lavoro di squadra; dotare l’azienda di
una solida e riconoscibile identità valoriale; comunicare alla clientela il
patrimonio valoriale lavorativo e la visione del mondo che la caratterizza.
“Siamo partiti da una nostra profonda convinzione: che sia assolutamente possibile creare le condizioni lavorative e organizzative per riuscire a

La Carta Etica Samec ha preso vita grazie alla partecipazione di
circa 30 dipendenti dell’Azienda, di divisioni e con ruoli diversi,
impegnati in alcuni incontri di orientamento sulle tematiche
etiche in ambito lavorativo.

“L’impegno etico è
– e sempre più sarà un’importante leva
di business”.

stare bene, lavorare bene, produrre bene. Per questo - con l’aiuto
di Genius Faber, società specializzata nella valorizzazione del lavoro italiano - abbiamo scelto di
percorrere la strada della partecipazione e del coinvolgimento dei
nostri operai. E alle persone, alle
loro idee, alla loro ricchezza interiore abbiamo dato voce e lasciato più spazio possibile”, spiega
Scarlatelli. Samec ha dimostrato
che i valori di un’azienda possono trasformarsi in agire d’impresa
e in strategica leva di business
soltanto grazie all’adesione convinta delle persone. Per questo ha
voluto rendere tutti i suoi operai
testimoni attivi dell’identità lavorativa aziendale, impegnandosi a
esplicitare gli impegni che le persone e l’azienda prendono verso
loro stesse, verso gli altri, verso la
realtà esterna anche per permettere alla clientela di percepire e
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L’etica a cui pensa Samec ha
a che fare con il tentativo di
costruire ambienti di lavoro
ai quali i lavoratori vogliano
appartenere, in cui sia possibile
dare un senso alla
loro giornata di lavoro.

stimare il valore aggiunto presente nei propri prodotti. “Il nostro
lavoro è tanto affascinante quanto ricco di imprevisti e di problematiche: richiede una grande
capacità di problem solving, di
spirito di adattamento e di intelligente pazienza”, sottolineano
i dipendenti. “Il lavoro è una
ricchezza generata dalle persone
che ti circondano: i collaboratori,
i clienti, la società nella quale
viviamo. Samec è un’azienda fatta di fornitori. Rispettare le condizioni contrattuali, pagare puntualmente, ci garantisce rapporti
di partnership stabili e duraturi.
Siamo un’azienda giovane, dove
convivono 7 etnie e 5 religioni.
Lavorando in buona armonia
sviluppiamo innovazione e tecnologia esportandola nel mondo”,
sostiene il personale.

LA CARTA ETICA

Il risultato di questo lavoro portato avanti da Samec è la Carta
Etica. Non è un codice, né un
regolamento con rigide norme
cui attenersi. Piuttosto uno strumento di lavoro, che si propone
di aiutare a migliorare la qualità
del lavoro e della vita lavorativa.
La Carta è il frutto di uno sforzo
collettivo che vuole essere usato, maneggiato, discusso, con
l’obiettivo di far nascere nuove
idee, stimolare ulteriori riflessioni
e personali risposte alle questioni
etiche legate al lavoro. La Carta Etica evita l’astrattezza e la
retorica. Prende vita grazie alla

partecipazione di 30 dipendenti dell’Azienda, di settori e con ruoli diversi, impegnati in alcuni incontri di orientamento sulle tematiche etiche in
ambito lavorativo. “Sono stati momenti in cui ci siamo ritrovati a pensare
a noi stessi e al nostro lavoro, liberi dai condizionamenti delle consegne
e delle emergenze. Per disegnare in libertà e franchezza gli orizzonti del
nostro futuro. Abbiamo puntato a far emergere la nostra autentica anima
lavorativa, il nostro modo di essere persone e di fare le cose. Pensiamo
così di aver accelerato la crescita e la maturazione di persone responsabili, capaci di usare il cuore e la ragione per vivere il lavoro nel modo
migliore, per loro stessi e per l’Azienda. Uno sforzo che, ne siamo certi,
verrà debitamente apprezzato, considerato e stimato anche dai clienti”,
conclude Nicola Scarlatelli.
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Il vostro fornitore unico
di componenti per la trasmissione di potenza

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

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

www.mondial.it
MONDIAL

S.p.A. mkt@mondial.it

speciale

Cybersecurity IIoT
sotto i riflettori
Sviluppare il mercato della cybersicurezza
rappresenta una scelta strategica per
l’autonomia del nostro continente.
Wibu-Systems, da 30 anni attiva nel mercato
della sicurezza informatica, partecipa ogni
anno a molteplici progetti collaborativi per
ampliare conoscenze ed esperienze volte a
rendere i sistemi cibernetici ancora più sicuri.
Ne è un esempio ALESSIO.
di Daniela Previtali
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ALESSIO è un progetto
di cybersecurity lanciato nel
2017 da Wibu-Systems insieme
a Infineon Technologies,
Istituto Fraunhofer,
Giesecke & Devrient,
Siemens e il Politecnico
di Monaco di Baviera.

Durante l’estate, l’Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti
e delle Informazioni (ENISA) ha lanciato un’indagine per conoscere le impressioni di cittadini, pubblica amministrazione
e imprese in merito alle policy messe in atto dall’Europa in
materia di ICT, affinché i nuovi organici della Commissione
Europea e dell’Europarlamento possano tenerne conto e delineare le prossime azioni in accordo con i dati raccolti.
Alla base dell’inchiesta un fatto allarmante: l’Europa è il fiore
all’occhiello quando si tratta di qualità, valori etici, difesa della proprietà intellettuale, leggi sulla concorrenza, ma sembra mancare di spirito di iniziativa, mentre cresce l’egemonia
cinese e gli Stati Uniti si mantengono sulla cresta dell’onda.
Al contempo, l’America ha indetto una guerra sui dazi contro
la Cina e ha dato un chiaro monito a Huawei Technologies in
particolare: ma perché? Tra i tanti motivi, la Cina è responsabile di furto di proprietà intellettuale per un valore annuale
stimato tra i 200 e i 300 trilioni di dollari statunitensi, come
documentato nei rapporti della Casa Bianca e del Ministero
per la Difesa, e, al contempo, Huawei è risultata il principale
depositante di domande di brevetto internazionale per il 2018.

Uno scenario movimentato

Tra i moduli di CodeMeter
che sono stati presi in esame
per il progetto ALESSIO, c’è
anche CodeMeter Embedded,
la libreria del peso compreso
tra i 400 e i 600 kb, concepita
per i sistemi embedded.

Sperare che il clima di pace si mantenga e i rapporti commerciali internazionali siano armoniosi, affinché l’Europa possa
continuare ad acquistare essenzialmente hardware dall’Asia e
software dagli Stati Uniti, non pare un atteggiamento lungimirante. Le nuove tecnologie,
improntate sull’Internet delle Cose (IoT), l’Intelligenza
Artificiale e l’Industria 4.0, si
basano tutte sulla creazione,
lo scambio e l’analisi di Big
Data, sulla digitalizzazione
di ogni possibile processo
e, pertanto, sullo sviluppo di software e firmware,
che faciliti questa transizione. Senza sicurezza, infrastrutture critiche, sistemi,
macchine, dispositivi, le vite
umane e i normali aspetti
della vita di tutti i giorni sono
messi gravemente in pericolo. Se un tempo gli armamenti
erano basati sulla forza bellica in campo, guidata da valorosi ed esperti combattenti, con la digitalizzazione la guerra si
sposta su un terreno completamente diverso: quello informatico. Chi si guadagnerà il dominio della rete, potrà prendere
controllo di nuovi territori. Sviluppare il mercato della cybersicurezza non è una scelta tecnologica né commerciale, è una
scelta strategica per l’autonomia del nostro continente.

Pioniere
della sicurezza informatica

Molte nazioni europee hanno attivato programmi di incentivazione dell’Industria 4.0, in un momento in cui il mercato era
ancora immaturo, i programmi accademici non erano stati
ampiamente riformati, e vi era più teoria che pratica. Mentre
ci dirigiamo sempre più celermente verso risultati tangibili,
prototipi di successo delle fabbriche e delle città intelligen-
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ti del futuro, e coltiviamo una creatività radicale, dobbiamo
fare tesoro di una collaborazione multilivello e incentivare lo
scambio di iniziative volte a riunire a uno stesso tavolo competenze ed esperienze tra le più variegate.
Wibu-Systems, da 30 anni attiva nel mercato della sicurezza
informatica, continua a monitorare le richieste degli utenti e dei mercati, le risorse tecnologiche e le opportunità per
rendere i sistemi cibernetici ancora più sicuri. A tale scopo, l’azienda non investe esclusivamente nello sviluppo di
CodeMeter, la propria tecnologia di punta per la protezione
di software, firmware e dati sensibili, e la creazione di nuovi modelli di business attraverso modelli di licenza incentrati
sui requisiti dei clienti, ma partecipa ogni anno a molteplici
progetti collaborativi per ampliare conoscenze ed esperienze
collettivamente.

Il progetto ALESSIO

Tra questi, l’attenzione nel 2019 cade principalmente su
ALESSIO, un progetto lanciato nel 2017 insieme a Infineon
Technologies, l’Istituto Fraunhofer, Giesecke & Devrient,
Siemens e il Politecnico di Monaco di Baviera, che si concluderà al termine del 2019 e i cui risultati verranno annunciati
a SPS Norimberga. Posto il problema che i sistemi interconnessi non possono essere adeguatamente protetti da attacchi
o manomissioni unicamente con soluzioni di tipo software,
ma, considerata anche la contraddizione che si viene a creare
nell’utilizzo di soluzioni di sicurezza più affidabili – software e
hardware – in un contesto industriale, ove il ciclo di vita degli
equipaggiamenti ha una durata
media di dieci anni, ci si è posti
l’obiettivo di sviluppare soluzioni di sicurezza aggiornabili per
sistemi embedded. Nel progetto sono stati perseguiti due approcci: il primo fornisce un elemento di sicurezza basato su
chip con software aggiornabile,
nel secondo si implementa un
elemento di sicurezza in circuiti
logici programmabili complessi
(FPGA).

CodeMeter Embedded è
interfacciabile anche con
CodeMeter Protection Suite,
per proteggere un dispositivo
embedded dalla contraffazione,
dal reverse engineering, dalle
manomissioni e dall’esecuzione
di codici dannosi.
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Protezione totale
Tra le nuove funzionalità della
subrelease di CodeMeter
Embedded troviamo anche il
supporto di VxWorks SR06xx, il
sistema operativo real-time per
eccellenza, che Wibu-Systems
promuove già dalla versione 6.8.

Tra i moduli di CodeMeter che sono stati presi in esame per il
progetto, vi sono sia gli elementi di sicurezza hardware, comprendenti ASIC, schede di memoria sicure e chiavi di protezione USB, tutti con componentistica selezionata per il mondo
industriale, sia CodeMeter Embedded, la variante concepita
per i sistemi embedded. Giunta alla versione 2.32, questa soluzione permette all’utente di scegliere tra un elenco di sistemi operativi, tra cui Android, Linux, QNX, VxWorks e Windows,
e di architetture, incluse ARM, MIPS, x86 e PPC. Effettuata
la selezione, il cliente
riceve una libreria del
peso compreso tra i 400
e i 600 kb, pienamente
confacente alle specifiche tecniche della piattaforma, completa di tutte
le funzionalità di protezione e gestione licenze,
e interfacciabile con tutti
gli altri moduli della tecnologia CodeMeter, da
Protection Suite per proteggere un dispositivo
embedded dalla contraffazione, dal reverse engineering, dalle manomissioni e
dall’esecuzione di codici dannosi, a License Central per la
creazione, distribuzione e gestione di licenze, anche mediante
ERP, CRM o e-commerce in essere. Tra le nuove funzionalità
di questa subrelease di CodeMeter Embedded, troviamo anche il supporto di VxWorks SR06xx, un sistema operativo real
time, che Wibu-Systems promuove già dalla versione 6.8, e,
alle cui funzionalità di sicurezza native, CodeMeter aggiunge
protezione dell’integrità, autenticità del software, protezione
dell’IP, utilizzo dei certificati, protezione da copia illegale, archiviazione delle chiavi digitali in elementi sicuri e gestione
licenze e diritti.
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TENDERE

perfezione
alla

Ancora novità in casa CMZ. Il noto costruttore spagnolo di torni a controllo numerico
CMZ Machine Tool Manufacturer presenta al mercato la nuova linea TTL, una gamma di
centri di tornitura che prevede l’impiego di elettromandrini e assi ad azionamento diretto.
Complete, potenti e affidabili, queste macchine sono state pensate per la produzione di viti,
bulloni, assi e, più in generale, per le lavorazioni meccaniche da barra.
di Elisa Maranzana
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La

In occasione dell’ultima
EMO di Hannover,
CMZ ha presentato
ufficialmente la nuova
linea di torni TTL.

sopravvivenza di un’impresa
dipende, oggi più che mai, dalla capacità che ha di sapersi
rinnovare. Un discorso che vale
per i produttori di beni e servizi,
ma forse – ancor di più – per i
costruttori di tutte quelle tecnologie oggi fondamentali per
produrre soluzioni di qualità in
tempi rapidi. Tutto ciò, in altre
parole, che il mercato – sempre
più esigente, frammentato e saturo – chiede e
si aspetta. Ed è proprio
in questa direzione che

una nuova linea di torni, che, tra
le sue principali caratteristiche,
non prevede alcuna cinghia nei
mandrini, così come negli assi X
e Y. Una scelta che indubbiamente diversifica la nuova linea TTL
– questo il suo nome – dalle soluzioni dei principali concorrenti
e che prevede che i motori siano
ad azionamento diretto.
La nuova serie TTL va ad affiancare la linea TX – costituita da
macchine a due e tre torrette e
già passata agli onori della cronaca per la sua capacità di ga-

continuano ad andare gli sforzi
del noto costruttore spagnolo di
torni a controllo numerico CMZ
Machine Tool Manufacturer – oltre 300 dipendenti, 32mila m2 di
stabilimenti produttivi ad alto
contenuto tecnologico e circa
500 torni CNC prodotti ogni anno
– che periodicamente mette a disposizione del mercato soluzioni
all’avanguardia, in grado di garantire precisione e affidabilità.
Pochi mesi fa, in occasione
dell’ultima EMO di Hannover,
CMZ ha presentato ufficialmente

rantire un’alta produttività unita
a un alto livello di precisione nelle lavorazioni – completando così
l’offerta di soluzioni per lavorazioni meccaniche simultanee.

SCELTA VINCENTE

Decidere di utilizzare elettromandrini e assi ad azionamento
diretto permette di ottenere diversi vantaggi rispetto a soluzioni che invece prevedono l’impiego di cinghie. “La pressione delle
cinghie”, ci spiega infatti
Alessandro Senzapaura, direttore
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I centri di tornitura
della serie TTL non
prevedono alcuna
cinghia nei mandrini,
così come
negli assi X e Y.

commerciale di CMZ Italia, “darebbe innanzitutto origine a una
deformazione che, in rotazione, si
tradurrebbe in sbalzi. Per questa
ragione la testa integrata, tipica
delle nuove macchine della serie
TTL, funziona in maniera più flu-

ida e progressiva, permettendo
così di ottenere lavorazioni più
precise in fase di finitura. Il gruppo della testa, inoltre, ha molta
meno inerzia (parliamo di una riduzione di circa la metà rispetto a
una testa tradizionale), il che permette al mandrino di accelerare e
decelerare in meno della metà del
tempo, abbassando anche proporzionalmente il consumo”.
L’encoder della testa è integrato
e solidale alla rotazione del mandrino, così che quando si lavora
in modalità “Asse C” sia possibile
ottenere una precisione che è
dieci volte superiore rispetto
all’utilizzo di una testa convenzionale. Il motore integrato (builtin), infine, è dotato di un sistema
di raffreddamento attraverso il
ricircolo di liquido refrigerante,
il che permette alla temperatura
della testa di essere più stabile,
incrementando così il livello di
precisione nelle lavorazioni.

NOTEVOLE
SUPPORTO

Oltre all’assenza di cinghie nei
mandrini e negli assi X e Y,
i centri di tornitura della nuova

I torni TTL dispongono
di un contromandrino
in grado di muoversi
verticalmente, oltre che
orizzontalmente, così da
permettere
di lavorare con tre
canali simultaneamente
nonostante
le due torrette.
148
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serie TTL dispongono di un contromandrino in grado di muoversi
verticalmente, oltre che orizzontalmente (contromandrino con
asse X3 e Z3). In questo modo
il suo movimento permette di
lavorare con tre canali simultaneamente, nonostante le due
torrette. Per chi ne avesse necessità specifica, CMZ dà inoltre
la possibilità di montare una

contro-punta nella parte superiore del contromandrino, così
da permettere la lavorazione di
pezzi lunghi.
I torni TTL sono dotati di un motore integrato per l’utensile motorizzato, che ha una potenza di
14 kW, una coppia pari a 42 Nm e
un regime massimo di rotazione
di 12.000 giri al minuto. Per facilitare l’espulsione dei trucioli e
garantire una maggiore ergonomia, il tornio prevede infine un
bancale inclinato di 60°.

ATTENTE ANALISI

Risultato di anni di ricerca e sviluppo portati avanti da uno staff di
progettisti altamente specializzati,
che ne hanno studiato a fondo ogni
minimo dettaglio, la serie TTL è stata pensata per la produzione di viti,
bulloni, assi e, più in generale per

le lavorazioni meccaniche da barra.
Questi torni possono inoltre essere
configurati con un sistema gantry e
un magazzino automatico dei pezzi,
così da ampliarne le possibilità di
impiego.
“Quando ci troviamo a ideare un
nuovo prodotto”, spiegano in CMZ,
“siamo soliti effettuare una attenta
analisi delle esigenze di mercato,
studiamo i pro e i contro delle nostre
soluzioni e, solo in un secondo momento, impieghiamo sforzi e risorse
nella progettazione del prototipo”.

Risultato di anni di
ricerca e sviluppo,
la serie TTL è
stata pensata per
la produzione di
viti, bulloni, assi
e, più in generale
per le lavorazioni
meccaniche da barra.
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31 Campagna Nazionale
a

“IL VALORE ETICO DELLA QUALITA’ ”
Nell’ambito della Giornata Mondiale Qualità (7/11/19) e della Settimana Europea (4-10/11/19)

Ricordare il ruolo strategico della Qualità
per lo sviluppo economico e culturale
del nostro Paese
LA QUALITA’
SIAMO NOI

Il Gruppo Galgano
invita le imprese
italiane ad unirsi a
questa
Campagna di
Comunicazione

Aboca Società Agricola ●●Abbvie ●●Abruzzo Magazine ●●Aci informatica ●●Agrati ●●Albèa
Tubes Italy ●●Alpa ● Alstom Ferroviaria ●●Ansaldo Energia ● Api Raffineria di Ancona ●●
Artsana Group ● Assemblea Legislativa Regione E-R ●●Avis Comunale di Milano ● Banca
Mediolanum ●●Bianchi Industrial ●●Blulink Software Qualità ●●Bper Banca ● Brieda & C ●●
Bticino ● BusinessCommunity.it ● Caronte & Tourist ● Cefla ● Centro di Documentazione
Giornalistica ●●Cip4 ● Comau ●●Consiglio Regionale Regione Veneto ● Consorzio Tutela
Grana Padano ● Consorzio Zai ●●Controls Group ● Coopservice ● Costerplast ●●Coster
Tecnologie Speciali ●● Credemleasing ●● CVR ● Economy ● Ediforum Editore ●● Ente
Nazionale Aviazione Civile ● Dea Edizioni ● Faber ● Fater ● Fiorini International Italia
● Foma ● Ghelfi Ondulati●●●GMSL - Minitab Representative●●●Gruppo Hera●● Gruppo Iren
● Gruppo Maggioli ● Gruppo Palazzetti ●Guerini e Associati● ●● Guerini Next● ● Guida
Monaci ●● Kasanova ●● Kuwait Petroleum Italia ● IBS Technology ● L’Ambiente ●●
L’Erbolario ● Laminazione Sottile Group ● Magazine Qualità ● Mediolanum Corporate
University ●● M.I.T.I. ● Metal Work - componenti per automazione pneumatica ● MM ●●
Mondial ● Mondo Convenienza ● Mondo Professionisti ● Mustad tecnologia delle viti ●●●
Newspaper Milano ● OCSA ● ODE ● Odexa atelier for excellence ●● Open Factory
Edizioni ● Openzone ● Pagani ●●Publitec Editore ● Quadrifor ● Romagna Acque S.D.F.
●●Scavolini ● SGS Italia�●●SIAD ●●SICAD ●●SOL Group, gas tecnici, medicinali e homecare
●●Studio Notaio Sartori Mario ● Tecniche Nuove ● Tenova ● Tiberina ●●Vibram ● Vishay
Semiconductor Italiana ● Webasto ●● Whirpool Emea ●● Zambon ●● Zhermack Dental
Materials ● Zimmer Biomet Italia . . .

Tel. 02.39605295/335.7350510
relazioni.esterne@galganogroup.com
www.galganogroup.com

Posizionatori Halder
Qualità premium garantita
• Minima usura grazie
ai puntali temprati
• Massima afﬁdabilità funzionale
• Forza e corsa della molla
collaudate e certiﬁcate
• Usati per il posizionamento,
la chiusura, la ritenuta e come
elementi di espulsione

L’ E-COMMERCE
DI AGINT
ORA È IN RETE

Via Privata Alzaia Trieste 3
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.49451414
info@agint.com www.agint.com

www.shop.agint.com

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

ATTREZZATURE AGINT

futuri

COME SUPPORTARE

LA FLESSIBILITÀ?
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È in forte crescita la richiesta di produzione di lotti di dimensioni molto variabili tra
loro. Per soddisfarla in modo efficace, la flessibilità deve essere una caratteristica peculiare
delle linee. Fastems collabora con le imprese realizzando sistemi automatici
di movimentazione e produzione che rendono più efficienti le linee stesse e
massimizzano così l’uso delle macchine utensili.
di Claudia Pirotta
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Facilitata dal rapido sviluppo della
tecnologia digitale, la produzione
è sempre più orientata verso la gestione di commesse composte da
lotti di piccole dimensioni e l’automazione dei processi è fondamentale per assicurarne qualità e
tracciabilità a tutti i livelli. Fastems
realizza soluzioni di automazione
per la movimentazione e la produzione che incrementano la capacità
di utilizzo delle macchine utensili
e ottimizzano i processi. Con l’aiuto
di Tomi Kankainen, Vice Presidente
della Divisione Digital e CDO
dell’azienda, facciamo il punto della situazione.
Fastems, con sede a Tampere in
Finlandia, è presente con le sue
soluzioni hardware e software in
numerosi comparti: industria aerospaziale, produzione in generale, officine e contoterzisti sono
i principali beneficiari delle sue
soluzioni. Quanti si rivolgono a
Fastems hanno una richiesta precisa, spiega Kankainen: “Per i nostri clienti è importante produrre
lotti di taglie differenti in maniera
molto flessibile, per rispondere alla variabilità degli ordinativi
e delle richieste specifiche”. “La
produzione di lotti di piccola taglia
è un trend consolidato, cui oggi si
aggiunge l’emergente bisogno di
produzione flessibile. Per questo
motivo dobbiamo essere in grado
di pensare a soluzioni e sistemi in
grado di gestire lotti composti da
un numero molto variabile di pez-

zi. Non è così banale capire come
fare: lo stesso sistema in grado di
gestire lotti singoli o poco numerosi deve essere altrettanto efficace,
subito dopo, nella gestione di una
commessa da migliaia di pezzi. È
un problema piuttosto complesso,
su cui Fastems focalizza la propria
attenzione e mi sento di poter dire
che siamo pronti a supportare i
clienti attraverso questo tipo di soluzioni, hardware e software”, sottolinea Kankainen.

BUONA LA PRIMA
La produzione di pezzi singoli (ma
lo stesso ragionamento vale per
piccoli lotti) non ammette errori ed
è fondamentale ottenere la parte

La tendenza odierna è la
produzione di lotti molto
variabili tra loro, che
l’automazione gestisce
efficacemente.
desiderata alla prima lavorazione.
In altre parole, “il pezzo deve essere esatto già la prima volta che
viene prodotto; materiali, setup,
utensili, programmi NC sono tutti
fattori che contribuiscono alla buona riuscita della produzione. Tutto
deve combinare, quindi tutto va
preparato bene in anticipo, incluso il processo di lavorazione, dove
la simulazione ha un ruolo fondamentale. Dal punto di vista della lavorazione, la produzione del
lotto singolo sposta il problema
di base dall’attuale ottimizzazione del processo di asportazione di
truciolo alla modifica della configurazione, che gioca un ruolo chiave
nell’intervallo di tempo dell’intero
processo”. Questo aspetto è forse
meno evidente se il tempo di lavorazione è molto lungo, ma ha importanti risvolti nella produzione
di un lotto numeroso.

Il nuovo MMS Fastems
gestisce sia la produzione
automatizzata che le
lavorazioni in manuale.
154
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Le soluzioni Fastems
assicurano sistemi
produttivi flessibili,
progettati intorno alle
specifiche esigenze del
singolo cliente.
PRODUZIONE
OTTIMIZZATA DEL LOTTO
SINGOLO
L’evoluzione del software di gestione della produzione (MMS)
di Fastems segue questo trend:
dopo aver introdotto il supporto
alla produzione delle parti, la nuova versione del software fa della
flessibilità una bandiera, assicurata dalla possibilità di produrre più
pezzi diversi in contemporanea, in
lotti di diverse dimensioni. Cosa
importante, “nel sistema sono
disponibili le informazioni sugli
elementi di serraggio e fissaggio richiesti sulla macchina utensile, che
vengono gestite dal MMS come
configurazioni. MMS può programmare le modifiche alla configurazione delle macchine e, in base
alle applicazioni, può modificare
automaticamente il setup con il robot”, evidenzia Kankainen.

GESTIRE LA PRODUZIONE
NON AUTOMATIZZATA
Un altro aspetto importante del
nuovo software è la possibilità
di pianificare e controllare anche
produzioni non automatizzate con
robot o sistemi FM: l’operatore di
una macchina standalone riceve

direttamente dal MMS l’elenco dei
lavori e dei passaggi necessari alla
produzione come, ad esempio,
quando deve essere disponibile
un setup, o un dato materiale, o
un utensile. Osserva Kankainen:
“In questo contesto di crescente
livello di automazione, l’operatore
deve essere sempre più qualificato per poter ricevere le informazioni dal sistema ed essere guidato
nello svolgimento dei passi da
svolgere. Il personale non deve
mai avere bisogno di domandarsi
‘cosa fare dopo, o come’ perché il
software gestisce facilmente tutto
il processo. Tuttavia, specie per
sistemi di produzione ad elevato contenuto di automazione e
molto flessibili, anche il livello di
formazione deve essere elevato.
Fastems offre servizi di formazione
e consulenze che mettono i propri

clienti nelle condizioni di ottenere
il meglio dalle macchine e dai sistemi che fornisce loro”.
Il vantaggio strategico di una soluzione automatizzata è legato
all’aumento del livello di qualità
che essa comporta: “Si acquisisce
più qualità aggiungendo ai processi automazione o un migliore controllo. Così facendo, la produzione
guadagna in trasparenza e in tracciabilità e diventa facile prevedere
il risultato e prevenire i problemi”,
sottolinea Tomi Kankainen, che
conclude: “Per un titolare di officina è sicuramente un buon biglietto da visita presentarsi ai propri
clienti fornendo certezze sulle
date di consegna delle lavorazioni,
avendo chiare le capacità produttive delle proprie linee, specie se si
tratta di richieste di numerosi lotti
piccoli”.
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LA FIERA DEDICATA ALL’INNOVAZIONE
TECNOLOGIE – COMPETENZE 4.0

12-14 FEBBRAIO 2020
TORINO, OVAL LINGOTTO FIERE

INNOVAZIONE 4.0:
È VERAMENTE

A&T, DOVE IL FUTURO
È ALLA PORTATA DI TUTTI
Siamo solo all’inizio della trasformazione digitale.
L’Innovazione e le Competenze sono gli unici driver
per competere e conquistare nuovi mercati.
WWW.AETEVENT.COM

Senza titolo-2 1

03/07/2019 14:51:57

H A N D L I N G

P L A S T I C S

M E C H A T R O N I C S

S E N S O R S

CAMBIA UTENSILE
ELETTRICO,
COLLABORATIVO,
CERTIFICATO
RFID

TION
A
C
I
F
NTI

IDE

AIR ON
ECTI
ONN

C

ing requi
re
mm
ra

d

No p
rog

ICAL
R
T
C
ON
ELE
ECTI
N
N
CO

N

o

Soluzioni per robot collaborativi
anche per ambienti sterili
La gamma Mechatronics di Gimatic si arricchisce
della compatibilità in applicazioni collaborative con
Universal Robots®.
Il nuovo kit permette di collegare la gamma di pinze
elettriche direttamente al polso del robot senza
bisogno di ulteriori accessori.
Il nuovo kit è composto da un cambia utensile
elettrico (EQC20) che permette tramite un unico
dispositivo l’identificazione RFID della mano di presa,
la connessione pneumatica e quella elettrica.

WWW.GIMATIC.COM
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SOTTO UN’UNICA
BANDIERA
Centri di tornitura, fresatrici, rettificatrici, macchine transfer rotative,
macchine per la produzione di ingranaggi e sistemi integrati. Si
declina così l’ampia offerta di FFG Europe & Americas, tra i leader mondiali della
tecnologia dell’asportazione di materiale che riunisce 15 prestigiosi marchi
sotto un’unica bandiera.
di Claudia Pirotta
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Originario di Taiwan, il Gruppo FFG
(Fair Friend Group) è entrato nel
mercato europeo e occidentale nel
2012 con la holding FFG Europe &
Americas, ben presto affermatasi come un riferimento nel mondo
della macchina utensile. Facendo
tesoro dell’esperienza delle aziende che ne fanno parte (tra cui le
italiane Jobs, Rambaudi, Sachman,
Sigma, IMAS, Meccanodora, Morara, Tacchella), FFG Europe & Americas sviluppa prodotti e soluzioni
chiavi in mano per svariati settori
industriali strategici, tra cui Automotive, aerospace, stampi e meccanica generale. Raggruppando le
competenze di molte aziende d’eccellenza, FFG è una realtà capace
di imporsi sul mercato globale con
soluzioni ad alto valore aggiunto
senza perdere di vista le potenzialità del territorio.
“Attualmente FFG Europe & Americas sta lavorando per rafforzare
la propria immagine”, afferma l’Ing.
Paolo Egalini, Amministratore Delegato di Jobs: “Abbiamo la necessità
di rafforzare il brand percepito; ancora oggi, a distanza di anni, molti
operatori sono legati al singolo marchio”.

PRESIDIARE
I MERCATI LOCALI
Un Gruppo, dunque, con strutture
funzionali e regionali pienamente
operative, delegate al presidio e
allo sviluppo dei vari mercati. “Il
Gruppo è organizzato secondo una
struttura commerciale di territorio

Jobs è specializzata nella realizzazione di centri di fresatura
di medie/grandi dimensioni ad altissime prestazioni.
che ha il compito di sviluppare la
rete di vendita e generare la relazione tra la rete stessa e gli stabilimenti. Le unità produttive sono
responsabili del conto economico e
spetta loro il compito di esaminare
le richieste dei clienti, generare le
offerte e seguire gli sviluppi delle
trattative”, spiega il manager, che
prosegue: “In Germania abbiamo
13 venditori diretti che operano
nei diversi Land, mentre nelle altre
aree geografiche ci affidiamo a sales
partners che lavorano su provvigione. La difficoltà principale nella creazione di questa struttura, è stata la
ricerca di partner commerciali adeguati all’ampia offerta tecnologica
del Gruppo: per questo motivo, in
ogni nazione abbiamo almeno tre

Le soluzioni
Sachman
e Sigma si
rivolgono in
particolare ai
settori degli
stampi e della
meccanica
generale.

agenti a copertura di tutte le gamme
di prodotto”.

MERCATO IN CRESCITA
Per Jobs, azienda specializzata nella realizzazione di centri di fresatura di medie/grandi dimensioni ad
altissime prestazioni, l’Italia rappresenta circa il 30% del mercato. Il
settore aeronautico, con oltre il 50%
del fatturato, è il primo beneficiario
delle sue soluzioni, seguito da quello dei grandi stampi a cui è rivolta
prevalentemente la gamma di prodotti Rambaudi, mentre Sigma e
Sachman guardano in modo particolare a stampi e meccanica generale;
i marchi della rettifica quali Morara,
Meccanodora e Tacchella sono in
decisa crescita, mentre per IMAS
(macchine transfer rotative) il fatturato è stabile.

UN 2020 DI GRANDI
OPPORTUNITÀ
“Guardando al 2020, prevedo sarà
un anno interessante. La situazione di mercato attuale nel mondo ci
fa essere ottimisti, con il comparto
aeronautico forzatamente in crescita. Le incertezze legate alle problematiche della Boeing che hanno
singolarmente congelato molti investimenti si dovranno sbloccare;
Cina e Russia stanno partendo con i
propri velivoli civili e offrono grandi
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Jobs dispone di soluzioni
dedicate e altamente
efficienti per la lavorazione
del titanio.
opportunità. Per il settore stampi il
momento non è facile visto il rallentamento dell’auto, ma il passaggio
all’ibrido e l’e-mobility sono per noi
una grande opportunità, legata alla
creazione di nuovi modelli di auto.

INDUSTRIA AEROSPAZIALE,
SETTORE STRATEGICO
Nell’aerospace, Jobs offre soluzioni d’eccellenza per la lavorazione
di compositi, alluminio, acciaio e

titanio. “Un ruolo di primo piano
è rivestito dalle macchine dedicate alla lavorazione del titanio,
sempre più richiesto per la realizzazione dei componenti aeronautici, per i quali Jobs ha sviluppato
soluzioni per la fresatura a 3/5 assi
che la collocano ai vertici della
categoria. Per l’alluminio, stiamo
indirizzando la nostra offerta verso macchine per la lavorazione di
pezzi di grandi dimensioni, spesso con automazione”. L’attenzione
è infatti focalizzata sullo sviluppo
di soluzioni customizzate, fornendo al cliente “sistemi ed impianti
chiavi in mano completi di automazione, in grado cioè di gestire

tutto ciò che in uno stabilimento
aeronautico collega la macchina
alle altre stazioni di assemblaggio”.
Considerata la complessità e le
dimensioni di tali impianti, oltre
al valore economico, Jobs ha consolidato competenze nei software
di gestione dei sistemi flessibili
per porsi come unico interlocutore: “un valore aggiunto, perché è
sempre più difficile rivolgersi a un
integratore di sistemi per gestire
questo tipo di impianti, in cui la
fornitura dell’automazione non è
una voce secondaria”. Il project
management Jobs ne costituisce
poi un ulteriore aspetto cardine.

FFG Europe & Americas riunisce 15 prestigiosi marchi sotto un’unica bandiera,
proponendo un portafoglio completo di soluzioni per le lavorazioni
di asportazione di materiale.
160
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STANCO DI ASPETTARE?
Chiedici una consulenza, un preventivo,
oppure ordina un prodotto:
il nostro tempismo ti stupirà.

è una promessa, mettici alla prova
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#restaconnesso con www.rw-italia.it
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INCREMENTARE
LA PRODUTTIVITÀ

Ecco come ASP Automation GmbH garantisce l’utilizzo ottimale delle macchine grazie
a Gressel, una tecnica flessibile di serraggio dei pezzi in lavorazione, aumentando
così la produttività complessiva.
di Mario Galli
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Il termine “flessibilità” è ricorrente in tutte le aree dell’azienda
ASP Automation GmbH, D-91757
Treuchtlingen. Flessibilità è infatti il “credo” di ASP, basato su soluzioni complete molto creative
nell’automazione di produzione e
assemblaggio e nella costruzione di
macchine speciali. Anche i prodotti interni ASP, i moduli profilati in
alluminio e i nastri trasportatori di
deposito Vario sono caratterizzati
dalla massima flessibilità di applicazione e utilizzo. La produzione
dei pezzi su ordine del cliente e in
generale dei prodotti presso ASP
è organizzata in modo altamente
flessibile, il che ovviamente include anche l’efficiente gestione di più
macchine da parte di personale tecnico altamente qualificato.
Fondata nel 2000 dall’attuale proprietario e Amministratore Delegato Werner Schramm, l’azienda, rigorosamente fondata sulla tecnologia,
si è evoluta, concentrandosi sullo
sviluppo e sulla costruzione di soluzioni di automazione, nonché su
macchine su misura per conto dei
clienti e sullo sviluppo, la costruzione e la distribuzione dei prodotti
citati sopra.
ASP conta attualmente 18 dipendenti, 10 dei quali nel solo settore
della produzione meccanica. Contrariamente alla tendenza generalizzata degli integratori di sistemi,
che utilizzano principalmente componenti disponibili sul mercato,
Werner Schramm si basa su un elevato grado di produzione interna,
che attualmente si attesta intorno

Foto pL LEHMANN

Sistema ponte di serraggio
rotoFIX di pL LEHMANN.

Foto Gressel AG

Piattaforma girevole CNC montata sulla tavola macchina
di un POSmill CE 1000 della POS GmbH, Rechberghausen,
con un ponte di serraggio rotoFIX di pL LEHMANN,
dotata di quattro sistemi di serraggio meccanico
Gressel a punto zero Gredoc rotondi; sulla destra è
possibile vedere un blocco pezzo bloccato direttamente
sui sistemi di serraggio Gredoc a punto zero del ponte
girevole tramite due perni Gredoc.
al 90%. E c’è una buona ragione per
questo: “In qualità di produttore
di macchine speciali e di prodotti
costruiti internamente, dobbiamo
reagire in modo molto flessibile
alle esigenze dei clienti e fare affidamento sulla massima qualità e
sull’elevata affidabilità di scadenza
per un montaggio e un assemblaggio delle apparecchiature senza
problemi. Per garantire tutto ciò, e
per essere in grado di agire in modo
rapido e flessibile, abbiamo deciso
di fabbricare internamente, quando
è possibile, i componenti strategici
e di commissionare a partner efficienti la fornitura di pezzi standard”.

TECNOLOGIE
A CONFRONTO
Con l’aumento dei volumi di affari e
degli ordini, in particolare con i nastri trasportatori di deposito Vario,
prodotti internamente, sono sorti
presto problemi di capacità, che
ASP ha affrontato con l’approvvigionamento di un nuovo centro di
lavoro CNC a 3 assi. La soluzione
proposta di potenziare un centro
di lavorazione CNC a 3 assi dotato
di un’ampia area di lavoro (corsa
asse X di 1.000 mm) con una tavola
rotante CNC e un ponte di serraggio rotoFIX di pL LEHMANN come
4° asse - invece di realizzare un costoso centro di lavorazione a 4 o 5

assi - si è rivelata, in prospettiva,
assolutamente corretta, a partire
dalla gamma di pezzi da lavorare.
Werner Schramm aveva già previsto al momento dell’acquisto che
le prestazioni del centro di lavoro
CNC raggiungessero i propri limiti
con i tradizionali dispositivi di serraggio del pezzo e quindi già allora aveva contattato lo specialista
svizzero per la tecnica di serraggio
del pezzo, Gressel AG, CH-8355
Aadorf. Dopo una visita di Günther
Hirschburger, tecnico addetto alle
vendite per la Germania meridionale di Gressel AG, si è arrivati a una
proposta di soluzione convincente,
sulla base della quale è stato emesso l’ordine per la consegna di vari
componenti dal sistema modulare
di tecnica di serraggio Gressel. Nello specifico, si tratta di diversi sistemi di serraggio meccanico a punto
zero Gredoc nelle versioni quadrate e tonde, diversi sistemi di serraggio centrico C2 125 e, infine, diverse
ganasce singole.

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
Con questi componenti tecnologici
di serraggio, Werner Schramm e i
colleghi hanno realizzato un sistema di serraggio universale estremamente flessibile. Esso consente, a seconda della struttura, della
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La diversa
configurazione del
ponte di serraggio
rotoFIX di pL LEHMANN
nel caso di tre ganasce
Gressel C2 125
centriche; così, pezzi
lunghi o corti possono
essere serrati
e completamente
lavorati a 4 assi.
Foto Gressel AG

configurazione e dell’assemblaggio,
sia la lavorazione razionale a 3 assi
sulla tavola della macchina provvista di una piastra di adattamento sia, dopo l’assemblaggio della
tavola rotante CNC, la lavorazione
a 4 assi (completa). Tuttavia, Werner Schramm e gli operatori delle
macchine hanno escogitato altre
idee per ridurre al minimo i costi
di settaggio/conversione e assemblaggio, nonché i tempi di mancata
produzione dovuti ai fermi macchina. Ovvero hanno creato la piastra
d’adattamento della tavola della
macchina e hanno quindi posizionato cinque sistemi di serraggio
meccanici a punto zero Gredoc
quadrati. Questi cinque sistemi
di serraggio a punto zero possono
montare a scelta la tavola rotante/
oscillante CNC installata su una
piastra di base o, all’occorrenza, da
una a cinque ganasce singole o fino
a cinque ganasce C2 125 centranti.

Inoltre, è possibile dotare pezzi di
grandi dimensioni con bulloni Gredoc e quindi fissarli direttamente
sulla piastra d’adattamento. Ma
non è tutto: se la flessibilità d’uso e
di applicazione non bastasse, nella
piastra di base dell’asse orientabile della tavola rotante/orientabile
CNC è possibile integrare quattro
sistemi di serraggio meccanico a
punto zero Gredoc quadrati che, a
seconda delle esigenze o delle lavorazioni, possono montare anche
una o massimo quattro ganasce
concentriche C2 125 e perni Gredoc, in modo da poter effettuare
la lavorazione in modalità a 4 assi
(completa).

UN USO OTTIMIZZATO
DELLE MACCHINE
In conclusione, Werner Schramm
ha così commentato le possibili
applicazioni e utilizzi del sistema
modulare di serraggio Gressel nel-

la sua azienda: “Con il supporto di
Gressel e Günther Hirschburger,
abbiamo trovato soluzioni tecnologiche di serraggio ottimali per
poter lavorare una vasta gamma
di pezzi con elevata flessibilità e
maggiore produttività. A seconda del numero di pezzi, dei loro
requisiti e dei tempi di lavorazione, lavoriamo particolari singoli a
3 o 4 assi di piccole e medie dimensioni, piccole e medie serie o
grandi telai e piastre di base. Ciò
avviene sulla base della stessa
tecnologia di serraggio del pezzo
in lavorazione compatibile per serraggio singolo o multiplo, per cui
il funzionamento e il comando di
più macchine è possibile in molti
casi. Non abbiamo più bisogno di
dispositivi di serraggio speciali e,
grazie all’installazione universale dei sistemi di serraggio a punto zero di Gressel, siamo sempre
pronti a rispondere rapidamente
ai requisiti dei pezzi. Continueremo su questa strada in futuro, perché vogliamo sfruttare al massimo
le capacità prestazionali esistenti
delle macchine, facendone un uso
flessibile”.

Un sistema di serraggio
meccanico a punto zero
Gressel incorporato a filo
nel ponte di serraggio
Gredoc. Il processo di
serraggio/allentamento
avviene semplicemente ruotando o aprendo con una
chiave a brugola attraverso
il foro nella parte anteriore.

Foto Gressel AG
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GUARDANDO

LONTANO
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La nuova versione della Umill 1500 di EMCO è caratterizzata dal design innovativo parte
del processo di rivisitazione del proprio marchio. Il nuovo stile, insieme all’ampia proposta di
soluzioni digitali e servizi consentono al costruttore di affermare la propria identità di
azienda in costante evoluzione per essere al passo con i tempi e supportare al meglio
i propri clienti.
di Claudia Pirotta
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Il costruttore EMCO, che occupa
una posizione di spicco nel comparto delle macchine utensili con
i suoi prodotti orgogliosamente
“100% made in Europe”, è ben
conosciuto nel settore per le sue
soluzioni complete di alta gamma
per fresatura e tornitura. Da oltre
70 anni, EMCO lavora con l’obiettivo di trasformare i bisogni dei propri clienti in concrete soluzioni intelligenti di elevata tecnologia, che
vanno di pari passo con gli elevati
standard qualitativi di assistenza.

OLTRE LO STANDARD
Oggi EMCO compie un ulteriore
passo in avanti: dopo l’introduzione del nuovo logo con lo slogan
“beyond standard” e l’implementazione di un nuovo progetto di
comunicazione, rinnova l’aspetto
delle macchine. Il cambiamento
si inserisce in un processo di riposizionamento del marchio volto
a sottolineare l’impegno verso la
costante evoluzione di prodotti e
servizi resa possibile da continui
investimenti in ricerca e sviluppo. D’ora in avanti, le macchine si
identificheranno nel nuovo design
caratterizzato da pannelli con cur-

Nel nuovo design le luci di
stato sono integrate nella
carenatura, che monta
una striscia LED ben visibile
da qualsiasi posizione.

ve smussate e l’uso di materiali
più accattivanti. Un cambiamento
estetico e funzionale: la revisione
generale pone l’accento sulla facilità d’uso delle macchine e sull’ergonomia. Ad esempio, tutte le parti
dove vi è interazione con l’operatore, a partire dall’area di lavoro,
sono evidenziate con forme e uso
del colore.

ALL’INSEGNA
DEL CAMBIAMENTO
Il centro di lavoro a 5 assi Umill 1500
(corse: 1.500 x 1.500 x 1.100 mm),
nella sua nuova versione al debutto alla scorsa EMO di Hannover, è
tra i primi testimoni concreti del
cambiamento. La macchina, molto
compatta, è la discendente dell’omonimo centro Umill 1500 sviluppato per offrire al mercato una

La struttura dual-block
del centro di lavoro
Umill 1500 assicura
massima precisione e
stabilità alle lavorazioni.
soluzione competitiva caratterizzata da un sorprendente rapporto
qualità/prezzo. I numeri parlano
da soli: la nuova testa di fresatura
sviluppata da MECOF assicura alla
macchina prestazioni eccezionali.
Con 45 kW (S1) di potenza erogati,
coppia da 300 Nm (S1) e velocità
di rotazione di 12.000 giri/min, in
azione Umill convince per stabilità
e rigidità anche alle dinamiche più
elevate. Da evidenziare il particolare design della testa che contribuisce alla rigidità della macchina
e le consente di eseguire sotto-
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La schermata di avvio
delle applicazioni di
EMCONNECT è semplice
e intuitiva.
squadra fino a 15° con l’asse utensile. Cuore del centro di lavoro è
la struttura dual-block, che rende
possibile l’installazione pressoché su qualsiasi superficie senza
richiedere fondazioni invasive. La
tavola, completamente gestita dal
controllo numerico e progettata
per lavorare pezzi fino a 4,5 t, offre due possibili configurazioni di
base: per sola fresatura o per lavorazioni combinate fresatura/tornitura. Quest’ultima variante si rivolge in modo particolare al settore
aeronautico (produzione di engine
case), mentre la configurazione di
sola fresatura è l’ideale per la lavorazione di stampi per materiale
plastico o la meccanica di precisione. Quanto al controllo, gli utenti

L’applicazione Data Service traccia in tempo
reale il funzionamento e lo stato della macchina.
possono scegliere tra il Siemens
840D sI e l’HEIDENHAIN TNC 640
HSCI, con ambienti di ultima generazione che implementano le
funzioni Energy Saving e Safety Integrated.

APERTURA AL DIGITALE
EMCONNECT è l’assistente digitale sviluppato a completamento dell’imprescindibile binomio
macchina-ambiente di produzione, che consente l’integrazione
completa di applicazioni specifiche del cliente e del sistema per
il controllo di macchina e flusso
di produzione. Tutte le sequenze
operative sono centrate sull’utente
e sulle necessità delle macchine,
per massimizzare l’efficienza dei

processi e, al tempo stesso, senza
perdere di vista la proverbiale affidabilità delle macchine EMCO in
tutte le modalità operative. Tramite il pannello di controllo, l’utente
accede alle funzioni operative: tutti i dettagli importanti, dati e sistemi sono accessibili direttamente
e centralmente sulla macchina. Il
sistema è modulare e permette di
implementare anche applicazioni
specifiche dell’utente o del progetto in modo molto semplice e
flessibile. Tra le possibili funzionalità, citiamo il Data Service, Remote Support e Shopfloor Data. Data
Service è una funzione di supervisione che tiene traccia in tempo reale dello stato e del funzionamento della macchina. Con il Remote
Support il cliente beneficia di una
diagnosi e risoluzione più rapida
dei problemi da parte del servizio
assistenza EMCO, che si connette
direttamente da remoto al centro
di lavoro per analizzarne il malfunzionamento. Infine, l’opzione
Shopfloor Data per una migliore
gestione e organizzazione di tutti i
processi dell’officina.

Grazie all’assistenza di
Remote Support, i tecnici
EMCO individuano e
risolvono in tempi rapidi gli
eventuali problemi.
169

166_169_Futuri2_EMCO_T9_9.indd 169

20/10/19 10:32

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

LA
FORZA
della

Connectors overmoulded
Connectors field-attachable
Bus Systems

CONNESSIONE
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Connectors overmoulded
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Funzionamento
silenzioso

ASPORTAZIONE

I cuscinetti obliqui a sfere Super-precision Silent Series (ACBBs)
di SKF, proposti anche in EMO, sono progettati per rispondere alle
esigenze specifiche dei costruttori di mandrini per macchine utensili,
che hanno la necessità di ridurre al minimo i livelli di rumorosità e le
vibrazioni in esercizio, al fine di aumentare l’efficienza prestazionale
dei mandrini stessi. Durante la rotazione, le gabbie dei cuscinetti
impiegate nei mandrini a bassa velocità possono emettere un
rumore metallico che, pur nella normalità, può essere interpretato
come segnale di malfunzionamento dei mandrini o dei componenti
associati. “L’innovativa gabbia in poliammide, centrata sulle sfere,
che caratterizza i cuscinetti SKF Silent Series, consente di attenuare
l’effetto ‘sferragliamento’ durante la rotazione. La silenziosità di
funzionamento rassicura il cliente finale riguardo alla qualità dei
mandrini”, dichiara Rudolf Groissmayr, Product Line Manager SKF.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Il centro del futuro
In EMO, PAMA ha svelato al mondo il nuovo centro di lavoro
Speedmat VMT, disegnato in collaborazione con PININFARINA.
PAMA e Pininfarina hanno attentamente identificato le più
strategiche aree di intervento attraverso un nuovo linguaggio
di design capace di ottimizzare l’impatto visivo, l’ergonomia
e l’interazione di utilizzo, mantenendo tuttavia inalterata la
struttura dei costi di produzione dei macchinari. Il design
language della macchina è ora caratterizzato da elementi
estetici semplici ed essenziali, mirati a comunicare la precisione
e la performance del nuovo centro di lavoro. La soluzione
implementata si focalizza sul concetto di contrasto cromatico.
Il rivestimento bianco applicato sulla facciata del macchinario
ha lo scopo di attirare l’attenzione dell’osservatore, lasciando
in secondo piano le aree più scure che sono le più operative,
e quindi le più inclini a sporcarsi. Il punto focale della nuova
macchina risiede però nel bordo smussato, una linea che
distingue le soluzioni Pininfarina.

COMPONENTI

ASPORTAZIONE

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

Superfici di qualità
ROBONANO è una soluzione FANUC per la finitura di superfici
ottiche di qualità: macchina ultra-precisa, con risoluzione di 0,1 nm
e stabilità di posizionamento finale, assicura finiture superficiali
a livello nanometrico e superfici a forma libera accurate, che
soddisfano i requisiti delle applicazioni più impegnative. Progettata
e prodotta in Giappone, utilizzando i rinomati standard di qualità
e affidabilità FANUC, è disponibile in due modelli: α -NMiA, per
fresatura e tracciatura a 5 assi, e α -NTiA per applicazioni di
tornitura. In EMO, è stato presentato per la prima volta in Europa il
centro di tornitura α NTiA: i suoi assi X e Z sono gestiti da efficienti
motori lineari e offrono una corsa di 200 mm e avanzamenti fino a
1.000 mm/min. Prevista anche un’opzione per l’asse B per garantire
alla macchina la flessibilità di una tavola rotante progettata per le
applicazioni più avanzate.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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BIG KAISER ha aderito a umati – universal machine tool interface –
l’iniziativa di VDW, l’associazione tedesca dei costruttori di macchine
utensili, che si pone l’obiettivo di stabilire un linguaggio standard unico
per le macchine, così da abilitare la connettività in chiave Industria 4.0.
“BIG KAISER ricerca soluzioni innovative per implementare nuove
tecnologie nei propri utensili”, sottolinea Jose Fenollosa, Head of R&D
di BIG KAISER. “La collaborazione con umati permette di aumentare la
sofisticazione dei nostri prodotti, rendendo l’integrazione tra sistemi il
più semplice possibile, e di mettere a disposizione dei clienti
la connettività necessaria per cogliere appieno
le opportunità di Industria 4.0. Ad esempio, grazie ai dati raccolti dai
diversi sensori presenti sugli utensili è possibile effettuare analisi
approfondite, rendendo le lavorazioni ancor più efficienti”.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Tra le novità presentate in EMO da NSK figura una nuova serie di viti a
ricircolazione di sfere che, tra i numerosi vantaggi, assicura una durata
circa tre volte maggiore in presenza di carichi elevati. Molto utile per
i costruttori e gli utilizzatori di macchine utensili, questa longevità
è garantita da una speciale finitura delle superfici che favorisce la
formazione del velo d’olio. Come tutti i componenti meccanici, le viti a
ricircolazione di sfere sono soggette a usura. La ricerca di riduzione
di attrito ha indotto il team di ricerca e sviluppo di NSK a sviluppare un
nuovo trattamento superficiale che produce una finitura levigata con
microincisioni che favoriscono il deposito di olio e prevengono in modo
efficace e permanente il problema della lubrificazione inadeguata.
La chiocciola scorre sempre su un velo d’olio, riducendo l’attrito sulla
vite, soprattutto nei movimenti lenti e brevi.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

UTENSILI

Un “linguaggio”
standardizzato

Meno attrito,
maggior durata

Premiata l’efficienza
“Il sistema di gestione dell’energia di SEW-EURODRIVE aumenta la
durata dei sistemi di azionamento industriali e migliora l’infrastruttura
di rete, con un guadagno ecologico ed economico”: con queste parole,
Franz Untersteller, Ministro dell’Ambiente del Baden-Württemberg,
in Germania, ha assegnato il premio per la tecnologia ambientale
nella categoria “Efficienza energetica” alla soluzione PE-S, Power
and Energy Solutions. La soluzione proposta da SEW-EURODRIVE,
infatti, è un innovativo sistema che applica un approccio smart alla
gestione energetica sia di tutta la fabbrica che dei singoli macchinari o
impianti, basato sulla piattaforma di automazione modulare e connessa
MOVI-C©. Il sistema PE-S è stato studiato per garantire un vantaggio
competitivo alle aziende, gestendo in maniera intelligente le risorse
energetiche e in grado di recuperare l’energia rigenerata con un
potenziale risparmio energetico del 30%.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Tecnologia ecologica
Rappresentata in Italia da CLS, HYSTER ha presentato i carrelli
controbilanciati elettrici J1.6XNT, con batterie agli ioni di litio a 48 V,
e i Big Truck elettrici, dotati di celle a combustibile, capaci di offrire
massima efficienza su turni di lavoro multipli, preservando l’ambiente.
I modelli sfruttano infatti le potenzialità della tecnologia agli ioni di
litio e delle celle a combustibile per garantire elevate prestazioni nel
tempo, zero emissioni e massima durata. “I carrelli con batterie agli
ioni di litio possono risultare di gran lunga più economici, se utilizzati
correttamente, e riducono i costi di manutenzione ed esercizio”,
dichiara Timo Antony, Area Business Director Central Europe di Hyster.
E per quanto concerne le celle a combustibile? “Possono essere
la miglior soluzione d’alimentazione, garantendo massima potenza
ed energia pulita”, dice Antony, sottolineando che i Big Truck sono
alimentati da una cella a combustibile Nuvera® e da una batteria agli
ioni di litio, e sono dotati di una ricarica rapida wireless integrata.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

LOGISTICA

KEEP AN EYE ON YOUR TOOL

SISTEMI DI MISURA ULTRA PRECISI

PROGETTAZIONE

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

Un nuovo
passo avanti
PTC ha potenziato la propria piattaforma PLM Windchill con
funzionalità integrate di gestione del software e d’ingegneria dei
sistemi. L’aggiunta di queste tecnologie supporta la completa
tracciabilità del prodotto e fornisce agli attori coinvolti nel processo
le informazioni essenziali lungo l’intero ciclo di sviluppo del prodotto
e della produzione. L’attuale versione include funzionalità native di
gestione dei dati di prodotto e system engineering, la capacità di
gestire le informazioni di prodotto in modo integrato e tracciabile, la
gestione dei requisiti del codice sorgente e delle fasi di testing, e le
funzionalità tipiche degli attuali prodotti Integrity™, che confluiscono
sotto il marchio Windchill. Grazie a questa visione globale del PLM,
i progettisti possono identificare le correlazioni, visualizzare lo stato
d’avanzamento della progettazione e comprendere cosa migliorare e
come. www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

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

La serie sensori di spostamento laser per le misurazioni in linea
CL-3000 di KEYENCE fissa un nuovo riferimento per il settore: si tratta
di dispositivi ultracompatti di spostamento laser coassiale in grado
d’effettuare misurazioni ad alta precisione su tutti i target, fornendo
una risposta semplice ed efficace a tutte le esigenze di produzione e
di controllo qualità. I modelli CL-3000 sfruttano la tecnologia con focale
multicolore per rilevare in modo estremamente accurato qualsiasi tipo
di superficie, compresi metalli semilavorati, superfici trasparenti, in
ceramica, a specchio, con riflessi multipli o fotoassorbenti. La testina
del sensore non ha nessun componente elettronico, ma è composta
unicamente dall’obiettivo. Ciò consente non solo di posizionarla con
facilità in spazi ristretti o montarla su robot, ma anche di eliminare gli
errori di misura dovuti alla generazione di calore, al rumore elettrico o
alle deviazioni dell’asse ottico.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Valvole a impulsi
Il problema della rimozione di particelle estranee, dove è richiesto un
getto d’aria, è ora più facile per gli operatori di impianti, in quanto SMC
ha presentato la valvola a impulsi JSXFA, progettata per rimuovere le
particelle da una gamma completa di filtri – sacco, cartuccia, manica,
ceramica e fibra metallica sinterizzata – in modo rapido e con un
ridotto consumo energetico. Una maggiore efficienza dell’impulso
d’aria è ottenuta grazie all’alta pressione di picco, mentre il ridotto
consumo d’aria supporta gli obiettivi ambientali. È possibile risparmiare
moltissimo in termini di costi, manutenzione e tempi di installazione,
grazie alla lunga vita operativa, da 10 milioni di cicli, alla membrana
senza molla e al raccordo a compressione. Inoltre, JSXFA è resistente
e adattabile alle diverse condizioni di lavoro, gestisce portate elevate e
opera in una gamma di temperature del fluido da -40 a 60 ºC.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

INFORMATION TECHNOLOGY

COMPONENTI

Misurazioni
ad alta precisione

Change management
L’ultima versione di AutoSave, soluzione dedicata al Change
management e al controllo delle versioni del codice sorgente dei
programmi che girano sui dispositivi industriali, è stata presentata
da MDT SOFTWARE, azienda statunitense distribuita in Italia da
SERVITECNO. AutoSave consente agli utenti di tenere traccia
documentata dei cambiamenti apportati ai software dei dispositivi
industriali e ai documenti dell’impianto, ma anche di scoprire
eventuali manomissioni attraverso il confronto tra le versioni.
Non solo, è in grado di tenere traccia dei dati relativi a firmware,
software e versioni della CPU dei dispositivi di automazione Siemens,
Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Rockwell Automation,
Emerson e altri ancora. La versione 7.0 consente un significativo step
evolutivo, grazie soprattutto all’integrazione dell’AutoSave Portal, un
“cruscotto” pensato per aiutare gli utilizzatori a prendere decisioni.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Sharebot BIG è una stampante professionale con un volume di
stampa straordinario (470 x 240 x 340 mm) che permette di dar vita
a prodotti e prototipi di grandi dimensioni e persino a produzioni
3D senza dover ricorrere ai costosissimi stampi. Grazie al rapporto
buon qualità/prezzo, Sharebot BIG ha le carte in regola per
stravolgere il mercato, candidandosi come strumento ready-forindustries che può radicalmente cambiare i processi produttivi di
PMI e grandi aziende. La stampante 3D di grande formato, proposta
da SHAREBOT MONZA, utilizza resine fotosensibili con tecnologia
LSL-Led Screen Light. Facile da utilizzare, robusta e affidabile, è
perfetta per affrontare produzioni e per creare oggetti resistenti,
facili da trattare, con una finitura superficiale di qualità senza pari
che rende i pezzi perfettamente lisci e piacevoli al tatto,
conferendo un valore percepito di ben altro livello rispetto
alle stampe a filamento.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

COMPONENTI

ADDITIVE MANUFACTURING

Stampe 3D
di grande formato

Cilindri senza stelo
La gamma di cilindri senza stelo Norgren Lintra® Plus, presentata
da IMI PRECISION ENGINEERING, assicura la massima versatilità
operativa. Offerti a costi competitivi, in un design compatto, i cilindri
di questa serie – disponibili in quattro varianti: con guida interna,
esterna, di precisione e lineare a ricircolo di sfere – sono in grado di
fornire elevate prestazioni combinate a un’affidabilità assoluta.
La serie garantisce al progettista di macchine alti livelli di flessibilità,
grazie ai sistemi di guida alternativi, e combina caratteristiche di
intercambiabilità, versatilità, resistenza e integrabilità con una
capacità di carico più elevata rispetto ai modelli della versione
precedente, grazie a un design migliorato del gruppo pistone.
Vanno anche evidenziate importanti caratteristiche quali: attriti statici
e dinamici ridotti, cave universali di fissaggio disponibili sul profilo,
molteplici posizioni per le connessioni pneumatiche sulle testate,
protezione dalla polvere migliorata su tutte le versioni.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

P R I VAC Y
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR N. 679/2016)
Con questa informativa si intende fornire un livello adeguato di informazioni ai destinatari del presente magazine circa le modalità di gestione dei dati personali
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INFORMAZIONI DI CONTATTO
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento europeo
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Il presente catalogo annulla e sostituisce interamente il precedente. SPEEDY BLOCK si riserva ogni diritto sulle informazioni e i disegni in esso contenuti, inoltre gli stessi possono subire variazioni senza preavviso. Stampa: Agosto 2018
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30a Fiera Settoriale Internazionale
dell’Automazione Industriale
Norimberga, Germania
26 – 28 novembre 2019
sps-exhibition.com

Bringing Automation to Life

Fondato sulla prassi. Futuristico. Personale.
Trovi soluzioni concrete per la tua specifica area di lavoro
e approcci per le sfide di domani.
Registrati ora! sps-exhibition.com/tickets

30%
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