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Motori passo-passo FAULHABER

Prestazioni
all’esterno, Massimo
spazio all’interno
Il motore passo-passo ad alte prestazioni della serie DM 66200H
apre nuove possibilità di integrazione in applicazioni complesse.
Per saperne di più: faulhaber.com/ringstepper/it
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Cari lettori,
apriamo questo numero primaverile di
IEN Italia con uno speciale relativo a
uno dei temi più innovativi e discussi
degli ultimi anni: la Robotica. È ormai
assodato che robot e cobot siano un
valido aiuto per le linee di produzione
ed è proprio per questo motivo che il
loro mercato compie passi da gigante
di anno in anno. Per saperne di più,
vi invito a sfogliare le pagine dello Speciale in cui troverete una serie
di casi applicativi, focus e novità di prodotto, riguardanti l’industria
della Robotica e l’automazione robotica, settori sempre e comunque in
crescita e che riguardano tecnologie chiave per le fabbriche intelligenti
del futuro.
IEN Italia Aprile contiene anche una novità: l’inserto
su Industrial Automation Week, la nuova settimana
di eventi online sull’automazione industriale targata
TIMGlobal Media. Al suo interno potrete trovare
tutte le informazioni principali sul programma, sui
protagonisti delle giornate e i sui loro interventi.
Degni di nota anche un focus di prodotto sulle
ultime novità di Transfer Multisort Elektronik, un
approfondimento a cura di Accretech e un’ampia
sezione dedicata alle novità di prodotto.
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Il 20 e il 21 aprile 2021 torna la nuova edizione di Ansys Simulation World, il più grande
evento virtuale dedicato alla simulazione ingegneristica. Ideato per divulgare in anteprima le novità più rilevanti delle soluzioni di simulazione, strumento indispensabile per
ridurre i rischi di errore e abbattere costi e tempi di produzione, e per garantire processi di
decision making sicuri e tempestivi. Un’esperienza formativa innovativa e stimolante con
sessioni di lavoro interattive guidate dai principali leader di settore. Pensata per manager,
progettisti, ingegneri, professionisti della ricerca e dello sviluppo e professionisti della
produzione, è un’occasione irripetibile per entrare in contatto e confrontarsi con esperti di altissimo profilo, comodamente da casa
o dall’ufficio. Un programma fitto di argomenti, diviso in due giornate intense scandite da momenti formativi, volti a esplorare
le principali tendenze e scoperte nel panorama della tecnologia ingegneristica. Dai percorsi Executive e Leadership, pensati per
analizzare i vantaggi rivoluzionari della simulazione, ai percorsi maggiormente settorializzati, come Autonomy and Automotive,
Digital trasformation: accelerated, Digital transformation: applied, Electrification, Digital mission engineering, 5G connectivity.

Bonfiglioli acquisisce
Sampingranaggi

Formazione online SENECA
Digital Academy

L’acquisizione corona l’interesse che Bonfiglioli S.p.A. aveva
già manifestato nei confronti di Sampingranaggi, interesse
generato dalla totale sinergia del known-how di Sampingranaggi con le strategie progettuali e produttive del Gruppo
nonché preservare e consolidare la filiera strategia di Sampingranaggi, rafforzando il loro ruolo di perno tecnologico per
il territorio regionale e metropolitano bolognese. L’acquisto
comprende gli asset delle società italiana e cinese di Sampingranaggi, i rispettivi magazzini, il marchio Sampingranaggi, brevetti, progetti e prodotti per la robotica, nonché il totale assorbimento del personale. Il fatturato 2020 raggiunto
da Sampingranaggi è stato di 21 Milioni di euro, di cui 15 in
Italia e 6 in Cina. Proprio in quest’ottica, il giorno 03 marzo
2021 Bonfiglioli S.P.A. aveva sottoscritto un “patto di intesa integrazione Bonfiglioli/Sampingranaggi” con Regione
Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, FIOM-CGIL
Emilia Romagna, FIOM-CGIL Bologna e RSU Sampingranaggi,
patto che il Gruppo ha dichiarato complementare e funzionale alla propria offerta
d’acquisto, nell’ottica
di salvaguardare la
continuità produttiva
della Sampingranaggi
e delle persone che in
essa lavorano.

“SENECA Digital Academy” è un progetto di
formazione online curato da professionisti e
tecnici specializzati sui
trend più caldi dell’automazione e sulle soluzioni più innovative proposte dall’azienda padovana in termini di acquisizione dati,
telecontrollo, efficienza energetica, networking. Anche per
venire incontro alle esigenze di formazione a distanza dettate dall’emergenza Covid-19, SENECA ha deciso di offrire
gratuitamente ai propri clienti e partner contenuti specifici
di qualità. Le sessioni di formazione sono pensate per Oem,
Epc, System Integrator, End user, distributori di materiali
elettrico, progettisti e chiunque abbia desideri approfondire temi e scenari e casi d’uso di automazione, interfaccia e
misura. Attiva dal mese di marzo, la prima serie di webinar
è dedicata al Data Recorder, software di acquisizione dati
recentemente aggiornamento in chiave 4.0. Data Recorder
è uno strumento ideale per professionisti, manutentori, studenti, ricercatori, progettisti e responsabili tecnici di reparto.
Si tratta di una soluzione plug&play per l’acquisizione dati e
la misura real-time che permette l’archiviazione e l’esportazione dati in formato standard.

ULMEX one stop shop al servizio dell’ottimizzazione
ULMEX garantisce un servizio di fornitura votato alla massima eccellenza in numerosi comparti, tra cui:
tessile, cementerie, imballaggi e stampe, acciaierie, navale, manifatturiero, automazione industriale, chimico, cartario, petrolchimico, food and beverage, farmaceutico, fino alla produzione di pneumatici. Oltre
6.000 fornitori worldwide accuratamente selezionati tra i migliori brand del mercato mondiale e più di
200.000 articoli a catalogo permettono ad ULMEX di operare come un vero e proprio one stop shop,
assicurando consegne just in time in ogni parte della penisola e all’estero. L’intera gamma di prodotti,
componenti e ricambi di ultima generazione proposta da ULMEX è ora consultabile online sul nuovo sito
www.ulmexindustrie.com che offre anche una panoramica completa dei servizi esclusivi dedicati al mondo
dell’industria. L’offerta di ULMEX include infatti anche soluzioni organizzative avanzate per la gestione e la
pianificazione della manutenzione, anche predittiva, e tools in chiave 4.0 finalizzati all’ottimizzazione dei
processi produttivi in ottica di Smart Planning. Tra le novità la possibilità, per i clienti già attivi, di accedere
direttamente ad Anveo, l’avanzata piattaforma gestionale che consente loro di interfacciarsi con la banca
dati ULMEX aggiornata in tempo reale.
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Pulsanti di emergenza e
scatole pulsantiere
Tutti i punti di forza, le caratteristiche principali e le specifiche
sui dispositivi di Schlegel distribuiti da INTEREL Trading
Georg Schlegel
amplia la gamma
mYnitron con
un pulsante di
emergenza con
sblocco a trazione

Le aree di attività di INTEREL Trading variano dall’automazione industriale con prodotti
per la costruzione di macchinari e impianti,
costruttori di apparecchiature, industria navale, apparecchiature mediche, automotive e
costruzione di quadri elettrici. Fra le aziende
rappresentate da INTEREL Trading troviamo
il partner storico, l’azienda Schlegel GmbH,
sviluppatore e produttore principalmente di
unità di controllo, spie di segnalazione e morsettiere, con una gamma di prodotti arricchita
anche da pulsanti a membrana e corsa corta,
pulpiti di comando e moduli elettronici con
bus di campo.
Varietà di design per pulsanti di emergenza
con sblocco a trazione
Georg Schlegel GmbH & Co. KG amplia nuovamente la gamma dei pulsanti di emergenza
per la serie SHORTRON con sblocco a trazione. Le nuove varianti sono disponibili senza
elemento di contatto per il montaggio a fon-

do scatola e con elemento di contatto per il
collegamento tramite Faston o su PCB. Punto
di forza: i pulsanti di emergenza possono essere dotati di diversi attuatori. Ora è possibile
averli nella forma classica a fungo, cilindrica
o anche sferica.
La versione classica con l’attuatore a forma

di fungo e connessioni a Faston è disponibile con contatto normalmente chiuso, doppio contatto normalmente chiuso, doppio
contatto normalmente chiuso con contatto
normalmente aperto e doppio contatto normalmente chiuso con illuminazione. Per il
pulsante di emergenza con connessione per
circuito stampato, sono disponibili le versioni con doppio contatto normalmente chiuso
e doppio contatto normalmente chiuso con
contatto normalmente aperto.
Le varianti con attuatore cilindrico o a sfera
sono al momento disponibili per l’installazione a fondo scatola o con connessioni a Faston
con doppio contatto normalmente chiuso
e doppio contatto normalmente chiuso con
contatto normalmente aperto.
Pulsanti di emergenza miniaturizzati 		
con sblocco a trazione
I nuovi pulsanti di emergenza con sblocco
a trazione della serie mYnitron con 4 nuovi
varianti sono caratterizzati da una profondità di montaggio minima. Si differiscono dalle

Pulsanti di emergenza della serie SHORTRON con sblocco a trazione
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Nuova serie di scatole pulsantiere proboxx di Georg Schlegel

precedenti versioni per il tipo di connessione,
per i materiali utilizzati per i contatti elettrici. Oltre ai terminali a linguetta Faston 2,8 x
0,5 mm, sono disponibili anche varianti con
linguette a saldare. I pulsanti di emergenza
con linguette a saldare sono particolarmente adatti per applicazioni con poco spazio di
installazione.
Per esigenze più elevate, si affermano come
soluzione ideale i modelli con contatti in argento. Per ambienti con piccole correnti o in
condizioni di corrosione favorita, le varianti
con contatti dorati sono la scelta migliore.
Il gruppo di contatti consiste in due contatti
normalmente chiusi ad apertura positiva secondo la normativa EN60947-5-1.
La proboxx: interazione tra design 		
e funzionalità
Flessibilità, funzionalità ed estetica: queste sono le caratteristiche della nuova serie
di scatole pulsantiere proboxx della Georg
Schlegel GmbH & Co. KG di Dürmentingen.
Con la nuova linea di prodotti, lo specialista
delle unità di controllo completa il suo portafoglio di scatole pulsantiere con una variante
particolarmente elegante ed allo stesso tempo funzionale facilitando il lavoro quotidiano.
La proboxx convince per le sue versatili possibilità di applicazione; consente una facile
integrazione nelle strutture esistenti e tiene
conto degli standard tecnici attuali. La proboxx può essere utilizzata sia con il cablaggio
convenzionale che con i moderni sistemi di
comunicazione. Attualmente SCHLEGEL offre
la proboxx come scatola pulsantiera vuota o
come scatola pulsantiera completa. Le scatole complete sono disponibili per quattro
diversi sistemi, ciascuno con un massimo di
ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITO

proboxx con connettore M12

La proboxx può
essere montata
anche in modo
asimmetrico e può
essere utilizzata
senza problemi su
porte di sicurezza

quattro azionatori: cablaggio convenzionale,
IO-Link, AS-Interface e radio. Tutti i sistemi
sono dotati di un connettore M12.
La proboxx in dettaglio
La custodia in poliammide è caratterizzata da
un’elevata resistenza e offre un grado di protezione IP65.
Le dimensioni: larghezza - 52 mm, altezza - 44
mm. Lunghezza a seconda del numero di azionatori - 69 mm, 105 mm, 141mm o 177 mm.
Grazie all’innovativo meccanismo di fissaggio,
la scatola pulsantiera può essere montata su
una sottostruttura a tutta superficie, a parete
e anche su guide profilate. Il vantaggio straordinario: la custodia non deve essere aperta per
il montaggio e in caso di manutenzione o danneggiamento, può essere sostituita rapidamente senza attrezzi, semplicemente tramite un’estrazione ed inserzione a scatto. Grazie al nuovo
meccanismo di fissaggio è possibile anche un
posizionamento asimmetrico della proboxx. In
questo modo la proboxx può essere utilizzata
senza problemi anche su porte di sicurezza.
N° 4 - APRILE 2021

“GOOD DESIGN AWARD” e “German Design
Award”
L’attenzione ad un design accattivante dei
prodotti Schlegel, ha una lunga tradizione
presso l’azienda. Il GOOD DESIGN AWARD è
già il 97° premio di design che l’azienda riceve. Anche il 96° premio di design, nell’estate
del 2020, fu destinato alla proboxx - il contenitore ha ricevuto infatti, il “German Design
Award”.
Flessibilità straordinaria
Il proboxx, realizzato con il robusto materiale
termoplastico di poliammide, si rivela un vero
e proprio “miracolo di flessibilità”. Può essere
ordinato come scatola vuoto o con cablaggio
convenzionale, con connessione M12, con
diverse soluzioni di bus di campo o in versione wireless. Con il nuovo meccanismo di
fissaggio “click”, può essere montato su sottostrutture a tutta superficie, a parete e anche
su guide profilate.
246692 su ien-italia.eu

8 speciale robotica&cobotica
Coppia, velocità e precisione:
la triade perfetta
Il nuovo sistema di azionamento diretto FAULHABER presenta un’apertura
dal diametro di 40 mm, che permette di ottenere una combinazione
equilibrata di velocità e coppia con peso e volume ridotti
Molte applicazioni richiedono soluzioni di
azionamento dotate di un’apertura centrale attraverso la quale, tra le altre cose, è possibile
condurre la luce, i cavi o parti dell’applicazione. Esempi a riguardo possono essere trovati
nell’ottica e nella fotonica per i sistemi di guida
laser o nell’automazione e nella robotica per
i sistemi di manipolazione di semiconduttori
(figura 1). Fino ad ora, i sistemi convenzionali
hanno sempre cercato e utilizzato dei compromessi in questo ambito. Spesso gli alberi cavi
erano piuttosto piccoli e gli azionamenti lenti,
pesanti o la loro integrazione meccanica molto
complessa. Un nuovo sistema di azionamento
diretto offre ora una promettente alternativa. La
sua ampia apertura, dal diametro di 40 mm, unita alla tecnologia dei motori passo-passo, permette di ottenere una combinazione equilibrata
di velocità e coppia con peso e volume ridotti.
In linea di principio, esistono molte tecnologie
e soluzioni di azionamento che sono adatte
quando è richiesta un’apertura centrale. Tuttavia, nella pratica, ognuna presenta inconvenienti specifici. Nei motori passo-passo ibridi, ad

Figura 2

Figura 1

esempio, il diametro dell’albero cavo è normalmente limitato a circa 10-12 mm a causa del
fattore di riempimento in rame necessario o del
giogo magnetico. Grazie alla loro struttura multipolare, i motori-coppia possano avere aperture

più grandi, tuttavia la loro grande massa in movimento gli impedisce di raggiungere velocità
elevate. Inoltre, sono relativamente costosi e
spesso difficili da integrare. Molte applicazioni utilizzano quindi tavole rotative ad apertura

Figura 2
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CASO DI STUDIO

centrale azionate da un motore “normale”. Tali
soluzioni però richiedono una trasmissione ed
una meccanica complessa. L’inevitabile gioco
che ne deriva deve essere compensato mediante misure elaborate prima che questo tipo di
motore possa essere utilizzato in applicazioni
ad alta precisione. Ciò rende considerevolmente
più complicata l’integrazione dei sistemi. Inoltre, sono implicate numerose parti soggette ad
usura che comportano un’elevata necessità di
manutenzione. Anche le tavole rotative azionate da un motore passo-passo ibrido costituiscono spesso un buon compromesso, ma sono
ingombranti e pesanti quando devono essere
raggiunti valori prestazionali più elevati. Possiamo affermare quindi che fino ad ora trovare una
soluzione pratica, quando l’applicazione richiede un’apertura, non è stato per nulla facile.
Applicazioni che richiedono un’ampia
apertuta
FAULHABER ha sviluppato una soluzione di
azionamento completamente nuova con il
motore passo-passo della serie DM66200H,
appositamente progettato per applicazioni che

richiedono un’ampia apertura (figura 2). Con
un diametro totale di 66 mm, esso dispone di
un albero cavo dal diametro interno estremamente largo di 40 mm. Spesso solo 24 mm,
non pesa che 218 g. L’azionamento compatto
è quindi facile da montare e richiede pochissimo spazio per l’installazione. Il rotore con
apertura aziona direttamente il meccanismo
disposto attorno all’apertura senza rapporto di
trasmissione (figura 3). Non vi è quindi alcun
gioco meccanico che debba essere compensato. Originariamente progettato per applicazioni
ottiche e fotoniche, il nuovo azionamento diretto ad albero cavo apre interessanti possibilità anche in molti altri settori, come ad esempio
negli azionamenti di ruote quando, per motivi
di spazio, gli alberi di trasmissione vengono
condotti attraverso il motore o nelle protesi in
caso di ginocchia o spalle artificiali. In linea di
principio, può essere utilizzato ovunque i cavi
debbano essere condotti attraverso l’apertura
o nei casi in cui gas, fluidi o segnali luminosi
debbano passare attraverso di essa (figura 4).
Oltre al campo dell’ottica può inoltre essere
utilizzato per una vasta gamma di operazioni

di controllo e posizionamento. Le applicazioni
tipiche includono anche tavole girevoli, piedi
per antenne e prese d’aria o gas.
Tecnologia e precisione
L’azionamento diretto si basa sulla comprovata tecnologia dei motori passo-passo FAULHABER. Il motore a magneti permanenti multipolare bifase fornisce 200 passi per giro. Con
un’alta risoluzione di 1,8° in modalità full-step,
è in grado di eseguire con precisione operazioni di posizionamento in open loop. Esso raggiunge una coppia dinamica fino a 200 mNm
e può spostare carichi rispettivamente grandi.
La coppia di tenuta massima è di 307 mNm e
persino di 581 mNm se potenziata. Non sono
dunque necessari freni. Possono essere raggiunte velocità fino a 2000 giri/min. Per molte
applicazioni, l’azionamento diretto compatto
offre quindi il perfetto equilibrio tra velocità e
coppia. Esso consente il funzionamento continuo senza manutenzione, in quanto l’unica
parte soggetta ad usura è il cuscinetto a sfera.
247082 su ien-italia.eu
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Robotica mobile
per intralogistica efficiente
Inpeco ha deciso di introdurre un MiR200 Hook
per il trasporto dei carrelli in produzione in azienda
Inpeco è una multinazionale specializzata
nell’automazione per laboratori clinici e ospedali. La mission di Inpeco è ridurre gli errori
negli esami clinici, garantendo la tracciabilità completa dei campioni, per avere un totale
controllo del processo e una migliore qualità
dei risultati. All’interno dello stabilimento di
Val della Torre (TO) vengono prodotti i sistemi
di automazione su commessa, ovvero soluzioni
personalizzate per ogni singolo cliente. Circa
tre anni fa lnpeco ha deciso di rivedere in ottica
lean i processi ed il layout di tutto il flusso produttivo; tale aggiornamento imponeva una logistica molto efficiente e un approvvigionamento
puntuale delle linee, sulla base della chiamata
dell’operatore in produzione.
Rivisitazione del layout in ottica lean
Per raggiungere l’obiettivo l’azienda ha pun-

tato sull’automazione dei flussi di
approvvigionamento. Inpeco ha deciso di automatizzare alcuni processi a
basso valore aggiunto, come i compiti
di trasporto, al fine di poter utilizzare
le risorse in operazioni più importanti
e indispensabili per l’azienda. Dopo
aver esaminato varie opzioni per automatizzare i trasporti nell’area di produzione,
grazie al supporto di Klain Robotics, distributore
di Mobile Industrial Robots in Italia, Inpeco ha
trovato nel MiR200 Hook il candidato ideale. Le
dimensioni e la capacità di carico erano perfetti
per soddisfare le esigenze di trasporto necessarie e per permettere ai lavoratori di dedicarsi a
lavorazioni a maggior valore aggiunto. La facilità di utilizzo è stato un fattore determinante per
la scelta del robot MiR. Grazie ad una user interface semplice e intuitiva, anche gli operatori

meno esperti possono utilizzare il robot, avendo
sempre a disposizione la possibilità di monitorare e gestire le missioni. Un altro fattore decisivo
nella scelta del robot MiR è stato la sua abilità
nel muoversi in corridoi condivisi con il passaggio di personale o altri mezzi di movimentazione, poiché il robot è in grado di individuare gli
ostacoli anche in movimento e adeguare il suo
percorso per raggiungere l’obbiettivo della sua
missione.
247102 su ien-italia.eu
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Soluzioni di robot
collaborativi
OMRON collabora con OnRobot per offrire una scelta
ancora più vasta dei dispositivi atti a potenziare le
prestazioni delle linee di produzione
OMRON Industrial Automation Europe ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con
OnRobot, il produttore danese di strumenti per
applicazioni di robot collaborativi (cobot). Ciò
consentirà a OMRON di offrire ai suoi clienti in
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) i prodotti
OnRobot, che possono essere completamente
integrati con il cobot OMRON TM.
L’accordo tra le due aziende offrirà ai clienti
una maggiore agilità nell’implementazione di
soluzioni collaborative, sempre più ampiamente considerate come uno dei modi più efficaci

per potenziare le prestazioni delle linee di produzione.
Migliore collaborazione
I robot collaborativi si integrano con altre apparecchiature, un fattore chiave nel passaggio
a un ambiente di produzione intelligente in cui
operatori e macchine lavorano in armonia. Nel
frattempo, gli strumenti utilizzati con i robot
sono un elemento fondamentale per poterli
utilizzare in un’ampia gamma di applicazioni,
quali movimentazione e rimozione dei mate-

ESOSCHELETRO ROBUSTO E LEGGERO
Da utilizzare in ambienti interni ed esterni
Comau introduce
MATE-XT, una nuova
versione del suo
esoscheletro indossabile,
che soddisfa
perfettamente le
specifiche esigenze di
chi lavora in condizioni
difficili in ambiente industriale, non industriale e all'aperto.
Caratterizzato da una struttura sottile e leggera in fibra di carbonio
e da un sistema di regolazione intuitivo, con un design resistente
all'acqua, alla polvere, ai raggi UV e ad alte temperature, si può
adattare in modo rapido a qualsiasi corporatura. MATE-XT è anche
altamente traspirante, grazie all'utilizzo di un tessuto ad alte
prestazioni sviluppato per condurre attività all'aperto. Perfetto per
applicazioni di carpenteria, edilizia, agricoltura, assemblaggio,
logistica e diversi altri settori, MATE-XT replica i movimenti
fisiologici dell'operatore, fornendo un supporto ottimale alla parte
superiore del corpo senza bisogno di batterie, motori o altri
dispositivi soggetti a guasti. Offre 8 diversi livelli di sostegno che
l'operatore può impostare o modificare rapidamente senza
interrompere la propria attività. MATE-XT è l'unico esoscheletro
disponibile in commercio con certificazione EAWS (Ergonomic
Assessment Work-Sheet), che attesta la capacità di ridurre i carichi
biomeccanici durante l'esecuzione di attività impegnative.
247127 su www.ien-italia.eu
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riali, assemblaggio e asservimento macchine.
La facilità con cui i prodotti OnRobot possono
essere integrati con il cobot OMRON TM è stato un fattore chiave nella decisione di stringere
il nuovo accordo. La soluzione One-System di
OnRobot offre un’interfaccia unificata per una
semplice integrazione plug-and-play. Inoltre,
la programmazione intuitiva di questi robot e
strumenti non richiede codifiche o pulsantiere
grazie alla facile programmazione manuale e al
software basato su diagrammi di flusso TMFlow.
247103 su ien-italia.eu
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MCA, partner distributore di NSK, ha lanciato un progetto per
realizzare una cella
dimostrativa che metta
in mostra tutte le sue
tecnologie principali,
cioè movimentazione
lineare, azionamenti,
controlli e robotica.
Poiché molti clienti
di MCA costruiscono
macchine e/o linee di
produzione, l’azienda
ha deciso che il tema
chiave della cella fosse
la movimentazione di
prodotto, più specificamente il trasporto, la
scansione, la classificazione e l’impilamento di piccole cassette di plastica
in diverse forme. Per trasformare in realtà l’idea della cella demo, MCA ha
lavorato insieme a NSK e Yaskawa.
MCA linear motion robotics è Channel Partner ufficiale di Yaskawa. Inoltre,
MCA ha scelto di coinvolgere uno studente di meccatronica presso un
politecnico, al quale trasferire conoscenze ed esperienze nell’ambito di un
progetto industriale concreto.
Sistema compatto, facile da trasportare e accessibile
Per la cella dimostrativa, destinata a essere impiegata frequentemente
in fiere, open day e altri eventi, i tecnici di MCA si sono cimentati nella
progettazione di un sistema compatto, facile da trasportare e altamente accessibile, con l’aiuto di Yaskawa e NSK. Il team ha realizzato una
cella costituita da una struttura di alluminio di alta qualità che offre
un telaio portante estremamente rigido ma leggero. Le lastre di policarbonato sui quattro lati garantiscono piena visibilità lungo tutto il
perimetro. All’interno della cella, i moduli lineari sono equipaggiati
con servomotori, mentre il robot compatto offre uno sbraccio maggiore
grazie al posizionamento su una colonna lineare.
247104 su ien-italia.eu
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Benvenuti alla I edizione di IAW
Cari lettori,
è un piacere per me scrivere l’editoriale della preview di Industrial
Automation Week, l’evento sull’Automazione Industriale ideato e
organizzato da TIMGlobal Media.
Dal 19 al 23 aprile vivremo un’intera settimana di appuntamenti
online dal vivo, durante i quali sarà possibile ascoltare da remoto, in
formato Webinar, casi applicativi reali, novità di prodotto, casi di successo,
innovazioni tecnologiche e trend di mercato, nonché interventi istituzionali
con ultimi aggiornamenti normativi. Non mancheranno momenti di
confronto, analisi e Panel Discussion tra quelli che sono
a tutti gli effetti gli esperti del settore a livello nazionale.
In un anno senza fiere, Industrial Automation Week vuole essere una
piattaforma di informazione e dialogo: un evento del genere, le cui
peculiarità sono l’ascolto e il confronto, non può che essere interessante
e di aiuto al mondo industriale odierno.

Marta Roberti
m.roberti@tim-europe.com

industrial-automation-week
AutomationWeek

www.industrialautomation-week.it

Il programma è ormai completo e le sessioni online vedranno un
susseguirsi di relazioni di alta qualità, partendo con Smart Robots e
Hydac, passando per maxon e halstrup-walcher, VEGA e Kistler, e
arrivando ad ANIE Automazione.
E non mancheranno nemmeno gli special guest! Siamo molto contenti
infatti della presenza di Massimo Temporelli, Presidente e Co-founder di
TheFabLab, che, subito dopo l’apertura ufficiale, terrà un intervento sulle
opportunità del 4.0.
Non mi resta che augurarvi una buona lettura e un buon ascolto!

Massimo Temporelli,
Presidente e Co-founder
TheFabLab

Editor IEN Italia

PROGRAMMA

impattare sulla progettazione grazie ai posizionatori
con bus di campo integrato
Dario Branchi, halstup-walcher

Lunedì 19 aprile:
• Ore 11,30 Apertura ufficiale
• Ore 12,00 4punto0: Un ecosistema di opportunità.
Tra automazione, sensori e intelligenze artificiali
Massimo Temporelli, TheFabLab
Martedì 20 dicembre:
• Ore 11,30 Ridurre gli errori aumentando l’efficienza:
II sistema di visione intelligente al servizio
dell’Operatore 4.0
Roberto Rossi, Smart Robots e Francesco Riva,
Fast Assembler
• Ore 15,30 Casi reali di automazione oleodinamica:
sistemi multipurpose per testing, maintenance e service
Paolo Pano e Luca Tibiletti, Hydac

Giovedì 22 aprile:
• Ore 11,30 Sensori di livello e pressione: tecnologie
di misura ottimizzate per la produzione alimentare
Valentina Lombardo e Mario Ruggeri, VEGA
• Ore 15,30 Assemblaggio zero difetti - soluzioni
per il monitoraggio della qualita’
Alberto Rigon, Kistler
Venerdì 23 aprile:
• Ore 15,30 Automazione industriale: le nuove
tecnologie per il recovery del manifatturiero
Marco Vecchio, ANIE Automazione

Mercoledì 21 aprile:
• Ore 11,30 Macchine flessibili, innovative, ecocompatibili – Automazione industriale e logistica 4.0
Andrea Mori, maxon
• Ore 15,30 Automatizzare i cambi formato senza
N° 4 - APRILE 2021
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ABSTRACT delle relazioni e relatori
(aggiornati al 6 aprile)
Smart Robots
Ridurre gli errori aumentando l’efficienza: II sistema di visione intelligente al servizio dell’Operatore 4.0
Oggi, il tasso di errore umano nei processi ripetitivi legati alla manifattura industriale si aggira intorno all’1%, con ripercussioni spesso gravi
sulla soddisfazione del cliente finale, sui costi di gestione e, più in generale, sull’efficienza dell’intero stabilimento produttivo. In un sistema
industriale in cui nei prossimi 10 anni il 95% dei processi continuerà a
richiedere l’intervento umano, il settore manifatturiero sottolinea l’esigenza di incrementare il controllo della qualità nelle operazioni manuali
per mantenere la propria redditività. In questo contesto, la lean manufacturing rappresenta una metodologia gestionale in grado di assicurare elevati standard di qualità, flessibilità e competitività. In che modo?
Riducendo gli sprechi, azzerando il margine d’errore, creando valore
aggiunto. È proprio su questi principi di ottimizzazione dei flussi che si
fonda la filosofia di Smart Robots. Con il suo sistema di visione tridimensionale che sfrutta l’intelligenza artificiale per comprendere e guidare
le azioni dell’operatore, Smart Robots si propone di abbattere i costi
diretti e indiretti associati all’errore umano nelle fasi di assemblaggio,
montaggio e packaging. Non solo, se abbinato a un robot collaborativo,
il sistema garantisce lo svolgimento delle attività più ripetitive e logoranti, standardizzando parte dei processi e riducendo lo stress psico-fisico dell’operatore, che può quindi dedicarsi ad attività a maggior valore
aggiunto.

Roberto Rossi è direttore generale e
co-fondatore di Smart Robots, azienda
del gruppo e-Novia, dalla fine del 2016,
anno di fondazione di Smart Robots. Roberto ha più di 5 anni di esperienza nella
guida di progetti innovativi nello sviluppo di tecnologie per la produzione e la
robotica. Durante il suo percorso accademico, Roberto ha conseguito un dottorato di ricerca in Robotica nel 2016 presso
il Politecnico di Milano e ha lavorato in
un team di ricerca internazionale. L’obiettivo di Roberto è quello di contribuire
a migliorare le condizioni dei lavoratori
manifatturieri.
Francesco Riva è amministratore delegato di FAST Assembler, un’azienda familiare di seconda generazione fondata
nel 1984. Guida il team dell’azienda dal
2017 attraverso l’integrazione di tecno-

logie dirompenti e innovative nel loro processo di produzione standard.
Francesco ha avuto precedenti esperienze sul campo come ingegnere
di software e manutenzione. L’obiettivo di Francesco è aiutare i progettisti di processo a comprendere il reale potenziale delle tecnologie
emergenti.

Hydac
Casi reali di automazione oleodinamica: sistemi multipurpose per
testing, maintenance e service
L’ottimizzazione dei processi di produzione, collaudo, manutenzione,
nonché la loro integrazione nel sistema gestionale rappresenta, più che
un valore aggiunto, un requisito di base per i costruttori di impianti,
di macchine industriali e mobili, o di sistemi oleodinamici 4.0 ready.
Hydac, da anni, propone soluzioni semplici di ingegneria complessa cosviluppando con i costruttori sistemi in grado di affrontare le più sfidanti
necessità progettuali. Nell’intervento del 20 Aprile i tecnici di Hydac illustreranno quale può essere il contributo dell’elettro-idraulica all’automazione e alla meccatronica attraverso casi applicativi reali che hanno
portato allo sviluppo di unità custom di collaudo e controllo per l’automazione di produzione a fine linea e/o della successiva manutenzione.

Luca Tibiletti è il responsabile italiano del settore macchine per l’agricoltura di Hydac. Grazie alla pluriennale
esperienza maturata in campo tecnicooleodinamico riveste anche il ruolo di
Product Manager nello sviluppo di sistemi idraulici integrati custom.

Paolo Pano è un ingegnere meccanico
con formazione specifica in materia di
automazione industriale e meccatronica.
Si unisce al team Hydac collaborando
con l’ufficio tecnico nella progettazione
e sviluppo di architetture di automazione sulle soluzioni elettroidrauliche, oggi
copre il ruolo di Product Manager per le
applicazioni che richiedono l’automazione di sistema.
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Sistemi di Posizionamento con controllo integrato
per macchine automatiche
• Completi di motore, riduttore, encoder assoluto multigiro
• Posizionamento utensili e sensori
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Maxon

VEGA

Macchine flessibili, innovative, eco-compatibili - Automazione industriale e logistica 4.0
Secondo Wikipedia, la logistica è “la scienza di trasportare i prodotti
da un luogo all’altro nei tempi previsti, in modo efficiente e al minor
costo possibile, e comprende la gestione dei processi di scambio dei
relativi dati e delle relative informazioni”. Con questo concetto si sposa bene quello più recente di intralogistica, che vede le merci spostarsi
non verso l’esterno dell’azienda, ma al suo interno.
Qui entrano in gioco tecnologie più avanzate. In questa presentazione
il nostro esperto maxon farà una panoramica sulle soluzioni adottate
in questo settore.

Sensori di livello e pressione: tecnologie di misura ottimizzate per la
produzione alimentare
In una dimostrazione live di 30 minuti, gli esperti VEGA mostreranno
come il portafoglio prodotti VEGA sia pensato e ottimizzato per l’industria alimentare. I processi di lavorazione alimentare sono soggetti
a standard igienici molto elevati. Nella live demo mostreremo come la
tecnologia radar misura in presenza di schiuma e agitatori, e come il
radar si comporta durante le fasi igieniche con spray ball e cicli di pulizia
CIP e SIP. Verrà mostrato inoltre come rilevare il livello in presenza di liquidi appiccicosi che creano forti adesioni e come è semplificata e intuitiva la gestione dei pressostati e dei nuovi interruttori di livello compatti
tramite il Vs smartphone. Il portafoglio comprende sensori innovativi
per livello e pressione con design igienico ed elevata resistenza alle
elevate temperature e alla pulizia. Con l’aggiunta di sensori di pressione
e interruttori di livello compatti, VEGA è fornitore a tutto campo per i
processi sensibili all’igiene.

Andrea Mori, Sales Area Manager di Maxon Motor Italia ha conseguito
la laurea in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano e ha
iniziato la propria carriera lavorativa come progettista, ambito “power
supplies” per poi passare alla sensoristica dedicata all’automazione industriale. Andrea ha poi continuato ad accumulare esperienza in diverse
aziende aventi come focus principale il mercato degli azionamenti, fino
al periodo attuale, che lo vede integrato nello staff maxon motor italia
ormai da 5 anni.

halstrup-walcher
Automatizzare i cambi formato senza impattare sulla progettazione
grazie ai posizionatori con bus di campo integrato
Le macchine automatiche destinate alla produzione di beni di consumo sono sempre più automatizzate ma spesso il cambio formato è
ancora realizzato manualmente. Per soddisfare le richieste del mercato, sempre più aziende di produzione devono adattarsi a realizzare
prodotti personalizzati sia per esigenze di marketing che per una sempre più estesa diversificazione dei prodotti. Il cambio formato diventa
quindi un’operazione frequente e delicata da realizzare in modo manuale. Ecco che sorge l’esigenza di automatizzare anche le operazioni
di cambio formato.
Il progetto della macchina automatica deve essere rivisto sia nella
parte meccanica che nella parte elettrica. I posizionatori con bus di
campo integrato halstrup-walcher semplificano enormemente l’aggiornamento di queste macchine impattando in modo minimale sia
sul quadro di servizio, sia sulla costruzione della macchina stessa, consentendo sia soluzioni di revamping che di produrre macchine nuove
standard o con cambio formato automatico a seconda delle esigenze.

Dario Branchi, Sales & Marketing Manager, halstrup-walcher. Ingegnere elettronico con specializzazione in automazione, dal 1997 ha lavorato per
primarie aziende di produzione e distribuzione di
componenti per il settore della automazione e strumentazione in vari ruoli di marketing e vendite, collaborando anche con enti e associazioni di settore.
Dal 2017 è responsabile per il mercato italiano di
halstrup-walcher azienda leader nella produzione di
posizionatori, attuatori speciali, strumenti di misura.

Valentina Lombardo, Marketing Specialist, è in VEGA
Italia dal 2018. Si è laureata in lingue e Management
in Cattolica. Come Marketing Specialist si occupa e
sviluppala comunicazione online e offline, le attività
digitali e l’organizzazioni di eventi.

Mario Ruggeri, OEM Sales Specialist, è in VEGA Italia
dal 2009. Ha ricoperto per 10 anni un ruolo tecnico
di campo, Field Service Engineer. Nel 2019 ricopre il
ruolo di PM per la strumentazione di pressione, con
attività di promozione sul territorio nazionale. Dal
2020 è una figura commerciale di riferimento per i
settori Food&Pharma, con il ruolo di OEM Sales Specialist. Con la nuova mansione segue lo sviluppo di
mercato e mantiene rapporti commerciali diretti con
gli OEM Italia.

Kistler
Assemblaggio zero difetti – soluzioni per il monitoraggio della qualità
Nel mondo dell’automazione sono molti i casi in cui si manifesta la
necessità di ricorrere alla giunzione tra più pezzi. Le ragioni possono
essere varie: non è possibile o antieconomico produrre il prodotto in
un pezzo unico; è più facile fabbricare dei singoli pezzi ed assemblarli
successivamente; si desidera attribuire al prodotto finito proprietà differenti in diverse zone non ottenibili con un unico materiale. Le operazioni
di calettamento a freddo, le avvitature, i test di forza e coppia da anni
registrano un trend crescente soprattutto nell’ambito delle automazioni,
dedicate alla produzione di grandi numeri. In questo contesto, Kistler
fornisce soluzioni complete in grado di garantire che queste operazioni
rispettino i requisiti di qualità richiesti, sul 100% dei pezzi, minimizzando o annullando la necessità di campionature ed azzerando le non con-
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formità. Il tutto con un occhio di riguardo all’ambiente: l’elettrificazione
di Kistler è uno standard da oramai 20 anni.

Alberto Rigon, dopo la laurea in ingegneria elettronica entra nel mondo dell’automazione industriale come analista programmatore occupandosi
Sistemi di Supervisione (SCADA), Visual Basic, PLC
e Database. Entrato a far parte del team di Kistler
Italia nel corso del 2008 ha dapprima ricoperto il
ruolo di tecnico-commerciale a supporto dei clienti
dell’area del Nordest per poi ricoprire, dal 2012 in
poi, la posizione di responsabile vendite per Italia,
Balcani, Medio Oriente.

ANIE Automazione
Automazione industriale: le nuove tecnologie per il recovery del manifatturiero
Dopo aver tracciato un quadro del mercato dell’automazione industriale
e dell’impatto che ha avuto e sta avendo la pandemia su tale settore, si
farà il punto sulle misure messe in campo dal Governo per promuovere
la digitalizzazione del Paese (piano Transizione 4.0) e sui progetti che

potrebbero essere inseriti nel Recovery Fund. Nell’attuale contesto diventa sempre più importante per le aziende dell’automazione intraprendere un percorso di trasformazione digitale che, con le sue soluzioni e
i nuovi modelli di business, consente di adattarsi ai rapidi cambiamenti
del mercato e adottare un nuovo modello organizzativo più efficiente e
competitivo a livello globale. Soluzioni come l’intelligenza artificiale, il
software industriale, il 5G, l’Edge computing rappresentano le tecnologie abilitanti che il settore ha a disposizione per affrontare con successo
le sfide dell’industria 4.0.

Marco Vecchio è laureato al Politecnico di Milano
in Ingegneria Elettrotecnica con indirizzo Automazione Industriale.
Lavora in Federazione ANIE dal 2000 dove ha ricoperto diversi ruoli entrando in Associazione come
funzionario nel settore ICT ed Elettronica di Consumo e poi lavorando per un breve periodo per l’Associazione Elettrodomestici. E’ attualmente Segretario
di ANIE Automazione, l’Associazione dell’automazione industriale di fabbrica e di processo, e di ANIE
Energia.

I torsiometri Kistler offrono un‘ampia gamma di soluzioni con range configurabili e
personalizzabili per le misure di misura della coppia in sala prove e produzione.
Versatili per ogni tipo di applicazione, i torsiometri Kistler garantiscono misurazioni affidabili e precise dei valori di potenza, coppia e velocità dei motori elettrici, trasmissioni,
pompe e degli organi rotanti in genere.
Disponibili nelle versioni strain gage e piezoelettriche, i torsiometri Kistler garantiscono
massima precisione, risoluzione e stabilità nel tempo.

www.kistler.com

247184 su ien-italia.eu

935-368i 07.17

Assicura affidabilità
ed efficienza alla tua
produzione

20 industrialautomationweek
Controllo qualità
e collaborazione Uomo-Robot
Il sistema di visione di Smart Robots sfrutta l’intelligenza artificiale
per supportare l’operatore manuale, riducendone il margine di errore
e garantendo una perfetta interazione uomo-macchina
Intelligenza artificiale, automazione, digitalizzazione dei processi: questi i driver strategici che guidano il futuro della manifattura
industriale italiana. Secondo i dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of
Management del Politecnico di Milano, negli
ultimi anni è cresciuta sensibilmente la fiducia delle imprese manifatturiere del territorio
rispetto alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.
Le applicazioni più diffuse? Riguardano l’uso
della Machine Vision e, più in generale, delle
tecnologie comprese nella classe dell’Intelligent Data Processing. Tra queste, il sistema
di visione di Smart Robots, società nata nel
2016 all’interno della Fabbrica di Imprese
e-Novia, come spin-off del Politecnico di
Milano.

Sistema di visione 3D
di Smart Robots

Migliorare la produttività degli operatori
nelle postazioni di lavoro manuale
Operante nell’ambito della manifattura, Smart
Robots ha individuato una soluzione sistemica

e scalabile per migliorare la produttività degli operatori
nelle postazioni di lavoro manuale:
si tratta di un visore che sfrutta l’intelligenza
artificiale per supportare l’operatore manuale,
riducendone il margine di errore e garantendo una perfetta interazione uomo-macchina. I
dati, del resto, parlano chiaro: gli ultimi studi
condotti dal McKinsey Global Institute confermano che, da qui al 2030, il 95% delle attività
industriali continuerà a richiedere l’intervento
umano. Per incrementare dunque la propria
redditività, oggi il settore manifatturiero ha
bisogno di potenziare il controllo della qualità nelle operazioni manuali. Tutto questo per
mantenere, da un lato, la competitività dei propri prodotti e per preservare, dall’altro, la flessibilità propria dei processi non automatizzati.
In questo contesto si colloca Smart Robots: il
suo prodotto di visione viene essere installato nelle stazioni manuali di assemblaggio e
packaging, mappa lo spazio di lavoro e riconosce in tempo reale le azioni dell’operatore e gli
oggetti della stazione.
Due configurazioni: Controllo Qualità...
Il sistema di visione di Smart Robots può
essere utilizzato in due configurazioni: il

Applicazione Quality Control
N° 4 - APRILE 2021

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITO

21

Controllo Qualità e la Collaborazione UomoRobot. Nel primo caso, si pone un obiettivo
ben preciso: l’abbattimento dei costi diretti
e indiretti associati all’errore dell’operatore.
Tra i più rilevanti, i costi di rilavorazione, la
gestione dei resi a seguito di spedizioni incomplete o con articoli difettosi, la perdita di
nuove commesse e, non da ultimo, una generale perdita di credibilità del brand dell’azienda manifatturiera. Oggi, il tasso di errore
umano nei processi ripetitivi legati alla manifattura industriale si aggira intorno all’1%,
con ripercussioni spesso gravi sulla soddisfazione del cliente finale, sui costi di gestione
e, più in generale, sull’efficienza dell’intero
stabilimento produttivo. Grazie alla visuale
tridimensionale della postazione garantita
dai suoi sensori, il sistema di visione di Smart
Robots guida e verifica le azioni dell’operatore nelle fasi di assemblaggio, montaggio e
packaging, garantendo la corretta esecuzione
delle sequenze manuali. Come funziona? Il si-

stema riconosce in tempo reale le mani (e di
conseguenza le azioni) dell’operatore e la posizione di eventuali strumenti, verifica il preciso svolgimento delle operazioni attraverso
il confronto con una sequenza predefinita e
si assicura, nel contempo, che ogni singolo
pezzo sia stato inserito o assemblato. Nel
momento in cui “riconosce” un errore, il sistema è in grado di fornire diverse tipologie di
feedback all’operatore: una guida a monitor,
un segnale intuitivo visivo emesso attraverso
una torretta luminosa, oppure un puntatore
laser; in aggiunta, gli strumenti di lavoro possono essere attivati o bloccati a seconda della
loro posizione o della fase della sequenza.
... e Collaborazione Uomo-Robot
Nel secondo ambito di applicazione, cioè
quando viene collegato a un cobot, il sistema
di visione di Smart Robots garantisce una perfetta interazione uomo-macchina, adattando i
movimenti del robot collaborativo alle azioni

dell’operatore. Pratico e intuitivo, il sensore di
Smart Robots interviene in tempo reale sulle operazioni del robot, sincronizzandole in
tempo reale con quelle dell’operatore umano
per ottimizzare la produttività della stazione.
Il tutto con particolare attenzione alla sicurezza, dal momento che il sistema è in grado
di prevenire ogni tipo di collisione. Oltre a incrementare la produttività della stazione, la
collaborazione uomo-robot abilitata da Smart
Robots è in grado di migliorare l’ergonomia
dell’operatore. Le mansioni manuali ambito
manifatturiero richiedono, infatti, elevati sforzi da parte dell’operatore e, a lungo andare,
possono arrivare a compromettere le sue capacità psicofisiche. La presenza di un robot
collaborativo in grado di svolgere le attività
più ripetitive e logoranti può aumentare la
produttività dell’intera postazione, standardizzando alcuni processi e riducendo lo stress
del lavoratore.
Collaborative intelligence
In quest’ottica di collaborative intelligence, il
know-how e l’artigianalità della persona sono
potenziate, il margine di errore è ridotto, mentre migliorano la qualità e l’ergonomia della
postazione di lavoro. Non solo, l’adozione
della soluzione di Smart Robots è incentivata
dal Piano Transizione 4.0, a sua volta rafforzato dalla Manovra 2021 con circa ventiquattro
miliardi di euro agganciati al Recovery Plan.
L’obiettivo è quello di accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica
e di sostenibilità ambientale, rilanciando il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19.
www.smartrobots.it
info@smartrobots.it
246739 su ien-italia.eu

Applicazione per la collaborazione uomo-robot
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Avete bisogno di un sistema di azionamento potente, intelligente, affidabile?
Con motore elettrico, riduttore, sistema di comando, alloggiamento, connettori,
software e altro? Allora rivolgetevi ai nostri specialisti: www.maxongroup.it

Precision Drive Systems

247092 su ien-italia.eu

Il nuovo azionamento compatto IDX
con comando di posizionamento integrato

AUTOMAZIONE E MECCATRONICA
Qual è il contributo dell’oleodinamica?

SYSTEM
INTEGRATION

CONNECTIVITY
& IIOT

TESTING,
MAINTENANCE
& SERVICE

Scopri le soluzioni semplici di ingegneria complessa di HYDAC
a questo link: https://modofluido.hydac.it/it-it/automazione
246989 su ien-italia.eu

approfondimento
Guida per la
misurazione
della forma
Accretech fornisce un supporto pratico per
i responsabili della qualità e gli addetti
alla produzione per evitare gli errori più
comuni e ottimizzare i risultati di misura
Accretech mette a disposizione una guida pratica, adatta sia a guidare gli utilizzatori con competenze base di metrologia, sia per fungere
da supporto per gli utenti più esperti. La guida parte dalle basi della
misurazione della forma, illustra le cause più frequenti degli errori di
misura e spiega come evitarli: le tolleranze geometriche più importanti; calcoli di riferimento in sintesi; riconoscere ed evitare le cause
degli errori di misura.

TECNOLOGIA MEDICA
SPEDIZIONE IN GIORNATA
PER TUTTI GLI ORDINI
RICEVUTI ENTRO LE 18.00

247125 su ien-italia.eu
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www.buerklin.com
243228 su ien-italia.eu

I termini, gli standard e le tolleranze
Innanzitutto per poter impostare correttamente il controllo è fondamentale comprendere con esattezza quali sono i termini utilizzati nell’ambito delle tolleranze di forma e posizione: ciò permette
anche di interpretare correttamente gli standard utilizzati in questo
settore, a partire dalla normativa DIN EN ISO 1101, che definisce le
tolleranze di forma e dimensione come in base a specifiche geometriche che fanno riferimento a forma, grandezza e posizionamento di
un pezzo. Il valore di tolleranza viene definito con l’abbreviazione
t. Le tolleranze di forma determinano lo scostamento da una forma
geometrica regolare: rettilineità, planarità, circolarità e cilindricità
possono essere definite in modo indipendente, senza la necessità di
un riferimento.
Un riferimento è invece sempre necessario quando si parla di tolleranze di orientamento, così come per la tolleranza di posizione e
quella di coassialità. Infine, la tolleranza di oscillazione circolare assiale indica la deviazione della caratteristica dell’oggetto di misura
quando questo ruota intorno a un asse.

26 focus di prodotto
Dissipatori di calore
per componenti elettronici
L’offerta di Alutronic, disponibile da TME, rappresenta un gruppo consistente
di soluzioni per la dissipazione del calore, anche personalizzate e realizzate
con materiali diversi
La dissipazione del calore dai componenti elettronici è uno dei
principali problemi affrontati da progettisti e installatori di diversi dispositivi, sia destinati all’elettronica di consumo, che all’industria.
Indipendentemente dal fatto che il
problema riguardi gli inverter di corrente, presenti praticamente in qualsiasi dispositivo, o processori, microcontrollori, ecc. assieme al progresso
della tecnologia, progredisce anche lo
sviluppo dei dissipatori di calore, il più
semplice e allo stesso tempo, l’elemento
chiave responsabile della termoregolazione
dei componenti elettronici. Molto spesso svolge
la funzione di scambiatore di calore, aumentando la
superficie della radiazione e permettendo così una dissipazione più
efficace del calore nell’ambiente circostante.
Il marchio Alutronic è un produttore di dissipatori di calore con quasi
50 anni di esperienza.
Attraverso lo sviluppo, la stretta collaborazione con i clienti e la ricerca dei migliori materiali: questo fornitore tedesco è oggi all’avanguardia nel proprio settore, offre una serie di soluzioni dedicate.
L’offerta del marchio Alutronic rappresenta un gruppo consistente di
dissipatori di calore disponibili nell’offerta della TME.

Dissipatore di calore a nervature
estruso con bassa resistenza
termica

Tipi e fissaggi dei dissipatori
di calore
Nel caso dei circuiti integrati, ad
es. disponibili in un alloggiamento di
tipo BGA, un metodo di installazione comune
è l’utilizzo di adesivi termicamente conduttivi, che
accelerano l’installazione del dissipatore di calore e assicurano una buona resistenza meccanica. Se al posto della colla si utilizza
una pasta per facilitare il flusso del calore, il dissipatore di calore potrà
essere premuto mediante una levetta dotata di un tenditore a molla, ad
es. all’interno dei personal computer. Nel caso dei componenti in alloggiamenti TO (ad es. TO-220, TO-218, TO-202) sarà possibile scegliere tra
diverse soluzioni. In questo formato troveremo più spesso transistor, stabilizzatori di tensione lineari, amplificatori audio e diodi ad alta potenza
e pertanto componenti che richiedono un raffreddamento efficace. La
soluzione più economica e popolare è quella di utilizzare dissipatori di
calore clip-on, ossia dotati di clip che aderiscono alla parte metallica del
componente (la staffa è disponibile come accessorio per altri prodot-
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ti). Se è presente questa
necessità, il dissipatore
di calore può essere dotato
di incisioni aggiuntive,
scanalature o nervature per migliorarne l’efficienza. Alcuni modelli
possono essere inoltre saldati sulla scheda PCB per l’immobilizzazione permanente.
Un altro tipo di dissipatore di calore utilizzato nel caso degli alloggiamenti TO-220 e simili, è l’elemento avvitato all’alloggiamento del
componente. Si tratta di componenti spesso molto più grandi, che aderiscono meglio al circuito raffreddato e pertanto dissipano il calore in
modo più efficiente. Tra le due superfici vengono inserite delle rondelle
termicamente conduttive che facilitano lo scambio termico. Inoltre isolano elettricamente il dissipatore di calore, poiché la vite di fissaggio è
installata in un manicotto di plastica, in modo che non venga a contatto
con la parte metallica dell’elemento. Alutronic offre tramite la TME una
gamma di dissipatori di calore per questo tipo di montaggio.
Dissipatori di calore personalizzati
I dissipatori di calore sono realizzati con una varietà di materiali,
anche se il più delle volte vengono utilizzati buoni conduttori di
calore come rame o alluminio, come nel caso dei prodotti del marchio Alutronic. Questo materiale presenta un ulteriore vantaggio, è
leggero, pertanto non causa un aumento significativo del peso del
prodotto finale; fattore particolarmente importante per le applicazioni mobili. Inoltre può essere facilmente sottoposto a lavorazione meccanica. Ciò significa che nel caso di un’applicazione atipica, possiamo acquistare dissipatori di calore universali e adattarne
facilmente le dimensioni alle esigenze di un particolare progetto.
Sebbene spesso tale lavorazione a macchina (e persino manuale) sia
limitata all’esecuzione di fori con il filetto appropriato per consentire
il montaggio/l’immobilizzazione dei dissipatori di calore all’interno
del dispositivo in costruzione.
247126 su ien-italia.eu
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246302 su ien-italia.eu

Dissipatore di calore clip-on in alloggiamento TO220
in alluminio anodizzato
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VALVOLA DI SICUREZZA SEZIONALE

INDICATORI DI LIVELLO OLIO

Con funzione load sensing (LSRV)

Personalizzabili grazie alla modularità degli elementi

Eaton introduce una
valvola sezionale di
sicurezza con funzione load
sensing (LSRV) per la sua
valvola di controllo
idraulico CLS per il settore
mobile. La valvola
brevettata LSR limita la
pressione di ogni singola sezione con una portata di pilotaggio
ridotta, eliminando quindi la necessità di scaricare la pressione in
modo poco efficiente dal lato alimentazione. La valvola LSRV CLS
migliora la produttività e l'efficienza della macchina impedendo
che le funzioni rallentino durante l'attuazione multi-sezione e
riducendo al minimo il consumo energetico e la generazione di
calore. La valvola LSRV CLS consente di utilizzare tutta la portata
in ingresso disponibile per mantenere le funzionalità durante
l'attuazione multi-sezione, migliorando la produttività della
macchina. La valvola LSRV limita la pressione riducendo la portata
di olio in alimentazione, invece di scaricare la portata in serbatoio.
Quando la valvola LSRV interrompe la portata d'olio ad una
specifica pressione, che può essere inferiore a quella massima del
sistema, la stessa portata rimane disponibile per le altre sezioni
alla pressione totale del sistema. In questo modo, si evita che le
funzioni della macchina rallentino quando più sezioni operano
contemporaneamente.

La nuova gamma di
indicatori di livello olio
messa a punto da Elesa
rappresenta un punto di
riferimento sul mercato.
Ampia è l'offerta
disponibile oggi a
catalogo tra i prodotti
standard tra cui si
aggiungono i nuovi indicatori di livello HCK. La serie HCK, oltre alla
disponibilità di esecuzioni standard, può essere ulteriormente
personalizzabile grazie alla modularità degli elementi che
compongono i nuovi indicatori: differenti combinazioni di materiali,
lunghezze diverse ed esecuzioni destinate ad usi specifici che
prevedono l'utilizzo di olii e liquidi contenenti agenti chimici
aggressivi, come il glicole, largamente utilizzato nei sistemi di
raffreddamento. Si aggiungono le versioni con sensore elettrico di
temperatura MAX HCK-ST; con sonda elettrica di temperatura
HCK-STL; con sensore elettrico di livello MIN HCK-E; con sensori
elettrici di livello MIN e temperatura MAX HCK-E-ST e con sensore
elettrico di livello MIN e sonda elettrica di temperatura HCK-E-STL.
La gamma comprende anche il kit per il controllo elettrico del
livello di un fluido SLCK. Il progettista potrà in totale autonomia e
facilità selezionare l'indicatore di livello olio più adatto alle sue
esigenze.

247129 su www.ien-italia.eu

247130 su www.ien-italia.eu

PER SAPERNE SUBITO DI PIÙ:

WWW.NEUGART.COM/IT-IT

SOLUZIONI EFFICACI PER GLI
AZIONAMENTI A CREMAGLIERA.

Riduttori epicicloidali con pignone montato
I riduttori epicicloidali con pignone montato sono disponibili con numerose possibilità di combinazione. I pignoni di nostra produzione sono realizzati secondo l’elevato standard qualitativo
che caratterizza i prodotti Neugart e soddisfano i più restrittivi requisiti in termini di dinamica
richiesta, forza di avanzamento e precisione di posizionamento. In tal modo ci assicuriamo che
esista sempre la soluzione ideale per le più svariate applicazioni.
CONTATTATECI | Neugart Italia S.r.I. | Corso Matteotti 30 | 10121 Torino
Tel.: +39 011 640 8248 | Email: commerciale@neugart.it

245851 su ien-italia.eu
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SERBATOI SIRINGA DA 70CC

Utili per individuare guasti in tutti i tipi di cavi

Ideali per cicli di produzione prolungati

Il METRACABLE|TRDPRO distribuito
da GMC - Instruments è un
reflettometro time domain pratico e
compatto per individuare i guasti in
tutti i tipi di cavi, quali cavi bipolari,
coassiali e di alimentazione. Il nuovo
reflettometro ha una risoluzione
minima molto breve e un'estensione
fino a 14 km. L'impedenza regolabile
e il fattore di velocità modificabile
soddisfano tutti i requisiti per una
configurazione di successo. Con un
solo clic, il test AUTO assicura che
l'impedenza, la lunghezza
dell'impulso e il campo di misura
corrispondano alla sezione del cavo
sotto test: tutto questo garantisce
una diagnosi rapida. L'elevata
risoluzione del display con
retroilluminazione del dispositivo consente un'accurata
valutazione dei guasti. Il software di gestione incluso contiene il
database dei cavi. Con il reflettometro di GMC - Instruments è
possibile testare un'ampia gamma di tipi di cavi e determinare le
possibili posizioni dei guasti con l'aiuto del metodo TDR - Time
Domain Reflectometry.

Nordson EFD propone i nuovi
serbatoi siringa più grandi di quelli
finora proposti, che entrano ora a
far parte della gamma di
componenti Optimum per la
dosatura dei fluidi. Il serbatoio
siringa da 70cc, riuscendo a
contenere una quantità maggiore
di materiali come adesivi,
epossidico, sigillanti, paste
saldanti e altri, rispetto ai serbatoi
siringa da 3cc, 5cc 10cc, 30cc e
55cc che conosciamo, è
particolarmente adatto per
applicazioni nel settore dell'elettronica come underfill, potting e
conformal coating. Questo serbatoio siringa da 70cc è disponibile
in resina trasparente Optimum, come da brevetto Nordson EFD, per
la maggior parte delle applicazioni, e in resina color ambra che
protegge dai raggi UV per i fluidi fotosensibili. Anche questi
serbatoi siringa, come gli altri della gamma Optimum, sono dotati
di pareti ZeroDraft™. Grazie all'assoluta uniformità del diametro
interno, viene mantenuta l'aderenza perfetta tra pistone e pareti
del serbatoio siringa, garantendo precisione e accuratezza di
dosatura. Tutti i serbatoi siringa sono prodotti nelle sedi
silicone-free degli Stati Uniti e certificati per uso industriale.
247134 su www.ien-italia.eu

247131 su www.ien-italia.eu

ATTUATORI LINEARI ELETTROMECCANICI
Con alloggiamento esagonale in alluminio rigido
Gli attuatori lineari
elettromeccanici P.ACT di
Schaeffler presentano
un'efficienza energetica
nettamente migliorata e
rappresentano un'alternativa
interessante anche dal punto di
vista economico. In particolare,
se ne apprezzano le elevate prestazioni, l'alloggiamento esagonale
realizzato in alluminio e quindi rigido e robusto, nonché la
notevole flessibilità da ogni punto di vista. Il sistema modulare
permette di configurarli facilmente e di adattarli alle esigenze
specifiche grazie a tre misure di base. Ciò semplifica notevolmente
il processo di ordinazione. Inoltre, le scanalature a T integrate
nell'alloggiamento consentono di collegare in modo flessibile sia
l'attuatore che eventuali accessori lungo tutta la lunghezza del
medesimo. Gli attuatori lineari P.ACT possono essere utilizzati
come attuatori di forza o come precisi sistemi di posizionamento. I
componenti ad alte prestazioni, come le nostre le viti a rulli
satelliti (PWG) e i nostri cuscinetti per viti di comando ZKLF,
garantiscono un funzionamento affidabile, anche in condizioni
difficili. Gli attuatori lineari della serie P.ACT di Schaeffler sono
adatti a un'ampia gamma di applicazioni industriali, quali
macchinari di produzione, trasmissione di potenza, macchinari
mobili, automazione industriale o industria delle materie prime.
247132 su www.ien-italia.eu
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Da oltre 30 anni Lika progetta e produce
encoder speciali per l’automazione.
Siamo oggi orgogliosi di annunciare la nuova
business unit che seguirà tali progetti con la
denominazione di brand Lika-lab.
Lika-lab è dedicata alle richieste speciali dei
nostri clienti in tutto il mondo.
Lika Electronic
246379 su ien-italia.eu

N° 4 - APRILE 2021

lika.it

novità di prodotto

REFLETTOMETRO TIME DOMAIN

TERMINALE OPERATORE POLIVALENTE
Configurabile senza nozioni di programmazione

Monitoraggio Sicuro della
velocità per azionamenti
Incrementa la tua produttività e la
sicurezza dell‘operatore

Progettato e costruito da
SENECA, SURPRISE Smart
Display (SSD) è un terminale
operatore 7" touchscreen IIoT
con doppia porta fast ethernet
(LAN/WAN), funzioni avanzate
di routing, Wi-Fi 802.11 b/g/n,
web server, interfacce I/O,
seriali e usb integrate, modalità di visualizzazione flessibili. Si
tratta di un dispositivo polivalente configurabile senza nozioni di
programmazione, con funzionalità di networking estese. Grazie alla
connessione simultanea con più device, SSD genera soluzioni HMI
client/server con differenti punti di accesso all'impianto o alla
singola macchina, integrando sistemi di supervisione e gestione
aziendale, SCADA, ERP e MES, attraverso protocolli IIoT come
Mqtt(s), OPC UA, http(s) post e connessioni sicure VPN. Le
applicazioni principali del dispositivo includono i task di
manutenzione remota, gestione allarmi, analisi dati, building
automation, supervisione delle attività produttive e di impianti
tecnologici. Non sono necessarie competenze di programmazione o
costosi ambienti di sviluppo. L'HMI integra funzioni di scansione in
rete e l'auto-compilazione di tutti i parametri. Altre impostazioni
sono attuabili mediante un comune browser e l'accesso al web
server. Con tempi di setup ridotti è possibile configurare il
dispositivo assicurando un elevato grado di personalizzazione.
247133 su www.ien-italia.eu

TEST CONTACTOR
Specializzato nell'analisi sensoriale degli errori (FA)

Monitor di arresto
UG 6946

Monitor di velocità e
frequenza UH 6937

Per applicazioni di Sicurezza sino a SIL 3 / PL e
Sensorless e comodo per il retrofitting
Tempo di reazione veloce
Per azionamenti controllati in frequenza
Monitoraggio sicuro dello stato di arresto
Indicazione diagnostica completa, riduce i
tempi di fermo dell‘impianto

SIL 3
PL e
246582 su ien-italia.eu
Dold Italia S.r.l. | 20139 Milano | Tel. + 39 02 84109527 | a.lupi@dold. it

La gamma di prodotti Y-RED
di Yamaichi Electronics si
allarga. Oltre alla
valutazione e alla convalida
dei chip IC, l'attenzione si
concentra ora sulle
applicazioni per l'analisi
degli errori e le misurazioni
di laboratorio con bassa
induttanza. Con decenni di esperienza nello sviluppo di test
contactors custom e semi-custom, Y-RED combina tecnologia di
alta qualità ed elementi standardizzati con una tecnologia di
assemblaggio semplificata e di facile utilizzo. Come primo prodotto
della nuova generazione Y-RED, è stato rilasciato alla fine del 2019
il Test Contactor standard con coperchio, adatto ad applicazioni di
qualifica dei componenti. Seguiranno ora numerose espansioni di
questa gamma. Mentre la variante Y-RED già disponibile è
utilizzata principalmente nella valutazione e validazione (EV) dei
chip, il nuovo Test Contactor è specializzato nell'analisi sensoriale
degli errori (FA). L'intero componente è ora visibile durante il test
attraverso un'apertura nel coperchio. Una lastra di vetro inserita
resistente ai graffi e alle crepe con una curva di trasmissione molto
ampia, garantisce una distribuzione uniforme della pressione
durante il contatto. Queste proprietà sono ideali per eseguire esami
del chip con lenti a immersione solide e microscopia a emissione.
247135 su www.ien-italia.eu
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CONNESSIONE A SNODO

RESISTENZE ELETTRICHE

Con fotocellula di rilevazione

Realizza controventi antisismici

Per usi civili e industriali

P2Light wireless
di FasThink è un
sistema di
prelievo materiale
innovativo che
tramite
segnalazioni luminose guida l'operatore
verso le ubicazioni da cui prelevare il
materiale nel processo di picking. P2Light
touchless è l'evoluzione smart unica nel
suo genere, grazie alla comunicazione
bidirezionale RF che semplifica
l'integrazione del sistema senza costi di
cablaggio. La soluzione è particolarmente
indicata nelle applicazioni di logistica
e-commerce, automotive e manufacturing
dove velocità e precisione nelle fasi di
prelievo dei materiali sono requisiti
fondamentali per una massima efficienza
nei processi produttivi. P2Light touchless
rappresenta infatti un incredibile passo
avanti verso il futuro della logistica, grazie
a un sistema che assicura performance
assolute nel picking di magazzino e nella
composizione di kit per la produzione.

Mefa propone
una connessione a
snodo ideale per il
fissaggio delle
tubazioni su soffitti
inclinati (in
presenza di barre
filettate e collari) e per la realizzazione
di strutture controventate in quanto,
agevolando il loro movimento, consente di
rispondere efficacemente alle forze indotte
dal sisma. Adatta per barre filettate M10,
essa è estremamente facile da installare ed
è particolarmente raccomandata per la
realizzazione di supporti e di elementi di
controventamento. Il fissaggio è diretto su
elementi in calcestruzzo tramite ancorante
e il perno di fissaggio della barra filettata è
regolabile in modo preciso in un ampio
range di angolazioni. I vantaggi derivanti
dall'utilizzo della connessione a snodo sono
molteplici, tra cui la compatibilità con la
serie di binari della linea 45 Mefa e con il
sistema modulare di staffaggio per carichi
pesanti Centum®.

Redic presenta la
sua linea
di resistenze
elettriche corazzate,
ideali per gli utilizzi
in ambito civile e
industriale, con tubo di vari diametri e di
diversi materiali, dall'acciaio inossidabile
al titanio, con o senza termostato e con
personalizzazioni ingegneristiche studiate
ad hoc per l'applicazione. Le materie prime
di altissima qualità, di provenienza
italiana, rendono le resistenze corazzate
idonee per qualsiasi soluzione sia liquida
sia gassata anche in soluzioni aggressive e
con il funzionamento a ultrasuoni. Le
resistenze Redic sono disponibili anche in
altri diametri e con diverse tipologie di tubo
o raccordo. Redic realizza resistenze
corazzate secondo ogni necessità,
con diametri dal Ø6mm al Ø16mm, fino a
uno sviluppo massimo di 7000 mm. Alle
tante opzioni di personalizzazione offerte è
affiancata un'ampia scelta del materiale di
realizzazione.
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MARTINETTI MECCANICI

MOTORI IRONLESS

RILEVATORE DI GAS

Con vite a ricircolo di sfere

Offrono avvolgimenti auto sostenuti

Controlla e previene pericoli

Servomech promuove
una nuova concezione
dei sistemi di
sollevamento,
suggerendo un
innovativo approccio,
incentrato
sull'applicazione dei
propri martinetti
meccanici ad alto
rendimento con vite a
ricircolo di sfere, in accoppiamento con
motorizzazioni brushless e relativi
azionamenti di controllo, lasciando la
massima libertà di scelta ai progettisti in
quanto al brand da utilizzare per motori e
azionamenti. La nuova generazione di
sistemi di sollevamento proposta da
Servomech consente di raggiungere alte
velocità lineari, cicliche ad elevata
dinamica con significative accelerazioni e
decelerazioni, elevata precisione di
posizionamento, esatta ripetibilità della
posizione ed utilizzo anche con
funzionamento continuo.

Servotecnica
offre sia motori
ironcore, sia
motori ironless
(slotless). Nei
sistemi
servoassistiti, questi ultimi garantiscono un
funzionamento più fluido con un'ottima
linearità di kt. Nei motori brushless a
magneti permanenti, il cogging può creare
ripple di coppia e velocità. Il risultato è un
profilo di moto non lineare indesiderato. I
motori slotless di Servotecnica, d'altro
canto, offrono un avvolgimento auto
sostenuto e sono progettati per garantire
una coppia in uscita uniforme
minimizzando gli effetti non lineari. Gli
avvolgimenti interagiscono con i magneti
permanenti per generare forza e coppia. Il
cogging di coppia viene eliminato poiché
non sono più presenti le interferenze
magnetiche dovute dai lamierini che
sostengono l'avvolgimento. L'assenza dei
lamierini permette di raggiungere velocità
molto elevate.

La serie AN400 di
Tecnocontrol
comprende unità
adatte al controllo
e alla prevenzione
dei pericoli
derivanti dalla
presenza di miscele
di gas tossiche, infiammabili o asfissianti in
ambienti dove, per estremi di temperatura,
di umidità, flusso o pressione, non sarebbe
altrimenti possibile la rilevazione delle
sostanze. A seconda del gas da rilevare, i
sensori utilizzati sono del tipo a
combustione catalitica, elettrochimici
o infrarossi, alloggiati in un filtro
sinterizzato antideflagrante certificato CESI
Ex-d-IIC-T6. Il sistema è inoltre dotato di
un'elettrovalvola e di un temporizzatore
configurati in modo da permettere il
lavaggio dei sensori con aria pura alla fine
di ogni ciclo di analisi. I modelli disponibili
della serie AN400 di Tecnocontrol sono ad
uno, a due, tre o quattro sensori, anche tutti
differenti tra loro.

247177 su www.ien-italia.eu
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I torrini da tetto serie TP,
a 24 e 48Vc.c., offrono importanti
vantaggi:
• Soluzione salva spazio in caso
di limitati ingombri esterni
• Risparmio energetico e maggiori
portate d’aria rispetto alle
versioni in c.a.
• Scalabilità della potenza in
funzione delle esigenze di
raffrescamento

VENTILAZIONE DA TETTO
A RISPARMIO ENERGETICO
Torrino di estrazione in CC per quadri elettrici

Seguici su:
246733 su ien-italia.eu
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Motori e drive ad alta efficienza per combattere il cambiamento climatico
Le tecnologie di motori e azionamenti hanno registrato rapidi progressi nell’ultimo decennio,
raggiungendo livelli elevati di efficienza energetica nei modelli innovativi attuali. Tuttavia,
un numero rilevante di impianti industriali azionati da motori elettrici attualmente in funzione (circa 300 milioni in tutto il mondo) è inefficiente o consuma molta più potenza di quanto
richiesto, causando un colossale spreco di energia. Secondo alcuni studi indipendenti, se
questi sistemi fossero sostituiti con apparecchiature ottimizzate ad alta efficienza, i benefici
ottenuti porterebbero a una riduzione del consumo mondiale di elettricità del 10%. A sua
volta questo contribuirebbe per oltre il 40% al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione
delle emissioni di gas serra fissato per il 2040 dagli Accordi di Parigi. Sono già stati adottati
provvedimenti importanti per aumentare la diffusione dei veicoli elettrici e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili. ABB ritiene che sia tempo di adottare misure analoghe per una tecnologia industriale che porterà benefici ancora maggiori all’ambiente e all’economia globale.
ABB valuta frequentemente l’impatto netto del suo parco installato di motori ad alta efficienza e azionamenti sull’efficienza energetica globale. Nel 2020 queste apparecchiature
hanno consentito un risparmio di elettricità pari a 198 terawattora, oltre la metà del consumo annuale del Regno Unito. Entro il 2023 si stima che i motori e gli azionamenti di ABB
consentiranno a clienti in tutto il mondo di risparmiare ulteriori 78 terawattora di elettricità
all’anno, un valore quasi pari al consumo annuale del Belgio, della Finlandia o delle Filippine
e superiore al consumo annuo totale del Cile.
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in www.ien-italia.eu

245559 su ien-italia.eu
ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITO

N° 4 - APRILE 2021

34
A

ABB SACE DIVISION

33

MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS

10

ACCRETECH

25

NEUGART

28

B

BÜRKLIN

25

NORDSON

10, 29

C

COMAU ROBOTICS

11

NSK

12

D

DOLD

30

O

OMRON ELECTRONICS

11

E

EATON

28

P

PARKER HANNIFIN

36

28, 31

R

REDIC

31

FANDIS

32

S

SCHAEFFLER

29

FASTHINK

31

SENECA

30

SERVOMECH

32

ELESA

F

FAULHABER

G

H

N

2, 8

GETECNO

33

SERVOTECNICA

32

GMC - INSTRUMENTS

29

SMART AUTOMATION

11

HALSTRUP-WALCHER

17

SMART ROBOTS

20

HYDAC

24

TECNOCONTROL

32

T

I

INTEREL TRADING

K

KISTLER

19

L

LIKA ELECTRONIC

29

V

VEGA

15

M

MAXON

23

Y

YAMAICHI ELECTRONICS

30

MEFA

31

1, 6, 12

N° 4 - APRILE 2021

TRACO ELECTRONIC

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITO

9

26, 27

La Sfida

Migliorare
l’efficienza
operativa

Dai filtri ai sistemi elettronici, fino ai più potenti motori elettrici.
Parker aiuta i propri partner a incrementare l’efficienza operativa
di tutti i veicoli off-road, contribuendo alle innovazioni tecnologiche
per creare un domani migliore.

parker.com/it
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