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Caro	lettore,

vogliamo	aprire	questo	nuovo	numero	di	IEN	Italia	con	il	report	relativo	al	Piano 

Nazionale Impresa 4.0. Da	pagina	7	a	pagina	16,	troverete	un	approfondimento	

sui	risultati	dell’anno	2017	e	sulle	prossime	azioni	per	il	2018,	preceduto	da	una	

introduzione	a	cura	dello	stesso	Ministro	Carlo	Calenda.	I	dati	sono	significativi	

ed	è	questo	il	motivo	per	cui	vogliamo	dare	voce	a	questo	report:	nel	2017	le	

imprese	che	hanno	investito	in	ricerca	e	sviluppo	sono	più	che	raddoppiate;	gli	

ordinativi	interni	dei	beni	4.0	incentivati	da	super	e	iper	ammortamento	e	dalla	

Nuova	Sabatini	sono	cresciuti	dell’11%;	i	Contratti	di	Sviluppo	hanno	attivato	4	

miliardi	di	Investimenti…	numeri	incoraggianti,	ottenuti	soprattutto	sfruttando	gli	

incentivi	del	Piano.

Non	staccandosi	troppo	dal	tema	Industria	4.0,	lo	speciale	del	

mese	di	aprile	di	IEN	Italia	riguarda	l’industria	della	Robotica	e	

l’automazione	robotica,	settori	sempre	in	crescita	e	che	riguardano	

tecnologie	chiave	per	le	fabbriche	intelligenti	del	futuro.	Il	tema	

viene	approfondito	con	una	serie	di	casi	applicativi	in	campo	

robotico,	focus	e	novità	di	prodotto	e	articoli	tecnici.

E	perché	non	parlare	anche	di	prodotti	Industria	4.0	ready?	Noi	

l’abbiamo	fatto	in	un’intervista esclusiva	con	Dario	Branchi,	

Managing	Director	di	halstrup-walcher.	I	sistemi	di	posizionamento	proposti	

dall’azienda	hanno	di	per	sé	tutti	gli	aspetti	che	riguardano	concetti	e	normative	

Industria	4.0:	rendono	più	efficiente	e	automatico	ogni	tipo	di	processo	e	

integrano	sistemi	che	in	autonomia	siano	in	grado	di	dialogare	con	altri	sistemi.

Degna	di	nota	anche	una	breve	anteprima	di	Hannover Messe,	la	fiera	leader	

mondiale	delle	tecnologie	per	l’industria	che	avrà	luogo	a	fine	mese,	dal	23	al	27	

aprile,	a	Hannover.	Noi	ci	saremo!	E	insieme	a	noi	tutte	le	nostre	pubblicazioni!	

Venite	a	trovarci	allo	stand H81 al Padiglione 9.	

Se	non	l’avete	ancora	fatto,	date	un’occhiata,	oltre	che	al	nostro	

nuovo	sito,	alla	nostra	edizione digitale:	vanta	adesso	un	design	

più	responsivo	che	vi	consentirà	di	leggere	la	rivista	direttamente	

dal	vostro	desktop,	tablet	o	smartphone.		

Appuntamento	ad	Hannover	Messe	e	al	mese	di	maggio	con	uno	

speciale	dedicato	interamente	a	SPS	IPC	Drives	Italia.

Redazione	IEN	Italia

Marta	Roberti
m.roberti@tim-europe.com
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Siemens accoglie nuovi membri 
nella “Charter of Trust” 
Siemens	assieme	agli	
otto	 membri	 fonda-
tori	 della	 Charter	 of	
Trust	 danno	 il	 ben-
venuto	 ad	 AES	 Cor-
poration,	 Atos	 e	 Enel	
all’iniziativa	 globale	
sulla	cybersecurity	 in	
occasione	 della	 Con-
ferenza	 CERAWeek®	
2018	 a	 Houston,	 in	 Texas.	 La	 cybersecurity	 è	 il	 tema	
centrale	della	conferenza,	poiché	l’energia	è	il	segmento	
di	mercato	più	attaccato	nell’ambito	delle	infrastrutture	
critiche	americane.		Nel	2017,	il	Dipartimento	per	l’ener-
gia	 americano	 ha	 riportato	 che	 l’infrastruttura	 elettrica	
nel	Paese	era	“in	pericolo	imminente”	a	causa	di	attac-
chi	informatici	che	stavano	“crescendo	e	diventando	più	
sofisticati”.	Secondo	un	report	del	Council	of	Economic	
Advisors,	 nel	 2016	 l’attività	 informatica	 dannosa	 per	 il	
Governo	e	l’industria	è	costata	tra	 i	57	miliardi	e	 i	109	
miliardi	di	dollari.	La	Carta	rappresenta	un’iniziativa	sulla	
cybersecurity	 che	 stabilisce	 tre	obiettivi	 principali:	 pro-
teggere	i	dati	di	individui	e	aziende;	prevenire	danni	alle	
persone,	aziende	e	infrastrutture	e	costituire	una	base	af-
fidabile	dove	la	fiducia	in	un	mondo	digitale	e	connesso	
possa	mettere	radici	e	crescere.	La	Charter	of	Trust	è	stata	
annunciata	da	Siemens	alla	Conferenza	sulla	sicurezza	di	
Monaco	(MSC)	a	febbraio	ed	è	stata	firmata	da	un	gruppo	
di	società	fondatrici:	Airbus,	Allianz,	Daimler,	IBM,	MSC,	
NXP,	SGS	e	Deutsche	Telekom.

SEW-EURODRIVE investe  
nel welfare locale     
SEW-EURODRIVE	 ha	 deciso	 di	 sostenere	 il	 Progetto	 #VAI,	
che	dà	un	aiuto	concreto	a	quelle	 famiglie	che	si	 trovano	
improvvisamente	ad	attraversare	un	periodo	di	difficoltà	eco-
nomica	e	sociale.	SEW-EURODRIVE	è	 la	prima	azienda	del	
garbagnatese	che	decide	di	supportare	un	progetto	sociale	
che	ha	un	forte	impatto	sulla	comunità	locale,	sulle	famiglie	
e	sulle	nuove	generazioni.	Anche	grazie	al	suo	contribuito,	
a	Solaro	è	stato	possibile	finanziare	4	progetti	della	secon-
da	edizione	del	bando	Generare	Legami	2018.	 Il	Bando	si	
propone	di	favorire	lo	sviluppo	di	una	comunità	di	persone	
capace	di	generare	“Vicinanza,	Attivazione	e	Innovazione”	-	
acronimo	del	progetto	#VAI	-	attraverso	il	rafforzamento	di	
contesti	di	prossimità,	la	valorizzazione	delle	risorse	esistenti	
e	inespresse,	l’incentivo	di	nuove	forme	di	protagonismo	nel	
costruire	risposte	collettive	a	bisogni	e	necessità	concrete.	Il	
Bando	#VAI	“Generare	Legami”	favorisce	la	diretta	attivazio-
ne	dei	cittadini	del	territorio	del	garbagnatese	nell’ideare	e	
realizzare	azioni	orientate	a	generare	opportunità	di	risparmio	
collettivo	e	produzione	di	economie	concrete,	che	rendano	
più	sostenibili	 i	consumi	e	supportino	le	persone	a	meglio	
affrontare	anche	momenti	di	particolare	difficoltà.

A WIN Eurasia 2018 i giganti mondiali dell’industria 
L’industria	turca,	che	negli	ultimi	anni	ha	incrementato	le	sue	esportazioni	di	prodotti	
ad	alta	tecnologia,	ha	coronato	questo	successo	con	gli	ottimi	risultati	di	WIN	EURASIA	
2018,	organizzata	a	Istanbul	dal	15	al	18	marzo	da	Hannover	Fairs	Turkey	con	il	supporto	
del	Ministero	turco	dell’Industria,	della	Scienza	e	della	Tecnologia	e	di	KOSGEB,	l’Orga-
nizzazione	governativa	turca	per	lo	sviluppo	delle	PMI.	La	manifestazione	si	è	rivelata	
vincente	 su	molti	 fronti,	 riunendo	 sotto	 un	 unico	 tetto	 tutte	 le	 soluzioni	 rivolte	 alla	
fabbrica	del	futuro:	dai	sistemi	di	lavorazione	della	lamiera	alle	tecnologie	per	la	lavora-
zione	dei	metalli,	dai	sistemi	di	automazione	alle	attrezzature	elettroniche	ed	elettrotecniche,	dai	sistemi	idraulici	e	pneu-
matici	all’intralogistica.Oltre	agli	espositori	turchi,	WIN	EURASIA	ha	accolto	espositori	internazionali	provenienti	da	Canada,	
Francia,	Giappone,	India,	Polonia,	Russia	e	Spagna	che	hanno	presentato	prodotti	e	servizi	innovativi	e	stabilito	nuovi	accordi	
commerciali.	Cina,	Corea	del	Sud,	Germania,	Grecia,	Italia,	Paesi	Bassi	e	Taiwan	erano	presenti	anche	con	collettive	nazionali.

I sensori VEGA conformi a essere beni Industria 4.0   
I	sensori	di	livello	e	pressioni	VEGA	hanno	ricevuto	l’attestazione	di	conformità	a	essere	
beni	Industria	4.0	da	parte	di	IMQ	S.p.a.	Il	Governo	ha	prorogato	fino	al	31	dicembre	2018	il	
piano	nazionale	Industria	4.0,	che	permette	di	godere	dell’iper	e	super	ammortamento	per	
l’acquisto	di	nuovi	beni	strumentali.	Tra	i	beni	strumentali	soggetti	ad	iperammortamento	
secondo	 il	modello	“Industria	4.0”	ci	 sono	anche	“i	dispositivi,	 strumentazione	e	com-
ponentistica	intelligente	per	l’integrazione,	la	sensorizzazione	e/o	l’interconnessione	e	il	
controllo	automatico	dei	processi	utilizzati	anche	all’ammodernamento	o	nel	revamping	
dei	sistemi	di	produzione	esistenti…”.	La	Legge	di	Stabilità	incentiva,	infatti,	beni	materiali,	e	sistemi	per	Industria	4.0,	con	un	ipe-
rammortamento	al	250%,	mentre	ai	software	si	applica	l’ammortamento	al	140%,	lo	stesso	che	riguarda	gli	acquisti	i	nuovi	mac-
chinari	non	4.0.	Si	tratta	di	disposizioni	operative	dal	primo	gennaio	2017,	senza	bisogna	di	provvedimenti	attuativi.	Investimento	
fino	a	500mila	euro:	l’impresa	è	tenuta	a	produrre	una	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	notorio,	resa	dal	legale	rappresentante.	
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18 intervista esclusiva

Obiettivo: cambio formato 
automatico e preciso  
comandato da bus di campo
Dario Branchi, Managing Director di halstrup-walcher S.r.l., mostra le 
diverse potenzialità dei sistemi di posizionamento proposti dall’azienda, 
ripercorrendone storia, progressi e sviluppi, anche in ottica Industria 4.0

IEN Italia: halstrup-walcher è un’azienda tedesca fondata a Friburgo, 

in Germania, per la produzione di strumenti elettromedicali. Rico-

struiamo un po’ la sua storia, ripercorrendone tappe e sviluppi fon-

damentali. Come si è evoluta l’azienda durante questi anni? Si può 

parlare di prodotti Industria 4.0 ready?

D. Branchi: halstrup walcher è un’azienda a proprietà familiare che 

nasce nell’immediato dopoguerra in Germania, realizzando dispositivi 

meccanici ed elettromeccanici per il settore del medicale. Nascono ne-

gli anni ‘70 i primi sensori di pressione con tecnologia induttiva, che 

ha il pregio di utilizzare una membrana molto robusta in rame e beril-

lio, grande e sensibile alle basse pressioni. Da questo momento in poi 

il mercato si è sviluppato con strumenti, calibratori e apparecchiature 

portatili per il controllo qualità o le convalide, che tuttora costituiscono 

la gamma delle misure di pressione fornite dall’azienda e che trovano 

il loro sbocco prevalentemente in applicazioni dove c’è bisogno di ef-

fettuare misure precise su campi di misura molto bassi di pressione, 

ma anche sul trattamento aria. I nostri dispositivi uniscono robustezza e 

precisione sui bassi campi di misura della pressione.

Negli anni ‘90 l’azienda ha cominciato a intuire che, aldilà delle so-

luzioni meccaniche ed elettromeccaniche speciali, era possibile creare 

delle soluzioni standard per i costruttori di macchine nell’ambito della 

meccatronica e ha cominciato a realizzare i primi sistemi di posiziona-

mento. In questo senso, è stata tra le prime aziende a creare dei sistemi 

compatti in grado di effettuare il controllo degli assi di posizionamen-

to in modo autonomo, senza unire più parti. Mi riferisco in particolare 

alle applicazioni di posizionamento in cui il movimento non è continuo 

ma discontinuo su richiesta dell’operatore o del sistema di regolazione 

quando viene effettuato un nuovo assetto della macchina. In quei casi 

vengono messi insieme encoder assoluto o incrementale per control-

lare la precisione dell’asse, il riduttore, il motore, il drive del motore e 

la comunicazione. In un’applicazione standard tutti questi componenti 

sono separati o parzialmente integrati; nel nostro caso sono accorpa-

ti in un unico oggetto che non deve far altro che ricevere gli input di 

comunicazione e raggiungere la posizione che serve per effettuare il 

movimento di settaggio della macchina. Questa è un’attività che i nostri 

sistemi di posizionamento fanno da metà degli anni ’90, comprendendo 

anche funzioni diagnostiche e di autocontrollo e prestandosi più sempre 

al concetto di manutenzione predittiva.

Oggi con Industria 4.0, il cui lo scopo è quello di rendere più efficiente e 

automatico ogni tipo di processo e di integrare sistemi che in autonomia 

siano in grado di dialogare con altri sistemi, quindi effettuare regolazio-

ni, questi oggetti diventano molto appetibili perché, oltre al vantaggio di 

rendere più efficiente e produttiva la macchina, hanno di per sé tutti gli 

aspetti che riguardano questo tipo di concetto e normativa.

Dagli anni ‘90 a oggi gli oggetti si sono evoluti: sono stati realizzati 

sempre nuovi modelli in funzione sia della disponibilità di tecnolo-

gie sia dei motori. Si passa dai motori a corrente continua ai motori 

brushless e/o passo-passo e anche a vari tipi di encoder perché l’idea 

di base è avere un oggetto che riesca a regolare con estrema precisio-

ne la posizione dell’asse: deve essere un must il fatto che l’oggetto 

riesca a ottenere un errore di posizionamento al di sotto di un quattro-

centesimo di giro!

Dario Branchi, Managing Director di halstrup-walcher S.r.l.
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IEN Italia: halstrup-walcher Italia ha compiuto da poco un anno. Ci 

racconta com’è nata la decisione di aprire una filiale italiana e i pro-

gressi più significativi durante questo primo anno?

D. Branchi: La decisione di aprire in Italia risale già a parecchio tempo 

fa. L’azienda puntava al mercato italiano perché già presente sul terri-

torio tramite distributori e grossi clienti e perché è la seconda potenza 

manifatturiera in Europa dal punto di vista dei costruttori di macchine, 

mercato principale dei nostri prodotti, cioè sistemi di posizionamento, 

sensori di pressione, attuatori. È logico che, dato che in Italia questo è 

un mercato che sta crescendo, quasi in controtendenza e meglio di altri 

mercati, il primo desiderio quando hanno voluto espandere la propria 

potenza verso l’Europa è stato quello di farlo in Italia. Avere qui una 

filiale consente una più veloce espansione e introduzione del marchio 

un po’ in tutti settori e applicazioni mentre in precedenza le attività si 

erano concentrate su specifiche applicazioni o mercati. Sia per la clien-

tela diretta che per i distributori è ovviamente più semplice un contatto 

tecnico o commerciale. 

Il primo anno è stato sicuramente un’esperienza interessante e soddisfa-

cente. Tutti i clienti hanno accettato di acquistare da noi anziché dalla 

Germania e ne abbiamo acquisiti di nuovi, cosa che ci ha permesso di 

chiudere bene l’anno. È prevista una buona crescita anche per l’anno 

in corso e l’arrivo in due-tre anni agli obiettivi minimi che ci siamo 

prefissati. L’azienda ha dei prodotti di nicchia ma innovativi, per cui mi 

aspetto una grossa mano dai nuovi prodotti che arriveranno quest’anno, 

soprattutto in fiera a Hannover e a Parma.

IEN Italia: A proposito di Hannover Messe, qualche anticipazione 

con la fiera leader mondiale per la tecnologia industriale alle porte?

D. Branchi: A Hannover verrà presentato in anticipo un nuovo prodotto 

dedicato al settore del posizionamento che avrà delle funzioni che ver-

ranno svelate in dettaglio durante Hannover Messe e SPS IPC Drives 

Italia. Posso anticipare che ha delle caratteristiche interessanti sia dal 

punto di vista delle prestazioni che del prezzo, soprattutto per quanto 

riguarda la flessibilità del prodotto. Potrà essere utilizzato a discrezio-

ne del cliente con alcune parti che magari già utilizza all’interno della 

sua macchina ma anche col nostro concetto standard di collegamento 

con albero cavo, perfettamente sostituibile con un sistema di posizio-

namento manuale, quindi con un concetto più modulare rispetto ai 

modelli attuali. Queste novità non sostituiranno i modelli attuali ma 

amplieranno la gamma per offrire maggiori possibilità ai clienti.

IEN Italia: Quali soluzioni offre halstrup-walcher per aumentare l’ef-

ficienza energetica di un sistema e quindi ridurre i consumi delle 

aziende?

D. Branchi: Alcune applicazioni dei nostri prodotti per la misura 

della pressione permettono una migliore gestione energetica de-

gli impianti di condizionamento e trattamento aria. Una di queste 

è sicuramente la misura della portata. La portata aria come tutte le 

utenze è comunque qualcosa di energivoro. Avere qualcosa che può 

funzionare sia per misurare la portata sia per contabilizzarla è sicura-

mente un vantaggio. Nel momento in cui ottimizzo il funzionamento 

di un impianto, ottengo più informazioni diagnostiche, una ottimiz-

zazione del processo e una riduzione dei consumi. Anche l’utilizzo 

dei posizionatori consente a volte una ottimizzazione di macchine 

automatizzate con componenti sovradimensionati e una riduzione 

delle potenze e dei componenti del quadro. 

IEN Italia: Che vantaggi hanno i vostri clienti da una gestione lean 

dei vostri processi produttivi?

D. Branchi: L’azienda è molto attenta a garantire la massima efficienza 

del processo produttivo sia per ragioni di costi sia per un migliore con-

trollo qualità. Avendo tutto il processo produttivo interno, almeno nelle 

fasi più importanti, è chiaro che una volta che il semilavorato entra in 

azienda e su questo viene effettuato un controllo qualità all’ingresso, 

tutto il resto è sotto controllo. Se c’è un minimo problema in qualsiasi 

aspetto della produzione, questo viene fatto risalire alla fonte e si risolve 

in tempi molto rapidi. Questo è per il cliente un grande vantaggio perché 

consente, nel momento in cui c’è un’anomalia, di essere reattivi. Un’al-

tra cosa molto apprezzata è lo sforzo di produrre anche piccole quantità 

di prodotti risalenti a tanti anni fa: prima di mettere fuori produzione un 

prodotto, deve veramente non esserci la possibilità di adattare quanto di 

nuovo c’è sul mercato al progetto originale. Questo è fondamentale per 

il cliente, soprattutto per l’assistenza tecnica ai macchinari molto datati.

Marta Roberti
 237966 su ien-italia.eu

Una delle famiglie di posizionatori 

halstrup-walcher per il cambio formato 

automatico
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Dal 22 al 24 maggio, in fiera si lavorerà sulla 
formazione, sull’innovazione e sui processi di 
digitalizzazione per la nuova manifattura italiana

SPS Italia: 
il progetto 2018

ASPETTANDO SPS

Dalla conferenza stampa di presentazione parte 

la strada che porterà all’ottava edizione di SPS 

IPC Drives Italia, dal 22 al 24 maggio a Parma. 

Attraverso la voce dei partner è stato illustrato 

il progetto che la conferma il “laboratorio 4.0” 

in Italia: per tre giorni in fiera si lavorerà sulla 

formazione, sull’innovazione e sui processi di di-

gitalizzazione per la nuova manifattura italiana. 

 

Digital District e percorso    

Digital Transformation 

Tra gli annunci il più importante è quello del si-

gnificativo ampliamento del quartiere fieristico 

con un percorso dedicato alla Digital Transfor-

mation e un nuovo padiglione intitolato Digital 

District (DD), che accoglierà tutti i principali 

player del mondo Digital, Software e Cyber Se-

curity. Un luogo dove IT e OT mettono a confron-

to i loro mondi per intraprendere un cammino 

comune: quello della digitalizzazione delle fab-

briche. Il percorso parte nel padiglione 4 con il 

Know how 4.0, il progetto attraverso il quale i 

visitatori della fiera hanno avuto l’opportunità di 

vedere, toccare e capire le prime realizzazioni in 

linea con i concetti di Industry 4.0, ampliato con 

applicazioni dedicate al mondo della Robotica 

e Intelligenza Artificiale. Con il coinvolgimento 

delle aziende costruttrici di sistemi meccatro-

nici complessi per i processi di produzione più 

disparati, saranno presentate soluzioni di as-

semblaggio, robot e sistemi di visione con una 

particolare attenzione all’integrazione dell’au-

tomazione. 

 

Un contest per le aziende che immaginano 

il futuro 

In collaborazione con SPS Italia, Porsche Con-

sulting lancerà a Parma l’iniziativa “Porsche 

Consulting Digital Transformation Contest”. 

Per promuovere e contaminare un network 

virtuoso di aziende in grado di condividere 

esperienze ed ecosistemi tecnologici a sup-

porto delle decisioni strategiche. Il contest è 

finalizzato a premiare e dare visibilità sia alle 

grandi aziende che alle PMI che si distingue-

ranno in questo percorso. I vincitori avranno la 

possibilità di confrontarsi direttamente con la 

casa automobilistica, che affiancherà inoltre i 

vincitori con una consulenza strategica del va-

lore di 20.000 euro.   

Fare Cultura 4.0 

Ci sarà un’area dedicata alla formazione 

- ‘Fare cultura 4.0’ - con la presenza e il 

coinvolgimento di Istituti Tecnici e Univer-

sità, Incubatori e Start Up, Digital Innovation 

Hub, Ordine degli Ingegneri e Competence 

Centre. In quest’ambito studenti universitari 

e dottorandi selezionati dagli istituti forma-

tivi stessi (SPS Angels), verranno ospitati e 

invitati per tutta la durata della manifesta-

zione con il compito di far emergere il pro-

prio punto di vista rispetto alle tecnologie 

più innovative presentate in fiera. A tutto ciò 

si aggiunge l’impegno delle associazioni di 

categoria partner dell’evento – Anie, Asso-

fluid, Aidam, Assiot, Anima – che saranno 

nell’area della Cultura 4.0 con progetti dedi-

cati e desk informativi. Sarà invece il rappor-

to Uomo/Teconologia al centro del dibattito 

negli incontri in fiera, incentrati sulle tema-

tiche del percorso Digital Transformation e 

in particolare sulle sfide del futuro per uomo 

e tecnologia; Robot & Cobot; ruolo delle tec-

nologie digitali nell’innovazione di processo 

e di prodotto. 
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Tubazioni prive di saldature  
e supporto locale
Il programma Complete Piping Solutions (CPS) di Parker risponde alle esigenze 
specifiche dei mercati, per i partner di assistenza con conoscenze professionali  
delle soluzioni basate su connettori e tubazioni prive di saldature

22 caso di studio

Sono numerosi i problemi legati ai moderni 

tubi saldati, in particolare quelli relativi alla 

precisione, all’affidabilità e ai costi. Di conse-

guenza, l’adozione di soluzioni basate su tuba-

zioni prive di saldature offre un ampio numero 

di potenziali benefici, specialmente se affian-

cata dal supporto locale, destinato ad ottimiz-

zare prestazioni e tempo di attività del siste-

ma. La domanda relativa al collegamento delle 

unità idrauliche con macchine e attrezzature, 

sia come parte di nuovi impianti sia nella revi-

sione di attrezzature esistenti, è onnipresente. 

Malgrado le connessioni saldate costituiscano 

la soluzione tradizionale, i giunti saldati hanno 

mostrato problemi intrinseci così numerosi da 

richiedere una soluzione alternativa.

Fra i principali, quelli riguardanti la precisio-

ne e l’affidabilità dei collegamenti. Neanche i 

saldatori più esperti, infatti, sono in grado di 

creare saldature perfette al 100%. Per di più, 

fra i problemi intrinseci dei giunti saldati vi è 

il rischio di rotture causate da sollecitazioni 

con conseguente corrosione; l’integrità delle 

saldature presenti può soltanto essere verifica-

ta mediante lunghi e costosi test ai raggi X, 

eseguiti regolarmente, oppure altri metodi non 

distruttivi. Se a tutto questo si aggiungono le 

attuali problematiche dell’industria connesse 

con il reperimento di saldatori specializzati, è 

evidente la mole delle sfide da affrontare.

Dunque, bisogna tenere in considerazione i 

costi. Non solo la saldatura implica consumi 

energetici elevati, ma sono numerosi i proble-

mi legati a tempi e costi per la pulizia, i prodotti 

sgrassanti e gli anticorrosivi. Un altro dei temi 

chiave è la sicurezza, specialmente in materia 

di fumi di saldatura e rischio di incendi. E, in 

effetti, l’incremento di pressione dei sistemi 

(in particolare, dei sistemi idraulici) fa sì che 

l’attenzione dell’industria si sposti sempre più 

sulla sicurezza, come dimostrato da una nuova 

direttiva europea sui recipienti a pressione. Per 

queste ragioni, alcuni settori industriali, come 

ad esempio quello del gas e del petrolio, della 

cantieristica e il settore estrattivo, hanno già 

iniziato a specificare l’uso della tecnologia pri-

va di saldature.

Adozione della tecnologia priva di saldature

La crescente pressione sugli operatori per 

garantire l’efficienza della produzione e del-

le macchine fa sì che malfunzionamenti del 

sistema e manutenzione non programmata 

causati da guasti di tubazioni e connessioni 

siano particolarmente costosi, sia in termini di 

riparazioni di emergenza che di tempi di fermo 

della produzione. Se a tutto questo si aggiunge 

l’importanza sempre maggiore assunta dalla 

sicurezza e dalla protezione ambientale, che 

a loro volta alimentano la domanda di sistemi 

più sicuri e affidabili, risulta abbastanza chiaro 

il motivo per cui la sostituzione delle connes-

sioni saldate con la tecnologia priva di salda-

ture collaudata e approvata sia in crescita in 

quasi ogni settore e applicazione. 

È stato ampiamente dimostrato che le tecno-

logie prive di saldature, fra cui i sistemi di con-

nessione a flangia, offrono prestazioni superiori 

se messe a confronto con quelle dei giunti sal-

dati, soprattutto dove la resistenza alla com-

pressione, la riduzione delle perdite e le linee 

prive di contaminazione sono fondamentali. 

Inoltre, la formatura a freddo è molto più ra-

pida, garantisce la conformità alle normative e 

semplifica la connessione integrata nei sistemi 

idraulici esistenti. A differenza di quanto acca-

Autore: Tobias Hammer, Services Manager EMEA, Parker Hannifin
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de per la saldatura, soluzioni di questo tipo 

possono anche essere prefabbricate lontano 

dal sito per velocizzare ulteriormente l’instal-

lazione in loco; analogamente, le flange orien-

tabili rendono l’assemblaggio più semplice e 

rapido. Fra gli altri vantaggi vi sono l’elimina-

zione degli agenti sgrassanti o anticorrosivi, la 

maggior sicurezza garantita dall’assenza di gas 

pericolosi o del rischio di incendi, il consumo 

energetico ridotto, minori tempi di fermo mac-

china e una maggior durata dei tubi.

Supporto locale

Per beneficiare concretamente dei vantaggi 

elencati è necessario però che i servizi e le so-

luzioni si avvalgano del supporto locale. Poter 

contare su un fornitore di soluzioni complete 

in loco è senz’altro un valore aggiunto. Un uni-

co punto di contatto, infatti, può offrire tutto 

ciò che si desidera, dalla consulenza di esperti 

fino al progetto, alla preconfigurazione, alla 

consegna e all’installazione, non soltanto assi-

curando un risparmio di tempo e denaro grazie 

a un’installazione più rapida e alla riduzione 

dei tempi di fermo ma anche ottimizzando l’ef-

ficienza e l’affidabilità del sistema.

Il servizio di supporto in loco elimina la pres-

sione e i carichi di lavoro che gravano sui team 

interni, con un risparmio in termini di tempi e 

costi dedicati alla gestione e al coordinamen-

to. Inoltre, le soluzioni personalizzate possono 

essere progettate in modo tale da soddisfare le 

esigenze di ogni singolo cliente.

Competenza tecnica

Le risorse locali mettono a disposizione nu-

merose competenze tecniche, connesse con 

lo sviluppo e la progettazione di nuovi sistemi 

o l’aggiornamento di quelli esistenti. Questo 

compito può essere reso più agevole dai più 

recenti software di progettazione assistita e 

simulazione, che consentono di ottimizzare il 

layout e le dimensioni dei tubi, ma anche attra-

verso sistemi di misurazione avanzati, i cui dati 

possono essere impiegati per migliorare ulte-

riormente il controllo qualità e l’affidabilità. 

Fra le competenze tecniche aggiuntive garan-

tite dai più noti fornitori di supporto in loco, vi 

sono la piegatura di tubi, la lavorazione delle 

estremità, la pulizia e il lavaggio dei tubi e la 

verifica della pressione, tutte operazioni com-

pletate con l’assemblaggio, l’installazione e la 

formazione al cliente per mano di esperti.

Centri servizi di progettazione Parker

Uno di questi servizi è il programma Complete 

Piping Solutions (CPS) di Parker. Questa rete 

di assistenza globale è stata creata in risposta 

alle esigenze specifiche dei mercati, per i part-

ner di assistenza con conoscenze professionali 

delle soluzioni basate su connettori e tubazio-

ni prive di saldature, in modo tale da fornire 

servizi MRO a grandi clienti OEM e, tramite i 

distributori, agli utenti finali.

Grazie ai distributori è possibile offrire rapida-

mente il servizio a livello locale. I distributori 

accreditati e certificati possono mettere a di-

sposizione competenze specifiche, fra cui la 

piegatura e la formatura di estremità (mediante 

l’utilizzo della tecnologia Parker Parflange), la 

misurazione, la progettazione, l’installazione e 

la manutenzione, secondo tre diverse modali-

tà: in loco per i clienti di dimensioni maggiori 

(per tubi con diametro fino a 50/60 mm); dalle 

sedi dei distributori (per tubi con diametro fino 

a 120-170 mm); con il supporto di specialisti 

presso i centri servizi di progettazione di Par-

ker (per la pre-piegatura di tubi di dimensioni 

maggiori, progettazioni complesse e il suppor-

to alle soluzioni).

Nelle sedi dei centri di progettazione di Parker 

viene utilizzata la più recente progettazione 

informatica e sono presenti officine che pos-

sono lavorare tubi con diametro esterno fino 

a 220 mm su piegatrici CNC di ultima genera-

zione, che sono in grado di realizzare raggi di 

curvatura da 2xD a 3XD, definiti per i relativi 

diametri dei tubi. Sapere che le connessioni 

del sistema Parflange® F37 sono conformi 

alle norme ISO 6162-1, SAE J518, interfaccia 

3.000 psi (Codice 61), ISO 6162-2, interfaccia 

6.000 psi (Codice 62) e alla configurazione 

della flangia prevista da ISO 6164 è garanzia 

di tranquillità e sicurezza. La creazione di altri 

componenti del sistema, come blocchi e ma-

nifold, può essere sottoposta a certificazione. 

Fra le più recenti innovazioni del CPS vi sono 

i container in loco e i container di lavaggio a 

olio caldo. Nei container sono alloggiate tutte 

le macchine di montaggio necessarie ai tubi 

con diametro esterno fino a 170 mm (6”). Le 

unità di lavaggio a olio caldo fanno sì che gli 

impianti di tubazioni siano puliti e privi di de-

triti prima di essere messi in funzione.

Consulenza di esperti

L’aspetto forse più importante fra tutti è la pos-

sibilità di ricevere la consulenza di esperti per 

ciò che concerne le connessioni e le tubazioni 

prive di saldature, il miglioramento e la moder-

nizzazione del sistema e tutti gli aspetti relati-

vi a linee, guarnizioni e materiali.

Infine, i sistemi di tubazioni di alta qualità privi 

di saldature possono essere realizzati o aggior-

nati in totale sicurezza, garantita da un servi-

zio di supporto locale completo ed affidabile. A 

beneficiarne sono tutti i settori, fra cui quello 

del gas e del petrolio, della cantieristica, il set-

tore automobilistico, la produzione di acciaio 

e molti altri tipi di attività industriali, come 

presse, pasta di cellulosa e industria cartaria, 

produzione di energia rinnovabile e stampag-

gio a iniezione.

 237934 su ien-italia.eu
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Misuratore di vibrazioni
Consente di prendere decisioni relative alla manutenzione 
in totale sicurezza

24

Il misuratore di vibrazioni Fluke 805 FC è il di-

spositivo di analisi delle vibrazioni più affidabi-

le per il personale di risoluzione dei problemi 

meccanici di primo intervento che ha bisogno 

di affidarsi a letture ripetibili, classificate in 

base alla gravità delle vibrazioni generali e 

delle condizioni dei cuscinetti.

Caratteristiche e funzionalità

Il design innovativo del sensore consente di 

ridurre al minimo le variazioni di misurazione 

causate dall’angolazione del dispositivo o dal-

la pressione di contatto. La qualità dei dati è 

uniforme nelle gamme di frequenza alte e bas-

se e una scala di gravità a quattro livelli valuta 

l’urgenza dei problemi relativi alle vibrazioni 

generali e alle condizioni dei cuscinetti. I dati 

sono esportabili tramite USB e si può effettuare 

la determinazione degli andamenti in Micro-

soft® Excel mediante modelli preimpostati. La 

misurazione delle vibrazioni totali (da 10 

Hz a 1.000 Hz) viene effettuata per uni-

tà di misurazione di accelerazione, 

velocità e spostamento per una va-

sta gamma di macchinari. Inoltre, 

la tecnologia Crest Factor+ forni-

sce una valutazione affidabile dei 

cuscinetti utilizzando misurazioni 

dirette alla punta del sensore com-

prese tra 4.000 Hz e 20.000 Hz. 

Altre caratteristiche: confronto dei 

livelli di vibrazione con le scale di 

gravità ISO-10816 e memorizzazione 

dei risultati in Fluke Connect Cloud; 

possibilità di ottenere in un attimo 

l’autorizzazione a intraprendere azio-

ni successive se le condizioni della 

macchina sono a rischio tramite vi-

deochiamata* Fluke Connect™ Sha-

reLive™; il sistema a LED 

colorati (verde, rosso) e 

i commenti su schermo 

indicano la pressione da 

applicare per acquisire 

le misurazioni; la misura 

della temperatura con il 

sensore a infrarossi con 

indice luminoso aumen-

ta la capacità di diagno-

si; la memoria integrata 

è in grado di contenere 

e memorizzare fino a 

3.500 misurazioni; sup-

porto per accelerometro 

esterno per punti di dif-

ficile accesso; illuminazione per i punti di mi-

surazione in zone buie; display ampio ad alta 

risoluzione per una navigazione e visualizza-

zione agevole.

Tecnologia Fluke Connect

Fluke Connect con ShareLive™ è il 

solo sistema di misurazione wire-

less che consente di rimanere in 

contatto con tutto il vostro team 

direttamente sul campo. La App 

mobile Fluke Connect è disponibi-

le per Android™ (4.3 e superiori) e 

iOS (4s e seguenti) e funziona con 

oltre 20 diversi prodotti Fluke: la 

più grande suite di strumenti diagno-

stici connessi al mondo.

“Crest Factor+” elimina ogni ele-

mento di incertezza nella valuta-

zione dei cuscinetti

Il fattore di cresta originale viene uti-

lizzato dagli analisti delle vibrazioni 

per identificare i guasti ai cuscinetti. È definito 

come il rapporto del valore di picco/valore ef-

ficace di un segnale di vibrazione nel tempo. 

Una limitazione fondamentale nell’utilizzo del 

fattore di cresta per l’identificazione dei gua-

sti ai cuscinetti è che il fattore di cresta non 

registra un incremento lineare man mano che 

il cuscinetto si deteriora. In effetti, il fattore di 

cresta può diminuire mentre il cuscinetto si av-

vicina a una situazione che può generare danni 

permanenti a causa di elevati valori efficaci. 

Per ovviare a tale limitazione, Fluke si avvale 

di un algoritmo proprietario noto come Crest 

Factor+ (CF+). I valori di CF+ sono compresi 

tra 1 e 16. Quando le condizioni dei cuscinetti 

peggiorano, il valore CF+ aumenta. Per man-

tenere il tutto più semplice, Fluke ha incluso 

inoltre una scala di classificazione con quattro 

livelli di gravità che identifica le condizioni del 

cuscinetto come buone, soddisfacenti, insoddi-

sfacenti o inaccettabili.
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Per scaricare il pdf, scrivi

focus di prodotto

018_037_Aprile_2018.indd   24 04/04/18   15:54



PrOSSIMO FOCuS 
A MAGGIO  
DeDICATO  

SPS IPC Drives Italia www.ien-italia.eu

• Interessanti Casi 
Applicativi

• Novità di Prodotto 
del settore

• Articoli Tecnici
• Focus di Prodotto

All’interno del quale sarà
possibile sfogliare

sull’industria 
della Robotica

IEN Italia  
presenta

 il FOcuS

018_037_Aprile_2018.indd   25 04/04/18   15:54



AbbonAmento digitAle gratuiton° 4  -  aprilE  2018

26 speciale robotica ARTIcOlO TEcNIcO

Soluzioni di sicurezza  
per la collaborazione uomo-robot 
L’interazione tra uomo e macchina aumenta la produzione industriale: unendo  
infatti le capacità degli esseri umani con quelle dei robot, si creano un’ottimizzazione 
del ciclo di lavoro ed una maggiore qualità e ottimizzazione dei costi

La collaborazione uomo-robot (HRC) descrive 

uno scenario di lavoro in cui esseri umani e 

macchine automatizzate condividono la stessa 

area di lavoro e operano nello stesso momento. 

Spinto da Industry 4.0, questo modello di colla-

borazione promette flussi di lavoro altamente 

flessibili, massima velocità, produttività degli 

impianti ed efficienza economica. Per mante-

nere tutte queste promesse, la collaborazione 

uomo-robot deve essere supportata dalla più 

elevata tecnologia di sicurezza. Una delle 

principali sfide di Industry 4.0 è la flessibili-

tà dei processi produttivi; una flessibilità che 

permette la realizzazione in serie di prodotti di 

dimensione lotto 1, come prodotti unici della 

catena di fabbricazione. Questo tipo di fabbrica 

intelligente, dove i prodotti e i processi pro-

duttivi vanno di pari passo con la tecnologia 

e la comunicazione, genera un contesto carat-

terizzato da macchine sempre più intelligenti 

ed autonome. Inoltre, l’interazione tra uomo e 

macchina aumenta la produzione industriale. 

Questo perché, unendo le capacità degli esseri 

umani con quelle dei robot, si creano un’otti-

mizzazione del ciclo di lavoro ed una maggiore 

qualità e ottimizzazione dei costi, solo per fare 

alcuni esempi. Tutto ciò è realizzabile solo se 

le macchine, che sono autonome ma intera-

giscono con gli esseri umani, sono dotate di 

avanzati sistemi di sicurezza.

Interazione uomo-robot:    

una questione di spazio e di tempo

L’automazione industriale ha iniziato a focaliz-

zarsi sull’interazione tra uomo e macchina già 

prima dell’avvento di Industry 4.0. Fino a oggi, 

coesistenza e cooperazione, definite dai parame-

tri fondamentali di spazio e tempo, hanno rap-

presentano circa il 90% delle situazioni di intera-

zione. La coesistenza indica la situazione in cui 

esseri umani e macchine si trovano ad operare 

contemporaneamente in aree di lavoro adiacen-

ti; un tipico esempio è dato da una stazione di 

carico con una tavola rotante in una zona robo-

tizzata. La possibilità di operare contemporanea-

mente e in sicurezza in aree di lavoro adiacenti 

è possibile, ad esempio, grazie all’impiego di 

barriere di sicurezza. Si parla invece di coopera-

zione quando esseri umani e macchine operano 

nella stessa area di lavoro, ma in tempi diversi, 

come avviene, ad esempio, nelle stazioni di as-

semblaggio robotizzate. Un operaio inserisce un 

pezzo e, allo stesso tempo, un laser scanner di 

sicurezza con più campi di protezione simultanei 

rileva la posizione dell’operatore e assicura che 

la velocità del robot venga ridotta o eventual-

mente arrestata. Con Industry 4.0 si è aperta una 

terza forma di interazione, la collaborazione, os-

sia la condivisione dello stesso spazio di lavoro 

nello stesso tempo. Ad esempio, si pensi ad una 

piattaforma mobile dove un robot raccoglie pez-

zi da un nastro trasportatore e li fornisce ad una 

stazione di lavoro presieduta da un operatore. In 

questo tipo di scenario non sono più sufficienti 

i paramenti di sicurezza utilizzati per situazioni 

di coesistenza e cooperazione; qui forza, velocità 

e corsie di navigazione dei robot devono essere 

monitorati, limitati e, se necessario, interrotti in 

funzione del grado di pericolo. La distanza tra 

Autore: Ing. Saverio Stellato, Head of Industrial Safety Solutions Unit, SICK S.p.A.

L’interazione uomo-macchina ha come scopo il miglioramento della produttività
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operatori e robot diventa quindi il parametro 

chiave per la sicurezza.

La valutazione del rischio è sempre   

al primo posto, anche in tema di cobot

Nessuna HRC è uguale all’altra. Per questo mo-

tivo è necessario studiare una valutazione del 

rischio ad hoc anche se l’applicazione è stata 

espressamente sviluppata per l’interazione con 

l’uomo. Da qui nasce la definizione “cobot”, che 

indica una serie di caratteristiche fondamentali 

per lo sviluppo in sicurezza di queste collabo-

razioni uomo-robot. Allo stesso modo lo spazio 

di collaborazione è soggetto a determinati re-

quisiti di base, come il mantenimento di una 

distanza minima di accesso alle aree limitrofe 

con rischio di schiacciamento o di intrappola-

mento. Norme come IEC 61508, IEC 62061 e 

ISO 13849-1/-2 definiscono le basi fondamen-

tali per la sicurezza funzionale delle applicazio-

ni HRC. È inoltre importante prestare particolare 

attenzione alle norme ISO 10218-1/-2 e ISO/

TS 15066, che specificano rispettivamente i re-

quisiti e le linee guida per la sicurezza integrata 

nella progettazione dei robot industriali e le fun-

zionalità dei robot collaborativi. Sviluppatori e 

integratori di sistemi robotici sono tenuti a con-

trollare che le misure di sicurezza adottate dai 

costruttori di robot siano conformi alle norme 

e funzionino correttamente, tenendo conto an-

che dei potenziali pericoli e rischi residui. A tal 

proposito si deve realizzare una valutazione dei 

rischi del sistema robotico, relative sequenze di 

movimento e zona di collaborazione secondo 

la norma EN ISO 12100 per poter estrarre dai 

risultati le corrispondenti misure di sicurezza, 

come l’implementazione della collaborazione, 

secondo la norma ISO/TS 15066.

Modelli di funzionamento in sicurezza   

dei sistemi robotici collaborativi 

Secondo questa specifica tecnica è possibile 

differenziare quattro modelli di funzionamento 

collaborativo:

• Safety-related monitored stop: blocca il robot 

non appena entra in contatto con l’operatore.

• Hand guiding: l’operatore ha la possibilità 

di manovrare il robot manualmente a ve-

locità ridotta.

• Power and force limiting: in caso di contatto 

tra uomo e robot prevedibile o accidentale la 

sicurezza richiesta viene garantita riducendo 

forza, potenza e velocità del robot, ad esem-

pio mediante funzioni di limitazione della 

centralina di sicurezza a un limite di carico 

biomeccanico.

• Speed and separation monitoring: acquista 

tutto il suo significato in scenari di lavoro 

nei quali è richiesta grande flessibilità come 

nell’Industry 4.0 e, quindi, nei processi di 

fabbrica intelligente. Questo modello si basa 

sulla possibilità di adattare la velocità e i mo-

vimenti del robot in funzione alla velocità di 

lavoro dell’operatore e alla zona protetta di 

collaborazione. In questo modello di funzio-

namento la distanza di sicurezza è supervisio-

nata in modo continuo permettendo al robot 

di rallentare, di fermarsi o di modificare il pro-

prio movimento, nei casi in cui i due soggetti 

siano troppo vicini. Quando la distanza mini-

ma tra l’operatore e il robot è nuovamente 

garantita, questo riprende ad essere operativo 

alle velocità e traiettoria di movimento abi-

tuali, ovvero la produttività del robot si ristabi-

lisce automaticamente.

Tra i diversi modelli di collaborazione specificati 

nella normativa standard ISO/TS 15066, quello 

del controllo di velocità e distanza di sicurez-

za offre le maggiori prospettive di sviluppo per 

applicazioni collaborative uomo-robot. Parago-

nando questi modelli con quelli di coesistenza 

e cooperazione è chiaro che la tecnologia dei 

sensori di controllo orientata alla sicurezza deve 

affrontare nuove sfide affinché la HRC possa 

continuare a migliorarsi senza alcun rischio o 

impedimento al lavoro dell’operatore.

 237937 su ien-italia.eu

La coesistenza denota i casi in cui l’operatore e il robot lavorano 

contemporaneamente in aree vicine

Industry 4.0 ha 

aperto le porte alla 

collaborazione, ossia 

la compresenza di 

uomo e robot nella 

stessa area

La cooperazione avviene quando uomini e machine condividono la stessa 

area di lavoro, ma in tempi diversi
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robot antropomorfi per la 
produzione di connettori elettrici 
I robot antropomorfi di Mitsubishi electric garantiscono il massimo  
della flessibilità, l’ottimizzazione dello spazio di lavoro e l’utilizzo  
delle funzionalità di anticollisione

Da sempre, qualità, capacità di design ed en-

gineering sono per Würth Elektronik Stelvio 

Kontek elementi fondamentali, che l’azienda 

ha ricercato anche nel momento in cui è emer-

sa l’esigenza di produrre due nuovi tipi di con-

nettori elettrici. Grazie a Mitsubishi Electric, 

partner per l’automazione delle attuali linee di 

assemblaggio, Würth Elektronik Stelvio Kon-

tek ha potuto raggiungere i propri obiettivi ed 

arricchire la soluzione con l’aggiunta del con-

trollo affidabile dell’intero ciclo. 

Grandi esigenze per prodotti minuti

Würth Elektronik Stelvio Kontek, specialista 

nella produzione di componenti elettromecca-

nici hi-tech con sede a Oggiono (LC), aveva la 

necessità di progettare un sistema per l’assem-

blaggio di piccoli connettori elettrici. In questa 

applicazione, precisione, ripetibilità e qualità 

erano requisiti fondamentali, a cui l’azienda 

ha risposto grazie alla scelta di integrare due 

agili robot antropomorfi della serie MELFA F di 

Mitsubishi Electric. In sistemi sofisticati come 

quello in oggetto, dedicati ad assemblare pro-

dotti di formati diversi, i robot antropomorfi di 

Mitsubishi Electric garantiscono il massimo 

della flessibilità, l’ottimizzazione dello spazio 

di lavoro e l’utilizzo delle funzionalità di anti-

collisione, grazie all’integrazione nella piatta-

forma di automazione completa iQ. 

Automazione di precisione

Per rispondere alle esigenze di lavorazione, i 

tecnici di Würth Elektronik Stelvio Kontek han-

no sviluppato un’isola altamente automatizza-

ta capace, a partire da dei semi componenti, 

di provvedere alle attività di processo, assem-

blaggio, controllo e imballaggio in bobina. An-

dando nel dettaglio, il processo prende avvio 

dai vibratori, con cui i componenti semilavora-

ti, arricchiti con sistemi di selezione intelligen-

te, vengono convogliati verso il primo robot. I 

minuscoli contatti vengono quindi inseriti dal 

robot in un piccolo stampino in plastica dota-

to di sei o nove alloggiamenti, a seconda del 

formato di produzione. Il semilavorato plastico 

viene prelevato da una pinza e posizionato in 

un secondo posaggio metallico sopra il prece-
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dente. Al termine del carico, una navetta porta 

i semilavorati nella servo pressa per la chiusura 

a pressione. La forza di chiusura è controllata 

attraverso un sistema elettronico. In seguito, 

il robot appoggia il semilavorato nel secondo 

tool, in cui viene completato il montaggio con 

l’inserimento e pressatura degli ultimi contat-

ti. Al termine del montaggio il secondo robot 

porta il pezzo finito nell’area di controllo. Il 

componente assemblato è infine convogliato 

e impacchettato in una bobina. 

Produttività moltiplicata

Questo sistema permette all’azienda di lavora-

re circa 1 milione di pezzi l’anno, con elevati 

standard di qualità e ridotti tempi di set-up: 

basti pensare che i cambi formato richiedono 

solo 15 minuti. Inoltre, un pannello operatore 

permette di gestire tutte le funzioni principa-

li della macchina, come la parametrizzazione 

della forza e della quota finale di pressatura 

oppure la gestione dei sistemi di alimentazio-

ne e del sistema di visione. In questo modo, 

la produttività è stata incrementata di circa 2 

volte e mezzo rispetto a un semplice montag-

gio manuale, non comprensivo di controllo e 

packaging. La collaborazione tra i due robot 

e l’operatore avviene in completa sicurezza 

e senza ripercussioni sulla produttività della 

macchina, grazie al modulo di sicurezza avan-

zato Melfa Safe Plus.

Cooperazione tra robot ed operatori

In un’applicazione di questo tipo, i robot de-

vono essere in grado di rispondere sia alle 

esigenze qualitative della produzione, sia alle 

necessità operative derivanti dal fatto che si 

trovino a stretto contatto tra loro, condividen-

do una parte dell’area di lavoro. Sono pertan-

to fondamentali alte prestazioni in termini di 

sicurezza, ripetibilità, precisione e flessibilità.

In particolare, per garantire la sicurezza è fon-

damentale annullare il rischio di collisione sia 

tra i due robot sia tra di essi e un’eventuale 

addetto alla manutenzione presente nell’area 

di lavoro. A ripari aperti, il modulo di sicurezza 

MELFA SafePlus riduce la velocità del robot fino 

a livelli normati di sicurezza e assicura quindi 

l’accesso dell’operatore alla cella in totale si-

curezza. Il modulo consente inoltre di definire 

diverse aree di lavoro a velocità ridotta, così 

che il robot possa adattare il suo comporta-

mento in prossimità dell’uomo. Il risultato è la 

trasformazione temporanea di un robot indu-

striale standard in un robot cooperativo, limi-

tata al tempo in cui questo si rende necessario 

e, quindi, senza riduzione di produttività della 

macchina. Le prestazioni in termini di precisio-

ne dei robot antropomorfi sono state portate al 

limite, dovendo provvedere all’inserimento dei 

pezzi in posaggi caratterizzati da un’intercape-

dine massima di 5 centesimi sui lati.

Infine, Wurth Electronik Stelvio Kontek ha de-

dicato grande attenzione alla ripetibilità delle 

operazioni. Per l’azienda è infatti fondamen-

tale che ogni ciclo sia uguale all’altro. Oltre 

all’elevata qualità delle soluzioni adottate, a 

questo scopo contribuisce anche un database 

per la memorizzazione dei principali parametri 

e per il logging degli errori, capace di abilitare 

anche un’autodiagnosi delle funzionalità prin-

cipali ad ogni ciclo.
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robot mobili e fissi
I dispositivi di Omron sono in grado di interagire in modo integrato  
per consentire cambiamenti nella produzione rapidi e semplici  
in risposta a dimensioni dei lotti variabili

Omron propone robot e macchine in grado di 

interagire in modo integrato per consentire 

cambiamenti nella produzione rapidi e sem-

plici in risposta a dimensioni dei lotti variabili. 

Ciò permette di adattare rapidamente le linee 

di produzione alle diverse domande o di re-

alizzare caratteristiche progettuali specifiche 

con la massima efficienza. 

Robot e controller Omron

I robot Omron mobili e fissi interagiscono in 

maniera flessibile per soddisfare gli ordini 

sulla base di istruzioni inserite tramite HMI 

locale o mediante tablet utilizzando comuni-

cazioni OPC UA sicure. Questa soluzione in-

tegrata e intelligente sottolinea come l’intel-

ligenza della macchina, dal singolo stadio di 

elaborazione al sistema completo, consente 

di avere una produzione flessibile e riconfi-

gurabile per risultati ottimali, in grado di sod-

disfare le richieste dei consumatori sempre 

più diversificate. Inoltre, viene garantita la 

produzione flessibile e, al contempo, un’ele-

vata efficienza globale delle apparecchiature 

(OEE, Overall Equipment Efficiency), la mas-

sima sicurezza e una qualità eccellente. Ciò 

è possibile grazie alla raccolta, all’elaborazio-

ne e alla visualizzazione di dati per risolvere 

eventuali problemi di qualità tracciandone 

l’origine in maniera affidabile a livello della 

macchina. I controller Omron rappresentano 

una soluzione semplice per acquisire informa-

zioni in un database SQL per l’elaborazione 

locale o sicura nel cloud. Tali dati possono 

essere utilizzati, ad esempio, per la manuten-

zione preventiva della macchina con le libre-

rie del controller Sysmac al fine di integrare la 

funzionalità di monitoraggio dei sensori e dei 

servoazionamenti.

“Per rimanere competitivi, oggi i produttori de-

vono essere in grado di realizzare prodotti in 

maniera semplice ed economica, in lotti anche 

di un solo pezzo così come nella produzione di 

massa”, spiega Fernando Colas, General Direc-

tor EMEA Marketing. “Alla Fiera di Hannover, i 

visitatori del nostro stand scopriranno come i 

nostri sistemi flessibili per l’automazione della 

produzione consentono di adattarsi facilmente 

per far fronte a questa sfida”.

Oltre la fabbrica del futuro:   

“Sensing & Control + THINK”

Oltre alla fabbrica del futuro, Omron propo-

ne anche innovazioni nei sistemi di intelli-

genza artificiale, inclusa l’ultima versione di 

Forpheus, il robot che gioca a ping pong, e il 

sensore per il monitoraggio del conducente 

di veicoli autonomi. Queste proposte, basate 

sulle principali tecnologie Omron Sensing & 

Control + THINK, aiuteranno gli operatori del 

settore a vincere le sfide che si presenteran-

no in futuro, ottimizzando la produzione. L’ul-

tima versione di Forpheus presenta funzioni 

aggiuntive, tra cui la capacità di servire, pre-

vedere una schiacciata e anche di comunica-

re, per un’esperienza ancora più completa e 

piacevole. Inoltre, il sensore di monitoraggio 

conducente per veicoli autonomi coniuga IA e 

tecnologia di rilevamento per determinare la 

capacità del conducente di assumere il con-

trollo del veicolo. 
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rapido Push-in di Finder. Una gamma 
di accessori e relè davvero completa 
e versatile,  che offre velocità e facilità 
di installazione con performance al 
top grazie alla massima resistenza 
alle vibrazioni. Perché aspettare oltre? 
Scegli Finder. • findernet.com

MasterIN System
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Sistema standard  
di connessione per robot
Per aumentare l’efficienza del concetto di safety e integrarlo nel sistema 
di controllo, Balluff ha sviluppato il modulo I/O safety: il Balluff Safety 
Hub, prima soluzione safety integrata via IO-Link

In ogni tipologia di automazione la preoccupa-

zione principale è avere reti affidabili. È l’unico 

modo per garantire competitività a lungo ter-

mine. Il concetto di controllo tramite IO-Link 

offre una soluzione semplice e universale e gli 

utilizzatori possono beneficiare di costi bassi 

e flessibilità mai vista prima. I moderni siste-

mi robotizzati necessitano di molti sensori - in 

particolare il braccio antropomorfo. Tuttavia, 

quest’ultimo deve avere poca massa in modo 

da assicurare movimenti dinamici e ridurre al 

minimo l’energia consumata. Inoltre, il ca-

blaggio molto costoso di cavi multipolari ren-

de difficile raggiungere un’elevata efficienza. 

Con il sistema IO-Link queste difficoltà fanno 

parte del passato. Questo perché il sistema 

standard di connessione M12 è tutto ciò di 

cui avete bisogno per assicurare le operazioni 

del robot - non sono necessari altri connettori 

speciali. I/O, moduli e unità di valvole sono 

collegate con semplicità e la complessità vie-

ne così ridotta. 

Accoppiatori induttivi

Gli accoppiatori induttivi forniscono un veloce 

cambio di attrezzo: il sistema è plug-and-play 

sempre pronto per la connessione del nuovo 

attrezzo e la sua parametrizzazione avviene 

automaticamente dal controller via IO-Link. 

Non combatterete contro cavi rotti: al contra-

rio avrete a disposizione un’elevata flessibilità. 

E ne trarrete profitto grazie a tempi d’inattività 

minimi. Con gli accoppiatori induttivi l’energia 

e i dati vengono trasferiti in assenza di con-

tatto. In questo modo il contatto elettrico è 

superfluo. Se il nostro sistema di accoppiatori 

bidirezionali viene usato con IO-Link i dati pos-

sono essere trasmessi in entrambe le direzioni.

Balluff Safety Hub

Per aumentare l’efficienza 

del concetto di safety e in-

tegrarlo nel sistema di con-

trollo, Balluff ha sviluppato 

il modulo I/O safety: il Bal-

luff Safety Hub, la prima so-

luzione safety integrata via 

IO-Link. Safety over IO-Link 

è facile da integrare, rispon-

de con celerità e può sosti-

tuire la cabina di controllo.

Safety over IO-Link

Safety over IO-Link unisce automazione e 

tecnologia safety. IO-Link gestisce la comu-

nicazione fino all’ultimo metro e fornisce sia 

i dettagli di sensori/attuatori sia informazioni 

sicure. Allo stato dell’arte, con la consueta 

qualità Balluff e da un’unica fonte. Il Safety 

Hub unisce automazione e tecnologia safety 

per la prima volta via IO-Link. Questo nuovo 

modulo I/O è semplicemente collegato al Ma-

ster IO-Link. Poichè il sistema è aperto verso il 

livello di sistema, si può connettere qualsiasi 

altro device safety.

Automazione e tecnologia safety

Connettendo automazione e tecnologia safety 

otteniamo la protezione della macchina con un 

solo sistema. Questo perchè IO-Link fornisce 

sia i dettagli sensori/attuatori sia informazioni 

sicure. Con Safety IO-Link potete utilizzare il 

meglio di entrambi i mondi. E l’integrazione di 

tecnologia safety diventa facile come non lo 

è mai stata. 
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ISOLA ROBOTIZZATA PER DOSAGGIO RESINE
Conforme alla norma europea ISO 10218

Euroswitch propone una

nuova stazione di resinatura

con robot collaborativo

antropomorfo a 6 Assi,

conforme alla norma

europea ISO 10218, alla

nuova TS 15066 sui requisiti

di sicurezza dei robot

industriali e con certificato

dall'ente TUV per la

condivisione dello spazio di lavoro con operatori umani in assenza

di barriere di protezione. Il sistema di auto apprendimento

consente di automatizzare completamente operazioni in

precedenza manuali e gestire con estrema precisione i dosaggi

delle resine. Oltre alla stazione di resinatura, è stato sviluppato

anche un nuovo forno statico ad alta uniformità di temperatura per

la polimerizzazione delle resine atte a sigillare, proteggere ed

isolare i componenti elettronici ed elettromeccanici impiegati nella

realizzazione dei sensori. Si tratta di uno strumento

particolarmente sofisticato, con un software di controllo e

comando (anche da remoto) per la gestione di un numero infinito di

programmi e funzioni. Entrambi i sistemi interagiscono

direttamente con il sistema gestionale dell'azienda tramite la

verifica e la registrazione dei dati, per un monitoraggio continuo

del processo; il tutto in ottica 4.0.

237949 su www.ien-italia.eu

DIRECT DRIVE INTEGRATO
Risolve problematiche nel campo della robotica

SMART automation presenta

una nuova gamma di

servosistemi innovativi. In

particolare, la produzione

ROZUM della divisione

industriale, composta da

direct drive innovativi con

driver e controllo integrato

con tecnologia Brushless.

Proseguono nell'integrazione della proposta di servo integrati ed

intelligenti per la quale smart automation si contraddistingue da

tempo sia in proposta che in professionalità. Questi direct drive o

motori coppia si contraddistinguono in dimensioni ridotte, elevate

precisioni di posizionamento e con driver e controllore integrato,

bassissimi tempi di messa in servizio e bordo macchina. Risolvono

problematiche nel campo della robotica in applicazioni quali:

tavole rotanti, polsi robotici, assi speciali di regolazione su robot

antropomorfi. Alimentazione, sino a 48 vdc, con bus di

comunicazione rs232/485, can open ed ethercat. Taglie da

grandezza 50 sino a 85, coppie da 36 a 215Nm, con encoder

assoluto 2x 19bit, hanno portato a creare anche PULSE, robot

antropomorfo adattivo, che si compone di questi moduli e che

permette una semplicità di programmazione e interfacciamento

con l'operatore attraverso le più moderne tecnologie, tablet PC o

altri sistemi.

 237322 su ien-italia.eu
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Smart encoders & actuators

Lika Electronic • info@lika.it

Encoder con interfaccia 
Ethernet/IP e fieldbus integrata

Versioni mono e multigiro general purpose o ad alta precisione
Disponibile con albero sporgente o cavo
Protezione ambientale fino a IP67

PAD 9

STAND H77

...anche con
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ROBOT PER CONFEZIONAMENTO
Riduce tempi di ciclo e sprechi di materiale

Universal Robots propone il

robot UR10, il più grande

nella sua gamma, in grado

di garantire elevata

precisione e maggiore

capacità di carico,

automatizzando operazioni

con payload fino a 10 kg.

Grazie a un raggio

orizzontale di 1300 mm, il robot UR10 è adatto in particolare al

confezionamento, alla pallettizzazione, all'assemblaggio e

manipolazione, laddove sia richiesta una maggiore area operativa.

Un robot UR può eseguire la maggior parte dei compiti di prelievo e

posizionamento in modo autonomo, riducendo tempi di ciclo e gli

sprechi di materiale. Correttamente equipaggiato, può rilevare

scarti e componenti difettosi prima che siano confezionati, in modo

da mantenere alta la qualità del prodotto spedito ai clienti. Uno dei

benefici più tangibili della gamma UR di Universal Robots è la

programmazione intuitiva dei robot. Un UR si può facilmente

riprogrammare in prima persona e permette di utilizzare

l'automazione dovunque e in qualsiasi fase del processo. Gli UR

sono robot antropomorfi e hanno l'agilità di un braccio umano.

L'impostazione di waypoint può essere facilmente effettuata in

auto-apprendimento, posizionando manualmente il robot sul punto

desiderato.
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Motion Control  
per sistemi robot
Il LASAL Class 2 di Sigmatek integra in un unico ambiente  
di sviluppo controllo, HMI e safety

Le moderne macchine e robot richiedono una 

tecnologia sempre più efficiente, flessibile, 

precisa, affidabile e compatta. Questi obiettivi 

sono un focus per Sigmatek. Proprio per ridurre i 

tempi di sviluppo ed ottenere la maggiore fles-

sibilità possibile per l’implementazione delle 

richieste individuali di ogni cliente è stato svi-

luppato l’ambiente di sviluppo LASAL Class 2, 

il quale integra in un unico ambiente controllo, 

HMI e safety. 

Pacchetto LASAL Motion

Sfruttando l’esperienza acquisita nel tempo è 

stato integrato il pacchetto LASAL Motion. Vie-

ne fornita, quindi, un’ampia gamma di compo-

nenti e modelli motion predefiniti, come moduli 

per il controllo in corrente, velocità e posizione, 

controllo della traiettoria, camme elettroniche, 

taglio al volo, funzioni CNC, interpolazione dei 

movimenti fino a 9 assi e monitoraggio delle 

aree di sicurezza. Sono disponibili, inoltre, mo-

delli di robot articolati come Delta, Scara, Gan-

try e Portal, è sufficiente selezionare il modello 

appropriato, inserirlo nel progetto, settare pochi 

parametri e si può subito muovere il robot di-

rettamente o in simulazione. Questo approccio 

permette quindi la riduzione dei tempi e dei co-

sti di sviluppo.

Tre serie di azionamenti brushless multi-asse

Il sistema motion Sigmatek si completa con le 

tre serie di azionamenti brushless multi-asse 

a recupero di energia DIAS Drive 100, 300 e 

1000. La serie compatta 1000 è stata pensata 

appositamente per i sistemi robotici, la quale 

consente un controllo multi-asse integrato in un 

singolo alloggiamento. Questi azionamenti pos-

sono controllare fino a 6 motori occupando uno 

spazio ridotto (21x59x22 cm) e sono disponibili 

le funzioni di sicurezza SBC, STO, SS1 e STO. È 

presente un unico sistema di raffreddamento per 

tutti i 6 assi. Grazie alla struttura compatta, si ap-

prezza un notevole risparmio di spazio nel qua-

dro elettrico. Ottenere queste dimensioni è stata 

una sfida per il team di ingegneri di Sigmatek, 

specialmente per gli aspetti meccanici ed elet-

tronici, ma l’utilizzo delle più moderne tecnolo-

gie e grazie al risparmio di materiali si è riusciti 

a ridurre i costi senza per questo diminuire le 

prestazioni (tempo di interpolazione di 62,5 μs).

Sistemi encoder

Nello sviluppo di questi azionamenti, Sigmatek 

ha prestato molta attenzione alla flessibilità del 

sistema, per permettere la customizzazione del 

prodotto pur nell’ambito di una produzione se-

riale. L’esempio più chiaro di flessibilità, oltre al 

già citato ambiente di sviluppo integrato, è rap-

presentato dai sistemi encoder. Gli azionamenti 

DIAS Drive serie 1000 ne hanno a disposizione 

tre: Resolver, EnDat 2.1 e Hiperface DSL, ma 

possono essere aggiunti nuovi sistemi feedback 

a seconda delle richieste del cliente. L’Hiperface 

DSL, per esempio, consente di usare un unico 

cavo per la potenza e la trasmissione dei se-

gnali, rispondendo alle esigenze di risparmio di 

spazio e di cavi.
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PubblIcITà

www.pizzato.com

Revolution

Interruttore di sicurezza con  
elettromagnete e tecnologia RFID serie NS 

• Adatto per applicazioni medio/leggere
• Sistema di fissaggio semplificato, versatile e adattabile all’impiego
• Massimo livello di sicurezza SIL3/PLe con un solo dispositivo sulla protezione
• Azionatore snodato per porte imprecise
• Corpo in tecnopolimero, forza di ritenuta fino a 2100 N

 236934 su ien-italia.eu

NuOve vArIANTI CON DISPOSITIvI DI COMANDO Per GLI  
INTerruTTOrI SerIe NG
La serie di interruttori di sicurezza NG dotati di tecnologia RFID si amplia 

ulteriormente con l’introduzione delle nuove versioni con pulsanti inte-

grati, che hanno funzioni di comando e di indicazione.

Le nuove versioni permettono di effettuare il cablaggio dei pulsanti 

all’interno dell’interruttore attraverso l’utilizzo di pratiche morsettiere 

con connessione a molla di tipo PUSH-IN. Non è più necessario quindi 

installare scatole con pulsanti a parte, e si ottiene un dispositivo molto 

compatto con gli stessi ingombri di una versione standard.  Questo per-

mette di risparmiare spazio, di avere cablaggi più semplici e funzionalità 

nuove.  Sono disponibili diverse versioni dell’interruttore NG con uno, 

due o tre dispositivi integrati, che possono essere inoltre resi luminosi in 

maniera rapida e intuitiva mediante l’utilizzo dei morsetti interni per il cablaggio dei LED. 

Tutte le versioni dell’interruttore serie NG con dispositivi di comando integrati hanno un grado di 

protezione IP65.

 237960 su ien-italia.eu

NuOvO AzIONATOre Per  
GLI INTerruTTOrI DI  
SICurezzA CON TeCNOLOGIA 
rFID SerIe ST

I sensori di sicurezza 

con tecnologia RFID 

serie ST di Pizzato Elet-

trica sono disponibili 

con un nuovo aziona-

tore caratterizzato da 

dimensioni compatte.

Tale azionatore ha un unico verso di montaggio 

(frontale) e distanza di azionamento pari a 12 

mm; tuttavia, grazie allo spessore estremamen-

te contenuto di soli 7 mm, può essere installa-

to su tutte le applicazioni in cui ci siano spazi 

ridotti, rendendo così la tecnologia RFID adatta 

anche per ripari di piccole dimensioni.

Il nuovo azionatore è disponibile nelle varianti 

a basso livello di codifica (azionatore SM L0T) o 

ad alto livello di codifica (azionatore SM L1T).

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il 

sito www.pizzato.com
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INTerruTTOrI DI SICurezzA 
CON eLeTTrOMAGNeTe  
e TeCNOLOGIA rFID SerIe NS

La serie NS di interruttori 

di sicurezza con elettro-

magnete e tecnologia 

RFID è il risultato di più 

di trent’anni di esperien-

za di Pizzato Elettrica nel 

campo della sicurezza 

industriale e rappresenta 

ad oggi lo stato dell’arte 

nel suo settore.

Questi prodotti con corpo in tecnopolimero e 

grado di protezione IP67 e IP69K sono adatti 

per applicazioni medio/leggere e consento-

no di creare circuiti con il massimo livello 

di sicurezza PLe e SIL3 installando un solo 

dispositivo sulla protezione.

Gli interruttori della serie NS sono dotati di 

un ampio imbocco di centraggio per il perno 

dell’azionatore, soluzione che li rende ideali 

per porte imprecise. È possibile inoltre otte-

nere con lo stesso articolo più configurazioni 

differenti ruotando di 90° in 90° il modulo 

superiore, che incorpora i dispositivi di sbloc-

co, ed il modulo inferiore, che comprende le 

uscite di connessione.

La tecnologia RFID ne permette l’aziona-

mento senza contatto e rende impossibile 

la manomissione del dispositivo in quanto 

codifica gli azionatori in milioni di diverse 

combinazioni.
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robot per operazioni  
di rifilatura e sbavatura
Il robot Yaskawa Motoman MH 24 è stato impiegato da Autec Automation 
per la rifilatura e sbavatura delle suole

Autec Automation progetta e realizza automa-

zioni industriali per garantire miglioramenti dei 

processi produttivi e una riduzione dei tempi 

necessari all’esecuzione del processo. Tutto 

questo è possibile grazie a una squadra inter-

disciplinare di specialisti dedicata a realizzare 

soluzioni di automazione personalizzate, per 

soddisfare le richieste specifiche di ciascun 

cliente e permettergli di essere competitivo 

sul mercato globale. Infatti, la quasi totalità 

di quanto prodotto dall’azienda è destinato al 

mercato estero. Negli ultimi anni, poi, Autec 

Automation ha voluto concentrarsi su tecniche 

innovative che traessero spunto dall’esperienza 

maturata e rispondessero alle mutate esigenze 

del panorama industriale. Rientra in questo pro-

getto di rivalutazione delle competenze anche 

la realizzazione di un sistema particolarmente 

evoluto di rifilatura e sbavatura suole per il re-

parto calzaturiero. 

Sviluppare un sistema evoluto

La considerazione alla base del progetto è l’e-

sistenza nel processo produttivo delle suole in 

puliuretano di punti critici e passaggi manuali 

che ancora oggi rallentano e frammentano la 

produzione, aumentando i costi e riducendo la 

qualità del prodotto finito. In particolare, è la 

fase di rifilatura e di sbavatura a richiedere un’e-

levata manualità: le suole arrivano nell’impianto 

in maniera caotica in grandi contenitori, vanno 

separate ad una ad una e convogliate successi-

vamente nell’area di lavoro. Autec Automation 

è quindi intervenuta su questa fase, sviluppando 

un sistema evoluto per gestire queste attività 

tramite un robot Yaskawa, opportunamente 

abbinato a dei sistemi di visione. Un’ulteriore 

criticità riguarda il puliuretano, un materiale 

caratterizzato da una intrinseca instabilità di-

mensionale: ne consegue che le dimensioni 

delle suole variano a seconda di diversi fattori, 

quali ad esempio la formulazione del materiale, 

la temperatura e l’umidità. In tal senso, adottare 

soluzioni operative come il robot Yaskawa Mo-

toman della serie MH ha rappresentato il punto 

di svolta, grazie alla sua capacità di supportare 

tecniche adattive.

Robot Motoman MH 24

In particolare, il robot Motoman MH 24 scel-

to da Autec Automation ha soddisfatto piena-

mente i requisiti e le specifiche tecniche che 

gli erano state richieste, tra cui la possibilità di 

essere programmato offline, la capacità di movi-

mentare fluidamente il pezzo da lavorare a ve-

locità costante rispetto ad un utensile esterno, 

la gestione di un’elevata calibrazione degli assi 

e un’estrema velocità. In questo modo, il robot 

può essere programmato senza che la produzio-

ne si fermi: al cliente finale viene quindi offerta 

una soluzione che garantisce una produttività 

elevata. Inoltre, il design compatto che lo con-

traddistingue, permette di posizionare il robot 

Motoman MH 24 accanto al pezzo, riducendo i 

tempi di ciclo. Il tutto con 6 assi, un payload di 

24 kg, uno sbraccio che può raggiungere i 1.730 

mm e una precisione di ripetibilità di posiziona-

mento di 0,06 mm. 

La decisione di adottare una soluzione Yaskawa 

è stata inoltre rafforzata dalla lunga esperienza 

di collaborazione tra le due aziende, che ha per-

messo a Autec Automation di apprezzare l’alta 

affidabilità dei robot MOTOMAN, oltre alla loro 

facilità di programmazione e la fluidità di mo-

vimento.

Completa automatizzazione delle operazioni

In questo modo, Autec Automation è stata in 

grado di progettare e realizzare un impianto 

che garantisce la completa automatizzazione 

dell’operazione di rifilatura e di sbavatura delle 

suole. I vantaggi che ne derivano riguardano si-

curamente l’ottimizzazione dei costi delle ope-

razioni di rifilatura e di sbavatura ma soprattutto 

l’introduzione di metodologie di gestione e con-

trollo importanti per monitorare in tempo reale 

l’avanzamento della produzione e migliorare la 

tracciabilità del prodotto.
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38 focus Hannover Messe novità di prodotto

Pad. 15, Stand H31

Azionamenti connessi  
per la produzione del futuro
Con modulo d’interfaccia PROFIsafe che assicura una sicurezza  
con standard molto elevati durante il processo produttivo

Dal 23 al 27 aprile 2018 NORD DRIVESY-

STEMS esporrà alla Fiera di Hannover 2018 

le sue soluzioni di azionamento innovati-

ve per le fabbriche digitali del futuro. Esse 

comprendono i distributori di campo de-

centralizzati NORDAC LINK, azionamenti 

intelligenti con link al Cloud per la manu-

tenzione predittiva e anche LogiDrive - la 

soluzione di azionamento efficiente per 

l’intralogistica che offre una riduzione del 

numero di versioni. Un modulo d’interfaccia 

PROFIsafe assicura una sicurezza con standard 

molto elevati durante il processo produttivo.

Soluzioni intelligenti e tecnologie

La Fiera di Hannover è la principale esposizione 

industriale del mondo. Uniti dal motto “Prima 

di tutto la nuova tecnologia”, quest’anno oltre 

5000 espositori presenteranno le loro innovazio-

ni. Tra questi anche il produttore di azionamenti 

tedesco NORD DRIVESYSTEMS, che presenterà 

le sue soluzioni intelligenti nel Padiglione 15, 

Stand H31. L’azienda esporrà anche le sue ul-

time tecnologie per il settore della logistica 

alla fiera CeMAT nel Padiglione 21, Stand C33. 

I prodotti che verranno esposti comprendono i 

distributori di campo serie NORDAC LINK per 

le applicazioni nei moderni sistemi di intralo-

gistica in rete. Questo controllo di azionamenti 

per l’installazione flessibile vicino al motore è 

disponibile come inverter (fino a 7,5 kW) o come 

avviatore motore (fino a 3 kW) e permette la ra-

pida messa in opera, oltre a semplicità d’uso e di 

manutenzione. Grazie a un PLC integrato e alla 

compatibilità con tutti i sistemi bus comuni, il 

distributore di campo liberamente configurabile 

può essere facilmente integrato in tutti i moder-

ni sistemi di automazione.

Sistema di controllo e comunicazione Cloud

Le unità di azionamento NORD in rete comu-

nicano i loro dati di stato attraverso il sistema 

di controllo o direttamente in una comunica-

zione Cloud sicura. Fra l’altro, ciò permette la 

manutenzione predittiva - dagli azionamenti 

per trasportatori fino ai riduttori industriali. La 

registrazione dei dati prestazionali permette 

anche il dimensionamento ottimale del siste-

ma, nonché il monitoraggio continuo delle 

condizioni degli azionamenti. Con questo, 

NORD offre tecnologia di azionamento intelli-

gente per la produzione digitalizzata in Indu-

stry 4.0. Con l’esempio di un’applicazione 

dei riduttori industriali, l’azienda dimostra 

le possibili soluzioni di manutenzione pre-

dittiva in particolare per questo gruppo di 

prodotti.

Tecnologia plug&play efficiente e di facile 

manutenzione

Oltre alla connessione in rete intelligente nella 

tecnologia di azionamento, e soprattutto nell’in-

tralogistica, sono spesso richieste speciali solu-

zioni economiche che, per esempio, permetta-

no di ottenere risparmi attraverso un numero 

ridotto di versione dei componenti. Con i suoi 

sistemi LogiDrive, NORD offre una tecnologia 

plug&play efficiente e di facile manutenzione. 

Essa consiste di versioni standardizzate con mo-

toriduttori IE4 con potenza nominale fino a 5,5 

kW, con riduttore ad assi ortogonali a due stadi 

e un inverter - una combinazione che assicura 

l’ottimizzazione di processi e costi.

Sicurezza funzionale di impianti e macchinari

Un ulteriore elemento importante nella mo-

derna produzione è la sicurezza funzionale di 

impianti e macchinari. Con il modulo d’inter-

faccia PROFIsafe SK TU4-PNS, NORD offre una 

sicurezza persino superiore. Il modulo opzionale 

rispetta infatti i requisiti di sicurezza più strin-

genti, permette l’integrazione flessibile di vari 

componenti di sicurezza e garantisce comuni-

cazioni sicure negli ambienti PROFINET.

 237209 su ien-italia.eu

I distributori di campo serie NORDAC LINK per 

l’installazione flessibile vicino al motore è 

disponibile come inverter o come avviatore motore

Questa unità LogiDrive è composta da un 

riduttore ad assi ortogonali a due stadi, un 

motore sincrono IE4 e un distributore di campo 

NORDAC LINK

038_049_Aprile_2018.indd   38 03/04/18   15:58



AbbonAmento digitAle gratuito

www.warnerlinear.com

Gli attuatori lineari per applicazioni pesanti Warner 
vengono utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni 
nei carrelli elevatori e nei veicoli elettrici: per il montante 
e il posizionamento delle forche, per la regolazione del 
sedile, il rilascio dell’attacco delle forche, e prolunghe 
di estensione. Gli attuatori B-Track e H-offrono anni 
di funzionamento affidabile in queste impegnative 
applicazioni. 
 
Applicazioni tipiche
• Carrelli elevatori 

controbilanciati
• Carrelli commissionatori
• Carrelli trilaterali per corsie 

strette

• Carrelli retrattili
• Sollevatori a forbice e a 

braccio
• Veicoli a guida autonoma 

(AGV)

Indirizzo:
7, rue Champfleur, B.P. 20095
St Barthelemy d’Anjou - Francia
+33 (0)2 41 21 24 24    
esales.warnerfr@warnerelectric-eu.com

Attuatori lineari 
elettrici

Soluzioni di trasmissione
di potenza per il mercato
dei carrelli elevatori
e dei veicoli elettrici

Venite a trovarci al  
CeMAT 2018 | Pad. 26 G30 
23-27 aprile 2018 | Hannover, Germania

 237944 su ien-italia.eu

237964 su www.ien-italia.eu

INDICATORE DI POSIZIONE INTELLIGENTE
Per spostamenti lineari e processi sicuri

Il nuovo indicatore di

posizione SIKO AP20S è

particolarmente semplice da

integrare. Abbinato al

sensore magnetico lineare

MS500H collegato

esternamente, è

ottimamente equipaggiato

per rilevare la posizione di

guide lineari o spostamenti scorrevoli nei macchinari. L'operatore è

in grado di vedere la posizione nominale e reale proprio in

corrispondenza della posizione di spostamento, e queste

informazioni vengono trasmesse anche al sistema di controllo

macchina di livello superiore. L'indicatore è quindi predestinato per

l'impiego in macchine di produzione flessibili di ogni tipo, ad es.

confezionatrici, macchine per la lavorazione del legno, macchine

da stampa. Macchine di produzione con attrezzaggio e regolazione

manuali, per produrre o confezionare lotti sempre più piccoli,

beneficiano di processi sicuri al 100% e di tempi brevissimi di

attrezzaggio dei cambi prodotto grazie agli indicatori di posizione

bus compatibili SIKO. Errori di regolazione della macchina

appartengono al passato, così come gli scarti e i danneggiamenti di

utensili che ne conseguono. Oltre alle interfacce dati SIKONET5 e

CAN, SIKO sta implementando in un unico indicatore di posizione

le più diffuse interfacce per bus di campo Ethernet industriale.

237965 su www.ien-italia.eu

KIT ENCODER
Con corpo frameless di minimo ingombro

Lika Electronic amplia

la gamma degli

encoder in

configurazione kit

introducendo alcune

novità nella serie

ASM. Gli encoder

della serie ASM sono

dispositivi assoluti a lettura ottica progettati in kit modulare. Sono

specificamente concepiti per l'integrazione diretta in applicazioni

ad alte prestazioni e con precise esigenze di riduzione degli

ingombri, come richiesto dalle più recenti tendenze progettuali e

per esempio dalla robotica. Si caratterizzano perciò per le piccole

dimensioni, l'alta risoluzione e l'elevata accuratezza. Hanno un

corpo frameless di minimo ingombro con albero cavo passante per

l'installazione in motori ad albero cavo (per esempio nei motori

torque di tipo direct drive) e assi di robot articolati. Sono progettati

per motori di taglia standard con diametro albero compreso tra 12

mm e 50 mm. Il diametro esterno varia da 25 mm a 80 mm, mentre

lo spessore medio è di soli 12,5 mm. Sono forniti precalibrati e la

procedura di montaggio è limitata a pochi secondi. Il range della

temperatura operativa va da -40°C a +100°C. Dal punto di vista

elettrico, i kit encoder ASM provvedono l'informazione di posizione

attraverso l'interfaccia BiSS. La risoluzione è di 21 bit monogiro

(2.097.152 cpr) con un grado di accuratezza di ±0,010°.

Pad. 9, Stand H77

Pad. 9, Stand F82
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Progettazione ottimale  
dei dispositivi antiritorno
Il Dr. Torsten Kretschmer, Responsabile tecnico in Stieber GmbH, spiega cosa 
implichi la progettazione di un dispositivo antiritorno, citando aspetti fondamentali 
legati alle normative di sicurezza

40 caso di studio

I dispositivi antiritorno sono componenti fon-

damentali per prevenire improvvisi e incon-

trollati cambiamenti di direzione e velocità 

causati dalla gravità. Un nastro trasportatore 

bloccato a pieno carico può imporre coppie 

enormi sulla trazione. Tuttavia, un know-how 

adeguato e una conoscenza approfondita del-

le condizioni di utilizzo prevalenti consen-

tono di progettare un dispositivo antiritorno 

compatto e conveniente, che sia comunque 

in grado di proteggere la catena cinematica 

dai sovraccarichi, con affidabilità. I dispositi-

vi antiritorno meritano maggiore attenzione 

anche dal punto di vista degli aspetti tecnici 

relativi alla sicurezza sul lavoro e la preven-

zione degli incidenti.

Principi di progettazione

Per progettare correttamente un dispositivo 

antiritorno, il progettista ha bisogno di dati 

precisi sulle coppie che entrano in gioco sul-

la linea di convogliamento. In caso di dubbi, 

molti clienti o progettisti lavorano con fattori 

di sicurezza elevati, nonostante sia ovviamen-

te preferibile evitare sovradimensionamenti e 

costi non necessari.

Gli operatori degli impianti devono quindi 

assegnare l’incarico di determinare le coppie 

presenti a progettisti esperti, che siano in gra-

do di calcolarle con grande precisione. Que-

ste informazioni aiutano a sua volta anche il 

produttore ruote libere, che lavorando in tan-

dem col cliente è in grado di coordinare con 

precisione i dati prestazionali del dispositivo 

antiritorno con le coppie previste.

Idealmente, il dispositivo antiritorno viene 

progettato parallelamente all’unità di trazio-

ne, poiché il motore e il riduttore hanno un 

ruolo fondamentale per il suo dimensiona-

mento e per i relativi parametri prestazionali.

I dispositivi antiritorno possono essere di-

rettamente flangiati sull’involucro della tra-

smissione dell’albero motore ad alta velocità, 

oppure montati esternamente sull’estremità 

dell’albero motore a bassa velocità. Data la 

maggiore facilità di manutenzione - la tra-

smissione può essere smontata senza dover 

smontare il nastro - alcuni utenti preferisco-

no montare la trasmissione separatamente 

rispetto alla linea di convogliamento. In que-

sto caso, un dispositivo antiritorno esterno tra 

la linea di convogliamento e la trasmissione 

rappresenta la soluzione migliore. 

Il componente deve però avere una capacità 

di coppia adeguata, il che si riflette nelle di-

mensioni costruttive e nel costo di acquisto. 

Se i suddetti vantaggi in termini di manuten-

zione sono sacrificabili, è genericamente con-

sigliabile utilizzare un dispositivo antiritorno 

montato sulla trasmissione. Poiché in questo 

caso il carico di coppia è inferiore rispetto 

al montaggio esterno, le dimensioni posso-

no essere solitamente inferiori, così come il 

prezzo di acquisto.

Bilanciamento del carico e limitazione  

di coppia

Il numero e la configurazione dei dispositivi 

antiritorno dipende principalmente dall’appli-

cazione. Nel caso di nastri trasportatori con 

più azionamenti e un numero corrisponden-

te di dispositivi antiritorno, si presume che il 

bilanciamento del carico abbia luogo solo a 

valori bassi. Questo succede a causa dell’in-

Dr. Torsten Kretschmer, Responsabile tecnico in 

Stieber GmbH
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nesto ritardato dei diversi dispositivi 

antiritorno (RS) in conseguenza delle 

loro tolleranze nelle fermate, dei di-

versi allungamenti del nastro in caso 

in caso di fermata, di differenti attriti 

(stato di efficienza) nei nastri, ecc.

È possibile specificare dispositivi anti-

ritorno con limitazione di coppia che 

siano in grado di gestire senza proble-

mi la coppia inversa di ritorno (fattore 

di sicurezza 1,3), con ingombri assai 

inferiori rispetto a un dispositivo antiri-

torno convenzionale ma senza comun-

que patire danni in caso di avviamento 

interrotto. Stieber consiglia un fattore 

di sicurezza di 1,3 sulla coppia inversa 

di ritorno, se ammissibile.

La progettazione dipende, oltre che dalla coppia 

inversa di ritorno, dal fattore di efficienza del si-

stema di convogliamento e dalla coppia di slit-

tamento dinamica impostata per l’antiritorno.

Ovviamente, ogni applicazione ha esigenze 

specifiche; i calcoli di progettazione di un 

dispositivo antiritorno devono quindi essere 

sempre attentamente verificati da esperti che 

conoscano bene queste soluzioni. In presenza 

della competenza tecnica richiesta, è possibi-

le selezionare soluzioni affidabili e sicure che 

siano anche convenienti.

Rilascio controllato

I motori elettrici non vengono solitamente 

progettati per avviare nastri trasportatori sot-

toposti al carico pieno. In tal caso, dovreb-

bero essere molto sovradimensionati, risul-

tando inefficienti durante il funzionamento 

normale. Il passo successivo alla reazione di 

un dispositivo antiritorno è quindi il rilascio 

controllato del nastro trasportatore. Il tempo 

richiesto per questo dipende in gran parte dal 

tipo di dispositivo antiritorno installato. Ideal-

mente, un dispositivo antiritorno da rilasciare 

meccanicamente o idraulicamente consente 

il rilascio controllato del nastro. Nei sistemi 

dotati di più dispositivi antiritorno, risulta 

particolarmente efficiente e pratico il rilascio 

simultaneo e graduale effettuato da un im-

pianto idraulico centrale. Questo consente di 

azionare in marcia inversa e in maniera con-

trollata il nastro trasportatore, per scaricarlo 

rapidamente.

Fino ad ora, la gran parte dei dispositivi an-

tiritorno consentiva eventualmente la marcia 

inversa solo limitatamente, e certamente 

non ad alta velocità. Tuttavia, Stieber offre 

ora prodotti che non presentano più questo 

svantaggio. Gli operatori dei sistemi di convo-

gliamento possono quindi ridurre al minimo 

i tempi di fermo macchina dovuti alle ope-

razioni di scarico dopo un arresto della tra-

smissione.

I dispositivi antiritorno convenzionali sono 

dotati di cuscinetti convenzionali, mentre i 

dispositivi antiritorno RDBK e RDBR di Stie-

ber si avvalgono di gruppi di cuscinetti a rulli 

brevettati. Possono quindi operare in marcia 

inversa per periodi prolungati, e ad alta ve-

locità.

Prove funzionali e disposizioni legislative

Non è attualmente obbligatorio testare i di-

spositivi antiritorno mentre sono in funzione, 

in parte perché ciò implicherebbe costi e ar-

resti di produzione. D’altro canto, i dispositivi 

antiritorno hanno una funzione di si-

curezza fondamentale e l’applicazione 

di un programma di manutenzione e 

prova in grado di garantirne il funziona-

mento affidabile in caso di emergenza 

appare più che giustificato.

Data la grande diffusione dell’atti-

vità mineraria in Australia, il paese è 

all’avanguardia per quanto riguarda 

gli standard di sicurezza nei sistemi 

di convogliamento di grandi dimen-

sioni. Ad esempio, lo standard di sicu-

rezza macchinari australiano AS/NZS 

4024.3611:2015 per i nastri trasporta-

tori per materiali sfusi descrive i requi-

siti delle apparecchiature ampiamente 

utilizzate in ambito minerario. La Sezione 

2.2.3.2 descrive in dettaglio la progettazione 

ridondante e il guasto dei componenti.

Tenuto conto della crescente attenzione pre-

stata alla salute e alla sicurezza sul lavoro, 

non è possibile escludere che le normative di 

sicurezza in alcuni settori o regioni possano 

richiedere in futuro l’esecuzione di controlli 

regolari sui meccanismi di sicurezza ad im-

pianto in esercizio. Ad esempio, potrebbe 

essere richiesto che un operatore causi una 

situazione di arresto di emergenza su un con-

vogliatore a pieno carico per verificare che i 

dispositivi antiritorno e i componenti analo-

ghi funzionino correttamente.

Anche se gli operatori possono essere soddi-

sfatti da un risultato di prova positivo, si tro-

vano comunque ad affrontare successivamen-

te il problema di dover scaricare il sistema 

di convogliamento bloccato, prima di poter 

riprendere la produzione. Chiunque utilizzi di-

spositivi antiritorno che consentano la marcia 

inversa controllata può, in una tale situazio-

ne, liberare l’impianto in pochi minuti. Tenuto 

conto del costo dei tempi di fermo macchina 

in produzione, sempre più operatori scelgono 

componenti di questo tipo.

 237935 su ien-italia.eu

Le ruote libere e i dispositivi antiritorno 

hanno un ruolo fondamentale nelle 

industrie pesanti come quella mineraria o 

quella siderurgica
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42 speciale test&measurement

Marcatore laser UV  
con controllo a 3 assi
Utilizza uno scanner digitale che permette  
un nuovo approccio al controllo

Le resine ad alta resistenza e alta temperatu-

ra sono storicamente impegnative per i laser a 

lunghezza d’onda standard. La Serie MD-U di 

KEYENCE offre la migliore versatilità del settore 

su un’ampia gamma di materiali. Grazie al mag-

gior tasso di assorbimento offerto dalla Serie 

MD-U, le disomogeneità del materiale non in-

fluiscono sulla qualità della marcatura. Ciò con-

sente al laser di utilizzare parametri simili su più 

materiali o una gamma più ampia di parametri 

per produrre risultati accettabili.

Scanner digitale proprietario incorporato

Invece di utilizzare uno scanner analogico 

come avviene comunemente con i marcatori 

laser, la Serie MD-U utilizza uno scanner digi-

tale sviluppato da KEYENCE che permette un 

nuovo approccio al controllo. Per sfruttare que-

ste maggiori prestazioni, la Serie MD-U utilizza 

anche un nuovo font, Quick Font, per fornire 

tempi di marcatura ancora più rapidi senza sa-

crificare la qualità.

Selezione del modello di riempimento 

del logo

Con la Serie MD-U è possibile seleziona-

re i modelli di riempimento. L’utilizzo di 

un software dedicato consente inoltre di 

eseguire modifiche personalizzate come 

la regolazione degli intervalli di riempi-

mento linea per i dati esterni, l’aggiunta/

eliminazione di linee e altre impostazioni 

per garantire la qualità e il tempo di mar-

catura desiderati.

Livello di regolazione della qualità e se-

lezione del pattern di codice 2D

Il software calcola automaticamente le re-

golazioni necessarie sia per ottenere una 

maggiore velocità che per una qualità superiore, 

semplicemente selezionando il livello di qua-

lità desiderato. I pattern di marcatura possono 

influenzare il modo in cui un codice a barre 

viene illuminato e il livello di identificazione da 

parte del lettore. Il software Marking Builder 3 

permette la più totale flessibilità nella selezione 

tra oltre 10 diversi tipi di pattern e molte più 

combinazioni possibili.

Processo di degradazione fotolitica con lun-

ghezza d’onda di 355 nm

I fotoni ad alta energia nei laser UV consen-

tono il processo di degradazione fotolitica che 

spezza direttamente i legami tra le molecole. 

Ciò consente la marcatura e la lavorazione 

senza applicare calore alle superfici, riducendo 

al minimo i danni.

Meno danni alla superficie

La Serie MD-U utilizza un alto tasso di assorbi-

mento anche con oro, argento, rame e altri ma-

teriali con un’alta riflettenza. Questo riduce al 

minimo la fuliggine e le bave e non danneggia 

la superficie, per cui sono possibili una marca-

tura e una lavorazione resistenti alla corrosione.

Minor rischio di danni interni

Con la costante diminuzione delle dimensioni 

dei componenti elettronici e delle loro resine 

sigillanti, i laser a lunghezza d’onda standard 

corrono un maggiore rischio di danneggiare i 

componenti interni attraverso l’energia tra-

smessa. L’elevata velocità di assorbimento del 

materiale offerta dai laser UV riduce la possibi-

lità che tale energia venga trasmessa ai com-

ponenti interni.

Spazio limitato, nessun problema

Dato l’aumento della domanda per ridurre le 

dimensioni dei componenti e aumentare le 

funzionalità, la Serie MD-U offre una maggiore 

flessibilità grazie alla marcatura senza 

danni in spazi limitati.

Il diametro dello spot di un laser è 

fortemente influenzato dalla sua lun-

ghezza d’onda. Con lunghezze d’onda 

UV pari a 1/3 delle lunghezze d’onda 

standard (355 nm anziché 1064 nm), le 

dimensioni dello spot possono essere 

ridotte di conseguenza, aprendo così 

la possibilità di marcatura quando lo 

spazio è limitato. Più materiali posso-

no essere contrassegnati con parametri 

simili, riducendo la necessità dell’in-

tervento dell’operatore e migliorando 

così il tempo di operatività e l’efficien-

za della linea.

 237987 su ien-italia.eu

novità di 
prodotto
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SISTEMA DI PROIEZIONE LASER 3D
Supporta operazioni di assemblaggio e produzione

Il nuovo sistema di

proiezione laser 3D CAM2

TracerM Laser Projector di

CAM2 supporta operazioni

di assemblaggio e

produzione guidate da laser

estremamente efficienti e

accurate. CAM2 TracerM

proietta con precisione una

linea laser su una superficie

o un oggetto 3D così da fornire un template virtuale che permette

alle aziende di migliorare la produttività, ridurre gli scarti ed

eliminare le rilavorazioni. Il template laser è creato utilizzando un

modello CAD 3D che consente al sistema di proiettare visivamente

un contorno laser dettagliato di parti, componenti o aree di

interesse, rendendo superfluo l'utilizzo di template fisici e utensili

e favorendo la riduzione di possibili errori umani. CAM2 TracerM

offre una proiezione a lungo raggio accurata e variabile con un

range da 1,8 a 15,2 metri. Si avvale inoltre della funzione

Advanced Trajectory Control (ATC), che assicura una veloce

proiezione con un'ottima precisione dinamica e una rapida

frequenza di aggiornamento, riducendo al minimo il "flicker"

associato ad altri sistemi di proiezione laser. L'innovativo sistema

di proiezione laser 3D di CAM2 può essere utilizzato anche in

"serie".

OSCIllOSCOPIO TASCAbIle DA 20 MHz
Offre prestazioni elevate in un formato ultracompatto

RS Components propone un 

oscilloscopio ultracompatto 

con uno spessore di appena 19 

mm. Il nuovo RS Pro 2205A-20 

è l’oscilloscopio più piccolo 

di questa serie. Collegato e 

alimentato tramite USB, offre 

una larghezza di banda di 20 

MHz ed è dotato di un genera-

tore di forme d’onda arbitrarie. Queste caratteristiche lo rendono la 

soluzione ideale per i progettisti sempre in movimento: abbastanza 

piccolo da stare nella custodia del laptop ma, allo stesso tempo, 

dotato di tutte le funzioni e le prestazioni di un tradizionale oscil-

loscopio da banco. Il dispositivo offre le seguenti caratteristiche: 

frequenza di campionamento massima di 200 MS/s, risoluzione po-

tenziata via software fino a 12 bit e streaming USB ad alta velocità 

fino a 1 MS/s per acquisizioni di forme d’onda fino a un massimo 

di 100 milioni di campioni in lunghezza. L’ampiezza dei signali in 

ingresso tra ±50 mV e ±20 V. L’eccellente integrità del segnale, 

con un rumore RMS inferiore a 150 microvolt e una distorsione 

armonica di –50 dB, lo rende adatto per numerose applicazioni 

analogiche e digitali. La sorgente di segnale integrata può fungere 

da generatore di segnale standard (per le funzioni seno, quadrato, 

triangolo, ecc.), con sweep programmabile, o da generatore di 

forme d’onda arbitrarie da 1,5 MS/s a 12 bit.   
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Riparazione subacquea  
di un sistema danneggiato
la collaborazione tra SKF e il Trident Group, società specializzata in riparazioni 
subacquee, ha permesso per la prima volta di sostituire una pinna stabilizzatrice 
retrattile SKF tipo S sott’acqua, permettendo a una nave da crociera di rispettare  
i piani di navigazione

44 caso applicativo

L’industria crocieristica mondiale sta caval-

cando un’onda di crescente popolarità. Le 

stime indicano che quest’anno il numero di 

passeggeri supererà quota 25 milioni, con un 

incremento di circa 7 milioni rispetto all’i-

nizio del nuovo millennio. Con una crescita 

media annua che dal 1980 si è attestata in-

torno al 7 percento, il settore delle crociere 

non è più un mercato di nicchia ma un’indu-

stria da 37 miliardi di dollari, che dà lavoro 

a oltre 950.000 persone. Un successo dovuto 

in larga misura alle caratterizzazioni sempre 

crescenti delle navi e a un servizio partico-

larmente accurato, ma anche all’esperienza 

di viaggio resa più confortevole dalle nuove 

tecnologie, anche in condizioni metereolo-

giche avverse. 

Sistemi di stabilizzazione a pinne retrattili

Molte delle moderne navi da crociera sono 

equipaggiate con sistemi di stabilizzazione 

a pinne retrattili controllati idraulicamente, 

montati nella parte inferiore dello scafo e 

che servono a contrastare e, quindi, ridurre 

il movimento di rollìo. Quando non in uso, le 

pinne stabilizzatrici possono essere ripiega-

te all’interno dello scafo, a tutto vantaggio 

di un minore attrito e una maggiore ma-

novrabilità in porto. Molti di questi sistemi 

sono prodotti da SKF, che ne cura anche la 

manutenzione. La navigazione in mare aper-

to, tuttavia, è sempre caratterizzata da un 

certo grado di incertezza. Nel 2014 l’ispe-

zione programmata di una nave da crociera 

aveva evidenziato il danneggiamento della 

pinna stabilizzatrice, verosimilmente cau-

sata dalla collisione con detriti sommersi. 

Per evitare ulteriori problemi, fu deciso di 

rendere non operativo il sistema fino alla 

successiva manutenzione programmata.    A 

marzo 2017, la nave è entrata nel bacino di 

carenaggio in Germania per un intervento di 

cinque giorni. Sul posto è stato inviato un 

team di ingegneri SKF di Amburgo per smon-

tare e riparare l’unità. Dopo lo smontaggio, 

tuttavia, il danneggiamento si è rivelato più 

grave di quanto sembrasse in un primo mo-

mento. L’urto aveva infatti piegato o rotto 

alcuni componenti critici del meccanismo 

stabilizzatore. La riparazione comportava lo 

smontaggio completo, vaste rilavorazioni 

e la sostituzione di molti componenti. Un 

compito certamente non impossibile per 

SKF, peraltro abituata a riparare sistemi simi-

li, ma in questo caso il fattore tempo gioca-

va a sfavore. I tecnici avevano calcolato che 

l’operazione avrebbe richiesto almeno 150 

ore e, anche lavorando 24 ore su 24, non sa-

rebbero riusciti a terminare in tempo. Proprio 

al termine del periodo di carenaggio, infatti, 

il programma di navigazione prevedeva l’im-

barco dei passeggeri e non era quindi possi-

bile prolungare il periodo di revisione.

Sostituzione del sistema sott’acqua

Per completare opportunamente il lavoro 

senza interruzioni per i passeggeri, SKF e 

l’armatore hanno dunque deciso di effet-

tuare un intervento estremo: sostituire il 

sistema danneggiato sott’acqua. Sono state 

montate due piastre di acciaio sull’apertura 

dell’alloggiamento della pinna per sigillare 

lo scafo e la nave è stata rimessa in servi-

zio. I tecnici SKF hanno successivamente 

trasportato lo stabilizzatore ad Amburgo per 

effettuare la riparazione, al termine della 

quale l’unità è stata rimontata e collauda-

ta. SKF ha quindi spedito via nave container 
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il corpo principale dello stabilizzatore in un 

porto delle Isole Canarie. I sistemi di con-

trollo e gli altri componenti più piccoli sono 

stati invece caricati direttamente sulla nave 

in Europa per raggiungere le isole Canarie, 

dove era programmato il primo carico di pas-

seggeri per la stagione invernale. Alle Cana-

rie, un team del Trident Group specializzato 

in ingegneria navale ha predisposto lo sta-

bilizzatore per l’installazione subacquea. Il 

processo ha previsto la protezione e l’imper-

meabilizzazione di tutte le parti del mecca-

nismo normalmente non esposte all’acqua.

Termine dei lavori

Ai primi di novembre 2017, la nave è arrivata 

puntuale per una sosta di 58 ore nel porto. Le 

perfette condizioni meteo e del mare hanno 

permesso al team Trident di mettersi imme-

diatamente al lavoro. È stata installata una ca-

lotta impermeabile intorno all’alloggiamento 

della pinna dal lato interno dello scafo per 

consentire ai sommozzatori di rimuovere in 

sicurezza le piastre di acciaio con le quali era 

stata sigillata l’apertura. La pinna stabilizza-

trice è stata quindi posizionata in prossimità 

dello scafo tramite una gru per consentire ai 

sommozzatori di sistemarla correttamente e 

montarla. Con l’alloggiamento perfettamente 

stagno, i tecnici hanno potuto rimuovere la 

calotta provvisoria. Ultimata l’installazione 

di base rispettando i tempi, gli ingegneri SKF 

hanno proseguito il viaggio sulla nave diretta 

ai Caraibi per terminare il lavoro, che è stato 

portato a termine nel corso del primo giorno 

di navigazione con il collegamento dei siste-

mi di controllo della pinna stabilizzatrice e il 

collaudo dell’unità.

 237936 su ien-italia.eu

p
u

b
b

licità

 234217 su ien-italia.eu 237963 su ien-italia.eu

PS20-INDICATORe AD AlTe PReSTAzIONI
Indicatore ad alte prestazioni da 1 a 4 

ingressi per cella  di carico risoluzione fino 

a  100.000 punti,3 ingressi digitali, 3 uscite 

a relè, uscita analogica 12bit, funzione di 

dosaggio delta/sigma e misura di picco.

 237961 su ien-italia.eu

PT23-AMPlIFICATORe ANAlOGICO
Amplificatore analogico per celle di carico 

robusto,affidabile ed economico,adatto 

a tutte le applicazioni  di pesatura e 

dosaggio, uscita Volt  e mA  filtro analogico, 

esecuzione da barra omega oppure 

contenitore stagno Ip65 di tipo plastico.

 237962 su ien-italia.eu

PT24-TRASMeTTITORe 
SeRIAle
Trasmettitore seriale da 1 a 4 ingressi per 

per celle  di carico  particolarmente adatto 

nelle installazioni dove occorre  affidabilità. 

Monta un A/D converter da  24bit, risoluzione fino a  100.000 punti e 

una doppia uscita seriale RS232 e Rs485 con la possibilità di montare 

un’ uscita analogica Volt e mA per la ritrasmissione del peso. Robusta 

esecuzione in metallo con protezioni contro polvere e umidità.
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237975 su www.ien-italia.eu

AVVITATORI CON SOFTWARE OPERATIVO
Consentono avvitature multiple in spazi ridotti

burster propone i nuovi avvitatori

prodotti da Coretec Oltre alle

ottime caratteristiche e

all'affidabilità insuperabile, sono

molto interessanti l'azionamento ed

il software, in quanto sono gli stessi

usati per le servopresse. La

caratteristica principale degli avvitatori Coretec è il peso contenuto

unito alla compattezza, che consentono avvitature multiple in

spazi ridotti con più avvitatori. Il software operativo consente la

selezione del programma desiderato con applicazioni per il

controllo del punto di snervamento, memoria interna dei risultati e

storico verso PC. burster ha maturato una notevole esperienza con

le presse elettriche, introducendo con eccezionale successo questa

nuova tecnologia sul mercato italiano.

237976 su www.ien-italia.eu

GIUNTI A DENTI ED ELASTICI
Adatti alla trasmissione di coppia

Ct Meca presenta 2 giunti serie

economica particolarmente adatti

alla trasmissione di coppia. I giunti

a denti, composti da 2 mozzi in

acciaio con dentatura esterna e

profilo bombato che impegnano un unico manicotto in poliammide

con dentatura interna. Si tratta di un giunto compatto, di facile

installazione, esente da manutenzione e lubrificazione e silenzioso

grazie all'accoppiamento acciaio/ poliammide. Rigido in torsione,

assorbe le vibrazioni ed è isolato elettricamente. Questo

collegamento ammette disallineamenti radiali e assiali ed è quindi

specialmente adatto per i settori industriali in quanto permette di

compensare gli spostamenti degli elementi da collegare anche a

velocità elevate. I giunti elastici sono costituiti da 2 mozzi in

alluminio e un manicotto a stella.

237978 su www.ien-italia.eu

LIVELLOSTATI CON INDICATORI
Garantiscono il livello minimo o massimo dei liquidi

F.lli Giacomello propone i livelli

IEG-1P/IEG-2P, costruiti per garantire

con la massima sicurezza il livello di

minimo o massimo dei liquidi nei

serbatoi, centraline oleodinamiche

contenenti olii minerali con viscosità

non superiore agli 80 °E. Inoltre, sono

adatti per gasolio e tutti gli altri

liquidi non corrosivi e infiammabili e per acqua e liquidi ossidanti.

Quando il galleggiante dell'indicatore nella sua corsa incontra

l'interruttore Reed incorporato nel punto prestabilito, il contatto,

sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si

chiude, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale

di richiamo luminoso, acustico od attivare o interrompere qualsiasi

apparecchiatura elettrica ad esso collegato.

237979 su www.ien-italia.eu

MONITORAGGIO DEI PROCESSI ELETTRICI
Con funzioni integrate di softPLC basate su CODESYS

GMC distribuisce la nuova Centrax

CU5000 di Camille Bauer, una

soluzione che coniuga

perfettamente le logiche dei

processi d'automazione

direttamente sul campo nello

strumento di misura stesso. Il

vantaggio è di avere 2 strumenti in 1 senza aggiungere ulteriori

componenti. Dispone di una parte di misura in grado di acquisire

più di 1500 grandezze dal campo per valutare lo stato di

funzionamento dei sistemi, i consumi energetici e la qualità della

rete. Tutti i parametri misurati possono essere controllati e

visualizzati mediante il display a colori TFT, oppure attraverso il

Web Server integrato. Centrax CU5000 è collegabile direttamente

su sistemi elettrici con tensioni nominali fino a 690 V in CAT III.

237980 su www.ien-italia.eu

MASTER IO-LINK DECENTRALIZZATI
Fungono da gateway tra sensori IO-Link e bus di campo

I master IO-Link decentralizzati di

ifm serie AL13 fungono da

gateway tra gli intelligenti sensori

IO-Link e il bus di campo. Le

informazioni importanti dei

sensori intelligenti possono essere

inoltre inviate parallelamente al

sistema informatico. Con una presa Ethernet IoT separata, la rete

informatica può essere settata in modo del tutto indipendente

dalla rete di automazione. Le informazioni del sensore vengono

trasferite al sistema informatico tramite l'affidabile interfaccia

TCP/IP-JSON. Il materiale specifico del corpo e l'alto grado di

protezione (IP 67 o IP 69K) consentono applicazioni con

refrigeranti o direttamente in ambienti bagnati dell'industria

alimentare.

SOlUzIONe A SCATTO PlUG & PlAy
Per unità di controllo decentralizzate in ambienti industriali

EAO sviluppa sistemi HMI innovativi e 

personalizzati, con design intuitivo e 

funzionamento affidabile. Un’unità di controllo 

decentralizzata deve soddisfare numerosi 

requisiti per funzionare in modo affidabile in 

ambienti industriali. Per essere efficiente, il 

design frontale deve fornire una configurazione 

flessibile e il processo di montaggio deve essere semplice e rapido, 

anche in spazi molto ristretti. La Smart Box di EAO è una soluzione a 

scatto, “plug & play” semplice e personalizzabile per unità di controllo 

decentralizzate in ambienti industriali e può includere funzioni di 

accensione/spegnimento, sollevamento/abbassamento o di arresto 

di emergenza nella produzione di macchine CNC o di semiconduttori. 

Oltre a una vasta gamma di prodotti standard, sono disponibili anche 

soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze dell’utente.

   
 237977 su ien-italia.eu

 237979 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 237978 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 237980 su ien-italia.eu
Per vedere il video e il pdf, scrivi

038_049_Aprile_2018.indd   46 03/04/18   15:59



AbbonAmento digitAle gratuito n° 4  -  aprilE  2018

47
novità di prodotto
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+1.201.343.8983 ∙ main masterbond.com

Sistema bi-componente EP41S-5
Resistenza eccezionale al CLORURO DI METILENE

Adesivo epossidico resistente ai solventi

 236291 su ien-italia.eu237970 su www.ien-italia.eu

LAMPADE DI POLIMERIZZAZIONE
Caratterizzate da una lunghezza d'onda di 365 nm

DELO Industrial Adhesives

amplia la sua gamma di

prodotti, introducendo due

nuove lampade di

polimerizzazione. È infatti

ora disponibile una nuova

generazione di lampade

con una lunghezza d'onda

di 365 nm. Rispetto ai

modelli precedenti, le lampade LED DELOLUX 20 / 365 e DELOLUX

202 / 365 sono caratterizzate da un'intensità nettamente

maggiore. Inoltre, presentano un'efficienza energetica migliore e

dimensioni molto più compatte. Entrambe le lampade di

polimerizzazione sono disponibili con un'intensità di 1200

mW/cm² e di 600 mW/cm². Il ricorso a livelli di intensità molto

elevati (1200 mW/cm²) è particolarmente indicato nel caso in cui

uno strato di adesivo deve essere polimerizzato velocemente tra

due componenti difficili da irradiare, o quando, per ragioni

costruttive, i materiali da unire si trovano molto lontano dalla

sorgente luminosa. Grazie ai loro elevati livelli di intensità,

l'adesivo può essere polimerizzato in pochi secondi, mantenendo

la superficie asciutta. Oltre ai livelli di intensità migliorati, ci sono

stati sviluppi anche dal punto di vista del design delle lampade,

che è ora lo stesso di quello già presente nel mercato per le unità

di polimerizzazione da 400 nm presentate lo scorso anno.

237972 su www.ien-italia.eu

SENSORI BI-METALLO
Con micro-lancetta regolabile

Labfacility propone una nuova serie di

sensori di temperatura. Prodotti nel Regno

Unito, i termometri sono in acciaio

inossidabile bi-metallo e disponibili in

diverse versioni: a montaggio diretto, con

accesso dalla parte inferiore, dalla parte

posteriore o da "qualsiasi angolo". Le caratteristiche principali dei

sensori di Labfacility sono le seguenti: micro-lancetta regolabile;

stelo in acciaio inossidabile 316, classe 1; grandezza quadrante:

100 mm; varie lunghezze e diametri; garanzia di 1 anno.

237971 su www.ien-italia.eu

CONTROLLER CON TECNOLOGIA TSN
Offrecomunicazione deterministica e misure sincronizzate

NI propone i nuovi

controller

CompactRIO con

driver NI-DAQmx

e tecnologia Time

Sensitive

Networking (TSN).

Questi controller offrono comunicazione deterministica e misure

sincronizzate su reti Ethernet standard in grado di incrementare le

prestazioni, la produttività e la flessibilità. NI è stata la prima

società a produrre hardware embedded industriale in grado di

supportare la tecnologia TSN, la nuova evoluzione dello standard

Ethernet IEEE 802.11 e fornisce questi controller come parte del

suo continuo investimento in TSN. Gli ingegneri possono utilizzare

la tecnologia TSN per sincronizzare i sistemi distribuiti sulle reti,

eliminando la necessità di costosi cavi di sincronizzazione. Poiché

l'industria automotive, oil and gas, quella aerospaziale e la ricerca

continuano a implementare l'Industrial Internet of Things (IIoT),

acquisire dati accurati affidabili e sincronizzati tra i nodi distribuiti

è diventato sempre più complesso e di conseguenza le aziende

devono riuscire ad affrontare questa crescente complessità per

fornire sistemi in grado di soddisfare questi requisiti in continua

evoluzione. Per quanto riguarda la ricerca, A.M.S. Software GmbH

sta già sfruttando la flessibilità di CompactRIO con NI-DAQmx,

proposto da NI.

 Offre comunicazione deterministica e misure sincronizzate
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237981 su www.ien-italia.eu

TORSIOMETRO DUAL RANGE
Ideale per applicazioni con una coppia elevata di picco

I torsiometri a doppia scala Kistler

con encoder integrato sono lo stato

dell'arte nelle misure di coppia e

velocità. Nello specifico la versione

con doppia scala di misura

(opzionale) è ideale per

applicazioni con una coppia

elevata di picco e coppie operative

moderate. I tradizionali sensori di

coppia con un solo campo di

misura dovendo essere scelti per resistere alla coppia massima

risultano molte volte sovradimensionati per le misure di coppia di

effettivo interesse. I sensori a doppia scala Kistler superano questo

problema offrendo il vantaggio della commutazione scala, che

consente misurazioni accurate.

237982 su www.ien-italia.eu

CONTROLLER DI MOTORI BLDC
Può essere sterilizzabile in autoclave

Portescap presenta un nuovo

controller per motori brushless

in corrente continua che può

essere sterilizzabile in

autoclave. Il controllore

CNT1530 è in grado di pilotare

motori chirurgici per la chirurgia

ortopedica delle grandi ossa. Il controller sfrutta le capacità di

progettazione di apparati sterilizzabili e le competenze applicative

nel settore della chirurgia di Portescap per fornire una soluzione

affidabile e personalizzabile destinata al mercato della chirurgia

ortopedica. Questo nuovo controller contribuirà a migliorare le

prestazioni e l'affidabilità degli strumenti chirurgici e

accorciandone il time-to-market. Il controller CNT1530 utilizza

sensori integrati a effetto Hal.

237983 su www.ien-italia.eu

SCADA CON TECNOLOGIA OPC UA
Permette di assemblare moduli predefiniti

Movicon.NExT è uno SCADA

progettato con tecnologie di

ultima generazione proposto da

Progea. È una piattaforma di

sviluppo software scalabile e

modulare che permette di

assemblare, grazie ai tools

grafici, moduli predefiniti ed un

ambiente di sviluppo facile e

intuitivo, progetti di qualsiasi tipo e dimensione. Il server di

Movicon.NExT gestisce la comunicazione con i protocolli di campo,

svolge le funzioni gateway e IoT, gestisce gli allarmi e tutta la

sofisticata parte di registrazione dati, con modelli che lo rendono

indipendente dal formato database utilizzato, ovvero locale, di rete

o su cloud.

237984 su www.ien-italia.eu

AZIONAMENTI DIGITALI
Indicati per pilotare motori brushless

Gli azionamenti digitali della

serie TITAN sono l'espressione

massima di potenza dei prodotti

INGENIA, rappresentata da

Servotecnica. In 172x206x30

mm sono disponibili 200 A

continui e 300 A di picco con

Bus di alimentazione da 12 a

800 VDC con la possibilità di generare 40 KW. Gli azionamenti

TITAN sono indicati per pilotare motori brushless, motori a

spazzole e voice Coi e particolarmente adatti per il per comando di

motori lineare e rotativi. Accettano feedback da encoder

incrementale, tachimetrica, Sin-Cos, encoder assoluti SSI, sensori

di Hall analogiche, resolver. Possono funzionare con comando

analogico o PWM o protocollo CANopen e EtherCAT.

237985 su www.ien-italia.eu

PINZE CON FINITURA CROMATA
Tagliano fino a 2 mm di filo armonico

USAG rinnova l'intera gamma pinze

andando a migliorare e completare

la già fornita serie di pinze e

tronchesi presenti nel proprio

catalogo. In particolare, novità

sono la pinza 150 AX - top di

gamma con finitura cromata e impugnatura in bimateriale - e la

pinza 150 CX, con finitura verniciata e impugnatura in PVC. Gli

elementi innovativi studiati da USAG per le nuove pinze riguardano

i taglienti temprati ad induzione, molto più efficaci nel taglio.

Grazie alla particolare tecnica di lavorazione si può tagliare fino a 2

mm di filo armonico con il 30% in meno di forza rispetto al valore

massimo indicato dalle normative europee ISO 5746 e ISO 5749. Il

fulcro più vicino ai taglienti, assicura invece una leva più lunga che

permette di ridurre lo sforzo dell'utilizzatore durante il taglio.

237986 su www.ien-italia.eu

SENSORE CON CELLA DI MISURA
In ceramica, ideale per molte applicazioni

Il sensore di pressione VEGABAR 82

di Vega è il robusto jolly con

un'innovativa cella di misura in

ceramica prodotta da VEGA,

l'azienda che offre soluzioni

complete per la tecnica di misura di

pressione. Il vero punto di forza: il

sensore di pressione in ceramica è

resistente agli shock termici. Il versatile strumento standard

gestisce temperature fino a 150 °C e la resistenza al sovraccarico

estremamente elevata (fattore 200) lo rende unico nel suo genere

sul mercato. Questo sensore di pressione è idoneo all'80% delle

applicazioni nell'industria dei processi. Grazie alla cella di misura

ceramica a secco CERTEC® è equipaggiato in maniera ottimale per

l'impiego in tutti i settori industriali.

 237982 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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237973 su www.ien-italia.eu

COMPUTER RUGGED VEICOLARI
Per soluzioni e servizi innovativi e di alto valore

JLT Mobile Computers presenta

il nuovo dispositivo logistico

JLT6012™, il primo di una serie

completamente nuova di

computer rugged veicolari, con

una piattaforma dal design

innovativo. Questo nuovo

modello rappresenta un grande

salto di qualità nel settore del Rugged Computing, in quanto

consente una produttività impareggiabile ed un miglior utilizzo da

parte dell'utente; è dotato di una piattaforma che consente

soluzioni mobili nuove e innovative e da hardware, software e

servizi pronti per affrontare le necessità del domani. Caratterizzato

dal design più compatto per il settore industriale, dotato dei

sistemi operativi Windows, Android o Linux e con la tecnologia JLT

PowerTouch™ PCT, il JLT6012 porta la produttività dell'utente a

nuovi livelli. È adatto a tutte le generazioni di utenti e mantiene le

sue funzionalità anche dopo molti anni di duro trattamento negli

ambienti di lavoro più esigenti. Inoltre, presenta delle

caratteristiche semplificano le attività lavorative quotidiane degli

utenti, che comprendono: un login semplificato e

veloce, l'identificazione dei prodotti tramite l'utilizzo di etichette

RFID, un display ad alta luminosità, e tasti funzione programmabili

con accesso facilitato, che possono essere utilizzati per accelerare

le più comuni operazioni dell'utente.

237974 su www.ien-italia.eu

VITI E RUOTE SENZA FINE
Di alta qualità in diverse versioni

Norelem presenta

una nuova gamma

a cod.22500 di

articoli,

disponibili e

distribuiti da

Sermac, destinati

alla realizzazione

di trasmissioni a

90° con

accoppiamenti

vite/ruota senza fine. Le coppie vite/ruota senza fine offerte da

Norelem sono disponibili con vari interassi per un range da 17 a 80

mm e con diversi rapporti di trasmissione per ogni interasse. Le viti

senza fine destrorse sono in acciaio e caratterizzate da un elica

diritta cementate. Presentano inoltre fianchi e fori rettificati. Le

ruote senza fine in bronzo assicurano la minima frizione grazie alle

proprietà di scorrimento e il tenore in alluminio garantisce una

elevata resistenza chimica. Le ruote senza fine si prestano

particolarmente per un utilizzo prolungato ad alto regime e per

coppie elevate. Norelem le fornisce senza alcun limite al minimo

d'ordine e normalmente sono pronte all'uso e senza necessità di

adattamenti. Questa nuova gamma di articoli si aggiunge agli oltre

30.000 disponibili e distribuiti per l'Italia da Sermac srl di Muggiò

(MB).
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Altra Industrial Motion 39, 40

Balluff Automation  32

Burster 46

CAM2   43

Conrad Electronic 17

Ct Meca  46

DELO  47

Eao  46

EUROSWITCH 33

F.lli Giacomello  46

Finder  31

Fluke 24

Getecno 1, 49

GMC - Instruments  46

Halstrup-Walcher  18

IFM electronic 46

Italcoppie Sensori 43

JLT Mobile Computers 49

Keller  52

Keyence  42

KISTLER 5, 48

Labfacility 47

Lika Electronic  33, 39
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Maxon Motor 29

Messe Frankfurt 37

Mitsubishi Electric  28

National Instruments 47

Nord Motoriduttori 1, 21, 38

Omega Engineering Limited 1, 2

Omron  30

Parker Hannifin  22, 51

Picotronik  45

Pizzato Elettrica  35

Portescap  48

Progea  48

RS Components  43

SERMAC  49

Servotecnica 48

Sick  26

Siko 39

SKF  44

Smart Automation  33

Stanley Black & Decker   48

Universal Robots 33

VEGA 48

Yaskawa  36

APRILE
Affidabilità e Tecnologie
18-20
Torino
www.aetevent.com 

Hannover Messe
23-27
Hannover 
www.hannovermesse.de

MAGGIO
IFAT
14-18
Monaco
www.ifat.de

SPS IPC Drives Italia
22-24
Parma
www.spsitalia.it

Nota: le date e le 
descrizioni degli eventi 
sono state tratte da 
fonti industriali ufficiali, 
pertanto, l’editore non 
può essere considerato 
responsabile per eventuali 
errori, cambiamenti  
o cancellazioni.

THIS IS PARKER 
Ti aspettiamo a SPS 2018,
Padiglione 6 - Stand G062
con più di 200 prodotti e soluzioni

Automation Technology 
Truck

Il veicolo espositivo, dedicato alle nuove soluzioni di automazione,

propone i prodotti in una modalità innovativa e professionale con chiari 

display e zone interattive con lo scopo di far toccare con mano ai clienti 

la qualità dei prodotti e dell’offerta di Parker.

parker.com/it/sps2018
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