Maggio 2018 - Anno 20 - n 5

maggio
anniversario

Industrial
Engineering
News

Esclusiva:
8 Intervista
Paolo Ferrario,

Marketing Manager
di Precision Fluid
Controls, racconta
l’evoluzione
dell’azienda nei suoi
primi vent’anni

12 Entra nel mondo di Industry 4.0
con il PLC+HMI All-in-One

IPC Drives Italia:
17 SPS
speciale dedicato alla
fiera delle tecnologie
per l’automazione
leader in Italia

per
34 Dispositivi
ventilazione e

Euro 0,77 TIMGlobal Media srl Con Socio Unico - POSTE ITALIANE SPA – SPED. ABB. POSTALE 70% LO/MI

riscaldamento
efficienti per la
quadristica 4.0

IEN Italia a
SPS IPC
Drives Italia
Pad. 5, Stand N010

www.unitronicsPLC.com

Più di 30.000
aziende leader
in Italia
si sono già
affidate a noi!
business.conrad.it

001_ITA_Maggio_2018.indd 1

in acciaio inox per
61Pressacavi
processi di produzione alimentare

09/05/18 15:17

Temperatura

Pressione

Flusso

Livello

Acquisizione di dati

Parla con i nostri esperti

237186 su ien-italia.eu

800 906 907
commerciale@it.omega.com
it.omega.com
© COPYRIGHT 2018 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

002_015_Maggio_2018.indd 2

09/05/18 15:19

3
TIMGlobal Media srl
con Socio Unico
Centro Commerciale San Felice 2
20090 Segrate MI, Italy
Tel. 02 70306321 - Fax 02 70306350
redazione@ien-italia.eu - www.ien-italia.eu
Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento
da parte di TIMGlobal Media BVBA

Presidente
Amministratore
Delegato
Associate Publisher
Redazione
Responsabile
Vendite Italia
Sales Executive
G.A. & Production
Production Support
Marketing Group
Coordinator

Orhan Erenberk
o.erenberk@tim-europe.com
Cristian Son
c.son@tim-europe.com
Marco Marangoni
m.marangoni@tim-europe.com
Marta Roberti
m.roberti@tim-europe.com
Andrea Barp
a.barp@tim-europe.com
Giovanni Cappella
g.cappella@tim-europe.com
Valentina Razzini
v.razzini@tim-europe.com
Giuseppe Mento
g.mento@tim-europe.com
Marco Prinari
m.prinari@tim-europe.com

ORGANO UFFICIALE DI
Ufficio Vendita Pubblicità
+39 02 70306321 - sales@tim-europe.com

Marta Roberti
m.roberti@tim-europe.com

Cari lettori,
l’appuntamento annuale con la fiera di
riferimento in Italia per l’automazione
industriale è alle porte. Nata nel 2011,
SPS IPC Drives 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. La settima edizione
si è conclusa con una crescita complessiva del 20%, 33.194 visitatori e oltre
700 espositori su 4 padiglioni. Obiettivo di questo nuovo numero di IEN Italia
è quello di farvi scoprire, in anteprima da lettori e in seguito da visitatori, quali
saranno i principali temi trattati all’ottava edizione della manifestazione,
informandovi, grazie alle indicazioni riguardanti Padiglioni e Stand, sulla
localizzazione delle realtà che più vi interessa incontrare all’interno della fiera.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13. D.LGS 196/2003
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.

IEN Italia Maggio è infatti quasi interamente
dedicato a SPS Italia 2018; rappresenta per noi uno
dei numeri più importanti dell’anno e sempre più
aziende aderiscono alla nostra sezione “Speciale
SPS” con contributi redazionali e pubblicitari,
rendendoci promotori fieri dell’evento e di tutte le
novità dal mondo dell’industria.
Ma non è tutto! All’interno della rivista troverete
anche una sezione dedicata all’industria del
Packaging, un’intervista esclusiva a Paolo Ferrario,
Marketing Manager di Precision Fluid Controls,
sull’evoluzione dell’azienda durante i suoi primi
vent’anni e le novità che verranno esposte a SPS
Italia, articoli esclusivi, casi applicativi e tante novità
di prodotto.
Non mi resta che augurarvi una buona lettura e… ci vediamo al Padiglione 5,
Stand N010 di SPS Italia!
Seguiteci su www.ien-italia.eu
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THIS IS PARKER
Automation Technology
Truck

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

Il veicolo espositivo, dedicato alle nuove soluzioni di automazione,
propone i prodotti in una modalità innovativa e professionale con chiari
display e zone interattive con lo scopo di far toccare con mano ai clienti
la qualità dei prodotti e dell’offerta di Parker.
parker.com/it/sps2018
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Bosch Rexroth registra un aumento del fatturato
Grazie alla nuova strategia e alla nuova struttura, nel 2017 Bosch Rexroth ha consolidato la
propria posizione rispetto alla concorrenza, guadagnando quote di mercato e approfittando
del favorevole contesto di mercato. I massimi tassi di crescita si sono registrati nei settori
delle macchine operatrici mobili – Mobile Applications - e dell’automazione di fabbrica –
Factory Automation - mentre nel tradizionale settore strategico dell’oleodinamica l’aumento è stato piuttosto moderato. A livello globale, Bosch Rexroth ha registrato la crescita maggiore nell’area Asia-Pacifico, incrementando il fatturato del 20,7% rispetto all’anno precedente, ma anche nelle Americhe e
in Europa gli sviluppi sono stati positivi, con una crescita del fatturato rispettivamente del 10% e dell’8,5%. In Vietnam, Bosch
Rexroth si è assicurata una grande commessa per la realizzazione di opere di sbarramento antinondazione ad Ho Chi Minh
City. Anche grazie alle acquisizioni di Maestranza Diesel in Perù e di Hytec Holdings in Sudafrica, nel marzo 2018, l’azienda
ha ulteriormente consolidato la propria presenza internazionale.

Burster affida Sales&
Marketing a Federico Acquati

Eurotech annuncia la collaborazione
con l’azienda e-Lios

Il processo di internazionalizzazione di burster
prosegue. In seguito
all’acquisizione di SensorData
Technologies
nel 2015 (azienda produttrice di sensori con
più di 10 brevetti depositati), burster entra nel
mercato nordamericano
focalizzandosi principalmente su sensori di coppia torcente e celle di carico. A guidare la complessa
struttura dei canali di vendita tramite distributori di
successo (quali A-Tech per quanto riguarda la linea
DIGIFORCE), rappresentanti (tipicamente di SensorData) e vendita diretta, è Federico Acquati, già manager
in Pirelli Italia e Nord America e successivamente
Business Development Executive in burster Italia. Il
nuovo V.P. Sales per il Nord America Federico Acquati,
che manterrà l’attuale posizione in burster Italia, ha
spiegato di avere “accettato con entusiasmo questa
nuova sfida perché credo che sarà possibile costruire
una storia di successo partendo da una solida base industriale presente a Gernsbach e da un marchio ben
conosciuto nella nicchia di prodotto quale è burster.
La priorità oggi è il coordinamento delle attività di
vendita tecnica con il team attuale di SensorData ed
A-Tech / Physicom, promuovendo nuove iniziative di
marketing per sviluppare le potenzialità del marchio”.

Eurotech annuncia la
collaborazione tecnica con e-Lios s.r.l.,
azienda di Camerino
(Macerata) specializzata nello sviluppo
software a supporto
delle piccole e medie
imprese, nel progetto
di studio dell’interconnessione e controllo remoto di macchine da caffè. La collaborazione è nata
grazie ad un progetto innovativo che vede coinvolta Simonelli Group S.p.A., azienda marchigiana che esporta macchine da caffè in tutto il mondo. I dispositivi della famiglia
IoT Edge Gateways di Eurotech e il software personalizzato
di e-Lios hanno permesso a Simonelli Group di raccogliere i
dati trasmessi dalle macchine del caffè dislocate nel mondo
ed elaborarli in ottica 4.0. Gli IoT Edge Gateway raccolgono
ed elaborano i dati relativi a pressione, temperatura e tempi
di erogazione di ogni singolo caffè e li inviano al software
e-Lios che ne analizza le statistiche e li trasforma in indicazioni preziose per il perfetto funzionamento della macchina. L’obiettivo è controllare a distanza ogni parametro
significativo e migliorare le prestazioni, i consumi e garantire un’assistenza di qualità. “Eurotech sta diffondendo il
concetto di ecosistema ormai da tempo” dichiara Giuseppe
Surace CP&MO di Eurotech “e la collaborazione con e-Lios
permette sviluppo di architetture IoT in ogni campo di applicazione”.

Olimpiadi dell’Automazione Siemens: vince Industria 4.0
Le Olimpiadi dell’Automazione 2018 di Siemens Italia si sono concluse con la cerimonia di premiazione che ha visto, sul gradino
più alto del podio per la Categoria Senior, il CFP Lepido Rocco di Motta di Livenza mentre per la Categoria Junior, l’ITTS Carlo
Grassi di Torino. Giunto alla nona edizione, il concorso Olimpiadi dell’Automazione rientra nel Programma
annuale di Promozione delle Eccellenze del MIUR, e offre a studenti e a docenti degli Istituti Tecnici e
Professionali d’Italia, la possibilità di tradurre il proprio patrimonio di nozioni apprese sui banchi di scuola
in esperienza professionale, attraverso l’opportunità del lavoro di gruppo, valida sia dal punto di vista del
profilo formativo sia della conoscenza e dell’approfondimento di nuove tecnologie per la stesura di progetti applicativi. Sono 52 le scuole sul territorio Italiano che hanno risposto alla sfida lanciata dalle Olimpiadi,
realizzando e presentando progetti di automazione basati sulle ultime novità tecnologiche proposte da
Siemens sul mercato. Carattere di preferenza è stato riservato ai progetti che hanno previsto almeno una
delle tecnologie abilitanti l’Industria 4.0.
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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

238232 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.
238233 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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8 intervista esclusiva
Vent’anni di
strumentazione di misura
Paolo Ferrario, Marketing Manager di Precision Fluid Controls,
racconta l’evoluzione di Precision Fluid Controls durante
i suoi primi vent’anni e illustra le novità esposte a SPS Italia
IEN Italia: Precision Fluid Controls si è costituita nel 1998. Come si è
evoluta l’azienda durante questi primi vent’anni? Ci racconta i progressi e
le esperienze più significative?
P. Ferrario: Precision Fluid Controls nasce operativamente nel 1998 come
azienda di strumentazione industriale, distribuzione e rivendita e nel corso
dei suoi primi vent’anni di attività ha incrementato sempre di più il numero di brand distribuiti in Italia e la sua presenza sul territorio. È partita
come una piccola realtà locale in ambito lombardo per poi espandersi e
aprire nel corso degli anni altre sedi in Italia, a Roma, Latina e Chioggia.
Abbiamo iniziato la nostra attività con la rappresentanza dei prodotti Barksdale e Bronkhorst, rappresentanze per noi storiche, e nel corso degli
anni abbiamo implementato il numero delle stesse aggiungendo marchi
prestigiosi come FCI, Ham-Let e Tescom. Gli ultimi sviluppi ci hanno portato inoltre a chiudere una nuova partnership con Honeywell relativa alla
distribuzione della strumentazione di processo. Precision Fluid Controls
agli esordi era composta da tre persone; oggi conta 30 dipendenti in Italia
e quattro nella sede francese.

Paolo Ferrario,
Marketing
Manager di
Precision Fluid
Controls

Misuratore di portata
a effetto Coriolis

IEN Italia: Da pochi anni l’azienda ha infatti aperto nuove sedi oltre quella
milanese, una in Francia e due in Italia. Quali sono le prospettive presenti
e future per le stesse? Avete in programma ulteriori aperture?
P. Ferrario: La sede di Roma nasce nel 2008 per supportare e servire le
ingegnerie presenti a Roma. La creazione di questa sede si è rivelata strategica perché è diventata lo strumento per seguire tutto il sud Italia. A
livello logistico e di stock, abbiamo deciso di creare un piccolo magazzino
a Roma, molto più ridotto rispetto a quello di Milano ma in grado di consentire una minima gestione delle problematiche anche al sud.
La sede di Chioggia è nata invece nel 2016 principalmente per una grossa espansione a livello di ordinativi e fatturato che c’era stata nel corso
di quell’anno in Veneto. Per questo motivo abbiamo deciso di assumere
un venditore specificamente dedicato alla gestione dell’area venetofriulana e trentina.
Nel 2015 inoltre, spinti da alcuni nostri fornitori, abbiamo deciso di intraprendere questa avventura estera aprendo con un partner spagnolo
una sede a Parigi, chiamata Fluide Précision. È una realtà un po’ più
n° 5 - maggio 2018
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Trasmettitori di pressione SmartLine

piccola che cerca di rispecchiare l’azienda italiana come organizzazione
e struttura. Per il momento ci riteniamo soddisfatti e non prevediamo
ulteriori espansioni, per lo meno all’estero.
IEN Italia: Precision Fluid Controls propone strumentazione di misura di
ogni tipo per il controllo di livello, portata, pressione e temperatura nel
mondo dei fluidi. In che tipo di mercati e applicazioni trovate più riscontri?
P. Ferrario: Uno dei focus principali di Precision dalla sua nascita è stato
il mercato dell’Oil&Gas, che ha rappresentato da sempre una fetta importante e significativa del nostro fatturato. Successivamente alla crisi
che c’è stata negli ultimi anni nello stesso settore, abbiamo diversificato
notevolmente la nostra attività ottenendo ottimi risultati: anche il 2017
è stato un anno che ha avuto una crescita del 10% a livello di fatturato e
anche superiore a livello di ordinativi. La nostra attività si è diversificata
in settori molto svariati: uno dei più significativi è quello dei costruttori di
macchine, seguito dal Food&Beverage, dal farmaceutico e da quello dei
trattamenti superficiali, per quanto riguarda sia l’utente finale sia i costruttori dei sistemi e degli impianti del settore. Il settore dell’automazione in
generale rappresenta una buona parte del nostro fatturato e, grazie alla
partnership con Honeywell per la parte di PLC e registratori videografici,
contiamo che possa diventare ancora più significativa.
IEN Italia: L’azienda parteciperà all’ottava edizione di SPS IPC Drives Italia. Ci può dare qualche anticipazione sulle novità che esporrete?
P. Ferrario: Precision conferma per la sesta volta la sua partecipazione
alla Fiera SPS IPC DRIVES che avrà luogo a Parma dal 22 al 24 maggio.
Per noi è una delle fiere principali e più importanti in Italia e quest’anno
abbiamo deciso di incentrarla principalmente su tre argomenti, il primo
dei quali riguarda i sistemi di dosaggio per microportate della Bronkhorst
che funzionano associando un misuratore di portata a effetto Coriols a una
pompa dosatrice, perché crediamo siano applicabili in molti ambiti, tra cui
anche l’automazione. La seconda novità che esporremo a SPS riguarda la
parte PLC e videografici di Honeywell, essendo per noi qualcosa di nuovo e che abbiamo deciso di introdurre all’interno della nostra gamma di
prodotti proprio per andare a offrire un servizio aggiuntivo ai nostri clienti.
Fino all’anno scorso ci fermavamo infatti alla strumentazione da campo;
da quest’anno offriamo tutta la parte relativa all’acquisizione del segnale.
Il terzo prodotto che andremo a presentare è una novità che sarà pronta
proprio per SPS, infatti sarà lanciata da un nostro fornitore a maggio, che
Abbonamento digitale gratuito

002_015_Maggio_2018.indd 9

riguarda una nuova serie di termostati, pressostati e livellostati elettronici,
con allarmi relè e anche in versione IO-Link, sposandosi con il concetto
attualissimo di Industria 4.0. Ciò ci permette inoltre di approcciare anche
mercati in cui eravamo tagliati un po’ fuori, come l’automotive, dalla mancanza di protocolli digitali adatti a questo tipo di ambito.
IEN Italia: Che risultati avete ottenuto dalla partecipazione a SPS Italia?
Qual è il motivo che vi spinge a scegliere questa fiera come vetrina delle
vostre novità?
P. Ferrario: I risultati ottenuti dalla partecipazione a SPS sono sempre stati
positivi e sicuramente anche il numero assoluto dei contatti è sempre
stato ottimo. Il motivo che ci spinge a sceglierla sta nel fatto che per noi
si è rivelata un’ottima vetrina per mostrare le nostre novità di prodotto,
ma anche per quanto riguarda il passaggio di clienti nuovi e già esistenti.
IEN Italia: Secondo la sua esperienza, quanto è diffusa in Italia la cultura della manutenzione? Continua a essere percepita come un semplice
costo piuttosto che come un investimento? Se sì, cosa si può fare per
invertire la rotta?
P. Ferrario: Nel nostro settore la manutenzione è un fattore sempre determinante. Abbiamo iniziato da poco a offrire un servizio completo che
non si limita più alla singola vendita ma include la fase di startup e un
ciclo di manutenzione programmata. Tendenzialmente offriamo un servizio periodico a pacchetto e cerchiamo di far percepire al cliente come
il servizio che noi andiamo a offrire sia un investimento per il suo impianto o macchinario, e non un costo, e come poter garantire il corretto
funzionamento nel tempo senza problemi di fermo impianto/macchina,
con costi più elevati e difficili da quantificare. Sicuramente questo concetto non sempre viene percepito ed è soprattutto è difficile da spiegare
per un’azienda come la nostra che offre componenti e non macchinari.
Negli ultimi anni però c’è un’attenzione maggiore, soprattutto per la
parte di startup e service periodico perché credo sia anche visto come
un modo di spostare la responsabilità al venditore e non all’acquirente.
Visita Precision Fluid Controls a SPS Italia,
Pad. 5, Stand E068

Marta Roberti
238284 su ien-italia.eu
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ACHEMA 2018
Francoforte sul Meno, 11-15 giugno 2018
Analisi & Report
Frigorifero est

Dal 14.09.2014 al 16.09.2014

14/09/2014

Data logger 1 (°C)

15/09/2014

Data logger 2 (°C)

16/09/2014

Data logger 3 (°C)

Presentazione tabellare
Allarmi

Novità:
Supporta anche
Industrial WPA 2
Enterprise networks

Misure sotto controllo.
Sempre disponibili.
Su qualsiasi dispositivo.
Testo Saveris 2 è un sistema di misura
con data logger WiFi, che permette di
controllare temperatura e umidità,
sempre e ovunque.
• Report automatici totalmente in formato digitale
• Dati sempre aggiornati e consultabili ovunque
• Più tempo a disposizione da dedicare ad altra attività
importanti
www.testo.it

ACHEMA è la fiera leader per tutti i settori dell’industria dei processi, rappresenta la visione d’insieme delle tendenze tecnologiche attuali e a sua volta è piattaforma tecnologica di massima
visibilità a livello mondiale.
Innovazione
Come luogo d’incontro per le aziende leader di un’industria globalizzata, l’ACHEMA è la piattaforma che presenta le nuove prospettive e incentiva il dialogo tra produttori e utilizzatori, creando
così sempre nuovi effetti sinergici. Anche nel 2018 il Forum Mondiale dell’Industria dei Processi presenterà nuovamente i processi
industriali in tutte le loro sfaccettature, dando a sua volta agli
utilizzatori nuovi input per progetti innovativi.
Varietà di tecnologie
Protezione dell’Ambiente, Biotecnologie e Scienza dei Materiali sono tematiche dominanti a livello globale, che usufruiscono
dell’offerta di tecnologie messe a disposizione dall’ Industria
dei processi. È così che il concetto complessivo di produzione
integrata alla protezione dell’ambiente è diventato un marchio
distintivo dell’ACHEMA. Data la scarsità delle risorse idriche, un
efficace gestione dell’acqua necessaria all’industria è diventata
condizione essenziale per l’attività di qualsiasi impresa. E sfide
attuali come la svolta energetica richiedono soluzioni innovative
che a loro volta dipendono dai progressi nelle scienze dei materiali. Con la sua molteplicità di tecnologie l’ACHEMA è punto
di congiunzione centrale nella rete mondiale delle innovazioni
e la base per prendere decisioni lungimiranti per le industrie dei
processi e oltre.

Testo SpA • Tel: 02/33519.1 • e-mail: info2@testo.it
238033 su ien-italia.eu
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l‘Elettronica

n Cuscinetti rinforzati
n Funzionamento silenzioso
n Alta densità di potenza

n Alta efficienza
n conforme agli standard internazionali
n idoneo a tutte le condizioni d‘impiego

n Forma costruttiva compatta
n Facile messa in funzione
n Funzionalità scalabili

Ampia gamma di potenze – Soluzioni complete flessibili – Sistemi ad alta efficienza

237210 su ien-italia.eu
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Controllori logici
programmabili All-in-One
Unitronics lancia sul mercato il suo più recente dispositivo, l’MQTT,
aggiungendo così un altro importante tassello al mosaico dell’Industria 4.0
Unitronics, leader nella produzione di controllori PLC + HMI All-in-One, ha da poco lanciato sul mercato il suo più recente dispositivo,
MQTT, aggiungendo così un altro tassello al
mosaico dell’Industria 4.0.
Semplice e leggero, MQTT (Message Queuing
Telemetry Transport) funziona su protocollo
TCP/IP ed è basato su una struttura di tipo
Publish/Subscribe. Essendo parte integrante
della linea di controllori UniStream, supporta
un client in grado sia di pubblicare messaggi
che di iscriversi alla ricezione dei medesimi.
La gamma Unistream supporta MQTT come
“client” in grado sia di pubblicare che di ricevere messaggi tematici. Unistream può infatti:
• Pubblicare dati per conto di un determinato Broker secondo un argomento specifico.
L’argomento può ad esempio essere “Macchinari”; i messaggi possono includere dati
applicativi come temperatura o pressione.
UniStream può pubblicare periodicamente,

Nuovo UniStream 5”: PLC+HMI+I/Os

seguendo un intervallo di tempo impostato;
oppure secondo un determinato evento;
• Ricevere dati da un determinato Broker su un
argomento specifico, cui Unistream ha sotto-

scritto l’abbonamento.
Oltre a MQTT, la serie Unistream di controllori
programmabili supporta una vasta gamma di
canali di comunicazione e protocolli in grado
di fornire la connettività richiesta dagli standard dell’Industria 4.0; tra di questi anche lo
standard SQL, server web integrato che permette accesso al controllore per mezzo di
qualsiasi browser, e non solo.
Perché le principali aziende OEM preferiscono Unitronics?
Scegliere il venditore più adeguato al proprio
PLC è la chiave di successo dei propri progetti
commerciali. Ecco cinque ragioni che fanno
di Unitronics la scelta più consona ai progetti
di oggi e all’inarrestabile successo di domani.
1. PLC All-in-One con HMI
Un unico dispositivo per la visualizzazione
e il controllo
Unitronics è sia pioniere sia azienda leader

n° 5 - maggio 2018
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nella produzione di controllori logici programmabili All-in-One con HMI integrato.
Una soluzione All-in-One significa che un
solo dispositivo funziona come pannello
operativo e controllore PLC, con un notevole
risparmio di tempo e denaro.
• Minor cablaggio;
• Una sola programmazione software per
PLC + HMI;
• Riduzione della distinta base (Diba).
2. Software potente senza costi aggiuntivi
Dimezzate i tempi di sviluppo
Altra novità assoluta è l’ambiente di programmazione All-in-One e la suite di utility che riducono drasticamente i tempi di
programmazione e installazione. Non solo:
Unitronics fornisce tutto il proprio software
e relativi aggiornamenti senza spese extra,
facendo sì che i costi siano noti in anticipo.
Intuitivo e user-friendly, il software è di facile apprendimento, e permette una pianificazione efficiente sin dal primo giorno.
• Riutilizzabile: lo si programma una volta e
lo si riutilizza per progetti multipli;
• Configurabile;
• Ambiente di progettazione grafica HMI
Abbonamento digitale gratuito
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molto ricco;
• Supporta IoT e Industria 4.0.
3. Eccezionale assistenza - Integrata
Supporto personalizzato e avanzato senza
costi aggiuntivi
Unitronics è il riferimento di settore per
quanto riguarda i servizi, in quanto offre il
miglior supporto tecnico per ogni utente
senza costi aggiuntivi. Professionisti qualificati rispondono a qualsiasi domanda, e il
team degli assistenti fornisce supporto ininterrotto in ogni fase del vostro progetto.
• Niente costi aggiunti, né procedure complicate;
• Iscrizione gratuita al forum di discussione;
• Ampia scelta di webinar, video e tutorial.
4. Una gamma completa di PLC
La migliore soluzione PLC per i vostri progetti
Unitronics offre una vasta gamma di linee
di prodotto per andare incontro a esigenze
disparate. Offriamo una selezione di soluzioni semplici, collaudate, affidabili e all’avanguardia modellate sui bisogni dei nostri
utenti.
• 4 serie di linee prodotto;

• PLC con un’ampia scelta di funzioni e dimensioni dello schermo;
• Espandibile fino a 2048 IOs.
5. Leader di mercato pluripremiato
Se prenderci in parola non basta…
In qualità di azienda internazionale con
un’esperienza di oltre trent’anni e più di 1
milione di installazioni, Unitronics si è guadagnata il rispetto e l’ammirazione di esperti
industriali e clienti in tutto il mondo. Unitronics è la vostra scelta chiara a favore di
innovazione, qualità e servizio.
Ecco alcuni dei nostri premi:
• Control - Engineer’s Choice award: vinto
ogni anno dal 2013 al 2017;
• Frost & Sullivan Best Practices Awards
2016: Product Line Strategy Leadership
Award;
• Golden Mousetrap -Automation & Control
- Controllers, Winner 2016.
Non perdetevi Unitronics a SPS IPC Drives
Italia:
Pad. 5, Stand A027
236982 su ien-italia.e
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Sistema hardware-in-the-loop
La tecnologia NI permette a Subaru di ridurre i tempi di sviluppo
del test di veicoli elettrici del 90 per cento
La tecnologia HIL (hardwarein-the-loop) di NI, il fornitore
di sistemi che permette a ingegneri e tecnici di accelerare la produttività, l’innovazione e la scoperta, è utilizzata
dai produttori leader del settore Automotive com Subaru
per la simulazione di reali
condizioni stradali per il test
di veicoli elettrici, con una
notevole riduzione di tempi e
costi di test.
Test dei veicoli
Tradizionalmente, gli ingegneri effettuano il test dei veicoli su piste di
collaudo o strade pubbliche per verificare le
prestazioni e la sicurezza del veicolo. Tuttavia, alcune limitazioni, come le condizioni
meteorologiche e le condizioni della superficie stradale possono rendere difficoltosi i
test riproducibili sulle strade in tempi rapidi.
Inoltre, i veicoli elettrici sono estremamente
complessi dato che includono numerosi sot-

sesto rispetto ai costi che avremmo dovuto
sostenere per assegnare il lavoro ad uno sviluppatore esterno”. Daisuke Umiguchi - Electrified Power Unit Research and Experiment
Dept., Subaru Corporation.
tosistemi interconnessi e questa complessità
rende molto impegnativo il lavoro degli ingegneri di test che necessitano di accorciare i
tempi di sviluppo e ridurre i costi.
Soluzione di simulazione HIL
Per affrontare queste sfide, Subaru ha sostituito le strade nei test di validazione con una
soluzione di simulazione HIL di NI basata
su hardware PXI e software LabVIEW. Con il
sistema HIL, Subaru è in grado di testare in
modo completo ed efficiente il controller embedded di un veicolo in un ambiente virtuale
prima di eseguire la diagnostica del sistema
completo in condizioni reali.
“Utilizzando i prodotti NI PXI e LabVIEW, siamo stati in grado di implementare completamente un sistema HIL personalizzato in sole
due settimane, sviluppando internamente il
nostro software. Questa soluzione ci ha permesso di ridurre notevolmente i costi di sviluppo rispetto all’utilizzo di soluzioni di altri
fornitori e grazie a LabVIEW siamo riusciti a
ridurre i costi di sviluppo software di circa un
n ° 5 -  maggio  2 0 1 8
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Caratteristiche e vantaggi
La soluzione di test di Subaru prevede anche
l’integrazione di un dinamometro gestito
da un controller di HORIBA e del software
di simulazione veicoli di CarSim di Virtual
Mechanics in grado di ricreare condizioni di
carico equivalenti a quelle generate su strade reali. Questo sistema di guida trasmette i
valori calcolati al sistema HIL di NI in tempo
reale per creare controllo a loop chiuso tra i
modelli sul sistema HIL e il sistema di guida.
Di conseguenza, il sistema HIL può applicare
il carico appropriato al veicolo durante i test.
Subaru prevede di utilizzare questo sistema
di test durante le fasi finali di sviluppo dei
veicoli elettrici come controllo finale della
qualità, al fine di poterlo utilizzare per il test
di tutti i tipi di veicoli. Adottando questo sistema, Subaru prevede di dimezzare i tempi
di operatività rispetto all’utilizzo di soluzioni
tradizionali.
238220 su ien-italia.eu
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Pubblicità
Nuove varianti con dispositivi di comando per gli
interruttori serie NG
La serie di interruttori di sicurezza NG dotati di tecnologia RFID si amplia
ulteriormente con l’introduzione delle nuove versioni con pulsanti
integrati, che hanno funzioni di comando e di indicazione.
Le nuove versioni permettono di effettuare il cablaggio dei pulsanti
all’interno dell’interruttore attraverso l’utilizzo di pratiche morsettiere
con connessione a molla di tipo PUSH-IN. Non è più necessario quindi
installare scatole con pulsanti a parte, e si ottiene un dispositivo molto
compatto con gli stessi ingombri di una versione standard. Questo permette di risparmiare spazio, di avere cablaggi più semplici e funzionalità
nuove. Sono disponibili diverse versioni dell’interruttore NG con uno,
due o tre dispositivi integrati, che possono essere inoltre resi luminosi in
maniera rapida e intuitiva mediante l’utilizzo dei morsetti interni per il cablaggio dei LED.
Tutte le versioni dell’interruttore serie NG con dispositivi di comando integrati hanno un grado di
protezione IP65.
238229 su ien-italia.eu

Revolution

Interruttori di sicurezza
con elettromagnete
e tecnologia RFID serie NS
La serie NS di interruttori
di sicurezza con elettromagnete e tecnologia
RFID è il risultato di più
di trent’anni di esperienza di Pizzato Elettrica nel
campo della sicurezza
industriale e rappresenta
ad oggi lo stato dell’arte
nel suo settore.
Questi prodotti con corpo in tecnopolimero e
grado di protezione IP67 e IP69K sono adatti
per applicazioni medio/leggere e consentono
di creare circuiti con il massimo livello di sicurezza PLe e SIL3 installando un solo dispositivo
sulla protezione.
Gli interruttori della serie NS sono dotati di
un ampio imbocco di centraggio per il perno
dell’azionatore, soluzione che li rende ideali
per porte imprecise. È possibile inoltre ottenere con lo stesso articolo più configurazioni
differenti ruotando di 90° in 90° il modulo
superiore, che incorpora i dispositivi di sblocco, ed il modulo inferiore, che comprende le
uscite di connessione.
La tecnologia RFID ne permette l’azionamento
senza contatto e rende impossibile la manomissione del dispositivo in quanto codifica gli
azionatori in milioni di diverse combinazioni.
238230 su ien-italia.eu

Nuovo azionatore per
gli interruttori di
sicurezza con tecnologia
RFID serie ST

Interruttore di sicurezza con
elettromagnete e tecnologia RFID serie NS

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

www.pizzato.com

236935 su ien-italia.eu
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I sensori di sicurezza con
tecnologia RFID serie ST
di Pizzato Elettrica sono
disponibili con un nuovo
azionatore caratterizzato
da dimensioni compatte.
Tale azionatore ha un
unico verso di montaggio
(frontale) e distanza di azionamento pari a 12
mm; tuttavia, grazie allo spessore estremamente contenuto di soli 7 mm, può essere installato su tutte le applicazioni in cui ci siano spazi
ridotti, rendendo così la tecnologia RFID adatta
anche per ripari di piccole dimensioni.
Il nuovo azionatore è disponibile nelle varianti
a basso livello di codifica (azionatore SM L0T) o
ad alto livello di codifica (azionatore SM L1T).
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il
sito www.pizzato.com
238231 su ien-italia.eu
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Strategia di crescita
nel settore Componenti
Conrad Business Supplies rafforza il suo dipartimento Acquisti
con la nomina di Jesper Rasmussen a Director Electronic Components
Conrad Business Supplies ha nominato Jesper Rasmussen “Director Electronic Components for B2B and components Purchasing”.
Jesper ha maturato una lunga esperienza
internazionale nel settore della distribuzione e approvvigionamento di component
elettronici. A partire da questa esperienza,
Jesper continuerà ad espandere le attività
di Conrad Business Supplies focalizzate sul
mercato B2B, aprendo la strada a ulteriori opportunità di crescita del fatturato. Per
raggiungere tali obiettivi, Jesper si avvarrà di
un’agguerita squadra di collaboratori esperti che punteranno ad ampliare la gamma di
prodotti offerti nel settore dei componenti
attivi, passivi ed elettromeccanici.
I molti anni di esperienza maturata da Jesper nel settore della distribuzione lo rendono la persona ideale per aiutare l’azienda ad
espandere ancor di più la già ampia gamma
di componenti elettrici perseguendo obiettivi strategici. Investendo sui marchi più noti
della componentistica, così come in prodotti
strategici complementari, Conrad vuole sottolineare sempre più massimo impegno nel
servire al meglio i propri clienti del settore
industriale e B2B. Inoltre, è costantemente
al lavoro per migliorare le famiglie di prodotti offerti in pronta consegna, affinché i
clienti possano ricevere al più presto le novità e le soluzioni più innovative disponibili
sul mercato.
Prima di entrare in Conrad, Jesper Rasmussen
è stato Global Product Director di Farnell dal
2011 al 2017. Dal 2009 al 2011 è stato Strategic Purchase Manager in Cobham. Dal 2003
al 2009 Jesper è stato Head of Product at Arrow. Nel corso del suo percorso professionale,
ha ricoperto anche gli incarichi di Field Sales

Jesper Rasmussen ha assunto la
nuova posizione di Director Electronic
Components rafforzando ulteriormente il
dipartimento Acquisti di Conrad

in TTI (2002-2003) e di Purchase Manager in
Arrow (1996-2002).
Conrad Electronic
Dal 1923 l’azienda leader tedesca Conrad
si distingue per l’avanguardia nell’elettronica e nel servizio. Con oltre 4000 dipendenti Conrad opera in 17 paesi attraverso filiali
locali e rivenditori. L’azienda distribuisce una
gamma di piu di 1.000.000 articoli con oltre
2.000 marchi a clienti in 150 paesi in tutto
il mondo. Dai singoli componenti di un macchinario automatizzato fino ai più qualificati
prodotti per fare manutenzione d’impianti,
Conrad Business distribuisce prodotti innovativi e servizi completi per supportarti al meglio nel lavoro svolto dal tuo reparto. Conrad
n° 5 - maggio 2018
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Electronic è un partner forte e innovativo
per clienti business e privati, offre prodotti
e servizi completi attraverso una rete di distribuzione online e di negozi sul territorio,
soluzioni di e-procurement e una propria forza vendita localizzata. Conrad grazie ai suoi
servizi e prodotti di qualità ha conquistato
la fiducia di molte imprese leader in tutti i
mercati. Dalla fine del 2013 Conrad possiede
un’area di manipolazione ESD certificata secondo la normativa DIN EN 61340-5-1 da TÜV
Nord, così come una nuova e moderna area
protetta dalle scariche elettrostatiche (EPA).
Pad. 6, Stand I062
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Il massimo per
i serbatoi più piccoli!
Con la frequenza di 80 GHz siamo nel futuro:
la nuova generazione di sensori radar per la
misura di livello su liquidi

A volte più piccolo è meglio! Questo vale per esempio
quando si parla della misura di livello senza contatto su
liquidi in piccoli serbatoi. Con l‘antenna più piccola nel
suo genere il VEGAPULS 64 è semplicemente il massimo!
Anche per quel che concerne la focalizzazione del
segnale, l’insensibilità alla condensa e alle adesioni
provocate dal prodotto, il nuovo sensore radar se la cava
alla grande. Semplicemente un fuoriclasse!
www.vega.com/radar

Calibrazione wireless tramite Bluetooth
con smartphone, tablet o PC. Semplice
integrazione in tutti i sensori plics® dal 2002.

237062 su ien-italia.eu
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FOCUS DI PRODOTTO

Sensori fotoelettrici
con BluePilot
W16 e W26 di SICK sono le uniche fotocellule sul mercato
a dare indicazione dell’effettiva regolazione del sensore
Due serie di sensori, W16 e W26, più funzioni
intelligenti, tutte equipaggiate di serie: ecco
come SICK rivoluziona il mercato delle fotocellule. La lunga esperienza dell’azienda, i
feedback raccolti dai propri clienti, lo studio
di complesse case history e l’avanzata attività
di R&D hanno portato alla messa a punto di
due nuove famiglie estremamente performanti
che, pur semplificando sensibilmente il ricco
catalogo di fotocellule SICK, si aprono a nuove
potenzialità e possibilità di utilizzo.
Più intelligenza, maggiore semplicità
di utilizzo
W16 e W26 sono le uniche fotocellule sul
mercato a dare indicazione dell’effettiva regolazione del sensore, e lo fanno mediante
BluePilot, un avanzato sistema di allineamento guidato sensore/riflettore o emettitore/ricevitore a LED blu.
La sofisticata intelligenza del software resta,
però, solo all’interno del sensore. Infatti, per
il suo settaggio è stato studiato un metodo
davvero semplice e pratico. Il particolare tasto TeachTurn unisce, in un unico comando,
l’immediatezza della regolazione automatica

tramite pulsante con la possibilità di effettuare un fine tuning manuale attraverso il potenziometro. Inoltre l’indicatore con cinque LED
rappresenta visivamente la distanza di lavoro
impostata, per un ulteriore check della registrazione effettuata.
Dove gli altri non arrivano
Grazie alle ottiche avanzate delle serie W16 e
W26, materiali riflettenti, superfici forate, intense luci ambientali e vibrazioni non sono più
un problema. Prima di tutto perché entrambe
le soluzioni sfruttano la brevettata TwinEyeTechnology®, che integra un doppio ricevitore per una massima affidabilità e una tenuta
del segnale unica su qualsiasi superficie; e poi
perché la nuova versione catarifrangente, per
la prima volta, non richiede alcuna regolazione e risulta allo stesso tempo efficace anche
su materiali depolarizzati, senza mai generare
false commutazioni. Cuore del funzionamento
di W16 e W26 sono anche altre due innovative tecnologie: ClearSens e LineSpot. La prima
racchiude 5 sensori in 1: la versione catarifrangente regolabile riesce a vedere oggetti
altamente trasparenti, semi-trasparenti, trasparenti, opachi e riflettenti. Dal nero più nero
alle pellicole trasparenti, basta un semplice
gesto sul sensore per adattare il rilevamento
su qualsiasi materiale, sempre con la massima
sicurezza. Meno complessità, quindi, ma anche
un vero risparmio sia in termini di tempo che di
costi. LineSpot, invece, risolve definitivamente
la questione del rilevamento su superfici perforate o irregolari. Dove gli altri sensori utilizzano fasci led a punto, W16 e W26 proiettano
un fascio di luce a lama che garantisce un centraggio ottico anche in caso di discontinuità
delle superfici.
n° 5 - maggio 2018
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Corpo robusto per un’anima sempre 		
connessa
Così come ogni Smart Sensor che si rispetti,
anche W16 e W26 sono connessi in rete tramite interfaccia IO-Link per una continua trasmissioni di dati di rilevamento e di servizio, oltre
che informazioni per il controllo di processo, ai
PLC. Manutenzione predittiva e ottimizzazione
degli impianti sono così assicurati, anche grazie alla connessione Bluetooth che consente
l’accesso a questi dati da qualsiasi device mobile autorizzato.
Le preziosità di ottiche sensibili e software
avanzato sono protette in una custodia VISTAL®, costituita da materiale plastico rinforzato con fibre di vetro. In questo modo W16
e W26 lavorano anche in condizioni estreme,
con sbalzi termici e sollecitazioni meccaniche.

−
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Ti aspettiamo!
SPS IPC Drives Italia
Fiere di Parma
22 - 24 maggio 2018
Pad.3 Stand B004 C004
Ti aspettiamo!
IPACK-IMA
Milano, FieraMilano
29 maggio - 1 giugno 2018
Pad. 5P Stand B03 C06

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD.

L’automazione industriale si evolve molto rapidamente. SICK, azienda leader per l’innovazione
e precursore nello sviluppo della tecnologia dei sensori, offre oggi soluzioni adatte alle esigenze
future. Con sensori intelligenti in grado di rilevare dati e analizzarli in tempo reale che si adattano
all’ambiente e comunicano in rete, garantendo sempre massima flessibilità ed elevata qualità.
Intelligenza interconnessa per processi efficienti ed interazione sicura tra uomo e macchina. Noi la
troviamo una scelta intelligente. www.sick.com
237260 su ien-italia.eu
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Valore e supporto dei
Distributori Industriali
Gli Hydraulic Technology Center (HTC) di Parker offrono livelli elevatissimi di offerta
idraulica correlata con altre tecnologie ed un profondo know-how
Eric Zany, Channel Manager, Parker Hannifin
Distributori omnicomprensivi come gli Hydraulic
Technology Center (HTC) di Parker offrono livelli
elevatissimi di offerta idraulica correlata con altre
tecnologie ed un profondo know-how per supportare i servizi a valore aggiunto che li rendono capaci di progettare soluzioni con sistemi integrati.
Soluzioni complete
Per definizione, ogni HTC è focalizzato sull’idraulica con un valore aggiunto che possa dare soluzioni complete al cliente. Quando ci si approccia

ad un sistema completamente idraulico, molte
delle tecnologie e prodotti Parker possono essere parte delle soluzioni viste nel loro insieme.
Questo potrà includere controlli elettronici, parti
di elettro-meccanica, pneumatica e filtrazione.
Combinando queste tecnologie in una corretta e
ottimizzata maniera si ha la preparazione necessaria di un HTC, con alle spalle le grandi capacità
tecniche degli esperti di Parker, per dare al cliente finale delle soluzioni di altissimo livello.
Per il cliente, i benefici post-design sono più

importanti di una soluzione integrata pulita. Un
altro aspetto che può essere ottimizzato riguarda
l’efficienza energetica, un ottimo e riconosciuto ritorno positivo di un sistema integrato, così
come la precisione e la sicurezza.
Soluzioni integrate con multi-tecnologie
In sostanza i Parker HTC offrono soluzioni integrate con multi-tecnologie testate e che abbiano
un servizio di assistenza post-installazione per
l’utente finale a 360°.
Pad. 6, Stand G062

Motore brushless con driver integrato
e scheda assi CNC

Pubblicità

Moog group. ha aggiunto nuovi modelli alla
propria famiglia “SmartMotor” di motori
ad elevata integrazione. I nuovi motori
contribuiscono ad ampliare la gamma di coppie
della famiglia “SmartMotor” che viene oggi
proposta in taglie a partire da 0,25Nm.
L’incremento della coppia non è un compito da
poco per la linea SmartMotor. Questo perché
i motori incorporano nel proprio “case” i relativi azionamenti ed il
CNC e questo tende a complicare gli aspetti riguardanti il calore e
la compatibilità elettromagnetica. Tuttavia, i maggiori sforzi richiesti
dall’integrazione consentono di ottenere notevoli vantaggi in termini di
affidabilità, tempo di regolazione e costi. I miglioramenti apportati sono
principalmente il frutto dell’eliminazione di interconnessioni esterne tra
il motore, l’azionamento, il CNC e l’encoder. Un ulteriore contribuito è
offerto inoltre da un taglio del 70% dell’elettronica d’interfaccia e dei
convertitori A/D e D/A. Un altro aspetto da sottolineare è che non vi
sono cavi all’interno dell’unità e non è necessario effettuare regolazioni
fisiche ed operazioni di messa a punto ed ottimizzazione.
Ciò che rende possibile tutto questo è uno speciale chip di controllo
che ha richiesto diversi anni di ricerca e sviluppo ed ancora oggi ha
subito ulteriori miglioramenti per essere compatibile con gli attuali BUS
di comunicazione. Lo speciale chip comunica tramite bus RS-232 e
RS-485 ed è sufficientemente rapido da calcolare le traiettorie, inclusa la
posizione, la velocità e l’accelerazione, con una risoluzione a 32 bit.
237248 su ien-italia.eu
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Sistemi di posizionamento
per applicazioni industriali
Svolgono il moto con velocità già ridotta,
rilevando la posizione con precisione di 1/400mo di giro
I sistemi di posizionamento halstrup-walcher risolvono questa esigenza in modo
semplice e flessibile. Si possono montare
sugli stessi alberi soggetti alle regolazioni
manuali e svolgono il moto con velocità già
ridotta, rilevando la posizione con precisione di 1/400mo di giro. Sono disponibili in
diverse versioni per minimizzare gli ingombri e comunicano direttamente via bus con
il PLC con uno dei 10 diversi protocolli di
comunicazione. E’ sufficiente configurare i
parametri di coppia e velocità desiderata e il
drive integrato fa il resto.

Funzioni
Numerose sono le funzioni dedicate al posizionamento come il riconoscimento ostacolo-sporco, il posizionamento con recupero del gioco della vite, il perfetto controllo
della velocità che assicura il sincronismo
tra due posizionatori. Inoltre, sono effettuati controlli diagnostici per perfezionare le
funzioni di manutenzione predittiva come
raccomandato nelle produzioni industria 4.0.
Pad. 6, Stand J026
238218 su ien-italia.eu
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Venticinque anni
di sicurezza
La filiale italiana di Pilz, dopo un quarto
di secolo, è un punto di riferimento
assoluto nella fornitura di soluzioni per
l’automazione industriale
Un quarto di secolo, venticinque anni di Pilz in Italia. È questo l’importante traguardo che la filiale italiana di Pilz, multinazionale tedesca leader mondiale nel campo della sicurezza legata all’automazione industriale, ha celebrato con una prestigiosa conferenza stampa andata in
scena presso l’esclusiva location dell’hotel Chateau Monfort di Milano.
Era il 1993, infatti, quando Pilz, azienda fondata nel 1948 a Esslingen,
in Germania, sbarcava in Italia. Oggi, 25 anni dopo, l’impegno dedicato
alla ricerca della sicurezza, che rappresenta il filo conduttore del modo
di pensare e agire di Pilz, ha reso la filiale italiana un assoluto punto di
riferimento nella fornitura di soluzioni per l’automazione industriale,
un fornitore globale di prodotti, sistemi e servizi.
“25 anni sulla giusta rotta: The Spirit of Safety”
All’evento, intitolato “25 anni sulla giusta rotta: The Spirit of Safety”, sono intervenuti come relatori di eccezione Luca Bogo, Managing
Director di Pilz Italia Srl, e Susanne Kunschert, Manager Partner Pilz
GmbH & Co. KG, in rappresentanza della casa madre.
Attività aziendali
Le attività aziendali di Pilz mirano a rendere il mondo più sicuro e ad
aumentare l’affidabilità di macchine e impianti: tutto ciò è evidente
in ogni prodotto, ogni soluzione e ogni idea di Pilz, il partner ideale
di chi non accetta compromessi nell’automazione e nel campo della
sicurezza al servizio delle persone, delle macchine e dell’ambiente.
Pad. 3, Stand G020

237945 su ien-italia.eu
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Livelli certificati Atex
La F.lli Giacomello snc offre qualità e originalità al
mercato degli indicatori di livello
La F.lli Giacomello snc nasce nel 1985 come
ditta a conduzione familiare, con l’idea di poter offrire qualità e originalità al mercato degli
indicatori di livello. Grazie alla ferma volontà di
raggiungere i massimi livelli di specializzazione
nel settore degli indicatori di livello, la Fratelli
Giacomello snc è riuscita a formare la sua personale rete vendite in tutto il mondo, che si consolida di anno in anno grazie alla qualità dei suoi
prodotti, come i livelli certificati Atex.
I livellostati IEXD e CRXI sono costruiti in conformità alla direttiva ATEX (94/9/CE) per essere

utilizzati nel controllo di differenti livelli di un liquido all’interno di un generico serbatoio posto
in un ambiente dove sia presente con continuità
per lungo periodo un’atmosfera esplosiva.
I livellostati IEXD sono marcati
II 1/2 G Ex
d II C T6 e possiedono numerosi vantaggi:
• Flessibilità nelle connessioni (a partire da 1”
Gas)
• Fino a 5 punti di controllo
• Possibilità di inserire un termostato o una
PT100
• Contatti S.P.S.T o S.P.D.T.

I livellostati CRXI sono marcati
II 1/2 G Ex
ia II C T5 Ga/Gb e grazie alla loro struttura possiedono caratteristiche davvero uniche:
• Indicazione costante e continua del livello
con elevata precisione della ripetibilità.
• Indicazione lineare del livello, indipendentemente dalla forma del serbatoio e dalla
distanza tra indicatore di livello e pareti del
serbatoio.
• Indicazione a distanza della misura e possibilità di pilotaggio di controlli aggiuntivi.
• Precisione 12 mm.
• Può essere utilizzato nei più svariati ambienti.
Pad. 6, Stand D072
238273 su ien-italia.eu

236839 su ien-italia.eu

016_033_Maggio_2018.indd 27

09/05/18 15:40

28 anteprima SPS

novità di prodotto

Gateway
per OPC UA e MQTT
Permette una connettività Plug&Play al cloud
per soluzioni Industria 4.0
Il dataFEED edgeGate di Softing è un gateway per la connessione di dispositivi di
rete industriale con applicazioni cloud. Oltre ai protocolli standard OPC UA e MQTT,
il gateway integra anche i componenti Microsoft Azure IoT OPC Proxy e componenti Publisher, facilitando la comunicazione
bidirezionale con Microsoft Azure IoT Suite
Connected factory e riducendo al minimo
gli sforzi per l’integrazione e la configurazione del sistema per soluzioni industriali
IoT e Industria 4.0 con il massimo della sicurezza.

OPC Unified Architecture
Microsoft Azure IoT Suite Connected factory
consente la connessione e il monitoraggio di
apparecchiature e dispositivi industriali nel
cloud, utilizzando OPC Unified Architecture,
per analisi approfondite che consentono di
ottimizzare le prestazioni e l’efficienza tra
dispositivi industriali, linee di produzione e
fabbrica nel suo complesso.

garantendo la massima sicurezza nello
scambio dati con interfacce fisicamente separate e diritti di configurazione divisi per
reti OT e IT e supportando i principali protocolli di sicurezza come SSL/TLS e X.509.
Grazie alla conformità agli standard OPC UA
e MQTT, il dataFEED EdgeGate abilita facilmente la comunicazione IoT sui PLC S7 e
Modbus TCP.

Accesso diretto ai dati
Il gateway consente l’accesso diretto ai dati
da Microsoft Azure a PLC Siemens e Modbus

Pad. 6, Stand E036-E038
Per scaricare il pdf, scrivi
238215 su ien-italia.eu

Applicazioni Cloud

Applicazioni Locali

Microsoft Azure
connected factory

237335 su ien-italia.eu

OPC UA
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Servoazionamenti
compatti e flessibili
Progettati specificamente per i sistemi di automazione
con un elevato numero di assi

Unidrive M753
Unidrive M753 EtherCAT è dotato di uno
switch EtherCAT a 2 porte per la facile integrazione in applicazioni di motion control
centralizzate. Il supporto del protocollo EoE
(Ethernet over EtherCAT) consente di collegare un PC e utilizzare strumenti software
per la messa in servizio e il monitoraggio
tramite la rete EtherCAT.
Unidrive M751
In alternativa, l’opzione Base, Unidrive
M751, offre la flessibilità di configurazione
grazie a due slot per moduli opzionali della
gamma Unidrive M, come i controllori del
movimento ad altre prestazioni con interfaccia PROFINET, Ethernet/IP o IEC61131 per il
controllo decentralizzato della macchina.
Con la comunicazione RS485 integrata,
M751 integra un Advanced Motion Controller 1,5 assi per il motion control distribuito.
Abbonamento digitale gratuito

I robot del
domani
motori maxon flat e riduttori vengono
utilizzati anche nel campo della ricerca.
In questo settore così specializzato, gli
azionamenti compatti si distinguono
per il loro semplice design e la loro
coppia elevata. Qualunque cosa tu
abbia bisogno sulla tecnologia degli
azionamenti, maxon motor può aiutarti.

Dimensioni minime
Per le configurazioni standalone e multi-asse, la serie Unidrive M750 offre i massimi livelli di compattezza sul mercato - la variante
M753 con interfaccia EtherCAT è larga SOLO
40mm – che è pari a 5 volte la larghezza
di un foglio A4 più 10 mm o 7 volte se lo
si orienta in orizzontale. L’azionamento è
inoltre progettato per trovare posto all’interno di quadri poco profondi da 200 mm.
Unidrive M750 è il servoazionamento da
400V più compatto disponibile al mondo. Il
suo sistema brevettato Ultraflow™ consente
ai Costruttori di macchine di ridurre ulteriormente le dimensioni del quadro anche del
50%, espellendo il calore dall’azionamento
direttamente all’esterno del quadro.
Flessibilità
La serie di servoazionamenti Unidrive M750
si adatta in modo flessibile alla architettura
preferita dai Clienti, ossia sistemi di motion
control centralizzato, distribuito o qualunque combinazione dei due controlli. Supporta tutti i bus di campo industriali standard,
garantendo la facile integrazione in qualsiasi linea di produzione.
Pad 3, Stand F026

robotica.maxonmotor.it

© Flickr / Robocup201

Control Techniques, azienda di Nidec Corporation, presenta al mercato Italiano la nuova
gamma di servoazionamenti. La nuova serie Unidrive M750 (0.7 Nm
- 51 Nm con 153 Nm di picco
/ 1.5 A - 16 A con 48 A di picco) fornisce le migliori prestazioni e le migliori caratteristiche
di flessibilità disponibili sul mercato,
in un package straordinariamente compatto. Progettato specificamente per i sistemi
di automazione con un elevato numero di
assi, UnidriveM750 fornisce tutti i vantaggi
di un sistema modulare con un DCbus comune, con la flessibilità di un azionamento
standalone. La nuova serie è dedicata principalmente ad applicazioni servo altamente
dinamiche e/o continue con elevato sovraccarico, con possibilità di controllo dei motori
asincroni ed è inizialmente disponibile in
due livelli funzionali.

Qualunque cosa tu abbia bisogno

238235 su ien-italia.eu
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Pubblicità
Sistemi per il condition monitoring
I sistemi di condition monitoring
vengono impiegati per la manutenzione basata sulle condizioni
di macchine e impianti. Consentono di rilevare anomalie della macchina in tempo utile ed evitare
conseguenti danni costosi.
La gamma di prodotti ifm comprende sistemi per il monitoraggio
di vibrazioni, qualità dell’olio, aria
compressa e consumi di acqua. I sensori di vibrazione rilevano danni a cuscinetti e ingranaggi o disequilibrio in unità e parti meccaniche rotanti. I sistemi di monitoraggio della
qualità dell’olio consentono la diagnosi precoce di particelle di acqua e abrasive in liquidi
idraulici e lubrificanti al fine di prevenire disfunzioni operative e danni alle centraline idrauliche, pompe, valvole, cilindri.
Projekt3
12.04.18
10:50 Seite 1
238257 su
ien-italia.eu

Software di supervisione
Linerecorder
Smartobserver
LR SMARTOBSERVER di
ifm è un software per la
memorizzazione di dati,
la manutenzione predittiva e il monitoraggio
energetico.
Indipendentemente da
luogo e tempo, gli utenti hanno accesso a tutti i dati rilevati, alle analisi
e ai messaggi di allarme. Su base web, tutte le
informazioni e funzioni possono essere richiamate e gestite, con accesso sicuro, dal dipartimento
di produzione a livello mondiale. Eventuali
anomalie vengono subito comunicate tramite
SMS o e-mail. I componenti hardware e software
consentono una diretta connessione in rete di
sensori e attuatori collegati a un server locale
tramite rete Ethernet. I dati della macchina, i parametri di processo e i dati diagnostici possono
così essere letti direttamente ed elaborati dall’IT.
LR SMARTOBSERVER consente la valutazione
dei dati tramite cockpit definibile dal cliente.
Report e analisi possono essere eseguiti anche a
livelli superiori. La valutazione dei dati ottenuti
in tempo reale consente un aumento dell’efficienza produttiva e un risparmio di energia.
238258 su ien-italia.eu

Con IO-Link i sensori sono
pronti per Industria 4.0
ifm punta su
IO-Link per
comunicare in
modo semplice
e digitale con i
sensori. IO-Link
sostituisce la
trasmissione
analogica del valore letto che viene trasmesso
in modo digitale, escludendo così l’invio di
valori distorti dovuti a eventuali interferenze
sulla linea. L’enorme vantaggio della trasmissione IO-Link è la possibilità di comunicare
contemporaneamente altre informazioni, come
quelle relative allo stato di funzionamento del
sensore. IO-Link è vantaggioso anche durante
la fase di configurazione dei sensori in quanto
la parametrizzazione può essere trasmessa direttamente tramite il master IO-Link, rendendo
così superflui complessi settaggi sul sensore.
ifm è certa che IO-Link sia alla base della
realizzazione corretta dei concetti di Industria
4.0. Di conseguenza tutti i nuovi sensori
dell’azienda hanno, di serie, un’interfaccia
IO-Link.
237048 su ien-italia.eu
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Attuatori elettrici con
funzione Soft-Landing
Lavorano ad altissime velocità e con grande precisione
Sensormatic presenta Smac, leader nella produzione di attuatori elettrici programmabili
di precisione che si basano su una tecnologia
unica, in quanto la forza, la posizione e la velocità sono completamente programmabili.
Applicazioni
Un esempio di successo risolto da Smac è il sistema di scarto di bottiglie: la sfida era scartare
bottiglie instabili mantenendo l’alta velocità
della linea di 1200 ppm. Il sistema doveva rilevare bottiglie di varie forme e materiali, sia piene che vuote, resistendo anche ai possibili la-

vaggi richiesti nel settore del Food & Beverage.
L’affidabilità nello scarto di bottiglie non conformi è prioritario in questo campo, sia per
mantenere un alto standard in qualità che per
evitare costosi danni sulla linea di imbottigliamento.
Gli attuatori Smac lavorano in velocità applicando la giusta forza: assicurano che la
bottiglia difettosa venga spinta abbastanza
lontano dalla fila senza influenzare o danneggiare quelle vicine. Più lunga è la distanza che
deve percorrere l’attuatore, più cala la velocità
dell’azione.

Funzionalità
Gli attuatori elettrici SMAC sono completamente programmabili in posizione, accelerazione,
velocità e forza. Essi basano il loro funzionamento sulla mobilità della bobina, caratteristica
che permette un livello molto alto di precisione
e ripetibilità, associato all’altissima velocità del
movimento. Un’ulteriore funzionalità brevettata
è il Soft-Land ™ che consente agli attuatori di
avvicinarsi a una superficie ad una distanza sconosciuta e atterrare su di essa con una leggera
forza programmabile, senza danneggiare le parti
o il materiale da maneggiare.
Pad. 6, Stand K054c
Per vedere il video, scrivi
238212 su ien-italia.eu

237068 su ien-italia.eu

Via della Beverara 13
40131 Bologna
Tel. 051 6353511
smbox@sensormatic.it
www.sensormatic.it

LA PIU' VASTA GAMMA DI INTERRUTTORI DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX 316 IP69K DISPONIBILE SUL MERCATO
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Sensore ultra compatto
a standard industriale 4.0
Per sistemi di azionamento, di movimentazione e robotica
I sistemi magnetici di feedback motore si
stanno rivelando efficienti in numerose applicazione della tecnica di azionamento
lineare, in sistemi di movimentazione, nel
montaggio di componenti su schede, nella
robotica o nelle più varie soluzioni di automazione nell’ambito dello standard industriale 4.0. In tutti questi settori è necessario
trasmettere la velocità e/o la posizione di
un azionamento in tempo reale a un sistema
di controllo superiore (controller). Per soddisfare questi requisiti, SIKO ha sviluppato la
coppia di sensori LEC100, LEC200.
Per la trasmissione di dati di posizione e
velocità, sono estremamente importanti
sensori ad alta risoluzione e precisione di
ripetizione. Lo scopo è garantire la massima
tranquillità di marcia dei motori. Inoltre, in
molte applicazioni lo spazio per i sensori è
estremamente limitato, per cui è necessario

progettarli con ingombri minimi. La tendenza alla miniaturizzazione nel campo dei sensori è particolarmente viva al momento.
Ultra compatti
Le misure di 40 x 10 x 10 mm rendono la testa del sensore della serie LEC molto piccola
e compatta. L’altezza dei sensori si è ridotta
di oltre la metà rispetto ai modelli precedenti. Oramai i sensori LEC sono all’incirca
piatti come uno smartphone, e ospitano l’elettronica completa all’interno del proprio
alloggiamento. Inoltre, i sensori convincono
per un sottile cavo high flex con un diametro esterno di max 4,3 mm, compatibile con
catena portacavi.
La piccola forma costruttiva permette comunque di incorporare due LED per il monitoraggio visivo del funzionamento e dello
stato e una possibilità di riferimento.

Analogici o digitali
I sensori LEC vengono realizzati a scelta
con interfaccia analogica (1Vss) o digitale
(LD). Inoltre, l’utilizzatore può scegliere fra
le classi di precisione di +/- 8 µm (LEC100)
e +/- 15 µm (LEC200). L’esattezza di ripetizione è pari a max 1 µm (LEC100) o 2 µm
(LEC200), la massima risoluzione a 0,1 µm
(LEC100) o 0,2 µm (LEC200).
Informazione di percorso e punto di riferimento tramite nastro magnetico
I sensori LEC100 per la lettura di sistemi da
1 mm vengono combinati con il nastro magnetico MB100/1, mentre i sensori LEC200
(sistemi da 2 mm) funzionano con il nastro
magnetico MB200/1. Entrambi i sensori sono equipaggiati internamente con un
altro chip per la lettura di un punto di riferimento fornito dal nastro. Così, in ogni
momento è possibile trovare la posizione
home in modo preciso e sicuro. Nella variante LEC200, il cliente può definire il punto di riferimento sulla scala stessa. (Metodo
Flex-Ref).
Utilizzabili anche in condizioni estreme
La classe di protezione IP60 e l’ampia gamma di temperature da -40 a 85 °C (da -40
a 185 °F) dimostra l’estrema robustezza e
resistenza dei sensori LEC100 o LEC200.
Come tutti i sensori magnetici di SIKO, anche questi sensori sono insensibili a polvere, trucioli, oli, grassi e umidità.
Pad. 3, Stand H067

Per vedere il video, scrivi
238222 su ien-italia.eu
n° 5 - maggio 2018

016_033_Maggio_2018.indd 32

Abbonamento digitale gratuito

09/05/18 15:40

236980 su ien-italia.eu
016_033_Maggio_2018.indd 33

09/05/18 15:40

34 anteprima SPS

focus di prodotto

Sensis. Dispositivo IIoT
per il Thermal Management
Fandis propone una gestione interattiva della climatizzazione per la quadristica 4.0
In altri termini, se la progettazione
climatica dell’armadio elettrico
a bordo macchina è vitale per la
robustezza dell’intero sistema, la
certezza della sua totale efficacia
durante la vita dell’impianto non
lo è di meno.

Per mantenere all’interno del quadro delle condizioni climatiche
ottimali tali da garantire il corretto ciclo di vita delle componenti
elettriche ed elettroniche in esso
installate, Fandis ha sviluppato
una soluzione innovativa per la
gestione della temperatura in
un’ottica 4.0.
Rivoluzione digitale del Thermal
Management
Questa nuova gamma di dispositivi
Sensis rappresenta la rivoluzione
digitale del Thermal Management
nei quadri elettrici, consentendo il
monitoraggio, la rilevazione e la gestione dei
parametri termici.

Funzioni e caratteristiche principali
I dispositivi intelligenti Sensis, basati su architettura a microcontrollore ARM, governano e supervisionano le condizioni climatiche
all’interno del quadro e svolgono la funzione di
termo-igrostato digitale con differenziale programmabile, secondo la specifica esigenza del
sistema in cui vengono introdotti.
Dispongono di sensori facilmente collocabili
nei punti più critici del quadro elettrico che
rilevano temperature fino a tre zone diverse,
monitorano l’efficienza dei sistemi di ventilazione e di raffrescamento per pianificarne la
manutenzione in maniera predittiva. Per una
efficace capacità predittiva, gli algoritmi devono però poter correlare i dati diretti di a quelli
indiretti e relativi all’ambiente circostante,
come le condizioni climatiche a cui è sottoposto il sistema. Infatti, le diverse condizioni di
polluzione dell’aria per dispositivi di filtrazione
e scambiatori, o l’efficienza dei condizionatori
degradano con l’impiego e necessitano di regole precise per una adeguata manutenzione.
n ° 5 - maggi o 2 0 1 8
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Modelli e tecnologia
I diversi modelli si differenziano
in base alla tecnologia di interfacciamento: dalla più semplice basata sullo standard RS485 fino ai
modelli adatti ai più diffusi bus di
campo. Visualizzare in real-time i
dati climatici del quadro da remoto, integrarsi con i sistemi SCADA e tracciarne
nel tempo gli andamenti diventa ora possibile. Grazie alla funzione “event-monitor” è
possibile registrare eventuali allarmi, la data
e l’ora in cui si sono verificati e, se connessi
alla rete, inviare una mail di alert ad un indirizzo predefinito.
Cablaggio e interfaccia uomo-macchina
Il cablaggio, semplice e intuitivo, prevede
morsetti estraibili standard ed alimentazione a
24VDC, per un’agevole installazione sia in armadi completamente nuovi, sia nel revamping
di sistemi complessi esistenti. L’interfaccia
uomo-macchina, basata su un display grafico, permette di monitorare i valori principali,
impostare i setpoint e gli altri dati di setup in
modalità locale prima che il dispositivo sia
connesso alla rete o ad un’unità master.
Pad. 5, Stand M049
238210 su ien-italia.eu
Abbonamento digitale gratuito
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Climatizzazione 4.0

Nuovo dispositivo intelligente per il monitoraggio,
la rilevazione e la gestione termica di un quadro elettrico.
Consente di visualizzare in real-time i dati climatici a bordo macchina,
anche da remoto, e tracciare gli andamenti nel tempo
per pianificare una manutenzione predittiva. Questo ed altro.

Parma, 22-24 Maggio 2018

Scopri il nuovo dispositivo.
Vieni a visitarci al Pad. 5, Stand M049!

Seguici su:

237296 su ien-italia.eu
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Progettare e realizzare
Enclosures di qualità
Da 40 anni, l’obiettivo del Gruppo ETA è sempre stato quello di produrre soluzioni
di qualità, combinando l’innovazione con l’esperienza acquisita negli anni di
attività
ETA è un’azienda solida che crede fortemente nell’evoluzione, il
cui obiettivo - dal 1978 - è progettare e realizzare Enclosures
di elevata qualità, combinando
l’innovazione con l’esperienza
acquisita in questi anni di attività nel settore. Con uno staff di
200 dipendenti e 35 milioni di
euro di turnover, il Gruppo ETA
rappresenta un sicuro e riconosciuto punto di riferimento per il
mercato globale. Nel 2018 ETA
inaugura una quarta unità produttiva arrivando
a coprire un’area totale di 70.000m2. Grazie
a quest’ultimo investimento, Il Gruppo ETA
consta di HQ, quattro unità produttive ed un
centro logistico in Italia, un sito produttivo in
Romania, due filiali commerciali in Europa (UK
e Francia), un ufficio di rappresentanza in Russia (San Pietroburgo), un branch office a Cipro
per i mercati medio-orientali ed una capillare
rete di vendita in tutta Italia e nel mondo in
più di 40 Paesi.
Tutto nasce nel 1978, dalla lamiera d’acciaio,
materiale di base per enclosures per Automazione Industriale. Poi la naturale evoluzione
all’acciaio inossidabile, per applicazioni in Ambienti gravosi. In tempi più recenti, l’alluminio
per le soluzioni outdoor. Nell’ultimo decennio,
il rame: materiale fondamentale per la Distribuzione di Energia in BT.
L’adozione di nuove materie prime è simbolo della nostra crescita aziendale: un metallo
per ogni decennio, per ogni investimento e
per ogni nuovo mercato. Nel 2018 si festeggiano i quarant’anni con una produzione che
negli anni è cresciuta e offre ad oggi prodotti
per quattro settori: Automazione industriale,

ETA Next si trova anche un intero reparto dedicato alla Qualità ed alla Sicurezza, per essere
all’avanguardia con le certificazioni, le normative e gli standard di settore, e rispondere alle
precise e particolari richieste
del mercato grazie ad un laboratorio dedicato e completo di
tutta la strumentazione.

Ambienti gravosi, Distribuzione di energia in
BT e reti per Information technology, dati e
sicurezza.
ETA NEXT - Il Laboratorio R&D di Idee e
soluzioni dove prendono forma i prodotti di
domani.
Nel 2017 gli HQ ETA si ampliano con un
nuovo edificio vetrato su due piani, perfettamente integrato nell’architettura dell’edificio
preesistente ed in armonia con l’ambiente
circostante.
Al piano superiore, nuovi uffici per il nostro Team
in costante crescita. A piano terra, ETA Next.
ETA Next è un Laboratorio in grado di Ideare, Progettare e Costruire, con l’obiettivo di
proporre nuovi prodotti e soluzioni standard e
sviluppare progetti dedicati ai nostri Business
Partners. Un vero e proprio Centro ricerca per
la Funzione R&D di ETA, dove poter studiare ogni esigenza del cliente, testare i componenti di un progetto – grazie agli impianti
produttivi dedicati totalmente alla prototipazione ed al testing – e scegliere l’alternativa
più efficiente ed efficace. Un vero e proprio
Laboratorio di idee e soluzioni. All’interno di
n ° 5 - maggi o 2 0 1 8
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E DUP - Trattamento Double
Layer Protection
Per la prima volta al mondo viene applicato il
processo di cataforesi alla verniciatura di enclosures: il sistema si chiama E DUP, doppia
protezione.
Dopo uno studio approfondito sulle varie
soluzioni offerte dal mercato, ETA ha deciso
di introdurre il processo di CATAFORESI per
l’applicazione di un primer dalle indiscusse
proprietà chimiche e fisiche, che garantisce
migliori performance di prodotto, nell’ottica
di offrire soluzioni sempre più affidabili, performanti ed adeguate per una versatilità di
ambienti ed applicazioni.
Il nuovo trattamento E DUP - Double Layer
Protection - prevede un primo strato di vernice per elettroforesi catodica con resina epossidica ed una seconda di finitura con polveri
epossipoliestere termoindurenti secondo il
ciclo standard elettrostatico ETA (colore standard ETA RAL7035 bucciato oppure intera
gamma di colori RAL disponibili su richiesta).
E DUP, solo ETA fa questo: una doppia protezione per prodotti unici.
Pad. 3, Stand B045
238209 su ien-italia.eu
Abbonamento digitale gratuito

09/05/18 15:34

DOPPIA PROTEZIONE
PER PRODOTTI UNICI

237793 su ien-italia.eu

Da oggi, ogni prodotto verniciato da ETA ha un doppio trattamento.
È il ciclo E DUP, che prevede una prima mano di vernice per
elettroforesi catodica con resina epossidica ed una seconda di
finitura con polveri termoindurenti ciclo standard ETA.
Solo ETA fa questo per darti "prodotti unici”.
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8a edizione Automazione e Digitale per l’Industria
Parma 22-24 maggio 2018
Stand SPS (Pad. 3 - Stand B045)
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38 anteprima SPS
UNITÀ DI POSIZIONAMENTO
Automatizzano le operazioni di cambio formato
PAD 3 • A006

Smart encoders & actuators

CMYK 64, 60, 65, 55

CMYK 90, 0, 60, 0

PANTONE
BRIGHT GREEN C

PANTONE
BLACK 7 C

RGB

0, 176, 139

RGB

61, 57, 53

RAL

8019

Encoder con interfaccia
Ethernet/IP integrata
Versioni mono e multigiro general purpose o ad alta precisione
Disponibile con albero sporgente o cavo
Protezione ambientale fino a IP67
...anche con

lika.it

Lika Electronic • info@lika.it
237324 su ien-italia.eu

Gli attuatori
rotativi RD di Lika
Electronic
automatizzano le
operazioni di
cambio formato e
le regolazioni nei
sistemi multiassi e integrano oggi anche le interfacce POWERLINK
ed EtherNet/IP. Permettono posizionamenti flessibili e in tempi
brevissimi, riduzione dei fermi macchina e minimizzazione dei
rischi di errore e di scarto. Integrano in un unico dispositivo
compatto motore brushless, encoder assoluto multigiro reale,
elettronica di retroazione con controllo ad anelli chiusi e
interfaccia bus. La configurazione "all-in-one" semplifica
radicalmente la loro integrazione e soprattutto permette la
gestione completa degli assi sgravandone l'unità di controllo. Gli
attuatori RD sono disponibili in quattro modelli con potenze e
caratteristiche specifiche: coppie nominali da 0,5 a 15 Nm, gamma
di riduttori, freno di stazionamento, interfaccia di servizio RS-232,
pulsanti di calibrazione, configurazione heavy-duty. Innumerevoli
le applicazioni alle quali si prestano idealmente, anche in
sostituzione di volantini manuali, per esempio per il montaggio
diretto su viti a ricircolo di sfere e in linee di confezionamento,
imbottigliamento e imballaggio, riempitrici, battute mobili, cambio
utensili.
238242 su www.ien-italia.eu

Pad. 3, Stand A006

AZIONAMENTI PER COMANDO RUOTE
Soluzione compatta per piattaforme aeree ibride
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
Per maggiori informazioni:
www.e-direct.endress.com/picomag

238119 su ien-italia.eu

€ 385

da
11–35 pz.

Il riduttore epicicloidale
a carcassa rotante della
serie 605WE idoneo per
il comando di ruote,
progettato e sviluppato
da Bonfiglioli, è stato
creato in collaborazione
con uno dei nostri
clienti per una nuova ed innovativa piattaforma aerea ibrida. La
serie Bonfiglioli 605WE, che fornisce una coppia di uscita fino a
10.000 Nm, è un riduttore epicicloidale a carcassa rotante a tre
stadi di riduzione con motore elettrico da 8 kW e freno di
parcheggio integrati e garantisce la massima efficienza e
dimensioni compatte. L'integrazione ottimale di tutti i componenti
offre al costruttore di macchine l'opportunità di avvalersi di una
soluzione economica e di semplice manutenzione. La flangia
rotante per installazione diretta della ruota permette di beneficiare
di una soluzione adattabile per mezzi sia ibridi che elettrici. Il
livello di protezione speciale (IP67) e la verniciatura speciale, uniti
ad una resistenza torsionale elevata, la rendono adatta per i veicoli
a quattro ruote sterzanti, anche nelle condizioni ambientali più
estreme come quelle tipiche dei cantieri. Consolidati field test
hanno dimostrato che Bonfiglioli è in grado di progettare,
sviluppare e realizzare robuste soluzioni personalizzate, create su
misura in base alle esigenze e ai requisiti dei clienti.
238243 su www.ien-italia.eu

n° 5 - maggio 2018
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39
Sensori di flusso
termodinamico
Consentono misure in un ampio range con costi contenuti
Il sistema di misura termodinamico, brevettato da ITALCOPPIE sensori, consente di realizzare misuratori di flusso dal costo più contenuto rispetto ai sistemi tradizionali, rendendo
accessibile questo tipo di misura anche in
processi dove abitualmente il budget non lo
consente.
Buon livello di accuratezza in un campo
scala ampio
I sensori realizzati sono frutto di un lavoro di
messa a punto in laboratorio che ha consenti-

to il raggiungimento di un buon livello di accuratezza in un campo scala molto ampio (da
1 a 30 m/s) con un segnale di uscita standard
di tipo 4÷20 mA.
Modalità di funzionamento e vantaggi
I sensori così realizzati risultano particolarmente robusti perché non presentano orifizi o
parti meccaniche in movimento e consentono
di funzionare a temperature fino a 200°C. Va
poi aggiunto che, allo stesso tempo, sono in
grado di fornire anche la misura di tempera-

tura del fluido: questo consente un ulteriore
risparmio perché non è necessario prevedere
un ulteriore foro per il montaggio del sensore
di temperatura.
Pad. 5, Stand N054
238286 su ien-italia.eu

237393 su ien-italia.eu

SENSORI DI

TEMPERATURA
Abbonamento digitale gratuito
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SERIE BSR BONFIGLIOLI
MOTORI SINCRONI A RILUTTANZA

UN INVESTIMENTO GREEN CHE FA RISPARMIARE DENARO

I motori sincroni a riluttanza BSR Bonfiglioli offrono elevata efficienza ed
elevata densità di potenza.
La nuova serie BSR è in grado infatti di raggiungere la classe di efficienza
IE4 utilizzando la stessa taglia dei motori standard a induzione di classe IE2.
In alternativa, sempre a parità di taglia e anche di efficienza, è in grado di
erogare una potenza doppia rispetto a quella del corrispondente motore a
induzione.
Per entrambe le soluzioni il controllo del motore proposto da Bonfiglioli
mediante gli azionamenti serie Active Cube è di tipo sensorless, ossia senza la
necessità di utilizzare feedback di velocità o di posizione.
Bonfiglioli ha sviluppato due pacchetti: High Efficiency e High Power
Density. Il primo permette la riduzione dei costi di esercizio grazie all’alta
efficienza con notevoli vantaggi anche sull’ambiente, mentre il secondo
consente di avere ingombri inferiori a parità di potenza mediante l’utilizzo di
una taglia inferiore.

Venite a visitarci al
Padiglione 3 • Stand F050
238274 su ien-italia.eu
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Dispositivi
di monitoraggio
della corrente residua
Utilizzati in sistemi in cui un messaggio deve essere
inviato in caso di errore, ma senza doverli spegnere
Il dispositivo di monitoraggio della corrente residua di Dold, noto anche come RCM (Residual
Current Monitor), misura e monitora le correnti
residue e di guasto nei sistemi collegati a terra (sistemi TN, TT). Sono utilizzati in sistemi in
cui un messaggio deve essere inviato in caso
di errore, ma senza doverli spegnere. Pertanto,
i disturbi derivanti da errori di isolamento non
determineranno tempi di inattività indesiderati,
danni ai componenti e costi più elevati. Questi
dispositivi possono visualizzare la corrente residua esistente e indicare lo stato di superamento
della soglia e / o di spegnimento, se necessario.

Caratteristiche principali
Il dispositivo di monitoraggio della corrente
residua della famiglia VARIMETER RCM, con
trasformatore di corrente residua esterno o integrato, monitorerà permanentemente il sistema e controllerà le correnti residue. Eventuali
situazioni anomale verranno indicate con sufficiente anticipo affinché le misure di manutenzione preventiva e di riparazione siano implementate con successo. La misura è ottenuta
mediante un trasformatore di corrente (toroide)
in cui il primario è rappresentato dai conduttori
attivi del circuito da proteggere.

Applicazioni
Tutti i dispositivi di monitoraggio della corrente residua sensibili alla corrente universale (tipo B) sono adatti per la misurazione
di tutti i tipi di corrente residua nei sistemi
elettrici: correnti CA, correnti pulsanti e persino correnti residue CC.
Pad. 5, Stand H031
238208 su ien-italia.eu

237767 su ien-italia.eu
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Comunicazione wireless
industriale
SMC si presenta alla manifestazione di Parma SPS IPC Drives Italia
con soluzioni dedicate alla gestione dei segnali digitali, analogici e pneumatici
SMC presenta in anteprima il sistema EX600
Wireless dedicato alla gestione dei segnali
digitali, analogici e pneumatici. Sono molteplici le applicazioni industriali dove è necessario il collegamento tra diversi dispositivi di automazione: l’impiego di periferiche
remote collegate tra loro, mediante i diversi
network industriali, rappresenta la soluzione
più efficace (Profinet, Ethernet-IP, Ether-CAT,
Powerlink, CC Link IE...). Questa tipologia di
soluzione, soprattutto se prevede l’installazione delle periferiche su equipaggi mobili
(Robot, Tavole rotanti...), può rappresentare
una forte criticità a causa delle eventuali
disconnessioni e/o rotture dei cavi di collegamento tra le diverse unità in opera. Una
casistica frequente, come dimostrato dalle
attività di assistenza tecnica “post-vendita”
che porta a evidenti ricadute dirette sia sulla produzione, sia nella gestione del “fermo
impianto”. Purtroppo, l’affidabilità di intere
piattaforme di automazione può, anche, essere soggetta alla banale interruzione di un
cavo perché sottoposto, per esempio, a una
sollecitazione meccanica indesiderata. Oltre
a questo, è necessario considerare l’inciden-

za sia dei costi generali di cablaggio, con
relativi accessori di collegamento (giunti rotanti con contatti a strisciamento, connettori
specifici per applicazioni fieldbus), sia della
loro posa con le successive fasi di test e manutenzione.
Soluzione EX600 Wireless: 			
caratteristiche e funzioni
SMC è in grado di supportare i clienti in tutte
le fasi e consente di ovviare a queste problematiche con la soluzione EX600 Wireless:
estrema flessibilità e modularità impiegando la piattaforma con logica “Master & Slave”. Ad ogni unità EX600 Master è possibile
collegare con modalità Wireless sino a 128
Unità EX600 Slaves. La connessione tra le
unità EX600 Master & EX600 Slave è Wireless e utilizza il range di frequenza riservata alle comunicazioni industriali (2.4 GHz
– ISM; spettro a 79 canali) avvalendosi di
un innovativo sistema di modulazione della
stessa con tempi di aggiornamento pari a 5
ms. (FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum). Grazie a queste caratteristiche, la comunicazione EX600 Wireless risulta stabile

e affidabile in qualsiasi contesto industriale
anche dove sono presenti particolari fonti di
disturbo e interferenze, come ad esempio le
saldatrici. Ogni unità EX600 Master ha la capacità di gestire sino a un massimo di 1280
Ingressi e 1280 Uscite con combinazioni digitali, analogiche e pneumatiche distribuite
nelle diverse Unità EX600 Wireless integrate
nel network.
Modularità del sistema
La modularità del sistema prevede, inoltre,
che a ogni unità EX600 Wireless - sia essa
Master sia Slave - sia possibile gestire i segnali di interesse utilizzando i Moduli Ingressi - Uscite Digitali (connessione: M8-M12-D
Sub, Cage Clamp), i Moduli Ingressi - Uscite
Analogiche (range selezionabile: mA/mV…)
e le sottobasi pneumatiche (Manifold Valvole: New SY, SV, VQC). Attraverso la funzione “Web-Server” è possibile monitorare il
livello di comunicazione tra i diversi moduli
EX600 Wireless (canali, frequenze…) con la
possibilità di estrarre il “log-file” di dettaglio in formato Excel. In aggiunta, il sistema
EX600 Wireless offre la crittografia dei dati a
tutela della sicurezza degli impianti e attrezzature su cui è installato.
Altre caratteristiche
Altre caratteristiche: alimentazione 24 a Vcc
e funzioni di diagnostica avanzata (hardware e
software) con compatibilità per i protocolli di
comunicazione Ethernet-IP e Profinet. L’intero
sistema offre un grado di protezione IP67.
Pad. 6, Stand G012
238214 su ien-italia.eu

n° 5 - maggio 2018
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Expertise – Passion – Automation

Expertise – Passion – Automation

EX600 Wireless è un sistema dedicato alla gestione dei segnali digitali, analogici e pneumatici. Un sistema affidabile, efficace
e completamente modulare che assicura un collegamento continuo, senza necessità di cablaggio, tra i diversi dispositivi di
automazione. Una soluzione che supera di fatto tutte le problematiche tecniche ed economiche correlate all’installazione delle
periferiche su equipaggi mobili, alla gestione e alla manutenzione delle piattaforme di automazione in tutti gli utilizzi industriali.
Progettato e realizzato su logica “Master & Slave”, può collegare in modalità wireless sino a 128 unità. La connessione e la
comunicazione tra le unità EX600 Master & EX600 Slave, assolutamente stabile ed affidabile in qualsiasi contesto applicativo, utilizza un range di frequenza dedicato, avvalendosi di un innovativo sistema di modulazione.

L’innovazione SMC Italia al Padiglione 6, Stand G012
Fiere di Parma, 22-24 Maggio 2018
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www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it
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Sistemi EX600 Wireless.
L’automazione comunica in libertà.

09/05/18 15:34

44 anteprima SPS

novità di prodotto

Modelli 3D e 2D
I nuovi servizi online di Elesa aiutano i professionisti
nella scelta del componente ideale
La definizione di un progetto industriale, in ogni
suo più piccolo componente, è fondamentale
affinché il risultato finale sia preciso e risponda
al meglio alle richieste iniziali. Per questo Elesa,
da sempre attenta alle esigenze dei progettisti e
alla cura dei dettagli, ha recentemente introdotto sul proprio sito web due servizi aggiuntivi per
modelli CAD con quotatura automatica e download diretto dei file. Dunque, un aiuto in più per
tutti i professionisti che hanno bisogno di strumenti pratici e veloci per costruire e implementare i propri progetti, ricercando il componente
perfettamente rispondente a specifici requisiti.

Sistema dinamico e automatico
I modelli 3D sono a portata di click per ogni
codice prodotto e sono forniti con quotatura
automatica. Si tratta di un sistema dinamico
e automatico che permette di visualizzare le
quote del prodotto selezionato e di calcolare
velocemente e precisamente gli ingombri,
consentendo una facile e veloce scelta del
componente ideale. La vista quotata compare
anche sul disegno 2D del prodotto selezionato anche in formato PDF, che i progettisti
potranno salvare e stampare per successive
valutazioni tecniche. Inoltre, è attivo il down-

load diretto del file selezionato: un’alternativa
pratica e veloce che si affianca alla richiesta di
file CAD via email.
Premio “Golden Quality Seal”
La qualità del proprio catalogo di modelli 3D è
valsa a Elesa il premio “Golden Quality Seal”
ricevuto dalla società CADENAS. Il Golden
Quality Seal è il riconoscimento più rinomato nel campo dei componenti e dei dati CAD.
L’intelligenza integrata, il livello di dettaglio e
la struttura dei dati CAD di Elesa lo rendono il
miglior sistema disponibile sul mercato.
Pad. 3, Stand F056
Per vedere il video, scrivi
238223 su ien-italia.eu

ACQUISTA
ONLINE

237581 su ien-italia.eu
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Servoazionamenti,
motori di coppia
e servomotori brushless
Le nuove soluzioni di Servotecnica per diversificati
segmenti industriali in mostra a SPS IPC Drives 2018
Servotecnica presenta soluzioni e interessanti
novità tra cui 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.

levata densità di coppia in geometrie a basso
spessore ed elevato diametro interno. Grazie
alla massa ridotta e alle dimensioni compatte
questi motori torque costituiscono la soluzione
ideale per applicazioni compatte ed efficienti.
Esprimono al meglio le loro prestazioni pilotati
da servo azionamenti INGENIA in applicazioni
quali robot collaborativi, medicali o umanoidi.

Motori di coppia della serie QTR
Nel segmento dei servomotori sono degni di
nota i motori di coppia della serie QTR della
rappresentata TECNOTION che forniscono un’e-

Servomotori brushless sincroni 		
a riduzione magnetica
La vocazione di Servotecnica di servire soluzioni per diversificati segmenti industriali si

traduce in un’importante novità per i macchinari dell’industria plastica, la lavorazione dei
metalli, macchine da stampa e macchine per
la lavorazione del grano. Si tratta dei servomotori brushless sincroni a riduzione magnetica
basati sul principio LIPROKA della rappresentata EMF. Denominati anche motoriduttori senza
ingranaggi si basano su una particolare geometria magnetica ottenuta da una differente
configurazione polare tra statore e rotore.
Pad. 3, Stand C045
238213 su ien-italia.eu

Super compatibile.
MIS17x Motore stepper integrato in closed-loop.
NEMA 17 con velocità fino a 3000 rpm, elevate performance in
microstepping, coppia fino a 0.8Nm e risoluzione di velocità 0,01 rpm
per movimenti ottimali a bassa velocità.
Disponibile con: CANbus, RS485, SSI, Industrial Ethernet Profinet,
Ethercat, Ethernet/IP, Powerlink, Ethernet TCP, Sercos III , Encoder
absolute multiturn (409600 cpr), PLC integrato, 8IOA, step/dir e STO.

distributed by

237274 su ien-italia.eu
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Piattaforma di teleassistenza
e telecontrollo
Per applicazioni di automazione
e gestione di macchine e impianti
Modello Logico - Connessione Always On

LET’S è la piattaforma VPN - IoT di SENECA che
abbatte i costi di manutenzione per applicazioni di automazione e gestione di macchine
e impianti, offrendo un servizio di connettività
integrato su 3 livelli: accesso remoto ai dati,
controllo programmabile, monitoraggio in rete.
Basata sul modulo Server VPN BOX, sui gateway industriali Z-PASS1 / Z-PASS2 e sui
controllori Z-PASS2-S, Z-TWS4, S6001, LET’S
consente connessioni «Always ON» (modalità
Telecontrollo / Single LAN) per supervisione
impianti oppure connessioni «ON Demand»
(modalità Teleassistenza / Poin-to-Point) a

macchine e dispositivi di terze parti e per servizi di manutenzione o raccolta dati.
Connessione Single LAN - Telecontrollo
In modalità Telecontrollo / Single LAN (connessione Always ON) VPN BOX funziona come un
server di rete cui viene assegnato un IP statico
e pubblico. La comunicazione risulta simultanea
e sempre attiva tra tutti i siti remoti e il server,
oltre che con le diverse sottoreti che fanno parte
del sistema complessivo. Questo tipo di connessione è ideale per il monitoraggio in tempo reale
e l’implementazione di sistemi di supervisione.

I/O integrati
configurabili

Integrazione con PLC
e device di terze parti

PLC / SoftPLC IEC
61131 - Straton

R/W da Plc siemens S7
Protocol” per CPU con Straton

Server in House
(HW/SW/Virtual Machine)

VPN basata su
Standard OpenVPN

Single LAN / P2P
(Telecontrollo e teleassistenza)

App mobile per
connettività client VPN

Connessione Point-To-Point – Teleassistenza
Nella modalità Teleassistenza / Point-To-Point
(connesione ON Demand) VPN BOX funziona
come concentratore e stabilisce una comunicazione punto-punto tra Pc (o device mobile)
e macchina /impianto. Richiede inoltre l’assegnazione di un IP statico e pubblico o eventualmente di un indirizzo DynDNS.
Pad. 5, Stand A018
238241 su ien-italia.eu

✔︎
Datalogging

3 4
Connettività 3G+ / 4G

Allarmistica avanzata

Supporto
Modbus

Connessioni seriali
(RS232, RS485, custom)

Configurazione rapida
tramite Web Server

100% Made & Designed
In Italy

Industry 4.0 ready

4.0

Manutenzione e diagnostica predittive
teLeassistenza e teLecontroLLo
aggiornaMento software a distanza
accesso ai dati e agLi iMpianti in ModaLità ‘singLe Lan’ e ‘point-to-point’

www.seneca.it/lets
per scoprire Le novità seneca venite a trovarci a
sps ipc drives itaLia - pad. 5 - stand a018
daL 22 aL 24 Maggio a parMa
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Elett

Per la sicurezza e l’affidabilità
abbiamo scelto Finder

30 anni fa, le strade di Elettroquadri e Finder
si sono intrecciate, creando un’importante
partnership che dura tutt’oggi.
Elettroquadri, leader nazionale ed europeo
per la produzione di quadri elettrici per
ascensori e montacarichi,
ha scelto i componenti Finder.
Qualità, affidabilità, efficienza, unite
all’innovazione in termini di capacità
e tecnologie produttive.
• findernet.com

237495 su ien-italia.eu

Marco Preziosi Responsabile Produzione e Acquisti Elettroquadri - Bisuschio (VA)
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48 anteprima SPS

FOCUS di prodotto

Moduli lineari, giunti e riduttori
Il Gruppo Mondial, tra i maggiori distributori nel settore
delle trasmissioni di potenza, è in grado di risolvere le più svariate
esigenze in molti settori industriali
Il Gruppo Mondial è riconosciuto tra i maggiori distributori nel settore delle trasmissioni di potenza. Il Gruppo conta importanti
marchi nelle sue linee principali di prodotto:
sistemi di movimentazione lineare, riduttori,
giunti e organi di calettamento, cuscinetti
standard e speciali, ruote libere e catene.
Inoltre, affianca all’attività di distribuzione quella di progettazione e produzione:
per questo è un interlocutore qualificato in
grado di risolvere le più svariate esigenze
in molti settori industriali. Oltre a Mondial
S.p.A., del gruppo fanno parte UNITEC, azienda di Piacenza specializzata nella progettazione e produzione di cuscinetti speciali a
rulli cilindrici, e ITM UNITEC, che distribuisce l’ampia gamma dei prodotti Unitec sul
mercato tedesco. Alla fiera SPS di Parma il
Gruppo Mondial esporrà tre casi applicativi
reali di movimentazione lineare.
Meccatronica dell’assemblaggio 		
con Smart Factory
Flexim Open Automation Platform è la chiave di volta per il mondo dell’assemblaggio.
Una piattaforma produttiva modulare che
consente di utilizzare un’unica piattaforma
per manipolare, assemblare e lavorare prodotti diversi. Flexim è composta da una base
macchina, progettata per gestire più di 80
servo assi, che è comune per tutti gli impianti ed è già progettata per poter ospitare
qualsiasi tipo di stazione di lavorazione. La
tradizionale tavola rotante è stata sostituita
dal sistema Beckhoff XTS, elemento chiave
per ottenere flessibilità. Il sistema XTS è una
vera tecnologia abilitante per ottenere flessibilità e maggiori velocità in quanto su una
macchina dotata di tavola indexata il tem-

po ciclo della funzione più lenta influenza
quello di tutte le altre, mentre, grazie all’indipendenza dei carrelli, su Flexim possiamo
di gestire le code in maniera autonoma,
svincolando tra loro le varie stazioni di lavorazione. Parte integrante del sistema di
trasporto XTS è la guida circolare prodotta
da Hepco Motion e distribuita in esclusiva
sul mercato italiano da Mondial. Il sistema
di guida Hepco con geometria a doppia cuspide, prevede l’impiego di carrelli indipendenti supportati da rotelle a “V” in acciaio
con cuscinetto a doppia corona di sfere. La
guida Hepco è quindi l’unico sistema che
permette di sfruttare al meglio le prestazioni
incredibili del Beckhoff XTS. La guida inoltre
prevede un sistema di lubrificazione integrato nella stessa che facilita la manutenzione
di tutti i componenti soggetti ad usura, per
cui la vita arriva a livelli assolutamente irraggiungibili con altre soluzioni.
n ° 5 - maggi o 2 0 1 8
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Altri prodotti esposti a SPS
• Gamma moduli lineari: Mondial ha realizzato la nuova gamma di moduli “serie MLM”,
che offre soluzioni che soddisfano molteplici esigenze applicative come ad esempio la
velocità, la precisione di posizionamento e
la capacità di carico. Ciascuna tipologia ha
peculiari caratteristiche che la rendono ideale per specifiche applicazioni. Dalle unità
dedicate alle corse lunghe o ideali per applicazioni in cui si punti alla economicità, ai
moduli adatti ai montaggi verticali, alle versioni con un’elevata compattezza, a quelle
di precisione e prestazioni elevate come la
dinamica di funzionamento, alle esecuzioni
robuste e non ultimo, alla ns capacità tecnica di realizzare con tutti, sistemi a più assi
anche equipaggiati con più carrelli. Queste
caratteristiche fanno dei moduli Mondial gli
elementi fondamentali per la movimentazione lineare.
• Gamma giunti, organi di calettamento e
molle Mondial: tra i prodotti KTR commercializzati da Mondial, allo stand potrete
visionare i seguenti: ETP EXPRESS, ETP
POWER, ETP TECHNO, Calettatori TOLLOK,
Rotex GS, Radex NC, TOOLFLEX, KTR STOP
NC, HELICAL molle/giunti.
• Riduttori Apex Dynamics: Mondial distribuisce per l’Italia riduttori epicicloidali a gioco
ridotto, rinvii angolari con coppia conica,
pignoni e cremagliere Apex Dynamics azienda nota in tutto il mondo per l’elevato
standard qualitativo dei suoi prodotti nel
settore della trasmissione di potenza.
Pad. 3, Stand D074
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Che cosa volevi fare da grande?
Oggi viviamo in un mondo in continua evoluzione e le tue idee contribuiscono
a plasmare il futuro. Il tempo è quindi una risorsa preziosa e per sfruttarlo
al meglio devi concentrarti sulle cose veramente importanti per te.
Da 80 anni aiutiamo i clienti a raggiungere i propri obiettivi grazie
alla nostra ampia gamma di prodotti per l’elettronica, l’industria,
la manutenzione e la nostra assistenza di prim’ordine.
Vieni a trovarci in fiera

for the inspired
Disponibilità immediata a magazzino I
Supporto di tecnici esperti I Consegna veloce
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Sviluppare il taxi del futuro
Optimas aiuta LEVC a riprogettare un’autovettura iconica per ottenere i livelli
di prestazioni ed efficienza richiesti per un veicolo moderno
U Quando si tratta di reinventare un’autovettura iconica, l’obiettivo deve essere quello di
preservare la filosofia del modello originale
tenendo però il passo con le nuove tecnologie.
È un equilibrio difficile da preservare, ma sembra che il nuovo TX, l’avanzato taxi elettrico
di LEVC (London EV Company) abbia raggiunto l’obiettivo. Rispetto ai veicoli precedenti, il
nuovo TX è stato completamente riprogettato
per ottenere i livelli di prestazioni ed efficienza richiesti per un veicolo moderno. Per poter
avere un approccio così innovativo, LEVC ha
richiesto il coinvolgimento di Optimas Solution, esperto in dispositivi di fissaggio e supply
chain per il settore automotive.
Nuovo TX
Il nuovo TX unisce l’estetica familiare a soluzioni veramente innovative. Batteria e motore

di grandi dimensioni garantiscono un’autonomia a funzionamento esclusivamente elettrico
di quasi 113 km, mentre con l’estensione a
benzina, ovvero un generatore portatile per la
batteria, l’autonomia totale del veicolo arriva
a quasi 607 km. Il taxi elettrico soddisferà le
restrizioni sempre più rigide sui livelli di emissioni previste a Londra e in altre città europee.
Il comfort dei passeggeri è favorito dalla configurazione a sei posti con postazione per sedia
a rotelle rivolta in avanti e tetto panoramico in
vetro, per un abitacolo ancora più accogliente. Sono disponibili di serie il Wi-Fi di bordo
e le porte di ricarica laptop e USB. L’utilizzo
di portelli di carico garantisce grande accessibilità. Inoltre, la carrozzeria del nuovo TX è
completamente in alluminio, per ridurre i pesi
e aumentare l’autonomia pur garantendo la
massima sicurezza.

Selezionare dispositivi di fissaggio e bulloni che consentano di ottenere un veicolo innovativo
minimizzando nel contempo i costi per il produttore è un equilibrio sottile. [Source: LEVC]
n° 5 - maggio 2018
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Tuttavia, la riprogettazione completa di un’icona richiede un approccio coerente a partire
dai componenti più piccoli, come spiega Ian
Carvell, European Engineering Director di Optimas: “Selezionare dispositivi di fissaggio e
bulloni che consentano di ottenere un veicolo
innovativo minimizzando nel contempo i costi per il produttore è un equilibrio sottile. Per
questo Optimas è stata coinvolta già nella prima fase di progettazione del nuovo concetto
TX, in modo da poter iniziare subito a razionalizzare la scelta dei componenti per i primi
prototipi. Questa metodologia ci ha consentito
di lavorare a stretto contatto con LEVC per affrontare le sfide progettuali implicite nello sviluppo di una nuova piattaforma per il veicolo.”
Raccomandare, identificare e standardizzare
i componenti
Optimas è specializzata nella collaborazione
con i produttori per raccomandare, identificare e standardizzare i componenti che vengono poi forniti per la produzione di un veicolo
specifico. In gran parte dei casi, l’obiettivo è
sviluppare un approccio efficiente in termini
di selezione dei componenti, per proporre soluzioni che siano già disponibili o che siano
facilmente adattabili dal portafoglio Optimas
per l’applicazione su un veicolo. Questo contribuisce alla riduzione dei tempi di consegna dei
componenti, che è fondamentale nella fase di
ricerca e sviluppo per un nuovo veicolo.
Daniel Pereira, UK Engineering Manager in
Optimas e fautore principale del progetto, approfondisce: “Quello che stiamo cercando di
ottenere è una maggiore semplificazione della
supply chain offrendo componenti alternativi
adatti, che possano essere consegnati in base a
tempistiche ristrette. Ad esempio, uno dei pri-
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mi ostacoli per questo progetto è stato quello
di verificare che i prototipi di verifica fossero
pronti per i test invernali e la stagione di prova. Mancare questa finestra avrebbe ritardato il
progetto di un anno, il che sarebbe stato inaccettabile per LEVC e i suoi investitori. Di conseguenza, abbiamo utilizzato componenti che
fossero sia affidabili che liberamente disponibili, oppure alternative ingegnerizzate nel caso
fossero prevedibili ammanchi di scorte, per garantire che LEVC potesse rispettare i suoi piani
di prova.” La presenza dei rappresentanti Optimas fin dal primo giorno presso la nuova unità
produttiva allo stato dell’arte di LEVC ha garantito la rapidità di reazione alle necessità di
approvvigionamento di componenti. Collaborando con LEVC fin dall’inizio del progetto, Optimas ha potuto garantire soluzioni di progetto
precise per un’ampia gamma di applicazioni
complesse. Conoscere approfonditamente le
esigenze del progetto ha consentito a Optimas
di sfruttare le proprie competenze per affrontare sfide specifiche, un approccio del quale
l’azienda è particolarmente fiera. Inoltre, la rapidità delle risposte di Optimas ha consentito
di rispettare il programma di ricerca e sviluppo
per il nuovo TX, rassicurando gli investitori e
garantendo a LEVC più tempo per risolvere le
ulteriori problematiche del progetto.
Progetto e presentazione
“I famosi taxi “black cab” di Londra sono immediatamente riconoscibili e fortemente ingranati nella cultura automobilistica,” riflette Ian,
“per questo partecipare a un progetto di tale
importanza a livello nazionale è una grande

Per l’intera fase di prototipazione del nuovo TX, Optimas è stato, per quanto riguarda i dispositivi di
fissaggio, un partner dinamico che ci ha aiutato a raggiungere i nostri obiettivi rispettando tempistiche
ristrette con costi molti competitivi. [Source: LEVC]

soddisfazione. Durante la nostra partecipazione
al progetto, abbiamo cercato di aiutare LEVC a
ricreare per il futuro un’efficiente icona del trasporto di persone, ottimizzando la supply chain,
offrendo facilità di selezione, grande affidabilità
e un approccio economicamente conveniente.”
Phillip Bracken, Procurement Director della
London Electric Vehicle Company, commenta:
“Per l’intera fase di prototipazione del nuovo TX,
Optimas è stato, per quanto riguarda i dispositivi
di fissaggio, un partner dinamico che ci ha aiutato a raggiungere i nostri obiettivi rispettando
tempistiche ristrette con costi molti competitivi.
Avendo dimostrato la propria competenza, Optimas è stata la scelta più ovvia per potenziare

le nostre attività di produzione in termini di dispositivi di fissaggio, quindi siamo entusiasti di
fare crescere ulteriormente questa partnership a
supporto delle nostre attività future.”
Il nuovo TX si presenterà sulle strade britanniche nel corso del 2018; sono previste esportazioni in diverse città europee ed asiatiche. LEVC
afferma di essere in grado di produrre 20.000
unità presso la sua nuova unità produttiva da
325 milioni di sterline. Con l’aiuto di Optimas,
il nuovo TX salvaguarderà la filosofia di uno dei
veicoli su strada più riconoscibili di sempre, o
quantomeno ci eviterà lunghe camminate.
238236 su ien-italia.e

NUOVE VALIGIE PELI AIR™ IN
GIALLO, ARANCIONE E GRIGIO.
Fino al 40% più leggere / A prova di schiacciamento /
Impermeabili

iPack Milano 2018 /
Padiglione 4 • Stand B63
SEDE EMEA: Peli Products, S.L.U. • Spagna • Tel +34 93 467 4999

Tutti i marchi sono marchi registrati e/o non registrati di Peli Products, S.L.U., delle sue filiali
e/o delle sue affiliate. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare Peli.com.
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Nuove Peli Air a colori per utilizzo OEM e industriale. Peli
Air alleggerisce il carico dei professionisti che trasportano
attrezzatura fragile. Ora per proteggere i propri strumenti
non devono fare altro che affidarsi a Peli Air. Semplicemente
perché è fino al 40% più leggera, praticamente indistruttibile
e disponibile nella colorazione e nella misura di loro scelta.

9 MISURE
DISPONIBILI
(MODELLI
LUNGHI E
PROFONDI)

AIR 1535 CON ROTELLE
PER BAGAGLIO A MANO*

COMODA SCHIUMA PICK
N PLUCK™ ALL’INTERNO

GARANTITA A VITA (Ove applicabile ai sensi della legge)
PER TUTTI I DETTAGLI, CONSULTATE IL SITO PELI.COM/WARRANTY.

Seguiteci su:

PELI.COM

*Verificate con la compagnia aerea i requisiti precisi relativi alle misure
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Packaging alimentare:
la parola d’ordine è conformità
Nell’era di Industria 4.0, le tecnologie di rivelazione avanzate possono
offrire una soluzione efficace per il rispetto della conformità degli
alimenti confezionati. IEN Italia ne ha parlato con Roberto Scanu, esperto
di ispezione prodotti di METTLER TOLEDO
IEN Italia: Perché la conformità delle confezioni è così importante nel
settore alimentare?
R. Scanu: Un confezionamento corretto, conforme alle specifiche, è un
presupposto fondamentale nel settore alimentare. Significa garantire
la sicurezza e la conformità e preservare la reputazione del marchio.
La conformità degli alimenti confezionati assume diverse forme, ma il
requisito fondamentale è che gli alimenti siano di alta qualità e privi di
contaminanti, che l’imballaggio esterno sia essere accurato e che l’etichetta sia correttamente posizionata. Infine, il peso del prodotto deve rientrare nei limiti di tolleranza stabiliti. Il mancato rispetto degli standard
previsti può comportare il rifiuto dei prodotti da parte dei supermercati
e di altri rivenditori e l’annullamento degli accordi di fornitura, elevati
costi di richiamo e ulteriori conseguenze derivanti dalla mancata conformità alle normative in materia di sicurezza alimentare ed etichettatura.
IEN Italia: In che modo la tecnologia permette alle aziende alimentari
di semplificare il rispetto della conformità delle confezioni?
R. Scanu: La sicurezza è il punto di partenza. Per proteggere il benessere e la salute dei consumatori tutti i prodotti alimentari confezionati
devono essere privi di contaminanti indesiderati. Ciò avviene attraverso
una combinazione di tecnologie - principalmente rivelazione di metalli
e sistemi a raggi-X - che vengono utilizzate per rivelare e rimuovere
confezioni contaminate dalle linee di produzione, ad alte velocità di
produzione. La considerazione cruciale è selezionare la tecnologia di rivelazione corretta in base ai potenziali tipi di contaminanti e alla natura
e al formato dei prodotti alimentari confezionati. Un’altra area importante è il controllo dell’integrità del prodotto. Il prodotto confezionato
può essere compromesso se non viene preservata l’integrità del sigillo
o del tappo. Ad esempio, una chiusura non allineata correttamente o
una parte di prodotto denso rimasto intrappolato sotto il sigillo possono
comportare fuoriuscite, deterioramento o rischio di contaminazione batterica. In questo caso la soluzione potrebbe essere una combinazione di
sistemi di ispezione visiva avanzati e tecnologie a raggi-X.
IEN Italia: La tecnologia a raggi-X ha sicuramente portato ad un’innovazione considerevole. Può fornire qualche altro esempio di come potrebbe
essere utilizzata per garantire la conformità degli alimenti confezionati?
R. Scanu: L’ispezione a raggi-X è diventata uno dei principali mezzi per
accertarsi della conformità delle confezioni. Ad esempio, dopo il pro-

Roberto Scanu, esperto di ispezione prodotti, METTLER TOLEDO

cesso di sigillatura finale, la tecnologia a raggi-X può essere utilizzata
per controllare che all’interno della confezione primaria o secondaria vi
siano tutti gli elementi. Nel caso della confezione primaria, ciò può ad
esempio significare contare le salsicce per garantire la quantità corretta
in una confezione, controllare la presenza degli omaggi promozionali nei pacchi di cereali oppure individuare la presenza del misurino di
plastica nei contenitori di alimenti per neonati. Nel confezionamento
secondario, i sistemi a raggi-X sono installati alla fine della linea, prima
della spedizione, per controllare che ogni scatola contenga il numero
corretto di confezioni primarie. In questo modo viene garantita la completa integrità del prodotto. La tecnologia a raggi-X può anche essere
utilizzata per offrire livelli di riempimento accurati, persino in confezioni
multi-pack. La tecnologia del sistema a raggi-X è così sofisticata da essere in grado di identificare l’eventuale presenza, all’interno della stessa
confezione, di due vasetti di yogurt riempiti in modo diverso, segnalandola come un problema a livello di qualità.
IEN Italia: L’etichettatura e l’integrità della confezione esterna sono altre aree in cui può verificarsi la non conformità dei prodotti alimentari
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L’integrazione di soluzioni per l’ispezione prodotti all’interno di solidi processi
di gestione della sicurezza alimentare può contribuire a garantire la corretta
conformità delle confezioni fin dall’inizio

te per i consumatori. I sistemi di ispezione visiva possono inoltre essere
utilizzati per rintracciare il numero di lotto, i codici a barre e la data di
scadenza per un’efficiente tracciabilità dei prodotti in tutta la filiera.

confezionati. In che modo la tecnologia può garantire che, ad esempio, le
etichette contengano le informazioni corrette e siano posizionate dove
devono essere?
R. Scanu: Se configurata in base ai requisiti di conformità di confezionamento di un singolo produttore, la tecnologia di ispezione visiva può rivelarsi uno strumento estremamente prezioso quando si tratta di accertarsi
del posizionamento e del contenuto delle etichette, persino a velocità di
produzione elevate. Innanzitutto, tali sistemi possono garantire che venga attribuita l’etichetta giusta a una data confezione e che tutte le informazioni siano riportate correttamente. Ciò è essenziale per garantire la
sicurezza dei consumatori relativamente a ingredienti e allergeni. Anche
la posizione delle etichette è importante. Garantisce che l’immagine del
marchio sia mantenuta attraverso l’aspetto ripetibile, un fattore importan-

IEN Italia: In che modo la conformità dei prodotti può soddisfare i principi di Industria 4.0?
R. Scanu: I sistemi di ispezione prodotti connessi consentono ai produttori di accedere in tempo reale ai dati relativi alla gestione della sicurezza alimentare. A tale scopo, esistono innovativi software di gestione dei
dati, che permettono l’integrazione completa dei sistemi di ispezione
prodotti e quindi di controllare e monitorare centralmente tutte le attività alimentari e i dati di produzione. Tali dati possono essere archiviati
centralmente e resi disponibili per l’analisi statistica e il controllo della
linea di produzione. Le soluzioni per la connettività avanzate consentono l’accesso remoto, mentre i parametri di conformità relativi a cambi
parziali o totali nella linea di produzione possono essere facilmente assegnati, preservando così la conformità della produzione con tempi di
fermo minimi. Ulteriori progressi favoriscono l’adozione dei principi di
Industria 4.0 nel settore alimentare per consentire processi decisionali
più veloci e consapevoli quando si verifica un problema riguardante l’etichettatura o i contaminanti; l’automazione dello scambio dati fornisce
una maggiore trasparenza in tutta la filiera del settore industriale.
238238 su ien-italia.eu

Encoder incrementali FA-Coder
Tamagawa

Visita Garnet a SPS Italia,
Pad. 5, Stand C056

FA-CODER

ENCODER INCREMENTALI
> Risoluzione fino a 480.000 impulsi/giro
> Versioni Full-Digital
con segnali di uscita a onda quadra
> Versioni Sin-Cos
con segnali di uscita sinusoidali
> Bidirezionali
con riferimento di zero
ze
> Diametro esterno
fino a 135mm

Pubblicità

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

www.garnet.it info@garnet.it
Via Magellano, 14 - 20863 Concorezzo (MB)
Tel. +39 039 6886158 Fax +39 039 6908081
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novità

PRODOTTI PNEUMATICI E DI AUTOMAZIONE

SENSORI DI LUCENTEZZA

Migliorano le operazioni di packaging

Risolve i problemi del rilevamento di superfici lucide

L'applicazione delle
tecnologie ASCO può
consentire ai
produttori di
macchine per il
packaging ed agli
utenti finali di
ottimizzare i loro
macchinari e processi
produttivi. Verrà
esposta a IPACK-IMA
2018 una vasta gamma di prodotti ASCO per il controllo e
l'automazione delle macchine. Gli esperti del settore saranno
disponibili per discutere in dettaglio le applicazioni e spiegare
come l'applicazione delle più recenti tecnologie può migliorare il
design, la produzione, il funzionamento e la manutenzione delle
macchine utilizzate nei processi di packaging. Emerson propone
un'offerta estremamente valida di componenti per i produttori di
macchine per il packaging. La completezza di gamma e le possibili
applicazioni di tutti i suoi prodotti di controllo, misurazione ed
automazione sono differenti da quelle di tutti gli altri fornitori. Non
solo riesce a semplificare ed ottimizzare il processo di produzione,
ma con i suoi tempi di consegna ridotti per tanti prodotti, aiuta a
ridurre i tempi di fermo della vostra macchina - in attesa per i pezzi
di ricambio.

La serie Glare Sensor di SICK è stata
progettata per risolvere i problemi
derivanti dal rilevamento di superfici
lucide, discriminandole da altre
opache o diffusive. Il sensore, infatti,
riconosce e rileva oggetti e superfici
in base alla loro lucentezza
sfruttando la tecnologia brevettata
Delta-S Technology, capace di
individuare tramite emissione LED la
differenza di lucentezza tra sfondi
differenti. In base alla brillantezza
registrata, la cui risoluzione è
impostabile dall'utente, Glare Sensor è in grado di identificare e
differenziare gli oggetti lungo le linee di processo. La lettura,
quindi, non è legata al livello di lucentezza in GU (Gloss Unit), ma
al cambio di lucentezza dato da due output digitali. Il range di
scansione di Glare Sensor è pari a 50mm e impiega due ricevitori
ad array ed 8 emettitori. I suoi LED rossi, trasmessi in diverse
direzioni, creano un fascio luminoso di 10x13 mm. Questo
accorgimento rende il sensore invulnerabile alle vibrazioni della
macchina, e quindi assicura il rilevamento affidabile di eventuali
cambiamenti di brillantezza tra le etichette e le confezioni, anche
in presenza di oggetti traballanti lungo la linea di scansione, per
una maggiore sicurezza operativa.
Per vedere il video, scrivi
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GUARNIZIONI IN GOMMA

Sopportano carichi impegnativi in massima sicurezza

Adatti ad applicazioni con tenuta bagnata e asciutta

PILOT e CO-PILOT sono
rispettivamente il carrello e la
cassettiera aggiuntiva che ampliano la
gamma di carrelli professionali
portautensili di ABC Tools. Perfetta
sintesi tra design e funzionalità, la
cassettiera CO-PILOT è predisposta
per essere sovrapposta al carrello
PILOT facendo coincidere il fondo alla
sagomatura del ripiano superiore,
dotata di 4 cassetti con sistema
antiribaltamento, completa di 2
maniglie per il trasporto e 2 vaschette laterali portabombolette e
con copertura con apertura con due molle a gas. La struttura in
lamiera di acciaio termoverniciata, leggera ma molto robusta,
consente di sopportare carichi impegnativi in massima sicurezza,
merito del particolare sistema antiribaltamento. Il carrello PILOT,
con maniglia in alluminio anodizzato, è dotato di 7 cassetti ad
estrazione totale, con tappetino, che consentono di prelevare
facilmente gli utensili necessari. Sul piano superiore, in materiale
plastico antiolio, sono presenti scomparti portaminuterie per avere
sempre tutto in ordine. Da notare la cura dei dettagli come la
robusta maniglia di manovra in acciaio cromato posizionabile su
entrambi i lati del carrello, la vaschetta portaoggetti e il supporto
portarotoli inclusi nel prezzo di acquisto.

Ct Meca propone una gamma di
guarnizioni in gomma con diversi
profili disponibili in rotoli da 5, 25,
50, 100 metri a seconda del tipo di
profilo. Le guarnizioni hanno una
funzione di tenuta e protezione,
possono essere saldati a freddo con collanti o agganciati sul bordo
delle lamiere a seconda dei profili e sono in grado di adattarsi a una
varietà di applicazioni con tenuta bagnata e asciutta.

238246 su www.ien-italia.eu
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Adesivo epossidico EP42HT-2

novità di prodotto

CARRELLO E CASSETTIERA PORTAUTENSILI

• Asciugatura a
temperatura
ambiente o elevata
• Resistenza al calore,
al vapore e agli
agenti chimici
• Utilizzabile da
-50 °C a 230°C

+1.201.343.8983 • www.masterbond.com
236292 su ien-italia.eu

SENSORE DI POSIZIONE MAGNETOSTRITTIVO

1044LK_3.5x2.25_EP42HT-2_ITA.indd 1
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Per aree a rischio di esplosione in zona 0 e zona 1
Con le sue numerose
approvazioni a livello
internazionale, come ATEX e
IECEx, il sensore BTL7-T500 di
Balluff è adatto per l'utilizzo in
un'ampia gamma di
applicazioni, garantisce la
massima affidabilità e un
funzionamento sicuro nelle aree
a rischio di esplosione in zona 0
e zona 1. Ciò significa, ad
esempio, che può essere utilizzato anche per la misurazione
continua del livello dei fluidi nei serbatoi di una raffineria.
L'interfaccia Profibus offre una grande flessibilità. Il sistema di
misurazione della posizione può essere adattato rapidamente,
consente di risparmiare tempo nell'installazione e di diagnosticare
rapidamente la presenza di eventuali errori. La semplicità di
utilizzo abbrevia il tempo di messa in servizio dei sistemi e
velocizza le attività di manutenzione. Un singolo cavo è sufficiente
per il collegamento del sensore (bus-in-out, alimentazione). Il
sistema di misura magnetostrittivo senza contatto, e quindi non
soggetto a usura, è inserito in un alloggiamento in acciaio inox con
grado di protezione IP 67, che non solo è estremamente insensibile
alla contaminazione, ma anche agli shock fino a 100 g. Il sensore
resiste anche alle vibrazioni fino a 12 g.
Per scaricare il pdf, scrivi
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AMPLIFICATORI MODULARI CON FIELDBUS

RIDUTTORE A INGRANAGGI CILINDRICI

Compatibili con tutti i bus di campo

Per applicazioni che richiedono elevate coppie e velocità

burster propone
l'innovativo sistema di
amplificazione
9250/9251, che offre alte
prestazioni e compatibilità
fieldbus in un design
modulare e versatile. La
modularità di questi amplificatori consente prestazioni riservate
solitamente a strumenti più complessi. Compatibile con tutti i bus
di campo, modulare e facile da utilizzare, ad un prezzo che diventa
più competitivo con l'aumentare delle esigenze, la nuova
generazione di amplificatori 9250/9251 unisce per la prima volta
tutte le funzionalità che rendono possibile la moderna acquisizione
dei dati di misura.

Il nuovo riduttore
monostadio a ingranaggi
cilindrici NORDBLOC.1 di
NORD DRIVESYSTEMS è
stato specificamente
progettato per applicazioni che richiedono elevate coppie e
velocità. Il riduttore è particolarmente robusto, efficiente,
silenzioso e compatto. I nuovi riduttori a ingranaggi cilindrici
NORDBLOC.1 sono caratterizzati da massima efficienza, elevata
rigidità torsionale, basso rumore di funzionamento e lunga vita di
servizio. Inoltre, soddisfano anche i requisiti igienici più stringenti
grazie al design lavabile. Questi innovativi riduttori non hanno
elementi da separare o coperchi di chiusura. Ciò aumenta la
stabilità del prodotto e offre una superficie più liscia.

238249 su www.ien-italia.eu

238250 su www.ien-italia.eu

VALVOLA A GETTO
Applica la pasta saldante con
accuratezza

Una soluzione semplice
e plug and play
Albero di ingresso e flangia motore già integrati nel riduttore,
compatibili con tutti tipi di servomotori più diffusi
Customising
Sviluppiamo soluzioni
idonee per la vostra
applicazione.

237119 su ien-italia.eu

Valori di coppia eccellenti, precisione elevata e ingombro
ridotto: queste sono le caratteristiche che rendono i riduttori della serie RH-N di Nabtesco la soluzione ideale per
l’impiego sulle macchine utensili. Inoltre, i riduttori RH-N
si contraddistinguono per la possibilità di personalizzazione in base alle esigenze specifiche del cliente, ridotte
esigenze di manutenzione e flessibilità di adattamento ai
diversi servomotori.

La serie RH-N

www.nabtesco.de

Nordson
EFD
presenta la
nuova
valvola a
getto e
sistema
per la dosatura di pasta saldante Liquidyn®
P-Jet SolderPlus®. Questo sistema per la
dosatura senza contatto (a getto) è
progettato appositamente per applicare la
pasta SolderPlus di Nordson EFD con un
alto grado di accuratezza e ripetibilità.
Caratterische e applicazioni: depositi veloci
ed uniformi di soli 700 µm di diametro con
frequenze di dosatura fino a 25Hz;
applicazione senza contatto con la
superficie del pezzo di formulazione
specializzate Nordson EFD di pasta
saldante, certificate ISO, in una grande
varietà di leghe oppure senza piombo;
possibilità di dosare in modo uniforme su
superfici irregolari o su parti con valori di
tolleranza variabili; disegno modulare che
semplifica le operazioni di manutenzione e
sostituzione delle parti. "La nostra valvola
P-Jet SolderPlus è progettata per lavorare
come un sistema completo con la nostra
pasta saldante" dice Julian Greiner, Global
Product Line Manager- Jet Valves, Nordson
EFD. "Questa è una grande novità nella
nostra industria grazie alla possibilità di
dosare senza contatto la pasta saldante,
uniformemente, in modo affidabile e con
grande accuratezza".
238251 su www.ien-italia.eu
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FILTRI A BASSA PRESSIONE

Per l'interconnessione di PCB e schede di collegamento

Puntano sull'efficienza e sulla sostenibilità

Con una scelta ampia e
diversificata di connettori FPC
rotativi BackLock, Omron offre
ampie opportunità di risparmiare
tempo. Dal punto di vista degli
ingombri, la popolare serie XF di
connettori FPC rappresenta infatti
una soluzione ottimizzata per l'interconnessione di PCB e schede
di collegamento ai display. Il fermo BackLock Omron in dotazione
alle famiglie di dispositivi XF2M e XF3M offre il vantaggio di
ridurre il rischio che il movimento del cavo sollevi il meccanismo
di bloccaggio in uso. Il fermo rotante è indipendente dal socket
FPC e non lo rilascia se l'FPC è sollevato. L'affidabilità di
montaggio è ulteriormente migliorata grazie all'alloggiamento a
quattro lati che trattiene l'FPC impedendone lo spostamento.

Parker Hannifin introduce la serie GLF
iprotect®, una nuova generazione di
filtri a bassa pressione. Come per i
filtri Parker ad alta e media pressione,
il design innovativo ed
ecocompatibile è basato su elementi
filtranti brevettati. Con l'introduzione
della nuova famiglia di prodotti,
Parker sta consolidando il suo
segmento di filtri a bassa pressione
per una più chiara e semplice
selezione dei filtri orientata ad un
migliore servizio clienti. I filtri GLF iprotect®, grandezza 2 e 3, sono
progettati per portate fino a 800 l/min. Le soluzioni "in-tank"
salvaspazio sono disponibili per spazi ristretti.

238252 su www.ien-italia.eu
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CONNETTORI ROTATIVI FPC

238253 su www.ien-italia.eu

APP PER PROGETTISTI

ATTUATORI ELETTRICI SILENZIOSI

Disponibile per iOS, Android e Windows

Si adattano a quasi tutte le applicazioni

RS Components ha presentato
una nuova app per dispositivi
iOS, Android e Windows. La
DesignSpark Toolbox è gratuita
e consente di accedere a
materiale di riferimento per
progettazione elettronica,
strumenti di calcolo e di
conversione in un formato di facile utilizzo per progettisti
elettronici, maker e studenti. DesignSpark Toolbox offre una vasta
gamma di funzioni, raggruppate in icone sulla schermata
principale, tra cui calcolatrici tecniche, convertitori e tabelle di
ricerca. Tra le funzioni figurano calcolatori della frequenza di filtro,
un configuratore per il timer 555, calcolatori per diversi regolatori
di tensione e amplificatori operazionali.

Servotecnica annuncia tre nuove
famiglie di prodotti EXLAR che
offrono la versatilità necessaria
per adattarsi a quasi tutte le
applicazioni. La serie degli
attuatori FTX, versione aggiornata
dell'attuale serie FT, offre
miglioramenti in termini di
longevità del prodotto e consegne in tempi brevi rispetto alle
precedenti. La Serie GTX è stata progettata per offrire un
funzionamento più fluido e silenzioso e sostituire i popolari
attuatori della serie GSX/GSM. La prima di tre flange è attualmente
disponibile e sostituirà i modelli esistenti GSX30 e GSM30. La
serie TTX, infine, è costituita da un attuatore elettrico
completamente integrato Tritex di terza generazione.

238255 su www.ien-italia.eu

238256 su www.ien-italia.eu

RAGGIUNGI
NUOVE ALTEZZE
con la tecnologia innovativa di Nordson EFD

Valvola Liquidyn® P-Jet SolderPlus® per
l’applicazione di pasta saldante
• Dosatura senza contatto di micro depositi di 700 μm
• Velocità 25Hz
• Elevata precisione e ripetibilità del deposito
• Soluzione completa con SolderPlus

GUARDA IL VIDEO

nordsonefd.com/PJetIEN

italia@nordsonefd.com

Valvola Liquidyn P-Jet SolderPlus

236863 su ien-italia.eu
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Sistema integrato di rotazione,
blocco e frenatura
La soluzione di Twilex, utilizzata sia su nuovi prodotti sia in retrofit, consente a
produttori ed operatori di soddisfare gli standard di sicurezza sempre più rigidi
La frantumazione meccanica è un processo
fondamentale nel riciclaggio dei metalli e di
altri materiali. Viene solitamente eseguita
tramite cesoie rotanti e consente di ottenere una pezzatura uniforme del materiale di
rifiuto per compattarlo in balle e facilitarne
lo stoccaggio, la movimentazione e la lavorazione nei processi successivi. L’elevata
densità di energia e le grandi forze meccaniche sviluppate nei frantumatori per metalli
richiedono una grande attenzione alla sicurezza del personale, sia da parte degli operatori che dei produttori delle apparecchiature.
Oggigiorno, i frantumatori più grandi disponibili sul mercato hanno potenze nominali
che possono superare i 7.400 kW (10.000
HP) e sono in grado di lavorare oltre 550
tonnellate di materiale all’ora.1

Sistemi di frantumazione
I sistemi di frantumazione sono progettati per fare in modo che, durante il normale
utilizzo, gli operatori siano completamente
protetti da tutti ci componenti in movimento e dai materiali in uscita dal frantumatore.
Ci sono però diverse situazioni assai comuni
che richiedono interventi manuali sul frantumatore, tra cui le ispezioni di manutenzione,
la rimozione di eventuali bloccaggi e la sostituzione dei denti di taglio.
Twiflex
La disponibilità delle funzioni richieste per
poter effettuare questi interventi di manutenzione in maniera sicura e controllata è
stata ora notevolmente semplificata da Twiflex, della Altra Industrial Motion Corpora-

Il sistema modulare TLB consolida tre interfacce
e funzioni solitamente separate in un unico
pacchetto

tion, grazie all’introduzione dei sistemi TLB
(Turning, Locking & Braking).
Sistema modulare TLB
Il sistema modulare TLB consolida tre interfacce e funzioni solitamente separate in
un unico pacchetto di progettazione, semplificandone la selezione, l’integrazione e
l’installazione e riducendone l’ingombro
all’interno del frantumatore stesso. Il cuore del sistema TLB è costituito da un disco
freno montato sull’albero del frantumatore
e dotato di profilo esterno dentato. I freni a
pinza che agiscono sul disco possono essere
utilizzati per arrestare l’albero rotante o per
mantenerlo in posizione; è inoltre possibile
innestare un ulteriore dispositivo di blocco
manuale per mantenere l’albero in posizione
durante i lavori. Il profilo dentato del disco
consente la terza funzione del sistema TLB.
Un pignone azionato elettricamente può essere innestato sul disco utilizzando una frizione manuale e un volantino, che consente
poi di ruotare l’albero in entrambe le direzioni. In questo modo, è possibile ruotare i
dischi di taglio del frantumatore in qualsiasi
posizione richiesta per l’ispezione, la riparazione o la sostituzione dei denti.
Comandi del sistema TLB
I comandi del sistema TLB sono integrati nel
sistema di controllo principale del frantumatore, per garantire che le funzioni di manutenzione possano essere attivate esclusivamente quando l’alimentazione del sistema
1

Da: http://newellequip.com/shredders/ e https://
gizmodo.com/5893440/the-worlds-biggest-auto-shredder-eats-450-cars-an-hour/
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L’levata densità di energia e le grandi forze
meccaniche sviluppate nei frantumatori richiedono
una grande attenzione alla sicurezza del personale

di comando principale del frantumatore è
isolata in modo sicuro. Interruttori di fine
corsa e sensori assicurano che la macchina
non possa essere riavviata fino a quando non
siano state completate le attività di manutenzione e l’unità sbloccata e nuovamente
connessa.
Componenti
L’integrazione fisica dei componenti consente di ridurre al minimo l’ingombro dei sistemi

TLB sull’albero del frantumatore. Questo semplifica notevolmente le problematiche d’imballaggio per i progettisti, consente di posizionare in modo ottimale l’unità per facilitare
l’accesso durante le attività di manutenzione
e ne consente l’installazione anche su macchine già in servizio. L’installazione delle unità TLB viene ulteriormente semplificata dalla
disponibilità di dischi freno costituiti da due
semidischi, che possono essere montati senza dove smontare l’albero.

Design
I sistemi TLB di Twiflex sono caratterizzati da
un design completamente modulare e possono
essere forniti in diverse configurazioni per adattarsi a frantumatori di qualsiasi dimensione. Le
unità TLB vengono inoltre utilizzate per facilitare le attività di manutenzione in molte altre applicazioni, tra cui le apparecchiature per processi industriali e i sistemi di propulsione nautica.
238237 su ien-italia.eu

Serie TIM 2 e TIM 3.5
• 2 Watt e 3.5 Watt in un compatto
pacchetto DIP o SMD
• Corrente di dispersione <2 µA per
applicazioni BF
• Intervallo di temperatura di esercizio
esteso da –40 a +95 °C
• Conformità alle più recenti
omologazioni di sicurezza
medica ed EMC
• 5 anni di garanzia del prodotto

Convertitori CC/CC da
2 e 3.5 watt per
applicazioni medicali.

237806 su ien-italia.eu

Reliable. Available. Now.
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Valigie
leggere protettive
Ideali per il trasporto di droni e obiettivi per fotocamere
Peli Products lancia tre nuove valigie più profonde nella linea Peli™ Air riprogettata e fino al
40% più leggera. Fin dal 1976, la classica valigia Peli™ Protector Case™ ha rappresentato per
milioni di professionisti e consumatori in tutto il
mondo la soluzione ideale per le valigie protettive. All’interno della gamma innovativa e più
leggera di valigie Peli™ Air, i tre nuovi modelli,
1557, 1607 e 1637, proseguono la sfida senza
sosta prefissata da Peli per offrire agli utenti
maggiore versatilità, portabilità e durata, in particolare per il trasporto di droni e vari corpi e
obiettivi per fotocamere.

Misure e opzioni
L’intera gamma di valigie Peli™ Air, costruita
in resina HPX™ leggera e di nuova generazione, è disponibile in nove misure da viaggio
nelle opzioni che aumentano la lunghezza
e, da oggi, la profondità. Con oltre 33 cm di
profondità disponibile, le nuove valigie offrono
spazio all’attrezzatura fragile e preziosa, come
droni e telecamere di livello cinematografico.
Le valigie Peli™ Air continuano a rappresentare il massimo standard della protezione per le
attrezzature, rimanendo il 40% più leggere e,
da oggi, anche il 45% più profonde. Le valigie

Peli™ Air sono ora disponibili nei colori nero,
giallo, arancione e grigio.
Caratteristiche principali e vantaggi
Le nuove valigie 1607 e 1637 sono dotate di
ruote testate per oltre 914 metri. I tre nuovi
prodotti della linea vantano tutti le caratteristiche delle classiche valigie Peli, come guarnizione O-ring impermeabile, esterno a prova
di schiacciamento e resistente alla polvere,
chiusure di protezione in acciaio inox, maniglie
in gomma co-stampate e resistenti chiusure a
due vie collaudate.
Per vedere il video, scrivi
238129 su ien-italia.eu

Scanner - Indicatore multicanale
Visualizza a scansione fino a
8 ingressi PT100, termocoppia,
Volt, mA.
Gestisce fino a 5 soglie a relè,
RS232 e stampante termica.
238225 su ien-italia.eu

PK10 - Programmatore rampe

Pioneer
Pubblicità

Indicatori con display giganti da 100 mm
Pioneer visualizza temperatura, umidità, orario, Volt, mA,
peso ecc. I potenti displays da 100mm rosso, blu o verde
garantiscono alta visibilità a grande distanza.
Tramite gli ingressi/uscite si possono sfruttare le funzioni
standard come totalizzatori UP/DOWN,contagiri, BCD,
data /ora, gestione file, gestione punteggi.

PICOTRONIK Srl
Via martiri delle foibe, 2
41037 Mirandola (MO) - Italy
Tel. 0535 27176 - fax 0535 27188
info@picotronik.it - www.picotronik.it
234218 su ien-italia.eu
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Potente,versatile e economico
programmatore di rampe. Gestisce
fino a 6 relè+uscita V/mA.
stampante, 3 ingressi digitali.
Legge Pt100, termocoppie, Volt/mA.
238226 su ien-italia.eu

PS12 - Indicatore multifunzione
Versatile affidabile indicatore multifunzione con
ingressi PT100, Termocoppia, Volt, mA. 2 uscitè
a relè, porta seriale, ingresso autozero, uscita per
alimentazione trasduttore, uscita volt, mA.
238227 su ien-italia.eu

SURT - Trasmettitore di UR% e °C
Trasmette contemporaneamente su seriale
Rs485 umidità e temperatura. La versione
da esterno è resistente agli eventi
atmosferici e condizioni ambientali gravose.
238228 su ien-italia.eu
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CATALOGO
su IEN Italia?
Sensori di precisione
Sensori innovativi e soluzioni per la misurazione
La nuova guida di 32 pagine di Micro-Epsilon dedicata a dispositivi di
misurazione fornisce una panoramica completa di sensori, strumenti e
sistemi per la misura precisa di spostamento, posizione, dimensione,
superficie, colore o temperatura. Contiene esempi applicativi, dati
tecnici rilevanti, principi di misurazione e le caratteristiche relative ai
differenti tipi di sensore e sistema.

Per ulteriori informazioni
contattare:
TIMGlobal Media Srl
Tel: +39 (0) 2 7030631
sales@tim-europe.com

Luchsinger S.R.L.
Via Bergamo 25, 24035 Curno - Bergamo
info@luchsinger.it • www.luchsinger.it

237452 at www.ien.eu
GIRAVITE TORSIOMETRICO

Utilizzabili nei processi di produzione alimentare

Con meccanismo di scatto meccanico

Lapp propone i pressacavi
SKYNTOP® HYGIENIC,
realizzati in acciaio inox AISI
316L V4A e con guarnizione
in FKM, appositamente
concepiti per essere utilizzati
nei processi di produzione
alimentare, anche a contatto
diretto con il cibo. Certificati EHEDG e ECOLAB®, soddisfano i più
rigidi standard igienici grazie alle loro superfici lisce e smussate,
che impediscono l'accumulo di residui e la formazione di
microrganismi. Infine, la speciale colorazione blu della guarnizione,
rende evidenti eventuali tracce di cibo, a garanzia dell'estrema
facilità di pulizia del componente. All'interno dell'ampia gamma
Lapp dedicata al settore alimentare si distinguono, inoltre, i cavi di
controllo e comando OLFLEX® ROBUST e i cavi di rete ETHERLINE®
ROBUST per posa mobile libera non guidata (flessibile), ideali per
applicazioni PROFINET. Si tratta di soluzioni realizzate per entrare
in contatto con sostanze aggressive, sostanze di origine organica
(animale o vegetale) o a base sintetica, grassi, oli ed agenti chimici
in genere. L'eccellente resistenza ai raggi UV e all'ozono li rende
adatti sia per usi all'interno che all'esterno. In aggiunta, per la
migliore igiene, i cavi Lapp OLFLEX® ROBUST e ETHERLINE®
ROBUST sono adatti a lavaggi in pressione a vapore, con acqua
calda/fredda e con detergenti.

Il TORSIOTRONIC è l'unico
giravite torsiometrico
elettronico al mondo con un
meccanismo di scatto
meccanico, brevettato da
STAHLWILLE, che da
all'utilizzatore
l'inconfondibile segnale di
stop tattile al momento in
cui la coppia impostata viene raggiunta. Questo prodotto, lanciato
alla fiera internazionale EISENWARENMESSE di Colonia è dotato di
display OLED, che garantisce massima leggibilità
indipendentemente dall'angolatura dello stesso e ampia possibilità
di essere interfacciato con PC grazie al software SENSOMASTER 4
STAHLWILLE incluso. A completamento un cricchetto integrato a
80 denti, che consente angoli di ripresa di soli 4,5° e, allo stesso
tempo, ampie capacità di carico. La giuria del prestigioso Red Dot
Design Award ha premiato il giravite torsiometrico
elettromeccanico STAHLWILLE TORSIOTRONIC con il premio per il
design nella categoria "design di prodotto" così premiando la
funzionalità, l'ergonomia e il design innovativo di questo nuovo
prodotto STAHLWILLE. "Siamo profondamente orgogliosi dei
continui riconoscimenti che la nostra azienda riceve anche per la
progettazione e il design dei nostri prodotti" afferma Marino
Ferrarese, Direttore Generale di Stahlwille Utensili.
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Omron Electronics
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Smart Automation
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Italcoppie Sensori

39

SMC
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55

Softing
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61

Lika Electronic

38

Testo

Master Bond

55
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Maxon Motor

29

Mettler-Toledo

52
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Traco Electronic

59

Unitronics
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SPS IPC Drives

Achema

22-24
Parma
www.spsitalia.it

42, 43

21

11-15
Francoforte sul Meno
www.achema.de

CeBIT

11-15
Hannover
www.cebit.de

Sensor+Test

26-28
Norimberga
www.sensor-test.de

n° 5 - maggio 2018

062_064_Maggio_2018.indd 62

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

09/05/18 15:24

IL TUO PARTNER
PER IL FUTURO

A.T.P. il nuovo punto di riferimento
nel mondo della manutenzione e dei servizi per l’industria.
237925 su ien-italia.eu

A.T.P. s.r.l.
Via S. Felice, 15 - 10092 Beinasco (TO)
T 011.39.88.511 - F 011.39.88.512
www.atptorino.com - info@atptorino.com
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Più di 30.000 aziende leader in Italia si sono già affidate
a noi per R&D e Manutenzione industriale

eProcurement
OCI

Soluzioni
personalizzate

Centro logistico europeo
automatizzato

Risparmia tempo
prezioso online

Servizi e
certificazioni

750.000 prodotti in un unico fornitore
business.conrad.it
servizioclienti@conrad.it - quotazioni@conrad.it
237075 su ien-italia.eu
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