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Cari lettori,  
eccoci giunti a metà di un anno
molto singolare, ricco di avvenimenti
improvvisi e inaspettati che hanno
rivoluzionato la nostra quotidianità
trasformando la normalità in
strategie di adattamento e iniziative
smart. Durante questi mesi IEN
Italia si è adattata e amalgamata
alla realtà dei fatti ed è stata in
prima linea a fornire tutti i nuovi prodotti e le nuove soluzioni in campo
industriale quindi perché durante l’emergenza sanitaria COVID-19.
Continuando questa importante azione di informazione, troverete anche
all’interno di questo numero lo Speciale Attualità con importanti
contributi di aziende italiane e straniere.
Lo speciale principale di IEN Italia Giugno/
Luglio riguarda invece l’industria dell’Aerospace:
da pagina 11 un’interessante selezione di casi
applicativi, analisi di mercato, articoli esclusivi,
focus e novità di prodotto sull’argomento.
In questo numero, inoltre, troverete un’intervista esclusiva ad Alessandro
Liuzzo, Sales Specialist per la linea Process Heat di Leister, che spiega i
numerosi pregi della tecnologia a infrarossi applicata ad avanzati sistemi
di riscaldamento e la ricca e consueta sezione dedicata alle novità di
prodotto per il mondo industriale.
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I dati sono trattati con modalità anche informatiche per l’invio
della rivista e per svolgere le attività a ciò connesse. Titolare del
trattamento è TIMGlobal Media srl con Socio Unico - Centro
Commerciale San Felice, 2 - Segrate (Mi). Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette
sono gli addetti alla registrazione, modifica, elaborazione dati
e loro stampa, al confezionamento e spedizione delle riviste, al
call center e alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi
dell’art. 13. d.lgs 196/2003 è possibile esercitare i relativi
diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare e cancellare
i dati nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei
responsabili, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.

L’appuntamento è per il mese di settembre con
lo speciale dedicato al settore Automotive. 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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Endress+Hauser ha ottenuto nel 2019 buoni risultati in tutti i campi di attività, industrie
e aree geografiche. Il Gruppo ha creato centinaia di nuovi posti di lavoro, investito cifre
record e migliorato nel campo della sostenibilità. Secondo il CEO Matthias Altendorf,
l’azienda si trova quindi in una posizione di forza per affrontare le sfide della crisi dovuta all’epidemia di Coronavirus. “Il 2019 è stato un anno solido per Endress+Hauser”,
ha sottolineato Matthias Altendorf. “La crescita è stata ampia ed equilibrata”. L’azienda
ha aumentato il fatturato netto dell’8,0% a 2.652 miliardi di euro, nonostante l’indebolimento dell’economia. Durante la conferenza stampa annuale sull’esercizio finanziario a Basilea, il CEO ha spiegato che, invece di
ordini su larga scala, questa crescita è stata trainata da progetti di piccole e medie dimensioni. Secondo l’Amministratore Delegato,
questo successo è legato anche allo spirito innovativo dell’azienda. Nel 2019 Endress+Hauser ha depositato 318 domande di brevetto e ha investito il 7,6% del fatturato in ricerca e sviluppo. Oltre 1.100 persone lavorano a nuovi prodotti, soluzioni e servizi. Alla
fine del 2019 Endress+Hauser contava 14.328 dipendenti in tutto il mondo.

SPS Italia lancia We love talking

Roboze vince il Gold Stevie Award

“Stare al passo ai tempi del Covid-19 richiede uno sforzo di fiducia, lungimiranza e immaginazione. Siamo
convinti che questo sia solo un momento, che l’esperienza fisica di incontro e di business in fiera non possa
essere sostituita né possa esaurirsi, ma abbiamo subito
messo in campo le nostre forze per rimanere al fianco
della community che da anni ci segue” afferma Donald
Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia.
È nato così il calendario di appuntamenti digitali We
love talking di SPS Italia su alcune tematiche chiave
per il manifatturiero, che vuole dare continuità agli
incontri diffusi sul territorio che l’emergenza sanitaria
ha costretto a interrompere. “A partire dall’11 giugno
affronteremo tematiche di interesse per i nostri visitatori come robotica, smart factory e controllo da remoto,
manutenzione predittiva, efficienza e sostenibilità, sicurezza, artificial intelligence e cloud, additive manufacturing e
pharma 4.0.
Il tutto con relatori
autorevoli, presentazioni di case history e
soluzioni per l’industria” continua Francesca Selva, Vice
President Marketing
& Events Messe
Frankfurt Italia.

ROBOZE è stata nominata vincitrice di un Gold Stevie®
Award nella categoria Startup of the Year - Business Products Industries durante la 18ma edizione dell’American
Business Awards®, per il suo approccio innovativo nella
produzione additiva. ROBOZE produce stampanti 3D avanzate per tecnopolimeri progettate per applicazioni estreme
e offre soluzioni per accelerare la trasformazione digitale
della produzione globale. Le soluzioni ROBOZE sono tra le
prime sul mercato ad offrire l’opportunità di produrre componenti di alta qualità in polimeri e materiali compositi
ad alte prestazioni, come PEEK e CARBON PEEK. Inoltre
ROBOZE ha migliorato la tecnologia con caratteristiche
uniche come il sistema brevettato Beltless in grado di
produrre parti con tolleranze meccaniche ripetibili di 10
micron, mai viste sui sistemi di stampa 3D FFF. ROBOZE sta
allestendo un grande hub operativo a Houston, in Texas. Il
nuovo quartier generale aumenterà la presenza di ROBOZE
negli Stati Uniti, diventando la sede di attività di produzione, operazioni pre-post vendita e vedrà anche la presenza
di stampanti 3D per la produzione di parti per tutti i clienti
americani che desiderano eseguire test e convalidare la
tecnologia di stampa 3D ROBOZE.
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Buoni risultati per Endress+Hauser nel 2019

Media Partner

Politiche e tecnologie per l’industria

Partner

Nuove soluzioni digitali per l’Industry 4.0 di SICK
SICK ha presentato una nuova gamma di soluzioni digitali durante l’ultima press conference online tenutasi martedì 9 giugno. In particolare ci si è soffermati sulle soluzioni con cui i clienti potranno accedere
direttamente ai loro dati attraverso i sensori, ricavandone un valore aggiunto per i loro processi aziendali:
si tratta di SICK AppSpace e SICK IntegrationSpace, applicazioni attraverso cui gli utenti possono collegarsi a tutti i servizi digitali dell’azienda. “Negli anni passati abbiamo fatto molto per semplificare l’utilizzo
dei dati acquisiti tramite i sensori. Sono nate tante soluzioni di sensori che consentono di configurare,
in modo ancora più efficiente, il funzionamento di impianti e processi”, afferma Christoph Müller, Senior
Vice President Product Management di SICK AG. Le proposte di SICK nel campo delle applicazioni basate su sensori sono
legate a due marchi: SICK AppSpace e SICK IntegrationSpace. L’offerta digitale si basa sulle competenze applicative di
SICK che consentono una semplice integrazione verticale dei dati dal sensore al cloud.
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Speciale Attualità
TECNOLOGIA & CONCEPT BLUETOOTH LE

ROBOT PER TAMPONI SENZA CONTATTO

Per distanziamento sociale e sicurezza sul lavoro

Consente di ridurre il rischio di infezione da Covid-19

Contrinex presente
BluEye, un unico
strumento
personalizzabile in
diverse
configurazioni in
grado di intervenire
prima che il
contagio si
verifichi. BluEye è
la soluzione modulare che, attraverso diverse architetture BLE,
copre i 3 livelli di sicurezza sul lavoro: distanza di sicurezza di
almeno un metro; densità di presenza di persone (assembramento);
raccolta dati per la rintracciabilità dei soggetti positivi al Covid-19.
La piattaforma BluEye si avvale di diverse tipologie di Beacon, in
base alle esigenze progettuali; "fiore all'occhiello" del sistema è il
Beacon Wake-Up di ultima generazione, che si poggia sulla release
Bluetooth 5.1 e, grazie alla flessibilità di settaggio, può tramettere
molteplici tipi di informazioni: Watch Dog (per segnalare la sua
presenza nell'area); Key Button (per segnalare volontariamente un
evento); Accelerometer Sensor (rilevazione movimento e/o caduta
dell'operatore). L'acquisto dei sistemi è agevolabile secondo la
circolare dell'Agenzia delle Entrate - Liquidità - n. 9 del 13 Aprile
2020 come sistema di distanziamento sociale. Si potrà richiedere il
credito d'imposta pari al 50% dell'acquisto.

BoKa Automatisierung è un
integratore di sistemi di
automazione che ha sviluppato
un'innovativa soluzione per
l'esecuzione di tamponi senza
contatto, con l'obiettivo di
combattere la diffusione di
Covid-19 e tracciare le persone
infette in modo rapido e sicuro. Il prototipo non richiede
l'intervento di personale paramedico, proteggendo così gli
operatori sanitari dal rischio di contagio, ed è basato su un sistema
video che guida lo svolgimento dei test e un robot FANUC che
raccoglie i campioni. Questa soluzione offrirebbe una serie di
evidenti vantaggi: test diagnostici di massa sicuri e accessibili a
tutta la popolazione, tracciamento della diffusione dell'infezione,
protezione di medici e infermieri e possibilità di liberare il
personale medico di cui c'è urgente bisogno per il lavoro negli
ospedali, nelle case di cura e nelle agenzie di sanità pubblica (ATS).
Il test è completamente automatizzato e funziona secondo
modalità sia "drive-in" che "walk by". Le persone che sospettano
un contagio da coronavirus potranno recarsi alla postazione di test
in auto o a piedi. Uno schermo riporta le istruzioni e accompagna il
paziente passo dopo passo lungo tutta la procedura. Come prima
cosa, viene richiesto di disinfettare le mani e passare sotto un
lettore ottico la propria carta d'identità per il riconoscimento.

244707 su www.ien-italia.eu

244708 su www.ien-italia.eu

ROBOT UV

DISTRIBUTORE CON TERMOSCANNER

Accelera la disponibilità di soluzioni disinfettanti

Rileva la temperatura corporea del lavoratore

Micron Technology
annuncia la sfida di
progettazione di
robot UV per
rispondere alla
crescente necessità
di soluzioni
robotiche a luce
ultravioletta (UV)
affidabili e a basso
costo per automatizzare la disinfezione e potenzialmente
contrastare la diffusione della COVID-19 e di altre malattie.
L'irradiazione germicida UV (UVGI) ha dimostrato di distruggere
l'RNA dei virus e può contribuire a mitigare la trasmissione dei
microbi, che possono rimanere attivi sulle superfici per periodi di
tempo prolungati. La sfida guidata da Micron invita individui o
team di aspiranti ingegneri, inventori e professionisti della robotica
a progettare una soluzione completa attraverso un approccio
collaborativo e open source. Nell'ambito del progetto, Micron
metterà i partecipanti in contatto con tutor competenti in materia
di design. Inoltre, la Micron Foundation ha già collaborato con un
gruppo selezionato di importanti università di tutto il mondo che si
uniranno alla sfida. Gli studenti delle università sono invitati a
partecipare e applicare i propri principi di ingegneria, creatività e
innovazione verso la gestione sociale.

Il settore della distribuzione automatica
italiana dimostra ancora una volta di
avere le competenze per risolvere le
nuove esigenze di aziende e collettività
in seguito a Covid-19. Trivending
propone il primo distributore con
termoscanner incorporato capace di
rilevare la temperatura corporea del
lavoratore prima dell'accesso in azienda,
fornire quindi le protezioni obbligatorie
e tracciare l'intero processo in maniera completamente
automatizzata. Un nuovo sistema integrato che si installa in
prossimità dell'ingresso e si attiva grazie al riconoscimento del
tesserino aziendale o del badge in dotazione al distributore. Il
termoscanner integrato alla macchina rileva la temperatura
corporea del dipendente, accertandone l'idoneità. Nel caso di
temperatura conforme alle norme di sicurezza, la persona procede
al ritiro della dotazione di sicurezza prevista e accede alla propria
postazione. In caso contrario, ovvero se la temperatura rilevata è
superiore al consentito o se i DPI non vengono correttamente
ritirati, parte l'alert verso il responsabile aziendale designato.
L'attivazione della macchina, inoltre, è semplice e immediata
grazie a uno speciale software plug&play, che può essere in
qualsiasi momento implementato per riconvertire il distributore a
nuovi e più complessi utilizzi.

244709 su www.ien-italia.eu
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Le novità dall’Industria Medicale e Farmaceutica

Tracciabilità
nel settore medicale
SIC MARKING si impegna a fornire le soluzioni
di marcatura più appropriate per superare
tutte le problematiche del settore medico

Regolamentato da svariati standard che garantiscono l’affidabilità dei suoi componenti, il
settore medicale ha implementato negli ultimi
anni numerosi processi di tracciabilità. Grazie
alle marcature applicate ai vari componenti,
è possibile ottenere non solo informazioni sul
produttore, ma anche il numero di riferimento
di ogni singolo componente e la sua data di
scadenza. Tutti questi dati sono conformi agli
standard UDI (Unique Device Identification) e
MDR (Medical Device Regulation), indispensabili per esportare i dispositivi negli Stati Uniti e
in Europa. I componenti da marcare sono tanti
quante sono le professioni che compongono il
settore medico. Ci sono, ad esempio, molti casi
di marcatura su strumenti chirurgici come pinze,
scalpelli o bisturi, ma anche su protesi o ortesi
in acciaio, cobalto, ceramica o biomateriali, su
impianti dentali, spesso in titanio, apparecchi
acustici e pacemaker.
Garantire un’identificazione ottimale
Al fine di garantire un’identificazione ottimale nel corso della loro distribuzione e del loro
utilizzo, questi dispositivi devono avere una
marcatura costituita da elementi differenti. Per
rispettare gli standard sopra menzionati, la marcatura deve contenere un codice a barre o Data
Matrix leggibile da una macchina e diversi codi-
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ci alfanumerici che possono essere identificati
dall’uomo. Molto spesso viene applicato anche
un logo, soddisfacendo un bisogno più estetico
che pratico. Inoltre esistono molti vincoli legati
alla complessità dei componenti marcati e al
settore di attività. Ad esempio, i materiali con
cui sono realizzati i dispositivi sono complessi
e numerosi (acciaio, titanio, acciaio inossidabile, ceramica, varie leghe, biomateriali ecc.) e
richiedono una reale competenza tecnica durante la marcatura. Gli oggetti di precisione e gli
strumenti medici sono spesso piccoli e lasciano
pochissimo spazio per la marcatura. Malgrado
le piccole finestre di marcatura, i segni di identificazione devono avere il giusto contrasto ed
essere visibili al fine di consentire la lettura ad
occhio nudo o da parte di un sistema di visione.
Un altro difficile requisito da rispettare è quello
di non indebolire il dispositivo, né di cambiare il suo stato in superficie (fondamentale per
le protesi ossee che subiscono sforzi notevoli
nell’arco dell’intera vita). È inoltre importante
prendere in considerazione tutti i trattamenti superficiali e i cicli di sterilizzazione a cui
vengono regolarmente sottoposti gli strumenti
medicali. Ecco perché è essenziale che la marcatura sia resistente e duratura.
Marcatura laser, la soluzione più adatta 		
per il settore medicale
Tutti questi vincoli rendono la tracciabilità degli
strumenti medicali una vera sfida tecnica. Ecco
perché SIC MARKING si impegna a fornire le
soluzioni di marcatura più appropriate per superare tutte le problematiche del settore medico.
La marcatura laser, tecnologia di ultima generazione, prevede l’emissione di una radiazione
da una sorgente, che poi viene amplificata e

indirizzata verso la parte da marcare. Il fascio
laser, a contatto con il pezzo, crea una reazione chimica. Grazie ai suoi numerosi vantaggi,
questa soluzione di tracciabilità sta diventando
sempre più diffusa nel settore medico. Offre una
grande versatilità di utilizzo e permette di marcare codici a barre, codici Data Matrix, caratteri
alfanumerici e loghi. Tutto questo adattandosi
a qualsiasi materiale. L’elevato contrasto e la
durevolezza che si ottengono, consentono una
lettura perfetta nel tempo per una tracciabilità
ottimale. Infine, la marcatura laser garantisce
una sicurezza impeccabile, perché non indebolisce il dispositivo e non ne degrada l’igiene,
fattore cruciale nel settore medicale.
La gamma di marcatori laser SIC MARKING può
essere adattata alle vostre esigenze, a prescindere dal tipo di marcatura, dal dispositivo o
dal fatto che la marcatura sia singola o seriale.
Comprende laser che possono essere integrati
con diverse opzioni, ad esempio: funzione 3D
per la marcatura su parti sagomate complesse,
con diverse altezze, curve o facce angolate; funzione di visione integrata per una lettura veloce
e affidabile di codici a barre e codici Data Matrix;
asse D rotante per la marcatura di pezzi cilindrici attorno al diametro. La gamma di marcatori
laser è composta da: 3 stazioni di marcatura
L-Box, XL-Box e la nuova XXL-Box; una testa
laser da integrazione. Tutte le macchine possono essere configurate con sorgenti laser fibra
a diverse potenze: 20, 30, 50W o superiori (su
richiesta). Dopo aver appreso le esigenze della
clientela tramite i suoi rappresentanti commerciali, SIC MARKING predispone uno studio di
fattibilità prima di ogni progetto.
244700 su ien-italia.eu
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8 intervista esclusiva
Mercato in crescita
per i riscaldatori a infrarossi
Alessandro Liuzzo, Sales Specialist per la linea Process Heat di Leister,
spiega i numerosi pregi della tecnologia a infrarossi applicata
ad avanzati sistemi di riscaldamento
Da ormai due anni Leister, multinazionale svizzera leader nella produzione di soluzioni per la saldatura della plastica e di sistemi ad
aria calda per l’industria di processo, ha ampliato la gamma delle
proprie offerte mediante l’acquisizione di Krelus, azienda svizzera
produttrice dei più avanzati sistemi di riscaldamento a infrarossi. Una
tecnologia dai numerosi pregi che l’industria apprezza: ne abbiamo
parlato con Alessandro Liuzzo, Sales Specialist per la linea Process
Heat di Leister.
IEN Italia: Dopo due anni di presenza nella gamma offerta da Leister,
si può fare un bilancio: che accoglienza ha riservato il mercato alle
soluzioni Krelus?
A. Liuzzo: La risposta del mercato è stata decisamente positiva. Krelus
produce riscaldatori ad infrarossi da sempre noti per la elevata qualità
e la ridottissima necessità di manutenzione. Fra le loro caratteristiche
più apprezzate va ricordato il consumo di energia molto contenuto in
rapporto alle prestazioni, la ridottissima inerzia termica, la modularità
che rende il sistema versatile e adatto per ogni tipo di applicazioni e
un rapporto fra prezzo e prestazioni che nel medio periodo si rivela
vincente. Con le soluzioni Krelus si riesce infatti a risparmiare fino al
30% di energia rispetto a prodotti analoghi per applicazioni simili, il
che porta a un rapido recupero dell’investimento iniziale.

Alessandro Liuzzo, Sales Specialist per la linea Process Heat di Leister

IEN Italia: Le soluzioni Krelus si utilizzano in molti ambiti diversi:
come può una gamma di prodotti relativamente contenuta offrire
uno spettro di applicazioni così vasto?
A. Liuzzo: La chiave del successo delle soluzioni Krelus è la modularità: i pannelli possono infatti essere forniti con resistenze di diversa potenza e assemblati per creare riscaldatori con le dimensioni
e le prestazioni richieste dalla singola applicazione. Nei casi in cui
l’assemblaggio dei componenti standard non riesca a collimare perfettamente con le richieste del cliente, esiste la possibilità di creare
forni su misura. In un modo o nell’altro, la totale corrispondenza fra
le esigenze del processo, la dimensione dell’impianto e la potenza
erogata è garantita.

plicativo che spicca tra i numerosi ambiti dove trovano applicazione
i riscaldatori ad infrarossi Krelus. Ci sono un gran numero di processi
tipicamente realizzati in continuo dove materiali plastici richiedono
trattamenti termici per conferire loro le caratteristiche morfologiche,
di decorazione superficiale, etc. desiderate. Sono trattamenti che
devono avvenire “in velocità”, ovvero con il prodotto che si muove
costantemente all’interno della linea produttiva e che spesso richiedono importanti quantitativi di energia. Tramite i sistemi ad infrarossi
Krelus si riesce a fornire calore con la massima efficienza energetica,
in spazi estremamente contenuti. Altri ambiti applicativi di successo
sono l’asciugatura di fibre tessili e carta.

IEN Italia: Quali sono i settori dove i prodotti Krelus hanno riscosso
maggior successo, e per quali applicazioni?
A. Liuzzo:La lavorazione delle materie plastiche è forse il settore ap-

IEN Italia: Qualche esempio in merito?
A. Liuzzo: Esistono numerosi esempi di applicazioni interessanti anche in processi discontinui, sia in ambito packaging che termoforma-
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tura. Nel processo di termoformatura i riscaldatori Krelus sono utilizzati per il pre-riscaldo di lastre e fogli di materiale termoplastico.
Il processo è rapido: la ridottissima inerzia termica dei riscaldatori
Krelus, che permette loro di raggiungere la temperatura di lavoro
in tempi brevi e raffreddarsi altrettanto rapidamente, è apprezzata
per la sua compatibilità con i tempi e metodi della produzione. Le
soluzioni Krelus sono diffuse anche nel settore cosmetico, dove sono
utilizzate per conferire un aspetto più attraente a determinati prodotti come i rossetti: in questo segmento è apprezzata la capacità dei
pannelli radianti di riscaldare solo il prodotto, non l’ambiente, dove
la temperatura deve rimanere entro un range ben definito.
IEN Italia: Che vantaggi apportano le soluzioni Krelus rispetto ad
altre tecnologie di riscaldamento?
A. Liuzzo: Il cuore dei sistemi ad infrarosso Krelus è costituito da
una lamina metallica che in tensione emette una radiazione elettromagnetica nel campo delle onde medie. La trasmissione del calore
è estremamente efficiente; prove effettuate hanno dimostrato che
oltre il 90% dell’energia assorbita dall’elemento radiante si trasforma in effetto utile sul materiale da scaldare. Con chiari benefici in
termini di costo della bolletta di energia elettrica.
Un secondo vantaggio rilevane è la precisone nella regolazione della
temperatura: abbinando le sorgenti radianti Krelus a dei pirometri
ottici si può ottenere facilmente un controllo della temperatura di
set sul prodotto dell’ordine di 2-3- grandi centigradi.
Un altro vantaggio dei sistemi Krelus è la loro ridottissima inerzia
termica; i riscaldatori vanno a regime in meno di 10 secondi e in
ancor meno tempo dallo spegnimento cessano di emettere energia.
Abbonamento digitale gratuito

002_009_ITA_Giugno-luglio_2020.indd 9

In tanti processi intermittenti questo significa ancora minori consumi energetici perché posso accendere il riscaldamento solo quando
serve. Inoltre, nel caso di fermate improvvise all’impianto, non si
rischia di danneggiare il prodotto fermo davanti ai pannelli radianti,
né è necessario aggiungere costosi meccanismi per consentire di
allontanare il campo radiante in questi frangenti.
I riscaldatori a infrarosso che utilizzano lampade al quarzo o tegolini
ceramici richiedono invece questa installazione aggiuntiva, data la
loro elevata inerzia termica.
IEN Italia: Ci sono in arrivo novità da Krelus? Come siete organizzati
in questo periodo per farle eventualmente conoscere ai clienti e fornire loro assistenza in caso di necessità?
A. Liuzzo: È attualmente allo studio la creazione di sistemi standardizzati composti da pannello riscaldante e pannello di controllo
(PLC); questo “kit” permetterà di realizzare con facilità e a costi ridotti impianti automatizzati controllabili da remoto con tutti i vantaggi
di modularità, efficienza energetica e ridotta inerzia termica esaminati in precedenza.
Le informazioni riguardo alle novità di prossima introduzione sul
mercato, non appena saranno rese disponibili, e a tutte le soluzioni
Krelus già in commercio possono essere richieste al personale Leister che, nel rispetto delle condizioni rese necessarie dall’attuale
situazione, rimane comunque a disposizione.
Marta Roberti
m.roberti@tim-europe.com
244698 su ien-italia.eu
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10 focus Utensili & attrezzature
Rivettatrici a batteria 4.0
Le rivettatrici a batteria programmabili RivBee®
di Dalmar sono la soluzione ideale per le applicazioni
industriali che necessitano di un maggiore controllo
del processo di rivettatura
Dalla semplice funzione di conteggio rivetti
fino alle funzioni più avanzate come il controllo della forza/corsa, la lettura del codice a barre e la comunicazione radio: la serie RivBee®
di Hs-Technik proposta da Dalmar offre numerosi vantaggi rispetto agli utensili standard.
Sicurezza e precisione
Con regolazione della forza fino a 20 kN e corsa di 25 mm, RivBee® garantisce il corretto
fissaggio del rivetto. Una corretta regolazione
è importante per strappare correttamente il filo
del rivetto senza danneggiarlo. La forza impo-

stata viene misurata da un sensore di forza, con
la classe di precisione più bassa sul mercato:
≤0,5% e tutto il monitoraggio di processo viene documentato attraverso le curve di forza/
corsa. La rivettatrice verifica immediatamente
se i valori sono stati raggiunti e valuta il processo. L’operatore potrà visualizzare i risultati
direttamente sul display OLED, oltre a ricevere
info sullo stato della batteria, il conteggio dei
rivetti o ancora il programma selezionato.
Con o senza centralina
RivBee® offre il massimo controllo e tracciabi-

lità del processo di rivettatura con o senza centralina, in ottica Industria 4.0. Grazie ad un’interfaccia USB integrata alla base dell’utensile
possono essere programmati 100 programmi,
attivabili anche tramite barcode e memorizzati
fino a 150.000 risultati, incluse curve. Il tutto
è esportabile in excel per ulteriori analisi. Per
raggiungere il massimo controllo della produzione, è possibile collegare la centralina. La
BTC permette di gestire Wi-Fi fino a 20 utensili
a batteria contemporaneamente: rivettatrici,
tirainserti e avvitatori.
244699 su ien-italia.eu

UTENSILI E STRUMENTI DI MISURA

SERIE

RivBee e NutBee
®

VDI

®

QUICKRIV
0,55 sec. / rivetto

Zero Errori.
100% Controllo e tracciabilità
del processo di rivettatura
Le rivettatrici e i tirainserti a batteria, RivBee® e NutBee®, sono la soluzione ideale
per le applicazioni industriali che necessitano un maggiore controllo del processo di rivettatura.
Fino a 20 utensili a batteria collegati via Wi-Fi alla centralina BTC.
•
•
•
•
•

Conteggio rivetti/inserti
Sensore di forza, precisione ≤ 0,5%
Barcode integrato
100 programmi e 150.000 risultati di serraggio salvati nell’utensile
Adattatori per Koenig Expander ® e rivetti Cherry Aereospace, Huck, GageBilt

Guarnizioni

Serraggi

Tubi

Antivibranti

Inquadra
il QRcode
e scopri
l’intera gamma
di utensili

Utensili

DALMAR S.p.A.
Via G. Marconi, 1 - 20090 Segrate (MI)
P. +39 02 2699801 | F. +39 02 2139345
infoutensili@dalmar.it | www.dalmar.it |

|

Soluzioni per nuovi orizzonti industriali

243701 su ien-italia.eu
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analisi

Prima indagine sul settore
aerospaziale europeo
I risultati emersi dal rapporto “Horizon Shifts” di Protolabs
condotto in piena crisi COVID-19
325 intervistati di cui 96 in Italia, tutti operanti nel settore aerospaziale, suddivisi in
aziende governative, produttori di satelliti che operano nel cosiddetto high space,
aziende produttrici di aerei, elicotteri e
componenti e aziende che producono droni
o che hanno investito nella mobilità aerea
urbana, un quinto delle quali fatturano più
di un miliardo di dollari: questi alcuni dati
dell’ultimo rapporto di Protolabs sul settore aerospaziale europeo condotto in piena
crisi COVID-19, dal 19 febbraio al 20 marzo
2020.
La pandemia ha minato la fiducia anche nel
settore aerospaziale, tanto che la sfiducia
è quasi raddoppiata in due settimane; tuttavia il 62% degli intervistati ritiene che la

propria organizzazione sia ben posizionata
ad affrontare il futuro grazie all’utilizzo di
tecnologie dirompenti.
Tecnologie
Ma con quali tecnologie? Tre intervistati
italiani su quattro ritengono che la propulsione elettrica e i droni commerciali siano
le tecnologie che cresceranno, mentre per
i satelliti la percentuale si abbassa al 66%,
restando comunque tra le tecnologie che la
maggioranza vede come le più promettenti,
anche grazie all’avvento del 5G.
Sicuramente nel futuro prossimo sempre
più consegne verranno operate dai droni
e il COVID-19 sta accelerando gli investimenti nel settore. Il 53% degli intervistati non ha dubbi che i droni
commerciali diventeranno
di uso comune entro 3 anni,
o forse anche prima se si dimostrerà un mezzo di consegna capace di arginare il
diffondersi del virus.
“Siamo all’inizio di una
transizione per l’industria
aerospaziale europea dove
le tecnologie dirompenti
avranno un forte impatto
sul settore.
Passare da un sistema costoso e centralizzato su
pochi player ad un sistema
capillare di piccole dimensioni, cosparso di aziende
capaci di fornire maggiori prestazioni a un prezzo
inferiore. I costi, i rischi e
l’approccio generale allo
n° 6/7 - GIUGNO/LUGLIO 2020
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sviluppo di nuove soluzioni stanno cambiando a favore delle aziende più piccole
che possono scendere in campo”, così ha
commentato Massimo Bandecchi, Special Advisor – Space Systems Engineering
dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea.
Altri risultati
Altri risultati che sono emersi dall’indagine
di Protolabs “Horizon Shifts”:
• La situazione di crisi ha accelerato i test
di robot e droni mentre il settore pubblico
e quello privato cercano modi sicuri per
fornire servizi e contenere la diffusione
del virus.
• Si prevede che le dimensioni del mercato europeo dei droni sarebbero cresciute
da 4,06 miliardi di dollari nel 2018 a 9,7
miliardi di dollari nel 2024. A seconda
della legislazione dell’UE e dei progressi
tecnologici, la consegna dell’ultimo miglio di prodotti attraverso i droni potrebbe
raggiungere tra il 7% e il 30% dei cittadini
dell’UE.
• Il 63% degli intervistati italiani sostiene
che l’intelligenza artificiale e il machine
learning saranno le tecnologie che avranno il maggiore impatto nel settore aerospaziale.
• La ricerca mostra che la fiducia nel mercato delle consegne di droni commerciali è aumentata durante la pandemia: dal
42% del 19 febbraio/4 marzo al 53% per
chi è stato intervistato dal 5 al 20 marzo
2020.

244726 su ien-italia.eu
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novità di prodotto
MACCHINE PER IL CONDIZIONAMENTO

ENCODER MODULARI OTTICI E MAGNETICI

Adatte al settore aerospaziale

Progettati e ingegnerizzati per applicazioni delicate

ACM KAELTE KLIMA progetta e
costruisce refrigeratori e pompe
di calore aria/acqua e
acqua/acqua, unità polivalenti
aria/acqua, unità moto
condensanti, unità moto
evaporanti, condensatori
remoti, climatizzatori di
precisione, free cooling e roof-top, tutte con una vasta gamma di
possibili configurazioni al fine di fornire ai clienti la massima
personalizzazione. Tutte le unità si adattano ad una varietà di
configurazioni impiantistiche che coprono un ampio raggio di
obiettivi e necessità. L'azienda è sita in Arzergrande (PD) e si
sviluppa su una superficie di circa 3.500 mq. L'impiego dei
macchinari è stato utilizzato in molteplici settori, quali:
alimentare, vitivinicolo, farmaceutico, petrolchimico, meccanica,
tessile, cartiere, grande distribuzione, alberghiero, ospedaliero,
università, banche. Nel corso degli anni l'azienda ha fornito
macchine per il condizionamento presso importanti aziende del
settore aerospaziale per il raffreddamento di locali e server di
telecomunicazioni. Questi dispositivi risultano di elevata
affidabilità grazie alla qualità dei materiali di costruzione, alla
perizia dei tecnici sviluppatori, al pieno rispetto dei più severi
standard qualitativi e alla possibilità di realizzare soluzioni
customizzabili, cucite intorno alle specifiche esigenze del cliente.

Intrapreso ormai vent'anni fa
con la partecipazione allo
storico progetto "Rosetta"
dell'ESA, il percorso di Lika
Electronic nella progettazione
spaziale e aerospaziale
matura in nuove esperienze
tecnologiche grazie alla
strategica collaborazione con
alcune grandi aziende italiane
del settore. L'attuale gamma
degli encoder modulari ottici
e magnetici si arricchisce così di nuove versioni speciali progettate
e ingegnerizzate in funzione di questa delicata applicazione. Alle
doti precipue degli encoder modulari (dimensioni, spessore e peso
ridotti; struttura frameless, ...) si accompagnano le specifiche
soluzioni adottate: componenti meccanici ed elettronici
rigorosamente selezionati e testati a garanzia di qualità e
resistenza alle condizioni più impegnative (sottoposti a prove EMC,
ESD, vibrazioni, affaticamento, durata, TVC, ecc.); soluzioni
meccaniche dedicate, per esempio per il fissaggio dei dischi;
assenza di cuscinetti e parti mobili, quindi di usure, attriti, ecc.;
riduzione del peso; valori elevati di precisione angolare. Per
maggiori informazioni il team commerciale di Lika è sempre a
disposizione.

244733 su www.ien-italia.eu
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EDGE COMPUTING PER MANUTENZIONE 4.0

R

Permette la totale integrazione e trasparenza
Mitsubishi Electric presenta la
piattaforma hardware MELIPC,
un nuovo traguardo
tecnologico in cui il layer Edge
crea interazione tra OT e IT e
permette la totale integrazione
e trasparenza nei nuovi approcci alla Smart Factory. La piattaforma
MELIPC è caratterizzata da un potente sistema di raccolta dati ad
alta velocità (big data), da Industrial Ethernet a 1 gigabit e dal
software iQ EDGECROSS per data-processing real-time basato su
intelligenza artificiale. Grazie a questa soluzione è possibile
archiviare in continuo i dati raccolti ed attraverso strumenti
analitici basati su algoritmi di carattere matematico e statistico e,
su funzioni di intelligenza artificiale, ricavare il modello ideale del
processo controllato. Funzione che permette di fornire un feedback
continuo per l'ottimizzazione della produzione, in modo da gestire
il controllo qualità e la manutenzione preventiva in modo
automatico senza bisogno di competenze specifiche. Ad esempio,
in un'applicazione per il settore del food & beverage, la soluzione
MELIPC può prevedere problemi ed evitare errori, programmando
interventi di manutenzione proattivi per mantenere l'efficienza del
processo produttiva e migliorarne la sicurezza e la qualità.
Diversamente, nel caso di un'applicazione per il mercato del life
science, la soluzione MELIPC può essere utilizzata per archiviare e
analizzare informazioni sensibili a livello di OT.

Smart encoders & actuators

Abbonamento digitale gratuito
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PANTONE
BLACK 7 C

RGB

0, 176, 139

RGB

61, 57, 53

RAL

8019

Encoder con interfaccia Ethernet/IP
e Fieldbus integrata
• Versione mono e multigiro general purpose o ad alta precisione
• Con albero sporgente o cavo, connessione radiale o assiale
• Protezione ambientale fino a IP67

Lika Electronic • info@lika.it
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CMYK 64, 60, 65, 55

CMYK 90, 0, 60, 0

PANTONE
BRIGHT GREEN C

lika.it
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caso applicativo

Produzione di motori
senza turbolenze
I sensori di vibrazioni ifm monitorano il processo di produzione
e rendono “preventiva” la manutenzione
GKN Aerospace è il fornitore cross-tecnologico leader mondiale della tecnologia aerospaziale. Con 50 siti produttivi in 15 paesi,
l’azienda fornisce oltre il 90% dei produttori
di aeromobili e motori nel mondo. Sviluppano
e producono sistemi e tecnologie intelligenti
e innovative per il settore aerospaziale, utilizzati - ad esempio - negli aerei cargo e negli
aerei passeggeri più grandi del mondo. L’azienda lavora anche sulla tecnologia spaziale.
Ad esempio, hanno prodotto l’ugello a razzo
del noto Ariane 5.
Mikael Alm, Ingegnere IT industriale presso
GKN: “Produciamo componenti per motori
aeronautici. Nel mio dipartimento ND Digital
lavoriamo su macchine utensili ad alta precisione. Monitoriamo le nostre macchine con
l’aiuto di sensori, in modo che tutto funzioni

perfettamente e non accada nulla di inaspettato. Utilizziamo diversi sensori per garantire
un processo di produzione impeccabile. Da
circa 3 anni utilizziamo sensori di vibrazioni
di ifm. Monitorano i mandrini delle nostre
macchine utensili. “
Lavorazione dei metalli senza errori 		
e senza difetti
Nella lavorazione dei metalli esistono varie
operazioni completamente automatizzate, eseguite dai CNC (Computer numerical
control). Le teste di fresatura si fanno strada
attraverso il metallo con elevate velocità di
rotazione. Gli utensili da taglio creano alberi
al micromillimetro e i gruppi di foratura eseguono con estrema precisione i fori. Questo è
il modo in cui i componenti di alta precisione

I sensori di pressione monitorano la pressione nel circuito di raffreddamento
n° 6/7 - GIUGNO/LUGLIO 2020
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per le turbine degli aeromobili vengono fabbricati nel minor tempo possibile. Garantire
una lavorazione senza errori e senza difetti
del pezzo è la massima priorità. Questo è l’unico modo per offrire continuamente un’alta
qualità del prodotto. A causa dell’elevata
velocità di lavorazione e delle forze del processo, sono necessari sistemi diagnostici a reazione rapida, che rilevano immediatamente
i danni che si verificano sull’utensile o le collisioni durante la lavorazione e che arrestano immediatamente il processo prevenendo
danni alla macchina e al pezzo. La diagnosi
permanente delle vibrazioni ha dimostrato di
essere la procedura ottimale.
Minimi squilibri rivelano errori
Il fulcro di questo sistema è un sensore di vibrazioni altamente sensibile ed estremamente affidabile di ifm electronic, specialista dei
sensori, che viene montato direttamente sulla
testa del mandrino. Il sensore di vibrazione di
tipo VSA è un piccolo sensore di accelerazione micromeccanico che rileva continuamente le vibrazioni su superfici non rotanti della
macchina. Il VSA è così sensibile che rileva
anche il minimo danno su una testa di fresatura - che a sua volta ha solo le dimensioni
di un millimetro - a causa di uno squilibrio.
I cambiamenti nelle forze di taglio che possono essere provocati - ad esempio - da una
punta smussata o da troppi trucioli vengono
rilevati e segnalati a un’unità diagnostica a
causa delle mutate caratteristiche di vibrazione. Alla GKN, l’unità di valutazione VSE100
è fornita da ifm. Questa elabora segnali da
un massimo di quattro sensori di vibrazione e può attivare un avviso o l’arresto della
macchina in caso di guasto. I dati vengono
Abbonamento digitale gratuito
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Riduce il cablaggio: i moduli AS-i raccolgono i
dati del sensore e li trasferiscono al controller
tramite il cavo bus a 2 fili

trasmessi al controller di livello superiore
tramite Ethernet. I valori limite per il rilevamento di vibrazioni e collisioni possono essere memorizzati nel controller della macchina
per ogni utensile e per ogni fase del processo.
Per determinarli in anticipo, viene eseguito
un ciclo di programma nella modalità di apprendimento. I dati di vibrazione individuali e
i valori di tolleranza regolabili sono memorizzati nel controller per ogni strumento. Se tali
valori vengono superati durante la lavorazione, ciò viene interpretato come un errore e
viene generato un messaggio di avviso o si
interrompe la lavorazione, a seconda dell’ampiezza della vibrazione.
Un’altra funzione di protezione è il monitoraggio delle condizioni del mandrino. L’usura dei cuscinetti della complessa meccanica
del mandrino viene rilevata e segnalata sulla
base di insolite caratteristiche di vibrazione.
Ciò garantisce all’utente ulteriore sicurezza.

zione. GKN utilizza innumerevoli sensori di
pressione PN7 per controllare costantemente
la pressione nel tubo di raffreddamento. Una
caduta di pressione potrebbe arrestare il processo di raffreddamento e danneggiare l’utensile e il pezzo. Questo è il motivo per cui i
sensori segnalano se la pressione di esercizio
è troppo bassa in caso di guasto.
Mikael Alm: “Lavoro con i sensori di ifm da
quando ho iniziato a lavorare in GKN Aerospace. ifm ha una buona e ampia gamma di sensori, in modo che ci sia sempre una soluzione
adatta alle nostre esigenze.”
GKN ha collegato tutti i sensori al controller
centrale tramite il sistema di bus AS-i. Un
cavo piatto a due fili trasmette segnali da
un massimo di 127 sensori con l’aiuto dei
moduli I/O AS-i al master AS-i. Il cablaggio
del bus riduce significativamente i costi di
cablaggio e offre una maggiore flessibilità di
installazione.

Altri sensori
L’unità di valutazione ha due ingressi analogici, in cui è possibile integrare ulteriori sensori
per il monitoraggio dei parametri di misura-

Valutazione
GKN utilizza SMARTOBSERVER per monitorare e analizzare le condizioni della macchina.
Questo software è stato sviluppato apposita-

Abbonamento digitale gratuito
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mente da ifm per il monitoraggio delle condizioni degli impianti. Tutti i valori misurati
dei sensori si incontrano qui. Oltre a illustrare
tutti i valori di processo e i loro limiti, il software crea ad esempio le analisi delle tendenze, contribuendo a ottimizzare il processo di
produzione.
Mikael Alm spiega: “È molto importante per
noi capire cosa succede durante il processo
di produzione. I nostri prodotti sono molto costosi e dobbiamo essere in grado di apportare
miglioramenti quando i processi non sono del
tutto ottimali. Possiamo usare i dati raccolti
da SMARTOBSERVER nel nostro tool di analisi, facendo così valutazioni precise e agendo
di conseguenza “. L’ampia gestione degli allarmi del software ifm consente la manutenzione delle macchine in base alle condizioni.
Conclusione
Con l’aiuto dei sensori e di SMARTOBSERVER,
le macchine utensili possono essere monitorate in modo automatico e affidabile. I guasti
vengono rilevati in tempo e l’operazione di
manutenzione è preventivabile e basata sulle
condizioni. Ciò non solo consente di risparmiare sui costi, ma garantisce anche la massima disponibilità e la massima qualità del
prodotto.
Conclusione di Mikael Alm: “Per molti anni
ho lavorato con questo tipo di manutenzione e funziona come dovrebbe. La soluzione
combinata dei sensori e del software ifm ci
aiuterà in futuro a comprendere e migliorare
le nostre apparecchiature, come accade oggi.
ifm fornisce un’eccellente assistenza clienti e
ci ha sempre aiutato a trovare una soluzione
ai nostri problemi “.
244727 su ien-italia.eu
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Servo azionamenti
ad alta densità di potenza
Per motori brushless e DC, con range di temperatura esteso, capaci
di erogare fino a 30 A continuativi ad 80 Vdc
Grazie all’esperienza quarantennale nel settore difesa Servotecnica propone ai suoi clienti
soluzioni innovative per il raggiungimento
delle prestazioni richieste. Le richieste sempre
più spinte delle applicazioni, in particolare nel
campo aerospaziale, hanno portato alla ricerca
della miglior componentistica e dei migliori
materiali per poter garantire ai clienti affidabilità e precisione pur mantenendo ingombri e
pesi contenuti.

nuativi ad 80 Vdc, in soli 34.5 x 26 x 15 mm e
20 g di massa. L’Interfaccia di comunicazione
CANopen o EtherCAT li rende compatibili con
i più diffusi sistemi di gestione degli assi. Lo
stadio di potenza di tipo GaN offre la massima
efficienza di commutazione ad oggi disponibile. Funzione di gestione del doppio loop, cicli
di controllo ultraveloci e possibilità di integrazione direttamente su PCB sono solo alcune
delle peculiarità di questo prodotto.

Controllo del moto
La proposta tecnica di Servotecnica nel settore difesa comprende tutti i prodotti legati al
controllo del moto. Nello specifico vengono
proposti servo azionamenti ad alta densità di
potenza per motori brushless e DC, con range
di temperatura esteso, capaci
di erogare
fino a 30 A conti-

IncOder Zettlex
La precisione della movimentazione dipende
anche dal feedback utilizzato; per questo motivo la proposta in questo tipo di applicazioni
ricade sugli IncOder Zettlex. Il principio induttivo sul quale è basato il loro funzionamento
garantisce un’affidabilità ed immunità agli
agenti esterni che nessun altro feedback può
garantire. Temperatura operativa da -60 °C a
+ 105 °C, risoluzione fino a 22 bit al giro
e accuratezza inferiore a 0.10 mrad
(19 arcsec) sono prestazioni difficili da trovare anche nei più sofisticati sistemi di feedback. Comunicazione digitale SSI o BiSS,
semplicità di installazione ed
assenza di parti a contatto
ne fanno la scelta ideale per
queste applicazioni estreme.
Il diametro esterno a partire
da 37 mm fino ad oltre 1 m,
li rende utilizzabili su qualsiasi
sistema in rotazione.
Realizzazione e customizzazione
di qualsiasi tipo di motore
La proposta applicativa è resa ancor più
interessante dalla possibilità di realizzare
n° 6/7 - GIUGNO/LUGLIO 2020
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o customizzare qualsiasi tipo di motore. In
base alle richieste del cliente, vengono proposte differenti soluzioni nel formato tradizionale o frameless avvalendosi dei migliori
materiali disponibili e dei migliori software
di simulazione FEM senza badare a compromessi. L’esperienza e le innumerevoli applicazioni realizzate permettono a Servotecnica di indirizzare il cliente verso la miglior
scelta possibile evitando problemi di degrado prematuro o malfunzionamenti durante
tutta la vita utile del sistema. Servotecnica
propone motori frameless dalle caratteristiche avioniche con coppie da 0.01 Nm fino
ad oltre 500 Nm continuativi; diametri che
partono da 19 mm ad oltre 500 mm.
I diversi tipi di finitura superficiale, resinatura o verniciatura li rendono resistenti alle
condizioni ambientali alle quali verranno
sottoposti.
L’ufficio tecnico mette a disposizione validi
strumenti matematici per l’ottimizzazione di
tutte le variabili dei cicli di controllo, facilitando il lavoro di messa in servizio ai clienti
e permettendo un elevato risparmio di tempo e risorse.
244728 su ien-italia.eu
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novità di prodotto
SISTEMI DI AZIONAMENTO COMPATTI

PUNTA IN METALLO DURO INTEGRALE

Facilitare le movimentazioni in un'applicazione

Con geometria SGL, per prestazioni senza precedenti

FAULHABER ha ampliato la sua
serie di motori piatti BXT
aggiungendo riduttori
compatibili, encoder integrati
nonché controlli di velocità
eccezionalmente corti in
direzione assiale. Tutti i
componenti sono stati
ottimizzati in modo da funzionare perfettamente insieme. Le tre
diverse dimensioni possono facilitare le differenti movimentazioni
all'interno della stessa applicazione. Nel caso di una protesi
dell'avambraccio, ad esempio, l'azionamento più piccolo con un
diametro di 22 mm sarebbe ideale per la mano e il motore lungo
16 mm per il gomito. Altre possibili applicazioni per i sistemi di
azionamento piccoli e compatti sono le pinze per robot,
l'automazione industriale, i robot umanoidi e persino applicazioni
di bio-robotica per esoscheletri motorizzati, cioè servoassistiti.
Grazie alle loro ottime proprietà di controllo della velocità, sono
adatti, per es., per macchine per dialisi o pompe mediche. I motori
sono stati sviluppati in base al classico design del rotore esterno.
Grazie all'innovativa tecnologia di avvolgimento e al design
ottimizzato, i servomotori brushless CC producono coppie fino a
134 mNm con un diametro di 22 mm, 32 mm e 42 mm e forniscono
una potenza di uscita continua fino a 100 W con un alto livello di
efficienza.

Kennametal presenta un utensile
da taglio ad alte prestazioni, la
punta in metallo duro integrale
B21*SGL con adduzione interna
di refrigerante. Progettata per
acciai inossidabili, leghe a base
di nichel e di cobalto, la
B21*SGL con geometria della
punta brevettata e rivestimento
AlTiN monostrato PVD offre una
maggiore produttività e una
maggiore durata dell'utensile per applicazioni nel settore
aerospaziale ed energia che richiedono un´elevata produttività e
prevedibilità delle operazioni di foratura. Uno dei problemi con
questi materiali è la loro tendenza ad aderire all'utensile da taglio,
portando alla formazione di materiale di riporto e a scheggiature
dei bordi. La geometria brevettata dell'intaglio della punta
B21*SGL, l'impeccabile tagliente, l'angolo di spoglia negativo dei
margini e il design del vano che consente un'evacuazione
scorrevole dei trucioli mitigano questi effetti, incoraggiando al
contempo l'evacuazione del truciolo e riducendo le forze di taglio.
Aggiungendo a tutto ciò l'elevato contenuto di alluminio nel grado
KCMS15 di Kennametal, estremamente resistente all'usura, si
ottiene una punta che non solo fa più fori per utensile, ma che li fa
in modo più rapido e prevedibile.
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Freddo a noleggio
applicato all’aerospace
Utilizzato per il raffreddamento di apparati elettrici, server
e bunker di controllo
BRENTA RENT offre soluzioni di noleggio a
breve e/o lungo termine, adatte a svariate
tipologie di applicazione, in particolare nel
settore industriale, fornendo vari modelli di
macchinari per la produzione di acqua refrigerata. Una importante flotta di macchine
full optional viene messa a disposizione della clientela con la possibilità di soddisfare
le più svariate necessità di applicazione industriale.
Raffreddare apparati elettrici, server e
bunker di controllo
Nel corso degli anni l’azienda ha fornito il
freddo a noleggio presso importanti aziende
del settore aerospaziale, per permettere di
raffreddare apparati elettrici, server e bunker
di controllo. Recentemente è stato fornito
un gruppo frigorifero presso una azienda
che si occupa di test su aerei militari, per

collegare la macchina a motori endotermici e poter simulare problemi di avviamento
in fase di accensione invernale dei mezzi: si
tratta di un refrigeratore d’acqua condensato
ad aria - mod. BR 130 - completo di pompa
idraulica, serbatoio inerziale, controllo condensazione, n° 2 compressori, n° 2 gradini
di parzializzazione. Campo di lavoro da –10
°C a + 15°C. Condizioni di lavoro standard:
• acqua da 12°C a 7°C
• aria esterna 35°C
• capacità frigorifera kW 104
• potenza assorbita kW 42 (compresa pompa
e ventilatori)
Parlando di industria aerospaziale in senso
lato, l’applicazione de “il freddo a noleggio” è
stato anche applicato per il comfort dei passeggeri nei terminal degli aeroporti, consentendo agli stessi e ai lavoratori aeroportuali di
sostare o lavorare in condizioni ottimali.

Caratteristiche e vantaggi
Le macchine a noleggio BRENTA RENT, possono coprire una potenza frigorifera da 15 kW
a oltre 1 MgW, in versione gruppo frigorifero
solo freddo, pompa di calore, roof top, Uta,
close control. Un sistema di teleassistenza
consente all’ufficio tecnico di effettuare una
lettura quotidiana ed una verifica continua
dello stato di funzionamento delle soluzioni
installate, andando così a rilevare eventuali
malfunzionamenti da remoto in tempo reale, intervenendo prima ancora che il cliente
constati l’eventuale disservizio della macchina. La flotta delle macchine a noleggio
BRENTA RENT è anche disponibile per eventuali acquisti come seconda mano garantito:
i prodotti usati vengono sottoposti ad accurate operazioni di collaudo e di manutenzione, per assicurare massima funzionalità ed
efficienza per dare ai clienti l’opportunità di
acquisire macchinari di alta gamma con un
significativo risparmio economico.
244729 su 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
244725 su ien-italia.eu

244723 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.
244724 su ien-italia.eu
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Analizzatore di rumore di fase
Da Rohde & Schwarz misurazioni avanzate della stabilità degli impulsi
per le prestazioni di sistemi radar
Con l’avvento di sofisticati sistemi radar e di
comunicazione, il rumore di fase è diventato
il fattore più importante da affrontare nella
fase di progettazione e validazione di questi
sistemi. Questo perché la stabilità di fase è il
parametro chiave per la capacità di un radar
di acquisire il bersaglio, o per garantire l’integrità spettrale nei sistemi di comunicazione,
e anche per poter efficacemente ridirigere il
fascio radar generato da antenne a scansione
elettronica attiva (AESA).
Questo è ancor più vero quando si
parla di progetti di ultima generazione per radar multifunzionali
sviluppati per far fronte alla crescente complessità delle missioni;
ambienti elettromagnetici congestionati e contesi dalla saturazione
di segnali elettronici e dai rapidi
progressi nelle capacità di guerra
elettronica (EW).

sibilità del radar. Gli amplificatori di potenza
(PA), in particolare, possono degradare la stabilità di fase, e questo impone agli ingegneri
la ricerca di nuovi strumenti capaci di misurazioni più precise. In passato, queste misurazioni ad alta sensibilità della stabilità di fase
e ampiezza degli impulsi richiedevano test
complessi, eseguiti con l’ausilio di molteplici
strumenti attentamente configurati.
Una nuova opzione per l’analizzatore di rumo-

Sensibilità impareggiabile per le
migliori misurazioni del rumore
di fase
L’FSWP ha un oscillatore interno
con bassissimo rumore di fase e le
altre componenti interne sono ottimizzate per misurare il rumore di
fase. Questo garantisce un’ampia
gamma dinamica per le misure di
stabilità di fase. Dal momento che
l’oscillatore locale nell’FSWP e il
segnale pulsato applicato al DUT
sono correlati, il rumore di fase
può essere ulteriormente soppresso, diminuendolo di fino a 50 dB,
così da rilevare soltanto l’instabilità di fase attribuibile al dispositivo
sotto prova. Questa misurazione di
rumore residuo ha una sensibilità
inferiore a −80 dB. Per maggiore

Le sfide da superare per misurare
accuratamente i parametri dei
moderni radar
Le più moderne architetture radar
presentano una serie di sfide progettuali particolarmente importanti
e difficili, incentrate sulla frequenza, le forma d’onda e l’agilità nel
passare da una modalità di scansione all’altra. La stabilità di fase e
di ampiezza degli impulsi trasmessi dal radar è cruciale per rilevare
bersagli difficili, ad esempio tracce
piccole e lente come quelle di droni e UAV. Misurare accuratamente
questi parametri è fondamentale
per valutare correttamente la senn° 6/7 - GIUGNO/LUGLIO 2020
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re di fase FSWP di Rohde & Schwarz rende
queste misurazioni semplici e immediate. Per
ottenere questo risultato, l’opzione WFSWPK6P sfrutta appieno l’eccezionale design dell’R&S FSWP, che presenta valori ultra-bassi di
rumore di fase, ineguagliati da altri sistemi
sul mercato. Questa soluzione consente ai
progettisti di portare a termine misurazioni
ad alta sensibilità con l’utilizzo di un singolo strumento. Sviluppato appositamente per
essere capace di generare complesse sequenze di impulsi come
quelle prodotte dai sistemi radar
reali, il FSWP può contemporaneamente stimolare l’amplificatore
di potenza - o un altro dispositivo
in prova - e analizzare il segnale
di risposta.
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flessibilità, l’FSWP consente comunque agli
utenti di utilizzare, in alternativa, una sorgente esterna come oscillatore locale per la
misurazione.
Sequenze complesse e treni di impulsi per
misurazioni delle prestazioni reali
Le applicazioni radar avanzate utilizzano treni
o sequenze di impulsi complesse. Di conseguenza, gli stessi tipi di segnali sono richiesti
per poter collaudare accuratamente i componenti radar in modalità operative realistiche.
L’FSWP può generare treni e sequenze com-

plesse di impulsi, basate sulla Pulse Descriptor Word (PDW) fornita dal sistema radar. Condizioni operative reali, come il riscaldamento
dei componenti durante la parte “on” della
trasmissione e il loro effetto sulle stabilità
di fase e di ampiezza del sistema, può quindi
essere analizzata con grande accuratezza, in
un ambiente definito con precisione e riproducibile.
Completa flessibilità di misura per supportare ogni requisito di collaudo
L’opzione FSWP-K6P consente agli operatori

243412 su ien-italia.eu
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di scegliere se effettuare misurazioni utilizzando l’analizzatore di spettro a banda larga
o il sensibilissimo tester per il rumore di fase.
Con l’uso di quest’ultimo, gli utenti possono
alternativamente misurare direttamente il segnale pulsato, oppure impiegare la modalità
di misura del rumore residuo, stimolando il dispositivo sotto prova con gli impulsi generati
internamente. La stabilità di fase e di ampiezza può essere visualizzata per ogni singolo
impulso, permettendo di calcolare e visualizzare la deviazione dalla media ad ogni punto
di campionamento. L’FSWP può calcolare la
media dei valori lungo un intero treno d’impulsi o calcolare la differenza tra gli impulsi,
fornendo la stabilità di fase e di ampiezza da
impulso a impulso. Entrambe queste tecniche di calcolo della media producono risultati
più fluidi da analizzare e tracce più complete.
244730 su ien-italia.eu
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Aeronautica e Stampa 3D
Le possibilità di una tecnica rivoluzionaria a piccola e grande scala
Autrice: Flora Liliana Menicocci
Da RS Components un interessante e innovativo articolo sui progetti aeronautici con manifattura additiva.
Il Southampton University Laser Sintered
Aircraft (SULSA), un drone realizzato dai ricercatori dell’ateneo britannico, è stato il primo
velivolo creato con la tecnologia additiva a
decollare con successo: correva l’anno 2011.
Le stampanti tridimensionali erano ancora
dispositivi accessibili soltanto ad un numero
piuttosto ristretto di persone, come solitamente avviene agli albori delle tecnologie
innovative. Difatti, l’immissione sul mercato
dei primi modelli di stampanti 3D con dimensioni più compatte, in grado di occupare lo
stesso spazio di una stampante ink-jet sulla
scrivania, è avvenuta nel 2008. Gli ingegneri
aerospaziali Jeroen van Schaik e Mario Ferraro, che progettarono il velivolo radiocomandato SULSA – con un’apertura alare di 1,2
metri ed in grado di raggiungere la velocità di
oltre 100 km/h –, utilizzarono una macchina
per sinterizzazione laser, capace di costruire
strato su strato un prototipo in resina, plastica o metallo. Inoltre, tramite un sistema di
aggancio a scatto, l’assemblaggio del drone
è stato eseguito senza attrezzi, né ulteriori dispositivi di fissaggio. Un notevole risparmio di
tempo e denaro, se paragonato alle tecniche
di fabbricazione convenzionali che avrebbero
richiesto mesi: il velivolo a sinterizzazione
laser dell’Università di Southampton, invece,
è stato progettato, stampato in nylon 3D ed
assemblato in una sola settimana. Nel 2015,
SULSA ha brillantemente effettuato un volo
di test dalla parte anteriore di una nave da
guerra della Royal Navy, la HMS Mersey, atterrando in sicurezza a Chesil Beach.

Nuove potenzialità dei progetti aeronautici
con la manifattura additiva
L’elevato potenziale di tale tecnica per produrre strutture aeree robuste ed a basso costo si è
rapidamente profilato nel campo dell’aviazione, nonché per la progettazione di auto da corsa ed impianti medici. Tant’è che gli ingegneri
di Southampton – Amrith Surendra, Chris Dodd
e David Cooper – si sono spinti ancora più in
alto, con un ambizioso progetto di design aeronautico: si tratta del Vulture 2, un velivolo
spaziale alimentato da un razzo. Il primo al
mondo creato con apparecchiature di stampa
3D su scala industriale, nel 2014. Per lanciare il drone stratosterico a tre volte l’altitudine
di un jet transatlantico da crociera, il team di
1

So, what’s happening with LOHAN? Sweet FAA, that’s what, Lester Haines, The Register, 2 October 2015.
Flight of an aeroplane with solid-state propulsion, Haofeng Xu, Yiou He, Kieran L. Strobel, Christopher K. Gilmore,
Sean P. kelley, Cooper C. Hennick, Thomas Sebastian, Mark R. Woolston, David J. Perreault & Steven R. H. Barrett,
Nature 563, 2018.
2
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ricerca – guidato dalla rivista tecnologica The
Register’s Special Projects Bureau – aveva studiato una dettagliata missione spaziale, denominata Low Orbit Assisted Navigator (LOHAN).
Il lancio avrebbe dovuto essere effettuato dal
deserto del Nuovo Messico, precisamente nello Spaceport America della Virgin Galactic, ma
sembra che la Federal Aviation Administration
(FAA) non abbia concesso la liberatoria1. Il settore dell’industria aeronautica sta già sperimentando, sulla scia di tali progetti innovativi
e design avveniristici, nuovi modelli di velivoli
realizzati con la stampa 3D.
La tecnologia additiva viene già impiegata da
tempo dai più grandi costruttori mondiali di
aeromobili, Airbus e Boeing, per produrre parti
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in materiale sintetico o metallo dei mega jet
A350 e B787 Dreamliner. In tal modo, senza necessariamente passare attraverso grandi impianti o fonderie, né dover creare uno
stampo, si possono produrre con rapidità i
pezzi indispensabili per la manutenzione. Tramite un raggio laser ad alta potenza, i macchinari industriali sono in grado di stampare
anche materiali altamente performanti, come
il titanio e le leghe di nichel. Le particelle
metalliche vengono portate a temperatura di
fusione, dopodiché si uniscono formando il
solido corrispondente al modello progettato:
una tecnica di stampa tridimensionale denominata Selective Laser Melting (SLM).
Gli scenari futuri: aeromobili più ecosostenibili stampati in 3D
Altro punto di forza della stampa tridimensionale è anche l’abbassamento del numero di
pezzi da fabbricare per ottenere lo stesso risultato: ad esempio, se un propulsore della Airbus
è composto convenzionalmente da 270 parti
distinte, con una stampante 3D ne servono tre
in totale. Lo spreco di materia prima è notevolmente contenuto, a differenza delle tecniche
sottrattive con le quali, a partire da un blocco
di materiale, si deve eliminare l’eccesso fino
a raggiungere la forma del solido risultante. I
prototipi e i componenti di aeromobili fabbricati con il metodo additivo saranno anche molto

più leggeri, facendo sì che il carburante venga
risparmiato: in caso contrario, se non si troveranno delle soluzioni alternative all’attuale
livello di inquinamento atmosferico, con l’incremento del traffico aereo previsto nell’arco
dei prossimi vent’anni, l’impatto ambientale
potrebbe essere inaccettabile. Più economici,
più semplici da assemblare ed ecosostenibili:
gli aerei del futuro prossimo, stampati in 3D,
riusciranno a raggiungere simili prestazioni? È
possibile, sempre che – unitamente alla tecni-

ca additiva che è in continua evoluzione – si
sviluppi una tecnica di propulsione innovativa.
Magari, facendo a meno dei combustibili fossili. Pensate che sia fantascienza?
“Sono stato ispirato dalle idee degli aerei e
dei veicoli spaziali della Sci-Fi: ho pensato a
come la Fisica avrebbe potuto permetterlo”,
ha dichiarato il professore di Aeronautica ed
Astronautica del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Steven Barrett, il quale ha
iniziato le sue ricerche in proposito nel 2009.
Ebbene, infine i ricercatori del MIT, guidati da
Haofeng Xu, hanno realizzato e pilotato in remoto un mini-aereo silenzioso ed ecologico
che sfrutta la propulsione elettroaerodinamica. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista
Nature2, nel 2018. Senza eliche né turbine,
il velivolo sperimentale del peso di 2,45 chilogrammi ha superato il test: il flusso carico
di ioni ad alta velocità – altresì noto come
“vento ionico” – potrebbe essere utilizzato
con successo per i droni a corto raggio ed a
basso carico, ed in combinazione coi motori
a reazione per gli aeromobili commerciali. Il
nuovo sistema di propulsione innalzerebbe
sia la sicurezza dei velivoli che l’efficienza
del carburante. Negli anni a venire, la ricerca
e la sperimentazione degli scienziati saranno
orientate in tal senso.
244712 su ien-italia.eu
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REGOLATORE DI ROTAZIONE DI FASE

PIATTAFORMA DI VISUALIZZAZIONE ONLINE

Progettato per il montaggio su guida DIN

In grado di virtualizzare ogni fase di un progetto

A.M.I. espande la sua gamma di
display trifase. Il nuovo
controller PH001 è progettato
per il montaggio su guida DIN e
protegge efficacemente gli
alimentatori trifase. Il
PAN45-01-00 offre un display intuitivo nella parte anteriore del
pannello che impedisce l'apertura del pannello. Alimentato da
bassissima tensione (5 V) con isolamento galvanico, impedisce la
presenza di 400 V sulla facciata. PH001 monitora costantemente la
rotazione di fase. Le protezioni sono regolabili da: sovratensione:
da 380 a 480 V; sottotensione: da 300 a 380 V; asimmetria /
perdita di neutralità: dal 5% al 25%; trigger temporizzato regolabile
da 0,5 a 60 secondi; trigger istantaneo in caso di perdita di
rotazione e superamenti eccessivamente elevati.

Cama Group è in grado di
virtualizzare ogni fase di un
progetto: dai concetti di
progettazione iniziale, alla
costruzione, ai test, messa in
servizio e installazione e oltre,
fino alla manutenzione e il supporto remoto. Il nuovo Live FAT
(Factory Acceptance Testing) di Cama è l'ultima aggiunta all'ampio
portafoglio di funzionalità digitali, che comprende anche la
visualizzazione pre-vendita, la progettazione virtuale e la messa in
servizio virtuale. Utilizzando la piattaforma Live FAT, le telecamere
intelligenti situate vicino agli elementi operativi principali della
macchina offrono ai clienti l'accesso video in tempo reale ai test
delle macchine, utilizzando i propri protocolli e le specifiche del
progetto, in tempo reale dalla sede di Cama.

244636 su www.ien-italia.eu

244601 su www.ien-italia.eu

TECNOLOGIE DI PROTEZIONE

TERMOCAMERA CON CONNETTIVITÀ CLOUD

Soddisfano i criteri più rigorosi

Realizzata per i settori costruzioni, produzione e utility

Che si tratti della miglior
tecnologia di gestione della
polvere e di riduzione delle
vibrazioni o di sistemi
anti-rotazione e di controllo della
coppia, con la gamma "Perform &
Protect" DEWALT offre soluzioni
professionali avanzate che soddisfano i più rigorosi criteri,
assicurando di poter lavorare in modo più efficiente, più a lungo e
con la massima sicurezza e tranquillità. Con il sistema di soluzioni
per la polvere "Perform & Protect" il rischio di inalazioni dannose
per la salute è considerevolmente ridotto. Inoltre, un ambiente di
lavoro pulito aumenta la vita e l'affidabilità dell'elettroutensile,
ottimizzandone le prestazioni. La gamma DEWALT include più di
200 prodotti ed accessori.

FLIR Systems annuncia
la termocamera
compatta FLIR C5 che integra la
nuova connettività
cloud FLIR Ignite™ e funzioni Wi-Fi,
progettata per i settori manutenzione
di edifici, produzione e utility. FLIR C5 è una termocamera in
formato tascabile dotata di strumenti che facilitano la condivisione
e riducono i tempi diagnostici per verifiche elettriche, ingegneria
meccanica, ispezione di case ed edifici, controlli energetici e
imprese. La C5 è la prima termocamera FLIR Cx-Series ad offrire la
soluzione cloud FLIR Ignite. La connessione Wi-Fi consente di
caricare, archiviare ed eseguire il backup di immagini e video
direttamente su FLIR Ignite. I dati possono essere gestiti ed inviati
via email da qualsiasi dispositivo mobile o computer desktop.

244740 su www.ien-italia.eu

244741 su www.ien-italia.eu

POLVERIMETRO PER AMBIENTI DI LAVORO

RIDUTTORI PER MISCELAZIONE

Garantisce un'accuratezza del +/- 5%

Assicurano il funzionamento regolare

AIR-XD di Ital Control Meters è una
centralina compatta che consente di
ottenere informazioni affidabili,
continuative ed in tempo reale sulla
concentrazione totale (TSP) delle polveri
sottili nell'ambiente e sulla loro
classificazione dimensionale (PM).
AIR-XD è un contatore ottico di particelle ad elevate prestazioni
basato sulla tecnica rifrattometrica: è in grado di garantire
un'accuratezza del +/- 5% raggiungibile solo in laboratorio, ma
soprattutto è un sistema autonomo con un'esigenza minima di
manutenzione. Display e tastiera a bordo ne semplificano la
programmazione; il sistema funzionalmente autonomo fornisce la
visualizzazione locale della concentrazione e della tipologia delle
polveri con uscite analogiche e digitali.

I riduttori industriali MAXXDRIVE® di
NORD sono una soluzione eccellente per
l´uso nei grandi miscelatori. Con
l´adattatore SAFOMI, NORD presenta
un´innovazione tecnica in questo campo
di applicazione: una flangia con serbatoio
di espansione olio integrato, che
aumenta l´affidabilità di funzionamento
e richiede meno parti soggette ad usura. I
riduttori industriali MAXXDRIVE® fanno
parte della gamma di prodotti NORD da
oltre dieci anni e hanno dimostrato le loro prestazioni in
innumerevoli applicazioni in tutto il mondo. Essi offrono elevate
coppie d´uscita comprese fra 15 e 250 kNm e assicurano il
funzionamento regolare anche nelle condizioni più impegnative.

244608 su www.ien-italia.eu
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MORSETTI PER SCHERMATURA

Prodotti a impatto ecologico inferiore

Per il montaggio senza utensili con una sola mano

Nordson EFD presenta la nuova
linea di componenti per la
dosatura Optimum® ECO, che
include serbatoi siringa, pistoni,
cappucci finali e cappucci per
ago, tutti prodotti in maniera
sostenibile. I componenti per la
dosatura dei fluidi Optimum ECO sono realizzati da stampi che
utilizzano fino al 96% di resina di polietilene bio-based, derivata
dalla canna da zucchero. Questi componenti presentano la stessa
integrità e offrono le stesse prestazioni di altri componenti
Optimum, in grado di garantire risultati ripetibili, riducendo al
contempo gli sprechi di materiale. Questa nuova linea di
componenti Optimum ECO per la dosatura dei fluidi include
serbatoi siringa 3cc, 5cc, 10cc, 30cc, e 55cc e relativi pistoni.

I nuovi morsetti per schermatura SCC
di Phoenix Contact consentono il
montaggio senza utensili, con una
sola mano. La nuova serie SCC è
dotata di tecnica di connessione a
molla con ampia superficie di contatto
meccanico e sistema di bloccaggio
sicuro per un'elevata efficacia della
schermatura. La molla di contatto
fornisce una qualità di contatto stabile e affidabile a lungo termine,
compensando inoltre l'eventuale cedimento del conduttore. Il
morsetto di schermatura si apre e si chiude comodamente con la
leva di bloccaggio integrata. I conduttori vengono inseriti nel
morsetto senza sforzo e centrati automaticamente grazie alla
particolare forma della molla di contatto.
244744 su www.ien-italia.eu

244743 su www.ien-italia.eu

PINZE ELETTRICHE A CORSA LUNGA

INTERRUTTORE DI ARRESTO DI EMERGENZA

Dedicate al carico macchina utensile

Con diametro della manopola di 25/30mm

SCHUNK propone EGL, una pinza
meccatronica a corsa lunga robusta
per il carico macchine utensili,
realizzata appositamente per i robot
leggeri Universal Robots CB e della
e-series. La corsa della pinza di 42,5
mm per griffa è liberamente
programmabile e rende possibili forze
di presa variabili tra 50 N e 600 N.
Con questa nuova pinza, SCHUNK
definisce un nuovo riferimento in termini di flessibilità, forza e
funzionalità per il settore della macchina utensile. La pinza
intelligente e regolabile può gestire, in modo affidabile ed in
alternanza, la presa di diversi componenti, sia che siano pezzi
soggetti a deformazione che pezzi pesanti.

NKK, distribuita da SCHURTER,
annuncia il lancio del nuovo
interruttore di arresto di
emergenza FF01. Il modello
FF01 è un interruttore
ultracompatto a basso profilo
con diametro della manopola di
25/30mm e dimensioni del pannello molto ridotte: 10 mm senza
terminali e 13,6 mm con terminali. L'interruttore di arresto di
emergenza FF01, grazie alle dimensioni compatte e al basso
profilo, può essere utilizzato per dispositivi portatili piatti o per
altre applicazioni a tenuta stagna. SCHURTER è inoltre
specializzata nella distribuzione di componenti elettronici,
elettromeccanici, alimentatori, display ed altri prodotti di nicchia
per soluzioni particolari e innovative in diversi settori.

244526 su www.ien-italia.eu

244734 su www.ien-italia.eu

REGISTRATORE SOFTWARE APERTO

SISTEMA COLLAUDATO BOARD-TO-CABLE

Ideale per professionisti, manutentori e progettisti

Con FFC per applicazioni automotive

Data Recorder è un registratore
software aperto, scalabile ed
economico su base PC Windows,
ideale per professionisti,
manutentori, studenti,
ricercatori, progettisti e responsabili tecnici di reparto attivi nelle
sessioni di test, misura e simulazione, nei banchi di collaudo, nei
laboratori di elettronica e per la didattica, nelle sale prove, nelle
camere climatiche, nelle sale motori, nei forni industriali, nelle
misure ambientali, energetiche e nelle verifiche di impianto.
L'acquisizione fisica dei dati avviene tramite moduli I/O distribuiti
della Serie Z-PC di SENECA (con o senza CPU), e in generale da
qualsiasi dispositivo standard ModBUS RTU slave. La
comunicazione tra hardware e PC può essere di tipo seriale o
Ethernet / ModBUS TCP, su mezzo fisico cablato o wireless.

La serie Y-Lock di Yamaichi
Electronics è un sistema
scheda-cavo, disponibile in 3 diverse
versioni. Negli ultimi anni, il sistema
ha dato prova di sé con successo in
un'ampia varietà di applicazioni nel
settore automotive. Il cavo piatto
flessibile FFC (Flexible Flat Cable)
adatto al connettore è prodotto nello stabilimento in Germania. Il
sistema di connettori basato sul principio Non-ZIF è caratterizzato
soprattutto dal meccanismo di chiusura, che funziona senza aprire
o chiudere uno sportello o un cassetto e senza azionare un
meccanismo di sblocco. La versione 1 è bloccata mediante ganci a
scatto sull'alloggiamento del connettore, che scattano in posizione
dietro il nastro di supporto dell'FFC/FPC.
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