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Caro	lettore,

la	rivista	che	hai	tra	le	mani	rappresenta	per	noi	un	pezzo	di	

storia	importante:	si	tratta	del	primo	numero	del	20esimo	

anniversario	dalla	prima	pubblicazione	della	rivista.	Per	

questo	motivo,	seguiranno	nei	prossimi	mesi	varie	iniziative	

che	ripercorreranno	le	tappe	fondamentali	e	i	progressi	che	

IeN	Italia	ha	vissuto	durante	i	suoi	primi	20	anni.	

Con	l’anno	nuovo	generalmente	tutti	ci	prefissiamo	nuovi	obiettivi	migliorativi,	

i	cosiddetti	buoni	propositi,	mettendo	in	atto	vere	e	proprie	to-do	list	e	

organizzandole	in	pianificazioni	della	durata	dei	successivi	dodici	mesi.	Il	

primo	numero	del	2018	di	IEN Italia	vuole	dare	un	piccolo	ma	significativo	

input	alle	industrie	italiane:	come	già	accade	da	qualche	anno,	mantenere	

l’efficienza	energetica	tra	i	buoni	propositi	“aziendali”	per	l’anno	nuovo.

L’efficientamento	energetico	è	un	tema	che	sta	particolarmente	a	cuore	anche	

a	TIMGlobal	Media:	lo	dimostrano	i	vari	focus	mensili	delle	nostre	riviste	e	la	

crescente	attenzione	verso	Energy Efficiency Stories,	l’evento	dedicato	agli	

energy	Manager	che	nel	2018	vivrà	della	sua	quinta	edizione.	All’interno	del	

numero	di	Gennaio/Febbraio	di	IeN	Italia	il	tema	dell’efficienza energetica 

verrà	approfondito	attraverso	uno	speciale	ricco	di	articoli	e	novità	di	prodotto	

relativi	ad	applicazioni	industriali.

Il	2018	di	IeN	Italia	proseguirà	con	focus	interessanti,	innovativi	e	

costantemente	aggiornati	sulle	ultime	tendenze.	esempi?	Industria	4.0	nel	

mese	di	marzo,	Robotica	nel	mese	di	aprile,	Packaging	a	maggio,	Aerospace	a	

giugno/luglio.	Se	in	possesso	di	casi	applicativi,	prodotti	o	articoli	riguardanti	

questi	settori,	non	esitare	a	contattarci	all’indirizzo	redazione@ien-italia.eu. 

Per	concludere,	siamo	lieti	di	presentare	il	nostro	nuovo	

sito	www.ien-italia.eu,	frutto	di	un	importante	lavoro	

di	ottimizzazione	e	restyling.	Abbiamo	aggiunto	nuove	

opzioni	per	un	facile	accesso	a	risorse	e	contenuti	

personalizzati	e	abbiamo	ottimizzato	la	visibilità	sui	

dispositivi	mobili.	Dunque,	non	ti	resta	che	provarlo	subito!		

Il	prossimo	appuntamento	è	per	il	mese	di	Marzo	con	un	

numero	dedicato	principalmente	all’Industria	4.0.	Buona	

lettura!

Redazione	IeN	Italia

Marta	Roberti
m.roberti@tim-europe.com

commerciale@it.omega.com
it.omega.com
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Industria in breve

Anteprima Fiera Hannover Messe: l’edizione 2018 
della più grande fiera industriale al mondo avrà 
come tema principale “Integrated Industry - 
Connect & Collaborate”

Speciale di Prodotto: Meccatronica

Speciale di Prodotto: Componenti Elettrici

Speciale Efficienza Energetica negli Impianti:  
una selezione di casi applicativi, casi di successo 
e di studio, novità e focus di prodotto dedicata 
all’efficientamento energetico nelle industrie 
italiane

Forpac sceglie le soluzioni di automazione di SEW-
EURODRIVE per la realizzazione di macchine di 
confezionamento green-friendly  

Optimas collabora con Hitachi Rail per rendere 
sinergiche le necessità componentistiche e logistiche 
di una struttura progettata per produrre treni ad alte 
prestazioni

Novità di Prodotto

Indice ed Eventi
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Nel prossimo numero:
Speciale

Industria 4.0

Centro logistico europeo 
automatizzato

Servizi e
certificazioni 

Risparmia tempo
prezioso online

750.000 prodotti in un unico fornitore 

business.conrad.it 

servizioclienti@conrad.it - quotazioni@conrad.it

Soluzioni
personalizzate

eProcurement
OCI

Più di 30.000 aziende leader in Italia si sono già affidate  
a noi per R&D e Manutenzione industriale

002_013_ITA_Gen-Febb_2018.indd   4 06/02/18   13:03



Centro logistico europeo 
automatizzato

Servizi e
certificazioni 

Risparmia tempo
prezioso online

750.000 prodotti in un unico fornitore 

business.conrad.it 

servizioclienti@conrad.it - quotazioni@conrad.it

Soluzioni
personalizzate

eProcurement
OCI

Più di 30.000 aziende leader in Italia si sono già affidate  
a noi per R&D e Manutenzione industriale

 237074 su ien-italia.eu

002_013_ITA_Gen-Febb_2018.indd   5 06/02/18   13:03



6

La digital-mind di Siemens 
modella il futuro dell’azienda
Nella	 nuova	 sede	
di	 Via	 Vipiteno	 4	
a	Milano,	 Siemens	
ha	aperto	ieri	i	suoi	
laboratori	collocati	
nella	 parte	 storica	
della	nuova	“casa”,	
un	 tempo	 sede	 di	
uno	 stabilimento	
produttivo,	per	cre-
are	 un’esperienza	 touch	 and	 feel	 con	 la	 tecnologia	 e	
il	mindset	di	 Siemens,	 volti	 sempre	di	 più	 alla	digita-
lizzazione.	 Con	 i	 suoi	 2	miliardi	 di	 fatturato	 raggiunti	
solo	in	Italia	nel	2017,	Siemens	SpA	ha	confermato	gli	
ottimi	risultati	raggiunti	nel	2016,	che	le	conferiscono	
un	ruolo	di	primo	piano	nel	ranking	corporate	mondiale.	
Tra	 i	 settori	 di	maggiore	 sviluppo,	 troviamo	 principal-
mente	la	Digital	Factory,	l’energy	Management	e	l’He-
alth	Care.	Gestione	energetica	ed	efficiente	degli	edifici,	
diagnostica	 e	monitoraggio	degli	 interruttori	 di	media	
tensione,	mobilità	elettrica	e	IoT	per	la	fabbrica	digitale	
sono	alcune	delle	principali	aree	di	applicazione	delle	
tecnologie	di	punta	di	Siemens,	la	cui	attività	è	gestita	
direttamente	dai	laboratori	di	Via	Vipiteno.	Con	il	lancio	
di	MindSphere	 3.0,	 sistema	 operativo	 che	 raccoglie	 e	
integra	i	dati	in	una	piattaforma	cloud	per	l’IoT,	il	digital	
concept	diventa	realtà	e	permette	a	imprese	di	qualsiasi	
dimensione	di	analizzare	i	dati	di	macchinari	e	impian-
ti	e	di	migliorare	 le	proprie	performance	 funzionali	ed	
energetiche.

Parker crea una nuova 
divisione: Parker Bioscience    
Parker	Hannifin	ha	annunciato	la	creazione	di	una	nuova	
divisione:	Parker	Bioscience.	La	divisione,	che	ha	sede	a	
Birtley,	nel	Regno	Unito	e	ad	Oxnard,	in	California,	forni-
rà	 soluzioni	 internazionali	 di	 bioprocessing,	 di	 food	 and	
beverage	ed	assistenza	sanitaria	che	in	precedenza	erano	
fornite	attraverso	il	marchio	Parker	domnick	hunter.	Parker	
Bioscience	progetta,	 fornisce	e	distribuisce	sistemi	com-
pleti	per	la	produzione	farmaceutica	e	biofarmaceutica	e	
fornisce	soluzioni	di	filtrazione	per	l’industria	alimentare	
e	delle	bevande	a	livello	mondiale.	Le	soluzioni	di	biopro-
cessing	integrate	fornite	da	Parker	Bioscience	accelerano	
i	tempi	di	sviluppo,	aumentano	l’efficienza	e	la	sicurezza	
e	consentono	una	qualità	riproducibile.	Incorporando	Sci-
Log®	e	domnick	hunter,	Parker	Bioscience	unisce	i	sistemi	
di	filtrazione,	i	sistemi	di	controllo	dei	fluidi	ed	i	sensori	in	
soluzioni	automatizzate	single-use.	La	nuova	divisione	si	
baserà	anche	sulla	solidità	di	Parker	domnick	hunter	nei	

settori	alimentare	e	del-
le	 bevande,	 per	 i	 quali	
offre	 una	 vasta	 gamma	
di	 soluzioni	 di	 filtrazio-
ne.	Parker	Bioscience	ha	
competenze	 specialisti-
che	nei	settori	della	pro-
duzione	di	birra,	acqua	in	
bottiglia,	vino	e	prodotti	
lattiero-caseari	e	suppor-
ta	le	aziende	in	ottica	di	
miglioramento	 del	 con-
trollo	dei	processi.

Novità tecnologiche e Coaching 4.0 ad A&T 2018
L’edizione	2018	della	Fiera	A&T	-	Automation	&	Testing,	la	Fiera	dedicata	a	Robotica,	
Prove	e	Misure,	Tecnologie	innovative,	che	si	terrà	a	Torino	dal	18	al	20	aprile	preve-
de	diverse	novità.	“Coaching	4.0”,	un	programma	formativo	e	informativo	completo	
volto	a	spiegare	come	introdurre	l’innovazione	nelle	imprese	e	Azienda	4.0,	una	vera	
Smart	Factory	in	azione	dedicata	alle	PMI,	che	consente	al	visitatore	di	capire	il	valore	
aggiunto	della	fabbrica	digitale	4.0,	sono	solo	alcune	delle	iniziative	della	dodicesima	
edizione	della	fiera	All’interno	di	un	unico	padiglione	espositivo	la	tecnologia	non	solo	
sarà	esposta	ma	utilizzata	come	guida.	Il	visitatore	sarà	immerso	in	un’esperienza	unica	che	va	oltre	la	dimensione	della	classica	
fiera,	sarà	come	catapultato	all’interno	di	un	percorso	in	cui	avrà	l’opportunità	di	conoscere,	scoprire,	condividere	e	formarsi.	Il	
progetto	di	A&T	si	pone	l’obiettivo	di	offrire	risposte	concrete	a	questa	domanda,	rivolgendosi	a	tutte	le	figure	professionali	di	un’a-
zienda,	in	particolare	a	quelle	PMI	che	ancora	stentano	ad	affrontare	la	4a	rivoluzione	industriale.

Stahlwille presente in Italia da trent’anni   
Nel	2018,	a	156	anni	dalla	fondazione	a	Wuppertal	della	casa	madre,	ricorre	il	30esi-
mo	anniversario	della	presenza,	con	filiale	propria,	di	Stahlwille	in	Italia.	In	questi	anni	
la	filiale	italiana	ha	affiancato	migliaia	di	rivenditori	e	un	numero	ancora	più	alto	di	
utilizzatori	si	è	affidato	ai	prodotti	Stahlwille	per	avere	accesso	a	standard	qualitativi	
superiori	in	grado	di	garantire	un’elevata	ottimizzazione	dei	processi	di	lavoro.	I	valori	
costitutivi	dell’industria	tedesca	sono	distillati	dall’attività	della	filiale	italiana	vocata	
a	rappresentare	per	rivenditori	del	mercato	italiano	un	vero	e	proprio	partner	affida-
bile,	performante	e	altamente	innovativo	con	cui	creare	e	sviluppare	continuità	di	business	mentre	per	gli	utilizzatori	un	
fornitore	di	soluzioni	e	prodotti	volti	a	migliorare	il	proprio	lavoro	e	ridurre	i	costi	operativi:	ideato	e	implementato	dalla	
direzione	nostrana,	il	progetto	Qualità	Vera,	programma	di	diffusione	dei	prodotti	Stahlwille	basato	su	vantaggiose	politiche	
di	agevolazione	commerciale	e	di	informazione	tecnica,	si	inserisce	a	pieno	in	questo	processo	di	distillazione.
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Soluzioni efficenti di azionamenti.
Motori DC con e senza spazzole con un’efficienza superiore al 90%, 
riduttori e controllers. Troviamo il sistema di azionamento giusto per le 
vostre particolari esigenze.

Provati su Marte, costruiti per le vostre esigenze 
specifiche. Scoprite  maxon motor, fornitore leader 
di sistemi di azionamento ad alta precisione. 

cinzia.bosani@maxonmotor.com
www.maxonmotor.it

119x170.indd   6 14.04.2015   14:42:05

mAxON OFFRE I mOTORI BLDC 
COmE kIT FRAmELESS.
Non	sempre	i	motori	DC	possono	essere	

integrati	in	modo	ottimale	in	una	struttura.	

Nelle	articolazioni	dei	robot,	ad	esempio,	

l’ingombro	e	il	peso	hanno	un	ruolo	

fondamentale	e	le	soluzioni	standard	

mostrano	tutti	i	propri	limiti.	Maxon	motor	

ha	elaborato	un’alternativa	per	il	crescente	

mercato	della	robotica	e	offre	ora	i	propri	

motori	flat	brushless	(eC	flat)	come	kit	

frameless.	Il	rotore	e	lo	statore	vengono	

consegnati	separati,	senza	cuscinetto	

e	senza	albero	motore,	e	collegati	tra	

loro	soltanto	in	fase	di	assemblaggio	

dei	componenti.	Il	cliente	ottiene	così	il	

massimo	risultato:	elevata	densità	di	coppia	

e	volume	minimo.

I	motori	flat	

senza	spazzole	

della	serie	eC	

flat	risultano,	con	

diametri	esterni	

compresi	tra	soli	

43	e	90	mm,	

estremamente	compatti.	Concepiti	come	

rotori	esterni,	all’interno	offrono	ampio	

spazio	per	il	passaggio	dei	cavi.	maxon	

li	fornisce	con	sensori	Hall	per	un	facile	

controllo.

Gli	ingegneri	possono	integrare	i	motori	

frameless	di	maxon	con	poco	ingombro	nelle	

articolazioni	dei	robot.	

 237385 su ien-italia.eu

 236874 su ien-italia.eu

L’AzIONAmENTO POTENTE  
 mA ECONOmICO.
Il motore DC brushless EC-i 30 di 
maxon motor.
Con	il	modello	eC-i	30,	lo	specialista	di	

azionamenti	maxon	motor	introduce	sul	

mercato	un	nuovo	motore	DC	brushless	

(BLDC).	Con	un	diametro	di	soli	30	mm	è	più	

piccolo	del	precedente	eC-i	40.	Come	gli	altri	

eC-i	anche	questo	modello	si	distingue	per	

elevata	dinamica,	cogging	ridotto	e	coppia	

elevata.	È	disponibile	in	due	lunghezze	e	nelle	

versioni	standard	e	High	Torque.	In	quest’ultima	

versione	fornisce	una	coppia	nominale	

massima	di	110	mNm	a	75	W.

Oltre	ad	essere	estremamente	potenti,	i	

motori	eC-i	30	rappresentano	un’alternativa	

economica	agli	azionamenti	esistenti.	Per	

questo	motivo	e	grazie	alla	loro	struttura	

compatta	sono	particolarmente	adatti	per	

gli	strumenti	hand-held	o	le	applicazioni	

robotiche.

 237386 su ien-italia.eu

mOTION CONTROLLER  
AmPLIATO CON ETHERCAT.
Scheda plug-in per sistemi di 
comando EPOS4 maxon. 

I	comandi	di	

posizionamento	

ePOS4	di	maxon	

motor	possono	

ora	comunicare	

tramite	etherCAT	

secondo	lo	

standard	Coe	(CAN	

application	layer	over	etherCAT).	La	etherCAT	

Card	appositamente	sviluppata	può	essere	

combinata	con	i	controller	ePOS4	con	

housing	e	con	tutti	gli	ePOS4	in	versione	

modulo.In	un	secondo	momento	verrà	

approntata	la	versione	etherCAT	dei	modelli	

ePOS4	Compact.

Grazie	a	questa	espansione	per	i	protocolli	

di	comunicazione	basati	su	ethernet,	

il	campo	di	applicazione	dei	comandi	

di	posizionamento	compatti	viene	

ulteriormente	ampliato,	ai	settori	nei	quali	è	

essenziale	disporre	di	tempi	di	ciclo	ridotti	in	

sistemi	multiasse	sincronizzati.

 237387 su ien-italia.eu
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Ad Hannover messe 2018 
l’Industria 4.0 raggiunge  
un nuovo traguardo
“Integrated Industry - Connect & Collaborate”: questo il tema 
principale dell’edizione 2018 della più grande fiera industriale 
al mondo

Il	tema	principale	“Integrated	Industry	-	Connect	&	Collabo-

rate“	è	rilevante	per	molti	settori	industriali.	Ad	esempio,	le	

aziende	di	tutte	le	dimensioni	possono	facilmente	contare	

sulla	collaborazione	uomo-robot.	Il	digital	twin,	una	rappre-

sentazione	virtuale	di	un	prodotto	collegato	al	produttore	e	

ai	dati	dei	clienti,	ottimizza	i	processi	di	produzione.

Energia

L’energia	è	un’altra	area	in	cui	la	digitalizzazione	e	il	net-

working	 procedono	 rapidamente.	 Ad	 esempio,	 le	 centrali	

elettriche	virtuali	alimentano	l’energia	di	diversi	produttori	

nella	rete	elettrica.	Nei	settori	della	transizione	energetica	

e	della	mobilità,	 i	veicoli	elettrici	 immagazzinano	energia	

e	possono	quindi	distribuire	l’elettricità	ai	consumatori	per	

stabilizzare	le	fluttuazioni	nella	rete.

Smart Supply

La	Smart	Supply	nell’era	della	digitalizzazione	apre	nuove	

prospettive	 per	 i	 subappaltatori	 industriali:	 gestione	 della	

catena	di	fornitura,	ingegneria	simultanea,	cicli	di	produzio-

ne	ottimizzati	e	tassi	di	errore	minimi	-	tutto	ciò	è	possibile	

quando	fornitori	e	clienti	si	vedono	come	partner	di	sviluppo	

e	 collaborano	 come	uguali.	 La	nuova	 connettività	 cambia	

anche	il	ruolo	degli	operai,	che	ora	hanno	accesso	diretto	a	

tutti	i	dati	di	produzione	e	macchina	rilevanti.	Le	macchine	

intelligenti	li	supportano	nel	loro	processo	decisionale.

Piattaforme IT industriali

Le	piattaforme	IT	industriali	svolgono	un	ruolo	cruciale.	La	

raccolta,	l’analisi	e	la	fusione	di	grandi	quantità	di	dati	pro-

venienti	da	fonti	diverse,	combinata	con	le	rispettive	com-

petenze	 del	 settore,	 rende	 possibile	 lo	 sviluppo	 di	 servizi	

basati	 su	 Internet	 che	 colmano	 i	 tradizionali	 confini	 del	

settore.

Logistica di produzione

L’Industria	4.0	sta	anche	cambiando	la	logistica	di	produ-

zione	e	le	richieste	poste	alle	aziende	di	logistica.	I	clien-

ti	 vogliono	 sempre	 più	 soluzioni	 individuali	 da	 un’unica	

fonte.	La	fiera	di	intralogistica	CeMAT,	che	corre	parallela	

a	HANNOVeR	MeSSe,	 riflette	questa	 tendenza.	Di	conse-

guenza,	 i	visitatori	del	centro	espositivo	di	Hannover	be-

neficeranno	dell’esperienza	completa	“Industrie	4.0	meets	

Logistics	4.0”.

Connettività e collaborazione

Tutto	questo	è	un	esempio	di	connettività	e	collaborazione	

che	le	aziende	espositrici	di	tutto	il	mondo	presenteranno	

a	HANNOVeR	MeSSe	2018.	Inoltre,	oltre	80	conferenze	e	

forum	 esploreranno	 il	 tema	 guida,	 confermando	 ancora	

una	volta	HANNOVeR	MeSSe	come	piattaforma	di	innova-

zione	e	catalizzatore	per	l’industria	tendenze.
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Sistema di trasporto 
basato su mototamburi
Interroll ha installato i propri dispositivi nella filiale thailandese della 
Chiarone Pokphand Foods, la più grande produttrice mondiale di mangime 
e gamberetti e leader asiatico della carne avicola

Interroll,	insieme	a	tre	OeM,	ha	installato	un	

sistema	di	trasporto	ad	alta	igiene	basato	su	

propri	mototamburi	presso	la	filiale	thailande-

se	della	Chiarone	Pokphand	Foods	(CPF).	L’a-

zienda	è	 la	più	grande	produttrice	mondiale	

di	mangime	e	di	gamberetti	e	tra	i	primi	tre	

produttori	al	mondo	di	carne	avicola	e	suina,	

oltre	che	di	altri	prodotti	agricoli.	

Ampliare la capacità produttiva automatiz-

zando i processi

La	 crescente	 domanda,	 ha	 spinto	 CPF	 ad	

ampliare	 notevolmente	 la	 propria	 capaci-

tà	 produttiva	 automatizzando	 i	 processi	 per	

soddisfare	le	richieste	del	mercato	interno	ed	

esterno	alla	Thailandia.	Gli	impianti	dovranno	

funzionare	h	24,	7	giorni	su	7,	e	il	risparmio	

energetico	 diventa	 tema	 centrale.	 Un	 ele-

mento	 importante	 era	 l’adeguamento	 alla	

filosofia	 dell’igiene	 dell’azienda	 delle	 solu-

zioni	 di	material	 handling	automatiche.	CPF	

infatti	ha	regole	igieniche	molto	rigide	nella	

lavorazione	dei	prodotti	avicoli	per	garantire	

al	100%	il	consumatore.	

Dall’idea alla realizzazione

“Per	questo	tipo	di	esigenze	il	mototamburo	è	

la	scelta	migliore.	Secondo	uno	studio	condotto	

dall’Università	di	Parma,	in	Italia,	i	mototamburi	

presentano	notevoli	vantaggi	 in	termini	di	de-

sign	igienico	e	di	lavabilità	in	loco	che	non	solo	

riducono	 il	 rischio	di	accumulo	dello	sporco	e	

di	contaminazione,	ma	fanno	anche	risparmiare	

tempo	e	denaro	grazie	a	tempistiche	di	pulizia	

più	brevi.”	dichiara	Nakapong	Grisorn,	ammini-

stratore	delegato	di	Interroll	Thailandia.	

Mototamburi di ultima generazione

Tutti	i	mototamburi	di	ultima	generazione	di	In-

terroll	 rispettano	 i	più	severi	 requisiti	di	 igiene	

e	sono	dotati	della	massima	protezione	IP69K,	

il	che	consente	di	pulire	 l’impianto	più	rapida-

mente	e	più	 facilmente,	 riducendo	 il	 rischio	di	

contaminazione	nella	zona	di	trasformazione	dei	

prodotti	alimentari.	In	CPF	Interroll	ha	installato	

complessivamente	 158	 mototamburi,	 aumen-

tando	la	capacità	giornaliera	fino	a	400.000	polli.	

Una soluzione perfetta grazie al nastro tra-

sportatore

I	 tre	OeM,	partner	del	progetto	 -	Mechanical	

and	 Food	 Process	 engineering,	 Thai	 Mech	

Tech	e	Cheetah	engineering	Systems—	hanno	

espresso	soddisfazione	per	i	drum	motor	Inter-

roll	che	consentono	la	riduzione	dei	tempi	di	

installazione	oltre	a	semplificare	il	lavoro.	

Abbinamento prodotti Interroll - Ammeraal 

Beltech Soliflex PRO

L’abbinamento	 dei	 mototamburi	 di	 Interroll	

con	i	prodotti	Ammeraal	Beltech	Soliflex	PRO	

si	è	dimostrato	perfetto	per	 la	 facilità	di	pu-

lizia,	e	la	particolare	resistenza	ai	detergenti	

chimici	utilizzati	nella	trasformazione	di	pro-

dotti	alimentari.		

 237337 su ien-italia.eu
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Rifilatore  
e pialletto a batteria 
I due dispositivi sono disponibili da Bosch nel segmento da 12 Volt,  
entrambi dotati di motori EC brushless e alimentati da batterie al litio

Con	i	nuovi	GKF	12V-8	Professional	e	GHO	12V-

20	Professional,	Bosch	offre	per	la	prima	volta	

un	rifilatore	a	batteria	e	un	pialletto	a	batteria	

nel	 segmento	 da	 12	 Volt,	 entrambi	 dotati	 di	

potenti	motori	eC	brushless	e	alimentati	da	ef-

ficienti	batterie	al	litio.	La	linea	da	12	Volt	com-

prende	oggi	sei	diverse	batterie	al	litio	tradizio-

nali,	da	1,5	fino	a	6,0	Ah,	oltre	a	quelle	Wireless,	

e	 il	 Flexible	 Power	 System	 Bosch	 assicura	 la	

compatibilità	 tra	tutti	gli	attuali	elettroutensili	

e	caricabatterie	di	una	determinata	categoria	di	

tensione,	offrendo	agli	artigiani	sicurezza	nella	

pianificazione	e	nei	costi.	Grazie	alla	loro	conce-

zione,	il	rifilatore	a	batteria	e	il	pialletto	a	batte-

ria	consentono	un	impiego	pratico,	controllato	e	

versatile	in	qualsiasi	posizione,	ideale	per	gli	ar-

tigiani	che	lavorano	il	legno	per	finiture	d’interni	

o	allestimento	di	cucine,	oltre	che	nella	costru-

zione	di	finestre	e	scale	e	nel	settore	del	mobile.	

Il primo rifilatore a batteria da 12 Volt: GKF 

12V-8 Professional

Il	rifilatore	a	batteria	GKF	12V-8	Professional	si	

distingue	per	la	grande	praticità	di	utilizzo	nel-

la	 lavorazione	di	bordi	e	 rivestimenti	 incollati.	

L’impugnatura	 ha	 una	 forma	 particolarmente	

compatta	 ed	 ergonomica,	 per	 consentire	 di	

condurre	 il	 rifilatore	 con	 una	 sola	mano,	 così	

da	poter	fresare	profili	e	scanalature	concavi	e	

convessi.	Grazie	ai	soli	1,1	kg	di	peso,	l’utensile	

è	 inoltre	molto	 leggero	e	 la	 sua	geometria	 lo	

rende	ben	bilanciato:	poiché	la	fresa	è	disposta	

sul	 retro,	 il	 baricentro	 dell’utensile	 è	 spostato	

verso	il	pezzo	in	lavorazione,	mentre	il	piedino	

è	concepito	per	offrire	il	massimo	contatto	con	

il	materiale	in	lavorazione	–	una	combinazione	

che	 protegge	 efficacemente	 dai	 ribaltamenti.	

Anche	 la	 regolazione	 in	altezza	del	GKF	12V-

8	 Professional	 è	 particolarmente	 pratica:	 gra-

zie	alla	regolazione	rapida,	infatti,	 il	piedino	si	

può	 registrare	 semplicemente	 premendo	 un	

pulsante.	 La	 regolazione	di	precisione	avviene	

mediante	una	rotella	a	ghiera:	un	giro	completo	

corrisponde	a	un	millimetro	di	altezza.	La	rego-

lazione	desiderata	si	può	fissare	con	un	apposito	

perno	filettato,	e	anche	l’accessorio	si	può	sosti-

tuire	con	pochi	semplici	movimenti.	

L’unico pialletto a batteria da 12 Volt: GHO 

12V-20 Professional 

Quanto	a	peso	e	dimensioni,	il	pialletto	a	batte-

ria	GHO	12V-20	Professional	è	paragonabile	a	

un	classico	pialletto	manuale	e,	perciò,	consen-

te	agli	artigiani	di	utilizzarlo	come	di	consueto.	

Grazie	 all’impugnatura	 ergonomica	 e	 al	 buon	

bilanciamento,	 l’utensile	si	può	comodamente	

condurre	 con	 una	 sola	mano.	 La	 larghezza	 di	

taglio	ottimale	del	pialletto	a	batteria,	con	una	

profondità	di	battuta	di	1	mm,	è	pari	a	40	mm;	

la	profondità	di	taglio	massima	è	pari	a	56	mm.	

La	profondità	è	regolabile	in	20	stadi,	fino	ad	un	

massimo	di	2	mm.	Inoltre,	fra	le	particolari	ca-

ratteristiche	dell’utensile	si	contano	la	robusta	

carcassa	in	alluminio	per	l’alberino	del	pialletto	

e	il	sistema	di	aspirazione	della	polvere	colle-

gabile	tramite	adattatore.	Il	pialletto	a	batteria	

offre	anche	un	supporto	integrato	per	una	lama	

supplementare,	nonché	la	protezione	contro	 il	

riavvio	accidentale.	

Il nuovo sistema L-BOXX: maggiore praticità 

di utilizzo e piena compatibilità

Ciascuno	 dei	 due	 utensili	 viene	 fornito	 nella	

nuova	valigetta	L-BOXX	136,	che	offre	ai	profes-

sionisti	maggiore	praticità	per	 il	 trasporto	e	 lo	

stivaggio.	Grazie	al	sistema	a	scatto	ottimizzato,	

le	valigette	L-BOXX	si	possono	ora	aprire	anche	

quando	sono	impilate	e	si	possono	collegare	e	

scollegare	rapidamente	con	una	sola	mano.
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237339 su www.ien-italia.eu

RIDUTTORE AZIONAMENTO RUOTE
Con motore a pistoni assiali integrati

Bonfiglioli espande la

propria gamma di

motoriduttori per ruote, con

l'introduzione della nuova

serie 600WT, in cui è

integrato un nuovo motore a

pistoni assiali progettato

specificatamente per le

macchine agricole.

L'azionamento ruote 606WT Bonfiglioli, unisce perfettamente parti

meccaniche consolidate, ad un nuovo motore a piastra inclinata da

68 cc/rev, rappresentando la miglior scelta per le macchine

agricole con idraulica in circuito chiuso, come ad esempio le

irroratrici a propulsione autonoma. Questo motoriduttore, fornisce

una coppia trasmissibile massima pari a 17.000 Nm, ed integra il

motore a pistoni assiali Th68 capace di una pressione continua di

450 bar, una portata massima di 160 l/min e che permette di

arrivare fino a cilindrata nulla. Ulteriori caratteristiche del

motoriduttore ruota 606WT sono il controllo della cilindrata con

comando idraulico a due posizioni o, in alternativa, mediante

comando elettrico continuo proporzionale, ed il sensore di velocità

integrato. È possibile avere come optional il disinnesto meccanico

dell'ingranaggeria, un freno negativo di parcheggio oppure un freno

dinamico di servizio, che prevede anche una porta di ispezione dei

dischi di attrito.

237340 su www.ien-italia.eu

CONTROLLORI CON CNC INTEGRATA
Aumentano la produttività delle macchine

OMRON lancia i nuovi

Controllori Integrati

CNC serie NJ/NY in

grado di aumentare la

produttività delle

macchine nelle linee

di produzione. La

piattaforma integrata

Sysmac è stata

ampliata per

includere la funzionalità CNC, consentendo un profiling complesso

ad alta precisione e aumentando la capacità produttiva delle

macchine. I Controllori Integrati CNC di OMRON offrono

funzionalità sia CNC che PLC, e sono capaci di sincronizzare

entrambi i processi ad alta velocità. Questo aspetto accresce in

modo significativo la capacità produttiva dell'intera macchina.

Inoltre, con l'aggiunta delle impostazioni CNC e della

programmazione G-code alla piattaforma Sysmac Studio, OMRON

offre anche un vero ambiente di sviluppo integrato (IDE, Integrated

Development Environment) per la configurazione, la

programmazione, il monitoraggio e le simulazioni 3D. La

piattaforma comprende Function Block per CNC che semplificano

la struttura del programma, permettendo la sincronizzazione tra il

CNC e gli altri processi, riducendo contemporaneamente i tempi di

sviluppo.   

237341 su www.ien-italia.eu

CONTROL PER FUNZIONI DI SICUREZZA
Utili in applicazioni mobili per veicoli "off-highway"

La divisione Electronic

Control di Parker Hannifin

presenta i nuovi controlli

per le funzioni di sicurezza

di tutti i veicoli mobili.

Offrendo un'elevata

robustezza e

un'integrazione semplice

con il sistema, i nuovi

controllori IQANMC4xFS con

certificato RISE(SP) sono stati sviluppati per permettere in maniera

conveniente di soddisfare gli standard di sicurezza richiesti nei

macchinari pesanti. Le applicazioni tipiche sono carrelli elevatori,

piattaforme aeree, macchine per raccolta rifiuti, gru, gru

telescopiche, steer-by wire, macchine forestali e macchinari per

l'edilizia. Progettato per controllare distributori idraulici e

certificato in accordo con la IEC 61508 SIL2, IQAN-MC4xFS è la

scelta ideale per le applicazioni mobili dove viene richiesta una

certificazione SIL2/PLd per le funzioni di sicurezza. La Direttiva

Macchine richiede che i sistemi di controllo siano progettati per

evitare situazioni pericolose, e con l'aggiornamento della EN ISO

13849-1:2015, non esiste un limite preciso dove è richiesto un

rating di sicurezza (SIL/PL) da parte del controllore.

L'IQAN-MC4xFS è adatto per l'utilizzo nelle applicazioni dove i

controllori non certificati erano precedentemente accettati.

237342 su www.ien-italia.eu

SOLUZIONE PER IL SETTORE MACHINERY
Semplifica la costruzione di macchinari complessi

Siemens propone

la nuova soluzione

per il settore

machinery,

Advanced Machine

Engineering,

rivolta ai

costruttori che

devono

fronteggiare le sfide della crescente complessità dei prodotti

abbinata alla richiesta di tempi di consegna rapidi. La soluzione

Advanced Machine Engineering fornisce una piattaforma che

collega tutti i dati di ingegneria meccanica, elettrica e software,

offrendo a tecnici e progettisti l'accesso a un prototipo

completamente digitale, o gemello digitale, che può essere

collaudato virtualmente lungo tutto il processo di sviluppo. Una

piattaforma così concepita favorisce la collaborazione e

contribuisce a ridurre i tempi di sviluppo, i rischi e i costi di

fornitura, aumentando il grado di soddisfazione del cliente in fase

di implementazione e installazione. La soluzione adotta una

strategia di sviluppo modulare, che individua parti e processi

comuni all'interno di una famiglia di prodotti, definendo al tempo

stesso moduli funzionali che possono essere modificati facilmente

per soddisfare i requisiti specifici di ogni cliente e le richieste di

modifiche.

 237339 su ien-italia.eu
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237170 su ien-italia.eu

INTERRUTTORE DI LIVELLO CON IO-LINK
Per configurazioni centralizzate, omologati ATEX

Baumer propone gli

interruttori di livello LBFH e

LBFI con IO-Link e

omologazione ATEX.

L'interfaccia IO-Link

permette all'utente di

automatizzare la

configurazione dei sensori.

L'omologazione ATEX

consente di utilizzare le barriere comunemente in commercio. I

sensori sono adatti per applicazioni igieniche e industriali. Grazie

all'integrazione di IO-Link, gli interruttori di livello diventano

Industry 4.0 ready. Questa interfaccia di comunicazione consente

di configurare le applicazioni in modo semplice e veloce

utilizzando normali componenti di rete.

237172 su ien-italia.eu

MULTIMETRO DIGITALE INDUSTRIALE
Per ispezioni elettriche industriali e di laboratorio

FLIR annuncia il multimetro industriale

TRMS "a vero valore efficace" FLIR

DM91 per ispezioni elettriche.

Sviluppato per elettricisti in ambito

industriale e per tecnici di laboratorio:

il multimetro digitale a 18 funzioni

DM91 offre la registrazione e la

memorizzazione fino a 10 set di 40.000

misure scalari, con funzione di richiamo

per il riesame dei dati. Progettato per

ottimizzare le ispezioni e snellire il

processo di raccolta dei dati a

elettricisti e tecnici di laboratorio, FLIR

DM91 è ergonomico e robusto e dotato di un'interfaccia utente

intuitiva per ispezionare e verificare in modo efficiente ed efficace.

237173 su ien-italia.eu

PULSANTI METALLICI
Con illuminazione multicolor e tecnologia RGB

KEVIN SCHURTER amplia la sua

gamma di pulsanti metallici

aggiungendo la tecnologia RGB. È

ora possibile per la serie di

pulsanti piezo, PSE e pulsanti

meccanici MCS 30 avere sette

colori di illuminazione con un solo

prodotto. L'alimentazione ha una

tensione di ingresso di 5-28 VDC.

La luminosità viene mantenuta

costante indipendentemente dalla tensione applicata. La versione

standard ha i colori Rosso, Verde e Blu mentre Giallo, Ciano,

Magenta e Bianco, possono essere ottenuti dalla combinazione dei

colori primari. Sono inoltre disponibili versioni standard con i colori

di Rosso, Verde e Giallo (RGY).

237174 su ien-italia.eu

CONNETTORE CON TERMINAZIONE MUO 2.5
Riduce i tempi di assemblaggio del cablaggio

Molex presenta il

connettore con

terminazione MUO 2.5,

destinato a sostituire i

terminali ad estremità

chiusa (CE). Esso non solo

riduce i tempi di

assemblaggio del cavo per

gli OEM, ma ne migliora anche l'affidabilità e il tempo di

lavorazione. Il connettore con terminazione MUO 2.5 ha solo due

dispositivi di fissaggio (2 e 4 circuiti, con possibilità di utilizzo in

una delle tre configurazioni (4, 6 e 8 circuiti). I dispositivi di

fissaggio coprono la linguetta terminale, proteggendo il personale

addetto al montaggio dal potenziale rischio di scosse elettriche e

sono dotati inoltre di una protezione del conduttore stesso.

237175 su ien-italia.eu

CONVERTITORI DC-DC INCAPSULATI
Utile in applicazioni industriali e ferroviarie

Murata annuncia

l'introduzione dei primi

componenti di una nuova

serie di convertitori DC-DC

incapsulati esplicitamente

progettati per l'uso in

applicazioni nei settori

industriale e ferroviario di

Murata Power Solutions. I

dispositivi della famiglia IRQ sono i convertitori a frequenza fissa

tecnologicamente più evoluti disponibili al momento sul mercato.

Di concezione avanzata, il progetto elettrico e meccanico dei

moduli della linea IRQ garantisce una conversione di potenza

estremamente affidabile nelle più severe applicazioni industriali e

ferroviarie.

237183 su ien-italia.eu

BATTERIA AD ALTE PRESTAZIONI
Offre alta densità energetica e design compatto

Bosch Professional presenta la

batteria ad alte prestazioni

ProCORE18V 7,0 Ah: grazie al

design ottimizzato delle celle e

alla riduzione della resistenza

interna, è concepita per offrire

il 90% di potenza in più

rispetto alle precedenti batterie

da 18 Volt e 6,0 Ah. Ma non

solo: è anche particolarmente compatta, di circa il 30% in più

rispetto alle batterie ad alte prestazioni analoghe, e grazie a

queste caratteristiche offre la più alta densità energetica della

propria categoria. La batteria ProCORE18V 7,0 Ah ha già riscosso

un grande successo tra gli utilizzatori, grazie alle performance

migliorate che assicura.

 237170 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 237183 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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SWITCH DI RETE A 5 VELOCITÀ
Massima velocità di connessione Gigabit

NETGEAR espande la famiglia

degli switch Multi-Gigabit a 5

velocità. I nuovi switch

5-Speed operano a 100 Mbps, 1

Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps o 10

Gbps. Attraverso un'interfaccia

intuitiva, offrono connettività

semplice, affidabile ed economica con controllo granulare della

larghezza di banda per porta e monitoraggio del traffico. Le cinque

velocità per porta Ethernet rendono gli switch 10Gigabit /

Multi-Gigabit i più flessibili e convenienti sul mercato. Gli switch

Multi-Gigabit offrono opzioni aggiuntive per 2,5 e 5 Gbps. Le

aziende sono quindi in grado di combinare velocità di connessione

Ethernet tradizionali come 100 Mbps o 1 Gbps con 10 Gbps e ora

2,5 e 5 Gbps.

237177 su ien-italia.eu

AZIONAMENTI A FREQUENZA VARIABILE
Ideale per applicazioni di movimentazione e trasporto

NORD DRIVESYSTEMS propone tre

taglie preferenziali per azionamenti a

frequenza variabile idonee nelle

applicazioni di movimentazione e

trasporto dei materiali. Esse coprono i

tipici requisiti funzionali e di

prestazioni in hub postali, applicazioni

intralogistiche e sistemi di gestione

dei bagagli. I sistemi di azionamento

standardizzati semplificano

notevolmente le fasi di acquisto,

d'ingegnerizzazione, di messa in

servizio, e la gestione delle parti di

ricambio. Inoltre, sono particolarmente facili da installare,

utilizzare e mantenere.

237178 su ien-italia.eu

ATTUATORE LINEARE CAN-STACK
Ideale quando sono richieste forze lineari elevate

Portescap presenta il nuovo

attuatore lineare can-stack

passo-passo ad alta potenza

35DBM. Questo motore

passo-passo da 35 mm è

perfetto per applicazioni che

richiedono una forza lineare

elevata. Il nuovo modello

35DBM è dotato di un circuito magnetico ottimizzato, alimentato

da magneti al neodimio ad alta energia. L'angolo di passo di 7,5

gradi offre un movimento incrementale più fine con un elevato

grado di precisione e ripetibilità. Con una forza di tenuta di 112 N,

l'attuatore lineare passo-passo 35DBM è l'ideale per applicazioni

come autoiniettori, automazione da laboratorio, pipette sanitarie e

sistemi di controllo valvole.

237179 su ien-italia.eu

CIRCUITO INTEGRATO BOOST-BUCK
Per carica batterie con doppia modalità di ricarica

ROHM propone circuiti integrati

con topologia boost-buck a due

ingressi, che supportano da 1 a 4

celle di batterie per notebook,

smartphone e power bank,

completamente compatibili con

le più moderne tecnologie di

ricarica quali il wireless e la USB

Power Delivery (USB PD). Il

BD99954GW/MUV genera una

tensione di carica compresa fra

2,56 e 19,2V per un numero di celle che varia da 1 a 4 attraverso il

regolatore boost-buck. Inoltre, è il primo sistema di ricarica a due

ingressi del settore in grado di commutare automaticamente da

una modalità di ricarica all'altra senza microcontrollore.

237181 su ien-italia.eu

CHIUSURA ROTATIVA COMPATTA
Con attuatore a levetta per impieghi gravosi

Southco ha recentemente

ampliato la sua gamma di

successo di chiusure rotative con

il lancio della chiusura rotativa

con attuatore a levetta R4-81.

L'ultima novità della serie di

chiusure rotative R4 combina

una chiusura rotativa compatta

con un attuatore a levetta per

impieghi gravosi, permettendo

l'attivazione diretta senza la

necessità di un cavo collegato. Disponibile in plastica

anticorrosione e acciaio pressofuso, la R4-81 offre un design della

levetta stilizzato con possibilità di finiture personalizzate e la

sicurezza versatile della chiusura a chiave.

 237181 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 237177 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi

RELè PER CIRCUITO STAmPATO
Permette risparmi di spazio per i PCB

TE Connectivity (TE) lancia 

il relè Potter & Brumfield 

della serie T9G, un relè per 

circuito stampato per cor-

renti fino a 30A dedicato 

ai settori riscaldamento, 

ventilazione e condizion-

amento, con applicazioni in 

apparecchiature e controlli 

industriali. Il relè è il più 

piccolo della sua classe, con una dimensione complessiva del 30% 

inferiore e un’occupazione di spazio sul circuito stampato del 13% 

minore, pur mantenendo tutte le caratteristiche standard, che per-

mettono ai produttori di aggiungere ulteriori componenti al PCB, 

senza costringere a compromessi nelle prestazioni del relè.

  
 237182 su ien-italia.eu
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efficienza energetica e media
rapporto annuale 2017: risultati del primo anno di attività del piano  
di formazione e informazione dell’efficienza energetica

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attri-

buito un ruolo specifico alla comunicazione e 

alla formazione come driver fondamentali per 

far nascere, rafforzare e sviluppare l’attenzio-

ne verso il risparmio e l’efficienza energetica. 

L’articolo 13 del D.lgs. 102/2014, infatti, ha 

previsto uno specifico Programma triennale di 

Informazione e Formazione (PIF), la cui stesu-

ra è stata realizzata dall’ENEA coinvolgendo 

diversi soggetti quali Regioni, associazioni di 

consumatori, associazioni di ESCO e di imprese 

di Servizi Energetici.

Azioni di informazione e formazione

La prima annualità di attività è stata caratte-

rizzata da azioni di informazione e formazione 

verso il grande pubblico, attraverso la campa-

gna nazionale “Italia in classe A”. La campa-

gna di informazione radiotelevisiva si è svolta 

dal 13 ottobre al 26 dicembre 2016 sulle tre 

principali reti televisive generaliste della RAI, 

che con il supporto dell’ENEA ha indivi-

duato una serie di programmi televisivi 

tra i più conosciuti dal grande pubblico, 

che comprendessero la maggior parte dei 

generi televisivi e la maggior parte del-

le fasce orarie di messa in onda. Ciò ha 

consentito di raggiungere risultati molto 

importanti che hanno premiato la scelta 

strategica di questa azione di informazio-

ne di massa:

• 55 milioni complessivi di contatti lor-

di: nei casi di campagne pubblicitarie 

ciò vorrebbe dire aver sfiorato 1 GRP 

(Gross Rating Point, equivalente alla 

popolazione italiana);

• spostamenti significativi all’interno 

delle trasmissioni in cui sono stati in-

seriti contenuti relativi ai temi dell’ef-

ficienza energetica, sia rispetto a particolari 

fasce d’età sia a determinate classi socioe-

conomiche.

Mese dell’efficienza energetica

L’iniziativa Mese dell’efficienza energetica, 

anch’essa rivolta al grande pubblico, è stata 

avviata nel 2016 e diventerà un appunta-

mento annuale. Novembre è stato dichiarato 

il mese dell’Efficienza Energetica: per l’oc-

casione, imprese, associazioni di categoria, 

Pubblica Amministrazione e scuole sono 

state invitate ad aderire all’iniziativa con la 

realizzazione, durante tale mese, di una se-

rie di eventi, attività promozionali e seminari 

di informazione, per promuovere un uso più 

consapevole dell’energia. Il riscontro all’ini-

ziativa è risultato essere più che promettente: 

più di 2500 e-mail di richiesta di informazioni 

tecniche e organizzative; 140 manifestazioni 

di interesse a partecipare, tramite contatto 

telefonico; 400 adesioni effettive; 270 eventi 

sul territorio nazionale.

Risultato complessivo

Il risultato complessivo dell’iniziativa è stato 

stimato in circa 12 milioni di utenti ultimi rag-

giunti, dato particolarmente interessante con-

siderando la varietà di target raggiunti da de-

terminati stakeholder coinvolti. Infine, grazie 

all’analisi dei Big Data, prodotti dalle ricerche 

web eseguite in Italia nel biennio 2015-2016, 

è possibile ottenere una prima valutazione 

dell’impatto generale del primo anno della 

Campagna, in particolare per quanto riguarda 

il periodo di massima diffusione delle azioni di 

sensibilizzazione “di massa” (ottobre-dicembre 

2016) caratterizzata dalle due iniziative appe-

na descritte. Più nel dettaglio, sono state ana-

lizzate alcune delle parole chiave contenute 

all’interno dei messaggi della Campagna di co-

municazione, ad esempio “Caldaia a conden-

sazione”: tutte le ricerche delle keyword 

analizzate hanno subìto un incremento 

considerevole nel periodo considerato. 

In alcuni casi, si evidenzia un riscoperto 

interesse sia per alcune tecnologie che 

per strumenti incentivanti come il Conto 

Termico, che non prevedono scadenze 

temporali specifiche che ne condizio-

nano il periodo di ricerca, come invece 

nel caso delle detrazioni fiscali del 65%. 

Tali evidenze lasciano presumere che la 

Campagna di informazione abbia inciso 

in termini di aumento della sensibilità e 

dell’interesse verso le tematiche specifi-

che oggetto della ricerca sul web.

Fonte: Agenzia Nazionale per l’Efficienza 

Energetica dell’ENEA

 aNalIsI
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237351 su www.ien-italia.eu

DISPOSITIVO DI RECUPERO ENERGETICO
Per impianti di dissalazione a osmosi inversa

Danfoss propone il

dispositivo di recupero

energetico (ERD) di nuova

generazione iSave 21,

destinato ad applicazioni

onshore e offshore. Il

dispositivo iSave 21 Plus,

estremamente efficiente,

consente di risparmiare fino al 60% sulla bolletta di energia e si

integra facilmente negli attuali sistemi SWRO per ottenere dei

risparmi immediati. Il nuovo ERD iSave 21 Plus, con scambiatore di

pressione, pompa di riempimento e motore integrati in una singola

unità compatta, garantisce un'efficienza ottimale con rapidi tempo

di recupero dell'investimento, e può coprire impianti da 110 a 350

m3. Le dimensioni compatte di iSave 21 Plus lo rendono perfetto in

applicazioni in cui lo spazio disponibile è limitato. Il nuovo design

di iSave 21 Plus ne consente l'installazione sia in verticale che in

orizzontale. iSave 21 Plus riduce le spese di investimento (CAPEX)

e le spese operative (OPEX). iSave 21 Plus estrae l'energia idraulica

dal flusso di ritorno ad alta pressione generato dal processo di

dissalazione e la reimmette nel sistema, riducendo il consumo

energetico fino al 60%, indipendentemente dalla portata e dalle

dimensioni del sistema stesso. Oltre ai notevoli risparmi durante il

funzionamento, iSave 21 Plus abbatte il CAPEX riducendo la

dimensione della pompa e il numero di tubi e componenti.

237352 su www.ien-italia.eu

AZIONAMENTI PER AUTOMAZIONE AVANZATA
Dispositivi compatti a controllo vettoriale

Delta Electronics

presenta la nuova

gamma di

azionamenti M300

composta da 3 serie:

la serie MH è dedicata

alle esigenze

dell'automazione

avanzata; la serie

MS300 copre le

principali applicazioni, mentre la serie ME300 è stata progettata

per essere una soluzione molto conveniente utilizzabili in svariati

sistemi di automazione. La nuova gamma è perfetta per l'utilizzo

con i sistemi di automazione integrati di Delta che utilizzano il

protocollo di comunicazione EtherNet/IP. Il design compatto, con

dimensioni ridotte anche del 40%, consente un controllo ad anello

aperto o chiuso per motori sia IM che PM e frequenze fino a 1.500

Hz. La serie MS300 supporta il controllo su EtherNet/IP, la funzione

E-Stop e la disattivazione della coppia in sicurezza (STO); include

anche una funzione di decelerazione rapida con energia di

rigenerazione ridotta. I prodotti della famiglia M300 sono dei

classici dispositivi compatti a controllo vettoriale che ereditano la

tecnologia di azionamento avanzata sviluppata da Delta.

Supportano il controllo di motori IM e PM in modo versatile e

offrono la funzione di arresto in sicurezza STO (SIL2/PLd).

237366 su www.ien-italia.eu

MONITORAGGIO DELLO STATO MOTORI
Riducono al minimo le perdite provocate da interruzioni

I dispositivi di

monitoraggio dello stato

dei motori di Omron

rilevano gli errori provocati

dal deterioramento dei

motori a induzione trifase utilizzati in numerosi impianti produttivi,

ad esempio trasportatori, sollevatori e pompe, e gli errori e le

variazioni di stato relativi a vibrazioni, temperatura, corrente e

resistori di isolamento. Mostrano i dati sull'unità principale o in

remoto tramite comunicazioni Ethernet/IP™ e offrono i seguenti

vantaggi: riduzione al minimo delle perdite di opportunità

provocate dalle interruzioni impreviste degli impianti;

digitalizzazione delle conoscenze di manutentori qualificati e

omogeneizzare la manutenzione del motore da una postazione

remota; passare da una procedura d'ispezione periodica a quella

preventiva, riducendo in maniera significativa le attività di

ispezione. I dispositivi di monitoraggio verificano costantemente le

condizioni degli impianti e delle apparecchiature che, in alcune

circostanze, potrebbero passare inosservate; rilevano in anticipo gli

errori di stato degli impianti e supportano le linee di produzione e

la produttività. Inoltre, controllano in tempo reale le modifiche ai

sistemi di alimentazione e di circolazione degli impianti produttivi,

comunicando i tempi di sostituzione delle parti nelle reti di

comunicazione prima che si verifichino guasti, contribuendo a

prevenire le interruzioni impreviste degli impianti.

Vendita a distanza di componenti meccanici

info2@ctmeca.com      www.ctmeca.com@ 

 nuovo catalogo 2018

SEARCH
incluso

+ 

40 
nuovi

prodotti
011 760 95 05

 237226 su ien-italia.eu
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Fardellatrice  
con film estensibile a freddo 
Forpac sceglie le soluzioni di automazione di seW-eurodriVe  
per la realizzazione di macchine di confezionamento green-friendly  

Un percorso non semplice ma molto stimo-

lante quello iniziato da Forpac nell’ambito 

dello sviluppo di STYRON, un progetto tec-

nologico altamente innovativo in una visio-

ne del mondo del packaging eco-sostenibile, 

e sceglie SEW-EURODRIVE per le soluzioni 

di automazione. 

La società

Forpac srl è una piccola realtà di progettazione 

e realizzazione di beni strumentali, impianti 

e macchine di confezionamento e fine linea, 

che raccoglie intorno a sé figure di grandissi-

ma esperienza progettuale formate nell’am-

bito del packaging e con un’approfondita co-

noscenza dei vari settori. Questo ha permesso, 

sulla scia delle sempre più pressanti esigenze 

dei consumatori, di pensare alla realizzazione 

di una gamma di macchine di confezionamen-

to green-friendly che coniugasse un basso con-

sumo energetico ad un ridottissimo utilizzo di 

materiale plastico: STYRON.

Il progetto 

L’idea originale di Forpac è stata quella di 

realizzare un nuovo concetto di packaging, 

utilizzando lo stretch a freddo del film 

estensibile per andare a effettuare il confe-

zionamento del prodotto senza la presenza 

del forno necessario per potere effettuare 

la termo-retroazione. Questo concetto per-

mette sia la riduzione della materia prima 

utilizzata per l’avvolgimento del prodotto e, 

soprattutto, un risparmio energetico dovuto 

all’assenza del forno. “Styron” è la risposta 

ideale alle esigenze di flessibilità e versatili-

tà sempre più richieste dal mercato.

La sfida iniziale 

La sfida iniziale è stata quella di vincere le 

riserve di alcuni interlocutori, rivolte a un 

cambio di mentalità sull’handling del confe-

zionamento del prodotto. Queste sono state 

vinte grazie alla visione prospettica di grandi 

società che hanno “sposato” questa idea in-

novativa. La valenza del progetto e la grande 

sensibilità alle tematiche ambientali di alcu-

ne importanti aziende di rilievo internazio-

nale, tra cui LAVAZZA, ha portato all’appro-

fondimento del tema e alla soddisfazione dei 

requisiti richiesti. Grazie alla collaborazione 

con SEW-EURODRIVE, azienda leader nel 

settore automazione e organi di trasmis-

sione, viene realizzato il primo prototipo 

per l’impacchettamento delle confezioni di 

lattine di caffè, consentendo un risparmio 

energetico di oltre 62 % ed una riduzione di 

film del 64%.

Tecnologia SEW-EURODRIVE

L’innovativa tecnologia e l’esperienza di 

SEW-EURODRIVE, cuore della macchina 

“Styron”, in connubio con l’ingegneria di 

FORPAC, ha permesso la realizzazione con-

creta di questa soluzione. Grazie alle solu-
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zioni tecniche adottate, è stata realizzata 

una struttura modulare che in base alle di-

verse esigenze di velocità e prodotto da trat-

tare, può essere configurata nelle versioni 

da uno a più moduli. Ogni singolo modulo 

svolge in modo indipendente, ma sincroniz-

zato, le funzioni relative al confezionamen-

to (Alimentazione film, Ingresso confezioni, 

Avvolgimento).

Sistema meccatronico innovativo

Il sistema di controllo prevede una Movi-PLC 

Power SEW-EURODRIVE che comunica con il 

pannello operatore per la gestione dei di-

versi prodotti e del Motion Control. Per ogni 

modulo possono essere presenti un numero 

di assi che può variare da 6 a 12, interpolati 

tra loro in camma elettronica. A conferma 

della vocazione eco sostenibile del pro-

getto, tutti i trasporti di asservimento alla 

macchina vengono realizzati con MoviGear, 

sistema meccatronico innovativo a magne-

ti permanenti, ad alto rendimento (IE4). La 

configurazione massima di sistema ad oggi 

realizzata (con 3 moduli per bottiglie sfuse 

e rifardellato) è di 46 azionamenti a garan-

zia del massimo controllo e precisione con 

un consumo di energia totale misurato in 9 

KW/h. Il sistema, dotato di accesso da remo-

to, consente un controllo assoluto ed un mo-

nitoraggio costante: il risultato è un TOTAL 

QUALITY SYSTEM mirato alla soddisfazione 

del cliente finale.

Installazione 

Ad oggi STYRON, confezionatrice coperta da 

brevetti in oltre 150 paesi, è stata installata 

con soluzioni già consolidate presso azien-

de sia di food che di beverage e per la sua 

configurazione modulare può soddisfare at-

tualmente diverse potenzialità produttive, 

diverse tipologie di confezionamento (sia 

per pacchi logistici che per pacchi in vendita 

– sfuso e rifardellato , su 6 o su 4 facce ), per 

diversi prodotti ( bottiglie , pacchi, lattine 

) rispondendo a tutti i requisiti indispensa-

bili: una confezione adeguata, trasparenza 

dell’imballaggio, stabilità della confezione 

e maggiore stabilità del carico palettizza-

to, risparmio energetico, risparmio di film, 

nonché condizione premiante per Forpac di 

essere in linea con i dettami di quanto previ-

sto dalla Carta Etica del Packaging: respon-

sabilità nella progettazione e realizzazione 

di imballaggi.

 237354 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi

 237383 su ien-italia.eu

Ps20-iNdicatore ad aLte PrestazioNi
Indicatore ad alte prestazioni da 1 a 4 

ingressi per cella  di carico risoluzione fino 

a  100.000 punti,3 ingressi digitali, 3 uscite 

a relè, uscita analogica 12bit, funzione di 

dosaggio delta/sigma e misura di picco.

 237381 su ien-italia.eu

Pt23-amPLiFicatore aNaLoGico
Amplificatore analogico per celle di carico 

robusto,affidabile ed economico,adatto 

a tutte le applicazioni  di pesatura e 

dosaggio, uscita Volt  e mA  filtro analogico, 

esecuzione da barra omega oppure 

contenitore stagno Ip65 di tipo plastico.

 237382 su ien-italia.eu

Pt24-trasmettitore 
seriaLe
Trasmettitore seriale da 1 a 4 ingressi per 

per celle  di carico  particolarmente adatto 

nelle installazioni dove occorre  affidabilità. 

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

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

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

esecuzione in metallo con protezioni contro polvere e umidità.
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cilindro pneumatico  
ad alte prestazioni
La soluzione di imi Precision engineering migliora l’efficienza energetica 
e l’igiene dell’impianto, riducendo il ciclo di pulizia della macchina e 
aumentandone il tempo di utilizzo

IVAC è una gamma altamente 

innovativa di cilindri ad alte pre-

stazioni ideata e prodotta da IMI 

Precision Engineering, leader nel-

le tecnologie di movimentazione 

pneumatica e del controllo dei 

fluidi. IVAC (Integrated Valve & 

Actuator / valvola e attuatore in-

tegrati) è una “soluzione ingegne-

ristica avanzata” grazie alla sua 

caratteristica di unità integrata, 

che combina valvole di controllo 

e pilotate, sensori di posizione e regolatori 

di portata in un’unica unità facilmente ma-

neggiabile. Adatto a una gamma di diametri 

da 32mm a 100mm, IVAC è facilmente in-

stallabile su impianti preesistenti, di peso e 

misure ottimizzati, in grado di far risparmia-

re tempo e costi di esercizio sia al costrut-

tore che all’utente finale in una gamma di 

applicazioni produttive: permette 

una riduzione dei consumi ener-

getici fino al 50% rispetto a molti 

impianti pneumatici tradizionali 

e  contribuisce a ridurre i costi di 

installazione e il consumo di aria, 

riducendo anche i tempi di inatti-

vità dovuti alle operazioni di pu-

lizia e manutenzione, grazie alle 

versioni “cleanline” disponibili 

nella gamma. 

Applicazioni nel settore alimentare

Il cilindro pneumatico è stato in origine pro-

gettato e prodotto per un’applicazione nel 

settore alimentare, per soddisfare le esigen-

ze di una grande azienda danese operante 

nell’eviscerazione di pesce, con nastri tra-

sportatori soggetti a temperature molto basse 

in entrata e temperature molto alte in fase di 

pulizia dell’impianto. L’azienda in questione 

aveva sempre utilizzato una serie di cilindri 

comandati da una batteria di valvole montati 

sotto il nastro trasportatore sul quale scorre-

va il pesce, in un ambiente molto aggressi-

vo a causa dell’acqua salmastra, dei residui 

organici e dei liquidi utilizzati per la pulizia. 

In questo modo tutta la componentistica che 

serviva da accessorio del cilindro diventava 

una sorta di “diga” che raccoglieva sporcizia, 

residui e scorie, batteri.

Cilindro Cleanline IVAC

Questo problema è stato risolto da IMI Pre-

cision Engineering con il cilindro Cleanline 

IVAC: di dimensioni confacenti alla norma-

tiva ISO 6431, 15552, è stato fornito come 

singola unità di collegamento con valvole di 

controllo e pilota integrate, sensori magne-
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tici, regolatori di flusso e collegamento cen-

trale per aria compressa ed elettricità. Ciò 

significa che per gestire il cilindro IVAC sono 

necessari una sola connessione pneumati-

ca e un solo cavo elettrico con connettore 

standard M8x1, ovviamente ciò garantisce 

un notevole risparmio di tempo in fase di 

assemblaggio e un notevole risparmio ener-

getico. Non solo, ma la versione Cleanline di 

IVAC, con corpo liscio, anodizzazione profon-

da delle parti in alluminio pressofuso e grado 

di protezione IP67, è stata originariamente 

progettata proprio per operare in ambienti 

che troviamo tipicamente nell’industria ali-

mentare per operazioni che richiedono la-

vaggi continui con acqua, soda, schiumoge-

ni, da parte degli utilizzatori delle macchine. 

Tecnologia e funzioni

IVAC combina la comprovata tecnologia 

IMI (valvole di controllo e pilotate, sensori 

di posizione e regolatori di portata) in un’u-

nica unità facilmente maneggiabile. Per le 

funzioni di un attuatore tradizionale sono 

necessari 8 diversi componenti (attuatore, 

elettrovalvola, regolatori di flusso, sensori, 

tubi pneumatici), IVAC ne utilizza solo 3: è 

sufficiente selezionare la dimensione del 

diametro, la lunghezza della corsa, la fun-

zione della valvola e il tipo di sensore – tutti 

gli altri calcoli vengono effettuati automati-

camente. IVAC è disponibile in quattro diver-

se configurazioni di valvole, garantendo la 

massima flessibilità di applicazione.

Applicazioni industriali 

La soluzione IVAC dal profilo pulito rispetta 

le norme igieniche fondamentali nell’ambi-

to dell’industria alimentare e delle bevande 

utilizzando lubrificanti standard idonei e tut-

te le viti di regolazione coperte. Per questo 

viene approvata senza problemi dalle varie 

ASL, è facile da gestire a livello di impianto 

e garantisce notevoli benefici in termini di 

tempi di operatività, efficienza energetica, 

estetica e flessibilità. 

Da questo primo utilizzo in un ambiente 

decisamente ostico il cilindro pneumatico 

IVAC è stato poi utilizzato in tutte le possibi-

li applicazioni dell’industria alimentare, con 

la possibilità di integrare questa soluzione 

in ambienti di automazione industriale, dal 

packaging alimentare primario e secondario 

fino ad applicazioni industriali di varia natu-

ra. Ora sta dimostrando la sua utilità nelle 

più svariate applicazioni come la lavorazione 

di alimenti e bevande, la movimentazione di 

carne, l’immagazzinamento, lo stampaggio 

dei metalli, il confezionamento e qualsiasi 

altra operazione che richieda azioni di pres-

sione, spinta, sollevamento, posizionamento 

e trasporto.

Ridurre il consumo energetico 

È stato stimato che la sostituzione di tubi e 

raccordi tradizionali con la tecnologia IVAC 

può ridurre il consumo energetico fino al 

50%, in base all’applicazione. IVAC è un ci-

lindro pneumatico a doppio effetto con val-

vola direzionale 5/2 mono e bistabile, e può 

essere facilmente integrato in sistemi già 

esistenti utilizzando elementi di fissaggio 

standard; questo consente un notevole ri-

sparmio in termini di costi e tempi di instal-

lazione e manutenzione. Ogni unità, in grado 

di essere modificata o integrata all’interno 

di nuovi sistemi, non richiede alcuna modifi-

ca meccanica di design, visto che i prodotti 

IVAC sono conformi alle norme ISO VDMA.

Stretto contatto con i clienti

Il caso dell’azienda danese spiega bene 

come IMI, nello sviluppo delle sue soluzioni, 

lavori a stretto contatto con i propri clienti 

per capirne sempre meglio le esigenze tec-

niche. IVAC è stato rigorosamente testato in 

condizioni di lavoro da clienti che operano 

in svariati settori industriali. Le aziende che 

hanno adottato questa soluzione hanno af-

fermato che IVAC li ha aiutati ad aumentare 

i tempi di operatività essendo dotato di un 

unico collegamento elettrico e pneumatico 

che permette di semplificarne la connessio-

ne e velocizzarne l’installazione. In caso di 

manutenzione, IVAC può essere facilmente 

rimosso, sostituito e riparato fuori dalla linea. 

L’unità integrata singola sostituisce fino a 8 

componenti separati che altrimenti dovreb-

bero essere specificati, acquistati e immagaz-

zinati singolarmente. IVAC è un esempio di 

come l’esigenza di aiutare le aziende a ridurre 

l’uso di energia e l’impatto ambientale sia al 

centro dello sviluppo dei nuovi prodotti e del 

processo di design in tutta IMI Precision Engi-

neering a livello globale. 

caso applIcatIvo
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Lubrificante  
per motori stazionari a gas
il prodotto di chevron Lubricants dimostra tutta la sua efficacia  
su un motore maN utilizzato in un impianto a biogas per la cogenerazione 

Texaco HDAX 6500 LFG di Chevron Lubricants 

fa parte della famiglia HDAX di lubrificanti 

formulati utilizzando gli oli base idrogenati di 

Gruppo II, in grado di sopportare gli ambienti 

operativi aggressivi che caratterizzano gli at-

tuali motori stazionari alimentati a gas, desti-

nati alla produzione di energia.

Caratteristiche e vantaggi

HDAX 6500 è di gradazione SAE 40, a bas-

so contenuto di ceneri e a elevato potere 

disperdente/detergente, specificamente 

sviluppato per impieghi con gas da discari-

ca, biogas, gas di fermentazione e gas acidi. 

Favorisce il prolungamento degli intervalli 

di cambio olio, l’aumento della durata dei 

componenti, la riduzione dei tempi di fermo 

macchina e la diminuzione di costi di eser-

cizio nei motori a biogas. HDAX 6500 LFG è 

oggi omologato dai principali costruttori di 

motori stazionari alimentati a gas. Diversi 

impianti con motori a biogas che utilizzano 

HDAX 6500 LFG sono in funzione nel mon-

do e i risultati si dimostrano eccellenti, con 

riduzione dei costi operativi e di manuten-

zione, massimizzando così il profitto di chi 

lo utilizza.   

Testimonianze 

Testimonianza diretta dell’efficacia di HDAX 

6500 LFG è quella di un imprenditore agricolo 

tedesco proprietario di un impianto a biogas 

per la cogenerazione, dotato di due motori 

di cui un MAN che produce 530 kW. Entram-

bi i motori sono alimentati oggi con Texaco 

HDAX 6500 LFG, lubrificante formulato speci-

ficamente per quei motori a gas impiegati per 

la cogenerazione e dotati di catalizzatore. In 

commercio sono disponibili diversi lubrifican-

ti che possono essere impiegati in motori che 

utilizzano gas naturale, poco problematico. Ma 

i biogas sono molto diversi dal gas naturale: la 

loro composizione e infiammabilità sono mol-

to variabili a seconda della loro composizione; 

inoltre, i biogas contengono acido solfidrico 

che si trasforma in acido solforico, prima causa 

di corrosione di cilindri e pistoni. 

Risoluzione problematiche e benefici

Texaco HDAX 6500 ha risolto queste proble-

matiche e apportato al motore MAN i seguen-

ti benefici: 

• Raddoppiata la vita del motore, come testi-

moniato dallo stesso proprietario dell’im-

pianto;

• Intervalli di manutenzione aumentati da 

400 ore a 1.100 ore, grazie alla formulazio-

ne di HDAX 6500 LFG che assicura un’ele-

vata resistenza a ossidazione, nitrazione e 

corrosione garantendo così una durata mag-

giore al lubrificante stesso (e quindi l’esten-

sione degli intervalli di cambio). Ne conse-

gue una riduzione dei costi annuali: (-45%) 

per lubrificanti; (-64%) per il filtro e (-60%) 

per totale lubrificazione (lubrificante+filtro).

• Riduzione del numero di ore di inattività 

dell’impianto all’anno (dovute a interventi 

di sostituzione del lubrificante) (-64%)

• Riduzione interventi sostituzione lubrifi-

cante (-63%) e ore lavoro per interventi di 

sostituzione del lubrificante (-64%)

• Riduzione del numero di ore di inattività 

dell’impianto all’anno (dovute a interventi 

aggiuntivi di manutenzione dopo il fermo 

macchina) (-33%)
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Watch garantisce un’interpretazione accurata 

e affidabile dei risultati dei test che vengono 

completati dai tecnici Chevron entro le 48 ore 

dal ricevimento del campione di lubrificante 

da analizzare; i report, inoltre, vengono resti-

tuiti tramite un portale sicuro 24 

ore dopo, con le eventuali istru-

zioni su come procedere in caso 

di risultati anomali. A oggi, oltre 

30.000 campioni di lubrificanti 

sono stati analizzati con Lube-

Watch e le aziende che utilizzano 

il programma così si esprimono: 

l’86% ha ottenuto un risparmio 

economico legato alla diminuzio-

ne degli intervalli di sostituzione, 

il 75% ha rilevato un migliora-

mento nella programmazione 

degli interventi di manutenzione, 

l’87% si dimostra più certa dell’affidabilità dei 

macchinari.

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Convertitori CC/CC compatti da 15 a 30 Watt 
per applicazioni medicali. Certifi cati secondo
IEC/ES 606011 terza edizione per 2 MOPP 
per un’altitudine operativa di 5000 m.

Serie THM 15WI, THM 20WI & THM 30WI
• Corrente bassa di dispersione 

(< 2.5 A) per applicazioni BF
• Conformità EMC secondo 

IEC 60601-1-2 4° edizione
• Processo di gestione dei rischi secondo 

ISO 14971 incl. fi le di gestione dei rischi
• Accettabilità degli assiemblaggi 

elettronici secondo IPC-A-610 Livello 3
• Progettazione e produzione secondo 

ISO 13485 per i sistemi di gestione
• 5 anni di garanzia del prodotto

 235157 su ien-italia.eu

 237359 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

• Riduzione ore lavoro per inter-

venti aggiuntivi di manuten-

zione dopo il fermo macchina) 

(-50%)

Programma di analisi LubeWatch

Ricordiamo inoltre che Chevron 

Lubricants mette a disposizione di 

coloro che utilizzano gli oli Texa-

co HDAX un efficiente e affidabile 

programma di analisi: LubeWatch. 

Questo programma è pensato 

per assicurare prestazioni moto-

ristiche eccellenti: molta cura è 

stata riposta in ogni aspetto del programma, 

dal processo di testing del lubrificante all’in-

terpretazione accurata dei dati, così come 

nell’offrire ai partner competenze tecniche 

e assistenza a elevato valore aggiunto. Lube-

caso dI studIo
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ANALIZZATORI DI OSSIGENO
Effettuano le misure dopo la combustione

I nuovi analizzatori di ossigeno

della serie ZIRKOR di SICK sono

estremamente robusti e

combinano un'elevata qualità

con prestazioni innovative.

Questi dispositivi per

l'ottimizzazione della

combustione sono facili da

utilizzare ed estremamente

affidabili. Inoltre, effettuano le

misure direttamente dopo la combustione controllando che la

quantità di ossigeno si possa adattare perfettamente alla quantità

di carburante. Nel controllo di un processo di combustione

ottimizzato, così come nel monitoraggio delle emissioni, una

misurazione affidabile della quantità di ossigeno è molto

importante. In quella che è una delle applicazioni più difficili

dell'automazione industriale di processo, l'analizzatore deve essere

facile da integrare ed estremamente resistente. La combustione

ottimale si basa sulla perfezione del dosaggio: troppo poco

ossigeno causa una combustione incompleta e, quindi, maggiori

emissioni di CO; al contrario, una quantità eccessiva di ossigeno

porta ad un'elevata perdita di calore attraverso i gas di scarico. Con

tre diverse versioni, la serie ZIRKOR fornisce un valore di

riferimento di ossigeno necessario per ottenere risultati affidabili

anche nel monitoraggio delle emissioni.

237367 su www.ien-italia.eu

KIT PER ANALISI COMBUSTIONE
Per qualsiasi misura sugli impianti di riscaldamento

Testo propone i nuovi kit per

l'analisi della combustione,

formati dai modelli speciali

testo 320 LX, testo 330 LX e

testo 330i LX. I modelli LX

sono gli strumenti più

completi per affrontare

qualsiasi misura sugli impianti

di riscaldamento. Tutti gli

strumenti dispongono di una

navigazione veloce e

auto-esplicativa tramite menu,

sono particolarmente robusti e

offrono questi vantaggi tecnici: sistema di autodiagnosi dei sensori;

sistema modulare di sonde per più una maggiore flessibilità

durante il lavoro; diluizione automatica fino a 30.000 ppm CO

(testo 330-2 LX); prova di tenuta degli impianti gas (testo 330-1/2

LX). Ordinare le parti di ricambio di ricambio, confrontare i prezzi

dei combustibili o guardare una partita mentre si è fuori casa: le

app sono divertenti e ci rendono la vita molto più facile. Fino a ieri,

l'analisi della combustione era ancora considerata il fanalino di

coda. Ma oggi, grazie agli strumenti di misura testo 330i LX e

testo 330-1/2 LX comandati tramite app, anche gli interventi sugli

impianti di riscaldamento possono essere svolti comodamente ed

efficacemente con l'aiuto dello smartphone.

237368 su www.ien-italia.eu

AZIONAMENTI E MOTORI ANTIDEFLAGRANTI
Minimizzano i picchi di tensione

WEG sviluppa sistemi di

azionamento a velocità

variabile per favorire le

operazioni di estrazione da

giacimenti di petrolio in cui

la pressione naturale è ormai

affievolita. La soluzione di

WEG comprende 48 motori e

azionamenti a velocità

variabile da 30 kW e 32 motori e azionamenti da 15 kW, forniti

come sistemi e montati in quadri elettrici, dotati anche di

interruttore di emergenza ad alta capacità e di un sistema di

by-pass per avviatore DOL (direct online). Inoltre, le

apparecchiature sono dotate di filtro armonico di ingresso passivo,

per ridurre i problemi relativi ai disturbi di alimentazione

provenienti dalla rete, e di un filtro di uscita utilizzato per

proteggere l'unità. WEG offre una tra le più ampie gamme di motori

antideflagranti energeticamente efficienti attualmente disponibili,

con potenze nominali tra 0,12 kW e 5,6 MW e con dimensioni di

carcassa tra IEC 71 e 800. Per esempio, il motore W22Xd IE4 Super

Premium combina la protezione contro le esplosioni con i livelli di

efficienza IE4, con una vita utile estesa e costi di manutenzione

bassi; questo modello contribuisce ad aumentare la produttività,

migliorare l'affidabilità e ridurre i costi fino al 40% rispetto ai

modelli convenzionali.

24
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VISUALIZZATORE DI GRANDI DIMENSIONI
Per impianti solar, geotermici ed eolici

Non è facile mettere in

evidenza gli sforzi

compiuti dalle aziende

agricole o agroturistiche

nel campo del

contenimento delle

emissioni e risparmio

energetico. Per meglio

evidenziare questo

aspetto, Picotronik produce PIONEER: si tratta di un visualizzatore

di grandi dimensioni e apparecchiature elettroniche correlate, per

la visualizzazione dei dati provenienti da impianti solari,

geotermici ed eolici. Questi sinottici con display ultraluminosi di

grandi dimensioni sono visibili a grande distanza e visualizzano il

valore proveniente da vari sensori con uscita sia analogica sia

digitale. Ad esempio, nel fotovoltaico possono visualizzare

contemporaneamente la potenza istantanea prodotta dall'impianto,

i grammi di CO2 non emessi in atmosfera e i Kilowatt prodotti nel

tempo dall'impianto stesso. È possibile visualizzare anche dati

come temperatura e umidità ambientale, velocità del vento, orario

(con modulo radiocontrollato DCF77). I clienti principali di questi

visualizzatori sono aziende che a scopo didattico vogliono

evidenziare gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili,

ma anche istituzioni come Comuni, Enti pubblici e privati, coinvolti

in questa tecnologia.

 237353 su ien-italia.eu
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standardizzazione  
della componentistica 
optimas collabora con Hitachi rail per rendere sinergiche le necessità 
componentistiche e logistiche di una struttura progettata per produrre treni  
ad alte prestazioni

26 caso applicativo

Hitachi Rail Europe ha recentemente 

collaborato con Optimas, fornitore di 

componenti premium ed esperto in 

logistica, per ottimizzare le necessità 

della sua struttura produttiva di Newton 

Aycliffe in termini di componentistica e 

supply chain. Il nuovo stabilimento nel 

Regno Unito, il primo del genere al di 

fuori del Giappone, ha il chiaro obiet-

tivo di supportare il mercato europeo, 

aiutato in questo dalla competenza di 

Optimas.

Necessità componentistiche e logistiche

Rendere sinergiche le necessità componentisti-

che e logistiche di una struttura progettata per 

produrre treni ad alte prestazioni non è sempli-

ce. Peter Mould, Application Engineer in Opti-

mas, spiega: “Inizialmente, abbiamo ottenuto 

il contratto poiché eravamo in grado di offrire 

dispositivi di fissaggio a prezzi vantaggiosi. 

Abbiamo poi lavorato a stretto contatto con il 

team Hitachi Rail per razionalizzare il numero di 

componenti duplicati e semplificare il sistema 

di numerazione. Collaborare fin dall’inizio con 

gli ingegneri Hitachi Rail ci ha consentito di 

definire un piano d’azione chiaro, eliminando i 

componenti o progetti duplicati e selezionando 

i fornitori preferiti.”

Standardizzazione e componenti 

La spinta verso la standardizzazione ha consen-

tito inoltre di semplificare la distinta dei mate-

riali, poiché il numero di componenti unici è 

diminuito. “Standardizzando la scelta dei com-

ponenti per Hitachi Rail, abbiamo semplificato 

la gestione dei fornitori,” continua Peter, “ma 

questo non è stato l’unico beneficio portato dal-

le conoscenze locali. Lavorando con i progettisti 

di Hitachi Rail, abbiamo potuto adottare la com-

ponentistica EU standard nell’intera struttura, 

anziché gli equivalenti giapponesi; questo ha 

semplificato le esigenze logistiche e assicurato 

l’utilizzo dei dispositivi di fissaggio richiesti per 

il Regno Unito.”

Sistema kanban

Una volta definita con Hitachi Rail una 

chiara politica per la componentistica, 

Optimas ha preso di mira l’efficienza 

del trasporto dei dispositivi di fissag-

gio dal magazzino all’avanzata linea 

di produzione. Optimas ha aiutato il 

team Hitachi Rail a sviluppare in loco 

un sistema kanban: si tratta di una 

struttura di gestione dell’inventario 

basato sui concetti di produzione snel-

la, che mira ad aumentare l’efficienza 

dei processi di produzione facendo in 

modo che in qualsiasi momento sia disponibile 

per la linea il numero ottimale di componenti. 

Tuttavia, conclude Peter, la politica per i dispo-

sitivi di fissaggio non era destinata a restare 

fissa: “Il nostro team Optimas dedicato ha con-

tinuato a collaborare strettamente con Hitachi 

Rail al monitoraggio continuo dei componenti 

e della supply chain. La strategia viene aggior-

nata all’inizio di ogni nuovo progetto: questo 

significa che la distinta materiali viene rivista 

per ogni nuovo modello, massimizzando il 

rapporto costi/benefici e l’efficienza. Questo 

approccio dinamico ci mantiene sullo stesso 

percorso di Hitachi Rail mentre si espande sul 

mercato europeo.”

Percorso di implementazione 

Hitachi Rail ha quindi esteso la gamma di 

componenti forniti da Optimas, che vengono 

ora implementati nell’ambito del sistema kan-

ban. Il chiaro percorso di implementazione de-

finito da entrambe le aziende ha consentito di 

espandere l’ambito dei dispositivi di fissaggio 

garantendo il successo del cliente.

 237121 su ien-italia.eu

La nuova struttura di Newton Aycliffe

La spinta verso la standardizzazione consente di 

semplificare la distinta dei materiali, poiché il 

numero di componenti unici è diminuito
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237433 su www.ien-italia.eu

UTENSILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
In un nuovo catalogo con 2.175 codici in più

ABC Tools, nel nuovo Catalogo ABC

arrivato alla sua 54^ edizione

composta da 1.056 pagine, è riuscita a

raggruppare oltre 36.000 referenze,

divise in 12 sezioni merceologiche. Il

marchio principe è ABC ma altri e vari

sono i brand disponibili, tutti frutto di

un'accurata ricerca nel panorama

mondiale dei costruttori di utensili. La nuova versione del Catalogo

ABC propone numerose novità con l'introduzione di 2.175 nuovi

codici: la gamma di utensili elettrici a marchio Bosch e il nuovo

gruppo M8 dove vengono raggruppati tutti gli utensili in acciaio

inossidabile; inoltre, le nuove chiavi dinamometriche digitali e i

relativi dispositivi di controllo, la gamma di fascette ACE, i guanti

Wondergrip, le imbracature ABC e le pinze seeger.

237434 su www.ien-italia.eu

SENSORI CAPACITIVI AUTOADESIVI
Adatti per misure di livello di riempimento

Balluff presenta un sensore capacitivo

autoadesivo con livello di protezione

IP 64 utile per rilevare in modo

continuativo il livello di riempimento

senza alcun contatto con il materiale

presente in serbatoi con pareti non

conduttive o attraverso pareti esterne

di tubi in vetro, plastica o ceramica.

La testina flessibile del sensore,

dotata di un campo di rilevamento massimo di 850 mm, può essere

regolata in lunghezza a piacere (a partire da un valore minimo di

108 mm) e fissata con facilità alle pareti esterne del contenitore

senza accessori supplementari, utilizzando la sua superficie

adesiva. Per rilevare il livello di soluzioni acquose polarizzate, lo

spessore delle pareti può essere compreso tra 2 e 6 mm.

237435 su www.ien-italia.eu

MODULI I/O MULTIPROTOCOLLO
Soddisfano i bisogni di connettività nella IIoT

Belden espande la famiglia di

prodotti Lumberg Automation

LioN-Power per aiutare i

costruttori a soddisfare i

bisogni di connettività nella

travolgente crescita della

Industrial Internet of Things,

semplificando i dispositivi di

automazione. Gli aggiornamenti e le novità offrono maggiore

flessibilità, grazie ai moduli digitali universali I/O, ed alle soluzioni

olistiche dei nuovi dispositivi del sistema IO-Link. L'aggiornamento

dei moduli I/O multiprotocollo LioN-Power fa fare un balzo in

avanti alle prestazioni di automazione indipendente da fieldbus.

L'aggiunta di 16 canali universali digitali di input/output (16DIO) li

rende i più versatili moduli I/O oggi sul mercato. 

237436 su www.ien-italia.eu

MASCHI CON ANELLI COLORATI
Offrono alti livelli di sicurezza e prestazioni

Dormer Pramet ha ampliato la

propria offerta di maschi Shark con

due nuovi modelli. Con una

combinazione unica di substrato,

rivestimento e caratteristiche, la

nota gamma di prodotti offre alti

livelli di sicurezza e prestazioni

grazie ad una serie di materiali innovativi. Ogni maschio è dotato di

un anello colorato sullo stelo, che indica il materiale per cui è

adatto e rende la scelta dell'utensile semplice e veloce.

237437 su www.ien-italia.eu

ROBOT CON FISSAGGIO A SOFFITTO
Per applicazioni di manipolazione e saldatura a punti

La serie di robot industriali FANUC

R-2000, caratterizzata da estrema

compattezza, velocità elevata con

polso e braccio sottili e progettata

per le applicazioni di manipolazione

e saldatura a punti, si completa di

un nuovo modello con fissaggio a

soffitto: il robot R-2000iC/220U si

presta a essere installato in tutti

quegli ambienti dove lo spazio

disponibile è limitato ed è

necessario prelevare e manipolare

carichi elevati da tutte le

angolazioni. Quando lo spazio a

pavimento è ridotto, o è necessario effettuare l'accesso dal basso,

oppure quando la cella prevede che il robot sia installato sotto una

piattaforma, l'ausilio di un robot con montaggio capovolto diventa

fondamentale. FANUC ha progettato R-2000iC/220U con l'obiettivo

di renderlo ancora più agile e veloce, e per questo motivo ha

rimosso il bilanciatore; rispetto al suo predecessore della serie B,

questo robot a 6 assi è più leggero di circa 130 kg e presenta uno

sbraccio di 2.518 mm, con la medesima capacità di carico al polso

di 220 kg. I nuovi servomotori assicurano prestazioni ancora più

competitive che donano al robot caratteristiche uniche in termini

di cinematica, velocità e accelerazione.

27
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+1.201.343.8983 • www.masterbond.com

MasterSil 972TC-LO
• Per legare, incapsulare, 

sigillare, rivestire
• Conducibilità termica: 

1.01-1.30 W/(m•K)
• Soddisfa i requisiti di basso 

degassamento NASA

a due componentia due componenti
Silicone per addizione

1067LK_3.5x2.25_MasterSil972TC-LO_ITA.indd   1 12/12/17   9:10 PM

 236290 su ien-italia.eu 237435 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 237437 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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237054 su www.ien-italia.eu

GIUNTO A LAMELLE
Raggiunge velocità di rotazione fino a 27.500 rpm

Il giunto a "gioco zero" e

torsionalmente rigido

RADEX®-NC HT distribuito da

Mondial è in grado di raggiungere

velocità di rotazione fino a

27.500 rpm e coppia trasmissibile

fino a 2.000 Nm. Confrontando il

giunto con l'omonima serie

standard, il collegamento tra i

pacchi lamellari e i mozzi viene realizzato con flusso di coppia

positivo e non positivo, il che permette l'utilizzo in servocomandi

con coppie elevate. I mozzi e le relative lamelle sono costruiti

rispettivamente in alluminio ad alta resistenza ed acciaio

inossidabile; il giunto risulta quindi essere compatto, oltre ad avere

un peso e un momento di inerzia contenuti.

237438 su www.ien-italia.eu

INGRANAGGI, PIEDI E GIUNTI
Oltre 40 nuovi prodotti e ampliamenti di gamma

Ct Meca presenta il nuovo catalogo

gratuito Gennaio 2018, versione a

colori, in 2 volumi con oltre 40 nuovi

prodotti e ampliamenti di gamma. La

suddivisione in 2 pratici volumi

"Elementi meccanici" e "Trasmissione

di potenza" formato tascabile resta la

stessa e tutte le informazioni

commerciali e tecniche sono messe a

disposizione del cliente: tariffe, sconti per quantità, quote,

materiali oltre ad una breve descrizione del prodotto. Tra le

principali novità una serie economica comprendente una vasta

gamma di ingranaggi, piedi e giunti. In ogni volume è stato inserito

inoltre l'indice fotografico "Click&Search" contenente le foto dei

nostri prodotti associati al codice.

237441 su www.ien-italia.eu

GUIDE LINEARI
Offrono elevate capacità di carico e durata

NSK propone le nuove guide

lineari della serie NH, che

offrono capacità di carico

elevata e lunga durata

grazie al design ottimizzato,

soprattutto in condizioni di

stress dinamico,

sovraccarico, carichi da

impatto e da urto. Questi effetti sono spesso inevitabili nei sistemi

di soffiaggio, pertanto le guide lineari devono essere progettate in

maniera adeguata. Per la serie NH i valori di carico sono calcolati in

base alle norme ISO, procedura non sempre applicata alle guide

lineari. Molto spesso i valori vengono invece calcolati sulla base di

prove effettuate in condizioni diverse da quelle descritte nelle

norme ISO.

237442 su www.ien-italia.eu

INTERRUTTORI CON ELETTROMAGNETE E RFID
Adatti per applicazioni medio/leggere

Pizzato Elettrica presenta i nuovi

interruttori di sicurezza con

elettromagnete e tecnologia RFID serie

NS. La serie congloba tutte le esperienze

e le novità sviluppate da Pizzato

Elettrica durante più di trent'anni di

esperienza nel campo della sicurezza

industriale e rappresenta ad oggi lo

stato dell'arte del suo settore. Gli

interruttori serie NS sono sviluppati su

un corpo in tecnopolimero e sono adatti per applicazioni

medio/leggere. Queste le caratteristiche principali della nuova

serie NS: azionamento senza contatto con utilizzo della tecnologia

RFID; massima sicurezza; ampio imbocco di centraggio per il perno

dell'azionatore.

237443 su www.ien-italia.eu

FORCELLE AD AREA ON-OFF
Controllano accumuli o presenze

Le forcelle ad area Eickmann

commercializzate da Sensormatic, si

distinguono per le loro caratteristiche

di funzionalità e le molteplici

possibilità applicative. Esse sono

comparabili a delle barriere ma sono

superiori in risoluzione, velocità di

risposta e facilità di installazione e

d'uso. Con le forcelle ad area e uscita

statica è possibile controllare accumuli o presenze e misurare la

lunghezza di parti come cavi o tubi ad una velocità costante. Con

le forcelle ad area e uscita analogica è possibile realizzare il

controllo di bordo o controllo dimensionale. Con le forcelle ad area

e uscita dinamica è possibile realizzare barriere conta-pezzi in

particolare per minuterie espulse da tazze vibranti.

 237443 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 237442 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi

237439 su www.ien-italia.eu

DISPOSITIVI SINCRONIZZATI E ROBUSTI
Integrano la tecnologia Time Sensitive Networking

NI annuncia l'uscita dei dispositivi

sincronizzati, distribuiti e robusti

FieldDAQ. I FieldDAQ sono i dispositivi

NI DAQ più robusti mai creati, possono

acquisire misure accurate e affidabili

negli ambienti più difficili in condizioni

di pioggia, neve o fango. I dispositivi

hanno un grado di protezione ingresso

fino a IP67 (resistenza alla polvere e

all'acqua), possono funzionare in

ambienti con temperatura da -40 ° C a

85 ° C e sopportare shock da 100 g e

vibrazioni da 10 g. I nuovi FieldDAQ si

basano sulla piattaforma hardware e software NI flessibile e

configurabile e offrono soluzioni aperte ed espandibili.  

 237439 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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237444 su www.ien-italia.eu

CILINDRO DI BLOCCAGGIO
Consente una facile manutenzione

MWB è il nuovo cilindro con

bloccaggio di SMC e dispone di

un'unità di bloccaggio rimovibile,

facile da sostituire, che consente

una facile manutenzione e offre

notevoli vantaggi agli operatori. Il

blocco può essere azionato

manualmente con una chiave

esagonale e lo stato di sblocco può

essere mantenuto senza la

necessità di pressurizzare l'attacco

di sblocco, il che facilita l'installazione e riduce i costi di

manodopera. Grazie a queste caratteristiche, l'MWB è

estremamente flessibile, in quanto gli operatori possono utilizzarlo

con o senza la funzione di bloccaggio.

237445 su www.ien-italia.eu

MISURATORE DI PARAMETRI AMBIENTALI
Con menù di misura facili da usare e sonde senza fili

Il nuovo strumento multifunzione

testo 440 di Testo è un prodotto

innovativo, davvero semplice da

utilizzare, ad altissima precisione e

con una ricca selezione di sonde,

anche senza fili. Nello strumento

testo 440 sono già stati archiviati

menù chiari e intuitivi per le seguenti

misure: portata volumetrica nel

condotto di ventilazione e nella presa

d'uscita dell'aria, fattore k, grado di

turbolenza secondo la norma EN ISO

7730/ASHREA 55, potenza refrigerante/termica, formazione di

muffa e misure a lungo termine (registrazione dei valori di misura a

determinati intervalli di tempo).

237446 su www.ien-italia.eu

ROBOT PER GRANDI AREE DI LAVORO
Velocità e gestione della dinamica elevate

Accanto al partner Tiesse Robot,

Kawasaki Robotics lancia due

nuovi robot della serie RS. Sono i

modelli RS7N e RS7L che si

posizionano tra i best-sellers

della gamma Kawasaki RS5N e

RS10 ed evidenziano delle

caratteristiche di velocità e gestione della dinamica che li

collocano al vertice assoluto del mercato. Il primo, il robot RS7N,

ha uno sbraccio di 730 mm, mentre il robot RS7L è connotato da

sbraccio di 930 mm con ripetibilità di + o meno 0,02 mm. Entrambi

i robot sono muniti di polso con grado di protezione IP67 e saranno

collegati al controllore Kawasaki F60, supercompatto e potente. Il

controllore F60 può supportare due assi esterni aggiuntivi da 1,2

Kw cadauno ed è dotato di porte seriali e 3 porte Usb.

237447 su www.ien-italia.eu

COBOT DAL PESO CONTENUTO
Garantiscono elevata flessibilità applicativa e operativa

Le soluzioni basate sui cobot

Universal Robots dimostrano

l'esistenza di una robotica facile

da installare e programmare

anche da operatori con poca o

alcuna esperienza. Mettono in

evidenza come robot dal peso

contenuto garantiscano

un'elevata flessibilità applicativa e operativa, proprio perché facili

da spostare e da montare in ogni posizione. Chiariscono come sia

possibile operare senza barriere protettive e quindi essere privi da

vincoli in termini di ingombro di layout. Le caratteristiche della

gamma Universal Robots cobot UR segnano dunque un reale

evoluzione nell'ambito della robotica industriale e si presentano

come una risposta collaborativa a 360 gradi.

237448 su www.ien-italia.eu

CORONE PER RIDUTTORI A VITE SENZA FINE
Per diversi contesti applicativi

Varvel propone una gamma di

riduttori a vite senza fine molto

versatile. Gli elementi

costitutivi di questi prodotti

sono fondamentalmente tre: la

carcassa, la vite senza fine e la

corona. Proprio sulla corona

sono disponibili numerose

varianti, ciascuna propriamente indicata in determinati contesti

applicativi. Per ottimizzare le risorse economiche ed evitare un

utilizzo superfluo del bronzo, metallo prezioso e

conseguentemente costoso, Varvel realizza corone costituite da

due elementi, in cui il bronzo viene impiegato solo dove serve: la

corona standard si compone di un mozzo di supporto, normalmente

realizzato in ghisa, e di un riporto in bronzo.

237449 su www.ien-italia.eu

COMPUTER PALMARI ANDROID
Incrementano la produttività degli assistenti alla vendita

Zebra Technologies Corporation

annuncia le nuove soluzioni

progettate per aiutare i retailer

a battere la concorrenza,

incrementare il livello

dell'esperienza del cliente e migliorare le loro operazioni. Tra le

nuove soluzioni, la gamma di computer palmari MC3300 e i

computer portatili VC80x pensati per essere montati sui mezzi di

movimentazione (transpallet, carrelli, etc). Offriranno alle aziende

un portfolio completo di computer portatili basati sul sistema

operativo Android, che verrà incontro alle loro necessità di

business sia presso il punto vendita che nei centri di distribuzione

e nei magazzini. I computer portatili basati su Android MC3300e

VC80x sono resi più efficaci da Mobility DNA, in grado di

semplificare l'implementazione e lo sviluppo di applicazioni.

 237449 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 237445 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi
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Controllo preciso di elevate portate,
basse perdite di carico,
elettronica on board (OBE)

Valvola regolatrice 
di flusso proporzionale TDC

Progettata per tutte le applicazioni che necessitano un controllo di flusso 

estremamente preciso. Dotata di elettronica integrata e LVDT su stadio principale, 

soddisfa i requisiti di dinamica più esigenti.

parker.com/it/tdc
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