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Robot mobili dotati 
di dispositivi di 
sicurezza e sensori 
di prossimità 

Micro motori e 
motoriduttori 
Brushless e Coreless 
DC equipaggiabili 
con diversi tipi di 
magneti 

Cilindri elettrici 
miniaturizzati per 
l’impiego nel settore 
medicale, e negli 
impianti di dosaggio  

Sensore IIoT in 
grado di governare 
gli attuatori deputati 
alla climatizzazione 
dell’armadio 
elettrico
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Inizia la tua formazione su eventi.findernet.com

WEBINAR ED EVENTI DI FORMAZIONE ONLINE
Scopri tutti i webinar gratuiti di Finder

Un’opportunità per conoscere le soluzioni più interessanti 
in ambito civile e industriale che Finder può offrirti. 

Se ti formi, non ti fermi
WEBINAR  FINDER

Consulenza  
tecnico-commerciale 

continuativa

Approfondimenti  
normativi  

e applicativi

Formazione  
online

professionalizzante
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alla	luce	di	una	crescente	necessità	di	adattamento	e	nel	segno	della	ricerca	

di	una	nuova	normalità,	IEN Italia maggio,	numero	che	fino	allo	scorso	anno	

era	dedicato	quasi	totalmente	alla	fiera	SPS	Italia,	quest’anno	si	trasforma	in	

un’uscita	che	continua	l’azione	intrapresa	ad	aprile,	quella	cioè	di	affrontare	

anche	il	tema	attuale	dell’emergenza	COVID-19	e	di	informare	i	lettori	su	

tutte	le	innovazioni	e	le	misure	intraprese	dalle	aziende.	Ciò	però	non	ha	

escluso	la	possibilità	di	creare	la	consueta	vetrina	di	novità	che	saranno	

in	mostra	alla	10°	edizione	di	SPS Italia - Smart Production Solutions, 

appuntamento	posticipato	al	28-30	settembre	2020.	Da	pagina	18,	tantissimi	

contributi	redazionali	e	pubblicitari	di	importanti	aziende	nazionali	e	non.

Come	anticipato,	le	prime	pagine	del	numero	sono	

dedicate	all’attualità	e,	in	particolare,	alle	innovazioni	e	

a	tutte	le	novità	dell’Industria Medicale e Farmaceutica. 

Obiettivo	dello	speciale	è	anche	quello	di	far	emergere	

la	forza	aziendale	in	tempo	di	crisi,	la	capacità	di	

adattamento	a	una	nuova	quotidianità	lavorativa	e	la	

grande	vena	solidale	di	realtà	più	o	meno	consolidate	di	

fronte	a	questa	emergenza.

Completano	il	numero	un	interessante	White Paper	di	Bosch	Rexroth	 

sul	Motion	Control	nell’Automazione	4.0	e	una	sezione	sulle	ultime	

Novità di Prodotto.

Noi	di	TIMGlobal	Media,	attraverso	le	

nostre	riviste	e	i	nostri	media,	ci	teniamo	

a	dirvi	che	siamo	sempre	pronti	a	trattare	

le	ultime	novità	in	ambito	industriale	e	

al	vostro	fianco	per	qualsiasi	necessità.	

#IORESTONELNETWORK	è	l’iniziativa	

social	da	noi	intrapresa	in	riferimento	alla	

continua	operatività	di	TIMGlobal	Media	

durante	questo	periodo.	Tenendo	conto	di	quanto	sia	importante	e	vitale	la	

comunicazione	odierna,	proseguiremo	con	diverse	iniziative	in	merito	nelle	

prossime	settimane.	Dunque...	è	fondamentale	rimanere	nel	nostro	network!

TIMGlobal	Media	aderisce	inoltre	a	“SOLIDARIETA’	DIGITALE”	del	Ministero	

per	l’Innovazione	tecnologica	e	la	digitalizzazione.

Continuate	a	seguirci	su	www.ien-italia.eu	e	sulle	nostre	pagine	social!

#IENItalianonsiferma
Buona	lettura!

Editor	IEN	Italia

Cari	lettori,		

Inizia la tua formazione su eventi.findernet.com

WEBINAR ED EVENTI DI FORMAZIONE ONLINE
Scopri tutti i webinar gratuiti di Finder

Un’opportunità per conoscere le soluzioni più interessanti 
in ambito civile e industriale che Finder può offrirti. 

Se ti formi, non ti fermi
WEBINAR  FINDER

Consulenza  
tecnico-commerciale 

continuativa

Approfondimenti  
normativi  

e applicativi

Formazione  
online

professionalizzante
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Industria in breve

Speciale Attualità: Tutte le novità dell’Industria 
Medicale e Farmaceutica

Intervista Esclusiva: Grazie a un’intuizione geniale, 
ISINNOVA ha trasformato le maschere Easybreath 
di Decathlon in respiratori di emergenza

Caso applicativo: Gli AMR di MiR, dotati  
di dispositivi di sicurezza e sensori di prossimità 
che gli consentono un’autonomia assoluta, vengono 
utilizzati anche negli ospedali

Anteprima SPS Italia: Vetrina dedicata alla fiera 
leader in Italia per le tecnologie di automazione 
elettrica, sistemi e componenti

White Paper  

Novità di Prodotto
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Nel prossimo numero:

Speciale
AEROSPACE

conrad.it/automazione

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.

La tua piattaforma 
di acquisto per tutte 
le esigenze di  
Automazione
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Speciale attualità

Motorola Solutions offre 
comunicazioni push-to-talk  
Mentre	tutto	il	mondo	è	im-
pegnato	 nella	 lotta	 contro	
la	 pandemia	 da	 COVID-19,	
i	 servizi	di	emergenza	e	 le	
organizzazioni	 di	 volontari	
sono	in	prima	linea	nell’af-
frontarlo	 contribuendo	 a	
mantenere	 il	 paese	 e	 le	
persone	al	sicuro.	Alla	luce	
di	questa	emergenza	senza	
precedenti,	 Motorola	 Solu-
tions	in	collaborazione	con	i	
propri	distributori	e	partner	ufficiali,	offre	gratuitamente	per	3	mesi	
il	servizio	di	comunicazione	push-to-talk	WAVE™	alle	organizzazio-
ni	e	agli	operatori	che	possono	trarre	vantaggio	e	beneficio	dalle	
capacità	di	comunicazione	in	tempo	reale	che	questo	sistema	offre.	
Garantire	l’accesso	sicuro	a	chiamate,	messaggi,	posizione,	mappa-
ture	e	comunicazioni	WAVE	collega	i	team	di	lavoro	abilitando	la	
funzionalità	push-to-talk	su	telefoni,	radio,	tablet	e	computer	ga-
rantendo	agli	utenti	l’accesso	a	chiamate	e	messaggi	individuali	/	
di	gruppo,	posizione,	mappatura	e	comunicazioni	sicure.	Laddove	i	
volontari	non	riescono	ad	accedere	alle	radio	a	causa	di	mancanza	
di	 risorse,	 avranno	 comunque	accesso	 alla	 stessa	 funzionalità	
push-to-talk	e	affidabilità	tramite	WAVE	che	può	essere	scarica-
ta	dagli	app	store	di	Apple,	Android	e	Google	direttamente	sul	
proprio	smartphone.

Webinar gratuiti targati Finder 
Finder,	da	sempre	impegnata	nella	formazione	dei	professionisti	del	
settore	elettrico,	ha	recentemente	strutturato	un	fitto	calendario	
di	 appuntamenti	 online.	 I	webinar	 Finder	 sono	 completamente	
gratuiti	e	possono	essere	consultati	sul	sito	eventi.findernet.com.	
Gli	argomenti	trattati	vanno	all’approfondimento	di	prodotti	alle	
soluzioni	più	specifiche	per	il	settore	civile	e	industriale.	Troviamo	
così,	 all’interno	 del	 programma,	 presentazioni	 del	 sistema	 di	
comfort	 living	 Finder	 YESLY,	 focus	 sulla	 programmazione	 dei	
dispositivi	e	corsi	avanzati	per	installatori	YESLY,	nonché	webinar	
legati	al	mondo	industriale	e	alle	soluzioni	SPD,	SIL	e	ATEX.	Per	
partecipare	occorre	scegliere	il	webinar	più	in	linea	con	le	proprie	
esigenze,	 poi	 è	 sufficiente	 compilare	 il	 form	di	 iscrizione	 sulla	
pagina	 dell’evento	 e	 collegarsi,	 all’orario	 indicato,	 utilizzando	
un	 apposito	 link.	 Un’opportunità,	 quella	 offerta	 da	 Finder,	 per	
accrescere	 le	 proprie	 competenze	 e	 fruire	 di	 una	 formazione	
approfondita	anche	a	distanza.

Donati 50mila euro da Barcella Elettroforniture
Barcella	Elettroforniture	ha	donato	cinquanta	mila	euro	al	nuovo	presidio	Ospedaliero	della	Fiera	
di	Bergamo	 realizzato	dall’Associazione	Nazionale	Alpini	per	 l’acquisto	di	 apparecchiature	per	
la	 terapia	 intensiva.	 Le	 apparecchiature	 permetteranno	 di	 seguire	 lo	 stato	 del	 paziente	 anche	
durante	 il	 trasferimento,	 segnalando	 eventuali	 problemi	 che	 dovessero	 insorgere	 nel	 tragitto.	
I	 sistemi	 donati	 uniscono	 in	un	unico	dispositivo	un	monitor	 di	 alte	 prestazioni	 che	 consente	
di	monitorare	 tutti	 i	 parametri	 vitali	 e	 un	 defibrillatore.	 Barcella	 Elettroforniture	 ha	 permesso	
l’acquisto	 di	 sette	BeneHeart	D6,	 defibrillatori	 portatili	 studiati	 sia	 per	 l’utilizzo	pediatrico	 sia	
su	adulti,	che	grazie	alla	connessione	Wi-Fi	permettono	di	seguire	lo	stato	di	paziente	durante	i	
trasferimenti.	Un’importante	iniziativa	che	nasce	dalla	volontà	di	supportare	il	sistema	sanitario	
durante	 questa	 emergenza,	 ma	 soprattutto	 un	 segnale	 del	 forte	 legame	 dell’azienda	 con	 il	
proprio	territorio.	Una	donazione	che	risponde	alla	richiesta	del	settore	sanitario	per	la	carenza	di	
apparecchiature	di	primo	soccorso	funzionali	alla	cura	delle	complicazioni	cliniche	che	possono	
insorgere	nei	pazienti	affetti	da	Coronavirus.

1 Milione di Euro alla Croce Rossa da Schaeffler
Per	sostenere	la	lotta	contro	il	COVID-19,	Schaeffler	AG	e	la	Famiglia	Schaeffler	
hanno	donato	un	milione	di	euro	alla	Croce	Rossa.	“Abbiamo	il	massimo	rispetto	
per	tutte	le	persone	che	sostengono	le	nostre	infrastrutture	con	straordinario	im-
pegno	in	questa	situazione	eccezionale.	Con	la	nostra	donazione	vogliamo	espri-
mere	la	nostra	gratitudine	e	il	nostro	rispetto	ai	medici	e	agli	infermieri	che	in	que-
sti	giorni	stanno	svolgendo	un	lavoro	sovrumano	nella	lotta	contro	il	Covid-19”,	ha	
dichiarato	l’azionista	della	Famiglia	e	Presidente	del	Consiglio	di	Sorveglianza	dI	
Schaeffer	AG,	Georg	F.	W.	Schaeffler.	A	febbraio,	Schaeffler	AG	ha	donato	800.000	
euro	alle	organizzazioni	cinesi	di	primo	soccorso	e	ha	fornito	sostegno	alle	attività	della	Croce	Rossa	in	Cina.	“La	crisi	legata	al	
Coronavirus	ha	assunto	dimensioni	globali.	In	questi	tempi	difficili	dobbiamo	tutti	fare	il	possibile	per	sostenere	la	lotta	contro	il	
COVID-19”,	ha	dichiarato	Klaus	Rosenfeld,	CEO	di	Schaeffler	AG.	“Questo	fa	parte	della	nostra	responsabilità	sociale”.
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244366 su www.ien-italia.eu

VALVOLE A SFERA IN OTTONE NICHELATO
Per impianti di distribuzione di ossigeno e gas medicali

La serie Idrosfer "OX" di

IDROSFER - NEGRI, progettata

per impianti di distribuzione

di ossigeno e gas medicali,

comprende valvole a sfera in

ottone nichelato sottoposte

al trattamento di sgrassaggio,

eseguito seguendo le rigorose procedure certificate ISO 13485. Con

questo procedimento le valvole OX vengono immerse più volte (a

partire da tutti i suoi singoli componenti fino alla valvola

assemblata) in apposite vasche di "lavaggio" contenenti una

soluzione di acido decapante con lo scopo di eliminare ogni tipo di

residuo di lavorazione industriale, rendendole adatte per dispositivi

medicali. In aggiunta ai test qualitativi, il controllo finale con

speciali lampade neon ne conferma l'idoneità e l'effetto del

trattamento. Funzionali e versatili in base alle esigenze

dell'impianto, sono disponibili a due e tre vie, con attacchi

maschio o femmina, lucchettabili e con comando a leva o farfalla.

Avere un controllo effettivo di ossigeno o di qualsiasi altro gas

medicale è possibile grazie all'AIRSENS: un sensore capacitivo che,

aggiunto alla valvola, è in grado di inviare un impulso elettrico che

permette di ottenere un consenso a valvola chiusa o aperta

all'interno dell'impianto di distribuzione medicale. È quindi grazie

alla trasmissione dell'impulso che si può ottenere

una regolazione efficiente di gas medicali. 

244387 su www.ien-italia.eu

MISURATORI DI PORTATA CLAMP-ON
Ideali per il settore farmaceutico e per qualsiasi fluido

ITAL CONTROL METERS presenta

la serie di misuratori di

portata FLUXUS progettata e

realizzata dal costruttore tedesco

FLEXIM. Questa gamma rende

possibile, grazie alla tecnologia

"clamp-on", misurare

la portata della maggior parte

di fluidi in tubazioni di ogni

dimensione e materiale e in

qualsiasi condizione di processo senza dover entrare

in contatto con il fluido stesso. La tecnologia impiegata si basa

sull'utilizzo degli ultrasuoni, con varie possibili tecniche specifiche

(tempo di transito, effetto Doppler, correlazione tempi di volo e

altre varianti particolari), poiché per sua natura l'ultrasuono ha la

capacità di transitare attraverso qualsiasi mezzo oltre che

attraverso il fluido stesso. Con i misuratori Flexim è possibile

misurare dall'esterno delle tubazioni in modo preciso e affidabile

la portata di qualsiasi liquido, anche contenente impurità solide o

gassose, in tubazioni di diametro da 5 a 10.000 mm di qualsiasi

materiale, anche composito, e a qualsiasi condizione di pressione e

temperatura. Negli ultimi 10 anni anche le misure di portata di gas

sono state rese possibili e affidabili e sono state sviluppate in ogni

tipo di applicazione dal gas naturale all'aria compressa, fino ad

arrivare al vapore.

244393 su www.ien-italia.eu

SOLUZIONI DI SMART SAFETY
Con tecnologie IoT, per la ripresa produttiva

Gruppo Filippetti lancia

DistanceCHECK e ORTM (Operators

Remote Temperature Monitoring),

due nuove soluzioni vanno a

integrare l'offerta Smart Safety del

Gruppo, che include tecnologie IoT

e funzionalità all'avanguardia per

gestire la sicurezza dei lavoratori e

dei siti produttivi. DistanceCHECK e

ORTM, in particolare, sono state

sviluppate con l'obiettivo di

supportare la ripartenza delle

industrie in questo periodo critico per il nostro Paese e a livello

globale, rispettando le prescrizioni di legge e garantendo ai

professionisti di riprendere il proprio lavoro senza rinunciare alla

sicurezza e alla prevenzione del contagio. DistanceCHECK è la

soluzione pensata per il monitoraggio della distanza tra i

lavoratori, degli assembramenti e dei tempi di permanenza, in

qualsiasi ambito lavorativo in cui sia richiesto, grazie

all'integrazione di tecnologie di localizzazione all'avanguardia e

una piattaforma centralizzata per la raccolta e il monitoraggio

attivo dei dati, tracciati in forma anonima.  ORTM, invece, è la

nuova funzionalità Smart Safety in grado di rilevare con esattezza e

in tempo reale la temperatura corporea del personale mentre

accede ai luoghi di lavoro, sia indoor che outdoor.

244395 su www.ien-italia.eu

FRONT END BIOMEDICALI
Progettati attorno a due canali di ricezione identici

Nella maggior parte dei

casi in ambito medicale,

ciascuna misurazione

viene effettuata da un

front end analogico

dedicato, col risultato

della presenza di diversi

chip, ciascuno dei quali

dotato di un convertitore analogico-digitale (ADC), un'interfaccia al

processore principale e vari alimentatori e tensioni di riferimento

che devono essere disaccoppiate. Tutto ciò richiede l'utilizzo di

molti componenti ridondanti, facendo sì che il sistema non risulti

ottimale dal punto di vista delle dimensioni e della potenza

assorbita. In un sistema wearable, nulla è più facile dell'avere a

disposizione una catena di segnale principale, alla quale

connettere ogni sensore. La nuova famiglia di front end biomedicali

ADPD4000 di Analog Devices colma le lacune in questo ambito. Il

front end è stato progettato attorno a due canali di ricezione

identici, in grado di essere campionati simultaneamente. Ciascun

canale presenta un'architettura differenziale, rendendo possibile la

misurazione di qualsiasi segnale di ingresso al sensore, sia in

modalità single-ended sia differenziale. Lo stadio di ingresso è un

amplificatore a transimpedenza, a guadagno programmabile,

seguito da un filtro passa-banda e da uno stadio di integrazione, in

grado di integrare 7,5 pC per campione.

 244395 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

002_017_ITA_Maggio_2020.indd   7 04/05/20   09:25



AbbonAmento digitAle gratuiton° 5  -  maggio 2020

Quando una maschera da sub 
diventa un respiratore
Nella pandemia da Coronavirus la startup bresciana ISINNOVA ha dimostrato  
di avere una grande inventiva e competenza trasformando, grazie a un’intuizione 
geniale e a un lavoro di squadra encomiabile, le maschere Easybreath 
di Decathlon in respiratori di emergenza 

IEN Italia:	 Ing.	 Cristian	 Fracassi,	 fondatore	 e	

CEO	di	ISINNOVA,	può	spiegarci	di	che	cosa	si	

occupa	l’azienda	e	quali	servizi	offre?	

C. Fracassi:	 ISINNOVA	è	un	centro	di	 ricerca	

della	Regione	Lombardia.	Ci	occupiamo	di	svi-

luppare	 le	 idee	di	aziende,	di	privati	e	anche	

le	 nostre.	 Effettuiamo	 ricerche	 di	 anteriorità	

brevettuali,	progettiamo,	realizziamo	prototipi,	

facciamo	test,	depositiamo	brevetti,	ricerchia-

mo	 aziende	 disposte	 a	 mettere	 sul	 mercato	

l’idea	e	le	accompagniamo	a	livello	di	comuni-

cazione.	Individuiamo	anche	bandi	e	finanzia-

menti	per	far	recuperare	ai	nostri	clienti	i	soldi	

investiti	in	Ricerca	&	Sviluppo.	

IEN Italia:	Com’è	nata	l’idea	di	realizzare	val-

vole	in	3D	per	fronteggiare	la	carenza	di	que-

sto	tipo	di	componenti	partendo	in	primo	luo-

go	dall’ospedale	di	Chiari,	a	Brescia?	

C. Fracassi:	L’ospedale	di	Chiari	(Brescia)	ave-

va	lanciato	una	richiesta	d’aiuto	poiché	aveva	

finito	le	valvole	dei	respiratori	usati	per	i	malati	

di	Covid-19	e	necessitava	di	averne	altre	di	ri-

cambio	in	tempi	rapidi.	ISINNOVA	in	24	ore	ne	

ha	stampate	in	3D	un	centinaio,	che	sono	state	

subito	utilizzate.

IEN Italia: Può	spiegarci	meglio	come	funzio-

na	 la	 valvola	 “Charlotte”	 e	 perché	è	 stata	 di	

fondamentale	importanza	in	questa	fase	critica	

di	emergenza	sanitaria?	

C. Fracassi:	Inserita	al	posto	del	boccaglio	del-

la	maschera,	la	Charlotte	permette	di	separare	

i	flussi	di	entrata	e	di	uscita	dell’aria.	In	questo	

modo,	è	possibile	collegare	in	ingresso	il	tubo	

dell’ossigeno,	che	parte	dalla	parete,	e	in	usci-

ta	prima	un	filtro	e	poi	una	valvola	di	regola-

zione	della	pressione	positiva.	Per	funzionare,	

tuttavia,	 la	maschera	ha	bisogno	di	altre	due	

dell’Ospedale	di	Chiari,	 siamo	stati	contattati	

dal	 Dott.	 Renato	 Favero,	 ex	 primario	 dell’o-

spedale	 di	 Gardone	 Valtrompia,	 il	 quale	 ci	

informava	 che	 a	 breve	 sarebbero	mancate	 le	

maschere	respiratorie	usate	per	la	terapia	sub-

intensiva.	Per	scongiurare	l’emergenza,	la	sua	

idea	era	quella	di	trasformare	le	maschere	da	

snorkeling	in	maschere	respiratorie.	Non	sape-

va	 come	 fare,	 e	 noi	 abbiamo	 agito:	 lui	 ci	 ha	

fornito	 le	 informazioni	mediche,	noi	abbiamo	

aggiunto	le	nostre	conoscenze	ingegneristiche	

e	 abbiamo	 disegnato	 un	 nuovo	 componente	

per	il	raccordo	al	respiratore.	Il	risultato	è	stato	

la	Charlotte	valve.	In	10	ore	il	progetto	è	stato	

completato:	in	una	notte	sono	stati	stampati	i	

primi	pezzi,	poi	testati	per	tre	giorni	nell’ospe-

Cristian	Fracassi,	CEO	&	

Founder	di	ISINNOVA,	

e	Alessandro	Romaioli,	

Technical	Officer	presso	

ISINNOVA	

piccole	 modifiche:	 l’eliminazione	 delle	 due	

membrane	che	 separano	 la	 zona	bocca	dalla	

zona	occhi	e	l’inversione	della	membrana	che	

si	trova	in	corrispondenza	della	bocca,	nasco-

sta	dalla	mascherina	bianca.	

IEN Italia:	ISINNOVA	è	salita	alla	ribalta	nazio-

nale	e	 internazionale	anche	grazie	a	un	altro	

progetto:	 la	 trasformazione	 della	 maschera	

da	snorkeling	Easybreath	di	Decathlon	in	una	

maschera	 ospedaliera	 per	 terapia	 intensiva.	

Com’è	nata	quest’idea?	Che	ruolo	ha	avuto	in	

tutto	questo	Massimo	Temporelli,	presidente	e	

co-founder	di	The	FabLab?

C. Fracassi:	Dopo	aver	realizzato	valvole	stam-

pate	in	3D	per	i	macchinari	di	terapia	intensiva	

Speciale attualità
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dale	di	Chiari,	il	primo	che	ci	ha	dato	supporto	

e	ci	ha	assecondato	in	tutte	le	nostre	richieste,	

nonostante	dovesse	far	fronte	a	molti	altri	pro-

blemi,	come	tutti	gli	ospedali.	

Massimo	 Temporelli	 ci	 ha	 aiutato	 a	 creare	

i	 contatti	 con	 Decathlon,	 per	 capire	 quante	

maschere	avessero	in	magazzino,	recuperare	i	

primi	pezzi	per	realizzare	i	prototipi	e	testarli,	e	

ottenere	i	file	3D	del	boccaglio	dai	quali	poter	

partire	per	progettare	la	Charlotte.

IEN Italia:	Quali	sono	state	 le	tempistiche	di	

realizzazione	e	quali	le	difficoltà	riscontrate?

C. Fracassi:	La	parte	più	difficile	è	stata	senza	

dubbio	quella	organizzativa.	Per	quanto	aves-

simo	creato	dei	video	illustrativi,	e	inserito	nel	

nostro	 sito	 i	 file	 da	 scaricare,	 ogni	makers	 e	

ogni	ospedale	chiamava	in	ISINNOVA,	e	questo	

ci	ha	creato	delle	difficoltà.	Abbiamo	ricevuto	

oltre	10	mila	messaggi	tra	LinkedIn,	Facebook,	

mail	etc.	e	contato	11	diversi	modi	di	usare	la	

valvola	Charlotte:	con	doppio	filtro,	con	o	sen-

za	palloncino,	con	o	senza	valvola	di	non	ritor-

no,	con	 forme	modificate,	 in	materiali	diversi	

come	metallo	 etc.	 I	 tempi	 burocratici	 hanno	

rappresentato	 un	 altro	 enorme	 problema:	 né	

la	maschera	né	il	raccordo	valvolare	sono	stati	

ancora	certificati	pur	essendo	largamente	uti-

lizzati	con	successo	in	oltre	50	ospedali	in	Ita-

lia	e	in	migliaia	di	ospedali	in	tutto	il	resto	del	

mondo.	Finora	il	loro	impiego	è	subordinato	a	

una	situazione	di	emergenza	nelle	strutture	sa-

nitarie	che	si	trovano	in	difficoltà	nel	reperire	i	

dispositivi	solitamente	utilizzati.	

IEN Italia:	Qual	è	stata	la	reazione	di	Decath-

lon	al	vostro	progetto?	Sta	contribuendo	a	do-

nare	le	maschere	Easybreath?	

C. Fracassi:	Inizialmente	Decathlon	si	è	dimo-

strata	molto	collaborativa,	donandoci	una	de-

cina	di	maschere	per	i	test,	fornendoci	i	disegni	

CAD	dei	due	boccagli	da	loro	creati,	e	dai	gior-

nali	ho	appreso	che	ha	donato	numerose	ma-

schere.	L’azienda	si	è	poi	affidata	al	Politecnico	

di	Milano	per	eseguire	i	test	e	le	sperimenta-

zioni	necessari,	che	sono	tuttora	in	corso,	per	

procedere	nella	conversione	della	maschera	da	

snorkeling	in	maschera	respiratoria.	ISINNOVA,	

che	è	un	centro	di	ricerca	accreditato,	ha	svi-

luppato	e	depositato	il	brevetto	del	progetto	in	

tempi	record.	

IEN Italia:	ISINNOVA	ha	messo	a	disposizione	

gratuitamente	 sul	 proprio	 sito	 la	 documen-

tazione	 per	 stampare	 la	 valvola	 “Charlotte”.	

Quante	sono	le	aziende	che	a	oggi	hanno	ade-

rito	al	vostro	appello?		

C. Fracassi: Oltre	 2600	 aziende	 si	 sono	 re-

gistrate	sul	nostro	sito	 (l’elenco	è	pubblico	e	

consultabile	da	ogni	ospedale).	Ci	hanno	scrit-

to	da	tutto	il	mondo.	Noi	ne	abbiamo	attivate	

personalmente	circa	un	centinaio,	per	ottenere	

i	primi	500	pezzi	di	cui	avevamo	bisogno	per	

gli	 ospedali	 bresciani.	 Ci	 hanno	 inviato	 qua-

si	 2000	valvole,	 quando	ne	 avevamo	chieste	

500…	 è	 stato	 magnifico!	 Quelle	 in	 ecceden-

za	 (escluse	 quelle	 che	 ci	 sono	 arrivate	 rotte)	

le	 stiamo	 spedendo	 all’estero	 (per	 esempio	

in	 Tunisia,	 Australia,	 Uzbekistan	 e	 Marocco).	

Molte	altre	aziende	si	sono	mosse	in	maniera	

indipendente,	 facendo	 squadra	 direttamente	

con	gli	ospedali.	Abbiamo	condiviso	il	file	ap-

posta	per	non	essere	un	 filtro,	saremmo	stati	

un	collo	di	bottiglia.	La	condivisione	libera	ha	

invece	permesso	di	creare	nodi	e	ramificazioni	

non	per	forza	passanti	da	ISINNOVA.	A	oggi	ab-

biamo	ottenuto	oltre	2,5	milioni	di	download	

del	file.	

IEN Italia:	Quale	messaggio	si	sente	di	lancia-

re	in	questo	particolare	momento	ad	altri	tito-

lari	di	aziende	come	lei?	

C. Fracassi:	ISINNOVA	ha	risposto	con	velocità	

e	determinazione	a	una	chiamata.	Molte	volte	

ognuno	di	noi	riceve	richieste	di	aiuto,	sta	a	noi	

decidere	se	accettare	o	se	 rifiutare.	“Il	 futuro	

è	nelle	nostre	mani,	non	teniamole	 in	tasca”	

è	 una	mia	 citazione	 che	 rispecchia	 lo	 spirito	

di	tutto	il	team	di	ISINNOVA.	Molte	persone	ci	

hanno	detto	che	abbiamo	fatto	una	cosa	bana-

le,	un	semplice	raccordo	(per	giunta	disegnato	

male),	e	che	per	un	lavoro	di	due	ore	abbiamo	

ottenuto	una	gloria	immeritata...	Concordo	con	

loro,	abbiamo	fatto	qualcosa	di	banale,	ma	noi	

l’abbiamo	FATTO,	gli	altri	l’hanno	solo	pensa-

to.	Quello	che	mi	sento	di	dire	è	che	bisogna	

cercare	di	trovarsi	sempre	dalla	parte	di	quelli	

che	FANNO	rispetto	a	quelli	che	DICONO	come	

bisogna	fare...	

Maria	Bonaria	Mereu

m.mereu@tim-europe.com

Il	team	di	ISINNOVA	ha	realizzato	la	maschera	respiratoria	per	far	fronte	

all’emergenza	Coronavirus

Valvole	di	emergenza	per	respiratori	realizzate	con	la	stampa	3D	

 244409 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi

le novità dall’industria Medicale e Farmaceutica
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Speciale attualità

 243476 su ien-italia.eu

244398 su www.ien-italia.eu

COMPONENTI MINIATURIZZATI
Utilizzati nei dispositivi respiratori diagnostici

Lee Company apre la strada

alla tecnologia relativa al

controllo del flusso di fluidi

ed è riconosciuta come

leader del settore

sviluppando prodotti

innovativi che garantiscono

affidabilità e prestazioni

senza pari. The Lee

Company propone soluzioni

a numerose sfide

progettuali grazie alla sua

vasta esperienza nella

progettazione e realizzazione di componenti miniaturizzati

annoverando un'ampia gamma di elettrovalvole in miniatura,

valvole di non ritorno, valvole di sicurezza, filtri e orifizi calibrati di

precisione utilizzati nei dispositivi respiratori diagnostici e

terapeutici più all'avanguardia. Grazie alle dimensioni

particolarmente ridotte dei propri prodotti, al collaudo in portata di

ogni singolo componente per assicurare i più elevati standard di

prestazioni ed al basso assorbimento elettrico, Lee Company

permette ai progettisti del settore medicale di realizzare

respiratori, spirometri e dispositivi diagnostici sempre più

compatti, leggeri e portatili con continui miglioramenti delle

funzionalità e dell'affidabilità.

244400 su www.ien-italia.eu

DOSATURA FLUIDI NEL MEDICALE
Per la diagnosi e il trattamento di COVID-19

Nordson EFD aiuta i

produttori ad aumentare la

capacità produttiva per

soddisfare la crescente

domanda di dispositivi

medici usati per trattare e

testare i sintomi del nuovo

coronavirus (SARS-CoV-2).

Lo scorso 25 marzo, una società che si occupa di integrazione di

sistemi robotici ha contattato Nordson EFD cercando di ordinare

vari sistemi automatici per la dosatura dei fluidi, allo scopo di 

produrre in serie un piccolo sottogruppo di assemblaggio

all'interno degli esclusivi ventilatori della Ventec Life Systems. I

ventilatori di terapia intensiva di Ventec sono portatili e possono

fornire agli operatori sanitari in prima linea gli strumenti di cui

hanno bisogno per combattere COVID-19. Ventec produce anche

VOCSN, il primo e unico ventilatore multifunzione. L'assemblaggio

del sottogruppo richiedeva l'incollaggio di due componenti usando

un acrilico a polimerizzazione UV. Nordson EFD ha raccomandato i

suoi sistemi automatizzati per la dosatura dei fluidi Serie E3 e i

dosatori Performus X100, per una configurazione e

programmazione semplici e rapide. Altre applicazioni di estrema

importanza sono la dosatura senza contatto di reagenti medici su

test diagnostici e l'incollaggio dell'alloggiamento di schede per i

test kit di COVID-19.

244401 su www.ien-italia.eu

WEARABLE PER LA SICUREZZA
Garantisce il distanziamento sociale

Partitalia, in collaborazione con

l'azienda di ingegneria

SensorID, lancia sul mercato

"Close-to-me" e "Vita", due

dispositivi indossabili per la

sicurezza delle persone ai tempi

del Covid-19. L'azienda di

Lainate ormai da inizio anno sta

lavorando per migliorare

l'usabilità dei dispositivi

indossabili attraverso nuove

implementazioni che, come vuole la mission aziendale,

semplificano e migliorano la vita delle persone. In particolare, date

le nuove esigenze emerse con il diffondersi del Coronavirus, sono

stati sviluppati due nuovi wearable device: "Close-to-me" e "Vita".

"Close-to-me" è il dispositivo che, indossato da due o più persone

presenti all'interno della stessa stanza, garantisce il

"distanziamento sociale" di un metro. L'esigenza di mettere sul

mercato il dispositivo nasce direttamente dalla necessità delle

aziende di adeguarsi alle recenti disposizioni governative, recanti

misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale. Nello specifico, "Close-to-me" funziona così:

basato sulla tecnologia a radio frequenza, crea una bolla radio - a

bassa frequenza e non invasiva - intorno alla persona.
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lika.it

Smart encoders & actuators

Lika Electronic • info@lika.it

• Encoder assoluti, lettura ottica e magnetica

• Albero cavo passante, integrazione diretta su motore

• Frameless, ingombri ridotti, alta risoluzione

• Per applicazioni ad alte prestazioni

• Robot, cobot, droni/UAV, sistemi di sorveglianza, 
   apparecchiature elettromedicali, servomotori

Kit-encoder per robotica 

Alimentatori per la tecnologia edile

CA/CC da 2 a 150 watt
 Guida DIN, fattore di forma con profondità 

max di 55 mm
 Disponibili soluzioni a incasso
 Conformità EN 60335-1 per ambito domestico
 Basso consumo di potenza in standby 

secondo la direttiva ERP
 Conformità IEC/EN/UL 62368-1 

Per maggiori informazioni, scheda tecnica 
e  certifi cazioni, visitate il nostro sito Web 
www.tracopower.com

CENTRALINA 
DOMOTICA SMART

RICARICA VE 

TMPS10

TCL-DC
SMART 

GRID IOT

INTERFACCIA 
DOMESTICA 

SMART

INVERTITORE 
SOLARE 

TSR1

TIW

TRI

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com
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PRESSOSTATI ELETTRONICI E TRASMETTITORI
Realizzano dei sistemi di respirazione artificiale

L'attuale situazione mondiale

richiede rapidi tempi d'azione in

modo da fornire ai pazienti colpiti

da COVID-19 l'accesso ai

respiratori artificiali in grado di

fornire O2. Precision Fluid

Controls e Barksdale sono stati

contattati da una società che era

alla ricerca di pressostati

elettronici da inserire nel loro

nuovo e brevettato sistema di respirazione artificiale. Il cliente era

specializzato nella realizzazione di macchinari di gas cromatografia

per l'analisi e la separazione di gas. Hanno così riconvertito e

adattato la produzione alla realizzazione di macchinari in grado di

produrre gas con la massima purezza ed efficienza. Il pressostato

elettronico BPS3000 verrà utilizzato all'interno del sistema di

respirazione artificiale per misurare la pressione d'aria fornita al

sistema. Grazie alla possibilità di ritrasmissione di un segnale

analogico 4...20 mA verrà monitorata costantemente la pressione

dell'impianto. Inoltre, grazie al display integrato e ruotabile di 180°

gradi, sarà possibile, anche per i tecnici e gli utenti impegnati in

campo monitorare costantemente questo dato. Il range di

pressione richiesto è compreso tra 0 e 100 mBar. Un primo batch di

50 pezzi è già stato spedito al cliente e ne seguiranno altri 500

nelle prossime settimane.

244406 su www.ien-italia.eu

PLANTARI ORTOPEDICI 
Riducono i fastidi alla parte inferiore del corpo

RS Components annuncia la

disponibilità di un'ortesi plantare

innovativa, progettata per

aiutare le persone che soffrono

di fastidi alla parte inferiore del

corpo in particolare a piedi,

gambe o schiena. OrthoSole,

questo il nome del prodotto, è

stato sviluppato in

collaborazione con Ronnie Irani,

l'ex giocatore di cricket

professionista inglese. Progettata per rappresentare una soluzione

di supporto accessibile a tutti, la soletta OrthoSole è molto

efficace nel ridurre i sintomi di un gran numero di condizioni ed è

ideale per chi soffre di problemi come affaticamento del piede o

dolore a ginocchio, tallone, caviglia, anca o schiena, così come

l'iperpronazione, la fascite plantare, la sindrome di Shin Splints o la

cattiva circolazione. Per esempio, per coloro che soffrono di mal di

schiena, la combinazione del sistema di supporto regolabile di

OrthoSole con i materiali di imbottitura aiuta a distribuire

uniformemente il peso corporeo contribuendo a ridurre lo stress e

lo shock nella parte inferiore della schiena. O ancora, per

condizioni come il dolore o l'affaticamento del piede o la fascite

plantare il prodotto offre il supporto necessario tramite cuscinetti

per l'arco plantare e metatarsali.

Alimentatori per la tecnologia edile

CA/CC da 2 a 150 watt
 Guida DIN, fattore di forma con profondità 

max di 55 mm
 Disponibili soluzioni a incasso
 Conformità EN 60335-1 per ambito domestico
 Basso consumo di potenza in standby 

secondo la direttiva ERP
 Conformità IEC/EN/UL 62368-1 

Per maggiori informazioni, scheda tecnica 
e  certifi cazioni, visitate il nostro sito Web 
www.tracopower.com

CENTRALINA 
DOMOTICA SMART

RICARICA VE 

TMPS10

TCL-DC
SMART 

GRID IOT

INTERFACCIA 
DOMESTICA 

SMART

INVERTITORE 
SOLARE 

TSR1

TIW

TRI

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

 243872 su ien-italia.eu

le novità dall’industria Medicale e Farmaceutica

002_017_ITA_Maggio_2020.indd   11 04/05/20   09:25



AbbonAmento digitAle gratuiton° 5  -  maggio 2020

Speciale attualità

244351 su www.ien-italia.eu

STAZIONI DI SANIFICAZIONE AUTOMATICHE
Ideali per eliminare il rischio di contagio da Covid-19

Prevenire il rischio di

contagio da Covid-19 negli

ambienti di lavoro è un fattore

determinante. Per questo motivo, 

THREE ES ha sviluppato una

soluzione per far fronte

all'emergenza sanitaria. Le stazioni

di sanificazione

automatiche, infatti, permettono di interrompere

il rischio di contagio con oggetti e attrezzature a uso medico,

professionale o imballaggi, aumentando così la sicurezza in

qualsiasi luogo di lavoro, soprattutto quelli essenziali che sono

costantemente operativi anche in questa fase di crisi

da Coronavirus. Le stazioni di sanificazione automatiche sono

ideali per scongiurare la possibilità di contagio da Covid-19.

244380 su www.ien-italia.eu

FIBRE OTTICHE
Utili per la sensoristica nelle applicazioni medicali

MET Fibre ottiche propone fibre ottiche

adatte alla sensoristica per applicazioni

medicali, necessari agli operatori sanitari

di tutto il mondo sempre più alla ricerca

di strumentazione biomedica avanzata per

consentire una più efficace diagnosi,

monitoraggio e il trattamento dei

pazienti, specie a seguito dell'emergenza

da Covid-19 in atto. L'impiego della fibra

ottica sta avendo enorme sviluppo nella

sensoristica per applicazioni medicali. In questo contesto,

applicazioni di sensori biomedici tramite fibra ottica sono di

importanza crescente. Recenti progressi nella chirurgia

mini-invasiva (MIS) richiedono sensori sempre più piccoli da

utilizzare con cateteri o tramite aghi usa e getta.

244397 su www.ien-italia.eu

UNITÀ DI VENTILAZIONE
Per supportare i sistemi sanitari in tutto il mondo

Norgren ha intrapreso un rapido

adattamento della capacità produttiva del

proprio stabilimento ubicato in Svizzera

per soddisfare le urgenti richieste

provenienti dal mercato life-science di un

numero maggiore di unità di ventilazione.

La produzione della valvola FAS Flatprop,

un componente essenziale che garantisce

un controllo di flusso proporzionale ad alta precisione per

l'accurato controllo di portate molto basse o elevate, è stata

notevolmente aumentata per soddisfare la domanda in rapida

crescita di supportare i sistemi sanitari in tutto il mondo. Norgren

ha acquisito uno status speciale dalle autorità svizzere per poter

effettuare orari prolungati per la produzione della valvola Flatprop

sia durante la settimana che durante il fine settimana.

244399 su www.ien-italia.eu

KIT DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Atti alla tutela della salute di tutti

Melchioni Ready mette a

disposizione sul proprio store

online una serie di dispositivi e

prodotti atti alla protezione e

alla tutela della salute dei propri

clienti: mascherine, termometri,

cartelli adesivi, disinfettanti,

sostanze per la pulizia e guanti. Le mascherine filtranti per uso

civile disponibili sullo store M-Ready sono 100% made in Italy,

realizzate con 3 strati di TNT (tessuto non tessuto), anallergiche,

idrorepellenti e lavabili anche in lavatrice a 60 gradi, con detersivi

disinfettanti delicati, per un massimo di 10 volte. Il kit dei

dispositivi di protezione include anche un termometro a infrarossi

progettato per la valutazione della temperatura senza contatto:

veloce, accurato nelle misure e di facile utilizzo.

244407 su www.ien-italia.eu

SISTEMA UPS TRIFASE
Adatti ad apparecchiature di imaging medicale

UPS MASTERYS GP4 HC di

Socomec, progettato per

garantire la continuità di

servizio delle apparecchiature di

imaging medicale, offre una

gamma completa, affidabilità

superiore, quadro di

segnalazione e una

fabbricazione rigorosa. Garantire la disponibilità continua di

energia per le apparecchiature di imaging medicale è essenziale

per assicurare una diagnosi accurata, lo sviluppo di piani di

trattamento efficaci e i migliori risultati clinici possibili per i

pazienti. L'alimentazione di questa gamma di apparecchiature

critiche è particolarmente impegnativa, essendo caratterizzata da

forti correnti di spunto e flussi di impulso. 

244408 su www.ien-italia.eu

VISIERE PROTETTIVE IN 3D
Creano una schermatura per tutto il volto

Weerg e PressUP hanno prodotto

e offerto gratuitamente alle

strutture ospedaliere delle visiere

protettive. Il progetto delle

visiere protettive è frutto di una

serie di test effettuati partendo

dai molti prototipi presenti online che Weerg e PressUP hanno

adattato anche su consiglio di personale sanitario che ha

collaborato alla messa a punto del dispositivo. Weerg, con

all'attivo la più grande installazione di stampanti 3D industriali HP

Multi Jet Fusion 5210, produce in nylon PA12 le strutture delle

visiere che vengono successivamente inviate al sito produttivo di

PressUP. Qui si tagliano gli schermi da fogli in PET da 0,5mm

utilizzando frese computerizzate, si stampano le istruzioni per

l'assemblaggio e si gestiscono le spedizioni.

 244397 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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La soluzione ideale quando si ricerca dinamicità e alta 
coppia in dimensioni ridotte. L’assenza di cogging 
e la bassa inerzia garantiscono movimentazioni 
estremamente accurate, dove risparmio energetico, 
silenziosità e leggerezza sono requisiti inderogabili.
L’offerta si completa con riduttori epicicloidali 
di precisione ed encoder ottici e magnetici combinabili 
a seconda delle esigenze.

Serve una soluzione custom?
Parlaci della tua applicazione! I vostri obiettivi e il nostro 
supporto tecnico daranno luce ad un prodotto dalle 
caratteristiche uniche sul mercato. Un differenziale con 
la tua concorrenza.

IL VALORE 
DELL’ESPERIENZA
Micromotori Brushed e Brushless con tecnologia Coreless

COST EFFECTIVE

LUNGA DURATA

ALTA DENSITÀ DI POTENZA

ALTA EFFICIENZA

 243100 su ien-italia.eu

Misure  
di sicurezza  
e prevenzione
Servotecnica ha attuato fin da subito 
un piano di emergenza volto a garantire 
strumenti e misure per un’adeguata tutela  
di personale e clientela

Servotecnica	ha	attuato	un	piano	di	emergenza	fin	dai	primi	giorni	della	

comparsa	dell’epidemia	Covid-19,	 soprannominato	Coronavirus,	 e	 de-

sidera	informare	e	rassicurare	i	propri	interlocutori.	Pensando	al	futuro	

con	 ottimismo	ha	 attuato	 tutte	 le	misure	 di	 sicurezza	 e	 prevenzione	

finalizzate	alla	tutela	delle	persone.	

È	stata	fornita,	salvo	per	alcune	mansioni	specifiche,	a	tutto	il	personale	

la	strumentazione	per	lavorare	in	smart	working.	

È	 stato	 rivisitato	 l’aspetto	 logistico	per	garantire	 a	 chi	 deve	necessa-

riamente	frequentare	gli	uffici	 il	 rispetto	delle	distanze	previste.	Sono	

stati	 istallati	 negli	 uffici	 erogatori	 di	 gel	 di	 igienizzazione	delle	mani	

e	dei	sistemi	innovativi	per	la	sterilizzazione	dell’aria	e	delle	superfici,	

apparecchiature	che	garantiscono	il	migliore	abbattimento	delle	cariche	

batteriche	e	virali.	Servotecnica	ritiene	che	questi	strumenti	saranno	uti-

li	e	molto	importanti	anche	dopo	che	questa	prima	fase	di	emergenza	

sarà	passata,	per	garantire	anche	in	futuro	una	adeguata	prevenzione	e	

sanificazione	degli	ambienti	a	tutela	dei	dipendenti	e	dei	visitatori.	

Operatività al 100%

Servotecnica	è	attualmente	operativa	al	100%,	pronta	a	supportare	con	

entusiasmo	le	richieste	tecnico-commerciali.	

Invita	clienti	e	chiunque	necessitasse	di	informazioni	a	mettersi	a	con-

tatto	per	trovare	insieme	le	migliori	soluzioni	per	le	proprie	applicazioni,	

organizzando	meeting	virtuali	qualora	non	fosse	possibile	organizzare	

nell’immediato	degli	incontri.

 244410  su ien-italia.eu
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Robot mobili negli ospedali
Gli AMR di MiR sono dotati di dispositivi di sicurezza e sensori  
di prossimità che gli consentono un’autonomia pressoché assoluta

In	un	ambiente	che	vede	 la	presenza	di	molte	persone,	spesso	 fragili	

e	affette	da	patologie	contagiose,	 i	 robot	mobili	autonomi	 (AMR)	rap-

presentano	il	sistema	più	veloce	e	sicuro	per	effettuare	le	consegne	e	i	

trasporti	ripetitivi.	Alcuni	robot	mobili	di	Mobile	Industrial	Robots	(MiR)	

sono	già	stati	impiegati	negli	ospedali	per	automatizzare	ad	esempio	il	

trasporto	di	medicinali	da	somministrare	ai	pazienti,	dal	momento	che	

sono	altamente	autonomi	e,	una	volta	predisposti,	possono	percorrere	

l’itinerario	 richiesto	 su	 piani	 diversi	 non	 avendo	difficoltà	 a	 utilizzare	

anche	ascensori	o	montacarichi.	Le	potenziali	applicazioni	dei	robot	MiR	

all’interno	degli	ospedali	sono	veramente	numerose:	ritiro	e	consegna	

dei	rifiuti	dai	reparti	al	punto	di	raccolta,	ritiro	dei	campioni	di	sangue	e	

consegna	al	laboratorio	di	analisi,	consegna	della	posta	così	come	l’as-

sistenza	agli	infermieri	nella	somministrazione	delle	terapie	e	l’affian-

camento	degli	operatori	nella	distribuzione	dei	pasti	e	così	via.	Anche	

nelle	sale	operatorie	gli	AMR	possono	svolgere	compiti	di	assoluta	utili-

tà	garantendo	la	fornitura	continua	dei	ferri	chirurgici	sterili	e	riportando	

all’autoclave	quelli	da	sterilizzare.	Gli	AMR	di	MiR	sono	dotati	di	nume-

rosi	dispositivi	di	sicurezza,	tra	cui	scanner	laser,	telecamere	3D	e	sen-

sori	di	prossimità,	che	consentono	loro	di	evitare	gli	ostacoli,	fermandosi	

o	rielaborando	un	percorso	alternativo.	Le	numerose	possibilità	di	pro-

grammazione	e	funzionalità	secondarie	come	la	possibilità	di	installare	

moduli	superiori	e	il	comando	a	distanza	degli	ascensori,	permettono	a	

questi	robot	di	adattarsi	a	qualsiasi	ambiente.	L’utilizzo	di	AMR	ha	dato	

risultati	soddisfacenti,	poiché	l’autonomia	pressoché	assoluta	di	questi	

mezzi	permette	agli	operatori	sanitari	una	maggior	concentrazione	ver-

so	gli	aspetti	più	importanti	del	lavoro.	La	somministrazione	dei	medi-

cinali	può	essere	svolta	senza	più	doversi	preoccupare	del	reperimento	

dei	 farmaci:	 l’armadio	automatizzato	che	 li	contiene	 funziona	tramite	

codice,	e	riduce	inoltre	a	zero	la	possibilità	di	confusione	nella	sommini-

strazione	con	il	farmaco	sbagliato.	La	consegna	al	laboratorio	delle	ana-

lisi	dei	campioni	prelevati	avviene	in	modo	automatizzato,	escludendo	

ogni	possibilità	di	scambio	dei	campioni.	Una	volta	effettuati	i	prelievi	

dal	paziente	il	sistema	tramite	codici	scongiura	le	possibilità	di	errore:	i	

contenitori	saranno	posizionati	negli	scomparti	dell’armadio	automatiz-

zato	e	sarà	impossibile	confondere	due	campioni.	

Il trasporto dei materiali sterili non è più un problema

L’ospedale	universitario	della	regione	Sjælland,	in	Danimarca,	è	l’esem-

pio	perfetto	dell’utilizzo	dei	robot	mobili	nel	processo	di	sterilizzazione	

dei	ferri	chirurgici.	La	struttura	infatti	ha	automatizzato	il	trasporto	inter-

no	di	attrezzatura	medica	sterile	grazie	ai	robot	mobili	di	MiR.	L’impie-

go	della	nuova	tecnologia	ha	preso	rapidamente	piede	fra	il	personale	

addetto,	l’impiego	di	un	MiR100	ha	infatti	migliorato	il	servizio,	ridotto	

lo	spazio	di	stoccaggio,	permesso	agli	operatori	di	 risparmiare	 il	 tem-

po	 impiegato	 in	 lunghi	 spostamenti	 e	 garantito	 ai	 reparti	 il	 costante	

rifornimento	dei	materiali.	Nel	 centro	 di	 sterilizzazione	dell’ospedale,	

lo	staff	carica	 il	materiale	monouso	e	gli	utensili	 sterilizzati	negli	ar-

madietti	appositi	montati	su	carrelli.	Gli	sportelli	vengono	poi	sigillati	

per	garantire	il	mantenimento	della	perfetta	sterilizzazione.	Il	MiR100	

traina	i	vari	carrelli	coprendo	il	tragitto	tra	il	centro	di	sterilizzazione	e	

i	dieci	punti	di	consegna	nei	vari	reparti,	dove	gli	assistenti	provvedono	

a	svuotare	i	carrelli.	È	inoltre	possibile	programmare	il	robot	mobile	per	

avvisare	“educatamente”	i	pazienti	e	lo	staff	quando	è	in	avvicinamen-

to,	prima	di	attraversare	silenziosamente	una	porta	automatica	o	uscire	

da	un	ascensore.	Inoltre,	sono	stati	montati	display	sulla	parte	frontale,	

che	indicano	la	destinazione	del	robot	alle	persone	dello	staff.	Con	la	

tecnologia	offerta	da	MiR,	il	personale	sanitario	ha	potuto	liberarsi	dai	

compiti	di	logistica	dedicandosi	a	mansioni	più	importanti	e	concentran-

dosi	maggiormente	verso	la	cura	dei	pazienti.	

Speciale attualità
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Il ruolo dei robot nel trasporto di farmaci chemioterapici

Un	secondo	esempio	di	utilizzo	concreto	dei	robot	mobili	autonomi	è	

nei	reparti	di	chemio-radio	terapia.	La	consegna	di	questo	genere	di	pre-

parati	necessita	di	una	particolare	attenzione	e	la	radio	terapia	richiede	

un	alto	 livello	di	attenzione	durante	 il	 trasporto.	 I	 robot	mobili	anche	

in	questa	situazione	possono	assolvere	in	modo	preciso	questo	compi-

to.	È	il	caso	del	reparto	di	oncologia	dell’ospedale	danese	situato	nello	

Jutland	meridionale	 che,	 dalla	 sua	 precedente	 posizione	 connessa	 al	

laboratorio	che	gestisce	le	chemioterapie,	è	stato	trasferito	in	una	nuova	

ala	situata	a	due	isolati	di	distanza	dal	laboratorio	e	tre	piani	più	in	alto.	

Conseguentemente,	le	tempistiche	di	trasporto	sono	aumentate	e	i	tem-

pi	di	consegna	delle	chemioterapie	sono	passati	da	meno	di	un	minuto	

a	oltre	10	minuti.

Per	 risolvere	 i	 problemi	 causati	 dall’aumento	 dei	 tempi	 di	 trasporto,	

la	 farmacia	dell’ospedale	ha	scelto	di	 investire	 in	un	MiR100	per	 tra-

sportare	i	medicinali	tra	il	laboratorio	e	il	reparto.	Utilizzando	un	AMR	

il	personale	ha	avuto	più	 tempo	a	disposizione	per	concentrarsi	 sulle	

mansioni	rivolte	ai	pazienti,	e	allo	stesso	tempo	il	robot	ha	aumentato	

l’efficienza	operativa	del	trasporto	fra	un	reparto	e	l’altro.	Il	robot	si	diri-

ge	automaticamente	verso	la	sua	destinazione,	effettuando	le	consegne	

puntualmente	e	utilizzando	 l’ascensore	 in	 completa	 autonomia.	 Se	 il	

robot	 dovesse	 bloccarsi,	 può	 inviare	 automaticamente	 un	messaggio	

al	personale	del	reparto,	che	può	quindi	reindirizzarlo	o	controllarlo	a	

distanza	tramite	il	proprio	smartphone.	Una	volta	raggiunto	il	luogo	di	

consegna,	 il	 robot	 è	 in	 grado	 di	 chiamare	 il	 personale	 per	 avvertirlo.	

Il	 farmaco	per	 la	 chemioterapia	 viene	 trasportato	 in	 cassetti,	 ai	 quali	

si	accede	tramite	codice	per	evitare	l’uso	delle	chiavi	e	per	eliminare	

possibili	errori	di	scambio.

 244411 su ien-italia.eu
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www.buerklin.com

LA NOSTRA PROMESSA  
DI CONSEGNA:
Spedizione in giornata  
per tutti gli ordini  
ricevuti entro le 18.00

I nostri servizi: 

n 1,8 milioni e più di articoli di oltre 

  500 rinomati produttori

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

n 500.000+ articoli aggiuntivi prontamente disponibili

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

ANNI
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Generatori di vapore e impianti 
di trattamento delle acque: 
le soluzioni del Gruppo Cannon 
adottate da DPhar 
Per l’ammodernamento di apparecchiature coinvolte nei processi produttivi, 
DPhar ha scelto le soluzioni Cannon Bono Energia e Cannon Artes

DPhar	 Società	 italiana	 del	 settore	 chimico	 -	

farmaceutico,	 ha	 implementato	 un	 piano	 di	

investimenti	 per	 l’ammodernamento	 dei	main	

equipment	 al	 servizio	 dei	 processi	 produttivi,	

privilegiando	i	nuovi	standard	di	sostenibilità	e	

sicurezza.	A	tal	proposito	DPhar	ha	deciso	di	ri-

porre	la	propria	fiducia	nel	gruppo		Cannon	ed	in	

particolare	in	Cannon	Bono	Energia,	già	coinvol-

ta	come	partner	nella	generazione	di	vapore	in	

progetti	precedenti,	e	in	Cannon	Artes,	azienda	

leader	nel	settore	del	trattamento	delle	acque	

di	processo	e	di	scarico.

HE Smart, la scelta migliore in termini di ri-

sparmio energetico e d’integrazione 4.0 per i 

processi del settore farmaceutico

La	 fornitura	 Cannon	 Bono	 Energia	 ha	 previsto	

un	generatore	di	vapore	della	serie	HE	Smart	ad	

alta	 efficienza	 ed	 interconnesso	 al	 sistema	 di	

cogenerazione	volto	a	soddisfare	le	richieste	del	

processo	con	la	massima	rapidità.	Il	Generatore	

di	Vapore	He	Smart	installa	inoltre	un	pacchetto	

di	recupero	energetico	progettato	per	minimiz-

zare	il	consumo	di	combustibile.	Inoltre,	la	for-

nitura	standard	dei	generatori	è	già	equipaggiata	

acque	di	tutto	lo	stabilimento	(produzione,	raf-

freddamento	e	generazione	vapore)	 in	sostitu-

zione	degli	impianti	preesistenti,	centralizzando	

la	gestione,	migliorandone	gli	aspetti	manuten-

tivi	e	minimizzando	l’utilizzo	di	prodotti	chimi-

ci.	Il	sistema	fornito	da	Artes	prevede	una	prima	

fase	di	pretrattamento	con	ultrafiltrazione	e	una	

successiva	di	osmosi	inversa,	capaci	di	produrre	

circa	 50	mc/h	 di	 acqua	 a	 bassa	 conducibilità	

idonea	per	tutti	gli	 impieghi.	Cannon	Artes	ha	

inoltre	fornito	tutti	i	sistemi	accessori	(dosaggi	

di	prodotti	chimici,	stoccaggi	e	quadro	di	gestio-

ne)	adeguandoli	alle	richieste	provenienti	dallo	

stabilimento.	Nell’ottica	della	 fornitura	 “chiavi	

in	mano”,	Cannon	Artes	ha	avuto	la	responsa-

bilità	su	tutte	le	fasi	del	progetto:	dalla	proget-

tazione,	all’approvigionamento	equipment,	alla	

costruzione	in	officina	fino	ad	arrivare	alla	fase	

di	montaggio	 in	 sito	e	all’avviamento,	 il	 tutto	

corredato	dalla	fornitura	di	un	servizio	annuale	

di	manutenzione	dell’impianto.	Il	sistema	forni-

to	risponde	ai	criteri	di	gestione	Industria	4.0,	ri-

sultando	idoneo	al	collegamento	con	il	sistema	

di	monitoraggio	generale.

Professionalità, specializzazione   

e competenza

Il	gruppo	Cannon,	con	le	sue	due	società	e	 in	

momenti	diversi,	è	stato	scelto	da	DPhar	per	l’e-

levata	professionalità,	 specializzazione	e	com-

petenza	relativa	al	settore	farmaceutico.	Il	know	

how	sviluppato	negli	anni	dal	Gruppo	Cannon	

ha	permesso	di	proporre	una	soluzione	dedica-

ta	e	completamente	integrata	al	processo	dello	

stabilimento	di	installazione.	La	soluzione	pro-

posta	non	si	è	fermata	alla	mera	fornitura	ma	è	

stata	sviluppata	con	un	approccio	consulenziale	

basato	sull’esperienza	sviluppata	sul	campo.

 244412 su ien-italia.eu

dell’hardware	necessario	ai	fini	dell’integrazione	

4.0	con	 il	processo	produttivo.	 Il	generatore	di	

vapore	della	serie	HE	Smart	è	equipaggiato	da	

un	hardware	per	accedere	ai	servizi	OptiService	

proposti	 da	 Cannon	 Bono	 Energia.	 L’OptiSup-

port	 infatti,	 permette	 al	 service	 Cannon	 Bono	

Energia	 di	 intervenire	 attivamente	 da	 remoto	

sui	parametri	di	 funzionamento	del	generatore	

(combustione	esclusa)	garantendo	il	fine	tuning	

ottimale	della	macchina	durante	l’esercizio.		In	

aggiunta,	attraverso	 il	servizio	OptiCloud	 il	ge-

neratore	è	pronto	per	 interconnettersi	al	cloud	

proprietario	che	permette	di	replicare	in	tempo	

reale	 i	parametri	di	esercizio	e	gli	 allarmi	del-

la	macchina	permette	di	scaricare	lo	storico	di	

esercizio	(fino	a	3	mesi).	Inoltre	una	Intelligenza	

Artificiale	analizza	i	trand	storici	suggerendo	at-

tività	manutentive	e/o	regole	di	buon	funziona-

mento	della	macchina.	

Cannon Artes e la duratura esperienza negli 

impianti legati al settore farmaceutico 

Insieme	al	reparto	d’ingegneria	del	sito	produt-

tivo	 di	 Anagni,	 Cannon	 Artes	 ha	 progettato	 e	

sviluppato	un	impianto	per	il	trattamento	delle	

Speciale attualità

Copyright @Cannon Bono Energia Copyright @Cannon Artes
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BATTERIE PER RESPIRATORI
Da 3.0Ah e 5.0Ah

DEWALT, parte di

Stanley

Black&Decker,

annuncia la

collaborazione con

Ford Motor

Company e 3M

che ha reso

possibile la

progettazione degli innovativi Respiratori

Powered Air-Purificante (PAPR) portatili.

Questi nuovi respiratori aiuteranno gli

operatori sanitari e i soccorritori a lavorare

in sicurezza accanto ai pazienti affetti da

COVID-19. Il nuovo respiratore portatile

Ford include un copricapo con una visiera

protettiva, un filtro HEPA, in grado di fornire

aria purificata per 8 ore, mentre la sua

autonomia è assicurata dalle batterie

DEWALT da 3.0Ah e 5.0Ah. Ford ha

progettato il respiratore PAPR con un

sistema che permette di semplificare la

sostituzione delle batterie DEWALT e la

fase di ricarica in modo da garantirne

l'utilizzo continuativo.

244416 su www.ien-italia.eu

ENCODER FRAMELESS
Per ingegneria medica

AMM36 di Lika è

un encoder

frameless mono e

multigiro

caratterizzato da

elevate

risoluzioni,

dimensioni

ridottissime e peso irrisorio. Il diametro è

infatti di soli 35 mm, lo spessore di 18 mm.

Montaggio e allineamento non richiedono

cure particolari. Grazie alle piccole

dimensioni, al design frameless e alla

possibilità di customizzazione si presta

all'integrazione diretta in robot e sistemi

automatizzati da laboratorio, robot

chirurgici e diagnostici, applicazioni

robotiche in sistemi biomedici e protesici,

apparecchiature elettromedicali per

diagnosi, terapia e riabilitazione e

dispositivi per analisi di laboratorio.

AMM36 ha una risoluzione di 22 bit

monogiro e fino a 65.536 giri e restituisce

l'informazione di posizione attraverso le

interfacce SSI, BiSS C-mode e RS-485.

244417 su www.ien-italia.eu

LACCI IN ELASTOMETRO
Necessari per visiere di protezione

Trelleborg

Sealing

Solutions

 fornisce un

componente

per le visiere di protezione al produttore

aerospaziale Boeing, che si è impegnato ad

offrire il proprio contributo per l'assistenza

agli operatori sanitari, in prima linea nella

pandemia di coronavirus COVID-19. Boeing

ha contattato Trelleborg alla fine di marzo

2020 per richiedere la fornitura di un laccio

in elastomero, necessario per la fascia

regolabile delle visiere di protezione

stampate in 3D. Lo stabilimento produttivo

dedicato al settore aerospaziale di TSS a

Northborough, nel Massachusetts, ha

messo a disposizione i primi prototipi

nell'arco di 48 ore, utilizzando metodologie

che includono la stampa 3D. La settimana

seguente, il sito è stato in grado di

aumentare la produzione a 5.000 lacci a

settimana. Boeing prevede di produrre

visiere di protezione utilizzando le proprie

macchine in vari stabilimenti negli USA.

le novità dall’industria Medicale e Farmaceutica
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+  L‘ideale con elevati carichi radiali
+  Ingombro estremamente ridotto 

+  Montaggio facile
+  A partire da lotti di minimo 1 unità

+ Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

PER SAPERNE SUBITO DI PIÙ: 
WWW.NEUGART.COM/IT-IT

Il nostro modello NGV, compatto e dalle alte presta-
zioni: la base ideale per trovare il riduttore perfetto 
per il vostro AGV. Qualsiasi requisito abbiate,  

vi offriamo la soluzione ideale per il riduttore –  
in versione sia standard che customizzata.

CONTATTATECI
Neugart Italia S.r.I. | Corso Matteotti 30 | 10121 Torino | Tel.: +39 011 640 8248 | Email: commerciale@neugart.com

LE NOSTRE SOLUZIONI
PER I RIDUTTORI: 
SU MISURA, COME  
IL VOSTRO AGV.

Fiere di Parma 
-----------------------------------------------------------------------------
28 – 30 settembre, 2020
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18 anteprima SPS

10a SPS Italia - Smart 
Production Solutions
Posticipata al 28-30 settembre 2020 

SPS Italia, la fiera per l’industria intelligen-

te, digitale e flessibile, è l’appuntamento 

annuale per confrontarsi sui temi più sfidanti 

dell’industria di domani, riconosciuto come 

punto di riferimento per il comparto manifat-

turiero italiano. A causa degli sviluppi legati 

alla diffusione del Covid-19, per il rispetto 

e il senso di responsabilità verso il Paese, i 

visitatori, gli espositori e i collaboratori del-

la fiera, Messe Frankfurt Italia ha deciso di 

posticipare la decima edizione di SPS Italia, 

che si svolgerà a Parma dal 28 al 30 settem-

bre 2020. La fiera di riferimento in Italia per 

l’automazione e il digitale per l’industria dà 

appuntamento a tutto il mondo manifattu-

riero a settembre, mettendosi al servizio del-

la ripartenza delle attività produttive, com-

merciali e sociali con il massimo impegno 

e con il supporto di tutti i partner. In questo 

particolare momento ancora più forte è il le-

game e la collaborazione con SPS Norimber-

ga. La sinergia tra le due piattaforme, nei due 

principali mercati europei dell’automazione, 

può rappresentare una spinta importante per 

l’intera filiera.

Nelle pagine seguenti, una vetrina dedicata 

alle novità di importanti aziende nazionali e 

non, con tantissimi contributi redazionali e 

pubblicitari. Lo speciale SPS Italia verrà poi 

riproposto nel mese di settembre, con l’ag-

giunta di tutte le indicazioni logistiche in ri-

ferimento ai numeri di padiglioni e stand, in 

modo tale da fornirvi la localizzazione delle 

realtà che più vi interessa incontrare in fiera.
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Posizionatori  
con elettronica integrata
Automatizzano i cambi formato a bordo macchina

La serie di posizionatori halstrup-walcher si ar-

ricchisce di sempre nuove soluzioni e funzioni. 

Tutti i prodotti nascono con l’idea di integra-

re il cambio formato automatico nel progetto 

di una macchina senza che siano necessarie 

significative modifiche meccaniche o elettri-

che. Ogni posizionatore è pensato per essere 

collegato a una vite senza fine attraverso un 

semplice albero cavo simile a quello degli in-

dicatori di posizione e dei volantini manuali. 

All’interno dell’oggetto sono presenti encoder 

assoluto, riduttore, motore e drive di controllo. 

La gestione avviene attraverso un bus di cam-

po a scelta tra 10 possibili standard di mercato. 

In pratica, è attraverso il consueto ambiente di 

programmazione e il PLC della macchina che 

viene gestito il posizionatore. Il PLC dovrà solo 

dare al posizionatore l’indicazione della posi-

zione target da raggiungere attraverso il bus. 

Al resto pensa il drive integrato che attraverso 

i controlli diagnostici interni informa il PLC di 

qualunque anomalia. 

Serie PSD Direct Drive

Oltre alla consolidata serie PSE completa di 

modelli con forma diritta e angolare, halstrup-

walcher ha lanciato da circa due anni la serie 

PSD Direct Drive. Questa famiglia ha un concet-

to modulare e presenta modelli con riduttore 

integrato oppure utilizzabili in presa diretta ac-

coppiando l’albero motore alla meccanica della 

macchina. I motori stepper dei PSD garantisco-

no una coppia molto elevata a basse velocità ed 

una coppia di tenuta di semplice mantenimento 

senza ricorrere a sistemi di blocco o freno. 

 244418  su ien-italia.eu
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MODELLO 633A01 

ACCELEROMETRO 
DIGITALE PLUG-N-PLAY
 � Consente misure di vibrazione semplici e veloci 
tramite USB utilizzando smartphone, tablet o PC

 � Compatto e facilmente utilizzabile

 � Disponibile con diversi software

 � Ideale per applicazioni nel settore industriale

RIDEFINISCI
LA MISURA 
DELLA VIBRAZIONE

+39 035 201421  |  pcb.com

210x138.indd   1 11.03.2020   11:58:37
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Micro motori e 
motoriduttori planetari 
I dispositivi Brushless DC e Coreless DC di Softing Italia Motors si distinguono  
per la capacità di concentrare molta potenza in volumi ridotti

La serie di micro motori e motoriduttori 

Brushless e Coreless DC Assun presentata 

da Softing Italia Motors si distingue per la 

capacità di concentrare molta potenza in vo-

lumi particolarmente ridotti, con diametri a 

partire dai 16mm per giungere fino ai 45mm. 

Diversi tipi di magneti per soddisfare   

molteplici esigenze

I prodotti Assun sono equipaggiabili con di-

versi tipi di magneti (personalizzati in base 

a diversi parametri quali velocità, coppia, 

costo, requisiti di temperatura ambiente) per 

soddisfare molteplici specifiche esigenze 

prestazionali. 

Soluzione ideale per applicazioni che  

richiedono movimenti accurati

Grazie alle bassissime vibrazioni, alla note-

vole silenziosità e all’alta precisione di rota-

zione, i micro motori e micro motoriduttori 

Assun rappresentano una soluzione ideale 

per tutte quelle applicazioni che richiedono 

movimenti accurati, altissime velocità fino 

a 40.000 rpm e potenze continue all’albe-

ro fino a 200W come quelle delle macchine 

medicali (per esempio strumenti chirurgici, 

manipoli dentali, microscopi chirurgici, si-

stemi di dosaggio dei farmaci). L’ottimo rap-

porto qualità/prezzo, le accelerazioni otteni-

bili e il lungo ciclo di vita soddisfano inoltre 

le necessità di applicazioni di automazione e 

robotica in generale.

 244459  su ien-italia.eu

Offerta completa su www.softingitalia.it/motors

Micro Motori e
Micro Motoriduttori 
Brushless e Coreless DC

Elevatissima potenza specifica

Massima silenziosità 

Diametro a partire da 16 mm

Ottimo rapporto qualità/prezzo

The knowledge, the range.

Motors
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Accelerometro digitale
Con sensore di vibrazione piezoelettrico integrato

L’accelerometro DIGIDUCER™ (modello 

633A01) di PCB Piezotronics offre la possibi-

lità al personale del servizio di manutenzio-

ne, di eseguire misure di vibrazione in modo 

semplice e veloce utilizzando smartphone, 

tablet o PC.

App e software disponibili

Grazie al gran numero di App e di software 

disponibili, specifici per l’utilizzo con questo 

sensore, esso si trasforma, senza alcuna in-

stallazione di driver aggiuntivi, in uno stru-

mento portatile che può essere utilizzato sia 

in laboratorio, sia direttamente su un 

macchinario. Il design compatto lo rende 

facilmente trasportabile in qualsiasi valiget-

ta di servizio o in tasca!

Caratteristiche e vantaggi

Il sensore di vibrazione piezoelettrico integra-

to, copre un campo di misura fino a 20 g con 

frequenza di risposta da 0,9 Hz a 15 kHz. Il 

segnale di misura viene trasmesso tramite un 

convertitore AD integrato, avente risoluzione 

fino a 24 bit, elaborato e fornito all’interfaccia 

USB. La robusta custodia in acciaio inossida-

bile sigillata ermeticamente, ren-

de questo sensore ideale per ap-

plicazioni nel settore industriale 

e grazie al cavo integrato, lungo 3 metri, si 

possono effettuare misurazioni anche in luo-

ghi di difficile accesso. L’ausilio di una base 

magnetica disponibile come optional, garan-

tisce il sicuro fissaggio del sensore sul mac-

chinario (asset) che si intende monitorare.

 244419  su ien-italia.eu

Offerta completa su www.softingitalia.it/motors

Micro Motori e
Micro Motoriduttori 
Brushless e Coreless DC

Elevatissima potenza specifica

Massima silenziosità 

Diametro a partire da 16 mm

Ottimo rapporto qualità/prezzo

The knowledge, the range.

Motors
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AbbonAmento digitAle gratuito

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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Prese  
da pannello 
Con connessioni in fibra ottica e M12

Georg Schlegel, distribuita da Interel Trading, amplia la sua gamma di 

prese da pannello con componenti aggiuntivi per connessioni in fibra 

ottica e M12.

Connessione in fibra e cicli di accoppiamento

Secondo bitkom, più della metà delle aziende industriali utilizza già una 

connessione in fibra ottica. Per coprire anche questa nicchia, Schlegel 

ha sviluppato una prima presa da pannello per il tipo di collegamento 

LC. La presa RRJ_LWL_LC_OM2 è progettata come accoppiamento LC/

LC per il tipo di fibra OM2 ed è conforme alle norme IEC 61754-20 e EN 

50377-7. Sono possibili fino a 500 cicli di accoppiamento e l’impiego in 

campi di temperatura da -40°C a 75°C. La profondità di installazione è di 

soli 28,5 mm. Altri tipi di collegamento e di fibre ottiche sono in fase di 

progettazione o possono essere richiesti direttamente a Schlegel.

Collegamento e applicazioni

Schlegel amplia la sua gamma di prodotti anche nel campo della tecno-

logia di connessione M12 con la nuova presa da pannello M12. I colle-

gamenti sono codificati A e concepiti sulla parte frontale con connettore 

femmina da 4 pin RRJ_M124A_100CM o da 5 pin RRJ_M125A_100CM. 

Nella parte posteriore il collegamento avviene tramite un cavo da spel-

lato un lato. La presa M12 è certificata per applicazioni in un campo di 

temperatura da -25°C a 80°C (da -5°C a 80°C in applicazioni in movi-

mento), una tensione di max. 250 V (4 poli) / 125 V (5 poli) AC/DC e 

una corrente di max. 4 A per contatto. La profondità di installazione è 

di 43,9 mm. 

 244420  su ien-italia.eu
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Motore BruShleSS Con DrIver IntegrAto  
e SCheDA ASSI CnC 

Moog group. ha aggiunto nuovi modelli alla 

propria famiglia “SmartMotor” di motori 

ad elevata integrazione. I nuovi motori 

contribuiscono ad ampliare la gamma di 

coppie della famiglia “SmartMotor” che viene 

oggi proposta in taglie a partire da 0,25Nm. 

L’incremento della coppia non è un compito 

da poco per la linea SmartMotor. Questo 

perché i motori incorporano nel proprio “case” i relativi azionamenti 

ed il CNC e questo tende a complicare gli aspetti riguardanti il calore 

e la compatibilità elettromagnetica. Tuttavia, i maggiori sforzi richiesti 

dall’integrazione consentono di ottenere notevoli vantaggi in termini di 

affidabilità, tempo di regolazione e costi. I miglioramenti apportati sono 

principalmente il frutto dell’eliminazione di interconnessioni esterne tra 

il motore, l’azionamento, il CNC e l’encoder. Un ulteriore contribuito è 

offerto inoltre da un taglio del 70% dell’elettronica d’interfaccia e dei 

convertitori A/D e D/A.  Un altro aspetto da sottolineare è che non vi 

sono cavi all’interno dell’unità e non è necessario effettuare regolazioni 

fisiche ed operazioni di messa a punto ed ottimizzazione.

Ciò che rende possibile tutto questo è uno speciale chip di controllo 

che ha richiesto   diversi anni di ricerca e sviluppo ed ancora oggi ha 

subito ulteriori miglioramenti per essere compatibile con gli attuali BUS 

di comunicazione. Lo speciale chip comunica tramite bus RS-232 e 

RS-485 ed è sufficientemente rapido da calcolare le traiettorie, inclusa la 

posizione, la velocità e l’accelerazione, con una risoluzione a 32 bit.

23

Cilindri elettrici 
miniaturizzati
garantiscono prestazioni elevate e una valida durata di vita

Per venire incontro alla crescente domanda 

di attuatori lineari compatti e performanti che 

sostituiscano i vecchi, rumorosi ed ingombranti 

sistemi pneumatici, con tutte le loro problema-

tiche, Smart Automation presenta una nuova 

gamma di attuatori lineari. Varie le esecuzioni 

meccaniche, tutte con vite e chiocciola nella 

versione a cilindro elettrico e complete di siste-

ma di posizionamento con controller a 32 Bit e 

trasduttore di posizione assoluta integrati. 

Prestazioni

Per forze di spinta fino a 12N è assolutamente 

idoneo il più piccolo ed economico della gam-

ma che, grazie alla chiocciola ed ingranaggi 

in peek, garantisce elevate prestazioni ed una 

valida durata di vita. Ove ci siano condizioni 

di lavoro più gravose, con spinte fino ai 100N, 

risponde la gamma” Premium” che con l’impie-

go unicamente di componenti in lega metallica 

raggiunge prestazioni di tutto rispetto in rappor-

to alle dimensioni.

Caratteristiche principali:

• Precisione sul posizionamento 50 micron 

• Funzione anti-rotazione

• Applicabile in verticale (asse Z) 

• Varie API / Esempi di linguaggi di programma-

zione (C # / C ++ / Python / Java / Raspberry 

Pi / Arduino ecc.).

Applicazioni

Trovano impiego nel settore medicale, nell’in-

dustria dei semiconduttori, negli impianti di 

dosaggio ed ove l’elevata precisione sia un re-

quisito prioritario in affiancamento ad alta affi-

dabilità e lunga durata di vita senza rinunciare 

alla compattezza del prodotto. 

 244422 su ien-italia.eu
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Sensori angolari
Disponibili con diverse tipologie di uscite  
e in versione Io-link

Stem fornisce sensori e sistemi di sicurezza 

magnetici e aggiorna continuamente le proprie 

linee di prodotto in funzione dell’evolversi delle 

tecnologie e del mercato industriale. La famiglia 

di sensori angolari KSA è nata proprio grazie al 

continuo confronto con i propri clienti.

Caratteristiche e tipologie di uscite

Il sensore Stem rileva la posizione angolare 

assoluta di un albero rotante. L’acquisizione e 

l’elaborazione rapida dei dati forniscono misura-

zioni angolari accurate ad alte velocità. I sensori 

possono raggiungere una risoluzione fino a 12 

bit con accuratezza di ½ grado e sono 

disponibili con diverse tipologie di usci-

te di seguito indicate:

• KSA01PW: uscita di tipo digitale PWM

• KSA01SS: uscita di tipo digitale SSI 

• KSA01IO: uscita di tipo digitale su bus IO-link

• KSA02AC: uscita di tipo analogica in corrente 

4-20mA

• KSA02AV: uscita di tipo analogica in tensione 

0-10V

Tutti i sensori sopracitati hanno un ingresso per 

configurare la posizione di zero e la direzione di 

incremento angolo. 

Versione IO-Link

La versione IO-link può inoltre 

essere configurata da remoto e 

può trasmettere informazioni utili 

per la manutenzione predittiva quali la tem-

peratura o la gestione di posizioni limite confi-

gurabili. La versione analogica è disponibile con 

diverse escursioni angolari (100°, 180°,360°) in 

modo da massimizzare la dinamica di uscita del 

sensore in funzione della escursione angolare 

desiderata.

 244423 su ien-italia.eu
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Monitoraggio 
dell’isolamento 
di Dold
ricarica rapida ma sicura: monitoraggio 
dell’isolamento nelle stazioni di ricarica CC 

Il numero di veicoli elettrici è in costante aumento e crescerà ancora più 

velocemente in futuro. Ciò contribuirà anche ad ampliare l’infrastruttura 

delle stazioni di ricarica CC, poiché sono la prima scelta quando i veicoli 

elettrici devono essere caricati nel più breve tempo possibile. 

Soluzione intelligente

La sicurezza elettrica 

deve essere garantita 

durante il processo di ri-

carica. A tale scopo, vie-

ne installato un sistema 

di alimentazione in cc 

(sistema IT) con monito-

raggio dell’isolamento 

mediante un dispositivo 

IMD. DOLD ha sviluppa-

to una soluzione intelli-

gente per tali funzioni. 

Il monitor di isolamento 

RN 5897/020 della fa-

miglia VARIMETER IMD 

viene utilizzato in particolare per le stazioni di ricarica in corrente 

continua secondo la norma IEC / EN 61851-23 e monitora il pro-

cesso di ricarica dalla stazione di ricarica al veicolo. Il dispositivo 

è caratterizzato da un ritardo di risposta breve ≤ 1s, una tensione 

nominale fino a 1000 V CC con un dispositivo di accoppiamento 

supplementare ed il rilevamento di errori di isolamento asimmetrici 

e simmetrici. 

Determinazione affidabile della resistenza

La misurazione della tensione integrata garantisce una determi-

nazione affidabile della resistenza di isolamento nel sistema IT. Il 

monitor di isolamento ha anche un autotest: ciò avviene automati-

camente dopo l’accensione e dopo ogni ora di funzionamento. Oltre 

al monitoraggio delle stazioni di ricarica in CC, il monitor dell’iso-

lamento RN 5897/020 può essere utilizzato per monitorare sistemi 

AC, DC, AC/DC senza messa a terra, sistemi UPS, reti con convertitori 

di frequenza o DC, reti di batterie e generatori di energia mobili.

 244439 su ien-italia.eu
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Serie BLH

Oriental Motor Italia S.R.L.
www.orientalmotor.it – info@orientalmotor.it – 02 9390 6346

Serie EH
Serie AZ

Serie CVK

Serie BLE2

Serie KIIS

Serie DGII

Serie KIIS
Ad angolo retto

MOTORI
PASSO 
PASSO

MOTORI DC
BRUSHLESS

MOTORI
ASINCRONI

ATTUATORI

Abbiamo la soluzione per voi.

Posiziona. Trasporta. Ruota
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Pinze elettriche  
e tavole rotanti 
Pronti per essere utilizzati come componenti innovativi 
nella progettazione delle macchine

La nuova pinza elettrica Serie EH di Oriental 

Motor, movimentata mediante un meccani-

smo pignone e cremagliera pilotato da un 

motore passo passo con encoder multigiro 

meccanico assoluto integrato e da un azio-

namento 24VDC della Serie Alpha Step AZ, 

è pronta per essere utilizzata come compo-

nente innovativo nella progettazione delle 

vostre macchine. L’azionamento gestisce la 

pinza attraverso un programmatore integra-

to o in alternativa mediante Modbus RS485, 

treno ad impulsi o EtherCat (al momento 

solo in versione multiasse). L’apertura mas-

sima delle pinze di 25mm (12,5 mm per lato 

in step di 0,02mm) e la forza di presa (max. 

25 N regolabile da 6 a 25 N), sono program-

mabili. L’impostazione semplice della forza 

e del tempo di presa, nonché della velocità 

in base all’oggetto da afferrare, permettono 

una presa delicata come quella di una mano. 

La presa è sicura e affidabile anche per og-

getti che possono facilmente rompersi o de-

formarsi, come il vetro e plastica. La funzio-

ne di monitoraggio delle informazioni sulle 

coordinate dalla pinza presenti nel driver 

inviate ad un PLC host, consentono inoltre 

di misurare la dimensione del carico prima 

della presa.

Serie DGII con motore 

montato orizzontalmente

La gamma di tavole ad al-

bero cavo della Serie DGII 

di Oriental Motor, combi-

nazione di attuatori rota-

tivi ad alta precisione e di 

sistemi passo passo closed 

loop della Serie AZ, è stata 

ampliata con nuovi model-

li da 85 mm con motore montato 

orizzontalmente. Questa nuova 

variante permette di ridurre 

gli ingombri rispetto alla 

soluzione DGII standard 

con piedistallo (73 / 107.5 

mm), lasciando comunque 

la possibilità di sfruttare 

lo spazio sottostante 

alla piastra di montag-

gio. I nuovi rapporti di 

riduzione da 12, 18 e 36 

offrono una maggiore possi-

bilità di scelta di coppia (rispet-

tivamente 3 Nm, 4.5 Nm e 9 Nm) e ve-

locità (rispettivamente 300 r/min, 200 r/min 

e 100 r/min), permettendo una selezione del 

prodotto più flessibile in base alle necessità 

applicative.

Famiglia AZ

Le pinze elettriche Serie EH e le tavole Serie 

DGII con motore montato orizzontalmente 

sono solo le più recenti novità aggiunte alla 

famiglia di prodotti AZ di Oriental Motor, tra 

cu i troviamo attuatori lineari 

come la Se-

rie EAS ed 

EZS o la 

più com-

patta Se-

rie DRS2, 

c i l i n d r i 

e l e t t r i c i 

come la 

Serie EAC ol-

tre che ai motori 

standard Serie AZ e alle 

combinazioni con riduttori 

ad angolo retto, a 

ingranaggi conici, 

epicicloidali e armonici 

a gioco 0. Grazie all’utilizzo 

dell’encoder assoluto multigiro mec-

canico su queste serie di prodotti, è possi-

bile evitare l’utilizzo di finecorsa e sensori 

di home, così permettendo operazioni di 

ritorno alla posizione di home ad alta ve-

locità, e di migliorare la precisione di posi-

zionamento del motore oltre che a ridurre i 

cablaggi, aumentando il grado di libertà di 

progettazione della macchina, e ad evitare 

errori derivanti dal malfunzionamento o di-

sconnessione dei sensori. I driver della Serie 

AZ, disponibili con alimentazioni monofa-

se 200-240 VAC, monofase 100-115 VAC e 

24-48 VDC, possono essere scelti tra diversi 

modelli in base al sistema di controllo ma-

ster utilizzato, come treno ad impulsi, posi-

zioni memorizzate richiamabili tramite I/O, 

Modbus RS485, Ethercat CiA 402 e tra le più 

recenti aggiunte anche l’Ethernet IP.

Questa varietà di soluzioni di movimentazio-

ne e controllo permette di avere un ampio 

grado di libertà nella progettazione e pilo-

taggio delle vostre macchine.
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Serie EH
Serie AZ

Serie CVK

Serie BLE2

Serie KIIS

Serie DGII

Serie KIIS
Ad angolo retto

MOTORI
PASSO 
PASSO

MOTORI DC
BRUSHLESS

MOTORI
ASINCRONI

ATTUATORI

Abbiamo la soluzione per voi.

Posiziona. Trasporta. Ruota
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grazie al Sensis di Fandis, revamping ed edge thermal 
Management sono adesso una realtà

Disporre di macchinari efficienti e moderni è 

la condizione necessaria per assicurarsi rendi-

mento, flessibilità ed affidabilità delle linee di 

produzione. Per questo è importante conoscer-

ne bene il ciclo di vita naturale e le potenziali-

tà di rivitalizzazione nel tempo. 

In sede di progetto, siamo soliti attribuire mag-

giori attenzioni all’invecchiamento delle parti 

meccaniche soggette ad usura, mentre per i 

controlli a bordo macchina gli indici di affida-

bilità non costituiscono un limite alla vita degli 

apparati. È l’obsolescenza nelle prestazioni a 

far invecchiare precocemente i controlli, so-

prattutto nelle fasi storiche come quella che 

stiamo attraversando con il paradigma Industry 

4.0.  Le prestazioni oggi richieste alle macchi-

ne sono pervase da connettività e manutenzio-

ne predittiva, la nuova sfida consiste nel prele-

vare dati di affidabilità dalle macchine senza 

cambiarne l’impianto, attraverso interventi 

mirati di “Revamping”.

Thermal Management

Il Thermal Management rappresenta l’insie-

me delle tecnologie adottate per proteggere 

il bordo macchina dalle condizioni ambien-

tali più critiche in cui possono essere instal-

late e Sensis di Fandis è il primo dispositivo 

che governa gli attuatori deputati alla clima-

tizzazione dell’armadio elettrico occupando 

i due strati inferiori (field e control) del tradi-

zionale schema piramidale. 

I dati sono fruibili sul bus di campo, in in-

teroperabilità con gli altri dispositivi e resi 

disponibili a livello HMI-SCADA.

L’intero Thermal Management è gestito in 

modo indipendente dal controllo della mac-

china ed i dati sono disponibili per il livello 

superiore. 

Sensis non è solo un sensore ma un control-

lore completo, in grado di controllare gli at-

tuatori, registrare dati dal campo a supporto 

della manutenzione predittiva. 

Due nuovi modelli a supporto dei protocol-

li MQTT/OPCUA

Da oggi la gamma Sensis dispone di due 

nuovi modelli che, oltre alla interoperabili-

tà con Profinet ed Ethernet /IP, supportano 

contemporaneamente i protocolli MQTT/

OPCUA. Sale il grado di completamento del 

paradigma Industry 4.0, lo strato Field diven-

ta fruibile direttamente dal livello Business 

and Manufacturing. 

Con l’accesso bidirezionale ai dati attraver-

so la rete Ethernet, si compiono importanti 

passi avanti nell’approccio alle installazio-

ni in “revamping” e nell’applicazione della 

predictive maintenance. L’indipendenza dai 

componenti destinati al processo semplifica 

l’integrabilità del dispositivo su macchine 

esistenti agendo direttamente sul campo. 

L’accesso diretto dalla rete permette la 

connessione allo stack del dispositivo da 

remoto, senza aggiungere gateway dedicati, 

transitare dal livello SCADA ed intervenire 

sul Software di processo. Il dispositivo è in 

grado di inviare in perfetta autonomia una 

email al servizio di manutenzione quando la 

correlazione delle grandezze misurate porta 

a dedurre un’anomalia del sistema di clima-

tizzazione.

 244436 su ien-italia.eu
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Sensis è la risposta di Fandis alle esigenze di controllo 
climatico, manutenzione predittiva ed interconnettività 
in un’ottica 4.0.

In un solo dispositivo Sensis consente di visualizzare  
in real-time i dati a bordo macchina di temperatura,  
umidità ed efficienza della ventilazione, anche da remoto,  
e tracciare gli andamenti nel tempo a fini diagnostici.

controllo ambientale 

Sensis.  
Un nuovo modo di monitorare  
i quadri elettrici

Seguici su:www.fandis.it/lp/sensis/ 
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THERMAL MANAGEMENT
Filtri e 

Ventilatori Click&Fit

SUSPENSION SYSTEM
ETR045 e nuovi contenitori 

per sistemi pensili
di comando

SCOPRI UNA CARICA DI NUOVI PRODOTTI
NELLE NOSTRE GAMME

www.eta.it
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nuovo Centro di ricerca etA next, nuova gamma di filtri e ventilatori,  
ultima serie etr di sistemi di sospensione e contenitori etCr

ETA Next - Nuovo Centro di Ricerca ETA

ETA Next - inaugurato nel 2018 a Canzo (CO) 

in Italia - è il Centro di Ricerca ETA, un polo 

totalmente dedicato allo studio, progettazio-

ne e prototipazione di nuove soluzioni, con lo 

sguardo rivolto alle più moderne tecnologie, 

alla ricerca dei materiali e ovviamente allo 

sviluppo di progetti dedicati ai nostri Busi-

ness Partners. Un vero e proprio Laboratorio 

di Idee e Soluzioni per la Funzione R&D di 

ETA, in grado di supportare il cliente in ogni 

fase progettuale e testarne le componenti 

prima della loro industrializzazione, grazie 

ad impianti di ultima generazione dedicati 

alla sola attività di testing e prototipazione. 

All’interno di ETA Next si trova anche un’in-

tera area dedicata alla Qualità di Prodotto ed 

alla Sicurezza Ambientale, per essere sem-

pre aggiornati in tema di certificazioni e nor-

mative di settore. Inoltre la strumentazione 

di cui è dotato il Laboratorio permette a ETA 

di essere in grado di rispondere alle precise 

e particolari richieste del mercato.

Nuova gamma di filtri e ventilatori click&fit

Aria nuova… Il rinnovamento della linea di 

ventilazione ETA nasce dall’esigenza di po-

ter proporre un prodotto dal look più smart e 

tecnicamente più in linea con le nuove esi-

genze di mercato. Un prodotto totalmente 

brandizzato ETA (prodotto, packaging, istru-

zioni e labels), con 5 dime di foratura, diffe-

renti portate d’aria e cablaggio semplificato.

Caratteristiche tecniche

• Facile apertura griglia per sostituzione/

pulizia filtro

• Sistema di fissaggio privo di viti

• Costruiti in ABS BLEND (RAL7035)

• Portata d’aria: 35 – 850 m³/h

• Orientabilità ventilatori aspiranti/prementi

• MTBF: 40000 ore

• Grado di protezione: IP54 Nema 12

ETR & ETCR - Sistemi di sospensione e 

contenitori

ETA arricchisce la propria offerta di Soluzioni 

per Automazione Industriale con una gamma 

completa di sistemi di sospensione ETR, ade-

guati per svariate esigenze di applicazione, 

e pannelli di controllo, indispensabili per il 

funzionamento e la sicurezza delle linee di 

produzione.

I sistemi di sospensione ETR consentono 

all’operatore di utilizzare il sistema in modo 

sicuro, con le 3 gamme 45, 60 e 120 ade-

guate per 3 capacità di carico differenti; i 

contenitori ETCR, progettati secondo un con-

cept modulare, sono caratterizzati da una 

struttura ergonomica dal design accattivante 

ed offerti nelle 3 profondità 90, 150 e 180 

(90+90) mm.

I contenitori, realizzati in alluminio anodiz-

zato con giunti angolari RAL 7035 e copertu-

re angolari RAL 5020, sono provvisti di pan-

nelli di chiusura ciechi oppure personalizzati 

con lavorazioni per schermi LCD, pulsanti, 

interruttori (su disegno del cliente).

La profondità interna di utilizzo di ciascun 

pannello operatore considera le esigenze 

generali del settore e sono compatibili con 

i monitor per PC industriali dei brand leader 

mondiali.

• Design ergonomico e modulare

• Struttura robusta

• Profondità espandibile

• Grado di protezione: IP65

 244437 su ien-italia.eu

tutte le novità 
presentate da etA

Contenitore ETCR di ETA caratterizzato da struttura 

ergonomica e design accattivante 

Filtri e ventilatori click&fit ETA
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Una nuova coppia vincente 
per l‘automazione
Riduttori cicloidali e riduttori armonici ad altre prestazioni da un unico costruttore

Riduttori cicloidali 
RV-N

Super precisi, disegnati su misura, e prodotti 
in serie. Con i riduttori cicloidali della serie 
RV-N, ed i riduttori armonici Ovalo, Nabtesco 
può offrire sia riduttori con coppie trasmissi-
bili molto elevate che riduttori di dimensioni 
molto contenute. Tutti i riduttori - sia gli RV, 
prodotti in Giappone, che gli Ovalo, costruiti 
in Germania - possono essere accoppiati a 
qualsiasi servomotore sul mercato e garan-
tiscono massima precisione, efficienza, ele-
vata dinamica ed affidabilità. www.nabtesco.de

Riduttori armonici 
OVALO

La serie RV-N
La serie OVALO
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SMART DATALOGGER PER APPLICAZIONI
DI MONITORAGGIO CONTINUO

Funzioni di 
telecontrollo, teleallarme 

e telemisura

Allarmi vocali /
Comandi DTMF

Semplice logica
di controllo con 

blocchi funzionali

Protocolli IoT
MQTT, OPC UA, http post

w w w . s e n e c a . i t

e-mail

ftp

sms

cloud

ModBUS RTU

ModBUS TCP-IP

26 25 22 21 20 19

10 11 12 13 14 15 16 17 18

36 35 34 33 32 31 30 29 28

S203TA-D

OK
MENÙESC

PLC

Analizzatore di Rete

Inverter

Contatore energia

Z-LTE
Datalogger 4G/LTE 

con I/O, UPS 
e GPS integrati

32 anteprima SPS
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MOTORI SINCRONI A RILUTTANZA
Offrono un'efficienza energetica di alto livello

I motori sincroni a riluttanza

(SynRM) di ABB offrono una

nuova valida alternativa per

soddisfare la crescente

domanda globale di

miglioramento dell'efficienza

energetica. Questi motori ora

soddisfano la nuova classe di

efficienza energetica

ultra-premium IE5 definita dalla

Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). I motori SynRM

ultra-premium IE5 offrono una dispersione energetica inferiore fino

al 50% e un consumo energetico significativamente più basso

rispetto ai motori a induzione IE2 comunemente usati.

244444 su www.ien-italia.eu

ENCODER MAGNETICO ASSOLUTO
Con funzioni di diagnostica complete integrate

L'encoder magnetico assoluto BML

della famiglia SGA di Balluff è

particolarmente adatto per le

applicazioni in cui è richiesta

un'elevata precisione assoluta di

posizionamento e di rilevamento

del finecorsa. Le funzioni di

diagnostica complete integrate nel

sensore assicurano un

funzionamento affidabile e una

manutenzione più efficiente. Il sistema di misurazione Balluff, con

la sua interfaccia Drive-Cliq, si può anche integrare perfettamente

negli ambienti di controllo Siemens. Siemens ha certificato il

sistema secondo le sue specifiche di interoperabilità.

244447 su www.ien-italia.eu

CHILLER AD ARIA
Condensato con free-cooling

NR-FC-Z è il

nuovo chiller

condensato

ad aria con

free-cooling

di Mitsubishi

Electric per la

produzione di

acqua refrigerata ad alta temperatura,

che risponde alle specifiche esigenze del

segmento IT Cooling, soprattutto in termini

di riduzione dei consumi energetici e di

affidabilità totale. La gamma offre un range

di potenze da 364 a 978 kW, con 14 taglie

disponibili, 2 versioni di efficienza e 2

configurazioni acustiche. Le moderne

infrastrutture IT sono state progettate per

mantenere temperature in ambiente più

elevate rispetto ai valori tradizionali così da

ridurre la spesa energetica di

condizionamento e abbassare il valore di

PUE del data center. Gli impianti di

raffreddamento devono quindi evolversi

insieme alle strutture IT, per questo

NR-FC-Z è stato ottimizzato per lavorare

con elevate temperature dell'acqua:

28/20°C, assicurando un elevato EER e

riducendo i consumi di pompaggio grazie

alla ridotta portata d'acqua ammessa dallo

scambiatore. NR-FC-Z è già in grado di

rispondere ai requisiti futuri, grazie alla

possibilità di garantire una temperatura

dell'acqua prodotta pari a 24°C. Più elevata

è la temperatura di esercizio dell'acqua,

maggiore è il potenziale di free-cooling

annuale.
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SMART DATALOGGER PER APPLICAZIONI
DI MONITORAGGIO CONTINUO

Funzioni di 
telecontrollo, teleallarme 

e telemisura

Allarmi vocali /
Comandi DTMF

Semplice logica
di controllo con 

blocchi funzionali

Protocolli IoT
MQTT, OPC UA, http post

w w w . s e n e c a . i t

e-mail

ftp

sms

cloud

ModBUS RTU

ModBUS TCP-IP

26 25 22 21 20 19

10 11 12 13 14 15 16 17 18

36 35 34 33 32 31 30 29 28

S203TA-D

OK
MENÙESC

PLC

Analizzatore di Rete

Inverter

Contatore energia

Z-LTE
Datalogger 4G/LTE 

con I/O, UPS 
e GPS integrati
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33

Datalogger 4g/MQtt 
Con funzioni di telecontrollo, telemisura e teleallarme

Grazie a un’industrializzazione potenziata e a 

un nuovo performante modem 4G/LTE con ri-

cevitore GNSS GPS fino a 55 canali, il datalog-

ger Z-LTE di SENECA è in grado di rispondere 

alle crescenti esigenze di raccolta dati, analisi 

in tempo reale e integrazione con i sistemi IT. 

Funzioni e modelli disponibili

Ideato per svolgere funzioni di teleallarme, tele-

controllo, telemisura, insieme al datalogging di 

base, tale apparato è disponibile con 8 canali I/O 

integrati, allarmistica vocale, comandi audio con 

toni DTMF, software di programmazione grafica e 

supervisione dedicati, 4 porte di comunicazione 

integrate (1 Ethernet 10/100, 1 RS232/RS485, 

1 RS485, 1 MicroUSB),

supporto ai protocolli di comunicazione indu-

striali e IT/IoT. Z-LTE dispone anche di un UPS 

integrato che consente un’autonomia di funzio-

namento fino a 1 ora in assenza di alimentazio-

ne primaria. Z-LTE è abbinabile a Cloud BOX, una 

soluzione IoT / Cloud proposta da SENECA che 

consente di centralizzare i dati, gestire le con-

nessioni remote, creare pagine di supervisione 

personalizzabili multiutente basate su HTML5 e 

dashboard/widget responsivi o altre piattaforme.

Applicazioni

Le applicazioni nell’ambito dell’industria e del-

le installazioni nel terziario riguardano l’acqui-

sizione e la ritrasmissione di dati da sensori, 

misuratori, strumenti per l’analisi energetica; 

l’integrazione con PLC e sistemi di terze par-

ti; il datalogging di misure di temperatura, 

energia e di dati prestazionali di impianto, il 

monitoraggio remoto tramite piattaforme di 

supervisione e IoT.

 244438 su ien-italia.eu

018_037_ITA_Maggio_2020.indd   33 04/05/20   09:30



Pubblicità

Precision Drive Systems

Non sapete come controllare  la forza dei nostri 
motori e sistemi di azionamento brushless? Non è un 
problema. Ci pensa il nostro modulo e software 
Motion Control. Di facile installazione, intelligente e 
preciso. Scoprite di più su epos.maxongroup.it

Ci pensiamo noi

119x170.indd   3 21.04.2020   12:54:02

unA gAMMA DI AZIonAMento 
DI AltISSIMA PotenZA.
Il nuovo maxon EC-i 52 Power up soddisfa 

le esigenze dei clienti che operano nel 

settore delle applicazioni industriali e che 

richiedono maggiori potenze di coppia. La 

 242487 su ien-italia.eu

eCX torQue 22: MotorI 
DInAMICI 

Arrivano ora sul mercato anche i nuovissi-

mi motori brushless maxon ECX TORQUE 

con diametro di 22 mm e disponibili in tre 

lunghezze diverse. Con il loro avvolgimento 

iron core e il design del rotore multipolare 

raggiungono un’altissima densità di coppia 

a pari velocità moderata. La bassa costante 

di tempo li rende motori particolarmente 

dinamici. I motori ECX TORQUE sono dispo-

nibili come unità configurabili, pronti per la 

spedizione in 11 giorni.

 244464 su ien-italia.eu

rIDuttore ultrA 
PerForMAnCe 
La famiglia di riduttori GPX si ingrandisce. 

Oltre ai diametri già esistenti di 22 mm 

e 32 mm, con il GPX 42 UP maxon lancia 

ora una versione di riduttore più grande. 

Il riduttore GPX UP Ultra Performance si 

distingue per il rendimento particolarmen-

te elevato.

 244461 su ien-italia.eu

eC-I 40 hIgh torQue 
BruShleSS
Rimanendo nella gamma degli EC-i, maxon 

presenta il EC-i 40 High Torque brushless da 

130 Watt. Con l’aumento della richiesta di 

azionamenti con coppie più elevate anche 

nel settore degli utensili elettrici, applica-

zione per cui era stato sviluppato origina-

riamente questo motore EC-i, maxon ha 

avviato la produzione in serie di una versio-

ne più lunga di 34,8 mm. Se necessario, gli 

azionamenti possono essere combinati con 

encoder, riduttori e un controller maxon. 

Potente motore flat EC 45 flat Power up 

Nuovi processi hanno permesso a maxon di 

sviluppare un rotore per motori flat in cui 

l’alloggiamento del motore viene prodotto 

attraverso un processo di lavorazione a 

freddo. Nasce così EC 45 flat Power up, il 

motore flat ancora più potente ed econo-

mico, in due versioni standard, ciascuna 

disponibile nelle nuove varianti con rotore 

aperto o con ventola.

 244463 su ien-italia.eu

nuova versione del motore DC brushless 

EC-i 52 fornisce una coppia anche di 1 Nm. 

Questo grazie al sistema di raffreddamento 

perfezionato che consente un forte incre-

mento della potenza: la versione ventilata 

del motore EC-i 52 Power up raggiunge 420 

Watt di potenza nominale.

 244462 su ien-italia.eu
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Il Motion Control nell’Automazione 4.0

Il white paper è finalizzato a descrivere le 6 principali caratteristiche che, secondo Bosch Rexroth, 
devono avere le macchine di produzione in ambiente industriale 4.0.
Caratteristiche che soddisfano le esigenze sia dei costruttori sia degli utilizzatori e che consen-
tono di progettare macchine facili da configurare, da utilizzare e da sottoporre a manutenzione 
in un contesto produttivo in costante evoluzione dove l’obiettivo principale è il mantenimento 
e la conservazione di un vantaggio competitivo. È questa visione che guida oggi i nuovi sviluppi 
di Bosch Rexroth. Come leader dell’automazione industiale, Bosch Rexroth accompagna da 
oltre 50 anni l’evoluzione delle macchine di produzione, proponendo ai costruttori soluzioni 
innovative di Motion Control e di azionamento elettrico.
Bosch Rexroth è all’avanguardia in questo settore sin dalla fine degli anni ‘70, con i primi ser-
voazionamenti AC e CC. Bosch Rexroth è stato anche il primo produttore a proporre, alla fine
degli anni ‘80, un bus in tempo reale Sercos e un controller d’asse con robotica integrata e,
all’inizio degli anni 2000, dei servoazionamenti con sicurezza integrata e dei servoaziona-
menti decentrati.
Oggi Bosch Rexroth è 3° al mondo nel Motion Control, con oltre 100.000 impianti e un milione 
di servoazionamenti venduti nel mondo, per macchine speciali o di serie, in numerosi settori tra 
cui imballaggio, stampa, agroalimentare, automobili, montaggio e lavorazione della lamiera.
Player globale nel settore dell’automazione, Bosch Rexroth offre soluzioni meccatroniche com-
plete e su misura, che consentono di usufruire di grande libertà nella scelta dell’architettura 
del Motion Control. 

Inserire 244062      
per leggere la versione completa  
in www.ien-italia.eu

35white paper
P

u
b

b
lIcItà

www.garnetitalia.com   info@garnetitalia.com
Via De Gasperi, 31 - 20863  Concorezzo (MB)
Tel. +39 039 6886158    Fax +39 039 6908081

MODULI IGBT
Semiconduttori di potenza

> Transistor bipolari a gate isolato (IGBT)
> Design compatto ed elevata potenza
> Moduli da 1 a 12 switch IGBT
> Tensioni da 600V a 3300V
> Correnti da 10A a 1200A
> Disponibili con pin saldati o a innesto
> Versioni con Termistore NTC
> Thermal Interface Material

C
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MY

CY

CMY

K

 243757 su ien-italia.eu 244595 su ien-italia.eu

ModulI IGBT dI FujI ElECTrIC
Garnet presenta i Moduli IGBT di Fuji Electric, azienda giapponese 
leader mondiale nello sviluppo di tecnologie usate nella 
generazione di energie rinnovabili.
Fuji Electric fornisce un’ampia gamma di prodotti dal design 
compatto e dall’elevata densità di potenza, che trovano 
applicazione in molteplici sistemi di automazione industriale.
Sono disponibili svariati modelli, in moduli da 1 a 12 IGBT, 
tensioni da 600 V a 3300 V e correnti da 10 A a 1200 A.  Ulteriori 
varianti prevedono pin saldati o a innesto, versioni con termistore 
NTC e con una pasta termica pre-applicata TIM.
I Moduli IGBT Fuji Electric sono oggi disponibili anche nella 
Serie X di 7^ generazione, che migliora ulteriormente le 
prestazioni rispetto alle serie precedenti, riducendo le dimensioni, 
aumentando l’efficienza nel funzionamento come inverter e 
permettendo di operare a temperature più elevate.
I Moduli IGBT e i prodotti Fuji Electric dedicati al motion control 
sono distribuiti in Italia da Garnet Srl (www.garnet.it). Garnet vi 
aspetta a SPS Italia, a Parma dal 28 al 30 maggio, al padiglione 5, 
stand C056.
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SOLUZIONE PER MANUTENZIONE PREVENTIVA
Garantisce interventi proattivi ai compressori

Total Care di Atlas Copco è la

soluzione ideale per garantire ai

compressori interventi proattivi e

massima affidabilità. Total Care

mantiene infatti l'attrezzatura

dell'aria compressa in condizioni

ottimali, prendendosi carico di ogni

necessità di manutenzione. Include

tutti gli interventi di assistenza e le

riparazioni proattive, ad eccezione delle revisioni degli elementi.

Total Care è la ricetta giusta per aumentare i tempi di attività,

migliorare l'efficienza energetica e aumentare l'affidabilità, il tutto

a un costo prevedibile. Grazie ai tecnici esperti e ai ricambi

originali per compressori progettati per diversi compressori,

l'affidabilità rimane al massimo livello.

244452 su www.ien-italia.eu

CONVERTITORE BIDIREZIONALE DC/DC
Con isolamento galvanico, per ottimizzare l'efficienza

I convertitori bidirezionali

DC/DC della serie EPC

prodotti da Epic Power e

distribuiti da AXU sono

apparecchiature elettroniche

di potenza che possono

trasferire energia in entrambe

le direzioni tra due bus a

corrente continua a diverse tensioni. Talvolta vengono definiti

anche trasformatori a corrente continua. La loro elevata efficienza

è una caratteristica importante soprattutto in applicazioni con

funzionamento continuativo; poiché l'energia può fluire in

entrambi i sensi, e considerando che i livelli di tensione possono

essere molto diversi, l'efficienza solitamente è minore quando si

converte energia da una tensione minore ad una maggiore.

244453 su www.ien-italia.eu

MODULO FOTOCAMERA 3D
Per Raspberry Pi, con tecnologia a tempo di volo

Conrad Electronic

commercializza il modulo

fotocamera 3D TOF

(Time-of-Flight) Nimbus di Pieye

per Raspberry Pi, che amplia la

gamma di accessori per i tool di

sviluppo dell'azienda. La

tecnologia a tempo di volo integrata nel modulo Nimbus 3D di

Pieye determina la distanza tra l'obiettivo e l'oggetto attraverso la

propagazione di impulsi di luce modulata. La fotocamera produce

un valore di distanza per ogni pixel e rende questa sorta di 'nuvola

di punti' direttamente disponibile per la valutazione. Poiché la

tecnologia TOF consente di effettuare misure 3D con un singolo

sensore, il formato compatto è di grande vantaggio per l'utilizzo

come dispositivo di acquisizione in ambiente Raspberry Pi.

244454 su www.ien-italia.eu

CONTROLLORE DI POTENZA ELETTRICA
Migliora l'efficienza dei processi produttivi

GFX4-IR è la soluzione all in one

di Gefran dedicata alla gestione

della potenza elettrica, in grado

di migliorare l'efficienza dei

processi produttivi, grazie

all'integrazione di una serie di

funzioni per il controllo completo

di 4 carichi resistivi elettrici

indipendenti. Estremamente

compatto e altamente

performante: GFX4-IR combina, in un unico dispositivo, 4 regolatori

in anello chiuso PID, 4 relè a stato solido (SSR) fino a 40A/canale,

4 portafusibili, 4 trasformatori di corrente e 4 ingressi digitali/8

analogici, a favore di una riduzione delle dimensioni del quadro

elettrico nonché dei cablaggi.

244455 su www.ien-italia.eu

STAMPI MULTI-FIGURA E INSERTI
Semplificano la produzione di pezzi stampati a iniezione

Protolabs presenta due nuovi

servizi a supporto di designer e

ingegneri di prodotto nel ridurre

i costi e velocizzare la

produzione di parti in piccole e

medie serie: l'analisi di

fattibilità degli stampi

multi-figura e la disponibilità a

magazzino di inserti standard in ottone. Protolabs offre l'analisi dei

modelli CAD per verificare l'idoneità allo stampaggio con stampi

multi-figura, in cui un solo stampo viene utilizzato per fabbricare

componenti multipli permettendo un risparmio sui costi di

produzione che può arrivare fino al 40%. Protolabs introduce inoltre

il nuovo servizio di inserti per integrare la produzione di pezzi

realizzati mediante stampaggio a iniezione.

244457 su www.ien-italia.eu

SELEZIONATRICI A RAGGI X
Separano l'alluminio dai materiali pesanti

Le selezionatrici X-TRACT e

X-TRACT X6 FINES

con tecnologia a raggi X di 

TOMRA Sorting Recycling

 consentono di separare in modo

efficiente l'alluminio e le leghe in

alluminio dai metalli pesanti,

assicurando una qualità costante

delle materie prime e dei prodotti che ne derivano. Questa

operazione di selezione è di fondamentale importanza per superare

il controllo qualità dei rottami di alluminio utilizzati come materia

prima secondaria nella produzione di alluminio. Quando si utilizza

materiale riciclato, il controllo della qualità è essenziale. Questo

processo inizia con i riciclatori di rottame di alluminio che

forniscono le materie prime alle fonderie, che producono alluminio.

 244452 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 244454 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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PROTEZIONE PERIMETRALE PER PORTA
Per un'efficace politica di sicurezza nei luoghi di lavoro

Un sistema di Protezione

Perimetrale per Porta e un

Limitatore d'Altezza sono le

ultime novità firmate

STOMMPY concepite per

rispondere efficacemente

alle esigenze dei clienti di

proteggere le persone e

l'integrità ed il valore

economico delle

infrastrutture in Azienda.

Due soluzioni innovative, a

completamento della già ricca ed eccellente gamma di prodotti per

la protezione antiurto STOMMPY, che rappresentano dei validi

alleati nella definizione di una efficace politica di sicurezza nei

luoghi di lavoro. Le porte presenti nelle aree produttive delle

aziende, infatti, sono soggette ad attraversamenti continui, ad

esempio di carrelli elevatori, con elevate probabilità di causare

gravi danni in caso di urto contro stipiti e architravi. La

razionalizzazione degli ambienti e l'ottimizzazione dei processi

produttivi hanno fatto sì che, sempre più spesso, gli stabilimenti

industriali siano caratterizzati da strutture, impianti ed elementi,

come condotti d'aerazione, canaline portacavi, tubi per gas o

acqua, che necessitano altresì di una protezione specifica da

possibili collisioni con i veicoli per la movimentazione delle merci.

 244396 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

244396 su www.ien-italia.eu

TERMOCAMERE ALTAMENTE CONFIGURABILI
Utili per monitoraggio industriale e screening temperatura

FLIR Systems propone le

termocamere fisse FLIR

A400/A700 Thermal Smart

Sensor e Thermal Image

Streaming per il

monitoraggio di

apparecchiature, linee di

produzione, infrastrutture

critiche e per lo screening

di temperature cutanee elevate. Queste termocamere intelligenti e

altamente configurabili sono utilizzabili per il monitoraggio di

temperatura accurato e senza contatto in un'ampia gamma di

applicazioni: controllo di processi produttivi, sviluppo prodotti,

monitoraggio delle emissioni, gestione dei rifiuti, manutenzione di

impianti e miglioramento delle politiche per l'ambiente, la salute e

la sicurezza (EHS). Inizialmente, per la soluzione FLIR A400/A700

Thermal Smart Sensor verrà data priorità alle organizzazioni

impegnate sul fronte COVID-19. Le capacità di streaming

multi-immagine, edge computing e connettività Wi-Fi offerte da

questa serie contribuiscono a velocizzare il flusso dei dati e a

prendere decisioni più rapidamente, migliorando la produttività e la

sicurezza dei professionisti in qualsiasi applicazione. FLIR ha

progettato le termocamere A400/A700 in due configurazioni, per

soddisfare al meglio le esigenze specifiche delle singole

applicazioni.

utili per monitoraggio industriale e screening temperatura

018_037_ITA_Maggio_2020.indd   37 04/05/20   09:30



38
ABB 32

ANALOG DEVICES 7

ATLAS COPCO  36

AXU 36

BALLUFF AUTOMATION 32

BONFIGLIOLI RIDUTTORI 39

BOSCH REXROTH  35

BÜRKLIN 15

CANNON BONO ENERGIA  16

CONRAD ELECTRONIC  5, 36

DE WALT  17

DOLD  25

E.T.A. 30, 31

ELESA 17

FANDIS 28, 29

FAULHABER Ext. Cover 4

FINDER 2

FLIR SYSTEMS 37

GARNET 35

GEFRAN  36

GETECNO 37

GRUPPO FILIPPETTI 7

HALSTRUP-WALCHER  19

IDROSFER-NEGRI  7

IMI NORGREN 12

INTEREL TRADING 22

ISINNOVA 8

ITAL CONTROL METERS 7

LEE  10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

LIKA ELECTRONIC  10, 17

MAXON 34

MELCHIONI READY  12

MET FIBRE OTTICHE  12

MITSUBISHI ELECTRIC  32

MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS 14

NABTESCO PRECISION  32

NEUGART 18

NORDSON  10

ORIENTAL MOTOR 26, 27

PARKER HANNIFIN  40

PARTITALIA  10

PCB PIEZOTRONICS 21

PRECISION FLUID CONTROLS  11, Ext. Cover 3

PROTOLABS 36

RS COMPONENTS  11

SENECA  33

SERVOTECNICA 13

SMART AUTOMATION  23

SOCOMEC  12

SOFTING  20

STEM  24

STOMMPY 37

THREE-ES  12

TOMRA SORTING 36

TRACO ELECTRONIC  11

TRELLEBOTG SEALING SOLUTIONS 17

VEGA  Ext. Cover 2

WEERG 12

AbbonAmento digitAle gratuiton° 5  -  maggio 2020

www.bonfi glioli.com

Bonfi glioli BSR
Motori sincroni a riluttanza

Elevata effi cienza ed
elevata densità di potenza:

un investimento green
che fa risparmiare

Massimo rendimento: la gamma 
di motori sincroni a riluttanza BSR 
è in grado di raggiungere la classe 

di effi cienza IE4 utilizzando la 
stessa taglia dei motori standard a 

induzione di classe IE2. 
Massime prestazioni: in alternativa, 
sempre a parità di taglia e in questo 

caso anche di effi cienza, i motori 
della serie BSR sono in grado di 

erogare una potenza doppia rispetto 
a quella dei corrispondenti motori a 

induzione.

Il controllo ottimale del motore 
è garantito dagli azionamenti 

serie Active Cube, dotati di 
algoritmi sensorless dedicati alla 

nuova tecnologia ed in grado di 
ottimizzarne il rendimento e le 

prestazioni.

Affi dabilità e alta effi cienza

Motoriduttori BSR +
A/C/F/S e
azionamenti Active Cube
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Bonfi glioli BSR
Motori sincroni a riluttanza

Elevata effi cienza ed
elevata densità di potenza:

un investimento green
che fa risparmiare

Massimo rendimento: la gamma 
di motori sincroni a riluttanza BSR 
è in grado di raggiungere la classe 

di effi cienza IE4 utilizzando la 
stessa taglia dei motori standard a 

induzione di classe IE2. 
Massime prestazioni: in alternativa, 
sempre a parità di taglia e in questo 

caso anche di effi cienza, i motori 
della serie BSR sono in grado di 

erogare una potenza doppia rispetto 
a quella dei corrispondenti motori a 

induzione.

Il controllo ottimale del motore 
è garantito dagli azionamenti 

serie Active Cube, dotati di 
algoritmi sensorless dedicati alla 

nuova tecnologia ed in grado di 
ottimizzarne il rendimento e le 

prestazioni.

Affi dabilità e alta effi cienza

Motoriduttori BSR +
A/C/F/S e
azionamenti Active Cube

 243947 su ien-italia.eu
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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

 241798 su ien-italia.eu
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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 basan-
dosi sul principio ad effetto 
Coriolis. Questi modelli uti-
lizzano 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 piccola: 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.
244441 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 controllore elettronico di ultima 
generazione  e sostituisce 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 pressione in un vasto campo di ap-
plicazioni. Può essere utilizzato sia come unità 
singola con gas inerti e puliti per controllare 
pressioni fino a 100 psi (7 bar), sia come control-
lo 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 pres-
sione, ecc.), banchi prova di scoppio, soffiaggio 
plastiche e in tutte quelle applicazioni dove è 
necessario controllare in modo molto preciso la 
pressione o fare rampe di test.

244440 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
 244442  su ien-italia.eu
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Sistemi di 
azionamento evoluti
Un sistema di azionamento FAULHABER è molto più che 
la somma dei suoi componenti. Scopri il principio di FAULHABER 
basato su parametri e interfacce perfettamente ottimizzati 
per ottenere maggiori prestazioni.
Per saperne di più: faulhaber.com/evolved/it

WE CREATE MOTION
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