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Successi riconfermati
Caro lettore,
lo scorso mese di maggio si è chiuso
con svariati spunti interessanti
provenienti soprattutto dalle attività
fieristiche sul nostro panorama
nazionale e dai diversi convegni,
conferenze e presentazioni organizzati
in occasione di queste. Non possiamo
dunque non tirare le somme di quanto
avvenuto all’ottava edizione di SPS
IPC Drives Italia 2018: ancora una
volta la fiera di riferimento per l’automazione industriale si è dimostrata in
grande crescita e di grandissima attrazione per i professionisti del settore. 35.188
visitatori, +6% sul 2017, e 808 espositori, in crescita del +9,5% sul 2017, è
il bilancio finale dell’ottava edizione della fiera, numeri che riconfermano il
suo successo e che la riconoscono come punto di riferimento per il comparto
manifatturiero italiano e principale piattaforma di incontro con l’industria.
In questo numero di IEN Italia, da pagina 23, una serie di storie, interviste e
novità emerse durante la tre giorni in seguito agli incontri con alcune delle
aziende più importanti nel mercato industriale italiano.
Un altro mini successo per noi è rappresentato dallo
speciale del mese sull’industria dell’Aerospace: apparso
per la prima volta sulla nostra rivista un anno fa, questo
tema ha riscosso molto interesse tra i nostri lettori! Da
pagina 16 un’interessante selezione di casi applicativi, casi
di studio, focus e novità di prodotto sull’argomento.
In questo numero di Giugno/Luglio, inoltre, troverete uno Speciale di Prodotto
dedicato a Motori e Azionamenti e un Focus sulla Manutenzione, oltre a un
articolo esclusivo e tantissime novità di prodotto.
L’appuntamento è per il mese di Settembre con il prossimo numero di IEN Italia.
Per tutti gli aggiornamenti costanti non dimenticate di inserire tra le vostre
pagine preferite sul web il nostro portale www.ien-italia.eu
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Sistema di tubi e raccordi
Push-Lok®

La Soluzione Intelligente
per le applicazioni
a bassa pressione

Un sistema autoserrante che non richiede l’uso di attrezzatura
supplementare durante l’installazione e grazie al sistema di
codifica cromatico di Parker, potete inventariare, immagazzinare
e trovare il tubo che vi serve in pochissimi secondi.
parker.com/it/pushlok
235920 su ien-italia.eu
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6
Acquisizione di CARL Software da parte di Berger-Levrault
Berger-Levrault, azienda specializzata nello sviluppo di software per le amministrazioni, il settore pubblico locale, la sanità, l’ambito medico-sociale, l’educazione e le
imprese, ha acquisito a maggio CARL Software. Questa fusione consentirà alle due
aziende di condividere le proprie competenze, ampliare l’offerta globale ed estendere
la propria leadership a livello internazionale. Tale fusione avviene in un momento
in cui CARL Software - che ha conosciuto 21 anni di crescita costante, affermandosi
come leader di mercato francese - ha portato a termine l’anno migliore della sua
storia. Lo stesso vale per Berger-Levrault, che nel 2017 ha vissuto un anno storico e
si colloca al 9° posto nel settore secondo la classifica EY et Syntec numérique 2017.
Per CARL Software, questa operazione s’inserisce in una linea di continuità. Pur rimanendo una società autonoma all’interno del gruppo Berger-Levrault, grazie a questa nuova compagine azionaria CARL Software beneficerà di una capacità di
sviluppo e innovazione ancora maggiore.

ABC Tools in pista
col Team Guandalini Racing

Elesa è un esempio
di “Italian Family Business”

Vincere nuove sfide è l’obiettivo di un’azienda
come ABC Tools ed è questo che l’ha unita al Team
Guandalini Racing entrando in pista con il nuovo
pilota Ondrej Jezek in sella alla Yamaha YZF-R1 nel
campionato mondiale di Superbike 2018. Per ABC
Tools questa si è rivelata un’occasione unica per promuovere il marchio e sviluppare i prodotti mettendoli
alla prova in un campo in cui qualità e affidabilità sono
fondamentali per una partnership duratura e di successo. Velocità, precisione e passione sono elementi
imprescindibili che guidano ABC Tools tutti i giorni.
L’azienda ha perfezionato i processi di stoccaggio,
preparazione e spedizione della merce rendendo il
sistema logistico veloce, affidabile e sicuro: il magazzino, ad oggi, è in grado di garantire l’evasione dell’ordine in giornata, per soddisfare le richieste anche dei
Clienti più esigenti. Ritengono che il binomio prodotti
e servizio di altissima qualità sia la formula vincente
in uno scenario di mercato sempre più competitivo.

Fondata nel 1997, l’AIDAF, Associazione Italiana delle
Aziende Familiari, nasce dalla consapevolezza della crescente rilevanza delle imprese familiari nel tessuto economico e sociale italiano e dalla volontà di creare un punto di
riferimento unico, dove sviluppare un modello di impresa
familiare sana e solida, perché fondata su valori imprenditoriali etici. Tra le 180 aziende che fanno parte di AIDAF c’è
anche Elesa, tra i soci fondatori della stessa, forte dei suoi
76 anni di storia a conduzione familiare. Una gestione che,
nel corso degli anni, si è rivelata capace di promuovere in
modo efficace lo sviluppo aziendale e di affrontare con successo le problematiche dovute all’andamento del mercato.
In Italia le imprese familiari rappresentano l’85% del totale
delle aziende e, nel periodo 2011-2016, hanno incrementato l’occupazione del 15%, pari a circa 300 mila nuovi posti
di lavoro, a conferma del loro ruolo strategico nella crescita
e nello sviluppo dell’economia italiana. AIDAF ha recentemente inaugurato, in
occasione della Design
Week, IdeaLab, un nuovo spazio espositivo poliedrico e trasformabile,
nel cuore del quartiere
di Brera a Milano, su
progetto dell’architetto
Michele De Lucchi, con
la presenza della Presidente Elena Zambon.

FANUC premia gli studenti in visita alla sede di Arese
FANUC Italia ha avviato da alcuni anni un programma di collaborazione e comunicazione con alcune Scuole Secondarie di primo e
secondo grado della provincia di Milano, con l’obiettivo di far conoscere in modo diretto alle giovani generazioni il mondo dell’industria e del lavoro in generale. L’iniziativa che ha coinvolto la Scuola Secondaria di primo grado “Don Milani” di Dresano (MI)
ha visto nei mesi scorsi la visita alla sede FANUC di Arese delle terze classi dell’istituto,
dove i dipendenti dell’azienda giapponese hanno spiegato agli studenti in cosa consiste
la loro attività e condiviso il percorso di formazione e ingresso nel mondo del lavoro, e
hanno poi mostrato ai ragazzi il funzionamento di robot, macchine e controlli numerici.
La seconda parte del progetto prevedeva che tutti gli alunni partecipanti scrivessero un
componimento che raccontasse il proprio punto di vista dell’esperienza. Insieme con i
dirigenti scolastici dell’istituto, FANUC ha selezionato tre temi che si sono distinti per
contenuti e forma e ha conferito loro un premio a riconoscimento dell’impegno elargito.
La premiazione si è tenuta lo scorso 22 maggio nell’Auditorium della “Don Milani”.
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8 caso di successo
Controllori logici
programmabili
I PLC di Unitronics soddisfano tutti i punti della lista dei
desideri di un Costruttore di Macchine: controllo potente,
pannello touch elegante, ottimo rapporto prezzo/profitto
EV

Le storie sottostanti sono storie di successo reali
presentate da produttori e imprese locali proprio qui in Italia. Hanno selezionato Unitronics,
azienda sviluppatrice originale del controllore
logico programmabile con HMI integrata. Questi
controller pluripremiati sono programmati con
All-in-One, un software che consente di configurare l’hardware, configurare le comunicazioni
praticamente con qualsiasi dispositivo esterno
tramite un’ampia gamma di protocolli Serial,
Ethernet o CANbus e programmare Ladder,
schermi HMI e pagine Web in un unico, semplice ambiente che riduce i tempi di sviluppo.
Eurotech Extrusion Technology è un OEM con
20 anni di esperienza nella produzione di macchine per estrusione di plastica. Utilizza l’avanzato PLC+HMI all-in-one UniStream per controllare la propria linea di estrusori a film soffiato.
Questi controller offrono a Eurotech un’interfaccia facile da usare, un controllo preciso della
temperatura e un sistema di allarme reattivo.
ErreDue è un’azienda leader nel settore delle ap-

I-TECH s.r.l.

parecchiature per la generazione e la purificazione dei gas. Erredue offre prodotti che consentono
ai propri clienti di produrre gas in loco, in modo
sicuro ed efficiente, sia in un piccolo laboratorio
sia in una fabbrica enorme. Hanno selezionato
un Unitronics Vision350: questo controller allin-one offre un PLC completo integrato con HMI
touchscreen e I / O integrato. L’approccio all-inone consente a ErreDue di integrare un pannello
HMI di facile utilizzo, una potente CPU, I/O, Comunicazioni Ethernet e seriali senza aggiungere
molta massa al proprio sistema.
EV, progetta e produce turbine idroelettriche.
Il processo del progetto EV prevede tre fasi: in
primo luogo, EV progetta un sistema in base
alle specifiche del cliente, quindi produce le
turbine nell’officina EV e infine implementa un

Minermix s.r.l.

Cams s.r.l.

ErreDue

sistema di controllo personalizzato. EV utilizza i
controller PLC + HMI all-in-one di Unitronics per
automatizzare queste turbine. Ciò garantisce un
controllo potente e una straordinaria esperienza
utente per i clienti di EV.
Minermix s.r.l., fondata nel 1987, è una delle
aziende italiane più dinamiche nella produzione di calce e prodotti a base di calce. Minermix
utilizza strutture all’avanguardia per fornire un
prodotto con una storia antica adattata alle esigenze moderne. L’azienda ha completamente
automatizzato un forno a calce complesso, il
“Monotino” verticale da 150 t/d, utilizzando un
Unitronics PLC + HMI.
Cams srl produce sistemi di frantumazione e riciclaggio mobili e trasportabili per terre e rocce
da scavo, macerie da demolizioni e lavori edili,
bonifiche ambientali e cemento armato. Cams
srl ha selezionato i controller all-in-one UniStream di Unitronics per il controllo completo della
macchina. Il controller gestisce circa cento punti I/O locali, mentre gli eleganti pannelli touch
del controller TFT IP66, disponibili da 7” fino a
15”, forniscono l’interfaccia utente. UniStream
resiste ad ambienti di lavoro difficili, come temperature comprese tra -20°C e 55°C.
236976 su ien-italia.eu
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white paper 9
Robot SCARA ultracompatti e dalle prestazioni elevate
FANUC ha arricchito la sua gamma completa di oltre 100 modelli di robot industriali con i
nuovi SCARA SR, progettati per soddisfare le più diverse applicazioni di movimentazione,
manipolazione, assemblaggio e ispezione. Velocità elevata, precisione assoluta, ingombro
contenuto, facilità di configurazione e affidabilità di esercizio sono gli obiettivi che FANUC
si è posta per la progettazione dei suoi SCARA, coniugando alla perfezione l’esigenza di
sostenere ritmi produttivi intensi con una soluzione a tutti gli effetti conveniente, sia in
termini di spazio che di denaro. Ad oggi sono due i robot 4 assi che fanno parte della gamma: SR-3iA è caratterizzato da capacità di carico al polso di 3 kg, raggio d’azione di 400
mm e corsa verticale di 200 mm; il modello SR-6iA offre un braccio forte che movimenta
fino a 6 kg, raggio d’azione di 650 mm, corsa verticale di 210 mm. Entrambi offrono una
ripetibilità di ±0,01mm. Il controllore ultracompatto R-30iB Compact Plus assicura prestazioni di movimento superiore rispetto ad altri SCARA. Sono poi le stesse utilità che servono
a moltiplicare le potenzialità dei robot FANUC. Il nuovo software iRProgrammer è basato
su web e permette di programmare il robot attraverso un’interfaccia davvero semplice direttamente da PC e tablet. Grazie al design leggero e snello ed al profilo agile che previene
qualsiasi tipo di interferenza con le periferiche esterne, la gamma FANUC SR si presta ad
essere integrata facilmente anche in spazi ristretti e garantisce la massima operatività e
velocità in qualsiasi condizione.

Inserire 238110
per leggere la versione completa
in www.ien-italia.eu
Monitoraggio dei valori di misura basato su Cloud
Con testo Saveris 2, Testo ha radicalmente semplificato il monitoraggio automatico delle
condizioni ambientali, arrivando così ad essere uno dei primi produttori di tecnologie di
misura ad entrare nell’era IoT (Internet of Things). Ottenere un monitoraggio affidabile dei
valori di umidità e temperatura, con documentazione ininterrotta dei dati, finora ha sempre
presentato un elevato livello di complessità e diversi svantaggi. Le note scritte a mano si
possono perdere e scaricare le misure dai data logger in campo può risultare complicato;
inoltre i sistemi di monitoraggio sono spesso costosi e vale la pena utilizzarli solo su aree applicative molto ampie. Infine, documentare le misure distoglie da altri lavori più importanti.
Il reparto di Ricerca e Sviluppo Testo con sede in Germania, ha sviluppato Saveris 2 con
l’obiettivo di creare un sistema semplice in grado di monitorare temperatura e umidità facilmente, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo - senza dover compromettere la sicurezza,
perdere tempo con software da installare e dover leggere complicati manuali d’istruzioni.
Per raggiungere questo scopo, gli sviluppatori si sono orientati verso la tecnologia IoT (Internet of Things). Grazie a questa tecnologia non è più il computer ad essere collegato ad Internet, ma gli oggetti che usiamo giorno per giorno. Questo li rende “intelligenti”, e permette
loro di scambiare informazioni tra loro e il web.
Questo è esattamente il principio su cui si basa il nuovo testo Saveris 2: il sistema registra i
valori di temperatura e umidità attraverso i sensori e li trasmette via WiFi a un archivio dati
online, il Cloud Testo.

Inserire 238044
per leggere la versione completa
in www.ien-italia.eu
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10 speciale motori e azionamenti

Inverter, avviatori di motori
ed elettronica
Esperienza, competenza e innovazione caratterizzano da oltre 30 anni NORD
Electronic DRIVESYSTEMS GmbH, membro del Gruppo NORD DRIVESYSTEMS
Lo specialista di azionamenti produce tutti i
componenti rilevanti per la qualità nei propri
stabilimenti. Agli inizi degli anni ‘80, NORD ha
cominciato a produrre tecnologia di azionamento elettronica ad Aurich, in Bassa Sassonia. Nel
corso degli anni, la gamma di inverter, avviatori
di motori ed elettronica è stata continuamente
ampliata e include ora tecnologia per gli azionamenti elettronici fino a 160 kW. Anche il sito
di produzione è stato continuamente esteso.
NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH ha oggi
130 dipendenti e produce oltre 100.000 unità
all’anno su un’area di 5.000 m2.
Estensione della capacità per la produzione
in serie di NORDAC LINK
Sia che si tratti di dispositivi prodotti in serie,
di prodotti configurabili singolarmente o di parti uniche, la struttura di produzione moderna,
automatizzata e flessibile di Aurich permette
di soddisfare ordini di qualsiasi dimensione. È
possibile ottenere anche lotti unitari senza ul-

30 anni di competenza: dai primi anni ‘80 NORD
DRIVESYSTEMS produce tecnologia di azionamento
elettronica ad Aurich, in Bassa Sassonia

teriori modifiche. La domanda di adattamenti
individuali sta crescendo e l’attuale quota elevata di dispositivi customizzati aumenta continuamente. Nel 2017, si è verificato un ulteriore
incremento dopo la positiva introduzione del
distributore di campo NORDAC LINK. Il controllore di azionamento per installazioni flessibili e
decentralizzate è liberamente configurabile in
base alle particolari esigenze e applicazioni e
offre una quantità considerevolmente maggiore di opzioni per la customizzazione dei precedenti prodotti. Per la produzione di questa serie,
lo scorso anno è stata avviata una nuova linea
di assemblaggio e l’area di produzione è stata
estesa di 400 m2, mentre l’area di magazzino è
stata estesa di 1.000 m2.
Rapidità ed efficienza
NORD non solo usa le tecnologie più avanzate
per i suoi prodotti, ma anche la tecnologia di produzione è allo stato dell’arte. Obiettivo: massima
velocità ed efficienza, una catena logistica snella
e la produzione in gran parte priva di documentazione cartacea. L’intero processo di produzione
è controllato attraverso un ordine centrale. Al
ricevimento, a ogni imballo è assegnato un codice 2D che ne permette quindi il continuo tracciamento finché non viene usato. Il magazzino
automatizzato per piccole parti (AKL), con 2.000
container segmentati a sei falde, è integrato
centralmente nel processo di produzione ed è
utilizzato non solo per lo stoccaggio dei componenti, ma anche per i prodotti semifiniti. Dopo il
reparto SMD, i moduli assemblati sono rinviati
all’AKL, dal quale vengono ripresi per il successivo trattamento THT. Questo implementa una
procedura FIFO (First In - First Out) automatica
nel processo di produzione. Poiché quasi tutti i
prodotti vengono fabbricati direttamente in base
n° 6/7 - GIUGNO/LUGLIO 2018
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Il nuovo distributore di campo NORDAC LINK è
prodotto direttamente su ordine del cliente

agli ordini dei clienti, sono necessari solo un piccolo lead time di produzione e un piccolo buffer
di stoccaggio. Un processo di controllo qualità
estensivo e stringente garantisce l’elevata qualità e affidabilità dei prodotti NORD.
Aumentare il livello di automazione
NORD è continuamente protesa per rendere sempre più efficienti i suoi processi. Da un
anno, un sistema di trasporto autonomo senza
conducente (FTS) viene utilizzato per il trasporto
dal reparto merci in arrivo all’AKL. Il target per
il 2018 è quello di aumentare anche il livello
di automazione della produzione THT (Through
Hole Technology) al livello della sezione SMD.
Inoltre, NORD prevede di digitalizzare ulteriormente il processo di ordinazione, in modo che
i clienti possano configurare pienamente i loro
dispositivi da soli.
237212 su ien-italia.eu
Abbonamento digitale gratuito
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CERNIERE STANDARD

OLIO MOTORE

Con diverse funzionalità e finiture

Protegge i nuovi motori diesel a basse emissioni

Ct Meca amplia la propria
gamma di cerniere
standard con una grande
varietà di forme, materiali
e finiture per rispondere al
meglio alle svariate
esigenze della clientela
nei differenti settori di
applicazione in cui
possono essere utilizzati
questi componenti meccanici. Simmetriche o asimmetriche, in
alluminio, acciaio, inox, zamak, poliammide, da avvitare o saldare,
estetiche e/o resistenti proponiamo svariati modelli con diverse
funzionalità e finiture: le cerniere a molla permettono di chiudere
la porta automaticamente; le cerniere ad oscillazione libera (a
facciata o incassate) permettono un'apertura della porta fino a
180°; le cerniere lift-off permettono di rimuovere le porte in modo
semplice e sicuro senza l'utilizzo di attrezzi; le cerniere a scatto
bloccano la porta in diverse posizione predefinite e non
modificabili (ogni 30°) e la frizione resta uniforme durante il
movimento della cerniera; le cerniere a frizione permettono di
regolare la forza di azionamento della porta tramite la regolazione
della tensione della vite. Inoltre, cerniere a pianoforte, non forate,
lunghezza 1 metro, con possibilità di taglio alla lunghezza
desiderata a cura del cliente.

Texaco Delo introduce nuove
formulazioni per completare la
gamma di oli motore. La prima
riguarda Delo 400 MGX SAE
15W-40, un olio motore
heavy-duty Low SAPS ad alte
prestazioni per applicazioni su
strada e fuori strada che utilizzano
carburanti diesel ad alto e basso
tenore di zolfo (10-5.000 ppm).
Delo 400 MGX SAE 15W-40
protegge i nuovi motori diesel a
basse emissioni provvisti di
sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR), filtro antiparticolato
diesel (DPF) e ricircolo dei gas di scarico (EGR). È progettato per
flotte miste di veicoli su strada e fuori strada e soddisfa i requisiti
prestazionali di un'ampia gamma di motori diesel a quattro tempi,
ad aspirazione naturale e turbocompressi. Delo 400 XLE HD SAE
5W-30 è una variante sintetica per oli motore per l'heavy-duty.
Questo olio a elevatissime prestazioni è formulato per garantire un
risparmio di carburante ottimale in un'ampia gamma di
applicazioni su strada e fuori strada. La nuova formulazione
soddisfa i requisiti dei motori diesel a quattro tempi a basse
emissioni, naturalmente aspirati o turbocompressi, dei motori
diesel datati e dei motori a gas.

238469 su www.ien-italia.eu

238472 su www.ien-italia.eu

MOTORI BRUSHLESS SENZA CAVE
Ad altissima coppia e di dimensioni contenute
Portescap offre due nuove
varianti di lunghezza per i suoi
motori Brushless senza cave
Ultra EC™ della gamma ECT: il
modello 22ECT35 da 35 mm e il
modello 22ECT48 da 48 mm.
Questi nuovi motori della
famiglia 22ECT, oltre ad offrire
una coppia più elevata, sono
leggeri e di dimensioni contenute per facilitare un'ulteriore
miniaturizzazione delle applicazioni dei clienti. Questi motori
brushless compatti offrono quasi il 50 percento di coppia
continuativa in più rispetto a motori analoghi, senza
compromettere il regolare funzionamento e la lunga durata che ci
si aspetta dai motori brushless senza cave di Portescap. I motori
della famiglia 22ECT sono stati appositamente ottimizzati per
garantire una coppia elevata continuativa alle basse e medie
velocità, massimizzando la potenza tra 10 e 20.000 rpm. Il motore
22ECT è sfrutta la tecnologia brevettata Ultra Coil ed è
caratterizzato dal design del rotore multipolare, anch'esso
brevettato, che fornisce una coppia fino a 41,6 mNm. Il motore
22ECT pesa quasi il 28% in meno rispetto a motori analoghi ed è il
più leggero motore a 4 poli che si possa adattare nella maggior
parte delle applicazioni del settore medicale e industriale,
specialmente nel settore degli utensili manuali industriali.
238477 su www.ien-italia.eu
Abbonamento digitale gratuito
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Sappiamo come, ai giorni nostri, la consegna rapida
e la semplicità siano della massima importanza.

VELOCE
+ PER SEMPRE

Vi vengono forniti strumenti di lunga durata
e di alta qualità per la vostra applicazione.

Misuratore di portata plug-and-play per le utility

Picomag
Affidabile e semplice
• Misura simultanea di portata
e temperatura
• Integrazione flessibile in tutti i sistemi
con bus di campo tramite IO-Link
• Messa in servizio e funzionamento
tramite Bluetooth e la app SmartBlue

€ 385

da
11–35 pz.

Per maggiori informazioni:
www.e-direct.endress.com/picomag

238120 su ien-italia.eu
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Dispositivi di fissaggio
per nuovi veicoli ibridi
Optimas aiuta una delle case automobilistiche più importanti al mondo
ad affrontare la sfida dell’elettrificazione e propulsione dei veicoli
Non serve un’attenzione particolare per sapere
che l’argomento più caldo nel settore automotive è l’elettrificazione. La grande attenzione
per l’ambiente ha focalizzato l’attenzione del
settore sui veicoli ibridi ed elettrici; per questo
i produttori più affermati stanno rivoluzionando il loro approccio alla propulsione dei veicoli.
Ovviamente, questo rende necessari dispositivi
di fissaggio innovativi in grado di soddisfare
queste nuove esigenze, che probabilmente
non hanno precedenti. Fortunatamente, Optimas, azienda esperta in dispositivi di fissaggio
e supply chain, era già pronta ad aiutare una
delle case automobilistiche più importanti al
mondo ad affrontare questa rivoluzione.
Garantire il massimo isolamento 		
degli impianti elettrici
Una sfida fondamentale per i produttori di veicoli elettrici, sia di Formula 1 che destinati al
grande pubblico, è l’isolamento della corrente.
Garantire il massimo isolamento degli impianti elettrici all’interno di un veicolo richiede
innovativi dispositivi di fissaggio con ottime
proprietà isolanti, in grado di evitare sia l’inver-

La grande attenzione per l’ambiente ha focalizzato
l’attenzione del settore sui veicoli ibridi ed elettrici

Grazie alla rete
globale di fornitori
di Optimas,
abbiamo trovato
una soluzione
per l’applicazione
con Nylok LLC, un
affermato fornitore
di rivestimenti
per dispositivi di
fissaggio filettati

sione di polarità che la trasmissione della corrente in altre aree del veicolo. Proprio questa
è stata la sfida per la cui risoluzione il cliente
si è rivolto a Optimas, che lavora con questo
produttore da ormai 17 anni a livello globale.
Martin Eaglesfield, Global Engineering Account Manager in Optimas, approfondisce: “Il
cliente aveva bisogno di due componenti con
eccellenti proprietà isolanti, da utilizzare in
un nuovo veicolo ibrido. I componenti sarebbero stati utilizzati per montare l’alternatorestarter integrato a cinghia (BISG) sul motore,
dotandoli di un rivestimento che impedisse il
contatto metallo/metallo durante l’uso. Con
questo cliente, Optimas opera come fornitore
full-service”, spiega, “il che implica un servizio
di engineering completo. Operiamo a livello
interno col produttore come consulenti per i
dispositivi di fissaggio, il che significa che contribuiamo alla definizione dei componenti progettati per ogni veicolo nuovo. Questo servizio
fa parte della gestione completa della supply
chain dei clienti da parte nostra, in base alla
quale consegniamo più di 771 milioni di dispositivi di fissaggio alle linee di produzione
in tutto il mondo. Per farlo, ci rivolgiamo ai fornitori più innovativi che fanno parte del nostro
n° 6/7 - GIUGNO/LUGLIO 2018
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portafoglio. Tuttavia, in questo caso non c’erano precedenti per questo tipo di componenti,
che avrebbero dovuto essere appositamente
progettati per le necessità dell’applicazione.”
Sviluppare componenti con grande rapidità
Può essere difficile ottenere componenti su misura, specialmente con le tempistiche particolarmente compresse in base alla quale operano
i progetti automotive. Tuttavia, grazie alla sua
rete globale, Optimas è in grado di sviluppare
componenti con grande rapidità. Grazie a tale
capacità, i tempi di consegna solitamente prolungati per componenti personalizzati possono
essere ridotti, e il cliente gode dalla massima
versatilità nell’affrontare le sfide applicative.
“Abbiamo trovato una soluzione per l’applicazione con Nylok LLC, un affermato fornitore di
rivestimenti per dispositivi di fissaggio filettati.
Nylok propone un nuovo prodotto denominato
Nyshield™, che era l’ideale per l’applicazione
su veicoli ibridi. Il cliente era d’accordo con le
nostre raccomandazioni, quindi ci siamo messi
al lavoro con Nylok per finalizzare la progettazione dei componenti. In definitiva, grazie a
questa soluzione abbiamo ottenuto la rigidità
dielettrica richiesta.”
Abbonamento digitale gratuito
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Garantire il massimo isolamento degli impianti
elettrici all’interno di un veicolo richiede
innovativi dispositivi di fissaggio con ottime
proprietà isolanti

Garantire la verifica completa dei prodotti
In ogni caso, progettare un nuovo componente e garantirne le prestazioni ingegneristiche
sono due cose diverse. Fortunatamente, le capacità di prova di Optimas nei suoi laboratori
distribuiti in tutto il mondo sono in grado di
garantire la verifica completa dei prodotti. Per i
componenti destinati ai veicoli ibridi, la verifica è stata effettuata in modo da garantire che i
nuovi prodotti soddisfacessero i rigidi standard

definiti da Optimas e dal produttore.
“I due componenti sono ora pronti per il processo di prototipazione del nuovo veicolo, sul
quale verranno installati per fissare il BISG al
blocco motore”, continua Martin. “Nonostante le sfide implicite nell’introduzione di nuovi
componenti, la nostra capacità di offrire soluzioni esatte con tempistiche ridotte ha rappresentato un vantaggio notevole. Vogliamo tenere il passo dei nostri clienti e questo progetto
dimostra che siamo in grado di modificare il
nostro approccio per garantire dispositivi di fissaggio ottimali per nuovi ed innovativi apparati
propulsori.”
I grandi cambiamenti in corso nel settore
automotive richiedono l’evoluzione delle conoscenze esistenti in termini di nuove tecnologie da parte dei produttori, ma questo può
richiedere tempo. Data l’attuale tendenza
verso la produzione di veicoli sempre più efficienti, appoggiarsi alle approfondite competenze di un esperto comprovato può facilitare
notevolmente la transizione dagli apparti propulsori tradizionali a quelli elettrici. Avvalersi
dell’esperienza di un partner per i dispositivi di

L’evoluzione delle conoscenze dei produttori in
termini di nuove tecnologie può richiedere tempo

fissaggio riduce le difficoltà implicite nell’ottenimento di nuovi componenti su misura,
senza impatto sulle tempistiche ristrette che
caratterizzano il settore. Per i produttori OEM
del settore automotive, questo significa accrescere l’efficienza non solo del veicolo finito,
ma anche del procurement dei dispositivi di
fissaggio che in esso verranno utilizzati.
238451 su ien-italia.eu
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14 focus Manutenzione
CONTROLLO CNC

SOLUZIONE DI MANUTENZIONE PREDITTIVA

Dotato di tasti posizionati ergonomicamente

Per massimizzare la disponibilità degli impianti

Il nuovo iHMI di FANUC,
progettato per essere
estremamente intuitivo, rende la
messa in funzione delle macchine
CNC facile ed efficiente. Il nuovo
pannello è piatto ed è dotato di
tasti posizionati
ergonomicamente, hardware
interamente riprogettato e una
nuova interfaccia utente. Per
supportare la perfetta integrazione nelle strutture delle macchine
in uso, ha le stesse dimensioni di altre interfacce FANUC per
consentire agli utenti di mantenere le tastiere esistenti e passare
facilmente al nuovo hardware. Il prodotto offre un controllo
completo sui livelli di manutenzione e sulla sua pianificazione.

Mitsubishi Electric e IBM
sviluppano una soluzione di
manutenzione preventiva
destinata dapprima alle linee
robotizzate delle fabbriche
nipponiche del gruppo. Attraverso
l'analisi della soluzione sviluppata
verrà evidenziato come l'integrazione dei sistemi Mitsubishi
Electric con le soluzioni di cloud e intelligenza artificiale di IBM
possano massimizzare la disponibilità degli impianti produttivi e
ottimizzare gli interventi di manutenzione. I dati raccolti sul campo
dai dispositivi Mitsubishi Electric e trasferiti su cloud vengono
analizzati in base ad algoritmi in continua evoluzione per
permettere di valutare le reali esigenze di manutenzione in base
all'effettivo tempo di lavoro o ai dati di carico dei robot.

Per scaricare il pdf, scrivi
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CUSCINETTI PER AMBIENTI OSTILI

SISTEMA DI ANALISI MODULARE

Assicurano lunga durata sugli impianti alimentari

Lavora ad infrarossi per misurare CO, NO e O2

NSK offre una gamma completa di
cuscinetti Molded-Oil
appositamente progettati per
garantire una lunga durata in
ambienti industriali ostili. Nei
cuscinetti Molded-Oil il
lubrificante è incorporato in un
support solido, costituito da resina
poliolefinica impregnata di olio.
Questo tipo di lubrificante non può
essere asportato da vapore o
liquidi e impedisce l'ingresso di
sostanze contaminanti all'interno del cuscinetto. Inoltre, poiché il
supporto rilascia il lubrificante lentamente, viene garantita una
lubrificazione adeguata ad un lungo arco di tempo.

PowerCEMS100 di SICK è un sistema
per la misura in continuo delle
emissioni di impianti di combustione
alimentati con combustibili fossili. Il
sistema è conforme alle norme europee
EN 15267 e EN 1481, ed è costituito da
un analizzatore di gas GMS800 che
lavora ad infrarossi per misurare CO, NO
e O2. Completato con l'analizzatore UV
DEFOR, il sistema può rilevare anche
SO2, NO e NO2 senza necessità di un
convertitore. Grazie alle certificazioni
raggiunte, il sistema prevede un intervallo di manutenzione di 6
mesi, dando la possibilità di sfruttare l'impianto per lunghi periodi
prima di un breve stop per il check del dispositivo.
Per scaricare il pdf, scrivi
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TAPPO PNEUMATICO

GENERATORI DI AZOTO SMART

Adatto all'otturazione temporanea di condotte

Migliorano l'interazione tra gli utenti e la macchina

Il tappo pneumatico SO.CA.P.
tipo FOG/SO è adatto
(unitamente al tipo FOG/NO) per
l'esecuzione delle prove di
tenuta a pressione delle
tubazioni, laddove non è
possibile introdurre nella
tubazione, da altre aperture, il
fluido di prova. Il tappo FOG/SO è anche adatto all'otturazione
temporanea di condotte, a sezione ovoidale, come reti fognarie,
acquedotti, drenaggi ecc., al fine di separare totalmente il tratto
della tubazione contenente il liquido dal tratto dove deve aver
luogo l'intervento di riparazione o manutenzione. Il tappo è
gonfiabile con aria/azoto attraverso un tubetto flessibile dotato di
valvolina di gonfiaggio e di una valvola di sfiato di sicurezza.

Claind e WebRatio siglano
un accordo per la
produzione di una gamma
di macchine che
erogheranno servizi
"smart". WebRatio produce Semioty, l'applicazione IoT che
consente ai produttori di macchine, sistemi di produzione ed
apparecchiature di aggiungere ai propri prodotti dei servizi smart,
come il monitoraggio via web, la manutenzione predittiva e
l'assistenza remota. I generatori di idrogeno, azoto e aria zero di
Claind si rivolgono principalmente ai laboratori di analisi, alle
industrie per il food and beverage e industrie per il taglio laser.
Semioty verrà integrato ai prodotti Claind e darà vita all'offerta
Claind4You, che renderà possibile una migliore interazione tra gli
utenti e la macchina grazie a un'interfaccia semplice e intuibile.

238491 su www.ien-italia.eu
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Pubblicità
regolatore elettronico
di pressione er 5000 tescom

EL-FLOW® Prestige: la gamma di misuratori/regolatori
di portata di ultima generazione

La società Tescom,
distribuita in Italia da
Precision Fluid Controls, ha
recentemente lanciato sul
mercato un nuovo controllore elettro-pneumatico.
ER5000, questo il nome, è un controllore
elettronico di ultima generazione e sostituisce
il precedente ER3000 implementando alcune
funzioni e semplificando il suo utilizzo. E’ basato
su un microprocessore PID che tramite un
algoritmo molto preciso controlla la pressione
in un vasto campo di applicazioni. Può essere
utilizzato sia come unità singola con gas inerti e
puliti per controllare pressioni fino a 100 psi (7
bar), sia come controllo di regolatori e sfioratori
pneumatici Tescom con coefficienti di portata
anche elevati (fino a Cv 12) per controllare la
pressione di gas e liquidi fino a 30000 psi (2068
bar). Le sue tipiche applicazioni sono nel campo
dei banchi prova e collaudo di componenti per
Automotive, banchi di calibrazione (pressostati,
trasmettitori di pressione, ecc.), banchi prova di
scoppio, soffiaggio plastiche e in tutte quelle applicazioni dove è necessario controllare in modo
molto preciso la pressione o fare rampe di test.

I componenti principali sono stati quasi tutti riprogettati e sono
state introdotte numerose migliorie e novità. Con questa nuova
serie, Bronkhorst ha introdotto la tecnologia “Differential Temperature Balancing”, una tecnologia che permette di bilanciare
la temperatura differenziale servendosi di sensori stabili e precisi.
• Configurazioni I/O customizzate in grado di rendere il
tuo “Mass Flow Controller” adatto a qualsiasi esigenza di
processo
• Possibilità di compensazione in pressione mediante l’utilizzo
di un sensore esterno con uscita analogica
• Opzione Multi Fluid/Multi Range inclusa che garantisce 25 curve di calibrazione per 25
differenti gas pre-installate nello strumento
• Nuova valvola di regolazione che permette una resa migliore in termini di tempi di risposta
e accuratezza

238514 su ien-italia.eu

World’s smallest low flow
Coriolis Instruments
La serie Mini CORI-FLOW è composta da misuratori/regolatori
di portata precisi e compatti in
grado di misurare la portata dei
flussi basandosi sul principio ad
effetto Coriolis. Questi modelli
utilizzano un sistema di misura
a singolo tubo oscillante in grado di garantire
prestazioni e performance ottimali.
Il nuovo modello Bronkhorst ML120, disponibile sia nella versione misura che controllo, è in
grado di garantire, sfruttando il principio di misura ad effetto Coriolis, le portate più piccole al
mondo: scala di misura più piccola: 50……5000
mg/h fino a 2…..2000 g/h
Caratteristiche:
• Misura della portata massica indipendente
dalle caratteristiche del fluido
• Tempi di risposta estremamente rapidi
• Elevata accuratezza ( 0,2% V.l. per i liquidi e
0,5% V.l. per i gas)
• Misura della temperatura e della densità
• Design compatto
• Facilità di montaggio
• Possibilità di utilizzare lo strumento su tutta
la scala, mediante ricalibrazione onsite.
238515 su ien-italia.eu
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Think

Precision
flow to the future

Vent’anni di prodotti e soluzioni
che parlano di qualità.

pressione

valvole

riduttori
di pressione

raccordi
e manifold

livello

temperatura

misuratori
di portata massici

pannelli e cassette
portastrumenti

Precision Fluid Controls da sempre rappresenta i migliori
marchi internazionali sul mercato italiano e la certezza di
un’offerta ancora più vasta sul piano della consulenza, delle
soluzioni tecniche, del service e dell’assistenza sul campo.

Qualità in evoluzione.

www.precisionfluid.it - precision@precisionfluid.it - t. +39 0289159270
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IEN Italia
presenta

lo SPECIALE

sull’industria
dell’AEROSPACE
All’interno del quale sarà
possibile sfogliare

• Interessanti Casi
Applicativi
• Novità di Prodotto
del settore
• Casi di Studio
• Dettagliati Focus
di Prodotto

Prossimo Focus

A SETTEMBRE
dedicato

all’industria DELL’AUTOMOTIVE
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caso di studio

speciale aerospace 17

Lezioni di produzione
dallo spazio
L’impiego della tecnologia di proiezione laser
è essenziale per garantire un buon rapporto costo/efficacia
dei materiali compositi
Vantaggi offerti dai metodi di produzione
aerospaziale ad altri settori
Costruire aeroplani e navicelle spaziali pone
alcune delle sfide ingegneristiche e costruttive
più impegnative che l’essere umano abbia mai
fronteggiato. Per fortuna non è necessario costruire razzi per sfruttare i vantaggi offerti dalla scienza missilistica. Quasi tutti i produttori
possono migliorare l’efficienza e la redditività
attraverso lo studio di alcune delle soluzioni
adottate nel settore aerospaziale per superare
gli ostacoli connessi alla produzione, quali scarti, rilavorazioni e modifiche tecniche.
Fattori SWaP-C
Le aziende che utilizzano materiali compositi
come Spirit, GKN, Boeing, Airbus, Albany Engineered Composites e SpaceX tendono a non
condividere i processi proprietari, mentre non
esitano a condividere gli ostacoli comunemente incontrati nei processi ingegneristici e produttivi. Il settore aerospaziale e i settori a esso
correlati devono prendere in considerazione
dimensioni, peso, potenza e costi, e integrare
questi elementi nel progetto di un sistema o di
un prodotto completo.

L’utilizzo di materiali compositi nel settore aerospaziale è ormai una tecnologia consolidata
grazie allo straordinario rapporto resistenza/
peso. Nell’ambito SWaP-C, l’utilizzo di parti più
leggere consente un minor consumo energetico
da parte di un aereo, che si traduce in molteplici vantaggi quali tempi di volo più lunghi,
risparmio di carburante o maggiore capacità di
carico. Sostanzialmente, più il veicolo di lancio
sarà leggero, maggiore sarà la quantità di merce
trasportata e il risparmio di carburante.
Quando furono introdotti i materiali compositi, le loro caratteristiche uniche ebbero effetti
straordinari sui fattori peso e potenza della formula SWaP-C. Purtroppo, la complessità delle
operazioni di progettazione e produzione con i
materiali compositi certamente non permise di
ridurre il fattore costo. La tecnologia di proiezione laser sta contribuendo a trasformare questo
aspetto.
Portare l’ideologia aerospaziale		
con i piedi per terra
In molti casi, i metodi di produzione consolidati sono la diretta conseguenza di limitazioni
riscontrate in ambito tecnologico. Le innovazioni

tecnologiche creano opportunità per metodi costruttivi più efficienti e in grado di migliorare uno
o più dei principi SWaP-C. Questo vale per tutti
i settori produttivi, non solo quello aerospaziale, tra cui i settori edile, automobilistico, degli
autocarri e dei rimorchi, dei piccoli aeromobili,
della costruzione di yacht da diporto e a uso privato, delle turbine eoliche, oltre a tutti i produttori specializzati nell’assemblaggio di materiali
compositi inclusi i fornitori di primo, secondo e
terzo livello per l’industria aerospaziale. In teoria,
tutte le aziende in cui resistenza e peso giocano
un ruolo fondamentale dovrebbero considerare
l’utilizzo dei materiali compositi.
Se l’utilizzo dei materiali compositi è fondamentale per le applicazioni nel settore aerospaziale, l’impiego della tecnologia di proiezione
laser è essenziale per garantire un buon rapporto costo/efficacia di questi materiali nell’industria manifatturiera in generale.
La maggior parte dei laminati compositi prevede strati multipli. L’utilizzo di strumenti obsoleti, quali i metri a nastro e i template Mylar®,
rendono il processo di laminazione lento, noioso e talvolta inesatto. Se utilizzate i template
Mylar, il solo fatto di doversi spostare per andare a cercare il Mylar più adatto per lo strato
successivo (talvolta definito come tempo di non
laminazione) comporta un rallentamento della
produzione e del rendimento, per non parlare
del fatto che ogni modifica tecnica richiede un
template nuovo.
238452 su ien-italia.eu
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18 speciale aerospace

applicativo
e focus di prodotto

Stampanti
e materiali 3D sulla Luna
Stratasys, Lockheed Martin e PADT uniscono le forze per progettare parti
stampate in 3D avanzate per la missione Orion della NASA
Stratasys Ltd. e Phoenix Analysis & Design
Technologies, Inc. (PADT) hanno congiuntamente annunciato che le aziende stanno lavorando in team con Lockheed Martin Space
per offrire parti stampate in 3D di ultima generazione per il veicolo spaziale Orion della
NASA. L’elemento fondamentale del progetto
è costituito dai materiali avanzati di Stratasys,
tra cui una variante ESD della nuova termoplastica basata su PEKK Antero™ 800NA, che offre
proprietà meccaniche, chimiche e termiche ad
alte prestazioni.
Veicolo spaziale Orion
Orion è il veicolo spaziale della NASA che invierà gli astronauti sulla luna e anche oltre. Il
prossimo volo di prova di Orion, denominato
Exploration Mission-1 (EM-1), sarà la prima
missione di integrazione, con il razzo più potente al mondo, lo Space Launch System. Nel
corso della missione un veicolo Orion senza
equipaggio volerà migliaia di chilometri oltre

la luna durante una missione di circa tre settimane. Anche il volo seguente, l’EM-2, si avvicinerà alla luna, ma con gli astronauti a bordo, la
prima volta dal 1972, e consentirà alla NASA di
preparare missioni sempre più complesse nello
spazio profondo. La missione utilizzerà a bordo oltre 100 parti di produzione stampate in
3D, progettate in collaborazione con Lockheed
Martin, Stratasys e PADT.
Parti in materiale termoplastico
Le parti in materiale termoplastico da produzione e stampate in 3D sul veicolo Orion della
NASA sono realizzate dal laboratorio di fabbricazione additiva di Lockheed Martin insieme
a PADT e ora includono le ultime novità per
quanto riguarda le stampanti 3D e i materiali Stratasys. Grazie a materiali come la resina
ULTEM 9085 e al nuovo materiale Antero, che
include funzionalità ESD di importanza fondamentale, la NASA riesce a soddisfare i requisiti
principali che consentono alle parti stampate
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in 3D di garantire prestazioni eccezionali nelle condizioni estreme dello spazio profondo.
Antero è ideale per soddisfare i requisiti della
NASA in termini di resistenza termica e chimica, insieme alla capacità di sopportare carichi
meccanici elevati.
Creare uniformità e ripetibilità
La soluzione progettata da Lockheed Martin,
Stratasys e PADT si differenzia per la capacità
di creare uniformità e ripetibilità in serie nell’intero processo di produzione delle parti tramite
la fabbricazione additiva. Lockheed Martin è anche uno dei primi clienti a utilizzare il materiale
Antero di Stratasys, utilizzando la termoplastica
per una parte critica situata appena all’esterno
del portello di ancoraggio di Orion. Si tratta di
una parte composta da sei componenti singoli
stampati in 3D e bloccati insieme a formare un
anello sull’esterno del veicolo.
238453 su ien-italia.eu
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Utensile di precisione
per l’alesatura
Un sistema completamente automatizzato e integrato che introduce
un nuovo livello di controllo e precisione al concetto di Fabbrica Intelligente
BIG KAISER ha presentato, in occasione
dell’International Aerospace Forum 2018, il
prototipo del suo sistema EWA, un innovativo
utensile di precisione per l’alesatura, capace
di operare in modo completamente automatizzato senza che sia richiesta la presenza di
un operatore.
Teste serie EWA
Grazie alle teste della serie EWA è possibile
risparmiare tempo in modo significativo, dal
momento che non è più richiesto di interrompere il ciclo di lavorazione delle macchine per

effettuare le misure e per regolare manualmente l’utensile. Inoltre, eliminando il “fattore umano” si riduce il rischio di sprecare pezzi
costosi a causa di errori imputabili agli operatori. Il risultato netto comporta una riduzione
dei costi, migliore precisione, e la possibilità
di gestire più diametri e di ripetere più fori,
evitando la necessità di una compensazione
manuale per l’usura dei componenti.
Modalità di configurazione e caratteristiche
Le teste EWA possono essere impiegate
in tre modalità di configurazione. Posso-

no funzionare come utensile indipendente,
controllate da tablet tramite connessione
wireless. Oppure, nel caso di macchine utensili tradizionali, è possibile utilizzare un’interfaccia PC tra la macchina e la testa così
da avere il controllo completamente automatizzato e a circuito chiuso, con i comandi
che vengono inviati dalla macchina a EWA in
modo da regolare automaticamente o fermare il processo di lavorazione della macchina,
se necessario.
238454 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.
238517 su ien-italia.eu

PT23-AMPLIFICATORE ANALOGICO

Pubblicità

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.
238518 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.
238519 su ien-italia.eu
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20 speciale aerospace

novità di prodotto

ENCODER BEARINGLESS

SIMULATORE DI DEFORMAZIONI

Incorpora un'elettronica completamente incapsulata

Per applicazioni che comportano alti valori di energia

L'encoder assoluto SMAB
senza contatto e senza
cuscinetti + anello piatto
MRAB di Lika si
caratterizza per l'anello
piatto di soli 6 mm di
spessore e l'ampio foro
passante (diametro 80
mm, fino a 95 mm su
richiesta) e per
l'installazione non
convenzionale. I poli
infatti sono orientati in
senso assiale e la testina, sottile e dal profilo basso, viene montata
sulla superficie piatta dell'anello anziché radialmente come di
solito. L'encoder assoluto SMAB di Lika incorpora un'elettronica
completamente incapsulata e garantisce un grado di protezione
fino a IP69K ed elevata resistenza a polveri, liquidi, shock e
vibrazioni oltre che insensibilità a contaminanti e interferenze. Il
dispositivo dimostra anche eccellenti doti di solidità nelle
condizioni più severe e a fronte di pulizie aggressive. Ha una
risoluzione fino a 18 bit e utilizza l'interfaccia SSI. SMAB si presta
per il controllo di posizione in motori e servomotori ad
azionamento diretto, radar e antenne, robot industriali, soprattutto
in spazi angusti.

Il Gruppo di Meccanica e
Materiali della European
Organization for Nuclear
Research (CERN) ha
scelto Simufact Additive
di MSC Software per
simulare il processo di
Selective Laser Melting,
che prevede la predizione delle deformazioni delle parti utilizzate
per applicazioni che comportano un alto valore di energia prodotta,
come ad esempio magneti superconduttori e componenti radio
(RF). A soli quindici mesi dal suo lancio, Simufact Additive ha
consolidato una solida e ampia gamma di utenti di Simufact
Additive all'interno della quale si contano 60 clienti. Tra essi più di
venti legati all'ambito accademico e della ricerca oltre ai clienti
nelle industrie aerospaziale, automotive e medicale. Simufact
Additive è un potente ambiente di simulazione per l'ottimizzazione
"al primo tentativo" dei processi di additive manufacturing a letto
di polvere (SLS, SLM, LBM, DMLS, EBM). Simufact Additive esegue
la stima della distorsione e delle tensioni residue nel pezzo e
fornisce agli ingegneri di produzione indicazioni su quali
compensazioni applicare per ottenere un componente di qualità
direttamente al primo tentativo. Permette inoltre di selezionare
variabili di controllo per ottimizzare il processo di stampa in 3D e
ridurre così tempi e sprechi.
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Sistema di marcatura
a colonna
Per l’identificazione di componenti e particolari
per l’industria aeronautica
I sistemi a micropercussione SIC Marking
funzionano facendo colpire il corpo punta in
carburo di tungsteno o in diamante contro
la superficie del componente da marcare. Il
risultato è una sequenza di punti che generano testo, cifre, loghi e codici datamatrix in
2D. Ognuno di questi punti è il risultato di
una corrente pulsata che viaggia attraverso
un solenoide, spinge un magnete verso la
superficie e fa successivamente ritornare il
gruppo punta nella sua posizione di partenza, in attesa dell’impulso successivo. Ciascun impulso avviene in una sola frazione di
secondo, per cui, un intero codice datamatrix
in 2D, per esempio, può essere completato
nel giro di qualche secondo (a seconda delle
dimensioni).
Misurazione costante della corrente elettrica
La frequenza può essere calibrata controllando la velocità del movimento degli assi X e Y.
Ciò che rende i marcatori a micropercussione
SIC Marking così unici è la costante misurazione della corrente elettrica tra ciascun impulso. Questo permette un costante e preciso
controllo dell’entità dell’impatto.
Il sistema di marcatura C153 ZA
Il modello C153ZA è un marcatore a colonna
robusto, le cui caratteristiche di elevata velocità non sacrificano l’accuratezza e la precisione del lavoro di marcatura. Equipaggiato
con un Asse Z automatico, il C153ZA può
marcare su componenti in plastica e metallo
(fino a 62 HRC) con estrema facilità. Inoltre,
grazie al dispositivo Autosensing che assicura la funzione di rilevamento automatico del
pezzo da marcare, il sistema abilita la regolazione automatica a seconda delle diverse
altezze dei pezzi. Infine, il componente può
essere marcato in più punti e su differenti livelli, il tutto senza alcuna programmazione
specifica da parte dell’operatore.
Abbonamento digitale gratuito
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GO.

Una boccata d’aria
fresca nell’elettronica
di potenza
Preciso ad un costo basso, il miniaturizzato
ed isolato sensore di corrente GO,
velocizza le tue applicazione di controllo.
Un unico sensore con già integrato il
conduttore primario ed inserito in un
contenitore smd SO8 o SO16 raggiunge
un’ottima precisione anche nel range di
temperatura tra -40 e +125°C.

Vantaggi
La sua tecnologia di marcatura elettromagnetica, unica nel suo genere, permette al sistema
di adattarsi automaticamente a varie forme e
condizioni delle superfici da marcare, che siano piatte, concave, convesse, circolari o in materiale grezzo e senza causare micro-cricche
sulla superficie del pezzo marcato, condizione
indispensabile in campo aeronautico. L’accuratezza e l’estrema precisione di marcatura
rendono il C153ZA ideale per realizzare codici
datamatrix sempre perfettamente marcati per
ogni singolo punti e pertanto facilmente leggibili da un sistema di visione. Inoltre, la macchina può essere completamente integrata in una
linea automatizzata che, per esempio, sfrutta
un braccio robotizzato per posizionare il pezzo
da marcare. Infine, l’illuminazione a LED e la
finestra di marcatura 160x100 mm. lo rendono
un sistema di marcatura affidabile, pratico e di
uso immediato e che richiede un’unica fonte
di energia.

• Corrente nominale 10A-30A
• Precisione migliore del 1,3 % a +25°C
• Principio di misura differenziale con celle di
Hall: molto immune ai campi esterni
• Tempo di risposta 2 μs
• Isolamento fino a 3 kV RMS
• Doppia uscita per l’Over-Current Detection
per protezione verso cortocircuiti
e sovraccarichi (versione SO16)

At the heart of power electronics.
www.lem.com
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Perché la sicurezza deve essere
continua e non occasionale.
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SPS IPC Drives
Italia 2018
L’ottava edizione di SPS IPC Drives Italia si è conclusa con ottimi risultati, con un totale di 35.188
visitatori, +6% sul 2017, e 808 espositori, in crescita del +9,5% sul 2017. Nata nel 2011, SPS Italia è
cresciuta di anno in anno affermandosi come punto
di riferimento per il comparto manifatturiero italiano
e principale piattaforma di incontro con l’industria.
Anche nel 2019, l’appuntamento è sempre per maggio, dal 28 al 30.
IEN Italia ha partecipato attivamente a questa edizione della fiera e vuole dedicare le pagine seguenti alle storie, le interviste e le novità emerse durante la tre giorni in seguito agli incontri con alcune
delle aziende più importanti nel mercato industriale italiano.

Marta Roberti

LA TRIADE DI BONFIGLIOLI
Tre nuove soluzioni per il controllo del movimento
A SPS IPC Drives Italia 2018,
Bonfiglioli ha presentato nuove
soluzioni per il controllo del
movimento caratterizzate da
elevate performance,
ottimizzazione dei costi e risparmio
energetico. IEN Italia ha intervistato
Adriano Chinello, Global R&D and
Marketing Director di Bonfiglioli, il quale ha dichiarato che le
principali novità per il mercato italiano sono tre: il Motion Control
multiasse, la soluzione decentralizzata per motori asincroni DGM, i
motori sincroni a riluttanza BSR con controllo vettoriale. Le gamme
di soluzioni per Motion Control BMC, BMV, BMX di Bonfiglioli, con
i relativi pacchetti software BMotion e BView, rappresentano il
naturale completamento dell'ampia proposta dedicata al controllo
del movimento industriale per applicazioni ad elevata dinamica e
precisione. I motori sincroni a riluttanza BSR sono in grado di
raggiungere la classe di efficienza IE4 utilizzando la stessa taglia
dei motori standard a induzione di classe IE2. In alternativa, sono
in grado di erogare una potenza doppia rispetto a quella del
corrispondente motore a induzione. La piattaforma di azionamenti
Bonfiglioli DGM rappresenta una soluzione completa e flessibile
sviluppata per le applicazioni a velocità variabile. Il DGM integra la
rinomata gamma di motori asincroni 4 poli e riduttori Bonfiglioli
con il nuovo inverter installato a bordo motore.
238528 su www.ien-italia.eu

FACTORY OF THE FUTURE DI BOSCH

ATTUAZIONE ELETTROMECCANICA

Flessibilità, interconnessione e valorizzazione

A SPS 2018 l'intero panorama tecnologico di Camozzi

Per Bosch Rexroth il
successo della Fabbrica
del Futuro si baserà su
tre pilastri: uomini,
macchine, dati. La
produzione del futuro
sarà caratterizzata da
cicli di vita del prodotto
sempre più brevi, a lotti di dimensioni sempre minori e a prodotti
sempre più personalizzati, nella concezione e nelle caratteristiche.
Ogni linea, robot, macchina e anche ogni componente dovrà essere
capace di raccogliere e trasmettere dati, trasformando i big data in
"smart data". Nello stand Bosch Rexroth a SPS Italia sono stati
presentati esempi concreti di una realtà che è già presente in
molte aziende in tutto il mondo, tra cui: ActiveAssist, un sistema
intelligente di assistenza al montaggio che guida i collaboratori in
ogni fase di un montaggio a elevato numero di varianti;
ActiveCockpit, una piattaforma di comunicazione interattiva che
rileva, filtra e presenta dati di intere linee di produzione; Apas
assistant, la dimostrazione di come il rapporto uomo-macchina può
diventare sempre più sinergico: Apas è infatti un nuovo robot
collaborativo pensato per svolgere in autonomia e con grande
precisione attività monotone o ergonomicamente sfavorevoli ma
soprattutto di poterlo fare in perfetta sicurezza anche in presenza
di addetti ai lavori salvaguardandone la sicurezza.

Allo stand di
Camozzi
Automation è
stato possibile
toccare con mano
il panorama tecnologico dell'azienda, con un particolare focus
sull'attuazione elettromeccanica, ambito per il quale si prevede
una forte crescita nei prossimi anni. In tal senso, si distinguevano
gli Attuatori movimentati da vite a ricircolo di sfere, nelle due
taglie aggiuntive da 80 e 100 concepite per installazioni in cui le
forze da esprimere e le masse da movimentare risultano essere
molto elevate. All'interno della stessa famiglia, gli innovativi Assi
Serie 5V in cui, attraverso uno specifico meccanismo di rinvio ad
Omega, si è in grado di muovere solo l'asse mantenendo carro e
motore fermi. Completano la gamma i Cilindri Elettromeccanici a
stelo ISO15552 della Serie 6E, gli Azionamenti nelle due versioni
DRWB e DRCS e le linee di Motori Brushless Serie MTB, arricchiti
con la taglia da 1kW, e Stepper Serie MTS, da oggi disponibili nel
modello NEMA 34. Tra le novità anche il nuovo Attuatore RPA,
dedicato al settore dello stampaggio della plastica per l'estrazione
di particolari stampati. Fiore all'occhiello di Camozzi nella sezione
dedicata alla pneumatica tradizionale è la presentazione della
propria gamma di isole di valvole, arricchita con la nuova isola
versione Cabinet Serie HC, che si distingue per la sua elevata
semplicità di installazione a bordo macchina.
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24 SPS stories
LA LEADERSHIP TECNOLOGICA DI CC-LINK IE

INDUSTRY 4.0 SECONDO EATON
INDUSTRY
4.0 SECONDO
EATON Uomo-Macchina
Soluzioni
di automazione
per interazioni

Unica rete Gigabit Ethernet aperta a SPS Italia 2018

Soluzioni di automazione per
interazioni
Eaton
ha espostoUomo-Macchina
all'ottava edizione

CC-Link Partner Association
(CLPA) ha evidenziato a SPS
Italia 2018 la posizione di
leadership tecnologica
assunta dall'unica rete
Gigabit Ethernet aperta,
CC-Link IE. Il dispositivo
d'interfaccia tra CC-Link IE e
PROFINET funge da semplice ponte tra le due reti e ridurrà
notevolmente gli interventi richiesti per ottenere l'integrazione tra
diverse architetture di rete. Sviluppato da Hilscher, partner di CLPA,
questo dispositivo d'interfaccia faciliterà l'acquisto da parte delle
aziende dei migliori macchinari da diversi produttori in diverse
parti del mondo, con facilità d'integrazione assicurata. Il
dispositivo d'interfaccia è il risultato di due anni di lavoro da parte
di CLPA e PROFIBUS & PROFINET International (PI) con i loro
partner, mirati ad offrire l'interoperabilità fluida tra i due protocolli
di rete. CLPA ha presentato inoltre CC-Link IE Field Basic (IEFB), il
primo risultato della partnership tra Hilscher e Texas Instruments.
IEFB è un'estensione di CC-Link IE che consente ai fornitori di
rendere compatibile CC-Link IE con qualsiasi dispositivo dotato di
una porta Ethernet a 100 Mbit. Può essere implementato
facilmente a livello esclusivamente software e riduce
notevolmente i costi di sviluppo e i tempi di immissione sul
mercato.
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INTEGRAZIONE OT-IT DI EFA

LA PRODUZIONE FLESSIBILE DI OMRON

Tema centrale per nuovi modelli di fabbrica intelligente

Robot e macchine per cambiamenti rapidi e semplici

L'integrazione OT-IT è stato il
tema centrale che ha permeato
la presenza di EFA Automazione
all'ottava edizione di SPS IPC
Drives Italia. Il grande interesse
verso i prodotti e le tecnologie
di connettività che la società
distribuisce e supporta con il
proprio know-how è stato reso evidente dalle centinaia di visitatori
che nei tre giorni di manifestazione hanno scelto il suo stand. Per
EFA Automazione il bilancio di SPS IPC Drives Italia è stato
decisamente positivo: centinaia di professionisti e tecnici
dell'automazione hanno affollato permanentemente il suo stand
nel Padiglione 5. "La convergenza tra i mondi OT e IT è il tema
principale di cui oggi si discute in relazione ai nuovi modelli di
fabbrica intelligente", dichiara Gianfranco Abela, Marketing
Director di EFA Automazione. "Per questo motivo tra gli obiettivi di
EFA vi è quello di farsi sempre più conoscere anche dalle aziende
operanti in ambito di Information Technology, che sono alla ricerca
di soluzioni di connettività semplici da implementare ed efficaci
nelle loro funzionalità per interfacciare i loro sistemi agli asset
produttivi situati a livello di campo. Ebbene, con le nostre
competenze nei più svariati settori industriali e con un'offerta
unica basata su soluzioni che possono dirsi realmente plug & play,
riteniamo di essere i loro partner ideali".

A SPS Italia, Omron ha parlato di
"connessione e la collaborazione",
mostrando la sua capacità di apportare
innovazioni nel futuro della produzione.
I visitatori dello stand hanno potuto
sperimentare la tecnologia a supporto
delle celle robotiche flessibili,
dell'acquisizione di dati, dei dati di
intelligence e dell'intelligenza artificiale
(IA) con la realizzazione flessibile di
celle per la personalizzazione di massa
che sposta il concetto di produzione
dalla "fabbricazione per le vendite" al "realizzato per me". Omron
ha esibito robot e macchine in grado di interagire in modo
integrato per consentire cambiamenti nella produzione rapidi e
semplici in risposta a dimensioni dei lotti variabili. Ciò permette di
adattare rapidamente le linee di produzione alle diverse domande
o di realizzare caratteristiche progettuali specifiche con la massima
efficienza. La dimostrazione si è avvalsa di robot Omron mobili e
fissi che interagiranno in maniera flessibile per soddisfare gli ordini
sulla base di istruzioni inserite tramite HMI locale o mediante
tablet utilizzando comunicazioni OPC UA sicure. Questa soluzione
integrata e intelligente sottolinea come l'intelligenza della
macchina consente di avere una produzione flessibile e
riconfigurabile.
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LA SMART AUTOMATION DI SEW-EURODRIVE

LA SALDATURA 4.0 DI WENGLOR

Soluzioni complete connesse e flessibili

Sensori 2D/3D per operazioni di inseguimento dei profili

Una delle soluzioni
SEW-Eurodrive mostrate a SPS
Italia 2018 è la piattaforma
MOVI-C, una soluzione
completa connessa e flessibile
per l'automazione di macchina
articolata in quattro moduli:
software di ingegnerizzazione,
tecnologia di controllo, tecnologia degli inverter e tecnologia di
azionamento. Oltre che per il significativo risparmio in termini di
tempo e costi consentito dall'ingegnerizzazione più rapida, il
software MOVISUITE® impressiona per la sua facilità di utilizzo.
Progettazione, messa in servizio, funzionamento e diagnostica
sono più veloci e più semplici che mai. I moduli standard
MOVIKIT® e la piattaforma software MOVIRUN® consentono
maggiore flessibilità di configurazione, con un risparmio in termini
di programmazione, costi e complessità. La tecnologia di controllo
è disponibile in 4 differenti classi di performance - power, power
eco, advanced e standard. Ulteriori vantaggi sono rappresentati da
una semplice gestione centralizzata dei dati e dalla funzione di
auto reload in caso di sostituzione degli assi. I controller MOVI-C®
possono essere collegati a tutti i sistemi di controllo
standard. Sono disponibili come sistema modulare multi-asse con
moduli a singolo o doppio asse fino ad una corrente nominale di
180 A e fino ad una potenza nominale di 315 kW.

wenglor ha portato a SPS
Italia 2018 i dispositivi
della famiglia weCAT
2D/3D, che dispongono
di caratteristiche tali da
essere particolarmente
adatti all'impiego in
applicazioni di saldatura.
I sensori weCAT si
dimostrano infatti molto efficaci nelle operazioni di inseguimento
dei profili, ad esempio durante la stesura di collanti e sigillanti, il
posizionamento guarnizioni e, ovviamente durante i processi di
saldatura. Ma le loro funzionalità non si esauriscono qui, visto che
possono anche essere utilizzati per numerosi altri scopi, tra cui, a
titolo d'esempio, le misurazioni in ambito ferroviario, il rilevamento
di misure angolari, di profondità e/o di rotondità. Composti da ben
81 modelli in tecnologia laser, i sensori wenglor 2D e 3D della
famiglia weCAT sono stati espressamente studiati per il
rilevamento accurato di profili bi e tridimensionali e possono
essere impiegati non solo sugli impianti robotizzati tipicamente
utilizzati in ambito di saldatura, ma anche in ambito di manifattura
meccanica, nell'alimentare, nell'industria legno, in quella
dell'automotive e anche nel tessile. Si tratta di scanner che,
indipendentemente da lucentezza, colore e consistenza
dell'oggetto, consentono la misurazione degli oggetti a 360°.
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In concomitanza con
In parallel with

9 - 13/10/2018

9 - 13/10/2018
Macchine utensili a asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti.
Metal cutting and metal forming machines,
robots, automation, digital manufacturing,
auxiliary technologies, enabling technologies.

Scopri le nuove aree di innovazione
FABBRICAFUTURA, ROBOT PLANET
BOX CONSULTING, BI-MU STARTUPPER
e organizza la tua visita!

bimu.it
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BOCCOLE IN BRONZO AUTOLUBRIFICANTE

Con touchscreen intuitivo a colori

Prodotte tramite pressatura delle polveri

La nuova stampante per
etichette industriali BradyPrinter
i5100 di Brady Corporation,
intelligente e semplice da usare,
offre prestazioni eccellenti
stampando oltre 1.200 etichette
di identificazione standard,
nonché etichette custom, specifiche dell'utente. BradyPrinter
i5100 comunica automaticamente con le app per la progettazione
di etichette, le etichette e i nastri inchiostrati di Brady Corporation
per un'impostazione più rapida e semplice della stampante. Il suo
intuitivo touchscreen a colori visualizza lo stato delle etichette e
della stampa segnalando all'utente anche se il nastro inchiostrato
installato non corrisponde in modo ottimale al tipo di etichetta
inserito.

Ct Meca presenta la sua gamma
completa di boccole cilindriche in
bronzo sinterizzato autolubrificante
BP25, diametro esterno da 2 a
125mm, lunghezza da 2 a 120mm,
in versione liscia o flangiata. Questi
componenti sono prodotti tramite
pressatura delle polveri in modo da
garantire una porosità che viene poi
riempita con olio minerale. Quando
l'albero entra in funzione, la boccola si scalda lasciando fuoriuscire
olio che va a formare una pellicola lubrificante tra l'albero e la
boccola, a riposo, la boccola assorbe l'olio fuoriuscito. Questa
dinamica evita eventuali aggiunte di grassi e lubrificanti, si tratta
quindi di componenti che non richiedono manutenzione.

Per vedere il video, scrivi
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CONNETTORE PLUG & USE

APP MOBILE E PORTALE WEB

Ottimizza la gestione del cablaggio

Semplificano la raccolta dati e la condivisione

Fischer Connectors lancia una nuova
gamma di soluzioni di connettività
"plug & use" tecnologicamente
rivoluzionarie: Fischer FreedomTM
Series e il suo primo prodotto, il
connettore Fischer LP360TM. La
gamma Fischer FreedomTM Series
rappresenta una rivoluzione nelle
soluzioni di connettività indossabili,
poiché soddisfa le sempre più
complesse esigenze degli ingegneri progettisti, che devono essere
in grado di ideare e connettere velocemente e in tutta semplicità
applicazioni portatili e indossabili, grazie a tre incredibili
innovazioni tecnologiche: connessione, quindi nessuna
polarizzazione, per una libertà di connessione a 360°.

FLIR Systems annuncia
il lancio di FLIR
InSite™, una nuova app
mobile e un nuovo
portale web per
organizzare le
informazioni relative ai
clienti e ai dati delle
ispezioni termiche in un unico luogo, di facile accesso, gestione e
condivisione. Ideale per elettricisti, installatori e fornitori di servizi
termografici professionali, FLIR InSite riduce i tempi di
preparazione dell'ispezione, aumenta l'efficienza e aiuta a ottenere
risultati in tempi rapidi. Con FLIR InSite, i professionisti aumentano
il livello di soddisfazione dei propri clienti fornendo loro anche una
dimostrazione visiva del valore del servizio offerto.

Per scaricare il pdf, scrivi
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ANALIZZATORI DI TENSIONE ED ENERGIA

CATENE "PIN OVEN"

Alte prestazioni di cattura e analisi dei fenomeni elettrici

Approvate per l'uso nell'industria alimentare

La seconda generazione
degli analizzatori di qualità
della tensione portatili serie
MAVOWATT di GMC
Instruments offre le più alte
prestazioni di cattura e
analisi dei fenomeni
elettrici insieme alle più moderne tecnologie di connettività:
Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth. Con la nuova serie MAVOWATT|2XX è
possibile sfruttare le tecnologie wireless per collegarsi e
colloquiare attraverso Smartphone, Tablet mediante App per Apple
e Android. È il primo analizzatore di qualità della tensione portatile
a offrire queste modalità di comunicazione. Nei luoghi in cui non
c'è rete wireless è il MAVOWATT stesso che si trasforma in Hot
Point Access.

Le catene di tipo "pin oven"
sviluppate da iwis offrono
diversi vantaggi. Le catene a
rulli di precisione di per sé
sono particolarmente
resistenti all'usura e sono
trattate con il lubrificante speciale IPP di iwis prima di lasciare la
fabbrica. Il lubrificante IPP è privo di PWIS, non sgocciola, è adatto
alle alte temperature ed è approvato per l'uso nell'industria
alimentare. I perni di trasporto possono essere sostituiti facilmente
senza rompere la catena o rimuoverla dalla macchina. Sono
disponibili tre diverse possibilità di fissaggio, con perni integrati
nelle piastre esterne della catena, assicurati con dadi speciali o
fissati con copiglie. È possibile scegliere anche tra due versioni del
perno: flessibile o a scatto (snap off).
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SISTEMA PORTACAVI

VISUALIZZATORE MODELLO 3D CAD

Con catene in acciaio

Disponibili 23 formati CAD scaricabili

Con l'aiuto del telescopio solare DKIST,
i ricercatori della US National Science
Foundation (NSF) vogliono esplorare i
cambiamenti del sole e i loro effetti
sulla terra. La società spagnola IDOM,
che ha commissionato la costruzione
della cupola mobile del telescopio ha
scelto le catene portacavi di
KABELSCHLEPP. Questa installazione è
caratterizzata non solo da speciali
dimensioni e movimenti di rotazione,
che le catene portacavi devono
sostenere. A causa della straordinaria collocazione del telescopio,
posto su un vulcano a 3000 metri di altitudine, è richiesta la
massima sicurezza operativa con una manutenzione minima.

Kaydon propone un
visualizzatore ottimizzato di
modelli 3D CAD di 3DX.
Scaricare i disegni CAD dei
cuscinetti Reali-Slim, Ultra-Slim
e a ralle di Kaydon è più veloce
che mai, soprattutto nel caso di
modelli complessi quali le ralle
complete di dentatura. I
benefici principali del
visualizzatore ottimizzato di
modelli comprendono le visualizzazioni dei colori, delle sezioni ed
esplose. Sono disponibili 23 diversi formati CAD scaricabili che
soddisfano una vasta gamma di esigenze di download dei clienti.
Sono inoltre disponibili anche i disegni delle ralle della serie MT.

238499 su www.ien-italia.eu
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SISTEMA DI RIPARAZIONE NASTRI

RICEVITORE DI MONITORAGGIO

Per nastri in PVC, poliuretano e gomma

Trova le interferenze nascoste grazie al range dinamico

Il gruppo LUTZE offre una
gamma completa di prodotti
e servizi relativi alla
tecnologia in poliuretano e
nastri trasportatori.
Soprattutto nell'ambito
della tecnologia di
Trasporto, si è constatato
che il cliente necessita di rapidi interventi nelle riparazioni di
nastri trasportatori, situati su apparecchiature mobili o fisse.
Spesso lievi danni sono in breve tempo la causa di danni maggiori
a cui segue il blocco totale dell'impianto. Il gruppo Lutze ha
sviluppato quindi LUWIREP 70, un semplice sistema di
riparazione che permette all' operatore di riparare in breve tempo e
con poco sforzo sia nastri in PVC, in poliuretano che in gomma.

Narda Safety Test Solutions
presenta il SignalShark, il
ricevitore di monitoraggio ideale.
Potente, portatile e versatile, il
SignalShark è perfettamente
adatto a soddisfare anche le
future esigenze delle
applicazioni mobili e fisse e combina perfettamente un livello di
rumore minimo con un'elevata immunità all'intermodulazione. Gli
ingegneri di Narda, specialista della tecnologia per le misure RF,
hanno progettato il loro più recente prodotto specificamente per la
rilevazione, l'analisi, la classificazione e la localizzazione rapide e
affidabili delle emissioni RF comprese tra gli 8 kHz e gli 8 GHz. Una
delle operazioni di misura più comuni è l'esame di livelli di segnale
superiori alla frequenza.

Per vedere il video, scrivi
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SISTEMA DI FILTRAZIONE ED ESSICCAMENTO

TORCIA DI SICUREZZA CON DOPPIO FASCIO

Utilizzabile nell'industria Food&Beverage e farmaceutica

Regola la luminosità in base all'ambiente circostante

Parker Hannifin introduce un nuovo
sistema di filtrazione ed essiccamento
appositamente progettato per
soddisfare le esigenze dell'industria
alimentare, delle bevande e
farmaceutica. Il sistema FBP deriva
della gamma di prodotti OFAS che è
stata introdotta all'inizio del 2017.
OFAS (Oil Free Air System) presenta una
tecnologia innovativa e garantisce una
qualità dell'aria di elevati standard
certificata FBP è stato ulteriormente
sviluppato per fornire la qualità dell'aria che soddisfa gli standard
estremamente elevati per applicazioni critiche per aria a contatto
con cibo, bevande e farmaceutica.

Peli Products lancia la
torcia Peli 3345Z0, la prima
torcia di sicurezza con
doppio fascio di luce e
sensore di luminosità
automatico che regola
automaticamente la
luminosità in base all'ambiente circostante. Questa innovativa
torcia intelligente è certificata ATEX Zona 0 (Cat. 1) ed è pertanto
la scelta ideale per il lavoro in zone pericolose. All'avanguardia nel
campo dell'innovazione nel settore dell'illuminazione, la torcia LED
di prima categoria 3345Z0 incorpora doppi fasci luminosi: ristretto
e diffuso. Fornisce fino a 267 lumen con entrambi i fasci, 115
lumen in modalità diffusa e 207 lumen in modalità ristretta, per la
massima versatilità di utilizzo.

Per scaricare il pdf, scrivi
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UNITÀ DI TELEALLARME COMPATTA

Per la risoluzione di applicazioni su lunghe distanze

Gestisce in remoto abitazioni, edifici e impianti

Il design dei nuovi
sensori fotoelettrici serie
R200 e R201 di
Pepperl+Fuchs consente
la risoluzione di
applicazioni su lunghe
distanze. Esattamente
come per le versioni
precedenti (R100, R101, R103), anche questi nuovi modelli
consentono l'utilizzo di tutti i principi di funzionamento dei sensori
fotoelettrici grazie al loro design che si adatta a specifiche e
definite situazioni di montaggio. L'utilizzo è intuitivo e identico per
tutte le serie; la connessione IO-Link standardizzata tramite gli
ultimi Smart Sensor Profiles, consente, inoltre, una facile e
affidabile integrazione dei sensori.

B-ALARM è il nuovo dispositivo
GSM ideato da SENECA per la
gestione remota di allarmi di
abitazioni, edifici, impianti,
macchine di produzione attraverso
semplici comandi inviati con
messaggi in formato SMS con
supporto multilingua Unicode. Con
qualsiasi smartphone è possibile
comandare l'accensione e lo
spegnimento della caldaia, l'apertura o la chiusura di un cancello
automatico, il monitoraggio dell'energia prodotta o consumata in
piccoli impianti o contesti residenziali, l'attivazione di un contatto
in caso di anomalia di una macchina di produzione, una cella
refrigerata ecc.
Per scaricare il pdf, scrivi
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SERVO AZIONAMENTO ULTRACOMPATTO

UNITÀ DI CENTRAGGIO

Può essere montato in qualsiasi soluzione applicativa

Aiuta a risparmiare spazio e aria

Servotecnica annuncia l'EVEREST,
il nuovo servo azionamento
ultracompatto, super intelligente e
potente che sarà lanciato nella
seconda parte del 2018 dalla
rappresentata INGENIA. Grazie alle
dimensioni ridotte 26x35x14 mm e
al design robusto può essere montato in qualsiasi soluzione
applicativa. Ad esempio, nei giunti di robot collaborativi, integrato
in veicoli senza equipaggio a terra e aerei o direttamente
all'interno dei servo motori. L'EVEREST tuttavia non è solo un servo
azionamento in quanto incorpora un potente MCU in grado di
elaborare algoritmi avanzati sviluppabili indipendentemente dal
fatto che siano dedicati alla stabilizzazione di un'immagine o a
realizzare funzioni avanzate di controllo di robot umanoidi.

La MACM è la nuova unità di
centraggio SMC che aiuta ad
allineare e a posizionare carichi
pesanti in movimento, consentendo
ai produttori di installare e gestire
linee di trasporto più compatte. I
produttori che sono alla ricerca di soluzioni che contribuiscono a
far risparmiare spazio ed energia, potranno semplicemente
prendere in considerazione la nuova unità di centraggio SMC.
MACM aiuta ad allineare ed a posizionare carichi fino a 1.000 kg
sulle linee di trasporto, utilizzando cilindri più piccoli per la
movimentazione. Ulteriori vantaggi dell'unità MACM si ottengono
grazie alla sua flessibilità di utilizzo poiché può muoversi in
qualsiasi direzione e ruotare i pezzi in trasferimento di 360°,
mantenendo una precisione di centratura massima di ±1mm.
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ANELLI DI TENUTA

SENSORE PER MISURA DI LIVELLO

Impediscono contaminazione e fuoriuscita lubrificante

Per serbatoi di stoccaggio, dosaggio e processo

Il Gruppo Varvel sceglie Freudenberg
come fornitore di anelli di tenuta,
essendo una realtà in grado di soddisfare
le richieste sempre più articolate del
mercato. L'anello di tenuta è una parte
fondamentale all'interno dei riduttori
meccanici, in quanto impedisce la
contaminazione e la fuoriuscita del lubrificante indispensabile per
il corretto funzionamento di cuscinetti e ingranaggi. Un anello di
tenuta si compone principalmente di 3 parti: un inserto metallico
che ne determina la conformazione, la gomma che avvolge
l'inserto metallico e che permette il movimento, la molla di tenuta
che garantisce l'ermeticità. All'esterno del riduttore la gomma crea
il labbro parapolvere, destinato a proteggere il riduttore dalla
sporcizia esterna.

Il VEGAPULS 64 di VEGA è un
sensore radar per la misura di
livello continua su liquidi. I
piccoli attacchi di processo
sono particolarmente
vantaggiosi nell'impiego in
serbatoi piccoli o in spazi
angusti. L'eccellente
focalizzazione del segnale
consente l'impiego in serbatoi
con molte installazioni interne
quali ad esempio agitatori e
serpentine di riscaldamento. Campi d'impiego: serbatoi di
stoccaggio, di dosaggio e di processo con diverse condizioni di
processo o requisiti igienici.
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BIG KAISER
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Nord Motoriduttori

Bonfiglioli Riduttori
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NSK

Bosch Rexroth
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Brady
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Omron
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Camozzi
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Optimas
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CLPA Europe
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Omega Engineering Limited

Parker Hannifin

1, 2
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Peli Products

28

Pepperl+Fuchs
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Eaton

24

Picotronik

19

EFA Automazione

24

Portescap

11

EFIM Ente Fiere Italiane Macchine

25

Precision Fluid Controls

15

Endress + Hauser

11

ROHDE & SCHWARZ

20

RS Components
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Seneca

29

Fanuc
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Fischer Connectors Holding

27

FLIR Systems
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Servotecnica

29

Getecno
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SEW-Eurodrive

25

GMC - Instruments

27

SIC Marking

21

I

Iwis Antriebssysteme

27

Sick

14

K

Kabelschlepp

28

SMC

29

Kaydon

28

SOCAP

14

Keller

32

Stratasys

18

Koelnmesse

26

Labfacility

20

LEM

21

U

Unitronics

Lika Electronic

20

V

Varvel

29

LUTZE Group

28

VEGA
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Mitsubishi Electric

14

WebRatio
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MSC Software

20

wenglor

25

Narda Safety Test Solutions
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Texaco Delo
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Le soluzioni di azionamento NORD sono

PRONTE PER L´INDUSTRY 4.O
Sensori / Dati di processo

Attuatori

Il produttore tedesco NORD DRIVESYSTEMS fornisce sistemi di
azionamento estremamente flessibili, con un software in grado
di gestire innumerevoli compiti, dagli attuatori ai sistemi in
rete estremamente complessi.
237211 su ien-italia.eu

www.nord.com
NORD Motoriduttori S.r.l.
Via I. Newton 22, 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. +39 051 6870711, Fax +39 051 827749
italy@nord.com, www.nord.com
Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group
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MANUTENZIONE Tecnica e Management
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