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eccoci	giunti	al	numero	di	aprile	di	

IEN Italia,	numero	concepito	in	un	modo	

completamente	anomalo	rispetto	agli	altri,	

frutto	della	nostra	nuova	quotidianità.	 

La	sua	realizzazione	e	la	relativa	uscita	 

ci	portano	a	diverse	considerazioni.

IEN	Italia	aprile	nasce	dal	lavoro	Smart:	

grazie	alla	tecnologia	e	alle	misure	

tecnologiche	adottate	presto	dall’azienda,	il	processo	lavorativo	è	rimasto	

pressoché	uguale,	mutando	le	decisioni	e	gli	accordi	dal	vivo	in	call	e	

aggiornamenti	virtuali.

IEN	Italia	sa	adattarsi	e	amalgamarsi	alla	realtà	dei	fatti:	

con	la	cancellazione	di	Hannover	Messe	2020	e	del	

relativo	speciale,	la	rivista	non	ha	voluto	di	certo	perdere	

le	speranze	sul	fronte	novità	e	l’appeal	che	la	caratterizza.	

Siamo	sempre	in	prima	linea	a	fornire	tutti	i	nuovi	prodotti	

e	le	nuove	soluzioni	in	campo	industriale	quindi	perché	

non	trattare	e	approfondire,	attraverso	la	creazione	di	uno	

speciale	sostitutivo	e	attualissimo,	quelle	che	sono	le	nuove	richieste	al	

mondo	dell’industria	durante	l’emergenza	sanitaria	COVID-19?	Da	pagina	6	

lo	Speciale Attualità	con	importanti	contributi	di	aziende	italiane	e	straniere.				

Il	nuovo	numero	si	compone	inoltre	di	un’intervista esclusiva	a	Nicola	

Genna	di	FLIR	Systems,	un	articolo	di	opinione	sui	cambiamenti	dell’industria	

manifatturiera,	un	articolo esclusivo	firmato	Conrad	Electronic,	casi	

applicativi	innovativi	e	tantissime	novità	di	prodotto.

L’industria	italiana	e	il	lavoro	in	generale	sono	messi	a	dura	prova	da	questa	

situazione	emergenziale.	È	anche	vero	però	che	dai	periodi	di	difficoltà	

nascono	le	migliori	opportunità. IEN Italia	è	sempre	a	disposizione	per	

qualsiasi	necessità	e	informazione	che	possa	esservi	utile	ad	affrontare	le	

prove	più	ardue	e,	perché	no,	a	garantirvi	la	giusta	continuità	o	flessibilità.

#IENItalianonsiferma

Seguiteci	su	www.ien-italia.eu	e	sulle	nostre	pagine	social!

Editor	IEN	Italia

Cari	lettori,		
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MCE E EXPOCOMFORT
Posticipata all’8-11 settembre 2020

MCE - MOSTRA CONVEGNO 
EXPOCOMFORT,	 la	 fiera	 lea-
der	mondiale	nell’impiantistica	
civile	 e	 industriale,	 nella	 cli-
matizzazione	 e	 nelle	 energie	
rinnovabili	e	BIE	-	BIOMASS	INNOVATION	EXPO	pre-
viste	inizialmente	dal	17	al	20	marzo	sono	posticipa-
te	dall’8	all’11	settembre	2020	a	seguito	dell’evolu-
zione	epidemiologica	del	coronavirus	(COVID-19)	in	
Italia.	 Dopo	 aver	monitorato	 costantemente	 l’evo-
luzione	della	diffusione	del	coronavirus	Covid-19	e	
seguito	scrupolosamente	tutte	le	direttive	emanate	
dalle	Autorità	competenti,	Reed	Exhibitions	Italia	ha	
deciso	di	posticipare	le	due	manifestazioni.	L’obiet-
tivo	rimane	poter	garantire	il	maggior	valore	a	tutti	
coloro	che	parteciperanno	a	MCE	e	BIE	a	settembre	
ed	essere	sempre	al	servizio	dell’industria	nelle	mi-
gliori	condizioni	di	tranquillità	e	serenità.	Su	queste	
basi,	nelle	prossime	settimane,	si	lavorerà	affinché	
la	community	resti	sempre	connessa,	supportandola	
nel	superare	questo	difficile	periodo.	
Tutto	il	team	di	MCE	e	BIE	è	a	disposizione	di	clien-
ti,	stakeholder,	buyer,	visitatori	e	professionisti	per	
ogni	necessità	o	richiesta	e	per	gestire	la	transizio-
ne	al	nuovo	periodo	di	svolgimento.

SPS Italia  
Posticipata al 28-30 settembre 2020 

SPS Italia, la	fiera	per	l’indu-
stria	 intelligente,	 digitale	 e	
flessibile,	 è	 l’appuntamento	
annuale	 per	 confrontarsi	 sui	
temi	 più	 sfidanti	 dell’indu-
stria	 di	 domani,	 riconosciuto	
come	punto	di	riferimento	per	il	comparto	manifat-
turiero	italiano.	
A	causa	degli	sviluppi	legati	alla	diffusione	del	Co-
vid-19,	 per	 il	 rispetto	 e	 il	 senso	 di	 responsabilità	
verso	il	Paese,	i	visitatori,	gli	espositori	e	i	collabo-
ratori	della	fiera,	Messe	Frankfurt	Italia	ha	deciso	di	
posticipare	 la	decima	edizione	di	SPS	 Italia,	che	si	
svolgerà	a	Parma	dal	28	al	30	 settembre	2020.	 La	
fiera	 di	 riferimento	 in	 Italia	 per	 l’automazione	 e	 il	
digitale	 per	 l’industria	 dà	 appuntamento	 a	 tutto	 il	
mondo	 manifatturiero	 a	 settembre,	 mettendosi	 al	
servizio	 della	 ripartenza	 delle	 attività	 produttive,	
commerciali	e	sociali	con	il	massimo	impegno	e	con	
il	supporto	di	tutti	i	partner.	
In	 questo	 particolare	 momento	 ancora	 più	 forte	 è	
il	 legame	e	 la	collaborazione	con	SPS	Norimberga.	
La	sinergia	tra	le	due	piattaforme,	nei	due	principali	
mercati	europei	dell’automazione,	può	rappresenta-
re	una	spinta	importante	per	l’intera	filiera.

HANNOVER MESSE 
Rinviata al 12-16 aprile 2021

Dopo	un	iniziale	posticipo	della	ma-
nifestazione	 nel	 mese	 di	 luglio,	 la	
persistenza	 della	 pandemia	 di	 Co-
vid-19	ha	costretto	Deutsche	Messe	
ad	 annullare	 definitivamente	 l’edi-
zione	 2020.	 È	 la	 prima	 volta	 nella	
storia	di	73	anni	di	HANNOVER MESSE	che	l’evento	
non	avrà	luogo.	Tuttavia,	gli	organizzatori	non	lasce-
ranno	che	lo	spettacolo	svanisca	completamente.	“La	
necessità	di	networking	e	scambio	di	informazioni	è	
particolarmente	importante	in	tempi	di	crisi”,	afferma	
Köckler.	 “Questo	 è	 il	motivo	 per	 cui	 stiamo	 attual-
mente	lavorando	intensamente	su	una	piattaforma	di	
informazione	 e	 networking	 digitale	 per	 HANNOVER	
MESSE	 che	 apriremo	 ai	 nostri	 clienti	 a	 breve.	 Sia-
mo	 fermamente	 convinti	 che	 nulla	 possa	 sostituire	
il	 contatto	 diretto	 da	 persona	 a	 persona”,	 afferma	
Köckler,	“ma	soprattutto	 in	tempi	di	crisi	dobbiamo	
essere	 flessibili	 e	 agire	 in	modo	 pragmatico.	 Come	
organizzatori	 della	 più	 importante	 fiera	 industriale	
del	mondo,	vogliamo	offrire	un	supporto	e	sostenere	
la	vita	economica	durante	la	crisi.	Lo	stiamo	facendo	
con	la	nostra	nuova	offerta	digitale.	“

MECSPE
Posticipata al 29-31 ottobre 2020

Considerando	 gli	 ac-
cordi	 intercorsi	 tra	
i	 quartieri	 fieristici	
dell’Emilia	 Romagna	 e	
gli	uffici	preposti	della	
Regione,	dato	l’attuale	stato	di	incertezza	regolato-
ria	in	merito	al	Coronavirus,	a	tutela	delle	persone	
coinvolte	(Espositori,	Visitatori,	Segreterie	Organiz-
zative,	 Personale	 di	 allestimento	 e	 servizio)	 e	 per	
dare	un’opportuna	tempistica	per	la	ri-calendarizza-
zione	 a	 tutti	 gli	 operatori,	 gli	 organizzatori	 dell’e-
vento	hanno	deciso	 di	 rinviare	 al	 18-20	giugno	 la	
programmata	fiera	Mecspe	di	Parma.	
Lo	 spostamento	 di	 MECSPE,	 inizialmente	 prevista	
dal	26	al	28	marzo,	darà	modo	di	garantire	agli	ol-
tre	2.300	espositori	il	consueto	successo	della	fiera,	
che	negli	ultimi	anni	sta	mantenendo	un	costante	
trend	di	crescita	del	numero	di	visitatori	italiani	ed	
esteri.	Il	programma	delle	iniziative	speciali,	la	con-
formazione	dei	saloni	e	le	assegnazioni	già	effettua-
te	non	saranno	modificate.	
MECSPE	2020	si	terrà	alle	Fiere	di	Parma	dal	29	al	
31	ottobre.
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Speciale attualità

DKC a sostegno del settore 
medicale  
Nel	 contesto	 emergenziale	 che	 sta	
impegnando	 il	paese	e	 il	mondo	 in-
tero,	sono	due	i	principi	che	guidano	
il	Gruppo	DKC:	la	tutela	della	salute	
del	proprio	capitale	umano,	elemento	
ritenuto	di	massima	priorità,	e	la	vo-
lontà	di	contribuire	attivamente	allo	
sforzo	comune	in	atto	per	contrastare	
la	diffusione	epidemiologica.	Il	mana-
gement	di	DKC	ha,	 infatti,	deciso	 in	
accordo	 con	 le	 disposizioni	Ministe-
riali,	di	sospendere	l’attività	produtti-
va	dei	propri	stabilimenti	fino	al	3	aprile	2020,	salvo	eccezioni	
dettate	dall’urgenza	per	le	due	divisioni	Ram	Batt	e	RGM,	la	cui	
produzione	di	componenti	e	sistemi	trova	applicazione	nel	set-
tore	medicale	e	costituisce	pertanto	una	risorsa	essenziale	per	
garantire	continuità	operativa	alle	aziende	attive	in	prima	linea	
sul	territorio.	Sono	stati	consegnati	UPS	(Info	R	Pro	3000)	della	
linea	Ram	Batt,	ad	un’organizzazione	di	Home	Care,	dedita	alla	
fornitura	 di	 servizi	 e	 apparecchiature	medicali,	 impegnata	 in	
questo	periodo	nella	cura	di	patologie	respiratorie	a	domicilio.	
Gli	UPS	garantiranno	la	continuità	operativa	di	ventilatori	pol-
monari	in	caso	di	interruzione	di	energia	elettrica.

CASA DEL CUSCINETTO PETEAN dona 
un ecografo all’ospedale di Parma 
CASA	 DEL	 CUSCINETTO	 PETEAN	 ha	 donato	 un	 ecografo	 portatile	
completo	 di	 accessori	 Mylab	 XPRO	 30	 all’ospedale	 di	 Parma,	
consapevole	del	momento	di	difficoltà	economica,	sanitaria	e	sociale	
che	il	nostro	Pese	sta	vivendo	a	causa	della	pandemia	da	Coronavirus.	
Il	paziente	può	essere	sottoposto	all’indagine	con	ecografo	in	barella	o	
nel	suo	letto,	in	tutte	le	fasi	del	ricovero,	senza	dover	essere	spostato	
e	sottoposto	a	esami	con	radiazioni	o	mezzi	di	contrasto.	L’esame	del	
polmone	e	della	pleura	consente	una	rapida	valutazione	della	presenza	

di	una	infiammazione	respiratoria,	
punto	critico	per	 il	Coronavirus,	e	
permette	 di	 individuare	 i	 pazienti	
che	 necessitano	 di	 ricovero	 e	
quelli	 da	 indirizzare	 alla	 terapia	
intensiva	 in	 tempi	 rapidissimi.	 La	
riduzione	dei	tempi	per	la	diagnosi	
può	 salvare	 la	 vita.	 Paolo	 Petean	
e	 Anna	 Petean	 hanno	 dichiarato:	
“Abbiamo	 sempre	 pensato	 che	

una	 corretta	 cultura	 del	 lavoro	 e	 dell’impresa	 si	 possa	 sviluppare	 in	
una	comunità	di	persone	solidale	e	attenta	a	tutti	i	bisogni,	primo	fra	
tutti	quelli	della	salute.	Con	questa	donazione	di	un	ecografo	portatile	
completo	 di	 accessori	 Mylab	 XPRO	 30	 vogliamo	 dotare	 il	 nostro	
ospedale	di	uno	strumento	in	più	per	combattere	l’epidemia”.

Adattamento e solidarietà
L’emergenza	sanitaria	COVID-19	in	atto	nel	nostro	Paese	sta	avendo	un	forte	impatto	
sull’economia	e	sulle	imprese	e	ancor	di	più	forse	sulla	socialità	e	sulle	dinamiche	del	
lavoro.	Se	da	un	lato	ci	si	prepara	a	una	forte	crisi	su	più	fronti,	dall’altro	c’è	chi	sfrutta	
il	tempo	a	disposizione	per	trasformare	o	riorganizzare	i	propri	asset	in	opportunità	
o	chi	chiama	in	causa	le	proprie	conoscenze	digitali	per	cercare	di	condurre	una	vita	
più	 ordinaria	 possibile.	 Stiamo	 affrontando	 una	 sfida	 senza	 precedenti,	 un	 nemico	
subdolo	 e	 invisibile	 in	 grado	di	 imporsi	 su	 tutte	 le	 nostre	 abitudini	 quotidiane	ma	
non	ci	lasciamo	abbattere.	Ora	più	che	mai	sembra	valere	la	tesi	darwiniana	seconda	
la	quale	vince	che	si	adatta	meglio	ai	cambiamenti.	A	tal	proposito,	come	si	stanno	comportando	le	industrie?	Come	stanno	
reagendo	a	questo	periodo	di	crisi?	Di	seguito	alcuni	esempi	di	realtà	aziendali	in	prima	linea	per	far	fronte	all’emergenza,	a	
molte	delle	quali	è	doveroso	riconoscere	una	grande	vena	solidale:	hanno	infatti	riconvertito	l’imposto	distanziamento	sociale	
in	avvicinamento	e	solidarietà	virtuali.	 	 	

Marta Roberti

Elesa dona due ventilatori polmonari all’ospedale di Monza
Senza	esitazioni,	Elesa	conferma	nuovamente	il	proprio	supporto	alla	LILT	nella	campagna	#Stopcoronavirus	Aiu-
taci	a	Fermarlo!,	grazie	alla	quale	la	società	monzese	ha	potuto	donare	due	ventilatori	polmonari	al	reparto	di	tera-
pia	intensiva	dell’Ospedale	San	Gerardo	di	Monza,	hub	brianteo	per	il	Coronavirus.	La	storia	di	Elesa	è	fortemente	
radicata	nel	territorio	di	Monza	e	della	Brianza	anche	grazie	a	diverse	iniziative	di	Social	Responsibility	e	charity	
a	favore	di	diversi	enti,	tra	cui	la	Lega	Italiana	per	la	Lotta	contro	i	Tumori	che	Elesa	sostiene	da	oltre	20	anni.	Una	
responsabilità	sentita	in	prima	persona	dal	Presidente	della	società,	Ing.	Alberto	Bertani,	che	anche	questa	volta	
ha	raccolto	l’appello	dell’associazione	contribuendo	all’acquisto	di	due	ventilatori	polmonari	che	sono	stati	con-
segnati	proprio	nel	giorno	in	cui	l’azienda	ha	chiuso	lo	stabilimento	di	via	Pompei,	come	richiesto	dal	decreto,	ma	

pronta	a	riaprire	il	6	aprile	o	non	appena	sarà	possibile.	Una	decisione	presa	con	grande	responsabilità	e	con	una	promessa:	torneremo	più	
forti	di	prima!	Così,	infatti	ieri	i	dipendenti	dell’azienda	hanno	voluto	ribadire	con	uno	striscione	sulla	cancellata	dell’ingresso.	Lo	stop	imposto	
ha	comunque	permesso	all’azienda,	leader	nella	progettazione	e	produzione	di	componenti	standard	per	macchine	e	attrezzature	industriali	
destinati	a	numerosi	settori,	tra	cui	anche	il	medicale	e	l’ospedaliero,	di	organizzarsi	per	assicurare	sufficiente	stock	alle	12	filiali	nel	mondo	
e	all’intera	rete	di	distribuzione	che,	compatibilmente	con	le	regolamentazioni	dei	governi	locali,	continueranno	a	lavorare.

002_015_ITA_Aprile_2020.indd   6 06/04/20   14:59



cOViD-19: il ruolo fondamentale della tecnologia

Weerg stampa in 3D le valvole per maschere respiratorie 
“In	questo	momento	particolare	sentiamo	 il	dovere	di	dare	un	contributo,	mettendo	 la	nostra	
capacità	produttiva	industriale	al	servizio	di	iniziative	in	grado	di	aiutare	concretamente	le	strut-
ture	 sanitarie	 in	difficoltà”,	 così	Matteo	Rigamonti,	 fondatore	di	Weerg,	 racconta	 come	 il	 suo	
rivoluzionario	e-commerce	ha	deciso	di	collaborare	con	il	progetto	che	porta	la	firma	di	Isinnova	
e	 FabLab	 Brescia,	 per	 la	 realizzazione	 di	 maschere	 respiratorie	 d’emergenza	 utilizzando	 ma-
schere	da	snorkeling.	L’idea	delle	maschere	d’emergenza	è	partita	dal	Dott.	Renato	Favero,	ex	
primario	dell’Ospedale	bresciano	di	Gardone	Valtrompia,	che	ha	pensato	di	riadattare	un	celebre	
modello	già	 in	commercio.	 Il	dottore	si	è	 rivolto	a	 Isinnova,	società	di	consulenza	nel	settore	
dell’ingegneria	meccanica	industriale,	che	a	sua	volta	ha	chiamato	Decathlon,	produttore	delle	
maschere	da	 snorkeling	Easybreath,	 che	ha	 subito	collaborato	 fornendo	 il	disegno	CAD.	Dopo	
accurate	valutazioni	per	le	necessarie	modifiche,	è	stato	disegnato	il	componente	aggiuntivo	per	
il	raccordo	tra	maschera	e	respiratore.	Battezzata	da	Isinnova	“Charlotte”,	la	valvola	è	già	stata	
brevettata	ad	uso	libero	affinché	tutti	gli	ospedali	possano	usufruirne.

PROCENTEC fornisce un software di diagnostica gratuito
In	 questo	momento	 di	 difficoltà	 dovuta	 al	 Coronavirus,	 Procentec	 ha	 annunciato	 di	
voler	dare	il	suo	contributo	per	aiutare	le	aziende	a	continuare	a	lavorare	al	meglio.	Per	
tutta	la	durata	di	questa	crisi	del	Coronavirus,	Pieter	Barendrecht,	CEO	di	Procentec,	
offre	gratuitamente	alle	aziende	che	sono	attualmente	al	lavoro	per	creare	un	vaccino	
o	un	antidoto,	o	alle	aziende	che	sono	fondamentali	per	mantenere	tutto	in	funzione,	
la	più	 recente	soluzione	diagnostica	-	Osiris	as	a	software.	 Il	software	Osiris	è	stato	
studiato	per	aiutare	le	persone	che	lavorano	nelle	industrie	vitali	in	tutto	il	mondo	e	
che	contribuiscono	a	mantenere	tutte	le	reti	 in	funzione	con	meno	persone	rispetto	
al	normale	e	più	pressione.	Molto	probabilmente	a	causa	dei	colleghi	che	si	sono	am-
malati.	La	soluzione	proposta	da	Procentec	li	aiuterà	ad	avere	da	remoto	la	migliore	
visione	d’insieme	delle	loro	reti	all’interno	dei	loro	stabilimenti.	Notificando	in	anticipo	se	qualcosa	si	dovesse	rompere,	evitando	blocchi	
indesiderati	del	processo	di	produzione.	Tutti	coloro	che	sono	interessati	possono	inviare	un’e-mail	a	Pieter	Barendrecht	all’indirizzo	
pieter@procentec.com.	Verranno	ricontattati	dal	team	Procentec	al	più	presto.

Stratasys aumenta la produzione di 
DPI stampati in 3D
Stratasys	ha	annunciato	una	mobilitazione	globale	delle	risorse	e	
delle	competenze	di	 stampa	3D	dell’azienda	per	 rispondere	alla	
pandemia	di	COVID-19,	 sfruttando	 le	 capacità	 operative	 di	 Stra-
tasys,	 GrabCAD,	 Stratasys	 Direct	 Manufacturing	 e	 della	 rete	 di	
partner	 in	 tutte	 le	 regioni.	 L’obiettivo	 iniziale	è	quello	di	 fornire	
migliaia	 di	 schermi	 facciali	monouso	 per	 la	 protezione	 del	 per-
sonale	medico.	Negli	USA,	Stratasys	si	è	posta	l’obiettivo	iniziale	
di	produrre	5.000	schermi	facciali	entro	venerdì	27	marzo,	senza	
alcun	 costo	 per	 i	 destinatari.	 Si	 tratta	 di	 una	 struttura	 stampata	
in	3D	dotata	di	una	visiera	in	plastica	trasparente	a	copertura	del	
volto	intero.	L’azienda	sarà	in	grado	di	incrementare	i	ritmi	di	pro-
duzione.	Qualsiasi	laboratorio	di	stampa	3D	disposto	a	collaborare	

stampando	 strutture	 in	 plasti-
ca,	 può	 partecipare	 a	 questo	
sforzo	 collettivo	 compilando	
un	 modulo	 online.	 L’azienda	
pubblicherà	 le	 istruzioni	 per	
stampare	e	montare	 la	visiera	
completa	entro	lunedì	23	mar-
zo	sulla	sua	pagina	di	risposta	
al	COVID-19.	Stratasys	ha	con-
fermato	che	Medtronic,	leader	
della	tecnologia	in	ambito	sa-
nitario,	e	il	Dunwoody	College	
of	 Technology	 di	 Minneapolis	
forniranno	supporto	per	il	ma-
teriale	plastico	delle	visiere.

Da Corazza Srl un sanificatore 
all’ozono per mascherine
Corazza	 Group	 Srl,	 azienda	 specia-
lizzata	 nella	 produzione	 di	 plantari	
ortopedici	 e	 di	 strumenti	 per	 la	 re-
lativa	 sanificazione,	 ha	 individuato	
nel	 processo	 di	 sanificazione,	 già	
testato	e	 riconosciuto	nella	sua	va-
lidità	scientifica	dal	Ministero	della	
Salute,	 la	 soluzione	 che	 in	 questi	
tempi	 potrebbe	 sopperire,	 anche	
momentaneamente,	 alla	 drammati-
ca	assenza	di	mascherine	che	si	sta	
ripercuotendo	 su	 diverse	 categorie:	
infermieri,	 medici,	 Forze	 dell’Ordi-
ne,	ma	anche	operai	e	impiegati	che	
ogni	giorno	continuano	a	recarsi	in	fabbrica	o	in	azienda.	Il	
sanificatore	progettato	per	i	plantari,	ma	ugualmente	utiliz-
zabile	per	le	mascherine,	agisce	tramite	il	potere	sanificante	
dell’ozono,	un	gas	naturale	e	instabile	che	a	contatto	con	gli	
organismi	 viventi,	 provoca	 ossidazione	 abbattendo	 la	 con-
centrazione	di	funghi,	acari,	batteri	e	virus.	L’ozono,	inoltre,	
è	molto	 più	 sicuro	 rispetto	 ad	 altre	 sostanze	 come	 il	 ipo-
clorito	di	sodio,	utilizzato	in	questi	giorni	da	molti	Comuni	
d’Italia	per	bonificare	le	strade.	Al	momento	l’azienda	ha	in	
pronta	consegna	150	pezzi,	ma	è	impegnata	a	produrne	altri	
con	l’obiettivo	di	sostenere	tutte	le	realtà	italiane	che	non	
disponendo	di	mascherine	necessitano	di	un	dispositivo	per	
l’igienizzazione	di	quelle	usate.
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“La crisi non cambia  
chi siamo”
Daniele Romano, Marketing Manager and Business 
Development Manager di VEGA Italia, ci racconta  
come l’azienda affronta l’emergenza COVID-19 

IEN Italia:	Ora	più	che	mai	la	tecnologia	e	le	

sue	svariate	risorse	rivestono	un	ruolo	fonda-

mentale	e	decisivo.	Avete	notato	una	crescita	

della	domanda	di	dotazioni,	strumentazioni	o	

attrezzature	tecnologiche?

D. Romano:	L’emergenza	sanitaria	COVID-19	

ha	cambiato	la	nostra	vita	quotidiana	e	lavo-

rativa	in	un	momento.	Le	attenzioni	di	tutti	si	

sono	spostate	su	un	altro	piano,	quello	della	

salute	e	della	famiglia.	Sono	diventati	impor-

tanti	 i	beni	essenziali	dagli	affetti	ai	bisogni	

primari.

Se	alcuni	beni	e	mercati	hanno	subito	uno	stop	

repentino	 della	 richiesta	 e	 della	 produzione,	

altri,	quelli	 legati	alla	catena	primaria,	hanno	

invece	richiesto	uno	sforzo	e	un	impegno	pro-

duttivo	superiore	al	passato.	I	processi	produt-

tivi	della	produzione	alimentare,	farmaceutica,	

chimica,	 del	packaging,	dell’acqua	 sono	 stati	

coinvolti	 direttamente	 a	 sostegno	 della	 crisi:	

questi	 comparti	 sono	 infatti	 essenziali	 per	 la	

vita	quotidiano	di	ognuno	di	noi.

L’efficienza	e	la	qualità	produttiva	sono	natu-

ralmente	essenziali	per	garantire	alti	standard	

ed	elevate	richieste	di	produzione,	specie	 in	

un	periodo	come	questo	dove	ogni	azienda	ha	

dovuto	ripensare	agli	spazi	e	alle	interazioni	

tra	 le	 persone	 all’interno	 dei	 reparti	 produt-

tivi.	La	strumentazione	di	 livello	e	pressione	

è	un	 tassello	 importante	per	 il	 corretto	 fun-

zionamento	 della	 produzione	 e,	 in	 questo	

momento	più	che	in	altri,	abbiamo	registrato	

un’attenzione	elevata	verso	strumenti	di	alto	

valore	 tecnologico,	 che	 garantiscano	 tempi	

rapidi	di	messa	 in	servizio	e	assenza	o	poca	

manutenzione.

IEN Italia: Che	 opportunità	 o	 richieste	 ha	

messo	in	luce	questo	periodo	di	“crisi”?

ting	e	comunicazione	per	 il	2020	prevedeva	

per	questo	molte	occasioni	di	incontri	in	fiere,	

summit	e	eventi	 in	mercati	verticali.	Questo	

programma	è	stato	 indubbiamente	stravolto,	

perché	 probabilmente	 non	 si	 tornerà	 a	 una	

normale	condivisione	degli	spazi	e	a	una	pia-

nificazione	degli	incontri	tradizionali	prima	di	

settembre.	 Abbiamo	 per	 questo	 aumentato	

ulteriormente	 l’utilizzo	 dei	 canali	 WEB	 per	

veicolare	 i	nostri	messaggi,	con	una	presen-

za	maggiore	nei	social	e	con	l’attivazione	di	

alcuni	 webinar.	 A	 questo	 si	 aggiungono	 gli	

investimenti	 già	 previsti	 sulle	 riviste	 di	 set-

tore,	che	anche	in	questo	momento	riteniamo	

il	migliore	canale	per	trasmettere	le	informa-

zioni	 tecniche	 e	 le	 applicazioni	 di	 maggior	

interesse	per	i	nostri	clienti.

Marta Roberti

m.roberti@tim-europe.com

  244214 su ien-italia.eu

Daniele	Romano,	Marketing	Manager	and	Business	

Development	Manager	di	VEGA	Italia

D. Romano: In	questo	periodo	non	possiamo	

parlare	di	opportunità,	ma	abbiamo	registrato	

con	un	po’	di	 soddisfazione	e	orgoglio	 le	 ri-

chieste	da	parte	di	alcuni	clienti	del	settore	

primario,	quindi	 ritenuti	essenziali	 in	questo	

momento.	Questi	hanno	chiesto	a	VEGA	Italia	

di	 rimanere	attiva	durante	 la	crisi,	perché	 la	

nostra	 strumentazione	 è	 ritenuta	 essenziale	

alla	continuità	della	loro	produzione.	Il	nostro	

impegno	in	questa	fase	è	stato	e	sarà	garan-

tire	il	supporto	e	l’approvvigionamento	ai	re-

parti	produttivi	 in	 linea	con	 il	DPCM	del	22	

marzo.	 La	 produzione	 dei	 nostri	 sensori	 non	

ha	 avuto	 alcun	 rallentamento	e	 riusciamo	a	

produrre	 e	 consegnare	 la	 nostra	 strumenta-

zione	in	tempi	rapidi.	

Quindi	se	guardiamo	con	dettaglio	 le	richie-

ste	arrivate	in	queste	ultime	settimane,	si	re-

gistra	 un	 aumento	 delle	 forniture	 a	 servizio	

della	 produzione	 primaria,	 ma	 notiamo	 uno	

rallentamento/fermo	del	mercato	verso	molti	

impiantisti/costruttori	 di	 macchine	 con	 una	

chiara	vocazione	al	mercato	estero.	È	chiaro	

che	questa	situazione	deve	essere	transitoria,	

perché	non	sarebbe	sostenibile	per	noi	e	per	

il	tutto	il	sistema	Italia.

IEN Italia:	 Prima,	 durante	 e	 dopo	 un’emer-

genza,	qual	è	la	vostra	strategia	comunicati-

va?	Che	ruolo	gioca	per	voi	la	comunicazione?

D. Romano: La	crisi	non	ha	cambiato	chi	sia-

mo,	la	nostra	mission	e	i	nostri	valori.	Proprio	

per	 questo	 non	 abbiamo	modificato	 i	 nostri	

messaggi	e	 il	nostro	stile	di	comunicazione.	

D’altra	parte	l’attuale	situazione	ha	però	cam-

biato	 totalmente	 il	 nostro	modo	di	 lavorare.	

Per	noi	è	sempre	stato	importante	incontrare	

i	clienti	per	condividere	informazioni,	applica-

zioni	e	tecnologie	e	il	nostro	piano	di	marke-

Speciale attualità
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SPS PER L'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Un contributo concreto a supporto del centro

"We love our customer"

è lo spirito con cui da

10 anni SPS Italia, la

fiera per l'automazione

e il digitale, lavora

insieme ai suoi

espositori e partner.

Oggi questo motto si

completa con "We love

our future", attraverso il sostegno alla raccolta fondi dell'ASST

Fatebenefratelli Sacco di Milano. Messe Frankfurt è il più grande

operatore al mondo specializzato nell'organizzazione di fiere,

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Uno dei

principali punti di forza del nostro Gruppo aziendale è la sua rete di

distribuzione globale che copre in maniera capillare tutte le regioni

del mondo. SPS Italia sostiene quindi l'ASST Fatebenefratelli Sacco

di Milano: un contributo concreto a supporto di un centro di

eccellenza nazionale nella ricerca e cura di malattie altamente

contagiose e pericolose, punto di riferimento per l'attuale

emergenza legata al Covid-19. Si può contribuire alla raccolta fondi

con una donazione sul conto bancario ASST Fatebenefratelli Sacco.

L'iniziativa è promossa sui principali canali di comunicazione della

manifestazione. Aiutiamo insieme l'Italia a superare

quest'emergenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito web

spsitalia.it/weloveourfuture.

244222 su www.ien-italia.eu

SEGNALETICA GRATUITA
Per aiutare a contrastare il COVID-19

Brady Corporation mette a

disposizione una segnaletica da

scaricare gratuitamente per

aiutare a contrastare la

diffusione del nuovo

Coronavirus. Chiunque può

scaricare i file pronti per la

stampa dai siti Brady. Tutta la

segnaletica offerta è conforme o allineata allo standard

internazionale ISO 7010 per massimizzarne il riconoscimento

ovunque nel mondo. Ogni cartello riporta un simbolo

immediatamente riconoscibile per quasi tutte le misure di

sicurezza COVID-19, dal lavaggio delle mani e il distanziamento

sociale all'uso dei dispositivi di protezione individuale appropriati.

Non vi è ancora certezza sul reale impatto e la durata della

diffusione del nuovo Coronavirus in molti paesi e regioni, per cui è

possibile che le misure di sicurezza applicate in un ambiente di

lavoro o persino le modalità di accesso a tale ambiente possano

cambiare rapidamente. Per aiutare a segnalare le misure di

sicurezza, in costante evoluzione, all'interno di aree specifiche di

un ambiente di lavoro, Brady ha raggruppato i corrispondenti

materiali in 4 tipologie di azione: informare i visitatori nell'area di

ricevimento, ricordare a tutti la procedura ottimale per la

disinfezione delle mani, ricordare ai lavoratori l'uso dei dispositivi

di protezione individuale e comunicare precauzioni di sicurezza.

244223 su www.ien-italia.eu

PIATTAFORMA IN CLOUD
Offre funzionalità avanzate di lavoro a distanza

Dassault Systèmes ribadisce il

suo impegno al fianco di clienti,

partner e comunità di tutto il

mondo per fronteggiare la

pandemia di COVID‐ 19. La

piattaforma 3DEXPERIENCE che

supporta le soluzioni di

innovazione collaborativa,

modellazione, simulazione e intelligenza dei dati in molteplici

settori industriali si è dimostrata ancora una volta un efficace

abilitatore per collaborare da qualunque luogo su qualsiasi

dispositivo. Molti clienti, soggetti a misure di distanziamento

sociale e chiusura delle attività economiche, devono lavorare da

remoto. La piattaforma 3DEXPERIENCE in cloud è pienamente

operativa per offrire loro funzionalità avanzate di lavoro a distanza

che consentano di organizzare, programmare, tracciare ed eseguire

lo sviluppo dei progetti da remoto. Al sicuro nelle loro case, i

clienti possono continuare a lavorare con i loro dati e mantenere la

continuità gestionale, operativa e digitale estendendo le loro

comunità, la gestione dei progetti e l'attività in generale a un

ambiente virtuale in cloud. Le soluzioni di Dassault Systèmes

basate sulle piattaforme di Medidata consentono ad aziende

biofarmaceutiche, ricercatori universitari e startup di analizzare e

condividere dati per promuovere l'innovazione scientifica in modo

collaborativo e produrre più velocemente i risultati dei test clinici.

244224 su www.ien-italia.eu

KIT DI VALVOLE
Aiutano a limitare il diffondersi dell'epidemia

L'emergenza sanitaria che si

sta verificando in alcuni

ospedali del Nord Italia a

seguito del diffondersi del

COVID-19, ha portato ad

avviare, in meno di 24 ore

dalla richiesta, la produzione

di un primo lotto di 100 kit di

valvole Charlotte e Dave

ideate da Isinnova e prodotte da Protolabs. Il numero enorme di

ricoverati in terapia intensiva di molti ospedali ha creato una

carenza di maschere per respiratori, diventata in alcuni casi vera e

propria emergenza sanitaria. Isinnova ha così riadattato la

maschera da snorkeling Easybreath prodotta da Decathlon,

andando a disegnare un raccordo che permettesse il corretto

funzionamento della maschera come respiratore d'emergenza. E

100 di questi kit, contenenti ognuno una valvola "Charlotte" e una

valvola "Dave", sono in produzione nello stabilimento tedesco di

Protolabs così da poter essere consegnati nelle prossime ore. Le

valvole saranno consegnate a Isinnova per poi passare alla

Protezione Civile che le destinerà agli ospedali in base all'urgenza.

Protolabs si rende disponibile per ulteriori progetti che possano

aiutare a limitare il diffondersi dell'epidemia e affrontare l'attuale

emergenza sanitaria particolarmente grave nel nord Italia. Per

maggiori informazioni, visitate il sito protolabs.it

cOViD-19: il ruolo fondamentale della tecnologia
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VALVOLE 3D PER VENTILAZIONE POLMONARE
Particolarmente richieste nei reparti di pronto soccorso

CEMBRE ha realizzato con

la propria stampante

tridimensionale

le valvole "Dave" e

"Charlotte", rispondendo

all'appello lanciato da

ISINNOVA, la società che

ha ingegnerizzato un'idea

del Dott. Renato Favero, ex primario dell'ospedale di Gardone

Valtrompia. Entrambe le valvole di Cembre saranno utilizzate per

trasformare una particolare tipologia di maschere facciali da

snorkeling in maschere per la ventilazione polmonare.

Le valvole "Dave" e "Charlotte" verranno utilizzate in caso di

necessità a complemento delle attuali apparecchiature di

ventilazione in vari ospedali, in particolare nei reparti di pronto

soccorso. Oltre a quelle già consegnate a

Isinnova, Cembre continua a stampare valvole; l'azienda confida

che, data l'attuale carenza di sistemi per la ventilazione dei

contagiati, anche la sua soluzione possa contribuire a supportare

l'azione dei medici e del personale sanitario nella lotta

al Covid-19. Cembre è un'azienda Italiana attiva nel campo della

connessione elettrica. Produce inoltre altre linee di prodotto quali:

pressacavi, segnafili e prodotti per la marcatura di cavi di

componenti elettrici e stampanti a trasferimento termico,

macchine ed attrezzature per il settore ferroviario.

244217 su www.ien-italia.eu

ROBOT INTELLIGENTI CONTRO COVID-19
Equipaggiati con edge computer MIC-770

Nella battaglia per contenere

la diffusione del COVID-19,

la Cina ha utilizzato robot di

pattuglia 5G sviluppati dalla

Guangzhou Gosuncn Robot

Co. Ltd e dotati di tecnologia

Advantech per verificare che

tutti indossino le mascherine e per misurare la temperatura

corporea nei luoghi pubblici. La società Guangzhou Gosuncn Robot

leader nella fornitura di prodotti e servizi IoT per smart city, ha

potenziato il robot-poliziotto con tecnologia 5G con nuove

funzionalità, per affiancare gli agenti impegnati in prima linea nelle

operazioni di prevenzione del contagio. Poiché la misurazione

manuale della temperatura corporea espone il personale di

pubblica sicurezza a rischi per la salute, i robot sono equipaggiati

con cinque telecamere ad alta risoluzione e termometri a infrarossi

che consentono di rilevare la temperatura di 10 persone

contemporaneamente nel raggio di 5 metri. Se viene rilevata una

temperatura elevata o l'assenza della mascherina, il robot avvisa le

autorità competenti. Tutti i dati possono essere trasmessi a un

centro di controllo per attivare risposte e decisioni in tempo reale. I

robot sono in grado di muoversi autonomamente ma possono

anche essere comandati a distanza, riducendo così la manodopera

necessaria per il pattugliamento e prevenendo la trasmissione del

contagio.

244218 su www.ien-italia.eu

TECNOLOGIE PER MEDICALE
Utile per diagnostica e trattamento dei pazienti COVID-19

Analog Devices ha

annunciato una serie di azioni

per sostenere la lotta

mondiale alla pandemia del

COVID-19, accelerando la

produzione delle sue

tecnologie dedicate al settore

medicale che possono aiutare

a combattere il coronavirus. Queste includono tecnologie di misura

e controllo essenziali utilizzate in apparecchiature mediche

fondamentali per la diagnostica e il trattamento dei pazienti

COVID-19: ventilatori, respiratori, sistemi di test diagnostici,

pompe per infusione, monitor per pazienti e sistemi di imaging,

come scanner CT e radiografie digitali. Per rispondere alle crescenti

esigenze dei nostri clienti del settore medicale, ADI ha intrapreso

diverse azioni: analisi quotidiana dell'arretrato degli ordini per

identificare e dare priorità ai clienti che sono produttori di

apparecchiature mediche essenziali, a seguito delle difficoltà

sempre maggiori nell'approvvigionamento; predisposizione di linee

produttive dedicate per aumentare la produzione di componenti

medicali e soddisfare la maggiore domanda da parte delle strutture

sanitarie; ai team di produzione sono state fornite attrezzature di

protezione, linee guida per il necessario distanziamento sociale e

procedure di lavoro corrette per l'igiene al fine di garantire al

massimo la loro salute e sicurezza.

244219 su www.ien-italia.eu

MISURATORE DI SICUREZZA
Per le verifiche nelle aree igienicamente sensibili

La SERIE SECULIFE ST PRO

di GMC - Instruments è

idonea per l'utilizzo nelle

aree igienicamente

sensibili, l'involucro e il

frontale sono realizzati

con materiali antimicrobici

che prevengono in modo

permanente la

colonizzazione di virus, batteri o funghi. Il trattamento previene

l'introduzione di elementi patogeni pericolosi per i pazienti esposti

durante le attività di cura e intervento. La SERIE SECULIFE ST PRO è

sicuro e facile da usare sulle apparecchiature e i dispositivi

elettromedicali: l'unico e intuitivo comando a selettore rotante con

due livelli operativi garantisce test a prova di errore, rapidi e

affidabili. L'ottimizzazione dei cicli e delle sequenze automatiche

di test consentono di sviluppare numerose verifiche al giorno in

conformità EN60601-1, EN 62353, EN 60974-4 e altre. È possibile

creare e assegnare sequenze di test specifiche a una posizione del

commutatore per un rapido utilizzo. Nelle sequenze di test

automatici o personalizzate sono integrate la verifica conduttore di

protezione, la resistenza d'isolamento, le correnti di dispersione

involucro e di contatto, apparecchio e paziente, il test di

funzionamento e di fine linea, il tempo scatto dispositivi RCD sono

integrate.

Speciale attualità
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Soluzioni di potenza industriali
CC/CC da 1–300 watt
CA/CC da 2–1000 watt
 Ampia selezione di tipi di montaggio e stili di 

 confezionamento
 Conformità IEC/EN/UL 62368-1
 Immunità CEM industriale secondo IEC 61000-6-2
 Gamma di prodotti speciali per ambiente gravoso 

a norma ATEX, UL HazLoc
 Garanzia di 3 anni

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

SENSORI

TBA1

AMBIENTE 
GRAVOSO

TIB80-EX

MOBILITÀ

COMUNICA-
ZIONE IOT

TSR1WI

TRI20

IA

TRS2
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MICRO POMPA PER GAS
Ideale per applicazioni di terapia medica

KNF propone la micro pompa

per gas NMP850 HP compatta e

in grado di offrire prestazioni

eccezionali in termini di

portata, pressione e vuoto. È

ideale per applicazioni di

terapia medica e di

monitoraggio. Con solo 2,5 mm

di altezza in più rispetto al

modello standard, la nuova

NMP 850 HP offre oltre il 50% di portata in più. La pompa a singola

testata ha una portata a bocca libera di 7 l/min e a richiesta arriva

a 9 l/min, mentre il modello a doppia testa arriva fino a 16 l/min.

Quest'ultima è stata progettata appositamente per generare

pressioni fino a 2,5 bar g e un vuoto fino a 200 mbar

assoluti. Grazie alle sue dimensioni compatte e alle elevate

prestazioni, l'NMP850 HP è particolarmente indicato nel

monitoraggio dei pazienti, nella Terapia a Pressione Negativa (TPN)

e in quella compressiva; Trova inoltre impiego nella cura delle vie

respiratorie che richiede pompe compatte con portate elevate e

funzionamento silenzioso. È disponibile a singola o doppia testata

con motori brushless a 2 e 4 fili. A richiesta possiamo fornire

materiali, quali EPDM e PPS con certificazione FDA. Da sempre

progettiamo il vostro successo tramite la personalizzazione delle

pompe in base a specifiche esigenze. 

244220 su www.ien-italia.eu

CONTROLLORE D'ISOLAMENTO
Adatto ad applicazioni nel settore industriale e sanitario

ISOM Digiware è un sistema di

SOCOMEC che permette sia

il monitoraggio energetico sia

il controllo di isolamento di

sistemi IT. ISOM Digiware rileva e

individua istantaneamente

qualsiasi avaria d'isolamento e

garantisce continuità di servizio in

caso di primo guasto, proteggendo

beni e persone. ISOM Digiware è una soluzione progettata per

un'ampia gamma di applicazioni nel settore industriale, marittimo,

petrolchimico, della produzione di energia, delle infrastrutture

e sanitario. Le caratteristiche principali del sistema interconnesso

di Socomec sono: combinazione delle funzioni di controllo

d'isolamento e monitoraggio energetico; potenzialità e semplicità

del sistema Digiware: flessibilità, scalabilità, rapidità

d'installazione; perfomance tecnologiche: sistema predittivo.

Essendo adatto a sistemi nuovi ed esistenti, il sistema ISOM

Digiware integra diversi componenti aggiuntivi: display ISOM

Digiware D: singolo punto di accesso a dati di misura e di allarme;

modulo opzionale di acquisizione della tensione DIRIS Digiware U:

consente l'accesso alle funzioni di misura di potenza ed energia;

modulo ISOM Digiware L-60 per il controllo d'isolamento e

l'iniezione del segnale di localizzazione guasti: controlla il grado

di isolamento delle reti.

 243871 su ien-italia.eu

cOViD-19: il ruolo fondamentale della tecnologia
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intervista esclusiva

“Innovazione”  
parola d’ordine di FLIR
Ad A&T 2020 abbiamo incontrato Nicola Genna, Sales Manager  
di FLIR Systems, e con lui abbiamo parlato delle novità tecnologiche 
nell’ambito del core business dell’azienda: l’Infrarosso

IEN Italia:	Chi	è	FLIR?	Come	nasce	e	come	si	sviluppa	la	sua	storia?

N. Genna:	FLIR	è	un’azienda	americana,	fondata	nel	1978	con	l’obiet-

tivo	di	sviluppare	innovativi	sistemi	di	imaging	termico	ad	elevate	pre-

stazioni,	e	si	è	affermata	come	leader	internazionale	nel	settore	della	

progettazione,	produzione	e	distribuzione	di	tali	sistemi	per	un’ampia	

gamma	di	applicazioni	commerciali,	industriali	ed	istituzionali.	

Verso	la	fine	degli	anni	‘80,	FLIR	ha	iniziato	a	sfruttare	la	propria	espe-

rienza	nella	tecnologia	delle	immagini	termiche	per	sviluppare	sistemi	

palmari	e	da	laboratorio,	per	una	varietà	di	applicazioni	commerciali	

che	necessitavano	non	solo	di	una	qualità	di	immagine	superiore,	ma	

anche	della	capacità	di	rilevare	e	misurare	differenze	di	temperatura.	

Le	acquisizioni	delle	maggiori	società	che	vantano	straordinari	risul-

tati	nel	settore	della	tecnologia	termica,	per	esempio	la	svedese	AGE-

MA	 (precedentemente	 nota	 come	AGA	 Infrared	 Systems,	 avente	 un	

know-how	nella	 tecnologia	 IR	 che	 risale	 al	 1958),	 hanno	 apportato	

team	ingegneristici	e	una	struttura	di	supporto	che	hanno	accelerato	

il	successo	di	FLIR	nei	mercati	della	termografia	per	applicazioni	com-

merciali.	Da	sempre	FLIR	ha	investito	in	numerosi	mercati,	tecnologie	

e	prodotti	affini	per	espandere	la	propria	gamma	di	soluzioni	e	la	pro-

pria	capacità	di	servire	un	gruppo	sempre	più	ampio	di	clienti.	Questi	

investimenti	hanno	permesso	una	crescita	significativa	di	fatturato	e	

volumi,	che	ha	contribuito	a	ridurre	i	costi	e,	di	conseguenza,	i	prezzi	

dei	prodotti	per	gli	utenti	finali.

Non	dimentichiamo	che	FLIR	sta	per	Forward	Looking	InfraRed,	proprio	

a	voler	sottolineare	il	core	business	dell’azienda:	l’Infrarosso.	

IEN Italia:	Se	volessimo	suddividere	 i	 vostri	prodotti	 in	macro	aree,	

quali	sarebbero?	E	in	base	a	quali	peculiarità	potremmo	distinguerli?

N. Genna:	FLIR	dispone	di	tantissime	soluzioni,	le	quali	riescono	a	sod-

disfare	 le	più	 svariate	esigenze	dell’utente	 finale.	 La	 configurazione	

finale	dello	strumento	e	le	sue	prestazioni	infatti	vengono	suggerite	

dopo	un’attenta	analisi	delle	applicazioni	del	cliente.

Una	prima	grossa	divisione	dei	nostri	prodotti	riguarda	le	termocamere	

raffreddate	e	le	termocamere	non	raffreddate,	entrambe	le	categorie	in	

esposizione	qui	ad	A&T	2020.

Tra	quelle	raffreddate,	degno	di	nota	è	uno	strumento	che	stiamo	lan-

ciando	sul	mercato	proprio	in	questi	giorni:	la	nuova	FLIR	A8580,	una	

termocamera	raffreddata	compatta	con	una	risoluzione	IR	di	1280	x	

1024,	progettata	per	un’ampia	gamma	di	applicazioni	industriali,	mi-

litari,	scientifiche	e	di	ricerca	e	sviluppo	(R&D).	Queste	termocamere	

registrano	immagini	e	video	radiometrici	di	soggetti	in	movimento,	of-

frono	un’ampia	gamma	di	ottiche	di	precisione	manuali	e	motorizzate,	

oltre	alla	perfetta	integrazione	con	il	nuovo	software	di	analisi	termica	

FLIR	Research	Studio,	per	 fornire	prestazioni	ad	alto	 livello	con	una	

termocamera	compatta	e	facile	da	usare.

La	serie	A8580	comprende	quattro	modelli	a	onda	media	e	un	mo-

dello	a	onda	lunga,	una	ruota	portafiltri	interna,	la	possibilità	di	uti-

lizzare	ottiche	microscopiche	per	 raggiungere	una	 risoluzione	spa-

Nicola	Genna,	Sales	Manager	di	FLIR	Systems
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Nuova	FLIR	A8580,	termocamera	raffreddata	compatta	con	una	risoluzione	IR	

di	1280	x	1024
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ziale	fino	a	4	μm	e	la	connessione	CoaXpress.

Abbiamo	anche	strumenti	non	raffreddati,	sia	in	versione	portatile	che	

fissa.	Le	prime	sono	a	batteria	e	hanno	uno	schermo	dedicato,	quindi	

permettono	di	spostarsi	facilmente	e	di	essere	utilizzate	anche	per	ma-

nutenzione	predittiva,	non	solo	Ricerca	&	Sviluppo.	Le	termocamere	fis-

se	possono	essere	usate	in	un	laboratorio	R&D	oppure	per	monitoraggio	

delle	condizioni,	prevenzione	incendi,	controllo	di	processo	e	qualità.

IEN Italia:	 In	che	tipo	di	applicazioni	vengono	richiesti	 i	vostri	stru-

menti?

N. Genna:	 Il	 vantaggio	 dell’infrarosso	 è	 la	 sua	 trasversalità	 a	 tante	

discipline:	non	solo	ci	dà	un’immagine	legata	alla	distribuzione	delle	

temperature,	ma	permette	anche	di	misurare.	 In	base	all’applicazio-

ne	inoltre	si	sceglie	lo	strumento	che	presenta	le	caratteristiche	più	

adeguate;	bisogna	tenere	in	considerazione	il	numero	di	pixel,	l’ottica,	

la	velocità	e	la	frequenza	con	cui	si	acquisiscono	le	immagini,	se	ho	

bisogno	 di	 uno	 strumento	 portatile	 o	 fisso,	 la	 distanza	 e	 la	 qualità	

dell’immagine	che	mi	interessa.	Diciamo	quindi	che	l’infrarosso	in	sé	

è	trasversale,	universale	e	ha	tante	applicazioni.	La	fantasia	è	l’unico	

limite	all’applicazione	di	questa	tecnologia.

IEN Italia:	Avete	riscontrato	interesse	anche	da	parte	di	nuovi	trend	

dell’industria?	Se	sì,	in	quali?

N. Genna: Sono	 tre	 i	 settori	 R&D	che	 stanno	 vivendo	un	momento	

di	crescita	della	domanda	globale.	Il	primo	è	il	Testing	dei	materiali,	

attraverso	tecniche	di	Controlli	Non	Distruttivi	e	Analisi	termica	dello	

stress.	Un	altro	settore	è	la	Green	Energy,	con	investimenti	per	lo	svi-

luppo	e	testing	di	nuove	generazioni	di	batterie.	Terzo	settore	è	l’R&D	

in	ambito	manifatturiero,	ed	in	particolare	l’Additive	Manufacturing	e	

le	ispezioni	delle	saldature	laser.

IEN Italia: Riguardo	la	vostra	presenza	ad	A&T,	c’è	qualche	applicazio-

ne	specifica	per	cui	esponete	in	fiera?

N. Genna:	I	settori	più	inerenti	ad	A&T	sono	Automazione	&	Sicurez-

za	 Industriale,	 e	 Ricerca	&	 Sviluppo.	Mai	 come	 quest’anno,	 il	 tema	

trasversale	della	digitalizzazione	è	in	linea	con	la	nostra	strategia.	Se	

guardiamo	al	mercato	oggi,	il	livello	di	automatizzazione	sta	aumen-

tando	sempre	più.	 Inoltre,	 sta	anche	aumentando	 la	 richiesta	di	 im-

piegare	la	forza	lavoro	specializzata	in	maniera	sempre	più	efficiente.

Vogliamo	rendere	i	nostri	clienti	sempre	più	autonomi,	sia	per	quanto	

riguarda	le	ispezioni	sul	campo,	che	per	il	supporto	alle	decisioni.	At-

traverso	un	percorso	a	tappe	evolutive,	da	qui	al	2025	la	raccolta	dei	

dati	attraverso	i	nostri	strumenti	sarà	sempre	più	automatizzata,	fino	

ad	essere	completamente	autonoma.	Stessa	cosa	per	quanto	riguarda	

l’analisi	dei	dati	raccolti.	Il	supporto	alle	decisioni	sarà	sempre	più	in-

cisivo,	fino	a	rendere	il	processo	di	analisi	completamente	autonomo.	

Il	 futuro	 ci	 riserva	 lo	 sviluppo	di	 piattaforme	digitali	 che,	 attraverso	

l’utilizzo	di	Cloud,	Big	Data	e	Intelligenza	Artificiale,	saranno	in	grado	

di	rendere	autonoma	la	gestione	dei	dati	e	la	loro	interpretazione.

IEN Italia: A	livello	di	formazione	e	servizi,	cosa	è	in	grado	di	fornire	

FLIR?	

N. Genna:	Una	parte	di	FLIR,	chiamata	ITC	–	Infrared	Training	Center,	

è	specializzata	nella	 formazione	ed	erogazione	di	corsi	brevi	di	uno	

o	due	giorni,	o	certificati	di	Categoria	1	e	2.	Possiamo	fornire	anche	

corsi	ad	hoc,	per	esempio	per	quei	clienti	che	hanno	bisogno	di	esse-

re	formati	su	applicazioni	particolari	presso	le	loro	sedi.	A	Limbiate	è	

presente	il	Service,	capace	di	fornire	supporto	post-vendita	e	calibra-

zione	degli	strumenti.	Inoltre,	il	software	ha	acquisito	sempre	maggior	

peso	e	importanza,	permettendo	la	creazione	di	report	e	l’analisi	dei	

dati	raccolti.	Per	quanto	riguarda	l’hardware,	andiamo	verso	strumenti	

sempre	più	veloci	in	frequenza	di	acquisizione	e	con	interfacce,	ottiche	

e	sensori	sempre	più	performanti.	

“Innovazione”	è	sempre	stata	una	parola	d’ordine	in	FLIR!	

Marta Roberti
m.roberti@tim-europe.com

 244071 su ien-italia.eu

FLIR	A8580	MWIR	con	lente	microscopica	3X
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14 articolo di opinione

Nuovi paradigmi 
manufatturieri
Perché attrarre nuovi talenti nell’ambito produttivo  
è vitale per il successo a lungo termine del settore

Di Damien Marc, CEO di JPB Système

Grazie	alla	globalizzazione	economica,	nonché	

ai	significativi	progressi	in	termini	di	aumento	

della	produttività,	l’industria	manifatturiera	ha	

vissuto	un	drastico	cambiamento	negli	ultimi	

decenni.	 Per	 rimanere	 competitiva	 a	 livello	

globale,	si	è	trasformata	attraverso	tecnologie	

in	rapido	miglioramento,	processi	di	produzio-

ne	 innovativi,	 implementazione	 di	 principi	 di	

Lean	Manufacturing	e	il	cosiddetto	multi-skil-

ling.	“Cambiare	o	subire	i	cambiamenti”	è	ora	

il	motto	imperante,	via	via	che	modelli	di	bu-

siness	innovativi	e	tecnologie	all’avanguardia	

vengono	utilizzati	per	plasmare	 le	 sorti	delle	

aziende.	Questa	trasformazione	ha	portato	a	un	

nuovo	paradigma	manifatturiero	che,	indipen-

dentemente	dal	settore,	ha	visto	molti	produt-

tori	richiedere	di	norma	lavoratori	con	una	se-

rie	di	competenze	estesa.	Un’evoluzione	tanto	

rapida	può	spesso	portare	a	una	disparità	tra	le	

competenze	necessarie	negli	ambienti	di	pro-

duzione	odierni	e	le	capacità	della	forza	lavoro	

esistente.	Un’ulteriore	sfida	per	i	produttori	e,	

nel	caso	della	mia	azienda,	una	delle	principali	

criticità	è	come	attrarre	nuovi	giovani	 talenti	

verso	un	settore	spesso	percepito	come	poco	

interessante.	

Diventare smart

Mentre	la	riqualificazione	interna	specializzata	

può	spesso	contribuire	a	risolvere	il	primo	pro-

blema,	 assicurarsi	 la	 forza	 lavoro	 del	 domani	

è	 più	 difficile.	 Negli	 ambienti	 automatizzati	 e	

sempre	 più	 collegati	 in	modalità	 smart	 in	 cui	

operiamo,	 l’elemento	 umano	 gioca	 un	 ruolo	

ancora	più	centrale,	a	patto	che	disponga	delle	

competenze	per	guidare	la	transizione	verso	le	

pratiche	dell’Industria	4.0	 e	 l’industrializzazio-

ne	dei	 reparti	di	produzione.	Le	opportunità	di	

carriera	in	aree	aziendali	così	avanzate	e	in	evo-

luzione	 sono	 tanto	 numerose	 quanto	 interes-

santi.	Tuttavia,	il	messaggio	troppo	spesso	non	

raggiunge	 	molti	 dei	 giovani	 di	 oggi	 che	 non	

sono	ancora	entrati	nel	mondo	del	lavoro,	e,	in	

alcuni	casi,	nemmeno	i	loro	genitori	e	gli	edu-

catori	 nelle	 scuole.	 Personalmente,	 credo	 che	

stiamo	 vivendo	 i	 postumi	 di	 un’epoca	 prece-

dente,	quando	gli	ambienti	di	lavoro	all’interno	

del	settore	manifatturiero	venivano	considerati	

obsoleti,	inadeguati	e	poco	stimolanti.

In	qualità	di	titolare	di	un’azienda	di	produzione,	

mi	 sento	 in	dovere	di	 entrare	 in	 contatto	 con	

le	giovani	generazioni	per	dimostrare	loro	che	

gli	ambienti	produttivi	odierni	hanno	maggiori	

probabilità	 di	 abbracciare	 l’Industria	 4.0	 e,	 tra	

le	altre	cose,	tecnologie	entusiasmanti	come	la	

stampa	3D,	la	robotica	e	l’IoT	industriale	.

Assicurarsi oggi la forza lavoro di domani

Sono	 sicuro	 che	 JPB	 Système	 non	 sia	 l’unica	

azienda	ad	avere,	talvolta,	difficoltà	a	reperire,	

operatori	competenti	e	motivati,	e	 in	grado	di	

gestire	la	linea	di	produzione.	Da	parte	nostra,	

stiamo	 mettendo	 in	 campo	 molte	 risorse	 per	

cercare	di	risolvere	il	problema.	Per	questo,	mi	

impegno	in	prima	persona	a	incontrare	alunni	di	

scuole	e	università,	oppure	a	organizzare	visite	

nel	nostro	reparto	produttivo,	per	suscitare	inte-

resse	e	 ispirare	gli	 studenti.	 Inoltre,	 lavoriamo	

a	 stretto	 contatto	 con	 istituti	 tecnici	 e	 scuole	

professionali,	 per	 offrire	 opportunità	 di	 stage	

ai	 giovani	 studenti.	 Ciononostante,	 c’è	 ancora	

molta	 strada	 da	 fare.	 Credo	 che,	 come	 player	

dell’industria	manifatturiera,	dovremmo	pensa-

re	più	in	grande,	insieme	e	con	una	visione	più	

a	lungo	termine.	Per	raggiungere	questo	obietti-

vo,	la	nostra	azienda	sta	ora	esplorando	possibili	

modi	per	incoraggiare	la	comunicazione	e	il	dia-

logo	tra	diversi	attori,	nonché	per	far	conoscere	

la	 trasformazione	 produttiva	 in	 atto	 a	 seguito	

della	 rivoluzione	 dell’Industria	 4.0.	 Infatti,	 ab-

biamo	 recentemente	 ospitato	 in	 JPB	 Système	

un	incontro	tra	insegnanti	e	altri	educatori,	non-

ché	 rappresentanti	di	associazioni	di	settore	e	

istituzioni	politiche,	volto	ad	aprire	un	confronto	

e	a	condividere	idee	per	creare	un	percorso	di	

iniziative	che	portino	a	garantire	che	i	giovani	

di	oggi	prendano	perlomeno	in	considerazione	

una	carriera	in	questo	settore	dinamico	e	in	con-

tinua	evoluzione.	Questo	non	può	che	contribu-

ire	al	successo	futuro	del	settore.

 244152 su ien-italia.eu

Damien	Marc,	CEO	di	JPB	Système	
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Motori per bracci pensili  
di robot
Nella primavera del 2019 un devastante incendio danneggiava gravemente 
la cattedrale di Notre Dame. Il robot Colossus, provvisto di motori maxon, 
ha assistito i vigili del fuoco rivelandosi parte integrante della squadra

15 aprile 2019, ore 19:50: sbigotti-

ti, i parigini assistono al crollo della 

guglia centrale della cattedrale di 

Notre Dame. Non è solo la tragicità 

simbolica a preoccupare i pompie-

ri: nell’inferno di fiamme il crollo 

potrebbe ulteriormente destabiliz-

zare la navata della chiesa. A que-

sto punto, entrare nella cattedrale, 

per domare l’incendio dall’interno, 

sarebbe estremamente pericoloso. 

Si decide quindi di introdurre nella 

cattedrale il robot Colossus.

Colossus è stato creato dalla Shark 

Robotics, un’azienda francese che, con i suoi 

venti collaboratori, sviluppa e produce robot 

altamente tecnologici per assistere o addirit-

tura sostituire gli esseri umani, in situazioni 

particolarmente critiche. I robot sono in grado 

di procedere su terreni difficilmente pratica-

bili. Dotati di un braccio articolato, assistono 

i vigili del fuoco nelle operazioni antincendio 

o anche di disinnesco di esplosivi o ancora di 

rimozione di oggetti pericolosi.

Sistema modulare: una strategia di successo

Colossus è stato sviluppato in collaborazione 

con i vigili del fuoco di Parigi. Può essere uti-

lizzato non solo per combattere gli incendi, 

ma anche per salvare persone in seguito al 

crollo di un edificio o per eliminare pericoli 

biologici. Viste le diverse funzioni da assolve-

re, Shark Robotics ha deciso di utilizzare un 

design modulare. Un’unità base è attrezzata 

con un assetto specifico per lo scopo della 

missione.

Il robot può essere equipaggiato, oltre che 

con una lancia antincendio, ad esempio an-

che con una videocamera HD orientabile a 

360°. Può anche venire dotato di sensori per 

la misurazione di parametri come la tempe-

ratura o l’intensità di radiazioni oppure per 

riconoscere la presenza di sostanze nocive. 

Colossus può anche essere provvisto di un si-

stema di aspirazione del fumo per consentire 

ai pompieri di accedere al focolaio dell’incen-

dio. Un braccio prensile gli consente infine di 

liberare e consentire l’accesso al luogo d’in-

tervento. Colossus può infine anche essere 

dotato di una barella, di un cesto di salvatag-

gio o di un ariete. Tutte queste applicazioni 

impongono elevati requisiti di qualità e resi-

stenza dei materiali. Colossus è quindi realiz-

zato completamente in acciaio e alluminio, 

come quello impiegato nel settore aerospa-

ziale. Due motori a 4000 W e sei batterie ne 

permettono l’uso anche per dodici ore senza 

interruzione. È completamente impermeabile 

all’acqua e alla polvere e resiste in presenza 

di temperature altissime.

3000 litri d’acqua al minuto 

Nell’incendio di Notre Dame il robot è stato 

usato con la lancia antincendio che ha per-

messo di bagnare i muri interni del-

la navata e altri elementi strutturali 

per evitare il dilagare delle fiamme. 

Al robot sono stati forniti attraverso 

una manichetta quasi 3000 litri di 

acqua al minuto, senza il minimo 

pericolo per le forze di intervento 

coinvolte. Infatti, Colossus può es-

sere controllato con un modulo di comando 

a distanza dotato di display. La progettazione 

di un robot di questo tipo presenta delle sfi-

de tecnologiche non indifferenti. Per questo 

Shark Robotics si è rivolta a MDP – maxon 

France. Per i bracci prensili del robot l’azien-

da ha cercato motori compatti, efficienti e a 

basso consumo. «Per i nostri robot ci occor-

rono motori che siano assolutamente robusti 

e adeguati all’uso in condizioni estreme», 

afferma Jean-Jacques Topalian, direttore del-

la divisione R&D di Shark Robotics. «È stato 

quindi naturale scegliere maxon: l’azienda ha 

referenze impeccabili e i suoi motori sono già 

stati testati con successo per l’uso in ambien-

ti ostili».

Shark Robotics impiega ora 19 prodotti ma-

xon diversi e acquista i motori direttamente 

dal sito web di questo specialista di aziona-

menti. E a proposito di ambienti ostili: gli 

stessi motori elettrici sono integrati anche 

nel rover europeo che esplorerà il pianeta 

Marte a partire dal 2021.

 244160 su ien-italia.eu

Colossus è lungo 1,6 m, largo 78 cm 

e alto 76 cm. A vuoto pesa 500 kg 

(foto: Shark Robotics; Ian Langsdon/

Keystone)
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TERMOCAMERA PER ROBOT INTELLIGENTI
Per l'ispezione dei sistemi di alimentazione elettrica

I robot Launch di Shenzhen

Launch Digital Technology

vengono utilizzati

principalmente per

sottostazioni. Uno dei fattori

critici nella misurazione

della temperatura delle

apparecchiature elettriche di

potenza è che temperature anomale indicano un imminente guasto

delle apparecchiature. L'imaging termico può essere utilizzato per

rilevare tali guasti perché questa tecnologia è uno strumento

ideale senza contatto per catturare le radiazioni di calore e quindi

le variazioni di temperatura. Il robot intelligente per l'ispezione

energetica di Launch è in grado di eseguire ispezioni con elevata

frequenza, su larga scala e senza errori e utilizza una termocamera

FLIR A310 per esaminare accuratamente il riscaldamento degli

avvolgimenti dei trasformatori e dei sistemi di raffreddamento

dell'olio, degli interruttori di alta tensione, degli isolatori, dei

condensatori e dei condotti sbarra e per individuare anomalie

termiche e attivare allarmi, tutti fattori che migliorano in modo

significativo l'efficienza dell'ispezione delle apparecchiature.

L'imaging termico fornisce al robot un "Hot Eye" (Occhio caldo)

dato che i componenti principali del robot sono la termocamera

FLIR e la telecamera a luce visibile, entrambi installati sulla parte

superiore del robot come un "occhio sensibile."

244189 su www.ien-italia.eu

ROBOT ANTROPOMORFO COMPATTO
Ideale per applicazioni di media complessità

Il nuovo robot verticale

antropomorfo MELFA

RV-8CRL di Mitsubishi

Electric amplia la famiglia di

robot compatti, ideale per

applicazioni di media

complessità. I sistemi

mid-range possono essere

identificati come uno dei

trend più importanti della

robotica, insieme ai concetti

di safety, collaborazione e

intelligenza. È per soddisfare queste esigenze, riducendo nel

contempo gli investimenti richiesti dai clienti esistenti e futuri, che

Mitsubishi Electric ha sviluppato il nuovo MELFA RV-8CRL. Con una

capacità di carico di 8 kg e un design compatto e funzionale,

questo modello di fascia media è adatto per una vasta gamma di

applicazioni generali. La facilità d'uso è assicurata dal nuovo

sistema, che non differisce dai suoi fratelli di fascia alta: come con

tutti i robot MELFA, la programmazione viene sviluppata tramite

l'intuitivo software RT ToolBox 3. La comunicazione continua con

altri robot e dispositivi è possibile mediante l'integrazione in una

rete. L'ottimizzazione di alcuni dettagli di produzione, come il

meccanismo di trasmissione coassiale, garantisce facilità di

manutenzione e il risparmio di oltre 200 collegamenti a vite.

244191 su www.ien-italia.eu

SET PER MISURAZIONE COLLISIONI
Documenta l'effetto di una collisione uomo-cobot

Il PRMS di Pilz è uno

strumento certificato che

rileva e può quindi

documentare in modo

chiaro, scientifico e

ripetibile l'effetto

sull'uomo di una collisione

con il collaborativo. Il principio di funzionamento è quello di

costruire un modello fisico reale della parte del corpo umano che

potrebbe entrare in contatto con il cobot (nella sua interezza) e

tramite della sensoristica adeguata, rilevare e documentare le

grandezze fisiche in gioco nell'interazione. Si tratta in altre parole

di creare tramite il PRMS il modello della parte di corpo umano

soggetta alla collisione con il cobot e, dopo una vera e propria

simulazione, documentare in modo indiscutibile l'esito del

contatto allo scopo di: garantire lo standard di sicurezza (cioè un

valore limitato dell'effetto sul corpo umano della collisione);

fornire al datore di lavoro una evidenza documentale del fatto che

il dipendente non è sottoposto a rischi non tollerabili. Il PRMS dà

quindi la possibilità di verificare in pratica quello che la teoria

potrebbe solo ipotizzare e, nel contempo, è fondamentale alla luce

di una semplice considerazione: il tool di lavoro che viene

applicato al braccio robotico generalmente non è parte della

fornitura del costruttore del cobot, che quindi non ne può essere in

alcun modo responsabile.
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Robot industriali  
e antropomorfi personalizzati
3.500 robot FANUC fabbricheranno le auto del futuro:  
firmata partnership strategica con BMW AG 

FANUC e il gruppo automobilistico BMW AG 

hanno firmato un accordo quadro per la forni-

tura di 3.500 robot per le nuove linee di pro-

duzione e impianti. I robot saranno impegnati 

a realizzare la generazione attuale e futura di 

veicoli BMW. I primi robot sono stati installati a 

fine 2019; in futuro verranno impiegati in diversi 

siti produttivi di BMW Group in Germania e in 

tutto il mondo.

Costruzione di carrozzerie e produzione di 

portiere e cofani

BMW Group potrà contare su numerosi model-

li di robot industriali FANUC, oltre che su una 

serie di antropomorfi personalizzati e sviluppa-

ti su misura per soddisfare specifici requisiti.  I 

robot verranno utilizzati principalmente nella 

costruzione di carrozzerie e per la produzione di 

portiere e cofani. FANUC inoltre fornirà a BMW 

Group anche complementi periferici, avvalendo-

si del prezioso contributo di produttori di cavi 

flessibili e sistemi di movimentazione lineare. 

L’accordo tra i due colossi sottolinea l’impegno 

di FANUC in ambito automotive, e conferma 

l’autorevolezza del dipartimento di Ricerca e 

Sviluppo della multinazionale giapponese, di 

recente indicata tra le 20 aziende più innovative 

al mondo della Global Top 100 Digital Innova-

tion Leaders di PatentSight, nonché al 1° posto 

della Top 25 della Robotica.

Soluzioni robotizzate per l’automotive

Grazie ai suoi oltre 110 modelli tra antropomorfi, 

collaborativi, sollevatori e robot SCARA e delta 

per il pick & place FANUC offre la più completa 

gamma di robot industriali del mercato. Ad oggi, 

l’azienda ha installato in tutto il mondo più di 

600.000 robot. Numerose le soluzioni speci-

ficatamente sviluppate da FANUC per venire 

incontro alle esigenze di un settore altamente 

competitivo come quello dell’automotive. Tra 

queste, il primo robot collaborativo con capacità 

di carico al polso di 35 kg CR-35iA, progettato 

per accomodare le esigenze di un importante 

costruttore dell’industria automobilistica ed 

essere integrato in linee di assemblaggio che 

richiedono la movimentazione di pezzi pesanti 

quali pneumatici o parti della carrozzeria.

Il robusto sollevatore 6 assi M-2000iA/2300 

si distingue per la capacità di manipolare fino 

a 2300 kg, dimostrandosi idoneo a spostare 

un’automobile completa e a caricare pezzi fusi 

particolarmente ingombranti come quelli tipici 

del ferroviario. Automatizzare la saldatura ad 

arco e a punti dei componenti per la produzione 

di auto è ancora più semplice con i robot di sal-

datura FANUC ARC Mate. I processi di saldatura 

MIG/MAG, MIG a impulsi, TIG e al plasma sono 

ottimizzati grazie a questi robot caratterizzati da 

minimo ingombro a terra, motori estremamen-

te veloci ed accelerazione eccellente. Il nuovo 

design con polso e braccio cavi consente l’in-

stradamento di cavi senza alcun problema di 

interferenza esterna, riducendo ulteriormente 

il footprint del robot a vantaggio degli spazi di 

lavoro. Anche i robot FANUC per la verniciatura 

offrono facile accesso, perimetri di lavoro otti-

mali e produttività ottimizzata. Questi 6 assi in 

alluminio sono idonei per l’utilizzo in ambien-

ti gravosi e disponibili in svariate estensioni e 

funzionalità di movimentazione, verniciatura 

ed erogazione. Grazie alla tecnologia robotica 

e alla decennale esperienza in applicazioni nel 

settore automobilistico, l’automazione di inizio 

e fine linea si presenta come uno scenario facil-

mente configurabile attraverso i bracci robotiz-

zati di FANUC. Le consuete precisione, ripetibili-

tà e velocità vengono oggi affiancate da sistemi 

di visione evoluti e funzionalità di intelligenza 

artificiale che amplificano ulteriormente l’effi-

cienza e la produttività dei robot FANUC. 

 244161 su ien-italia.eu
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INTERFACCIA UOMO-MACCHINA
Adatta per il montaggio su alloggiamenti di macchine

steute Extreme presenta le

nuove varianti della serie

Ex BF 80, dispositivi

sviluppati specificamente

per l'utilizzo in ambienti

esplosivi e a temperature

comprese tra -60°C e

+65°C. La nuova serie è

disponibile con custodie di

tre dimensioni differenti, per incorporare uno, due oppure tre

elementi. L'utilizzatore può scegliere tra diversi azionatori,

lampade di segnalazione e interruttori a chiave, tra cui pulsanti

d'arresto d'emergenza e pulsanti a fungo. Tutti i modelli sono

adatti per il montaggio, ad esempio, su alloggiamenti di macchine,

pareti o pannelli - anche e specialmente in condizioni ambientali

avverse con elevati livelli di usura. Soddisfano la classe di

protezione IP 66 e sono stati sviluppati in particolar modo per ogni

genere di applicazione "Extreme". Per soddisfare la richiesta di

alcuni clienti, steute ha ora esteso ancora di più il range di

temperature compatibili. Questo è stato facilitato dalla

riprogettazione di tutti gli azionatori. Difficilmente percepito

visivamente, il nuovo design include una sigillatura che rende la

nuova serie adatta per temperature ancora più basse. Il range di

temperature esteso a -60°C è incluso nella nuova certificazione

ATEX/IECEx.

244200 su www.ien-italia.eu

ROBOT PER ASSEMBLAGGIO COMPONENTI
Con 6 assi,sbraccio di 350 mm e capacità di carico di 500g

Il robot MotoMINI di Yaskawa è il

modello più piccolo e veloce e fa

parte della famiglia di robot

MOTOMAN. MotoMINI è la

soluzione ideale per la

movimentazione e l'assemblaggio

di pezzi e componenti di piccole

dimensioni. Con 6 assi e uno

sbraccio di 350 mm, ha una

capacità di carico di 500g. La sua

libertà di movimento facilita le operazioni di movimentazione

tridimensionale più complesse, aumentando al contempo la

produttività. Dotato della massima accelerazione possibile in un

robot di piccole dimensioni, MotoMINI è il 20% più veloce rispetto

ai piccoli robot comparabili, con la conseguente riduzione dei

tempi di ciclo e l'aumento della produttività. Inoltre, può essere

spostato facilmente grazie al suo peso di soli 7 kg. MotoMINI è in

linea a tutti gli effetti con la strategia di Yaskawa di prodotti

"costruiti su misura" che soddisfano i requisiti odierni di Industry

4.0. Un ulteriore punto di forza del robot è il controllo

ultracompatto Motoman YRC1000micro, altamente innovativo,

performante e con alimentazione civile. Il teach pendant ha

un'ergonomia migliorata per ridurre l'affaticamento del polso,

aumentare facilità di utilizzo così da dare maggiore mobilità

all'operatore.
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Isole robotizzate  
di finitura e sbavatura
Tiesse Robot ha realizzato due soluzioni robotizzate 
per clienti fornitori di getti pressofusi per l’industria 
automobilistica tedesca  

Tiesse Robot ha sposato fin dalla sua introdu-

zione la filosofia della fabbrica 4.0, e i risultati si 

fanno vedere. Come nel caso di queste due ap-

plicazioni, descritte di seguito, dedicate specifi-

camente all’automotive: un mondo in continua 

trasformazione, dove proprio per rispondere ad 

una rapida evoluzione delle richieste provenien-

ti dagli attori del comparto, Tiesse ha realizzato 

due interessanti isole robotizzate per altrettanti 

clienti fornitori di getti pressofusi per l’industria 

automobilistica tedesca. 

Prima isola di sbavatura per il settore   

automotive

Nel primo caso, la richiesta del cliente con-

sisteva nel poter effettuare delle sbavature su 

un particolare, il quale presenta una serie di ca-

nalizzazioni interne dove le bave che nascono 

all’intersezione dei vari fori e canali, oltre alle 

bave presenti sulla linea di chiusura dello stam-

po, non possono essere rimosse tramite una 

semplice operazione di tranciatura. Si è dovuto 

quindi ricorrere all’utilizzo dei robot, in totale 

due Kawasaki RS7L–F60, ognuno dotato di due 

turbine pneumatiche (foto 1) di cui una con 

compensazione unidirezionale, atta ad ese-

guire sia le sbavature nella parte interna del 

corpo, sia sulla parte esterna. Le difficoltà sono 

nate dagli ingombri veramente ridotti, per cui 

si è reso necessario uno studio molto appro-

fondito e l’effettuazione di test per individuare 

utensili più adatti allo scopo, che permettesse-

ro una operatività su almeno 600 pezzi prima 

di essere sostituiti. 

La programmazione dei robot è stata eseguita 

a blocchi, in modo da permettere all’operatore 

di attivare o disattivare la sbavatura di aree in 

funzione dell’usura dello stampo presente sulla 

pressa di stampaggio.  L’operatore assolve fon-

damentalmente sull’isola il compito di scaricare 

i pezzi finiti e caricare i pezzi da processare su 

un sistema a pallet in accumulo, movimentati 

tramite un trasportatore a catena metallica che 

li porta all’interno di una cabina insonorizzata 

ove gli stessi saranno sollevati e centrati per 

garantire un posizionamento corretto. Qui sono 

alloggiati i due robot, che devono eseguire il 

ciclo in 70 secondi, in modo che sia congruo 

con la produttività della stazione della pressa di 

stampaggio. L’isola è equipaggiata con un plc e 

con pannello operatore che colloquiano con un 

supervisore di area produttiva del cliente, così 

da poter trasmettere tutti i dati di produzione, 

eventuali fermi, statistiche di cambio utensili 

etc. La richiesta del cliente è stata anche quella 

di avere un’isola particolarmente compatta (foto 

2) su monoblocco che potesse essere facilmen-

te mossa e ricollocata in altre aree.

Seconda isola di sbavatura

Un’ulteriore evoluzione di questo innovativo 

sistema di finitura robotizzato è stata com-

piuta con un secondo cliente ed ha riguardato 

l’esigenza di inserire, all’interno di un’isola che 

espletasse operazioni di sbavatura e finitura, an-

che delle operazioni di controllo dimensionale 

e di completezza del manufatto. Tali operazioni 

richiedono, secondo le specifiche del costrutto-

re automobilistico, la verifica delle tolleranze di 

deformazione ed un controllo di qualità, dimen-

sionale, oltre alla verifica di integrità di tutta 

una serie di componenti come pin di riferimen-

to, profondità di fori, alette di raffreddamento 

non distorte. Questi controlli sono stati imple-

mentati anziché tramite dei sistemi meccanici 

tradizionali anche con l’utilizzo di un sistema di 

visione dotato di telecamera da 12 mega pixel, 

che ha permesso di effettuare le verifiche nelle 

tolleranze richieste di 0,1/0,2 mm.

Il particolare è una piastra radiante su cui sono 

montati dei componenti elettronici dell’auto 

ed è processato all’interno di un’isola dove an-

cora due robot Kawasaki RS7L-F60 si dividono i 

compiti di controllo qualità e di rimozione del-

le bave residue, in modo tale da poter garantire 

il tempo ciclo 20 secondi. La parte che inclu-

de sia il sistema di visione che funge da guida 

robot per la presa dei pezzi alimentati, sia lo 

speciale sistema di visione per il controllo di 

qualità dimensionale, è collocata all’interno di 

una cabina chiusa per evitare che le operazioni 

di sbavatura del secondo robot, che generano 

delle polveri residue, possano influenzare l’ef-

ficienza globale del sistema. L’intera isola è 

montata su un basamento monoblocco mobi-Foto 1

Foto 2
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le, che può essere facilmente ricollocato all’in-

terno dell’area produttiva.

Il ruolo dell’operatore è quello di alimentare i 

pezzi dell’isola tramite un trasportatore mo-

torizzato, che porterà gli elementi sotto un si-

stema di visione TS Vision, il quale effettuerà il 

riconoscimento del codice e trasferirà al primo 

robot la posizione del pezzo per la presa (foto 

3). Una volta prelevato il pezzo, il robot si spo-

sta verso la stazione di verifica dimensionale di 

qualità ed esegue sette controlli orientando il 

pezzo in 7 posizioni così da verificare la presen-

za o meno di pioli necessari al montaggio del 

particolare, alla loro altezza, all’apertura di tutte 

le finestre, alla deformazione delle alette di raf-

freddamento e alla planarità del pezzo stesso, 

oltre che alla presenza di bave in determinati 

fori. Terminata questa procedura, il primo robot 

effettua su una attrezzatura dedicata dotata di 

pioli calibrati il controllo della profondità dei 

fori e, nel caso in cui in una di queste fasi si 

generasse uno scarto, il dato viene trasmesso al 

supervisore che memorizza le tipologie di ma-

teriale e il pezzo viene scaricato nello scivolo di 

gestione degli scarti. 

L’operazione precedente al trasferimento del 

pezzo tra primo e secondo robot, che avviene 

tramite tavola rotante a due stazioni, è la pres-

satura per rimozione di eventuali bavette resi-

due nelle finestre asolate del pezzo. I particolari 

depositati sulla tavola rotante con rotazione di 

180 gradi vengono portati al secondo robot fuo-

ri dalla cabina chiusa; il secondo robot preleva 

il pezzo ed esegue, tramite l’ausilio di utensili 

pneumatici dotati di spazzole di vario tipo me-

talliche e in fibra, la rimozione di bave residue 

sia sui fori presenti sui vari piani del pezzo, deri-

vanti durante la fase di stampaggio dalle spine 

che nello stampo generano i fori stessi, sia in 

altre aree.

Il secondo robot viene impiegato essenzialmen-

te per le sole operazioni di finitura. L’evacuazio-

ne dei pezzi finiti avviene tramite l’utilizzo di un 

trasportatore motorizzato a nastro, che porterà 

i pezzi verso l’operatore dislocato nell’area di 

carico dei pezzi da processare. Questa soluzione 

proposta da Tiesse Robot ha permesso al cliente 

di ottenere delle operazioni di qualità, che non 

era possibile effettuare nelle attrezzature dedi-

cate che già stava utilizzando ed anche di rea-

lizzarle con un tempo ciclo inferiore. Una riprova 

del binomio vincente, che sta alla base dell’in-

gegneria dell’azienda visanese, fra tecnologia 

progettuale ai massimi livelli e ricerca di solu-

zioni non convenzionali, ma che si traducono in 

performances di eccezionale efficacia.

 244162 su ien-italia.eu
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Sistema  
di tracciamento dinamico
Permette di ottenere la massima precisione di posizionamento  
in un’applicazione farmaceutica di fiale di vetro

Il Gruppo Mondial distribuisce componenti 

per la trasmissione del moto. La peculiarità 

del Gruppo è la sua capacità di offrire ai clienti 

non solo la gamma completa dei suoi prodotti 

(soluzioni per la movimentazione lineare, cu-

scinetti standard e speciali, riduttori, giunti, 

ruote libere, catene) ma anche un servizio di 

assistenza tecnica specializzata e qualificata 

che segue il cliente, in tutte le fasi, sin dalla 

progettazione, scelta del prodotto più idoneo 

alle sue necessità e implementazione dei 

componenti sul macchinario.

Il Gruppo Mondial è distributore per l’Italia 

dei prodotti Hepco Motion, azienda leader 

nella movimentazione lineare. Grazie al pro-

dotto Dynamic Track System di Hepco Mo-

tion, è stato possibile ottenere la massima 

precisione di posizionamento in un’applica-

zione farmaceutica di fiale in vetro.

La sfida

Robotronic AG è un’azienda specializzata in 

soluzioni di automazione singole per il setto-

re degli imballaggi farmaceutici e, per questa 

applicazione, era alla ricerca di un sistema di 

alimentazione preciso che collocasse fiale in 

vetro a gruppi di 5 nei blister, alla velocità 

di 5 al secondo. Nella fase successiva, i bli-

ster dovevano essere imballati in confezioni 

da 10 per scatola. Il sistema di alimentazione 

doveva procedere ad alta velocità e coordi-

narsi con due robot paralleli. La precisione 

di posizionamento era vitale considerata la 

delicatezza delle fiale in vetro, che potevano 

rompersi in caso di posizionamento errato.

La soluzione

Per il sistema di alimentazione è stato quindi 

utilizzato un Dynamic Track System (DTS2M) 

provvisto di 21 carrelli collegati tra loro e 

che dovevano tenere sollevati gli elementi 

di posizionamento delle fiale. Volta per volta, 

6 carrelli dovevano essere sistemati con una 

precisione di posizionamento di +/- 0,2 mm. I 

carrelli collegati erano azionati mediante tra-

smissione a vite (vite senza fine). I sei carrelli, 

che richiedono un posizionamento di altissi-

ma precisione, erano collocati nella vite tutti 

contemporaneamente. Robotronic ha fornito 

un servomotore Mitsubishi con sistema di 

comando per consentire il preciso posiziona-

mento dei blister e delle fiale.

Risultati

La modularità del sistema DTS2 lo ha reso 

la scelta ideale per applicazioni in cui viene 

richiesta la massima precisione di posizio-

namento e un duty cycle di tutto rispetto. Il 

sistema DTS2 è provvisto di sistema lubrifi-

cante con spurgo che riduce drasticamente 

la manutenzione, praticamente a zero. La 

possibilità di posizionare con precisione i 6 

carrelli contemporaneamente consente una 

produttività superiore a quella ottenibile con 

un sistema pick and place autonomo.

Mike Weber di Robotronic spiega “Cercavo 

un sistema che lavorasse con la massima pre-

cisione poiché le fiale sono in vetro possono 

rompersi facilmente. Il sistema di movimen-

tazione doveva muoversi in maniera rapida e 

precisa coordinandosi con i robot e il sistema 

di alimentazione. Tutto ciò è necessario per ga-

rantire elevata efficienza ed evitare problemi 

come guasti alle macchine”. Weber ritiene che 

il sistema di HepcoMotion soddisfi tutti questi 

requisiti. “Il sistema opera ad alta velocità, è 

meccanicamente robusto e molto preciso”.

 244163 su ien-italia.eu
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SENSORE PER CONDITION MONITORING
Implementa la produzione intelligente e flessibile

Il nuovo BCM per il

Condition Monitoring di

Balluff è in grado di

evitare i fermi macchina

non programmati e i

guasti nel processo di produzione. Fornisce infatti una varietà di

informazioni sugli stati fisici e ambientali che potranno essere

usate per automatizzare costose ispezioni manuali. L'utilizzo del

BCM risulta un elemento essenziale per l'implementazione della

produzione intelligente e flessibile - imprescindibile per l'IIoT. Il

sensore è in grado di rilevare: vibrazioni, temperatura, umidità

relativa e pressione ambientale; dopo l'elaborazione a bordo, il

sensore fornisce i dati desiderati all'host IO-Link collegato. Il BCM

è in grado inoltre di segnalare dati sulla propria vita operativa,

numero ore di funzionamento e temperatura di esercizio.

244196 su www.ien-italia.eu

PROFILER OTTICO
Rileva con affidabilità le più piccole differenze

Il nuovo profiler ifm verifica non

solo la presenza di un oggetto,

ma determina se è stato davvero

utilizzato il componente corretto

e se questo è stato montato in

modo appropriato. Basta

premere un pulsante per

confrontare il profilo di un oggetto con un profilo nominale

precedentemente impostato nel profiler. Il profiler ottico è in grado

di rilevare con affidabilità le più piccole differenze, anche nel caso

di componenti pressoché identici. Dato che la distanza non è un

parametro rilevante, il profiler PMD non richiede posizionamenti

complessi come accade invece nel caso dei sensori 1D. Grazie

all'immunità alla luce esterna, non sono necessarie schermature o

illuminazioni esterne.

244197 su www.ien-italia.eu

ENCODER MODULARE OFF-AXIS
Integrabile in robot, giunti robotici e servomotori

L'encoder modulare off-axis SMAR1 di

Lika Electronic è facile da integrare in

applicazioni in spazi critici come robot,

giunti robotici, servomotori, droni/UAV,

sistemi di videosorveglianza,

apparecchiature OEM grazie al suo

ingombro e peso ridotti. Si compone di

una testina PCB e di un anello

magnetico MRA con diametro dell'asse

fino a 18 mm. La testina e l'anello hanno dimensioni minime e

sono sottilissimi, la magnetizzazione è assiale. È disponibile in

versione sia incrementale che assoluta. La versione incrementale

restituisce segnali Line Driver AB0 /AB0 + segnali di

commutazione UVW /UVW per la retroazione di motori brushless.

La risoluzione incrementale è compresa tra 1 a 65.536 PPR.

244198 su www.ien-italia.eu

SISTEMI VOLUMETRICI
Con pompa a cavità progressiva

La dosatura volumetrica

controllata di fluidi mono e

bicomponenti è ora possibile

con i nuovi sistemi volumetrici

con pompa a cavità progressiva

797PCP di Nordson EFD. Queste

nuove soluzioni di dosatura

volumetrica realizzano depositi

di fluido precisi e ripetibili di soli 0.01 mL per giro con uno

scostamento di solo +/- 1% garantendo un controllo di processo

molto avanzato nell'industria dell'automobile, elettronica, media e

in altre applicazioni in ambienti produttivi. Il progetto della

797PCP si basa sul principio di cavità progressiva nella quale i

componenti principali - un rotore ed uno statore - formano una

camera del fluido perfettamente sigillata.
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Robot mobili 
per intralogistica
Identificano autonomamente i lavoratori di passaggio, i carrelli elevatori  
e altri dispositivi, mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando 
gli ostacoli in modo proattivo

Bossard, azienda operante nel settore dei dispositivi di 

fissaggio, si sta concentrando sull’ottimizza-

zione dei suoi sistemi Smart Factory Logi-

stics, e ha implementato due robot mobili 

MiR100, facili da utilizzare, flessibili e sicu-

ri, impiegati per il trasporto di materiali tra 

il magazzino, il laboratorio e le postazioni 

di lavoro.

Logistica interna aspetto fondamentale

I sistemi Smart Factory Logistics sviluppati da 

Bossard rappresentano una delle attività principali dell’azien-

da. Integrando la soluzione di “Last Mile Management”, o gestione 

dell’ultimo miglio, Bossard pone la logistica interna come un aspetto 

fondamentale da migliorare, avvalendosi anche di avanzate tecnolo-

gie di robotica mobile. Presso il centro logistico di Bossard a Shang-

hai sono infatti operativi due robot MiR100 di Mobile Industrial Ro-

bots (MiR) che collaborano con il personale per superare punti critici 

e colli di bottiglia. Nella logistica 4.0 la figura del water spider da 

sola non è più in grado di reggere il passo richiesto dalle produzioni 

flessibili, per questo Bossard si è concentrata sull’importanza dell’in-

tralogistica intelligente attraverso un’efficiente connessione ad altri 

sistemi operativi.

L’alto livello di sicurezza cambia aspetto alla collaborazione  

uomo-macchina

A luglio 2018 il team Europeo di Bossard Fastening Solutions (Shang-

hai) Co., Ltd, guidato da Ellick Qin, Smart Factory Logistics Manager, 

ha scelto accuratamente un robot MiR in grado di soddisfare i rigorosi 

standard di produzione e di sicurezza industriale europei. Quasi con-

temporaneamente, durante una fiera del settore 

logistico a Chengdu, anche il team Bossard 

Asia ebbe occasione di vedere le moltepli-

ci soluzioni di MiR. Da allora, vi è stata 

una stretta cooperazione tra i due team 

e MiR. Dopo un periodo di prova di tre 

mesi in Europa, il progetto del robot MiR 

è stato ufficialmente lanciato alla fine del 

2018 nel centro logistico di Bossard Shang-

hai. Uno dei fattori che ha favorito la scelta di 

Bossard è stata la sicurezza che da sempre 

contraddistingue i robot mobili MiR. Grazie 

alle tecnologie di navigazione e sensoristica 

avanzate, i robot MiR analizzano e valutano 

accuratamente ogni situazione dell’ambien-

te circostante individuando tutti gli ostacoli 

che si presentano in ogni scenario applicativo. 

Ad esempio, nel centro logistico di Bossard, i ro-

bot MiR sono in grado di identificare autonomamente 

i lavoratori di passaggio, i carrelli elevatori e altri dispositivi, 

mantenendo la distanza di sicurezza in ogni situazione dinamica ed 

evitando gli ostacoli in modo proattivo, prevedendo in tempo reale 

la fattibilità del movimento e regolando in modo adattivo i percorsi 

operativi.

Massima flessibilità per rispondere alle esigenze della produzione 

moderna

I robot MiR sono degli ottimi assistenti alla produzione flessibile e 

ideali per ottimizzare la gestione quotidiana. I robot gestiscono il pre-

lievo dei pezzi, la consegna e il rifornimento anche su lunghe distanze 

dove sono presenti numerosi punti di scarico e con un’alta frequenza 

di passaggi; condizioni all’ordine del giorno per Bossard. Inoltre, non è 

necessario un investimento in strutture fisse, come bande magnetiche 

o cavi, che sarebbero richieste invece per l’impiego dei robot AGV. I ro-

bot MiR sono semplici da usare e programmare e, grazie alla flessibili-

tà di implementazione, permettono di risparmiare tempo, manodopera 

e costi fissi. Grazie a un’interfaccia utente intuitiva, i robot MiR sono in 

grado di rispondere in modo rapido alle molteplici esigenze di traspor-

to dei diversi lotti di prodotto. Ciò si adatta perfettamente alle richie-

ste del mercato per una produzione flessibile e 

un servizio personalizzato, requisiti fondamen-

tali dell’era industriale 4.0. Attualmente, i 

due robot MiR100 che operano nella fabbri-

ca della Bossard svolgono ruoli diversi: un 

robot staziona nell’area espositiva, nel ruolo 

di ambasciatore dell’azienda, mostrando ai 

clienti la modalità di funzionamento del “Last 

Mile Management”. L’altro robot è invece de-
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dicato all’adempimento dei compiti. Viaggia continuamente avanti e 

indietro tra il magazzino e il laboratorio, eseguendo a pieno regime 

il lavoro di consegna e carico dei pezzi. Allo stesso tempo, assiste la 

distribuzione stock e la consegna dei materiali supplementari tra il 

magazzino e le varie stazioni. 

Elevata adattabilità per collegare vari sistemi operativi senza  

problemi

Un altro punto di forza del robot MiR è la sua eccellente adattabilità 

che può abbinarsi perfettamente ai vari sistemi di Bossard. In linea 

con i diversi sistemi di stoccaggio sensorizzato dei clienti Bossard, 

tutti i dati, compreso l’inventario real time, sono gestiti dal sistema 

operativo basato su cloud di Bossard, che comunica in tempo reale al 

backstage di ARIMS. Attraverso un’accurata analisi dei dati si elabora 

poi la proposta di riordino stock in modo semiautomatico che viene 

inoltrata al reparto di produzione. Quando il MiR100 riceve ordini di 

attività da ARIMS, collabora con il sistema online per personalizzare il 

suo percorso di selezione delle merci in magazzino in modo efficiente 

per poi consegnare il prelevato nell’area di stoccaggio e assemblaggio. 

Quando si tratta della fase di rifornimento del reparto di produzione, 

MiR100 interagisce con il sistema ARIMS, trasportando i materiali 

proprio come un water spider gestendo il rifornimento per le stazioni 

di produzione in modo efficiente, puntuale e preciso. A causa della 

complessità dell’ambiente di lavoro, l’elevata adattabilità del robot 

MiR mostra i suoi eccezionali vantaggi in varie situazioni operative del 

Centro Logistico di Bossard. Il MiR100 gestisce autonomamente porte 

avvolgibili, ascensori, sistemi di controllo accessi e altri elementi. Nel 

prossimo futuro, Bossard prevede di costruire una nuova area industria-

le che coprirà una superficie di circa 3700mq a Tianjin. Le esigenze 

logistiche interne saranno ancora più complesse e diversificate e l’a-

vanzata capacità di adattamento dei robot MiR svolgerà sicuramente 

un ruolo fondamentale e decisivo.

 244165 su ien-italia.eu
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Applicazioni per la robotica 
industriale
NTN-SNR propone un robot parallelo e dei cuscinetti alleggeriti  
per articolazioni di robot poliedrici

NTN-SNR propone diverse applicazioni nel 

settore della robotica, tra cui un robot paral-

lelo in funzione in uno stabilimento produtti-

vo giapponese e dei cuscinetti alleggeriti per 

articolazioni nel campo della robotica indu-

striale. NTN-SNR è anche in grado di offrire al 

mercato dell’automazione una gamma di so-

luzioni globali grazie al suo team di ingegneri 

dedicati che possono intraprendere operazio-

ni di integrazione in loco, progettare prodotti 

su misura e fornire servizi di manutenzione in 

loco ovunque in Europa.

Robot “Parallel link” PHACE (Parallel Link 

High Speed Angle Control Equipment)

NTN-SNR propone il robot “Parallel link” PHA-

CE con testa articolata per a p p l i c a z i o n i 

particolari che richiedono la ripetibi-

lità di movimento ad alta precis ione 

(fino a 0,065°). Un modello dotato di 

ugello per la lubrificazione dei riduttori 

è già operativo in un’unità produttiva 

in Giappone. La compattezza, l’inerzia 

limitata e l’architettura originale gli con-

sentono di operare ad alta velocità. La sua 

libertà di movimento è di 360° di rotazione e 

di 90° in verticale. Dato che il cablaggio è 

situato al centro del dispositivo, il 

robot può effettuare più rotazio-

ni consecutive senza rischio 

di creare grovigli. Sono già 

state individuate varie ap-

plicazioni, come ad esempio 

macchine per la stampa 3D, 

applicazioni di controllo con teleca-

mera o ancora nelle applicazioni di saldatura 

e incollatura. Il terminale di programmazione 

è dotato di “touch screen” che permette di 

programmare in modo semplice e intuitivo le 

attività da svolge-

re. Le prestazioni, 

la produttività e 

i costi di utiliz-

zo rendono PHACE 

un’alternativa con-

correnziale ai bracci 

articolati e ai robot 

cartesiani in molte ap-

plicazioni.

Cuscinetto alleggerito 

per articolazione di ro-

bot poliedrico

La cobotica, o robo-

tica collaborativa, 

utilizza la robotica, la 

meccanica, l’elettroni-

ca e le scienze cogni-

tive per assistere l’uomo nelle 

attività quotidiane.

NTN-SNR ha sviluppato un cu-

scinetto alleggerito del 60% 

per rispondere alle esigenze 

di riduzione del peso in ro-

botica e in particolare, nella 

polifunzionalità industriale. 

Questo cuscinetto a sfere è 

stato progettato appositamen-

te per i motoriduttori presen-

ti nelle articolazioni dei robot 

poliedrici. NTN-SNR ha ottenuto 

questa riduzione di peso grazie 

all’utilizzo di alluminio nelle zone di in-

terfaccia meno sollecitate. Conserva la stessa 

geometria interna, lo stesso numero di sfere e 

offre la stessa capacità di carico del cuscinet-

to equivalente in acciaio. Questa innovazione, 

risultato di 3 anni di studio, è stata brevettata 

da NTN-SNR. Questo modello campione con 

diametro esterno di 78 mm e diametro di ale-

saggio di 20 mm è stato sottoposto a un col-

laudo funzionale. Inoltre, avendo interamen-

te sviluppato i processi di fabbricazione per 

questo cuscinetto, NTN-SNR è quindi pronto 

a fornire il prodotto per integrarlo in applica-

zioni di robotica poliedrica. Questi robot sono 

perfetti per operazioni di “pick-and-place” 

(prelievo e posizionamento) nell’industria 

automobilistica (ad esempio assemblaggio 

di scatole del cambio), nell’industria agroa-

limentare (soprattutto movimentazione della 

frutta) e dei semiconduttori e sono in grado di 

eseguire un’ampia gamma di movimenti con 

una significativa riduzione dei costi operativi.

 244164 su ien-italia.eu
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Segatrici automatiche 
affidabili e compatte
Rispondono alle esigenze delle realtà produttive che  
richiedono qualità del taglio elevata e investimenti contenuti

Alessandro Rescaldani, Amministratore Delega-

to di ISTECH, presenta le segatrici Power GO!, 

studiate dall’azienda per rispondere alle esigen-

ze delle realtà produttive che richiedono qualità 

del taglio elevata e investimenti contenuti.

IEN Italia: Quali sono gli aspetti caratterizzanti 

di queste soluzioni?

A. Rescaldani: Le segatrici Power GO! sono 

molto versatili, essendo in grado di tagliare una 

vasta gamma di materiali - dall’acciaio comu-

ne all’inox, passando per l’acciaio per utensili e 

stampi - rapidamente e con un’ottima qualità 

del taglio. La precisione è garantita dallo scorri-

mento su colonne di guida e dal movimento del 

carro di avanzamento controllato da encoder. La 

produttività di queste macchine è elevata in rap-

porto alle dimensioni contenute; sono semplici 

da utilizzare grazie al pannello touch-screen, le 

esigenze di manutenzione sono molto limitate 

e il cambio lama è facile e veloce.

IEN Italia: Cosa distingue le Power GO! dalle 

altre segatrici automatiche, sia in termini di 

aspetti tecnici sia di vantaggi per l’utente?

A. Rescaldani: La linea Power GO! comprende 

segatrici piccole e compatte, ma progettate in 

modo da offrire vantaggi solitamente legati a 

macchinari dall’ingombro maggiore. A differen-

za di altre segatrici dalle dimensioni altrettanto 

contenute, le soluzioni Power GO! sono state 

realizzate con una base ampia, che conferisce 

stabilità all’insieme, e con una carenatura che 

incapsula completamente le parti in movimen-

to, rendendole del tutto sicure per l’operatore. 

Le segatrici Power GO! sono molto apprezzate 

anche da chi comprende l’importanza di un am-

biente di lavoro ordinato: sempre grazie all’am-

piezza del basamento, l’area circostante alla 

postazione di taglio rimane pulita, poiché olio, 

acqua e trucioli ricadono entro il perimetro della 

macchina. L’estrattore automatico dei trucioli, 

di cui tutte le segatrici Power GO! sono dotate 

come standard, contribuisce a mantenere libero 

da impurità l’ambiente di lavoro.

IEN Italia: Per quali contesti sono più adatte?

A. Rescaldani: Le segatrici Power GO! sono 

state progettate per applicazioni di meccanica 

generale; la loro semplicità e affidabilità le 

rende ideali per aziende dove si eseguono la-

vorazioni meccaniche ripetitive. Per questo, 

trovano applicazione soprattutto nell’ambi-

to della subfornitura, delle 

lavorazioni conto terzi e delle officine meccani-

che che tagliano alberame, ingranaggeria o altri 

materiali la cui lavorazione non è particolar-

mente complessa. Si tratta di situazioni dove la 

necessità di fornire l’elevato livello qualitativo 

che ha reso famosa nel mondo l’industria mani-

fatturiera italiana va composta con la necessità 

di contenere gli investimenti; in tutte queste 

realtà, la combinazione di ottime prestazioni, 

massima affidabilità e convenienza rende Po-

wer GO! la soluzione ideale.

IEN Italia: L’introduzone di Power GO! in offici-

na è semplice?

A. Rescaldani: L’accoglienza riservata a que-

ste soluzioni è sempre ottima. La semplicità e 

la sicurezza di utilizzo sono molto apprezzate 

dagli operatori, che trovano supporto nelle di-

verse caratteristiche della macchina. Le librerie 

di parametri con le quali vengono fornite le se-

gatrici Power GO! costituiscono infatti un valido 

aiuto; una vota impostati alcuni parametri, è la 

macchina stessa a consigliare le impostazioni 

più adatte per il lavoro selezionato, rendendo 

facile trovare la combinazione ottimale di valori 

come, per esempio, velocità e pressione. Anche 

la regolazione automatica della velocità è forni-

ta come standard per questa linea di segatrici. 

Le due versioni - Power 290 GO! e Power 420 

GO! - permettono di calibrare la soluzione a se-

conda del tornio o altro macchinario al quale la 

segatrice verrà asservita, garantendo la massi-

ma efficienza dell’insieme.

 244157 su ien-italia.eu

Alessandro Rescaldani, Amministratore Delegato 

di ISTECH

Segatrice Power GO! di ISTECH
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Protocolli di rete industriali
Da Conrad Electronic SE una guida ai diversi protocolli di rete cablati  
a cui un tecnico di manutenzione potrebbe trovarsi di fronte  
nelle applicazioni di automazione industriale

28 articolo esclusivo

Lo sviluppo dei primi controllori logici pro-

grammabili (PLC) è stato determinato dalle 

esigenze dell’industria automobilistica alla 

fine degli anni ‘60, con il Modicon 084 che è 

considerato il primo dispositivo sul mercato. 

La comunicazione tra PLC avveniva inizial-

mente tramite interfacce seriali, le soluzioni 

erano proprietarie e gli apparecchi dei prin-

cipali fornitori comunicavano ciascuno attra-

verso un protocollo bus dedicato.  Le interfac-

ce di comunicazione proprietarie rimangono 

un’opzione valida per i sistemi semplici non 

previsti per l’espansione o la connessione 

ad altri componenti. Tuttavia, con l’emer-

gere della necessità di installare apparecchi 

di più fornitori, è stata sviluppata una serie 

di protocolli di comunicazione standard che 

sono stati adottati in base alle caratteristi-

che specifiche dell’applicazione, come ad 

esempio il tipo di sensore, il tipo di control-

lore e l’ambiente fisico. A causa degli elevati 

costi di capitale degli impianti industriali 

e dei macchinari e dei relativi cicli di vita 

lunghi, molti di questi protocolli basati su 

comunicazione seriale sono ancora popolari 

ad oggi, e a dire il vero trovano ancora posto 

in queste applicazioni, consentendo connes-

sioni rapide e semplici tra più prodotti di un 

singolo fornitore. 

Esempi di questi protocolli esistenti includono 

PROFIBUS®, CAN bus, Modbus® e CC-Link®, 

che sono ancora presenti all’interno delle 

fabbriche moderne. I sistemi di interfaccia di 

fabbrica tendono ad essere classificati gerar-

chicamente come mostrato in Figura 1, con i 

dispositivi che rientrano in uno fra 5 livelli. I 

protocolli di cui sopra tendono ad essere clas-

sificati come protocolli “Fieldbus”, a indica-

re che sono stati sviluppati per consentire ai 

“dispositivi di campo” come sensori, motori, 

attuatori, ecc. di comunicare con i PLC.

Lo sviluppo delle tendenze e delle priorità 

di Ethernet/Industria 4.0 

La continua spinta verso il miglioramento del-

la produttività e della redditività delle risorse 

ha visto una crescita dei livelli di automa-

zione della fabbrica e una proliferazione dei 

dispositivi connessi. Le linee di produzione 

dell’Industria 4.0, o della “fabbrica intelli-

gente”, stanno diventando sempre più diver-

sificate, e richiedono l’interoperabilità di una 

più ampia gamma di dispositivi, compresi i 

sistemi ciberfisici di diversi produttori. Ciò de-

termina la necessità e lo sviluppo di sistemi 

aperti e di standard comuni. È possibile indi-

viduare paralleli con gli sviluppi nel settore 

delle telecomunicazioni, nel quale l’innova-

zione è stata alimentata da standard aperti, i 

quali hanno consentito ai fornitori di soluzioni 

di costruire servizi su piattaforme che com-
Fig. 1: Gerarchia di comunicazione industriale. Fonte: “I sistemi di comunicazione industriale, PROFIBUS e 

PROFInet”, di Igor Belai e Peter Drahos
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prendono apparecchi di più fornitori. I mino-

ri costi di queste piattaforme hanno ridotto 

le barriere all’ingresso, rendendo possibili 

modelli di servizio imprenditoriali e ulteriori 

nuovi servizi. 

La crescente adozione di Ethernet come 

protocollo di comunicazione industriale ha 

svolto un ruolo chiave nell’evoluzione della 

fabbrica intelligente. Anche se presenta molti 

vantaggi, l’adozione della tecnologia Ethernet 

è stata inizialmente limitata ai livelli di con-

trollo e di informazione della gerarchia delle 

comunicazioni industriali, per via della natura 

deterministica di molti processi industriali. 

Per superare questa limitazione, diversi gran-

di OEM industriali hanno sviluppato esten-

sioni al protocollo Ethernet standard, come 

PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, ModbusTCP 

e molti altri (tali estensioni hanno modificato 

i livelli di collegamento dati, di rete e/o di 

trasporto). Queste estensioni sono diventate 

da allora “standard aperti” e sono state am-

piamente adottate nel settore, dove hanno 

consentito di superare in certa misura i pro-

blemi legati al determinismo. Tuttavia, questi 

protocolli presentano due grossi problemi:

•	non	 essendo	 completamente	 compatibili	

con Ethernet, i vari protocolli in tempo re-

ale non possono esistere sulla stessa rete 

Ethernet e

•	sono	 necessarie	 interfacce	 hardware	 spe-

cifiche all’interno di ogni dispositivo colle-

gato.

Per ovviare a questo problema, l’Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

ha recentemente annunciato una serie di 

sotto-standard Ethernet IEEE 802 che hanno 

aggiunto i meccanismi necessari per suppor-

tare la comunicazione in tempo reale. Que-

sti sotto-standard includono la trasmissione 

temporizzata, la sincronizzazione e l’alloca-

zione della larghezza di banda, e consenti-

ranno la trasmissione simultanea su un’uni-

ca rete di tutti i dati, incluse le informazioni 

in tempo reale. 

Gli sviluppi di cui sopra consentiranno di 

accelerare la penetrazione della tecnologia 

Ethernet nei livelli bus di processo e di cam-

po della gerarchia delle comunicazioni indu-

striali. Un recente rapporto di HMS Industrial 

Networks	 sostiene	 che,	 nel	 2017,	 Ethernet	

Industriale interessava il 52% dei nuovi nodi 

installati e il 42% dei bus di campo. EtherNet/

IP è ad oggi la tecnologia di rete più ampia-

mente installata con il 15% del totale, seguita 

da PROFINET e PROFIBUS, entrambe al 12%. 

Le quote di mercato relative ai protocolli più 

diffusi nelle nuove installazioni sono riportate 

nella Tabella 1 riportata qui sotto.

Conclusione

Industria 4.0 è stata definita come la terza 

rivoluzione industriale, in cui si prevede che 

l’automazione industriale all’interno della 

fabbrica intelligente trainerà fortemente la 

crescita economica futura. Un fattore chiave 

dell’Industria 4.0 è una rete di comunica-

zione affidabile ed efficiente che collega fra 

loro tutti i componenti della fabbrica. Men-

tre le reti e i protocolli esistenti hanno anco-

ra un ruolo da svolgere, la crescente popola-

rità di Ethernet industriale comporterà molti 

aggiornamenti a questo standard con la so-

stituzione degli apparecchi. L’uso di Ether-

net in tutta la gerarchia delle comunicazioni 

promette di semplificare il trasferimento 

delle informazioni dal livello di fabbrica o di 

campo verso i sistemi ERP aziendali. Questo 

livello di integrazione sarà alla base di una 

trasformazione di molti dei processi azienda-

li di oggi, con un conseguente impatto sul-

la produttività e sulla redditività. Sono stati 

messi in campo molti protocolli Ethernet 

industriali diversi, ognuno con i propri van-

taggi e svantaggi. Il recente lavoro svolto 

dall’IEEE per estendere gli standard Ethernet 

802.3 dovrebbe consentire la convergenza 

dei protocolli Ethernet industriali per fornire 

linee di comunicazione deterministiche e in 

tempo reale con una migliore affidabilità e 

sicurezza integrata.

 244166 su ien-italia.eu

PROTOCOLLO QuOTa dI mERCaTO

EThERnET IndusTRIaLE Ethernet/IP 15

Profinet 12%

EtherCAT 7%

Modbus-TCP 4%

POWERLINK 4%

Altri protocolli Ethernet 10%

WIRELEss WLAN 4%

Bluetooth 1%

Altri protocolli wireless 1%

FIELdbus Profibus 12%

Modbus-RTU 6%

CC-Link 6%

CANopen 4%

DeviceNet 4%

Altri bus di campo 10%

Tabella	1:	I	protocolli	di	rete	industriali	più	diffusi.	Fonte:	HMS	Industrial	Networks
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Indicatori di posizione 
con IO-Link
ROVEMA ha scelto i dispositivi SIKO per il cambio di formato 
monitorato e sicuro sia per le astucciatrici sia per le confezionatrici 

30 caso applicativo

Affinchè le confezionatrici e le astucciatrici 

vengano utilizzate in modo flessibile, è impor-

tante tra le altre cose un adeguamento ottimale 

del sistema in merito al cambio dei formati di 

confezionamento. ROVEMA, uno dei principali 

produttori di sistemi di confezionamento, che 

opera anche nel settore alimentare, si affida a 

un cambio di formato monitorato utilizzando 

gli indicatori di posizione elettronici AP10 con 

IO-link di SIKO, specialista nella tecnologia di 

propulsione e di misurazione industriale. Il latte 

in polvere per neonati è un prodotto delicato, 

che deve essere confezionato delicatamente e 

in modo sicuro in apposite buste e imballaggi 

esterni. La logistica di confezionamento deve 

essere pensata nei minimi dettagli. ROVEMA 

offre sistemi completi chiavi in mano per tali 

processi di confezionamento, dall’imballaggio 

primario in buste all’imballaggio secondario 

orientato alla presentazione per la vendita fino 

all’imballaggio terziario per il trasporto. 

Flessibilità mediante il semplice cambio di 

formato 

Rovema utilizza gli indicatori di posizione elet-

tronici AP10 con interfaccia IO-link di SIKO per 

il cambio di formato monitorato e sicuro sia per 

le astucciatrici che per le confezionatrici. In un 

sistema chiavi in mano, come ROVEMA ha pro-

gettato per l’imballaggio di alimenti per l’infan-

zia, possono essere necessari fino a 40 punti di 

regolazione per adattare tutte le funzioni a una 

variante di prodotto. La regolazione con indica-

tori di posizione puramente meccanici è molto 

incline a errori e imprecisioni. Prima che ROVE-

MA optasse per la soluzione elettronica di SIKO, 

erano in uso prodotti della concorrenza simili, i 

una o due buste vengono inserite in una scatola 

pieghevole e dotate di un misurino, prima che 

la scatola venga chiusa. Le scatole pronte per il 

caricamento finiscono quindi nella macchina di 

Fine Linea e vengono imballate in una scatola 

per il trasporto. Infine, l’ultima fermata è il siste-

ma di pallettizzazione del cliente. 

Valori univoci, inseriti nell’unità di comando

In base alle rispettive dimensioni dell’imballag-

gio, tutti i 40 punti di regolazione lungo il siste-

ma devono essere sempre adeguati alle nuove 

misure. La maggior parte dei punti di regolazio-

ne si trova nell’area degli astucci e dell’imballo 

finale, meno nell’area delle confezionatrici. La 

ricetta associata viene selezionata nell’unità di 

Autrice: Michaela Wassenberg, giornalista freelance

La macchina di Fine Linea ETIL per vassoi con coperchio consente un processo di confezionamento 

particolarmente preciso e delicato. Gli indicatori di posizione elettronici SIKO per il cambio di formato 

monitorato possono essere integrati opzionalmente ©ROVEMA GmbH 

quali però richiedevano un controller integrato 

aggiuntivo. Questa soluzione era più complicata 

da collegare e anche la più costosa. Con l’AP10 

di SIKO con interfaccia IO-link si risparmiano i 

costi per il controller e gli indicatori di posizione 

si integrano nel comando della macchina molto 

più facilmente in quanto dispositivi IO-link. 

dalla polvere all’imballaggio esterno

Nell’intero sistema menzionato all’inizio, gli 

alimenti per l’infanzia in polvere vengono con-

fezionati in confezioni da 200 a 800 grammi. 

Innanzitutto, la polvere viene inserita parallela-

mente in due confezionatrici nelle buste corri-

spondenti e in seguito condotta a un’astuccia-

trice orizzontale su due binari. In questa fase, 
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comando per un nuovo formato, il che significa 

che tutti gli indicatori di posizione elettronici 

vengono informati dei nuovi valori nominali di-

rettamente tramite l’interfaccia IO-link e questi 

sono chiaramente leggibili sul display retroillu-

minato. I LED degli indicatori si illuminano im-

mediatamente di rosso, poiché la posizione cor-

rente non è più corretta. L’operatore ora imposta 

meccanicamente tutti i punti corrispondenti sui 

nuovi valori - un altro vantaggio ergonomico: 

l’AP10 segnala la direzione al valore nomina-

le con le frecce corrispondenti tramite i LED e 

l’LCD, in modo che sia chiaro dove l’operatore 

deve effettuare la regolazione. Se la posizione 

e i valori nominali corrispondono esattamente, 

l’indicatore a LED si illumina in verde: posizione 

raggiunta. Così vengono gestiti tutti gli indica-

tori di posizione illuminati di rosso, per poter 

finalmente avviare il nuovo prodotto. I vantaggi 

per l’operatore sono evidenti: niente più gestio-

ne dei foglietti, nessuna lunga lista di valori da 

controllare e documentare, ma tutti i valori sono 

già disponibili elettronicamente e vengono tra-

smessi direttamente agli indicatori di posizione. 

Inoltre, la regolazione è molto più veloce e an-

che più sicura, poiché il feedback delle luci a 

LED è univoco. Il sistema può essere riavviato 

solo quando tutti gli indicatori di posizione cor-

rispondenti si illuminano di verde.

margine d’azione per la regolazione di 

precisione

In questo caso, effettivamente, agli indicatori di 

posizione per i valori nominali viene preimpo-

stato un certo intervallo di tolleranza intorno a 

un valore nominale, all’interno del quale l’ope-

ratore ha opzioni di regolazione di precisione e 

gli indicatori di posizione si illuminano di verde. 

Se lascia l’area, l’indicatore si illumina di rosso. 

Questo margine d’azione può essere vantaggio-

so in caso di fluttuazioni del materiale di imbal-

laggio nell’area del cartonaggio. Se le tempera-

ture fluttuano con la colla a caldo o una scatola 

di cartone è leggermente più scanalata, può 

avere senso ad esempio adattare leggermente 

le guide o la pressione di contatto mediante uno 

strumento multifunzione pieghevole. 

IO-link 

Gli indicatori AP10 sono considerati dispositivi 

IO-link, ognuno dei quali è collegato a una por-

ta su di un master IO-link, che di solito com-

prende otto porte. Dal master, la comunicazio-

ne con l’unità di comando avviene tramite un 

altro protocollo ad alte prestazioni, in questo 

caso SERCOS III. IO-link mostra rapidamente 

quale dispositivo potrebbe presentare un errore 

o deve essere ottimizzato. A tale scopo, gli in-

dicatori di posizione possono essere scambiati 

durante il funzionamento, senza dover disfare 

scomodamente un intero anello di rete. Grazie 

alla connessione a stella per master IO-link, il 

dispositivo interessato può essere scollegato e 

sostituito con uno nuovo. La parametrizzazione 

può quindi essere caricata dal master IO-link 

direttamente nel nuovo dispositivo (identico) e 

quindi adottata.

 

un’opzione di successo

In tutte le macchine e i sistemi ROVEMA, gli 

indicatori di posizione elettronici per il cambio 

di formato monitorato sono un’opzione che pia-

ce molto ai clienti. Il cliente dell’impianto di 

confezionamento per alimenti per l’infanzia ha 

dotato tutti i 40 punti di regolazione con indica-

tori AP10, perché le tematiche di ROVEMA sono 

state convincenti: tempi di conversione più rapi-

di e ridotto impiego di documentazione, poiché 

tutto è archiviato elettronicamente ed è dispo-

nibile. Il vantaggio più importante è la maggio-

re sicurezza del processo grazie al sistema LED 

rosso/verde; non possono più verificarsi impo-

stazioni errate. In effetti, circa il 50 percento dei 

clienti ROVEMA ora utilizza questa opzione per 

il cambio di formato monitorato nella tecnolo-

gia per astucci e per imballo finale.

 244169 su ien-italia.eu
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Encoder Incrementali
FA-CODER

> Risoluzione �no a 480.000 impulsi/giro

> Versioni Full-Digital con segnali di uscita a onda quadra

> Versioni Sin-Cos con segnali di uscita sinusoidali

> Bidirezionali con riferimento di zero

> Diametro esterno �no a 135mm

> Versioni con albero per impiego su macchine 
   automatiche a c.n.

> Versioni ad albero cavo per impiego su motori elettrici
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CY
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EnCODER InCREMEntALI FA-CODER 
tAMAgAwA
Garnet presenta gli encoder ottici incrementali della serie FA-
Coder	progettata	da	Tamagawa,	azienda	giapponese	specializzata	
nella progettazione e realizzazione di trasduttori rotativi, 
servomotori e sensori.
Gli	encoder	Tamagawa	sono	caratterizzati	dall’elevata	affidabilità	
e precisione e sono disponibili sia in versione full-digital, con 
segnali d’uscita a onda quadra, che in versione Sin-Cos, con 
segnali d’uscita sinusoidali. Sono bidirezionali con riferimento di 
zero	e	presentano	risoluzioni	fino	a	480.000	impulsi/giro.
Vengono	prodotti	in	varie	taglie,	con	diametri	esterni	fino	a	
135mm per le versioni full-digital e 48mm o 100mm per le 
versioni Sin-Cos. Sono inoltre possibili numerose personalizzazioni 
che permettono alla serie FA-Coder di adattarsi ad ogni esigenza. 
Ad esempio sono disponibili versioni con albero per impiego su 
macchine automatiche a controllo numerico e versioni ad albero 
cavo per impiego su motori elettrici.

La serie FA-Coder e i prodotti 
Tamagawa	sono	distribuiti	in	
esclusiva in Italia da Garnet 
Srl	(www.garnet.it).	
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ANALIZZATORE MULTI GAS PORTATILE
Fornisce la potenza di analisi di un laboratorio

Gasmet propone i nuovi

spettrometri FTIR "portatili" che

non hanno eguali al mondo e che

sono distribuite in Italia a titolo

esclusivo da Ital Control Meters.

Questi strumenti sono largamente

impiegati per l'analisi qualitativa e

quantitativa di un enorme numero

di gas differenti, in applicazioni

che vanno dall'ambiente alla

ricerca ed anche al controllo delle emissioni dagli impianti

industriali. Recentemente è stato presentato il nuovo GT5000, uno

strumento assolutamente rivoluzionario nel suo genere, in grado di

fornire la potenza di analisi di un laboratorio in uno strumento

portatile robustissimo e dal peso inferiore ai 10kg. L'interfaccia

operatore di ultimissima generazione rende lo strumento

impiegabile da chiunque, sia localmente tramite tablet o PC

connessi via Bluetooth sia da remoto tramite WiFi/Ethernet.

Con GT5000 è possibile analizzare fino a 50 gas

contemporaneamente con lettura diretta in tempo reale sul posto e

con salvataggio degli spettri di analisi, inclusa la diagnostica per

eventuali ulteriori analisi a posteriori. Lo strumento è a prova di

pioggia avendo una classe di protezione IP54 e naturalmente la

batteria ricaricabile e la pompa incorporata lo rendono utilizzabile

da un singolo tecnico anche in movimento.

244225 su www.ien-italia.eu

CELLE DI CARICO A COMPRESSIONE
Con design compatto e tre fori di fissaggio

La cella di carico a

compressione serie 8526

burster può essere

utilizzata in svariate

applicazioni, grazie al suo

design compatto e ai tre

fori di fissaggio nel lato

inferiore. Con l'ampia

scelta di range di misura da

0...100N fino a 0...1MN, può

davvero soddisfare un'abbondanza di compiti, dal laboratorio a

impieghi industriali, per misure sia statiche che dinamiche. Il

bottone di carico integrato è un mezzo facile ed affidabile per

applicare il carico che deve essere misurato. Errori

nell'applicazione della forza con una deviazione dall'asse di carico

fino a 3° hanno solo una minore influenza sul segnale di misura.

Per misure precise, la cella di carico dovrebbe essere montata su di

una superficie rettificata e con un grado di durezza di almeno

60HRC. Il modello 8526 è stato progettato con una membrana

interna sulla quale sono incollati gli strain gauges. Quando una

forza viene impressa sulla cella, la membrana viene elasticamente

deformata e trasferisce la sua tensione agli strain gauges. Questi

rispondono con una variazione proporzionale in termini di

resistenza ohmica, che può essere valutata utilizzando adeguati

condizionatori di segnali o visualizzatori.

244226 su www.ien-italia.eu

SOFTWARE DI METROLOGIA
In grado di fornire migliori prestazioni e funzionalità

CAM2 lancia l'ultima

versione del suo software

CAM2® 2020. Questa

versione include una vasta

gamma di miglioramenti

delle prestazioni e

dell'interfaccia utente,

nuove funzionalità e una

nuova opzione di licenza in

abbonamento. La nuova piattaforma software di metrologia

consente agli utenti di acquisire maggiore controllo sull'intero

processo di produzione con costi fissi più contenuti. Grazie al

nuovo modello di abbonamento, gli utenti possono beneficiare dei

vantaggi di CAM2 con un investimento iniziale ridotto. Il modello,

basato su licenze flessibili, offre scalabilità e garantisce l'accesso

ininterrotto alla versione più recente e aggiornata di CAM2. CAM2

2020 permette agli utenti di ottenere il massimo dai loro processi

di produzione, con una piattaforma intuitiva, semplificata e basata

sulle applicazioni. Attraverso un processo di miglioramento

continuo, il feedback e i requisiti degli utenti vengono

costantemente raccolti, integrati e implementati. CAM2 2020

rappresenta il culmine di questi sforzi, che hanno condotto alla

creazione di un'ampia gamma di nuove funzionalità, tra cui

un'esperienza di misurazione migliorata e uno strumento

aggiornato di controllo statistico del processo.

244227 su www.ien-italia.eu

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE
Realizza finiture professionali in tutta praticità

DEWALT presenta la DCW210,

la prima levigatrice

roto-orbitale 18V XR® 125 mm

con motore Brushless. Leggera

e compatta, offre potenza e

autonomia nella realizzazione

di finiture professionali con

tutta la praticità del cordless. Si

tratta di uno strumento versatile che assicura la massima

produttività e una grande flessibilità grazie alla piena compatibilità

con l'ampia piattaforma di batterie 18V XR. Dotata di una rotellina

di controllo "switch & speed", la levigatrice DCW210 permette, a

seconda del tipo di lavorazione (sgrossatura e rifinitura), di

effettuare regolazioni rapide della velocità anche con una mano

sola. In più, grazie all'orbita di 2,6 mm e alla velocità variabile da

8.000 a 12.000 orbite al minuto garantisce pieno controllo,

massima precisione, per una finitura professionale di alta qualità.

Inoltre, è fornita di un pratico sacchetto raccogli-polvere per

mantenere la superficie di lavoro pulita, senza polvere e detriti. In

più, grazie alla connessione Air-Lock™, il suo bocchettone può

essere collegato ad un estrattore di polvere esterno. A prova di

polvere anche l'interruttore sigillato. Il design ergonomico, la

comoda impugnatura e la tecnologia anti-vibrazione consentono

l'utilizzo prolungato della levigatrice anche nelle lavorazioni più

impegnative, senza affaticamento.

33
novità di prodotto

028_037_ITA_ Aprile_2020.indd   33 06/04/20   12:17



AbbonAmento digitAle gratuiton° 4  -  APRILE  2020

34
no

vi
tà

 d
i p

ro
do

tto

244230 su www.ien-italia.eu

MONITOR DI ARRESTO SENSORLESS
Funzione di muting e larghezza di soli 22,5 mm

Durante i lavori di manutenzione,

assistenza o riparazione su

macchine e impianti, è spesso

necessario intervenire durante il

processo di produzione. Ovunque

sia coinvolto il movimento, la

sicurezza è un punto molto

importante. Con l'aumento dei

processi automatizzati, il

monitoraggio dei movimenti e

dell'arresto sta diventando ancora più importante. Il monitor di

arresto sensorless UG 6946, della serie SAFEMASTER S di DOLD,

con la sua larghezza di soli 22,5 mm è la scelta più indicata. Il

monitor offre la possibilità di collegare il monitoraggio di arresto

(muting) per l'implementazione di varie modalità operative.

244231 su www.ien-italia.eu

LAMPADA DA QUADRO
Perfetta illuminazione di macchine e quadri elettrici

La lampada Led Finder ad

aggancio magnetico della serie

7L, è la soluzione ideale per una

perfetta illuminazione di

macchine e quadri elettrici. La

collaborazione con lo studio di

design Minelli | Fossati, che ne ha curato linee e stile, rende questa

lampada Led un oggetto particolarmente elegante e, al tempo

stesso, adatto per tutti i professionisti e per ogni tipo di utilizzo.

Infatti, grazie all'aggancio magnetico diretto o attraverso supporti

a vite, la lampada Finder Serie 7L è facilmente utilizzabile e

posizionabile ovunque all'interno del quadro elettrico, in base alle

necessità e alle esigenze. Una lampada moderna, estremamente

funzionale, dall'elevata longevità nel tempo e con bassi consumi

energetici (dovuti alla tecnologia a LED).

244232 su www.ien-italia.eu

COMANDO ROTATIVO
Con potenziometro integrato

Per le serie SHORTRON e

OKTRON-JUWEL Schlegel,

distribuita da Interel Trading,

amplia la gamma prodotti con i

comandi rotativi con

potenziometro integrato. Oltre a

questi potenziometri monolitici

pronti all'uso, sarà ancora disponibile la vecchia versione con la

possibilità di assemblare un potenziometro con valori differenti da

quelli proposti da 1kΩ , 5kΩ , 10kΩ e 50 kΩ . I potenziometri

della serie SHORTRON (SR1K, SR5K, SR10K, SR50K) sono

disponibili con cornici frontali nei colori argento, nero e con anello

frontale in acciaio inossidabile; quelli invece della serie

OKTRON-JUWEL (OKJR1K, OKJR5K, OKJR10K, OKJR50K) sono

disponibili con cornici di colore nero.

244233 su www.ien-italia.eu

CUSTODIE PORTATILI
Per controller di macchine

Bürklin Elektronik annuncia la

disponibilità della nuova

famiglia 1552 di custodie

portatili di Hammond

Electronics. Inizialmente

disponibile in sei misure,

l'alloggiamento ABS ignifugo

UL94-V0 con grado di

protezione IP54 presenta un design ergonomico che si adatta

comodamente alla mano, consentendone l'utilizzo per lunghi

periodi in applicazioni quali ad esempio controller di macchine o

controlli per paranchi elettrici. I pannelli laterali sono removibili

per apportare facilmente le modifiche e per l'uso con cavi volanti è

disponibile un pannello laterale alternativo con una protezione

integrale per cavi gommati e una staffa pressacavo.

244234 su www.ien-italia.eu

PUNTA IN METALLO DURO INTEGRALE
Progettata per acciai inossidabili e leghe a base di nichel

Kennametal presenta la punta in

metallo duro integrale B21*SGL

con adduzione interna di

refrigerante. Progettata per acciai

inossidabili, leghe a base di nichel

e di cobalto, la B21*SGL con

geometria della punta brevettata

e rivestimento AlTiN monostrato

PVD offre una maggiore

produttività e una maggiore

durata dell'utensile per applicazioni nel settore aerospaziale ed

energia che richiedono un´elevata produttività e prevedibilità delle

operazioni di foratura. Uno dei problemi con questi materiali è la

loro tendenza ad aderire all'utensile da taglio, portando alla

formazione di materiale di riporto e a scheggiature dei bordi.

244235 su www.ien-italia.eu

APP PER L'USO MOBILE
Permette il monitoraggio degli azionamenti

La NORDCON APP e la chiave Bluetooth

NORDAC ACCESS BT per tutti i

componenti elettronici NORD permettono

il monitoraggio degli azionamenti

attraverso un cruscotto, l'analisi degli

azionamenti attraverso una comoda

funzione oscilloscopio e la

parametrizzazione degli azionamenti per

tutti i sistemi di azionamento NORD. La

visualizzazione basata su cruscotto può essere utilizzata per il

monitoraggio e la diagnosi dei guasti degli azionamenti. Grazie alla

funzione help e il rapido accesso ai parametri, il settaggio delle

unità di azionamento è semplice e intuitiva. Nel modo stand-alone,

il NORDAC ACCESS BT può essere utilizzato anche per il backup e

il recupero dei parametri degli azionamenti.

 244233 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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244228 su www.ien-italia.eu

PIATTAFORMA PER AUTOMAZIONE
Facilita la realizzazione di connessioni e sistemi robusti

Red Lion Controls presenta la sua

nuova piattaforma FlexEdge™

Intelligent Edge Automation

dedicata ai sistemi di

automazione con elaborazione

decentrata (edge computing). Si

tratta di un sistema rivoluzionario

che offre un nuovo grado di

versatilità per realizzare le

applicazioni di edge computing,

rese accessibili a tutti grazie alla

semplicità del "punta e clicca",

per migliorare la produttività e l'efficienza dalle iniziative di

trasformazione digitale. Il design estremamente modulare e il

software intuitivo di FlexEdge consentono di personalizzare e di

implementare una miriade di applicazioni in modo rapido e

semplice, senza compromettere un funzionamento robusto e

affidabile. La piattaforma ha diverse certificazioni che la rendono

ideale per applicazioni di automazione nei settori del petrolio e del

gas, acque reflue, aree marittime, aree pericolose e automazione

industriale. La piattaforma FlexEdge è stata progettata soddisfare le

diverse esigenze dei clienti industriali che desiderano collegare

facilmente sistemi ed elaborare dati in modalità decentrata e la

sua architettura modulare offre una vasta gamma di opzioni per

supportare reti di comunicazione wireless e cablate.

244229 su www.ien-italia.eu

PINZA PNEUMATICA PARALLELA
Migliora le caratteristiche di punto di presa

SMC affronta la sfida della

velocità e della precisione

rappresentata dal crescente

uso di bracci robotici su linee

di produzione con la pinza

pneumatica parallela

compatta JMHZ2. La nuova

pinza pneumatica parallela

compatta JMHZ2 è stata

progettata da SMC al fine di

migliorare le caratteristiche di punto di presa e produttività. A

parità di diametro con la sua controparte MHZ2, JMHZ2 è fino al 21

% più corta in lunghezza e fino al 43 % più leggera. Il punto di

presa massimo è aumentato, evitando così interferenze tra il corpo

della pinza e la macchina.  Grazie ai carichi inerziali ridotti, il

braccio robotico si muove più velocemente riducendo i tempi ciclo

e migliorando notevolmente la produttività. Inoltre, possiede

un'elevata rigidità e precisione di ripetibilità di ±0.01 mm grazie

all'integrazione di una guida lineare e delle dita all'interno di un

solo pezzo. Per offrire maggiore flessibilità, la pinza JMHZ2

dispone di tre opzioni di montaggio da due lati ed è viene fornita in

quattro diametri Ø8, Ø12, Ø16 e Ø20. È la soluzione ideale per la

movimentazione di piccoli pezzi per cui è necessario un punto di

presa lungo, mani di presa per robot, trasferimento di pezzi leggeri

e applicazioni pick & place in spazi ristretti.
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244236 su www.ien-italia.eu

ACCELEROMETRO DIGITALE PLUG-N-PLAY
Per la misurazione delle vibrazioni tramite USB

L'accelerometro DIGIDUCER™

(modello 633A01) di PCB

Piezotronics offre la possibilità

al personale del servizio di

manutenzione, di eseguire

misure di vibrazione in modo

semplice e veloce utilizzando

smartphone, tablet o PC. Grazie al gran numero di App e di

software disponibili, specifici per l'utilizzo con questo sensore,

esso si trasforma, senza alcuna installazione di driver aggiuntivi, in

uno strumento portatile che può essere utilizzato sia in laboratorio,

sia direttamente su un macchinario. Il design compatto lo rende

facilmente trasportabile in qualsiasi valigetta di servizio o in tasca.

Il sensore di vibrazione piezoelettrico integrato, copre un campo di

misura fino a 20 g con frequenza di risposta da 0,9 Hz a 15 kHz.

244237 su www.ien-italia.eu

MORSETTI SENSORI
Adatti per il cablaggio di sistemi di controllo

I nuovi morsetti sensori/attuatori

PTIO 1,5 di Phoenix Contact, larghi

solo 3,5 mm, sono particolarmente

adatti per il cablaggio dei moderni

sistemi di controllo di macchinari ed

offrono la possibilità di collegare

sensori con due uscite di segnale

salvaguardando lo spazio. Tutti i

sensori bipolari, PE incluso, sono

cablati in un unico morsetto. Grazie alla tecnica di connessione

push-in ad innesto diretto, senza ausilio di attrezzi, i morsetti PTIO

permettono anche il veloce collegamento dei conduttori di segnali.

L'alimentazione flessibile avviene con morsetti di alimentazione a

profilo identico. Il potenziale positivo/negativo è distribuito

mediante ponticelli riducendo così lo sforzo di cablaggio.

244238 su www.ien-italia.eu

VALVOLE PER EROGAZIONE CO2 
Utili negli impianti di imbottigliamento

Precision Fluid Controls 

presenta la soluzione

Mankenberg per l'erogazione di

CO2 per impianti di

imbottigliamento. L'anidride

carbonica trova impiego

nella produzione delle bevande.

Il gas si ottiene

dall'evaporazione dell'anidride carbonica liquefatta da una serie di

bombole sotto pressione. Si utilizzano 2 evaporatori con una

potenza di 2000 kg/h (2 x 1080 Nm³/h di CO2 in gas) ognuno.

Un riduttore di pressione riduce questa potenza compresa tra 15 e

17 bar a una pressione operativa di 11 - 12 bar.

Come richiesto dal nostro cliente, vengono fatte funzionare in

parallelo 2 valvole strutturalmente identiche.

244239 su www.ien-italia.eu

TORRETTE MODULARI A LED
Segnalano lo stato di funzionamento apparecchiature

RS Components ha lanciato la gamma RS

PRO di torrette di segnalazione a LED

preassemblate, precablate e modulari,

fornendo agli OEM e ai tecnici della

manutenzione uno strumento economico

per segnalare visivamente i guasti delle

apparecchiature e lo status di

funzionamento delle macchine. Oltre alle

torrette di segnalazione preassemblate, la

gamma RS PRO di quasi 120 prodotti

comprende singoli elementi luminosi a

LED, unità con avvisatori acustici e unità di

base costituite da torrette precablate che

possono essere assemblate dall'utente

secondo le esigenze individuali. 

244240 su www.ien-italia.eu

PUNTA PER FORATURA
Migliora notevolmente la durate dell'utensile

Sandvik Coromant ha presentato

l'ultima aggiunta alla gamma

CoroDrill® 860. L'avanzata geometria

-GM di CoroDrill 860 offre elevate

prestazioni di foratura in un'ampia

serie di materiali e applicazioni, oltre

a migliorare notevolmente la durata

utensile. La nuova soluzione

rappresenta l'evoluzione di uno dei

prodotti di maggior successo di Sandvik Coromant, la punta R840.

Attualmente, il modello R840 è la punta più venduta tra gli utensili

integrali rotanti offerti dall'azienda. Tuttavia, i progressi compiuti

nelle tecnologie di foratura e l'esigenza dei clienti di migliorare la

propria produttività hanno dettato la necessità di un

aggiornamento.

244241 su www.ien-italia.eu

RELÈ MULTIPROTEZIONE
Dotato di selettori rotativi di programmazione

SENECA propone un nuovo

relè per la protezione da

sovraccarico di motori elettrici

o altre apparecchiature, forte

di una ricca diagnostica

frontale tramite LED e display

e sistemi di regolazione di facile utilizzo. S91 è un dispositivo di

protezione per motori elettrici che consente il rilevamento

dell'errata sequenza delle fasi o della mancanza di una fase,

dell'eccesso di corrente assorbita, del funzionamento a vuoto con

la misura del fattore di potenza. Dotato di selettori rotativi di

programmazione e di un display di segnalazione di allarme, il

dispositivo è caratterizzato da un ingresso per PTC per la

protezione del motore da sovratemperatura e da un ingresso di

abilitazione per l'avvio del motore.

 244241 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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244193 su www.ien-italia.eu

RELÈ STATICI
A basso rumore elettromagnetico

Sensata Technologies annuncia la

nuova serie di relè a stato solido a

basso rumore elettromagnetico (LN)

con montaggio su pannello, progettati

per una vasta gamma di sistemi

industriali e prodotti di consumo dove

sono richiesti controllo preciso della

potenza, lunga durata, affidabilità e

livelli ridotti di rumore

elettromagnetico. Invece di utilizzare

componenti in movimento come i relè

di potenza meccanici, i relè a stato solido (SSR) si affidano alla

tecnologia dei raddrizzatori al silicio (SCR), che consente loro un

funzionamento più silenzioso (senza il classico ticchettio), una

maggiore durata e un controllo di commutazione più preciso.

244242 su www.ien-italia.eu

ATTUATORE CON MOTORE INTEGRATO
Compatto e con elevata densità di potenza

Servotecnica annuncia che la

Divisione Industriale di

Curtiss-Wright ha lanciato il

nuovo attuatore con motore

integrato GTX100 Exlar®. Il

GTX100 corrisponde alla seconda

taglia nella serie di attuatori.

Integrando la tecnologia della vite

a rulli satelliti "inversa" brevettata

da Curtiss-Wright, il GTX100 rappresenta l'alternativa ideale ai

cilindri idraulici grazie all'elevata densità di potenza e al fattore di

compattezza. Gli attuatori della serie GTX forniscono la potenza, la

precisione e la possibilità di programmazione di un servosistema

riducendo al minimo la necessità di manutenzione e le

complicazioni legate ai componenti idraulici.

244243 su www.ien-italia.eu

CARRELLO MOBILE
Composto da tre diversi elementi

STANLEY rende

disponibile il nuovo

carrello "STANLEY

Modular Rolling

Toolbox", un set mobile

composto da tre

elementi: cassetta

portautensili bassa,

cassetta portautensili

gran volume con vaschetta estraibile e vasca aperta gran volume.

La connessione e la disconnessione dei moduli è facilitata grazie

alle cerniere di aggancio frontali Auto-Lock. Infine, grazie alla

capacità di carico di 45 kg e alle ruote da 7" rivestite in gomma,

STANLEY Modular Rolling Toolbox è la soluzione ideale per il

trasporto e lo stoccaggio di utensili, elettroutensili.

244244 su www.ien-italia.eu

CONVERTITORE CC/CC DA 10 WATT
In scatola metallica, per applicazioni ferroviarie

La serie THN 10WIR di Traco

Power è una famiglia di

convertitori CC/CC da 10 Watt

irrobustiti per una massima

affidabilità in ambienti gravosi. I

convertitori hanno un esteso

campo d'ingresso, pari a 4:1, e

una maggiore resistenza contro

l'interferenza elettromagnetica, urto/vibrazione e stress termico e

si presentano in una scatola metallica, dim. 1" x 1", schermata su

sei lati. Grazie alla progettazione innovativa, raggiungono

efficienze elevate fino al 90%, consentendo un campo di

temperature di esercizio da -40 a +80 °C senza degradamento. Le

omologazioni conformi alle norme EN 50155 e EN 61373 li

qualificano come idonei per sistemi ferroviari e di trasporto.

244245 su www.ien-italia.eu

CONNETTORE RAPIDO
Per applicazioni di rete dati nei transceiver ottici

Yamaichi Electronics offre il

connettore host SFP28 per

una velocità di trasferimento

dati di modulazione PAM-4 a

56 Gbps per canale. Questo

connettore è utilizzato in

applicazioni server e switch.

Esso risponde agli standard

SFF-8084 e SFF-8402 come

connettore di interfaccia da inserire in un connettore card edge da

0,8mm pitch. Questo connettore è pertanto compatibile

meccanicamente con altre generazioni di connettori ad alta

velocità come i 10 Gbps e i 16 Gbps. E può essere utilizzato come

ricambio, grazie alle sue dimensioni identiche a quelle delle

generazioni di moduli card edge SFP più vecchie.

244246 su www.ien-italia.eu

AZIONAMENTI PER MEDICALE
Adatti a ventilatori e telecamere a infrarossi

Con i suoi sistemi di

azionamento, FAULHABER offre

un importante contributo

assicurando il funzionamento

affidabile delle apparecchiature

utilizzate in queste applicazioni

ormai vitali e fa tutto il possibile

per garantirne la fornitura. La

richiesta di azionamenti è in

massiccio aumento, in

particolare per applicazioni

nell'ambito della tecnologia medica e di laboratorio, come ad es.

ventilatori, telecamere ad infrarossi per la misurazione della

temperatura corporea e sistemi automatizzati di analisi dei

campioni o di laboratorio.
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FLIR  12, 17

GARNET 31

GETECNO 35

GMC - INSTRUMENTS  10

IFM ELECTRONIC 23

INTEREL TRADING  34

ISTECH SEGATRICI 27

ITAL CONTROL METERS 33

JPB SYSTEME 14

KELLER  2

KENNAMETAL  34

KNF  11

LIKA ELECTRONIC  17, 23

MAXON  16, inserto

A

B

C

D

F

G

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

V

Y

MESSE FRANKFURT  9

MITSUBISHI ELECTRIC 17

MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS 24

MONDIAL  22

NORD MOTORIDUTTORI 34

NORDSON  23

NTN-SNR  26

PCB PIEZOTRONICS  21, 36

PHOENIX CONTACT  36

PILZ  17

PRECISION FLUID CONTROLS  36

PROTOLABS 9

RED LION CONTROLS 35

RS COMPONENTS 36

SANDVIK 36

SENECA 36

SENSATA TECHNOLOGIES 37

SERVOTECNICA 37

SIKO  30

SMC  35

SOCOMEC 11

STANLEY BLACK&DECKER  37

STEUTE 19

TIESSE ROBOT  20

TRACO ELECTRONIC  11, 37

VEGA  8

YAMAICHI ELECTRONICS  37

YASKAWA  19
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Sistemi di 
azionamento ripensati
Un sistema di azionamento FAULHABER è molto più che solamente 
la somma dei suoi componenti. Scopri il principio di FAULHABER 
basato su parametri e interfacce perfettamente ottimizzati per maggiori 
prestazioni.
More at: faulhaber.com

WE CREATE MOTION
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