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conrad.it/automazione
Visita Conrad a MecSpe Parma 26-28 marzo
Pad. 3 - B72

FOCUS TECNICO

Automazione

380.000 prodotti di automazione -  
Gamme complete dei principali produttori

Manutenzione, assemblaggio, espansione 
e digitalizzazione per armadi di comando, 
tecnologia di campo e di processo e 
costruzione di macchine speciali.

Piattaforma semplice ed efficiente negli 
acquisti, affidabile e veloce nella consegna.
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di acquisto per tutte 
le esigenze di  
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per misurazioni dinamiche
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a	grande	richiesta,	IEN Italia Marzo	ripropone	uno	speciale	su	uno	dei	settori	

più	interessanti	e	innovativi	degli	ultimi	anni:	la	Stampa 3D	e	le	diverse	

tecnologie	di	Additive	Manufacturing.	

La	stampa	3D	ha	fatto	e	continua	a	fare	passi	da	gigante.	Grazie	allo	sviluppo	

della	ricerca	in	questo	settore,	le	imprese	hanno	la	possibilità	di	cambiare	

i	propri	modelli	di	business.	Le	stampanti	3D	possono	oggi	produrre	parti	

complesse,	impossibili	da	realizzare	con	le	tecnologie	tradizionali.	La	

ricerca	di	Gartner	rileva	tre	settori	-	dispositivi	medicali,	aeromobili	e	beni	di	

consumo	-	che	stanno	facendo	grandi	progressi	nell’implementazione	della	

produzione	avanzata	con	la	stampa	3D.	Mentre	la	prototipazione	rimane	il	

principale	modo	di	utilizzarla	in	tutti	i	settori,	l’industria	aerospaziale	si	è	

spinta	oltre,	utilizzando	anche	accessori	e	prodotti	finiti	stampati	in	3D.	Si	

prevede	che	entro	il	2021,	il	75%	dei	nuovi	velivoli	commerciali	e	militari	

volerà	con	motore,	cellula	aeronautica	e	altri	componenti	stampati	in	3D.	

All’interno	dello	speciale	di	IEN	Italia,	un’intervista esclusiva,	casi	

applicativi,	focus	e	novità	di	prodotto	sulle	ultime	invenzioni	in	ambito	3D.

La	nuova	stagione	fieristica	italiana,	dopo	il	via	di	A&T,	

sarebbe	dovuta	entrare	sempre	più	nel	vivo	nel	mese	

di	marzo.	Purtroppo	però,	a	causa	della	diffusione	

improvvisa	del	Coronavirus	in	alcune	regioni	italiane,	

a	scopi	precauzionali	e	per	tutelare	il	più	possibile	

Espositori,	Visitatori,	Segreterie	Organizzative,	

Personale	di	allestimento	e	servizio,	molte	delle	fiere	

e	dei	convegni	previsti	sono	stati	rinviati	e/o	annullati.	

MECSPE,	per	esempio,	ha	deciso	di	rinviare	al	18-20	giugno	l’edizione	

2020	per	garantire	agli	oltre	2.300	espositori	il	consueto	successo	della	

fiera,	che	negli	ultimi	anni	sta	mantenendo	un	costante	trend	di	crescita	del	

numero	di	visitatori	italiani	ed	esteri.	Il	programma	delle	iniziative	speciali,	

la	conformazione	dei	saloni	e	le	assegnazioni	già	effettuate	non	saranno	

modificate	ed	è	anche	per	questo	che	abbiamo	deciso	di	non	annullare	lo	

speciale	MECSPE	previso	su	questo	numero,	ma	di	creare	bensì	un’anteprima	

esclusiva	delle	novità	che	verranno	esposte	in	fiera.	

Completano	IEN	Italia	Marzo	un approfondimento	sulla	corrente	continua	

di	Lapp	Italia,	un	caso applicativo	di	ISTech	e	la	nuova	rubrica	“Incontri in 

fiera”,	dedicata	in	questo	numero	alla	chiacchierata	con	Morten	Wierod	e	

Sebastian	Linko	di	ABB	Motion	avvenuta	a	SPS	Norimberga.

Vi	auguro	una	buona	lettura!

Editor	IEN	Italia

Cari	lettori,		

Scopri le soluzioni e i componenti ideali per 

INDUSTRIA 4.0 e  
INDUSTRIAL IOT 

RS più che un distributore un partner!
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WORLD’S SMALLEST LOW FLOW 
CORIOLIS INSTRUMENTS

La	serie	Mini	CORI-FLOW	

è	composta	da	misuratori/

regolatori	di	portata	precisi	e	

compatti	in	grado	di	misurare	

la	portata	dei	flussi	basandosi	

sul	principio	ad	effetto	Corio-

lis.	Questi	modelli	utilizzano	

un	sistema	di	misura	a	singolo	tubo	oscillante	

in	grado	di	garantire	prestazioni	e	performance	

ottimali.		Il	nuovo	modello	Bronkhorst	ML120,	

disponibile	sia	nella	versione	misura	che	

controllo,	è	in	grado	di	garantire,	sfruttando	il	

principio	di	misura	ad	effetto	Coriolis,	le	portate	

più	piccole	al	mondo:	scala	di	misura	più	picco-

la:	50……5000	mg/h	fino	a	2…..2000	g/h

Caratteristiche:

• Misura	della	portata	massica	indipendente	

dalle	caratteristiche	del	fluido

• Tempi	di	risposta	estremamente	rapidi

• Elevata	accuratezza	(	0,2%	V.l.	per	i	liquidi	e	

0,5%	V.l.	per	i	gas)

• Misura	della	temperatura	e	della	densità

• Design	compatto	

• Facilità	di	montaggio	

• Possibilità	di	utilizzare	lo	strumento	su	tutta	

la	scala,	mediante	ricalibrazione	onsite.

243867 su ien-italia.eu

REGOLATORE ELETTRONICO 
DI PRESSIONE ER 5000 TESCOM

La	società	Tescom,	

distribuita	in	Italia	da	

Precision	Fluid	Controls,	

ha	recentemente	lanciato	

sul	mercato	un	nuovo	

controllore	elettro-pneu-

matico.		ER5000,	questo	il	nome,	è	un	control-

lore	elettronico	di	ultima	generazione		e	sosti-

tuisce	il	precedente	ER3000	implementando	

alcune	funzioni	e	semplificando	il	suo	utilizzo.	

E’	basato	su	un	microprocessore	PID	che	tramite	

un	algoritmo	molto	preciso	controlla	la	pressio-

ne	in	un	vasto	campo	di	applicazioni.	Può	essere	

utilizzato	sia	come	unità	singola	con	gas	inerti	e	

puliti	per	controllare	pressioni	fino	a	100	psi	(7	

bar),	sia	come	controllo	di	regolatori	e	sfioratori	

pneumatici	Tescom	con	coefficienti	di	portata	

anche	elevati	(fino	a	Cv	12)	per	controllare	la	

pressione	di	gas	e	liquidi	fino	a	30000	psi	(2068	

bar).	Le	sue	tipiche	applicazioni	sono	nel	campo	

dei	banchi	prova	e	collaudo	di	componenti	per	

Automotive,	banchi	di	calibrazione	(pressostati,	

trasmettitori	di	pressione,	ecc.),	banchi	prova	di	

scoppio,	soffiaggio	plastiche	e	in	tutte	quelle	ap-

plicazioni	dove	è	necessario	controllare	in	modo	

molto	preciso	la	pressione	o	fare	rampe	di	test.

 243866 su ien-italia.eu

precision@precisionfluid.it - t. +39 0289159270

Qualità in evoluzione.Precision Fluid Controls da sempre rappresenta i migliori 
marchi internazionali sul mercato italiano e la certezza di 
un’offerta ancora più vasta sul piano della consulenza, delle 
soluzioni tecniche, del service e dell’assistenza sul campo.

EL-FLOW® PRESTIGE: LA GAMMA DI MISURATORI/REGOLATORI 
DI PORTATA DI ULTIMA GENERAZIONE 
I	componenti	principali	sono	stati	quasi	tutti	riprogettati	e	sono	

state	introdotte	numerose	migliorie	e	novità.	Con	questa	nuova	

serie, Bronkhorst	ha	introdotto	la	tecnologia	“Differential	Tem-

perature	Balancing”,	una	tecnologia	che	permette	di	bilanciare	

la temperatura differenziale	servendosi	di	sensori	stabili	e	precisi.

• Configurazioni	I/O	customizzate in	grado	di	rendere	il	tuo “Mass	

Flow	Controller” adatto	a	qualsiasi	esigenza	di	processo

•	Possibilità	di compensazione	in	pressione mediante	l’utilizzo	di	

un	sensore	esterno	con	uscita	analogica

•	Opzione	Multi	Fluid/Multi	Range	inclusa	che	garantisce	25	

curve	di	calibrazione	per	25	differenti	gas	pre-installate	nello	strumento

• Nuova	valvola di	regolazione	che	permette	una	resa	migliore	in	termini	di	tempi	di	risposta	

e	accuratezza

 243868 su ien-italia.eu

002_007_ITA_Marzo_2020.indd   5 27/02/20   15:07



ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITON° 3  -  MARZO 2020

6

Riconfermata la UNI EN ISO 
9001:2015 a Crei  
Crei Heaters offre soluzioni su misura per i clienti che si distin-
guono per l’alta Qualità grazie a una produzione ad alto con-
tenuto tecnologico. La società è specializzata nella produzione 
di riscaldatori, sonde di temperatura e sistemi scaldanti ad alto 
contenuto tecnologico. Ribadendo il valore in termini produt-
tivi e gestionali, L’azienda bolognese ha conseguito con pieno 
successo il rinnovo del certificato UNI EN ISO 9001:2015, il “Si-
stema Gestione e Qualità” che definisce i requisiti fondamen-
tali per fornire con ripetibilità prodotti e servizi, per riempire di 
significato l’obbiettivo di accrescere la soddisfazione del clien-
te. Gli accurati controlli effettuati dai Lead Auditor, in tutte le 
fasi dell’organizzazione interna aziendale, riaffermano l’eleva-
to livello teso al miglioramento continuo delle prestazioni e dei 
risultati a beneficio della soddisfazione del cliente, attestando 
di fatto la volontà crescente di creare costante innovazione di 
tutti i processi aziendali made in Crei, da sempre improntati 
verso soluzioni personalizzate che si declinano in un percorso 
di crescita qualitativa costante e altamente specializzata.

Garnet conquista la 
certificazione ISO 9001 
Garnet annuncia con orgoglio di aver ottenuto la certifi-
cazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dal Comitato 
di Approvazione di TÜV Italia, l’ente di certificazione, 
ispezione, testing, collaudi e formazione, che offre ser-
vizi certificativi in ambito di qualità, energia, ambiente, 
sicurezza e prodotto. Garnet è da sempre attenta ad of-
frire ai propri clienti prodotti e servizi di massima quali-
tà e a porre un’ulteriore attenzione anche al valore dei 
singoli processi operativi dell’azienda. È per questo che 
la certificazione rappresenta per Garnet un traguardo 
importante che premia lo sforzo dell’azienda di ottimiz-
zare in modo proattivo i propri standard di efficienza e 
qualità. Per Garnet questo è solo un punto di partenza 
in una logica di miglioramento continuo, per continuare 
a garantire affidabilità dei propri prodotti e delle proprie 
soluzioni in modo da soddisfare tutte le esigenze dei 
clienti che da sempre rivestono un ruolo centrale per il 
successo di Garnet.

Aperto punto vendita RS Components in Lombardia 
RS Components (RS) Italia ha da poco inaugurato un punto vendita a Vimodrone, 
accanto al suo centro logistico integrato per lo stoccaggio e distribuzione dei 
prodotti in tutta Italia. Con un e-commerce da cui transitano oggi il 70% delle 
vendite e continui investimenti in innovazione tecnologica che l’hanno di fatto 
trasformata in una Digital Company, l’azienda ha adesso deciso di espandersi an-
che nel fisico come ulteriore tassello della sua strategia di vendita multicanale 
che, da sempre, ha posto clienti e fornitori al centro del proprio business. Inno-
vazione tecnologica e personalizzazione del rapporto sono infatti alla base della 
mission dell’azienda che da oggi offrirà ai propri clienti in Lombardia un nuovo 
punto di contatto per acquistare prodotti o semplicemente ritirare ordini effettuati 
online, integrando di fatto vari canali di vendita per un customer journey ancora più performante. Su una superficie di 140 mq 
e con una presenza di personale competente con provenienza dal supporto tecnico, il nuovo punto vendita di RS Italia espone 
un’ampissima varietà di prodotti di elettronica, manutenzione ed industriali di oltre 2.500 fornitori.

Webinar di ifm sulle opportunità dell’IO-Link
Realizzare prodotti di qualità, in maggiore quantità, gestendo in modo efficiente le risorse è un obiettivo verso il quale tutte le 
aziende produttrici di beni, macchinari e impianti convergono. Grazie all’interfaccia IO-Link i sensori, che in passato si limitava-

no per lo più a restituire semplici segnali di commutazione o valori analogici, diventano 
sensori intelligenti, contribuendo a rendere gli impianti più efficienti e la fabbrica davve-
ro “smart”. Questo sarà il focus principale del webinar organizzato per il prossimo 7 aprile 
alle 14.30 da ifm, durante il quale verranno illustrate le opportunità offerte da IO-Link 
nella lettura e nel trasferimento dei dati in diverse applicazioni industriali, mostrando, 
attraverso la presentazione di best practice e demo live, il reale contributo offerto da 
questa tecnologia al miglioramento dell’efficienza totale (OEE) di un impianto. Gli spunti 
di interesse per chi parteciperà saranno veramente tanti. Gli esperti ifm risponderanno 
inoltre in tempo reale alle domande dei partecipanti.
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Il valore aggiunto di Spring Srl    
Ripercorrendo le tappe fondamentali dell’azienda, Fabio Gualdo,  
Founder e CEO di Spring, introduce quelli che saranno i prossimi obiettivi: 
produzione e prototipazione con materiali innovativi e servizi di eccellenza

speciale STAMPA 3D 

IEN Italia: Ripercorrendo un po’ la vostra storia, come arriva Spring al 

mondo della stampa 3D e della prototipazione? Quali sono le tappe e gli 

sviluppi fondamentali?

F. Gualdo: Spring nasce nel 1998, dall’unione di alcuni studi specia-

lizzati nella progettazione di prodotti e stampi e nell’attività di proto-

tipazione.

Agli inizi del nuovo millennio, grazie alle competenze tecniche e all’u-

so di sistemi CAD 3D, Spring fornisce alle aziende un servizio di pro-

gettazione altamente professionale. Nel 2004, all’attività di progetta-

zione viene affiancato il servizio di prototipazione rapida con sistema 

Zcorp. Questo è il momento di svolta. L’azienda è in grado di soddisfare 

le esigenze della clientela dalla fase di ideazione di un nuovo progetto 

alla fase di prototipazione. Spring cresce e nel 2005 investe in un nuo-

vo stabilimento industriale, in provincia di Vicenza. A partire dal 2006, 

Spring potenzia fortemente le proprie competenze in ambito additivo 

e si avvale del sistema di prototipazione Stratasys Dimension.

Nel 2009, si inserisce in azienda un nuovo sistema di prototipazione 

FORTUS400, dove è possibile produrre componenti monolitici fino a 

400x350x400 mm, con materiali altamente performanti.

L’investimento in nuove competenze e in nuovi sistemi di stampa in-

dustriale consente allo staff tecnico di soddisfare il cliente nei servizi 

di prototipazione e nella produzione di componenti funzionali per uso 

diretto. Il portafoglio clienti si amplia di imprese sempre più innova-

tive e di rilievo nel panorama industriale italiano ed internazionale. 

In particolare, le aziende dell’automazione industriale mostrano un 

crescente interesse nei servizi di Spring. Un interesse che si rafforzerà 

nel corso degli anni, dando vita a partnership di lungo termine. 

La crescita è costante tanto che nel 2012 è necessaria una nuova 

sede produttiva. Viene integrato un nuovo sistema di stampa profes-

sionale FORTUS 900, dove è possibile produrre pezzi monolitici fino a 

900x600x900 mm. 

È il 2014, Spring inserisce un sistema di scansione ottica tridimensio-

nale, che consente di fare attività di Reverse Engineering, per realizza-

re file 3D, e attività di controllo dimensionale dei componenti.

Nel 2015, Spring acquisisce la certificazione ISO 9001.

L’azienda è riconosciuta per l’eccellenza dei servizi nel mondo del 

motorsport. Nel 2017 diventa il partner tecnico dell’ Aprilia Racing 

Team Gresini.

Il 2018, è un altro step fondamentale nel percorso di crescita dell’azienda.

Si investe in una formazione di maggior rilievo, al fine di soddisfare le 

richieste delle aziende, in particolare del settore aeronautico. È l’an-

no dell’integrazione della nuova Fortus 900 di Stratasys con sistema 

certificato AICS (Aircraft Interiors Certification Solution) e dell’acquisi-

zione della certificazione AS 9100, per la produzione di particolari in 

Additive Manufacturing per il settore aeronautico e difesa.

Nel 2019, Spring investe nella tecnologia PolyJet per produrre parti 

per il settore moda e design. Ad oggi, il parco macchine consta di 12 

sistemi di Additive Manufacturing professionali ed è solo l’inizio…

IEN Italia: Quali sono i mercati che si rivolgono principalmente a Spring 

e ai suoi servizi?

F. Gualdo: Spring offre competenze specializzate, principalmente per 

il settore automazione industriale, per il settore automotive, per il 

settore motorsport e per il settore aeronautico. Oltre 20 anni di espe-

Fabio Gualdo, Founder e CEO di Spring
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rienza, la formazione continua, investimenti importanti in termini di 

risorse umane e sistemi produttivi industriali, permettono di portare a 

termine i progetti più critici.

In particolare, le aziende del settore automazione industriale si rivol-

gono a Spring per richiedere componenti come: mani di presa, posaggi 

per linee automatizzate e per stazione operatore, condotti e distributo-

ri per l’aria, eliche di ribaltamento e movimentazione di prodotto etc.

Le aziende del settore automotive e motorsport necessitano principal-

mente di componenti per impiego diretto, modelli per test funzionali, 

componenti per test di montaggio e prove su strada, mandrini solubili 

e attrezzature per lavorazioni di carbonio. Le aziende del settore aero-

nautico richiedono, tra le altre, parti per primo impianto, prototipi, sca-

tole elettriche, staffe e supporti, bocchette e tubazioni di ventilazione, 

fermacavi, componenti decorativi e customizzati per cabina, cornici e 

strutture display, carenature di drenaggio, telai ed alloggiamenti per 

strumentazione etc. 

IEN Italia: Quali sono i progetti e gli obiettivi per il prossimo futuro?

F. Gualdo: Il mercato dei materiali è in continua evoluzione. Spring 

punterà moltissimo sull’offerta legata alla produzione e prototipazione 

con materiali innovativi e d’eccellenza, per soddisfare le esigenze di 

aziende che operano in settori regolati anche da specifiche normati-

ve. Tra questi materiali, suscita grande interesse il termoplastico ABS-

ESD7 con proprietà statico-dissipative, particolarmente adatto per le 

aziende dell’automazione industriale. ABS-ESD7 dal peso specifico di 

1,04, protegge i sistemi elettronici da shock elettrici (ESD damage), 

previene l’accumulo di particolato e polveri, preservando le perfor-

mance delle attrezzature o dei prodotti. Altro materiale di rilievo è 

l’ULTEM 9085, certificato FST (Flame, Smoke,Toxicity), V-0 UL-94. UL-

TEM 9085, offre un eccellente rapporto resistenza/peso. Il peso speci-

fico del materiale è di 1,34, resistenza a trazione 71,6 MPa, resistenza 

a flessione 115,1 MPa, resistenza alla compressione 104 MPa. ULTEM 

9085 ha un’elevata resistenza al calore, la temperatura d’inflessione 

sotto carico è di 153°C. Altro materiale molto performante è Nylon 12 

CF. Nylon 12 CF è un blend termoplastico Nylon 12 con 35% carbonio, 

peso specifico di 1,15, resistenza alla flessione 142 MPa. Questo mate-

riale offre i più alti valori in termini di modulo a tensione e rigidità spe-

cifica. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente interessante 

nei progetti di metal-replacement, al fine di realizzare attrezzature 

produttive leggere e altamente resistenti. 

IEN Italia: Concludendo, qual è il valore aggiunto di Spring?

F. Gualdo: Il valore aggiunto di Spring è dato dall’unione di Know-How, 

materiali high-performance e sistemi produttivi industriali. Le aziende 

ci scelgono e continuano a sceglierci da anni per queste qualità. Spring 

affianca le imprese anche in attività di co-progettazione. Infatti, le fasi 

di progettazione e produzione con metodi di Additive Manufacturing 

richiedono competenze specializzate, completamente diverse rispetto 

a quelle impiegate finora nei metodi produttivi più convenzionali.

www.spring-italia.com
Marta Roberti 

m.roberti@tim-europe.com 

 243735 su ien-italia.eu

Alcune stampanti 3D di Spring
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Trasportati  
in depressione sottovuoto
I dispositivi di Piab permettono una movimentazione sicura 
della polvere per la produzione additiva, senza emissioni  
di particolato nocive per gli operatori

Grazie ai trasportatori in depressione Piab piFLOW®p SMART ora la 

polvere necessaria per la produzione con i sistemi di stampa additivi 

(in 3D) può essere movimentata senza emissioni di particolato nocive 

per gli operatori. Grazie all’intelligenza del sistema e alle funzionalità 

di apprendimento automatico, non sono più necessarie lunghe e co-

stose configurazioni o diversi test. Infatti, ora è sufficiente premere un 

pulsante. Oggi, la produzione additiva o stampa in 3D è considerata 

una delle tecnologie del futuro per soddisfare la crescente domanda di 

prodotti su misura o personalizzati. Tuttavia, molte delle fasi di realiz-

zazione di questi prodotti sono ancora manuali, in particolare il carico 

delle attrezzature di produzione con la polvere plastica o metallica 

corrispondente. La postazione di lavoro deve essere più ergonomica 

possibile, sia per prevenire il rischio di lesioni alla schiena per gli ope-

ratori che movimentano i contenitori pesanti che quello di esporli al 

particolato stesso.

Sistema completamente chiuso

L’uso di un trasportatore in depressione può contribuire a proteggere 

le persone, il prodotto stesso e l’ambiente. In veste di fornitore per i 

settori farmaceutico, chimico e alimentare, Piab affronta questo tipo di 

sfide ogni giorno e ha maturato oltre 40 anni di esperienza. È proprio per 

risolvere questo problema che il trasportatore in depressione piFLOW®p 

SMART è stato sviluppato come un sistema completamente chiuso. I fil-

tri all’interno del trasportatore in depressione stesso e quelli aggiuntivi 

nelle prese d’aria sulla pompa per vuoto prevengono la propagazione 

della polvere più fine nell’ambiente di lavoro, evitando che gli opera-

tori possano entrare in contatto con queste sostanze. Questa soluzione 

assicura un ambiente di lavoro pulito, riducendo al minimo i rischi per 

la salute. Allo stesso tempo, la polvere è protetta da eventuali fonti di 

contaminazione esterne che potrebbero alterarne la qualità.

Funzionalità di apprendimento automatico e altre caratteristiche

Oggi è sempre più importante che i materiali in polvere e granulari siano 

convogliati in modo controllato alle attrezzature di dosaggio e miscela-

zione, e le funzionalità di apprendimento automatico del nuovo traspor-

tatore in depressione piFLOW®p SMART automatizzano il processo di 

movimentazione del materiale in polvere e sfuso. Basato sul rinomato 

eiettore con tecnologia COAX®, il trasportatore piFLOW®p SMART è pre-

programmato con algoritmi avanzati per eliminare lunghe e complesse 

impostazioni manuali dei timer e consente di ottimizzare in modo au-

tomatico, adattivo e continuo sia il processo di movimentazione che 

la gestione delle ricette. Inoltre, la possibilità di adattarlo ai singoli re-

quisiti specifici migliora considerevolmente il ciclo di movimentazione. 

Infatti, grazie ai sensori tecnologicamente avanzati, è in grado di otti-

mizzare e incrementare la produttività fino al 50% rispetto ai sistemi di 

movimentazione tradizionali. La raccolta intelligente dei dati operativi, 

l’analisi per l’ottimizzazione del processo in generale e la regolazione 

in tempo reale diventeranno parte integrante del lavoro di tutti i giorni. 

Oltre alle funzionalità già predisposte per Industria 4.0 come IO-Link 

e alla possibilità di preimpostazione, il nuovo trasportatore in depres-

sione piFLOW®p SMART prevede molte altre caratteristiche in grado di 

rendere la movimentazione dei prodotti ancora più facile e sicura. Ad 

esempio, la pulizia automatica e la funzione di pulizia dei filtri, la fun-

zione di blocco di sicurezza del materiale, i filtri antistatici e le tenute 

su richiesta. Inoltre, il sistema è in grado di riconoscere e prevenire il 

riempimento eccessivo o lo svuotamento del contenitore del materiale. 

In questo modo è sempre possibile sfruttare al massimo il volume del 

contenitore, incrementando la produzione.

speciale STAMPA 3D 

La stampa 3D di componenti di alta qualità richiede la lavorazione delle 

migliori polveri
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Efficiente dal punto di vista energetico

I tempi di produzione nella stampa in 3D possono essere relativamen-

te lunghi, mentre i tempi di movimentazione attiva delle polveri sono 

più ridotti. Grazie alla funzione di spegnimento automatico della pompa 

per vuoto quando funziona al minimo, il trasportatore in depressione 

piFLOW®p SMART è estremamente efficiente dal punto di vista energe-

tico, in particolare rispetto alle pompe meccaniche che devono sempre 

continuare a funzionare al minimo. In questo modo si riducono i costi 

energetici per i processi automatizzati di erogazione e riempimento. In 

alternativa, è possibile utilizzare un trasportatore in depressione su una 

piattaforma mobile per alimentare diverse stampanti in 3D che utilizza-

no la stessa polvere. Oltre alla movimentazione della polvere nuova, i 

trasportatori in depressione vengono utilizzati anche per reimmettere in 

produzione la polvere in eccesso dal ciclo precedente. In questo caso, la 

polvere rimanente viene aspirata per mezzo di una lancia collegata alla 

pompa per vuoto del trasportatore e setacciata verso un contenitore. Da 

qui, la polvere viene reimmessa nel ciclo di produzione per mezzo di un 

flessibile. Il ciclo completamente chiuso contribuisce quindi a risparmia-

re risorse preziose ed evitare sprechi, riducendo i costi e contribuendo 

alla tutela dell’ambiente.

Progettazione personalizzata

La produzione additiva è una metodologia estremamente interessante 

anche per Piab stessa, che produce già tool personalizzati per la movi-

mentazione dei sacchi nel settore alimentare. Nello specifico, la strut-

tura leggera rappresenta un grande vantaggio per le applicazioni sui 

Cobot, per non parlare della possibilità di progettazione personalizzata.

 235424 su ien-italia.eu

speciale STAMPA 3D FOCUS DI PRODOTTO

Il design piccante

che cercavi!

Serie: Rondex-Juwel

www.interel-trading.eu · info@interel-trading.eu
Appiano (BZ) Italy · Tel. +39 0471 63 33 48
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Il trasportatore sottovuoto piFLOW®p SMART di Piab permette il trasporto 

sicuro delle polveri per la produzione additiva 
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Tolleranze dimensionali  
per stampaggio a iniezione
Le novità specifiche di Protolabs offrono maggiori informazioni  
sulla precisione dimensionale che si può ottenere da ogni resina

Protolabs garantisce tolleranze dimensionali 

specifiche per ciascun tipo di resina usata nello 

stampaggio a iniezione. Questa novità offrirà ai 

clienti maggiori informazioni sulla precisione 

dimensionale che si può ottenere da ogni re-

sina, aiutandoli così nella scelta ottimale del 

materiale. 

Assicurare tolleranze ancora più rigide

In seguito a numerosi test, Protolabs ha riscon-

trato di poter assicurare tolleranze ancora più 

rigide per la maggior parte delle sue resine 

rispetto ai valori indicati in precedenza. L’a-

zienda è in grado di offrire una tolleranza di 

lavorazione di +/- 0,08 mm con una tolleranza 

della resina che può arrivare fino a 0,002 mm/

mm a seconda del materiale.

David Barnes, Product Manager EMEA per lo 

stampaggio a iniezione, spiega: “Per alcune 

applicazioni, come le parti accoppiate, la tolle-

ranza dimensionale è estremamente importan-

te. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di 

semplificare il lavoro dei progettisti fornendo 

le giuste informazioni sempre verificabili. 

E aggiunge: “I continui test e le tecnologie di 

misurazione all’avanguardia che impieghiamo, 

ci permettono di misurare e certificare pezzi 

e prototipi sempre più rapidamente, valutan-

do accuratamente le tolleranze che possiamo 

ottenere, non solo per tutte le nostre 50 resi-

ne a magazzino, ma anche per le altre 1500 

a disposizione dei clienti. Inoltre, per le resine 

a magazzino, la tolleranza disponibile sarà già 

indicata quando si carica il progetto e si se-

leziona il materiale nel sistema di preventiva-

zione Protoquote sul portale protolabs.it. Tali 

informazioni entrano così a far parte dell’ana-

lisi di fattibilità, solitamente disponibile in un 

paio di ore.

Selezionare il materiale giusto   

per lo stampaggio a iniezione

La tolleranza di un pezzo è soltanto uno degli 

aspetti da tenere in considerazione quando 

si deve selezionare il materiale giusto per 

lo stampaggio a iniezione. Infatti, occorre 

valutare quali altre proprietà siano richieste 

per una specifica applicazione. Un esempio: 

il pezzo potrebbe dover essere resistente ai 

raggi UV se utilizzato in un ambiente esterno. 

Barnes continua: “Il servizio clienti di Proto-

labs è sempre disponibile per qualsiasi infor-

mazione: come service digitale più veloce al 

mondo sappiamo quanto la velocità sia im-

portante nel mercato attuale e se la proget-

tazione di un pezzo è corretta fin dall’inizio, i 

tempi di immissione sul mercato si riducono 

notevolmente. La nostra garanzia sulle tolle-

ranze dimensionali delle resine non è che un 

esempio del continuo impegno di Protolabs 

per garantire la soddisfazione dei clienti gra-

zie al nostro servizio e le informazioni forni-

te in grado di aiutarli a svolgere al meglio il 

loro lavoro.”

Il recente investimento in un laboratorio di 

metrologia interno dotato di macchina di 

misura a coordinate (CMM) e la tecnologia 

di scansione laser 3D permette di misurare e 

certificare componenti e prototipi con anco-

ra maggiore velocità. 

 243737 su ien-italia.eu
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Precision Drive Systems

Tutto per i vostri 
robot per logistica

Sistema di azionamento compatto ed 
efficiente, sistema di comando master, 
alimentazione mobile dell‘energia con 
tecnologia powercap e agli ioni di litio. Tutto 
sempre sotto controllo in magazzino. 
Contattateci oggi stesso: www.maxongroup.it
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Regolazione della 
portata nella stampa 3D
Precision Fluid Controls e Bronkhorst hanno creato un 
sistema adatto per la generazione di gas inerti puri, in 
grado di soddisfare i bisogni di chi stampa parti in metallo 
usando la fusione laser selettiva

La stampa 3D, conosciuta anche come produ-

zione additiva, è una tecnica che prevede la 

costruzione di un prodotto strato dopo strato. 

Questa procedura è l’opposto delle operazioni 

di lavorazione come la foratura o la fresatura, 

in cui i pezzi di materiale vengono rimossi per 

ottenere il prodotto.

Fusione laser selettiva

La fusione laser selettiva (SLM, da Selective La-

ser Melting) è una tecnica di stampa 3D in cui 

viene depositato uno strato di polvere, poi una 

parte di queste particelle di polvere viene fusa 

selettivamente insieme dal calore del laser. Il 

nostro cliente è un produttore di macchinari 

che realizza macchine per la stampa 3D che 

stampano parti in metallo a partire dalla polve-

re di acciaio, alluminio o titanio, usando la fu-

sione laser selettiva. I suoi clienti operano nel 

campo aerospaziale, automobilistico, medico e 

dentale. Intorno al letto di polvere di metallo 

all’interno della stampante 3D sono necessari 

dei gas inerti estremamente puri. Bronkhorst e 

Precision Fluid Controls sono riuscite a creare 

un sistema adatto per la generazione di gas 

inerte di azoto e argon.

Requisiti per l’applicazione                           

È estremamente importante 

avere un’atmosfera gas-

sosa intorno alle parti-

celle di polvere 

metallica da fondere che sia priva di ossigeno, 

per evitare che il metallo si ossidi durante la 

fusione laser. A tale scopo, occorre applicare 

il gas inerte: argon per acciaio e titanio, azoto 

per l’alluminio.

Soluzione scelta

Per l’utente finale della macchina per la stampa 

3D, ci sono due modi di stabilire un’atmosfera 

di azoto: dalla rete di alimentazione di azoto 

interna (se presente), oppure da un generatore 

di azoto, che è un accessorio delle stampanti 

3D. Ed è nella seconda opzione che Precision 

e Bronkhorst sono entrati in gioco. L’aria pres-

surizzata dall’unità di alimentazione dell’aria 

compressa o un compressore vengono colle-

gati al generatore di azoto, il cui setaccio mo-

lecolare separa il flusso d’aria in due flussi. I 

costituenti quali ossigeno, vapore d’acqua e 

argon vengono rimossi, lasciando solo l’azoto 

ultrapuro (grado 5.0). A valle del generatore è 

stato installato un regolatore del flusso di mas-

sa Bronkhorst MASS-STREAM™ D-6300 per 

controllare il flusso di azoto alla stampante 3D. 

Questo regolatore funziona secondo due moda-

lità di esercizio. Prima del processo di stampa, la 

stampante 3D deve essere sciacquata, in modo 

da stabilire l’atmosfera di gas inerte. A tale sco-

po, è necessario un flusso elevato di azoto da 60 

a 90 litri al minuto. Successivamente, durante 

il processo di stampa, deve essere erogato un 

flusso ridotti di azoto da 3 a 10 litri al minuto, 

per rinfrescare e compensare eventuali perdite. 

Una stampante 3D ogni dieci di venti vendute 

dal nostro cliente è dotata di un generatore 

di azoto come quello descritto ed è dotata di 

un regolatore del flusso di massa Bronkhorst.

 243741 su ien-italia.eu
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Stampante 3D per design  
a colori brillanti
La J826 di Stratasys consente alle aziende di ridurre di settimane i 
cicli di progettazione con una qualità di stampa eccezionale

Svelando le potenzialità del 

realismo della stampa 3D a 

un più ampio pubblico di de-

signer di prodotti e aziende di 

medie dimensioni, Stratasys 

ha presentato al 3DEXPE-

RIENCE World la nuova stam-

pante 3D J826™.  La J826 

coniuga realismo e produt-

tività, integrando la stampa 

3D a colori multimateriale 

PANTONE™-Validated. 

Qualità di stampa   

eccezionale

Appositamente sviluppata per 

il design, la J826 consente 

alle aziende di ridurre di settimane i cicli di 

progettazione con una qualità di stampa ec-

cezionale, per la creazione di prototipi alta-

mente realistici che aiutano il progettista a 

rappresentare in modo esatto la propria idea, 

dandole vita molto più velocemente e au-

mentandone la qualità con più iterazioni di 

progetto. La J826 è particolarmente adatta 

a imprese con esigenze di modellazione su 

media scala in settori quali i beni di consu-

mo e l’elettronica, l’automobile e i centri di 

formazione.

Sviluppare strumenti medici avanzati

La BiologIC Technologies, con sede a Cam-

bridge (Regno Unito), sta utilizzando la 

stampante 3D J826 per sviluppare strumenti 

medici avanzati, descritti come un ‘PC de-

sktop delle scienze biologiche’.

“La struttura del nostro prodotto di punta 

sarà stampata al 100% in 3D con la J826, 

quindi non è esagerato dire che il nostro 

progetto, e di fatto la nostra stessa impresa, 

sono resi possibili solo da questa stampante 

3D”, ha detto il co-fondatore Nick Rollings. 

Supporto dell’intero processo  

di progettazione

Concepita come stampante 3D a colori di fa-

scia media per print shop aziendali, la J826 

supporta l’intero processo di progettazione 

con invio alla stampa in giornata e una facile 

post-lavorazione. Assicura la stessa eccezio-

nale risoluzione e lo stesso livello di detta-

glio delle altre stampanti 3D Stratasys della 

serie J8, con modelli capaci di adattarsi alla 

forma, al materiale, al colore e alla finitura 

dei prodotti finali. 

“Crediamo che la risoluzione eccezionale, 

il colore pieno, i diversi materiali e l’eleva-

ta produttività non debbano essere prero-

gativa di pochi”, ha detto Shamir Shoham, 

vicepresidente della PolyJet Business Unit 

di Stratasys. 

Materiali ad alte prestazioni

La stampante 3D J826 sfrutta 

gli stessi materiali PolyJet ad 

alte prestazioni della J850, 

soddisfacendo le esigenze sia 

dei progettisti che degli in-

gegneri. Comprende l’intera 

gamma di texture, la traspa-

renza del VeroUltraClear e il 

PANTONE Validated™ color1, 

offrendo un linguaggio univer-

sale del colore che assicura un 

processo decisionale affidabile e realistico in 

ogni fase della progettazione. Integralmente 

supportata dal software GrabCAD Print™, per-

mette di importare in modo agevole i formati 

CAD più comuni (ad esempio Solidworks). 

Caratteristiche e vantaggi

La stampante 3D J826 è caratterizzata da un 

volume massimo di costruzione di 255 mm x 

252 mm x 200 mm (10” x 9,9” x 7,9”). Come 

le altre stampanti della serie J8, la capacità 

di gestire ben sette materiali consente agli 

operatori di caricare le resine più frequente-

mente utilizzate ed evitare i tempi di fermo 

macchina derivanti dal cambio di materiale. 

Le molteplici modalità di stampa permetto-

no di regolare la velocità e la qualità della 

stampa per soddisfare esigenze specifiche, 

dalla modalità Alta Qualità alla modalità 

Alta Velocità. 

 243742 su ien-italia.eu

La stampante 3D Stratasys J826 

consente ai designer di realizzare 

prototipi e parti altamente realistici
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SOLUZIONE DI SIMULAZIONE DEDICATA
Per la stampa 3D Direct Energy Deposition

Simufact, software house

parte di MSC Software, ha

annunciato una soluzione di

simulazione dedicata per

aiutare i produttori a

migliorare la qualità dei

processi di additive

manufacturing dei metalli DED

(Direct Energy Deposition). Questa soluzione, disponibile come

modulo integrato nel software Simufact Welding 2020, permette

agli utenti di configurare rapidamente robusti modelli di

simulazione DED importando con facilità i percorsi utensile

esistenti direttamente dal Codice G, anziché dover definire

manualmente i percorsi di saldatura. Il software valuta tensioni,

deformazioni, distorsioni, storia termica e hotspot durante il

processo di fabbricazione, per identificare con precisione le

distorsioni fuori tolleranza e le compensazioni suggerite. In questo

modo gli utenti possono adattare il Codice G per ottimizzare il

processo di stampa DED e migliorare la qualità. DED integra diverse

tecnologie di stampa 3D per i metalli: queste tecnologie creano i

componenti fondendo il materiale man mano che viene depositato,

un approccio noto anche come 3D Laser Cladding, WAAM (Wire Arc

Additive Manufacturing), DMD (Direct Metal Deposition) o LMD

(Laser Metal Deposition). I campi di applicazione più diffusi sono la

riparazione e la ricostruzione di componenti danneggiati.

243745 su www.ien-italia.eu

POLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI
Accelerano la digitalizzazione dei processi produttivi

ROBOZE e SOLVAY hanno

siglato un accordo pluriennale

con l'obiettivo di accelerare

l'adozione di soluzioni di

stampa 3D ad alte performance

all'interno dei settori più

estremi. La partnership sfrutta

la tecnologia di stampa 3D

Roboze e l'esclusivo portfolio di materiali ad alte prestazioni di

SOLVAY Specialty Polymers, al fine di accelerare la digitalizzazione

dei processi produttivi per la produzione di parti just-in-time e

on-demand. In particolare, ROBOZE e SOLVAY hanno creato

un'offerta condivisa che mette insieme le soluzioni Argo della serie

Production di ROBOZE con i materiali SOLVAY KetaSpire® PEEK e

KetaSpire® CarbonPEEK, offrendo la possibilità di sostituire i

metalli per prototipazione, tooling e produzione di parti finite. Le

stampanti 3D ROBOZE della serie Production saranno la

piattaforma standard per la produzione di componenti con i

polimeri Solvay ad alte performance, riconosciuti come il livello

più tecnologicamente elevato per la produzione additiva di parti

finite con tecnologia FFF. KetaSpire® PEEK garantisce ottima

resistenza alle alte temperature e mantiene le sue eccellenti

proprietà meccaniche a temperature di uso continuo fino a 240°C

(464°F), permettendo di sostituire il metallo anche in ambienti

estremi.

243849 su www.ien-italia.eu

VERNICIATURA INDUSTRIALE A SPRUZZO
Applicabile a tutti i pezzi stampati in 3D

La stampa 3D di Weerg si tinge di

rosso. Proprio il pantone RAL 3000

è infatti il primo colore disponibile

per l'esclusivo servizio di

verniciatura industriale spray

appena introdotto dall'e-commerce

italiano che offre online lavorazioni

CNC e stampe 3D. L'inedita finitura

è applicabile a tutti i pezzi stampati

in 3D da Weerg, sia con tecnologia

HP Multi Jet Fusion 5210, sia con tecnologia a Sinterizzazione

Laser Selettiva (SLS) ProX® SLS 6100 di 3D Systems. Già

selezionabile online da fine gennaio e disponibile sia in versione

semi matt sia in versione semi gloss, la verniciatura spray viene

effettuata con pistola a spruzzo da personale qualificato all'interno

di una cabina professionale allestita ad hoc presso la sede di

Weerg, garantendo così la massima rapidità di esecuzione e qualità

realizzativa. L'asciugatura dei pezzi avviene all'aria in pochi minuti

e non richiede lavorazioni successive. Weerg è attualmente l'unico

service di stampa 3D a offrire online a livello industriale e con

preventivazione immediata questo tipo di finitura, molto utilizzata

invece da produttori offline in ambito di prototipazione o per

piccole tirature. Su weerg.com il servizio è disponile anche per

ordini rapidi con consegna in soli 3 giorni lavorativi, ponendosi

quindi al vertice anche per velocità di esecuzione.

243869 su www.ien-italia.eu

SOFTWARE PER STAMPANTI 3D PER DMLS
Garantisce un orientamento ottimale dei pezzi

Siemens ha acquisito Atlas

3D, Inc., azienda di

Plymouth, Indiana, che

sviluppa software per

stampanti 3D per la

sinterizzazione laser di

metalli (DMLS) studiato per

garantire a ingegneri

progettisti un orientamento

ottimale dei pezzi e le strutture di supporto necessarie per la

produzione additiva di parti in tempo quasi reale. Atlas 3D diventa

parte di Siemens Digital Industries Software e le sue soluzioni

potenzieranno le funzionalità di additive manufacturing del

portafoglio Xcelerator. Il software Sunata™ sfrutta l'analisi della

distorsione termica per mettere a disposizione una modalità

semplice e automatizzata per ottimizzare l'orientamento dei pezzi

e generare le strutture di supporto. Grazie a questo approccio, il

progettista può effettuare le simulazioni senza l'aiuto di un

analista, riducendo così il lavoro di analisi successivo con il

software Simcenter™ per ottenere un pezzo conforme ai requisiti di

progettazione. Siemens intende commercializzare la soluzione

Atlas 3D attraverso il canale online Additive Manufacturing

Network. Il software Sunata di Atlas 3D mette a disposizione dei

progettisti una procedura veloce, semplice e automatizzata per

avvicinarsi alla struttura corretta al primo tentativo.
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Sensori di pressione  
e interruttori di livello
I dispositivi VEGA consentono massima sicurezza di processo 
ed elevata disponibilità dell’impianto, per applicazioni 
igienicamente critiche

16 cover story

Con le nuove serie di sensori di pressione 

VEGABAR e interruttori di livello VEGAPOINT 

compatti, VEGA si posiziona come fornitore 

di soluzioni complete per applicazioni igie-

niche. Gli strumenti sono pensati soprattutto 

per le applicazioni standard nell’automazio-

ne e rispondono perfettamente alle odierne 

esigenze dell’industria in termini di maggiore 

modularità e disponibilità.

Applicazioni igieniche semplici

Anche nel settore alimentare e farmaceutico 

l’esigenza più diffusa è rappresentata da so-

luzioni di ottimizzazione e aumento dell’ef-

ficienza e in molti casi è valido il principio 

secondo cui a volte con meno si ottiene di 

più. In questo contesto, VEGA lancia sul 

mercato due serie di strumenti compatti 

pensati per le applicazioni standard, conce-

piti secondo i principi dell’Hygienic Design 

e conformi agli standard tipici del settore 

(FDA, CE 1935/2004 o GMP). I nuovi senso-

ri dimostrano che l’automazione può essere 

particolarmente semplice e allo stesso tem-

po estremamente efficiente, senza scende-

re a compromessi sul piano della sicurezza, 

dell’igiene o della precisione. Le nuove serie 

di sensori di pressione e interruttori di livel-

lo compatti consentono l’automazione a 

prezzi ragionevoli di applicazioni standard. 

L’integrazione e la calibrazione risultano 

particolarmente semplici. Anche in questo 

segmento sono garantite tutte le possibilità 

di collegamento a supporto del costante mi-

glioramento degli impianti di produzione. Le 

nuove serie di strumenti VEGABAR e VEGA-

POINT sono concepite per soddisfare al me-

glio le esigenze in termini di compattezza, 

flessibilità, sicurezza e igiene. Questi settori 

necessitano di prodotti più standardizzati e 

più semplici, ma conformi ai requisiti igie-

nici essenziali, nonché di prodotti intercon-

nessi, semplici da collegare a unità di con-

trollo esistenti e a terminali mobili. 

La standardizzazione crea efficienza

In tutti i campi d’impiego si adotta uno stan-

dard uniforme. Questo vale in particolare per 

il sistema di adattatori igienici realizzato per i 

nuovi sensori di pressione VEGABAR e i nuovi 

interruttori di livello capacitivi VEGAPOINT e 

compatibile con i preesistenti interruttori di 

livello a vibrazione VEGASWING. Gli adatta-

tori sono selezionabili secondo le esigenze 

specifiche e possono essere adeguati alle 

condizioni in loco. 

Resistenza al calore e ai processi CIP e SIP

Nei processi del settore alimentare e farma-

ceutico, il tempo è un fattore sempre più de-

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITON° 3  -  MARZO 2020

I nuovi sensori 

di pressione 

compatti con 

funzione di 

pressostato 

VEGABAR 

e i nuovi 

interruttori di 

livello capacitivi 

VEGAPOINT

I nuovi sensori VEGABAR permettono una 

visualizzazione a 360° dello stato d’intervento
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cisivo e la produzione conforme agli standard 

igienici ne richiede parecchio. La pulizia CIP 

si annovera tra le fasi di processo più dispen-

diose in termini di tempo. L’adozione coeren-

te di un design igienico consente di pulire e 

sterilizzare più rapidamente gli impianti e di 

sfruttare il relativo potenziale di risparmio. In 

considerazione dei severi standard igienici vi-

genti nel settore, questo presuppone però che 

sia possibile fare affidamento al 100% sulla 

procedura di pulizia. Sono necessari compo-

nenti in grado di sopportare le difficili condi-

zioni dei processi di pulizia e sterilizzazione 

e con una geometria tale da escludere l’ac-

cumulo di microrganismi negli spazi morti. 

A mettere a dura prova i materiali degli stru-

menti di misura sono in particolare le sostan-

ze ad alto contenuto di grasso, ma anche gli 

aromi o gli oli eterici. Anche i detergenti ag-

gressivi richiedono un’elevata resistenza chi-

mica. Le nuove serie di strumenti VEGABAR e 

VEGAPOINT soddisfano tutti questi requisiti. I 

sensori di pressione e gli interruttori di livello 

tollerano inoltre le temperature elevate, an-

che per periodi prolungati.

L’Hygienic Design garantisce una   

produzione sicura

Ogni singolo componente delle nuove serie di 

sensori è realizzato conformemente ai criteri 

di progettazione igienica (Hygienic Design). 

Tutte le superfici dei sensori VEGABAR 29 

e 39 che entrano a contatto con il prodotto 

sono realizzate in acciaio speciale e hanno 

una rugosità superficiale ottimale. I VEGABAR 

28 e 38 sono disponibili in robusta esecuzione 

in ceramica, mentre per i sensori VEGAPOINT 

sono previste versioni in PEEK. Tutti i materia-

li sono omologati e testati secondo FDA e CE 

1935/2004 e i requisiti sono confermati da 

istituti e laboratori indipendenti. La costruzio-

ne degli apparecchi è certificata conforme-

mente alle linee guida europee EHEDG e agli 

standard dell’ente statunitense 3-A Sanitary 

Standards Inc. Questo significa che vengono 

impiegati esclusivamente materiali resistenti 

alla corrosione. I microorganismi vengono eli-

minati in maniera affidabile tramite la pulizia 

e non hanno la possibilità di proliferare sulle 

superfici o negli interstizi. La costruzione dei 

componenti è conforme alle Norme di Buo-

na Fabbricazione GMP (Good Manufacturing 

Practice).

Visualizzazione a 360° dello stato d’inter-

vento

Una buona visibilità aumenta la sicurezza. 

Questo vale anche per gli stati d’intervento 

attuali, poiché spesso i sensori sono impie-

gati in aree molto estese o in spazi partico-

larmente angusti o la loro lettura richiede il 

superamento di una barriera igienica. In fase 

di sviluppo dei nuovi VEGABAR e VEGAPOINT 

è stata riservata particolare attenzione alla 

semplicità di handling, in cui rientra anche il 

rapido riconoscimento degli stati d’intervento 

da qualsiasi angolazione, sia vicino allo stru-

mento, sia a distanza considerevole. La visua-

lizzazione a 360°consente il riconoscimento 

visivo degli stati d’intervento da qualsiasi 

punto di osservazione. Il colore dell’anello 

luminoso, selezionabile a piacere tra 256 to-

nalità, è ben visibile anche con intensa luce 

diurna. Basta uno sguardo per riconoscere se 

la misura è in corso, se il sensore interviene 

o se eventualmente è presente un’anomalia 

nel processo.

Comunicazione rapida e sicura con IO-Link

Per le decisioni relative agli interventi di 

manutenzione e la pianificazione ottimale 

dei tempi di fermo, i gestori degli impianti si 

affidano ai dati sullo stato. Oltre a poter esse-

re installati in maniera rapida ed economica 

tramite un cavo standard a tre conduttori, i 

sensori con IO-Link possono essere sostituiti 

in modo particolarmente semplice e privo di 

errori. Il protocollo standard consente anche 

la rapida messa in servizio dell’impianto e la 

riduzione dei tempi di fermo. In caso di sosti-

tuzione del sensore, l’opzione di trasferimen-

to automatico di tutti i parametri del sensore 

dal master IO-Link o dal sistema di controllo 

al nuovo strumento contribuisce ad aumen-

tare l’efficienza. Nel complesso, l’impiego di 

IO-Link consente un risparmio di tempo e una 

drastica riduzione del potenziale di errore. 

Interrogazione remota di dati - wireless  

a distanza

L’accesso fisico a camere bianche o labora-

tori puliti comporta procedure complesse e 

dispendiose. Il comando wireless dei sensori 

VEGA tramite un terminale mobile offre una 

soluzione semplice e sicura. In combinazione 

con l’app VEGA Tools, già insignita di un App 

Award, l’interrogazione di dati del sensore su 

brevi distanze risulta particolarmente confor-

tevole anche in questi ambienti.

 243738 su ien-italia.eu
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Sensore di pressione VEGABAR38 e interruttore di 

livello VEGAPOINT21
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UTENSIL I  E  STRUMENTI  D I  M ISURA

S E R I E  

 SMT SUMAKE

Il sistema di avvitatura  
elettronico SMART 
per l’industria elettronica
La serie SMT di SUMAKE è il sistema di avvitatura elettronico SMART per il controllo della coppia 
con contatore viti integrato. Permette di veri�care e certi�care in tempo reale ogni fase dell’avvitatura 
garantendo il pieno controllo e tracciabilità nel tempo. Gli avvitatori elettronici con trasduttore di coppia 
della serie SMT grazie al motore brushless e all’immunità elettrostatica ESD sono ideali per l’impiego 
nell’industria elettrotecnica ed elettronica e ove richiesta l’assenza di polvere.

• 3 modelli con coppia da 0,6 a 7 Nm 

• Certi�cati ESD 

• SMT-C1 centralina intelligente: programmazione, controllo e tracciabilità dei dati

• Conteggio viti integrato

CERTIFICATO 
ESD

Inquadra  
il QRcode  

e scopri  
l’intera gamma  

di utensili

PAD. 5  
STAND L24
FIERA DI PARMA 
26/28 MARZO 2020

PAD. 4  
STAND A13/B14 
FIERA MILANO 
17/20 MARZO 2020

V I  A S P E T T I A M O
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243850 su www.ien-italia.eu

STAMPANTE ETICHETTATRICE
Automatizza la tracciabilità delle schede elettroniche

La stampante etichettatrice

BradyPrinter A8500 di Brady

automatizza l'etichettatura delle

schede elettroniche per una

tracciabilità completa. La BradyPrinter

A8500 stampa e applica con precisione

e uniformità sulle schede elettroniche

anche le piccole da 4 mm x 3,18 mm a

600 dpi. Grazie a un veloce processore e tempo di ciclo, è in grado

di tenere il passo con le linee di produzione SMT. La BradyPrinter

A8500 può essere installata ovunque lungo la linea di produzione e

può ricevere dati per l'etichetta dalla maggior parte dei sistemi

ERP aziendali. Le etichette in poliimmide UltraTemp Series sono

studiate per identificare le schede elettroniche durante l'intero

processo di produzione.

243851 su www.ien-italia.eu

SOLUZIONI PER METROLOGIA SMART
Garantiscono un miglioramento delle prestazioni

CAM2 propone a MECSPE l'intera

offerta delle proprie soluzioni

hardware e software, progettate per

diversi settori industriali:

automobilistico, aerospaziale,

cantieristica navale, macchine

utensili, fabbricazione di prodotti

metallici, produzione di stampi e

molti altri. Grazie alla perfetta

integrazione tra i propri bracci CAM2

Arm e ScanArm Quantum 8-Axis e l'ultima versione del software di

metrologia CAM2, la società definisce un nuovo standard per la

metrologia intelligente, garantendo un miglioramento

considerevole delle prestazioni e ottimizzando e riducendo al

contempo i processi operativi.

243852 su www.ien-italia.eu

ROBOT MOBILI AUTONOMI
Programmabili tramite un'interfaccia intuitiva

Mobile Industrial Robots

mostra a MECSPE 2020 i

nuovi robot mobili

autonomi, il MiR200 e il

MiR500, nonché le ultime

novità. Il MiR200 può

trasportare carichi fino a

200 kg e spostarsi a velocità

fino a 1 m/s, inoltre grazie alla soluzione MiRHook, il modulo top

progettato da MiR anch'esso in mostra durante la fiera, il robot è in

grado di trainare carrelli e forche a pallet in modo da aumentare il

proprio carino fino a 500 kg. Il MiR500, raggiunge velocità fino a 2

m/s e può trasportare carichi fino a 500 kg. Gli esperti di MiR

saranno a disposizione dei visitatori per presentare e illustrare

tutte le funzionalità dei propri robot.

243853 su www.ien-italia.eu

CONTROLLER CNC CON FUNZIONE DRC
Pensati per supportare i più recenti modelli produttivi

Mitsubishi Electric presenta i

propri controller CNC della serie 8,

pensati per supportare al meglio i

più recenti modelli produttivi

grazie a una CPU appositamente

sviluppata per questo impiego, un

PLC potente, funzioni evolute

come l'interpolazione SSS-4G (Super Smooth Surface 4G) e

l'integrazione di interfacce di comunicazione indispensabili

all'interconnessione di fabbrica. I CNC della serie 8 supportano

inoltre la tecnologia UMATI (Universal Machine Tool Interface),

funzioni MES (Manufacturing Execution System), protocollo MT

CONNECT e molto ancora per la connessione sicura agli ecosistemi

IT, oltre all'innovativa funzione DRC (Direct Robot Control), che

sarà presentata proprio in occasione della fiera Mecspe.

243865 su www.ien-italia.eu

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE LEGGERE
In tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU

Le scarpe antinfortunistiche

0-Gravity S1P 7353Y della nuova

linea Beta Work "0-Gravity" di

Beta Utensili permettono di

camminare più leggero. Il peso

indicativo della misura 42 è di soli

420 g, 100 g in meno rispetto al

peso medio di una scarpa di pari categoria: 100 grammi in meno

per ogni passo percorso corrispondono a un risparmio di circa 1000

chili al giorno e a oltre 200 tonnellate all'anno. Le calzature in

tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU sono

caratterizzate da tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta

visibilità, puntale in fibra di carbonio e lamina anti-perforazione in

fibra composita. Sono inoltre dotate di suola con battistrada in

gomma nitrilica ad alta resistenza.

243875 su www.ien-italia.eu

CONTROLLER MACCHINA COMPATTO
Per robot, servoazionamenti, inverter e sistemi I/O

La nuova soluzione "Singular

Control" di Yaskawa consente

a robot, servoazionamenti,

inverter e sistemi I/O di

essere controllati da un

singolo controllo. Ciò è

possibile grazie al nuovo

controller macchina compatto

MP3300iec RBT. Il nuovo MP3300iec RBT rappresenta una

considerevole aggiunta alla gamma di prodotti MP3300iec. La

programmazione uniforme delle applicazioni viene eseguita

tramite un unico strumento software (MotionWorks IEC) basato

sullo standard PLCopen e sui blocchi funzione specifici di Yaskawa,

disponibili senza costi aggiuntivi e semplificando notevolmente la

programmazione del sistema.

 243865 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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 SMT SUMAKE

Il sistema di avvitatura  
elettronico SMART 
per l’industria elettronica
La serie SMT di SUMAKE è il sistema di avvitatura elettronico SMART per il controllo della coppia 
con contatore viti integrato. Permette di veri�care e certi�care in tempo reale ogni fase dell’avvitatura 
garantendo il pieno controllo e tracciabilità nel tempo. Gli avvitatori elettronici con trasduttore di coppia 
della serie SMT grazie al motore brushless e all’immunità elettrostatica ESD sono ideali per l’impiego 
nell’industria elettrotecnica ed elettronica e ove richiesta l’assenza di polvere.

• 3 modelli con coppia da 0,6 a 7 Nm 

• Certi�cati ESD 

• SMT-C1 centralina intelligente: programmazione, controllo e tracciabilità dei dati

• Conteggio viti integrato

CERTIFICATO 
ESD

Inquadra  
il QRcode  

e scopri  
l’intera gamma  

di utensili

PAD. 5  
STAND L24
FIERA DI PARMA 
26/28 MARZO 2020

PAD. 4  
STAND A13/B14 
FIERA MILANO 
17/20 MARZO 2020

V I  A S P E T T I A M O

CERTIFICATO
ESD

Inquadra 
il QRcode 

e scopri 
l’intera gamma 

di utensili

dalm2050231_dEXE_SMT_Sumake_267x185mm_MeccanicaNews_MECSPE.indd   1 11/02/20   13:01

 243700 su ien-italia.eu

La nuova serie SMT proposta da Dalmar risponde  
alle esigenze dell’industria elettronica 

La sicurezza elettrica è un requisito indispensa-

bile nell’assemblaggio industriale. Soprattutto 

nell’industria elettronica ed elettrotecnica 

un’area di lavoro libera da cariche elettrostati-

che è una necessità naturale poiché quest’ulti-

me rappresentano un pericolo per le persone e 

per il funzionamento di dispositivi elettronici.

Con la nuova serie SMT di Sumake, Dalmar 

introduce al MECSPE di Parma il sistema di 

avvitatura elettronico per l’industria elettro-

nica: centralina SMT-C1 abbinabile a tre mo-

delli di avvitatori elettronici DC brushless con 

trasduttore.

Il motore senza spazzole e l’immunità elet-

trostatica ESD, fanno degli avvitatori SMT gli 

utensili ideali per l’industria dell’elettronica e 

ove richiesta l’assenza di polvere. È noto che 

la polvere prodotta dal consumo delle spazzole 

nei motori tradizionali deteriora la funzionalità 

dell’elettronica.

La centralina dotata di display a 4 digit e 7 seg-

menti per la lettura della coppia permette di 

programmare e controllare i processi di avvita-

tura, impostare diversi parametri di serraggio e 

trasferire i dati. Scheda SD integrata per espor-

tare facilmente i dati di processo: data, esito 

dell’avvitatura, valori di coppia e giri senza con-

nessione internet o moduli esterni aggiuntivi.

Programmazione semplice e conteggio viti

L’operatore può configurare e operare facilmen-

te da display o da PC e impedire regolazioni non 

autorizzate bloccando le impostazioni con una 

password. Inoltre, la selezione dei Job tramite 

barcode e il contatore viti semplificano il lavoro 

dell’operatore, riducono gli errori e garantiscono 

la tracciabilità del dato.

Pad. 5, Stand L24
 243747 su ien-italia.eu
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243883 su www.ien-italia.eu

PROFILOMETRO LASER 2D/3D
rogettato per misurazioni dinamiche

I profilometri laser

scanCONTROL di Micro-Epsilon,

distribuiti da Luchsinger, offrono

le più alte prestazioni in termini

di dimensioni, accuratezza e

frequenza di misura. La nuova

serie scanCONTROL 30xx Blue

Laser è disponibile con campi di

misura da 25 a 50 mm (lungo la linea laser/asse x) ed è in grado di

generare dati calibrati del profilo 2D di circa 5,5 milioni di punti al

secondo, con una risoluzione fino a 2048 punti di misura per

profilo. Nello specifico, il modello scanCONTROL 3060-25/BL

raggiunge una risoluzione in X di circa 12 µm. Con una frequenza

di misura di 10 kHz, gli scanCONTROL 30xx sono ideali per eventi

ad alta velocità. Grazie all'innovativa modalità High Dynamic

Range, i profilometri scanCONTROL 30xx generano misurazioni

precise anche in presenza di superfici eterogenee. L'uscita del

segnale avviene tramite Ethernet o RS422 e, qualora fosse

richiesto, è disponibile un Gateway che permette di integrare gli

scanCONTROL nei sistemi di controllo Profinet, EtherCAT o

Ethernet/IP. Il profilometro scanCONTROL 30xx/BL è basato sulla

Blue Laser Technology che, rispetto alle versioni standard con luce

laser rossa, offre vantaggi significativi in determinate applicazioni.

Diversamente dal laser rosso ad onda lunga, il laser blu-viola ad

onda corta penetra con più difficolta all'interno delle superfici.

243884 su www.ien-italia.eu

PIGNONI TEMPRATI E RETTIFICATI
Ideali in applicazioni dove sono richieste corse importanti

Le cremagliere Serie 48 di YYC,

distribuite da Romani

Components, trovano impiego

in tutte le applicazioni dove

sono richieste corse importanti,

precise e con trasmissione di

importanti coppie, dove altri

organi di trasmissione del moto non possono essere utilizzati in

quanto non riescono a garantire le suddette caratteristiche

specifiche. La dentatura elicoidale garantisce, inoltre, rispetto alla

dentatura dritta, una diminuzione della rumorosità e a parità di

modulo, la tenuta di un maggiore carico assiale. I campi di utilizzo

delle cremagliere YYC sono i più svariati tra i quali, di rilevante

interesse, si annoverano il settore di produzione di macchine per la

lavorazione del legno, del marmo e del vetro. Le stesse trovano,

inoltre, impiego anche nel settore della costruzione delle macchine

utensili in genere e in applicazioni di automazione industriale.

L'impetuosa crescita del prodotto YYC in Italia è sicuramente

legata anche all'ottimo rapporto qualità/prezzo che ha permesso al

contempo alla Romani Components di implementare un ampio

efficiente e organizzato stock di prodotti finiti.

L'ampia disponibilità di magazzino è composta da un'offerta di

cremagliere a denti elicoidali, in qualità Q5, Q6 e Q7 temprate a

induzione sui denti e completamente rettificate, con foratura

laterale standard.

Pad. 3, Stand F80 Pad. 5, Stand F14

 243911 su ien-italia.eu
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GRUPPI FILTRO SERIE FF 
Offrono un’efficace soluzione di 
raffreddamento dei quadri elettrici  
con aria ambiente filtrata. 

• Montaggio a clip, senza l’ausilio di utensili
• Sistema di connessione ad innesto rapido
• Agevole sostituzione del panno
• Versioni opzionali IP55, UL Type 3R e EMC
• Cuffia di protezione AISI 304 Type 4X

Seguici su:

 243440 su ien-italia.eu
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Soluzioni 
per digital printing
Colorcopy presenta a Mecspe 2020 un’ampia gallery  
di materiali stampati ed esempi applicativi,  
ma soprattutto tre nuove stampanti 

Il Gruppo Colorcopy offre una gamma com-

pleta di soluzioni hardware e software per il 

digital printing, rappresentando selezionati 

brand quali Roland, Xerox, Agfa e, da due anni, 

Liyu, astro nascente della stampa industriale di 

grande formato. 

Stampante UV flatbed Roland LEF 300,  

sistema stampa & taglio LEC2-300   

e flatbed Liyu KC-UV

Allo stand Colorcopy a Mecspe un’ampia gal-

lery di materiali stampati ed esempi applicativi 

ma soprattutto, in rappresentanza dell’ampio 

catalogo, tre stampanti che saranno in funzio-

ne per tutta la durata della manifestazione. Si 

parte dalla stampante UV flatbed Roland LEF 

300 ideale per oggettistica di piccole dimen-

sioni fino a 10 cm di spessore. Sempre targato 

Roland, il sistema stampa & taglio LEC2-300, 

che consente produzioni automatizzate di ele-

vati volumi senza il presidio dell’operatore. Do-

tato di lampade a LED, garantisce elevati stan-

dard qualitativi ed è ideale per la produzione 

di etichette personalizzate, prototipi di imbal-

laggio e tastiere a membrana molto richieste 

in ambito industriale. Ammiraglia per i grandi 

formati, la flatbed Liyu KC-UV capace di stam-

pare con qualità eccellente e senza l’utilizzo 

del primer su materiali rigidi quali legno, allu-

minio, vetro. Con tecnologia Made in Europe 

ed elettronica proprietaria, questa stampante 

in piano certificata per l’industria 4.0 garanti-

sce elevata velocità di esecuzione e versatilità 

senza precedenti. 

Pad 6, Stand L43
 243749 su ien-italia.eu

Sistema stampa & taglio Roland LEC2-300

18-20 GIUGNO 2020

008_023_ITA_Marzo_2020.indd   21 28/02/20   10:56



22

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITON° 3  -  MARZO 2020

Automazione lineare  
e meccatronica
A MECSPE 2020 Mondial presente con la propria gamma  
di prodotti e applicazioni tecnologiche

Il Gruppo Mondial conta al suo interno importanti 

marchi nelle sue linee principali di prodotto: siste-

mi di movimentazione lineare, riduttori, giunti e 

organi di calettamento, cuscinetti standard e spe-

ciali, ruote libere. Oltre alla capogruppo Mondial 

S.p.A., del gruppo fanno parte UNITEC, azienda di 

Piacenza specializzata nella progettazione e pro-

duzione di cuscinetti speciali e ITM UNITEC, che 

distribuisce l’ampia gamma dei prodotti Unitec 

sul mercato tedesco. Inoltre, è presente come so-

cietà partecipata del Gruppo Mondial un’innovati-

va start-up che risponde all’esigenza di tanti clienti 

di avere un interlocutore in grado di offrire soluzioni 

meccatroniche chiavi in mano: parliamo dell’azienda 

Tecnomotion. A MECSPE Mondial presenterà, oltre alla gam-

ma dei propri prodotti, applicazioni tecnologiche in termini di 

automazione e meccatronica.

XTS, per applicazioni ad alte prestazioni

Il sistema XTS – eXtended Transport Sy-

stem – è un innovativo sistema che con-

sente ai produttori di macchine di realizza-

re impianti Industry 4.0 affidabili, veloci ed 

estremamente adattivi. Il sistema combina i 

vantaggi dei motori rotativi e lineari, gestiti at-

traverso un controllo interamente elettronico: mec-

canica estremamente semplificata, che richiede poca 

manutenzione; controllo attraverso PC industriale, senza 

vincoli meccanici; moduli motore componibili, con vari raggi 

di curvatura, equipaggiati con un numero arbitrario di mover 

magnetici passivi; sistema di guide Hepco Motion altamente 

performanti; movimenti liberi dei mover su tutto lo sviluppo, posizio-

namento centesimale e velocità fino a 4 m/s.

Meccatronica dell’assemblaggio con Smartfactory

Flexim Open Automation Platform è la chiave di volta per il mondo 

dell’assemblaggio. Una piattaforma produttiva modulare che consen-

te di utilizzare un’unica piattaforma per manipolare, assemblare e 

lavorare prodotti diversi. Flexim è composta da una base macchina, 

progettata per gestire più di 80 servo assi, che è comune per tutti gli 

impianti ed è già progettata per poter ospitare qualsiasi tipo di sta-

zione di lavorazione. La tradizionale tavola rotante è stata sostituita 

dal sistema Beckhoff XTS, elemento chiave per ottenere flessibilità. Il 

sistema XTS è una vera tecnologia abilitante per ottenere flessibilità e 

maggiori velocità in quanto su una macchina dotata di tavola indexata 

il tempo ciclo della funzione più lenta influenza quello di tutte le 

altre, mentre, grazie all’indipendenza dei carrelli, su Flexim possiamo 

di gestire le code in maniera autonoma, svincolando tra loro le varie 

stazioni di lavorazione. Parte integrante del sistema di trasporto XTS è 

la guida circolare prodotta da Hepco Motion e distribuita in esclusiva 

sul mercato italiano da Mondial.

Il sistema di guida Hepco con geometria a doppia cuspide prevede 

l’impiego di carrelli indipendenti supportati da rotelle a “V” in accia-

io con cuscinetto a doppia corona di sfere. La guida Hepco è quindi 

Sistema XTS di Beckhoff

Flexim Open Automation Platform consente di utilizzare un’unica piattaforma 

per manipolare, assemblare e lavorare prodotti diversi

anteprima mecspe FOCUS DI PRODOTTO
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l’unico sistema che permette di sfruttare al meglio le prestazioni in-

credibili del Beckhoff XTS. La guida inoltre prevede un sistema di lu-

brificazione integrato nella stessa che facilita la manutenzione di tutti 

i componenti soggetti ad usura, per cui la vita arriva a livelli assoluta-

mente irraggiungibili con altre soluzioni.

Modulo a motore lineare MLM7N e unità di trasporto MLM4

L’unità MLM7N si caratterizza per l’elevata capacità di carico e di 

precisione. Il successo riscosso dal modulo lineare MLM7 ha spinto 

Mondial a investire per realizzare una nuova versione di questa so-

luzione più evoluta ed efficiente. Grazie all’esperienza maturata in 

questo settore, l’azienda ha sviluppato il modulo, denominato MLM7 

N, che sostituisce e incrementa le potenzialità della gamma. Nello 

specifico il modulo lineare realizzato da Mondial è un’unità di traspor-

to e posizionamento completa ed è un elemento fondamentale nella 

movimentazione lineare in applicazioni di precisione.

Il modulo lineare MLM4 è un’unità di trasporto e posizionamento 

completa il cui componente base è un estruso in alluminio. Un unico 

profilo supporta le due configurazioni funzionali previste: a motore li-

neare e a viti a ricircolo di sfere. Il motore lineare conferisce al modulo 

MLM4 prestazioni superiori rispetto alle altre configurazioni, sia in ter-

mini dinamici che di precisione sul posizionamento.

La versione del modulo MLM4 con vite a ricircolo di sfere (RDS) as-

sicura una buona precisione di posizionamento ed è particolarmente 

consigliato per il montaggio in verticale o su piano inclinato. In questo 

caso la sicurezza anti caduta è assicurata con l’integrazione, da parte 

del cliente, di un freno elettromagnetico per il bloccaggio di staziona-

mento della rotazione al motore di comando.

Pad 6, Stand L43
 243750 su ien-italia.eu
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ANNI

www.buerklin.com

 1,8+ milioni di articoli di  
 500+  rinomati produttori

I nostri servizi: 

n 75.000+ articoli in stock a Monaco di Baviera, Germania

n 500.000+ articoli aggiuntivi prontamente disponibili

n Promessa di consegna:  

 Spedizione in giornata per tutti gli ordini ricevuti entro le 18.00

n Online Shop: buerklin.com

n Linecards dei principali produttori del settore 

n Soluzioni di eProcurement: OCI, API, cataloghi elettronici, EDI

n Ampi reparti di vendita interna ed esterna in Germania 

n Rappresentanti in Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda,  

 Scandinavia, Europa dell‘Est, Brasile e Medio Oriente

La gamma completa di moduli lineari

 243223 su ien-italia.eu
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Una storia digitale  
firmata ABB Motion
Per ABB Motion, il futuro non è solo disporre dei migliori motori  
e azionamenti al mondo, ma anche e soprattutto di soluzioni digitali

24 incontri in fiera 

Alla trentesima edizione di SPS Norimber-

ga abbiamo avuto il piacere di incontrare 

Morten Wierod, Presidente della Divisione 

Motion di ABB, e Sebastian Linko, Head of 

Communications per ABB Motion. Con loro 

abbiamo parlato di efficienza energetica, In-

dustria 4.0, manutenzione predittiva e Mo-

tion Control.

IEN Italia: Mr. Wierod, quando ha iniziato a 

lavorare per ABB?

M. Wierod: L’inizio della mia carriera in ABB 

risale al 1998, quando ho iniziato come Area 

Sales Manager per ABB Norvegia. Due anni 

dopo sono stato nominato Export Manager 

e poi Local Business Unit Manager for Brea-

kers & Switches, prima per la divisione Nor-

vegia e poi per ABB China. Nel 2011 mi sono 

trasferito in Svizzera e sono diventato Am-

ministratore Delegato della Business Unit 

Control Products e successivamente della 

Unit Drives. Da aprile 2019 sono Presidente 

del Motion Business e Membro del Comitato 

Esecutivo del Gruppo.

IEN Italia: Mr. Linko, qual è il suo background 

e com’è lavorare in ABB?

S. Linko: Il mio background è in Comunica-

zione e Relazioni con gli investitori. Prima di 

entrare in ABB, ho lavorato per una società 

di servizi IT, poi per Vacon, una società di 

azionamenti AC, successivamente acquisita 

da Danfoss, e negli ultimi 4 anni sono stato 

con Wirepas, una startup che si concentra 

sulla connettività IoT. Quando mi sono unito 

ad ABB, sono tornato al settore dei motori e 

degli azionamenti. È molto motivante per di-

versi motivi: il più importante è sicuramente 

il messaggio di efficienza energetica che ab-

biamo e che trasmettiamo, soprattutto come 

leader nel mercato.

IEN Italia: Quali sono le innovazioni presen-

tate a SPS Norimberga?

M. Wierod: Esporre i nostri motori e aziona-

menti leader del settore a SPS è per noi im-

portantissimo. Tuttavia, sono le nostre solu-

zioni digitali ad essere veramente al centro 

della scena. Ad esempio, stiamo parlando 

con i nostri clienti del nostro ABB Ability™ 

Condition Monitoring per propulsori. Si tratta 

di un sistema intelligente dotato di sensori 

intelligenti e connettività Cloud che racco-

glie dati da azionamenti, motori, cuscinetti, 

ingranaggi e pompe. Questi dati vengono 

analizzati e presentati ai clienti in un unico 

portale, in modo che possano visualizzare tut-

ti i parametri chiave dei singoli asset come un 

unico sistema unificato. Combinando l’analisi 

dei dati con la nostra esperienza, possiamo 

aiutare i clienti a ottimizzare le prestazioni 

e l’efficienza delle apparecchiature rotanti. I 

dati identificano anche eventuali problemi, in 

modo che i clienti possano agire prontamente 

prima che si verifichino guasti, per prevenire 

tempi di inattività non pianificati e prolungare 

la durata delle apparecchiature.

Di recente, abbiamo ampliato il campo di ap-

plicazione del nostro concept ABB Ability™ 

Digital Powertrain con una nuova opzione di 

servizio di Condition-Based Maintenance per 

azionamenti. Questa nuova opzione fornisce 

il primo avviso possibile di eventuali condi-

zioni anomale che potrebbero causare il gua-

sto prematuro di un’unità. Il servizio è desti-

nato agli azionamenti in applicazioni critiche 

nell’industria petrolifera e del gas, dei metal-

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITON° 3  -  MARZO 2020

Sebastian Linko, Head of Communications di ABB 

Motion

Morten Wierod, Presidente della divisione Motion 

di ABB
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li, dell’acqua e delle acque reflue e della cel-

lulosa e della carta, dove è essenziale evitare 

costosi arresti imprevisti degli impianti.

Il servizio di Condition-Based Maintenan-

ce monitora continuamente i componenti 

chiave in un variatore di velocità (VSD), per 

esempio ventilatori, semiconduttori e con-

densatori. I sensori termici, di tensione e di 

potenza raccolgono dati sulla temperatu-

ra ambiente e sulle variazioni di carico dei 

componenti e misurano l’impatto quotidia-

no sulla loro durata. Gli algoritmi basati su 

cloud e l’analisi statistica stimano il livello 

di stress sui componenti e ne calcolano la 

durata residua. Se si prevede un guasto pri-

ma della successiva operazione di manuten-

zione pianificata, la direzione può prendere 

una decisione pienamente basata sui fatti 

di cui è a conoscenza per agire e preveni-

re un arresto non pianificato. In alcuni casi, 

il servizio di Condition-Based Maintenance 

potrebbe indicare che i componenti del con-

vertitore di frequenza sono meno sollecitati 

del normale e durano più a lungo del previ-

sto. Pertanto, è possibile estendere intervalli 

regolari di manutenzione preventiva per au-

mentare la produttività e ridurre i costi.

IEN Italia: Che dire del futuro di ABB Motion?

M. Wierod: Penso che vedrete l’espansione 

dei cambiamenti che abbiamo visto negli 

ultimi anni. Sempre più investimenti in ap-

plicazioni, software, soluzioni digitali è una 

tendenza destinata a continuare. Credo an-

cora in hardware solido e affidabile come i 

motori e gli azionamenti. Sicuramente pre-

steremo sempre più attenzione all’esperien-

za dell’utente; renderemo inoltre più sem-

plice l’accesso ai dati per fornire soluzioni 

più flessibili e più veloci ai nostri clienti 

industriali.

IEN Italia: Pensate che l’industria 4.0 sia 

ancora il futuro o ABB sta già entrando nel 

“5.0”?

S. Linko: Industria 4.0 è oggi in parte realtà 

e in parte ancora lavori in corso. Siamo nel 

bel mezzo di quella fase di esecuzione, ma 

in ABB Motion stiamo già pensando a caval-

care la prossima onda che verrà. È lo stesso 

di quando parliamo di 4G e 5G. Il 5G sta arri-

vando ma ci vorranno ancora alcuni anni pri-

ma che diventi un vero standard. Viaggiando 

per il mondo, vediamo però che la maggior 

parte è dominata dal 4G. Troppo spesso par-

liamo di rivoluzioni quando invece è tutta 

un’evoluzione e un miglioramento graduale.

Marta Roberti 
m.roberti@tim-europe.com 

 243917 su ien-italia.eu
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Applicazioni FAULHABER

In-vitro
Veritas
Con i sistemi di azionamento 
FAULHABER per l‘automazione di 
laboratorio, i laboratori di analisi 
stabiliscono nuovi standard in 
termini di affidabilità ed efficienza 
dei processi nel trattamento 
dei campioni nell’ambito della 
diagnostica in vitro.
faulhaber.com/lab-automation/it

WE CREATE MOTION

dff_200100_anz_laborautomation_72x285_it.indd   1 05.02.20   09:56
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Il futuro dell’industria 
è in corrente continua?
Gaetano Grasso, Responsabile Product Management & Marketing di LAPP 
Italia, spiega come la conversione dei motori a un’alimentazione a corrente 
continua possa condurre a enormi risparmi energetici

26 approfondimento

Transizione energetica: molti associano que-

sto concetto al passaggio a energie rinno-

vabili come l’energia elettrica da fonti solari 

ed eoliche. Il passaggio a un approvvigiona-

mento energetico sostenibile offre potenziali 

enormi, che spesso tuttavia passano inosser-

vati e che derivano non tanto dalla produzio-

ne di energia elettrica, quanto più da suo ri-

sparmio. A questo riguardo, l’industria riveste 

un ruolo di primo piano. Di questo consumo, 

quasi il 70 % è ascrivibile ai motori elettrici. 

Questi, pertanto, rappresentano la leva prin-

cipale su cui agire per risparmiare energia. 

Il 10 % dell’energia potrebbe essere rispar-

miato immediatamente utilizzando motori a 

risparmio energetico. Un ulteriore potenziale 

è offerto dalla regolazione elettronica del nu-

mero di giri, poiché molti motori funzionano 

al massimo regime anche quando non sa-

rebbe affatto necessario. Qui, il potenziale di 

risparmio si aggira intorno al 30 %. Tuttavia, 

anche i convertitori di frequenza per la rego-

lazione del numero di giri consumano inutil-

mente energia: essi infatti lavorano a corrente 

continua, che deve essere prodotta median-

te raddrizzamento della corrente alternata. 

Si determinano così perdite da conversione, 

nonché ripercussioni sulla rete dovute ad ar-

moniche che rendono la rete instabile. 

Rete in corrente continua per i motori

L’alternativa: anziché utilizzare un raddrizza-

tore per ogni convertitore, si potrebbe alimen-

tare i motori direttamente con corrente conti-

nua. L’ideale sarebbe a questo scopo una rete 

in corrente continua a 380 V, poiché le tensio-

ni del circuito intermedio sono normalmente 

comprese tra 350 e 400 Volt. Anche la possi-

bilità di scegliere tra il funzionamento a cor-

rente continua o alternata sarebbe facilmente 

realizzabile. I vantaggi sono evidenti: ridotte 

perdite dovute alla conversione da corrente 

alternata a corrente continua grazie a una 

conversione centralizzata; maggiore stabilità 

delle reti energetiche grazie alla riduzione 

delle armoniche; risparmio di componenti 

e minore ingombro; maggiore semplicità di 

integrazione di fonti energetiche rinnovabili 

decentralizzate come il fotovoltaico; recupero 

dell’energia, per esempio utilizzo dell’energia 

frenante e accumulo in batterie. In definitiva, 

i sistemi a corrente continua promettono un 

risparmio sui costi che rende la conversione 

vantaggiosa. 

Necessità di normative

Lo sviluppo di nuovi componenti per la tec-

nica di collegamento richiede normative 

specifiche che attualmente non sono ancora 

disponibili. Per questo, anche il CEI per L’Ita-

lia partecipa ai lavori dell’IEC (IEC TC8 - Sy-

stem aspects of electrical energy supply, IEC 

SyC LVDC - Low Voltage Direct Current and 

Low Voltage Direct Current for Electrical Ac-

cess, TC23 - Electrical accessories, IEC TC69 

- Electric road vehicles and electric industrial 

trucks, IEC TC64 - Electrical installations and 

protection against electric shock) per la nor-

mazione delle reti DC livello internazionale.

Cavi anche per la corrente continua

LAPP, in collaborazione con una delle più 

importanti università tecniche, ha osservato 

nell’ambito di alcuni test che i materiali iso-

lanti mostrano in un campo di tensione con-

tinua un comportamento d’invecchiamento 

diverso rispetto a quello mostrato in un cam-
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po di tensione alternata. Il comportamento di 

invecchiamento dipende tuttavia in misura 

significativa anche dai parametri di invecchia-

mento predefiniti. Le serie di test hanno for-

nito risultati in parte contrastanti; per questo 

saranno necessarie ulteriori ricerche. 

Prime esperienze con prodotti

Quello dei cavi per le applicazioni in corrente 

continua non è un tema del tutto nuovo per 

LAPP. L’azienda sviluppa costantemente per 

i propri clienti soluzioni d’eccellenza in que-

sto campo. Un esempio è la serie di prodot-

ti ÖLFLEX® SOLAR, cavi per la distribuzione 

dell’energia negli impianti fotovoltaici. LAPP 

Systems ha sviluppato dei sistemi di ricarica 

per veicoli elettrici e ibridi, ad esempio LAPP 

HELIX, un cavo di ricarica a spirale che si ri-

piega da solo e permette un risparmio di peso 

del 40 %. Queste soluzioni per eMobility rap-

presentano uno dei settori a più rapida cresci-

ta all’interno del Gruppo LAPP. Sulla base del-

le informazioni ottenute dalla propria attività 

di ricerca scientifica, oggi LAPP è il primo pro-

duttore ad avere introdotto sul mercato dei 

cavi specificamente sviluppati per la corrente 

continua – tra questi il cavo ÖLFLEX DC 100 

con nuovi codici colore dei conduttori con-

formi alla versione aggiornata al 2018 della 

norma DIN EN 60445 (VDE 0197):2018-02 

per i cavi per corrente continua: rosso, bian-

co e verde-giallo. Altri cavi sono l’ÖLFLEX DC 

SERVO 700 per applicazioni fisse e l’ÖLFLEX 

DC CHAIN 800 in TPE per applicazioni mobili. 

Inoltre, per i partner industriali, LAPP ha svi-

luppato un cavo ibrido che riunisce in un’u-

nica guaina isolante tutte le funzioni per il 

comando di un motore. 

“Già oggi disponiamo di una gamma comple-

ta per le applicazioni fisse e flessibili nel cam-

po della corrente continua”, afferma Gaetano 

Grasso, Responsabile Product Management & 

Marketing di LAPP Italia. 

 243752 su ien-italia.eu
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Con ÖLFLEX DC SERVO 700, LAPP ha in 

programma la realizzazione di un cavo ibrido per 

il collegamento combinato di energia e segnali di 

comando, concepito specificamente per le correnti 

continue.
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Impianto di taglio 
automatizzato e performante
Top Automazioni ha scelto l’esperienza di ISTech per il rinnovo 
delle proprie soluzioni di taglio metalli

28 caso applicativo

Top Automazioni ha rinnovato il proprio im-

pianto di taglio metalli, sostituendo due sega-

trici ormai non più adeguate alle aumentate 

esigenze con un singolo impianto, completa-

mente automatizzato anche sotto l’aspetto del 

carico e scarico dei materiali e pezzi tagliati. 

La soluzione è stata fornita da ISTech, azienda 

milanese con oltre venticinque anni di espe-

rienza nel progettare e realizzare impianti di 

taglio automatizzati e performanti. Il risultato? 

Un notevole incremento dell’efficienza e della 

qualità del lavoro in azienda, nel pieno rispetto 

dei principi di Industria 4.0 e naturalmente de-

gli elevati standard qualitativi di Top Automa-

zioni dal punto di vista della qualità dei tagli. 

Realtà in costante evoluzione

Top Automazioni nell’ambito della sua attivi-

tà produttiva svolge anche il taglio a misura 

di barre metalliche piatte, imponenti per peso 

e misura – fino a sette metri di lunghezza 

con spessori variabili da 40 a 300 mm. Le due 

segatrici utilizzate finora dall’azienda non ri-

uscivano però a soddisfare le richieste della 

produzione, che in diverse occasioni aveva 

dovuto ricorrere a terzi per completare le 

operazioni di taglio nei tempi previsti. Duran-

te una conversazione con un rappresentante 

di macchinari, il titolare dell’azienda, Bruno 

Bargellini, ha accennato a questo collo di 

bottiglia nel processo produttivo e gli è stato 

consigliato di rivolgersi a ISTech, azienda che 

si distingue per la sua capacità di progetta-

re impianti di taglio innovativi e performanti. 

Bargellini ha così contattato Alessandro Re-

scaldani, amministratore delegato di ISTech, 

illustrando l’attuale impianto di taglio in uso 

presso Top Automazioni, i limiti che presen-

tava e quelle che avrebbero dovuto essere 

idealmente le sue prestazioni per soddisfare 

pienamente le esigenze della produzione.

Efficienza produttiva e qualità del lavoro

Bargellini è stato invitato a visionare l’im-

pianto di taglio ISTech installato presso Nuo-

va Bassani, azienda commerciale forlivese del 

gruppo Lucefin che fornisce barre d’acciaio ta-

gliate a misura e confezionate secondo speci-

fica ai propri clienti; ha potuto così verificare 

l’efficienza dell’impianto e la piena soddisfa-

zione del cliente. La sintonia fra ISTech e Top 

Automazioni è stata subito evidente: essen-

do votata all’automazione come sistema per 

migliorare efficienza produttiva e qualità del 

lavoro, Top Automazioni non poteva che ap-

prezzare le soluzioni automatizzate di ISTech, 

progettate con questi stessi obiettivi in men-

te, perfettamente integrabili con i gestionali 

aziendali e in pieno accordo con i principi 

dell’Industria 4.0.

Ottimizzazione del processo

Il sistema di taglio progettato da ISTEch per 

Top Automazioni non poteva che essere del 

tutto automatizzato: prevedere il carico ma-

nuale delle grandi barre piatte metalliche 

sarebbe stato impensabile in un’azienda così 

evoluta dal punto di vista dell’automazione 

dei processi. ISTech è però andata oltre al 

mero alleggerimento quantitativo del lavo-

ro dell’operatore, progettando un sistema in 

grado di massimizzare anche la versatilità dei 

tagli e di ottimizzare quindi il processo dal 

punto di vista dell’efficienza. Il caricatore di 

barre progettato da ISTech è in grado di ge-

stire fino a 7 barre piatte, che possono essere 

anche tutte diverse fra di loro. La macchina è 
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perfettamente in grado di passare 

da un formato all’altro in modo 

completamente automatico e 

senza alcun intervento da parte 

dell’operatore. Il ciclo di taglio 

può svolgersi tranquillamente an-

che nelle ore notturne o in altri 

momenti in cui l’impianto non è 

presidiato direttamente. Altrettanto 

innovativo è il sistema di scarico, che 

non si limita a movimentare i pezzi ta-

gliati e riporli in magazzino in modo in-

discriminato. I tagli ricavati da ogni barra 

possono essere infatti raccolti e posizionati in 

contenitori separati rispetto ai pezzi derivanti 

dalla barra successiva, se questa è di misura 

o materiale diverso, riponendoli in magazzino 

già suddivisi per tipologia.

Notevole stabilità, robustezza e affidabilità 

Al centro del sistema di taglio realizzato da 

ISTech per Top Automazioni è stata inserita 

la compatta e performante segatrice Power 

360NC, in grado di tagliare superfici fino a 

360 x 360 mm. e quindi perfettamente idonea 

a gestire barre piatte spesse fino a 300 mm. 

Power 360NC è dotata di una speciale mo-

torizzazione del carro che assicura posiziona-

menti precisi al centesimo di millimetro; inol-

tre la vite a ricircolo di sfere, posta sulla testa 

di taglio, permette alla macchina di regolare 

in automatico e con la massima precisione 

l’avanzamento di taglio, variandone la velo-

cità a seconda della forma e del materiale in 

lavorazione. Particolarmente apprezzata è la 

capacità di effettuare tagli silenziosi, grazie 

alla notevole stabilità che minimizza le vibra-

zioni: anche la durata delle lame ne risulta 

aumentata. Le due robuste colonne cromate 

che guidano lo scor-

rimento dell’unità di taglio ren-

dono l’insieme solido e compatto; l’accurata 

progettazione dei guida-lama permette di 

garantire la massima precisione del taglio. La 

durata dell’utensile è inoltre prolungata dal 

tensionamento automatico della lama, con 

rilasci a macchina ferma.

Particolare non trascurabile, la qualità del-

le lame ISTech, che valorizzano la capacità 

di taglio del macchinario: l’ampia gamma a 

disposizione rende possibile tagliare tutti i 

materiali di cui fa uso abitualmente Top Au-

tomazioni. La robustezza e affidabilità delle 

lame e la cura dedicata da Istech alla ricer-

ca delle migliori formulazioni per gli oli da 

taglio allungano la vita utile di macchinario 

e complementi, incrementando l’efficien-

za complessiva. L’insieme di caricatore per 

barre, segatrice e sistema di scarico e rac-

colta dei pezzi tagliati costituisce un salto 

in avanti notevole rispetto alle due segatrici 

precedenti, che arrancavano per far fronte 

alle necessità della produzione; una delle 

due è stata rivenduta mentre l’altra è stata 

adibita a tagli manuali e utilizzi di minore in-

tensità. Il nuovo sistema ISTech è infatti am-

piamente in grado di soddisfare le richieste 

dei processi produttivi 

di Top Automazioni 

pur lavorando attual-

mente al 50% circa 

della sua capacità produt-

tiva massima, consentendo 

all’azienda di far fronte a 

eventuali picchi o aumen-

ti delle esigenze di taglio 

senza alcun problema.

Fermi macchina azzerati e sicurezza  

complessiva massima

L’attenzione alla ricerca e all’innovazione di 

Top Automazioni ne fa un interlocutore par-

ticolarmente ricettivo per le valenze positive 

delle soluzioni ISTech, del tutto conformi ai 

principi di Industria 4.0 grazie ai protocolli di 

comunicazione macchina-macchina; perfet-

tamente compatibili con i gestionali di Top 

Automazioni, consentono tra l’altro all’im-

pianto di attuare in autonomia il cambiamen-

to del formato del materiale e dei parametri 

di taglio. La soluzione di taglio ISTech adot-

tata da Top Automazioni è gestibile anche da 

remoto: i dati relativi agli aspetti salienti del 

processo possono essere acquisiti, conservati 

e analizzati per ottimizzare l’efficienza del 

processo. Mettendo questi dati a disposizione 

di ISTech, il fornitore è in grado di effettuare 

da remoto anche eventuali piccoli interventi 

di assistenza e di sintonia fine del software 

che si rivelassero necessari nel corso della 

produzione. I fermi macchina inaspettati sono 

praticamente azzerati, le possibilità di errore 

umano eliminate e la sicurezza complessiva 

è massima. 

 243731 su ien-italia.eu
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243896 su www.ien-italia.eu

FUNZIONE SERVER PARAMETRI
Rapida soluzione per il trasferimento dei parametri

La funzione server parametri

è disponibile nei sensori

Baumer con IO-Link, fra cui i

sensori a ultrasuoni U500 e

UR18, i sensori ottici

O200/O300/O500, i sensori

induttivi IR06/08/12/18/30,

i sensori di processo come i

sensori di flusso FlexFlow, gli

interruttori di livello CleverLevel o il sensore di pressione PP20H.

La funzione server parametri fornisce, attraverso l'interfaccia

IO-Link, una rapidissima soluzione per il trasferimento dei

parametri. Si ottiene così massima disponibilità dell'impianto. Il

record dei parametri viene memorizzato nel sensore, così come

anche in maniera ridondante sul master IO-Link.

243897 su www.ien-italia.eu

SENSORI DI COPPIA
Adatti per testare prestazioni di motori e di cambi

burster offre una gamma di

sensori a partire dalle coppie

più piccole (pochi decimi di Nm,

ad es. per la garanzia della

qualità dei selettori rotativi)

fino a coppie di 1.000 Nm per

prova motori. Il sensore di

coppia modello 8661, ad

esempio, è disponibile in diverse versioni: a partire da range

bassissimi 0...0,02 Nm, ad es. per determinare una coppia di spunto

o di attrito e per velocità fino a 25.000 giri / min fino alla versione

più grande che può invece misurare fino a 1.000 Nm. È quindi

adatto per testare prestazioni di motori e di cambi di grandi

dimensioni. Comune a tutti i campi di misura è una deviazione di

linearità molto bassa inferiore allo 0,05% del fondo scala.

243898 su www.ien-italia.eu

DISCHI DI ROTTURA
Sviluppati appositamente per il settore sanitario

Per le applicazioni nel settore

farmaceutico, alimentare e

biotecnologico, è necessario

utilizzare dischi di rottura che

garantiscano il mantenimento di tutte

quelle stringenti norme igieniche che

sono fondamentali in questo genere di

processi produttivi. Per questo motivo la

linea di dischi di rottura DonadonSDD è

stata progettata per soddisfare gli alti

standard qualitativi richiesti dalla

società americana 3-A SSI, il cui fine è garantire la salute pubblica

attraverso la progettazione di apparecchiature igieniche. I dischi

DonadonSDD, essendo realizzati interamente in acciaio INOX AISI

316L presentano una superficie perfettamente liscia.

243899 su www.ien-italia.eu

SISTEMA DI ISPEZIONE TERMICA
Risolve rapidamente i problemi di umidità

FLIR Systems presenta il sistema per

ispezioni edili FLIR MR277, il primo

misuratore di umidità con funzionalità

IGM (Infrared Guided Measurement) dotato

anche di tecnologia di imaging dinamico

multispettrale MSX. Questo misuratore di

umidità all-in-one con termocamera

incorporata consente, grazie ad una visione

completa delle aree problematiche attraverso

l'immagine termica IGM e i dettagli visivi, di

individuare l'umidità, le fughe d'aria e le

carenze di isolamento. FLIR MR277 è uno

strumento avanzato che include le funzioni

necessarie per identificare, diagnosticare, correggere e

documentare i problemi di umidità e dell'involucro edilizio.

243900 su www.ien-italia.eu

PIATTAFORMA SOFTWARE
Per gestione delle verifiche di sicurezza elettrica

IZYTRON.IQ CLOUD è

l'innovativa piattaforma software

di GMC - Instruments per la

gestione globale delle verifiche

di sicurezza elettrica nei settori

delle apparecchiature medicali,

industriali, da laboratorio, quadri

elettrici BT e a bordo macchina. La formula IZYTRON.IQ CLOUD è il

futuro delle attività di verifica e misura: tramite PC, Tablet,

Smartphone si possono creare, modificare e gestire i database

clienti, svolgere le attività di controllo e misura sia on-line che

off-line. Si può accedere alla propria sezione e visualizzare,

analizzare e scaricare i dati e i test report eseguiti sugli

strumenti. IZYTRON.IQ CLOUD permette di svolgere tutte le attività

ovunque, riducendo i tempi di attesa per l'elaborazione dei dati.

243901 su www.ien-italia.eu

PULSANTE DI EMERGENZA
Con cavo e connettore M12-4 poli costampato

Schlegel, distribuita da

Interel Trading, ha aggiunto

alla serie SHORTRON M12 un

pulsante di emergenza per il

foro di fissaggio di 22,3 mm.

Il piccolo e compatto

FRVKOO_M00 con sgancio a

rotazione ha grado di

protezione IP65/IP67 dalla parte anteriore e IP65 dalla parte

posteriore, pertanto adatto anche in ambienti con spruzzi d'acqua. I

due contatti (AgNi) del pulsante di emergenza sono progettati

come contatti normalmente chiusi (NC) ed hanno un'apertura

positiva secondo la norma EN60947-5-1. Il pulsante di emergenza

ha una durata di vita fino a 50.000 cicli di commutazione ed è

progettato per una temperatura di esercizio da -25°C a 70°C.

 243899 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 243900 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi
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SISTEMA DI POSIZIONAMENTO
A codici a barre

Il nuovo sistema di posizionamento a

codice a barre BPS 300i di Leuze Electronic

convince grazie a una vasta gamma di

equipaggiamenti selezionabili, a interfacce

fieldbus integrate e alla funzionalità

availabilitycontrol che garantisce la qualità

di lettura. Grazie alla funzionalità

availabilitycontrol integrata, il dispositivo

comunica continuamente le sue riserve di

funzionamento indicando così ad es.

sporcizia in anticipo. Le interfacce fieldbus

già integrate permettono una messa in

servizio e una parametrizzazione facile e

veloce - integratedconnectivity. Un'ampia

zona di lavoro di ± 60 mm offre sufficienti

riserve di potenza - powerreserve. Il BPS

300i con PROFIBUS e SSI convince per le

interfacce integrate e per la funzionalità

availabilitycontrol.

243903 su www.ien-italia.eu

CONTROLLER MULTIASSE
Liberamente programmabili

zub, parte del

maxon motor

group,

realizza con

successo

soluzioni per

sistemi di

comando

liberamente programmabili (C/ C++ oppure

State Machine) e su richiesta anche

soluzioni specifiche per il cliente

nell'ambito della costruzione di macchine o

dispositivi speciali oppure della robotica a

struttura leggera, nonché di molte altre

applicazioni con EtherCAT, CANopen,

Profinet, ecc. Se necessario, i clienti

ricevono anche supporto in materia di

sicurezza e qualificazione. Tramite le

proprie interfacce bus master e slave

EtherCAT integrate, i controllori zub

possono anche funzionare da elemento di

connessione, ad es. come bridge EtherCAT,

e formare un'interfaccia efficiente e

compatta tra il sistema di comando

sovraordinato e il sistema Motion Control.

243904 su www.ien-italia.eu

SNODI ANGOLARI SPECIALI
Per la trasmissione della forza

In qualità di

anello di

congiunzione

tra due

componenti

mobili, gli

snodi angolari fungono da giunti angolari

sicuri e affidabili per la trasmissione della

forza. L'ampio assortimento standard a

norma DIN 71802 comprende già la

maggior parte delle applicazioni. Se ciò non

bastasse, i singoli componenti devono

essere adattati in modo ottimale gli uni agli

altri per aumentarne l'efficienza e la durata.

mbo Osswald è perfettamente in grado di

offrire queste soluzioni. Oltre alla

produzione interna di snodi angolari,

l'azienda vanta oltre 50 anni di know-how

in materia di progettazione e offre un

pacchetto completo di assistenza. Percorsi

brevi, processi ottimizzati e coordinati in

modo ottimale - il tutto da un unico

fornitore. Il componente beneficia della

sofisticata struttura del processo, sia esso

composto da piccole, medie o grandi serie.
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243905 su www.ien-italia.eu

RACCORDI A INNESTO
Per temperature elevate nel settore food

La Low Pressure Connectors

Division Europe di Parker

Hannifin ha sviluppato la

propria gamma di soluzioni di

connessione, pensata per

produttori di macchine per il

caffè o applicazioni nel settore

delle bevande calde. I nuovi

prodotti per temperature elevate LIQUIfit® ora raggiungono una

pressione di esercizio fino a 10 bar a + 150 °C, sono sottoposti a

test di tenuta al 100% e soddisfano le certificazioni più esigenti nel

settore food & beverage. I raccordi LIQUIfit® presentano un design

compatto con tecnologia di connessione a innesto, per un flusso a

piena portata e una facile installazione. La gamma sostenibile è

prodotta senza ftalati e interferenti endocrini.

243906 su www.ien-italia.eu

UNITÀ DI COMANDO COMPATTE
Personalizzate e consegnate pronte per l'installazione

Le nuove unità "RAFIX in the

Box" offrono ai clienti la

massima libertà di

personalizzazione per numero e

tipologia dei dispositivi di

comando integrati, dimensioni

della custodia e connettori, per

le applicazioni di comando

decentralizzato. RAFI fornisce le unità di comando compatte già

pre-assemblate e subito pronte per essere collegate. Le custodie in

alluminio pressofuso verniciate a polvere sono disponibili in

dimensioni standard con una larghezza di 57 mm o 82 mm e una

lunghezza di 100 mm, 150 mm o 200 mm. Nella versione di

dimensioni ridotte, si può disporre di una singola fila di connettori,

mentre la versione larga può essere dotata di comandi su due file.

243907 su www.ien-italia.eu

MULTIMETRO DIGITALE INDUSTRIALE
Assicura una resistenza alle cadute fino a 4 m

RS Components (RS) introduce il

nuovo multimetro digitale Fluke

87V MAX True RMS, progettato

per l'utilizzo da parte degli

addetti alla manutenzione negli

ambienti industriali

estremamente difficili. Come

versione potenziata del rinomato Fluke 87V, l'87V MAX è dotato di

una batteria con una durata raddoppiata, grado di protezione IP67

e di tutte le funzioni necessarie per risolvere in modo efficiente

quasi tutti i problemi elettrici, per esempio nell'azionamento dei

motori, nell'automazione degli impianti, nella distribuzione

dell'energia e nelle apparecchiature elettromeccaniche. L'involucro

industriale del Fluke 87V MAX è progettato e testato per resistere

a cadute fino a 4 metri nella sua custodia.

243909 su www.ien-italia.eu

CONVERTITORE PER CELLE DI CARICO
Ideale per costruttori di bilance e laboratori

SENECA propone Z-SG2, un

nuovo convertitore per celle di

carico estensimetriche (strain

gauge) ideale per costruttori di

celle di carico e di bilance,

laboratori, industria delle

costruzioni, industria alimentare, sistemi di trasporto, logistica,

banchi di assemblaggio, montacarichi, nastri trasportatori,

elevatori, gru, magazzini. Si tratta di uno strumento multifunzione.

È infatti anche un misuratore di peso, forza o trazione, un modulo

di acquisizione dati ModBUS stand-alone e un device integrabile

con sistemi di terze parti. Z-SG2 offre metodi multipli di taratura

della cella di carico collegata: con o senza software dedicato (EASY

SETUP), con o senza peso campione, con o senza acquisizione dei

parametri di fabbrica.
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ATTUATORE ELETTRICO CON STELO
Prestazioni e facilità di manutenzione elevate

La divisione Curtiss-Wright

Actuation Group ha ampliato la sua

gamma con l'ultima taglia di motore

prevista per gli attuatori di nuova

generazione serie FTX del marchio

Exlar®, distribuito da Servotecnica.

Questi nuovi attuatori elettrici con

stelo per alte forze si caratterizzano

per prestazioni più elevate e per una maggiore facilità di

manutenzione rispetto ai modelli precedenti. Gli attuatori serie FTX

sono destinati all'utilizzo in applicazioni cicliche e sono adatti

anche all'utilizzo in ambienti difficili. Basata sulla tecnologia delle

viti a rulli, la serie FTX offre una robustezza elevata in una

configurazione compatta e rappresenta quindi un'alternativa ideale

ai cilindri idraulici.
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FRESE A SPALLAMENTO RETTO
Migliora le operazioni di sgrossatura riducendo i consumi

Seco Tools amplia la linea di

frese a spallamento retto con

il nuovo Double Turbo. Questa

nuova fresa a spallamento

retto migliora le operazioni di

sgrossatura, riducendo i

consumi di energia nella

lavorazione di materiali come

acciaio, acciai inossidabili,

ghisa e leghe ad alta temperatura attraverso una geometria di

taglio avanzata. Per il massimo livello di produttività, questi nuovi

utensili di fresatura utilizzano inserti a due lati con quattro

taglienti e una qualità di fresatura Seco Tools all'avanguardia.

Double Turbo soddisfa le esigenze sia delle officine

metalmeccaniche che degli impianti di produzione di massa.

Migliorano le operazioni di sgrossatura riducendo i consumi
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INTERFACCIA PER DISPOSITIVI DI CAMPO
Adatta anche per l'utilizzo in zone pericolose

Softing Industrial, insieme

alla società tedesca i.safe

MOBILE GmbH e alla società

statunitense ProComSol,

lancia una nuova soluzione

per l'impostazione dei

parametri e la configurazione

dei dispositivi di campo

HART per applicazioni

Android. L'unione dell'interfaccia mobiLink di Softing, dei tablet e

smartphone Android di i.safe MOBILE e dell'app DevComDroid di

ProComSol per dispositivi di campo mobili è stata testata con

successo come soluzione semplice e sicura per la configurazione e

l'impostazione dei parametri dei dispositivi di campo HART, anche

per zone pericolose. Il pacchetto è disponibile da i.safe MOBILE.
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RILEVATORI SOTTILI ED ERGONOMICI
Consentono di individuare i cavi elettrici in tensione

STANLEY presenta i nuovi rilevatori

S110 e S160 che consentono di

individuare i cavi elettrici in

tensione ed eventuali elementi in

legno e metallo nascosti nelle

pareti. I dispositivi sono dotati di

una pratica funzione per trovare

rapidamente il centro di qualsiasi

oggetto in legno, metallo e cavi

elettrici. L'utilizzo dei rilevatori è

molto intuitivo: entrambi sono provvisti di segnali luminosi e

sonori che aiutano l'utilizzatore nell'attività di rilevamento. Un led

centrale si illumina quando viene rilevato il centro di un elemento.

Invece, a seconda del tipo di materiale individuato, i rilevatori

emettono tre suoni specifici differenti.
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CONNETTORE CIRCOLARE PUSH-PULL
Protegge contro l'immersione permanente in acqua

Yamaichi Electronics amplia il

portafoglio di connettori

circolari Y-Circ P. La serie T,

introdotta con successo, offre

protezione contro

l'immersione permanente in

acqua ed è ora disponibile in 4

dimensioni (diametro esterno

9 mm, 12 mm, 15 mm, 18

mm). Tutti i connettori sono stati testati e qualificati nel nostro

laboratorio per 48 ore a 1 m di profondità e quindi soddisfano il

grado di protezione IP68. Il robusto meccanismo di bloccaggio

consente a Yamaichi Electronics di poter garantire fino a 5.000 cicli

di inserzione invece dei precedenti 3.000. Il design include ancora

il nostro "pressacavo sigillato" brevettato.
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Follow us on:

PORTABLE & FLEXIBLE

Uscita usb master che consente di 
scaricare i dati rilevati nei più comuni 
formati (xls, pdf, etc.) e batteria ricabile 
con indicatore visivo di carica. 

PUSH&PULL CONNECTION

Misura fino 8 milioni di valori con
10 ingressi di cui 8 analogici e 2 in 
frequenza e 28 canali CAN BUS 

EASY VIEW!

100 canali visualizzabili (7’ di switch-on)
4 pre-trigger con funzione start&stop  
nuova funzione STOP WATCHING

SPECIALE DIAGNOSTICA

* con display TOUCHSCREEN a colori da 5,7 pollici LCD-TFT
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Creare gli stabilimenti 
del futuro La Sfida

La costruzione di macchinari è un fattore critico per un numero 
enorme di applicazioni industriali. Parker consente ai propri 
partners di creare gli stabilimenti del futuro, più rapidi, 
più ecologici e più competitivi. 

parker.com/it
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