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QUESTA E’
SICUREZZA ALIMENTARE
Valvole
Low Lead Brass

Corpo a basso tenore di piombo
Pilota in acciaio inox, guarnizione FDA
Certificate NSF169

Parker è leader mondiale nel controllo dei fluidi per il settore food and beverage.
Le elettrovalvole LLB vengono montate sui sistemi di erogazione di bevande
e alimenti, sulle macchine per caffè professionali e sui dispenser di acqua
potabile.
parker.com/it/llb
235918 su ien-italia.eu
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Caro lettore,
se nell’immaginario collettivo il mese di marzo è simbolo di incostanza
e instabilità, nel mondo industriale della meccanica e dell’automazione,
soprattutto italiano, rappresenta novità, sviluppo e innovazione. Da marzo in
poi infatti, ogni anno prendono vita le più grandi e importanti fiere e mostre per
l’industria, la tecnologia e la meccanica. Il nuovo numero di IEN Italia dedica per
questo motivo le prime pagine alle esposizioni che si terranno nei mesi di marzo,
aprile e maggio, con tutti gli highlights e i cambiamenti a livello di contenuti
fieristici e novità provenienti direttamente
dalle aziende espositrici.
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IEN Italia marzo si è inoltre interrogata
con Adriano Chinello, Global R&D
& Marketing Director della Business
Unit MDS di Bonfiglioli, sulla presunta
maggiore efficienza o potenza dei nuovi
azionamenti 4.0 proposti dall’azienda, la linea di motori elettrici BSR. Se
volete saperne di più, leggete l’intervista esclusiva a pagina 12.
Il cuore della rivista è dedicato a uno speciale su un trend che negli ultimi anni
ha conquistato sempre più terreno e ha acquisito un valore assoluto: l’Industria
4.0. Ogni mese IEN Italia ha proposto almeno un articolo sull’argomento,
analizzando i sistemi e le tecnologie dirompenti che stanno guidando le aziende
verso il cambiamento, con l’obiettivo di supportare le
imprese ad approfittare del rinnovamento per aumentare
la propria competitività e produttività. In questo numero,
però, non ci limitiamo a un articolo ma proponiamo un
intero speciale, al cui interno troverete focus e novità di
prodotto, casi applicativi e casi di successo provenienti
dalle aziende player nel settore e riguardanti nuove
soluzioni e applicazioni per Industria 4.0.  
Completano la rivista, oltre alla consueta e diversificata sezione dedicata alle
novità di prodotto, un focus sulla Comunicazione Industriale e uno speciale
sull’Oleodinamica & Pneumatica.
Appuntamento ad aprile con lo speciale sulla Robotica e il focus su Hannover
Messe 2018. Continuate a seguirci su www.ien-italia.eu
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THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Experience the Future of
Industrial IoT and AI
FIELD – FANUC Intelligent Edge Link and Drive System

Vieni a trovarci
Pad. 5,
Stand H 67

MT-LINKi

central machine data capture,
sorting, hosting and evaluation

ZERO DOWN TIME

central machine monitoring for preventive
and predictive maintenance

BIG DATA PROCESSING

Discover FIELD, FANUC’s
revolutionary open AI network
for Industrial IoT
Witness networked machines, robots, CNCs and
sensors cooperating and sharing data throughout
the fair. Experience Deep Learning in practice.
See the future of manufacturing with your own eyes.

Edge Heavy Device Computing for fast and
reliable data processing

DEEP LEARNING

for enhanced application development
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ifm Webinar: seminari online su IO-Link e Visione 3D
ifm Italia organizza una serie di webinar su argomenti attuali nel mondo
dell’automazione industriale che possono essere affrontati in modo efficace grazie alle soluzioni offerte dall’azienda. I webinar sono gratuiti e
si possono seguire comodamente dal proprio PC, basta iscriversi e accedere alla “sala virtuale” nel giorno pianificato, senza che sia necessario
alcun software particolare. I prossimi webinar di ifm sono pianificati nel
mese di marzo e riguardano i temi dell’IO-Link e della Visione 3D. Il primo, Webinar IO-Link “Rendi i tuoi processi più efficienti e competitivi con IO-Link”, si terrà il prossimo 14 marzo alle 09:30; il secondo, Webinar Visione Industriale “La visione
3D per migliorare i tuoi processi produttivi”, il 17 marzo alle 14:30. Per ulteriori informazioni, consultate il calendario degli
eventi alla pagina dedicata www.ifm.com/it/webinar e registratevi subito.

Cybersecurity: Siemens firma
una Carta comune
In occasione della Conferenza sulla Sicurezza Globale che
si è svolta a Monaco, Siemens e 8 partner dal settore industriale hanno firmato la prima Carta comune per una
maggiore sicurezza informatica. Su iniziativa di Siemens, il
Charter of Trust chiede norme e standard stringenti per incrementare il livello di fiducia nella sicurezza informatica e
dare così un ulteriore slancio al processo di digitalizzazione.  
Oltre a Siemens e alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco (MSC), sottoscrivono l’accordo Airbus, Allianz, Daimler
Group, IBM, NXP, SGS e Deutsche Telekom. L’iniziativa è
accolta positivamente dalla Ministra degli Esteri canadese
e rappresentante del G7 Chrystia Freeland, così come da
Elz·bieta Bien’kowska, Commissaria europea per il Mercato
Interno, l’Industria, l’Imprenditoria e le Piccole e Medie Imprese. La Carta delinea 10 aree d’azione nell’ambito della
sicurezza informatica nelle quali i governi e le aziende devono entrambi svolgere un ruolo attivo. La responsabilità in
tema di cybersecurity deve essere assunta ai più alti livelli
governativi e di business, con l’introduzione di un ministero
dedicato e di un responsabile a capo della sicurezza delle informazioni nelle aziende. È necessario inoltre stabilire
una certificazione obbligatoria e indipendente.

Automation Instrumentation
Summit 2018 II edizione

La conferma del Castello di Belgioioso quale sede della
seconda edizione di AUTOMATION INSTRUMENTATION
Summit, promosso da AIS (Associazione Italiana Strumentisti) e ISA Italy (The International Society of Automation)
vuole essere segno di continuità con l’obiettivo degli organizzatori: promuovere gli incontri tra clienti e fornitori in
un’atmosfera unica nel suo genere. L’annuncio dell’evento
2018 è stato accolto con entusiasmo dagli espositori presenti alla prima edizione e da nuove aziende, che hanno
già formalizzato la loro adesione. Le aziende partecipanti
appartengono ai seguenti settori merceologici: strumentazione di misura, servizi e soluzioni per l’ingegneria dei
processi industriali, system integrator, valvole, sistemi di
sicurezza e protezione contro le esplosioni, apparecchiature elettriche antideflagranti, sensori e componenti per
l’industria, misura e controllo di livello, portata, pressione
e temperatura dei processi industriali, soluzioni per l’automazione e per il controllo, attuatori, raccordi flange, connettori. Le associazioni AIS e ISA Italy negli ultimi quattro
anni hanno compiuto uno sforzo enorme per avvicinarsi
a questo mondo, e come api operaie, hanno organizzato
giornate di studio, pubblicato libri e infine costruito l’evento AUTOMATION INSTRUMENTATION Summit.

Kistler supera gli obiettivi di crescita nel 2017
Il Gruppo Kistler ha raggiunto e superato gli obiettivi di crescita nel 2017: con una
percentuale di crescita pari al 18%, rispetto al fatturato dell’anno precedente, il
Gruppo ha raggiunto un risultato di 422 milioni di Franchi Svizzeri incluse le nuove
acquisizioni. A livello mondiale, sono state create 123 nuove posizioni lavorative.
L’anno 2018 sarà caratterizzato dalla trasformazione digitale, prima priorità per Kistler. Tutte le aree di competenza sono coinvolte in questo processo di trasformazione e ciò si estende ben oltre alla semplice implementazione delle tecnologie digitali. Anche le aree interne come la produzione e l’HR sono direttamente influenzate dalla trasformazione digitale. L’enorme crescita e l’alto livello di specializzazione
costituiscono una sfida rilevante in special modo durante la fase di selezione di nuovi specialisti. Nonostante la partecipazione
proattiva come azienda che continua ad assumere e l’assegnazione del “Winterthur’s job creation prize”, Kistler ha adesso il
compito di riempire 201 posizione ancora libere in tutto il mondo, 48 delle quali nell’headquarter di Winterthur.
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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

237728 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.
237729 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

236679 su ien-italia.eu
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A&T - Automation & Testing

CeMAT

Spark-Up è la nuova iniziativa di
A&T - Automation & Testing,
destinata ad offrire ad aspiranti
giovani aziende, investitori, nonché operatori economici e industriali, un’eccezionale piattaforma di networking per
incentivare la crescita di nuovi soggetti imprenditoriali nel campo dell’innovazione industriale. Con l’area
espositiva dedicata alle start-up emergenti, il Premio
Innovazione 4.0 e l’evento serale Spark-Up Night, A&T
offre un’anteprima di quello che sarà il panorama industriale del prossimo futuro nei settori dell’automazione
e del testing. Il progetto è organizzato in collaborazione con I3P, incubatore di impresa del Politecnico di
Torino e tra i principali incubatori europei. “A&T rappresenta una manifestazione e un’opportunità molto
interessante nei settori dell’automazione, della robotica e delle tecnologie industriali - afferma Massimiliano Ceaglio, COO di I3P - e questa partnership nasce
con l’obiettivo di creare un canale di accesso diretto al
panorama offerto, un’occasione per startup e progetti
altamente specializzati di presentarsi agli addetti ai
lavori nonché un modo per fare rete e alimentare il
network imprenditoriale legato all’innovazione e alla
tecnologia industriale del futuro”.

La digitalizzazione sta cambiando i processi di produzione e, allo stesso tempo,
la logistica e le supply chain diventano
sempre più integrate. È quindi logico
collegare la fiera n°1 per l’intralogistica
con la più importante fiera mondiale della tecnologia
industriale. Da quest’anno infatti HANNOVER MESSE e
CeMAT si terranno in contemporanea a Hannover dal
23 al 27 aprile e racchiuderanno tutte le novità dell’Industria 4.0 e della logistica 4.0. Con sistemi di gestione del magazzino, contenitori intelligenti e sistemi di
trasporto automatizzati, l’intralogistica sta facilitando
sempre più la produzione intelligente. Tuttavia, la scena è ancora dominata da soluzioni tecniche isolate. Il
prossimo passo verso l’Industria 4.0 richiede soluzioni
di sistema integrate, standard internazionali e l’automazione di tutta la supply chain - a livello aziendale,
industriale e nazionale. In altre parole: cooperazione.
Ogni due anni, i visitatori del CeMAT vedono come
l’interazione tra le nuove soluzioni di logistica digitale
continua a migliorare e quali vantaggi competitivi offre la catena di fornitura connessa. Tuttavia, l’industria
e l’intralogistica non possono essere considerate separatamente. Ecco il perché della cooperazione tra le due
fiere, CeMAT e HANNOVER MESSE.

MCE

SPS IPC Drives Italia

MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la manifestazione
biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella
climatizzazione e nelle energie rinnovabili, ha ingranato la marcia verso la 41ma edizione,
che avrà luogo dal 13 al 16 marzo 2018 in Fiera Milano. I
protagonisti saranno l’innovazione tecnologica in termini
di prodotti, soluzioni e sistemi per il comfort abitativo e la
forte connotazione d’internazionalità, che ne testimoniano la dimensione e l’ampia risonanza a livello mondiale.
MCE registra oltre 1.100 espositori diretti, con il rientro di
importanti brand accanto all’ingresso di nuove aziende e
una presenza di aziende estere in crescita. Dopo il successo dell’edizione 2016, che ha accolto oltre 2000 aziende
espositrici e ben 150mila visitatori, anche l’edizione 2018
riserverà ampio spazio alla formazione, oltre alla parte
espositiva. Gli spazi dedicati ai comparti del condizionamento, del raffrescamento e della componentistica sono
quasi al completo, ottime performance per quelli delle
tecnologie sanitarie, del trattamento delle acque, del riscaldamento e delle energie rinnovabili. L’edizione 2018
si annuncia una vetrina ideale per un viaggio tra le tecnologie più innovative per la gestione efficiente dell’energia
negli ambienti residenziali, commerciali e industriali.

SPS IPC Drives Italia, dal 22 al 24
maggio a Parma, si conferma come
il “laboratorio 4.0” in Italia: per tre
giorni in fiera si lavorerà sulla formazione, sull’innovazione e sui
processi di digitalizzazione per la nuova manifattura
italiana. Tra gli annunci, il più importante è quello del
significativo ampliamento del quartiere fieristico con
un percorso dedicato alla Digital Transformation e un
nuovo padiglione intitolato Digital District (DD), che
accoglierà tutti i principali player del mondo Digital,
Software e Cyber Security. Un luogo dove IT e OT mettono a confronto i loro mondi per intraprendere un
cammino comune: quello della digitalizzazione delle fabbriche. Il percorso parte nel padiglione 4 con il
Know how 4.0, il progetto attraverso il quale i visitatori
della fiera hanno avuto l’opportunità di vedere, toccare
e capire le prime realizzazioni in linea con i concetti
di Industry 4.0, ampliato con applicazioni dedicate al
mondo della Robotica e Intelligenza Artificiale. Con il
coinvolgimento delle aziende costruttrici di sistemi
meccatronici complessi per i processi di produzione
più disparati, saranno presentate soluzioni di assemblaggio, robot e sistemi di visione con una particolare
attenzione all’integrazione dell’automazione.

Torino, 18-20 aprile 2018

Milano, 13-16 marzo 2018

Hannover, 23-27 aprile 2018

Parma, 22-24 maggio 2018
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Sistema wireless
per il posizionamento
A Mecspe 2018, Elesa presenta i nuovi indicatori di posizione
e lancia un nuovo supplemento di 200 pagine al suo catalogo generale
Elesa Spa parteciperà alla 17a edizione di Mecspe, in
programma dal 22 al 24 marzo a Parma. La manifestazione, punto di riferimento per l’innovazione nel comparto
dell’industria manifatturiera, sarà quindi un’importante
vetrina per i componenti standard di Elesa, che al padiglione 5 stand I59 esporrà un’ampia selezione di prodotti
e presenterà il nuovo “Supplemento al catalogo generale
166”: si tratta di un volume di ben 200 pagine, in cui trovano posto numerose novità di prodotto e estensioni di
gamma, che i visitatori potranno prenotare direttamente
allo stand o sul sito elesa.com.
In anteprima Elesa presenterà l’ultima novità tra gli indicatori di posizione: il nuovo sistema wireless per il posizionamento rapido degli organi di macchina, composto
da un’unità di controllo UC-RF e fino a 36 indicatori di

posizione elettronici DD52R-E-RF (brevetto Elesa). I nuovi
indicatori di posizione elettronici comunicano con l’unità
di controllo UC-RF mediante radiofrequenza (RF). Questo
sistema è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono frequenti cambi di formato: viene così, infatti,
facilitata la corretta regolazione della posizione target/
reale degli organi di macchina, garantendo anche una
totale sicurezza per gli operatori. MECSPE  sarà anche
l’occasione per Elesa di ricordare alla propria clientela
l’“online shop”, che permette di effettuare ordini quando
si desidera, 24 ore su 24. Dalla piattaforma si può acquistare ogni singolo codice indicato in tabella, senza
nessun minimo di fatturazione. Dal proprio profilo si conosceranno immediatamente, senza tempi di attesa, la
disponibilità a stock reale e i tempi di consegna stimati.

Quando
il colore
è un valore

Lo standard ELESA nel COLORE che preferisci
Per realizzare un perfetto abbinamento estetico macchina / componente contribuendo
ad accrescere valore e qualità percepiti. Per distinguere in modo semplice e immediato
le differenti funzioni di macchina a tutto vantaggio anche della sicurezza.

ACQUISTA
ONLINE

237580 su ien-italia.eu
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Un unico riferimento
per numerose soluzioni
Sermac esporrà le ultime novità proposte al mercato, tra l’intera gamma
delle case rappresentate, a MECSPE presso lo Stand A70 - Pad.3
Sermac srl di Muggiò (MB), rappresenta e distribuisce in
esclusiva sul mercato italiano importanti case, leader nel
proprio settore di applicazione. Alla fiera di Parma MECSPE 
espone, presso lo Stand A70 - Pad.3, le ultime novità proposte
al mercato tra l’intera gamma delle case rappresentate e in
particolare Accud e Microtech, famose aziende specializzate
in strumenti di misura e controllo di alta precisione e qualità,
proposti con un assortimento completo di modelli analogici e
digitali, per l’officina e sale metrologiche.
TRC-group, importante azienda che completa l’offerta Sermac
nel settore della metrologia con macchine di misura di alta
precisione e qualità quali altimetri, proiettori verticali, macchine a coordinate e macchine di visione 2D/3D.
Norelem, azienda franco-tedesca sinonimo, da oltre 50 anni,
di particolari normalizzati, accessori di staffaggio e soluzioni

specifiche per le officine. Il nuovo catalogo “The Big Green
Book” disponibile in italiano, offre oltre 30.000 articoli dei
quali, più del 90% in pronta consegna e senza alcun limite al
minimo d’ordine. Derek, rinomato marchio che propone una
ampia e innovativa gamma di utensili da tornio, portautensili,
teste di alesatura, punte a inserti, frese e accessori in grado di
soddisfare le esigenze degli utilizzatori più esigenti.

“Quelli esposti, - dichiara Alberto Gillio Tos, titolare della società -, sono solo alcuni dei settori che presidiamo e rappresentiamo con questi prestigiosi marchi. Grazie al Know-How
acquisito, siamo sempre al fianco del cliente per assisterlo
prontamente ed efficacemente.”

Claudio Tacchella

RIVOLUZIONA OGNI FASE DELLA PRODUZIONE:
VIENI AD A&T
buy

DALLA GESTIONE
DEGLI ORDINI

PASSANDO PER IL CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE

FINO ALLA CONSEGNA
DEL PRODOTTO FINITO

UN PROGETTO DI:

La Fiera dedicata a Robotica,
Prove e Misure, Tecnologie Innovative

18, 19, 20 APRILE 2018
OVAL LINGOTTO FIERE, TORINO
Registrati e prenota la tua visita su:

WWW.AETEVENT.COM
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HANNOVER MESSE 2018
Nuove forme di produzione interconnessa
e nuova edizione dell’HERMES AWARD
Il tema conduttore “Integrated Industry - Connect & Collaborate” dell’edizione 2018 di HANNOVER MESSE è di immensa
importanza per tutti i settori industriali. Oggi ad esempio la
collaborazione uomo-robot avviene senza problemi praticamente in aziende di ogni dimensione. E lo stesso si può dire
per il gemello digitale: la rappresentazione virtuale e l’abbinamento tra dati del produttore e dati del cliente consentono
di ottimizzare processi di produzione e prodotti.
Digitalizzazione e produzione collegata in rete
Grazie alla digitalizzazione e alla produzione collegata in
rete il ritmo dell’innovazione è altrettanto vertiginoso anche
nel settore energetico. Centrali elettriche virtuali raccolgono, come centrali di controllo, l’energia di molti piccoli produttori e la fanno convergere nella rete elettrica in funzione
del fabbisogno reale. La formula dell’interconnessione è rivolta al futuro anche sul fronte della svolta energetica e della mobilità elettrica. I veicoli elettrici sono di fatto accumulatori viaggianti che cedono la loro energia agli utenti con
effetto stabilizzante sulle fluttuazioni della tensione di rete.
Collaborare per il vantaggio reciproco è da sempre obiettivo
prioritario delle aziende subfornitrici. In tempi di digitalizzazione, però, anche lo smart supply apre prospettive nuove:
supply chain management, simultaneous engineering, cicli
di produzione ottimizzati e percentuale minima di errori diventano realtà se subfornitore e acquirente collaborano alla
pari come partner dello sviluppo e si interconnettono fattivamente come tali.
Nuova connettività e collaborazione
La nuova connettività cambia anche il ruolo del personale di
fabbrica, che ha accesso diretto a tutti i dati importanti relativi alla produzione e ai macchinari ed è aiutato da macchine
intelligenti a prendere le giuste decisioni. Un ruolo chiave è
svolto inoltre dalle piattaforme IT industriali. La raccolta, l’a-

nalisi e il raggruppamento di grandi quantitativi di dati provenienti da diverse fonti, abbinati al know-how specifico dell’industria di settore, consentono infatti lo sviluppo di servizi
basati su Internet che vanno ben oltre i tradizionali confini
del settore. Questi esempi di connettività e di collaborazione
si potranno passare in rassegna presso gli stand di aziende
espositrici provenienti da ogni parte del mondo. Il tema conduttore sarà inoltre ripreso e sviluppato, durante HANNOVER
MESSE, da oltre 80 tra forum e congressi che ribadiranno il
ruolo di piattaforma dell’innovazione e di avanguardia delle
tendenze ormai da tempo riconosciuto alla manifestazione.
15esima edizione dell’HERMES AWARD
Deutsche Messe lancia inoltre la 15esima edizione dell’HERMES AWARD, uno dei più ambiti riconoscimenti internazionali per la tecnologia. Al Premio possono iscriversi da subito
aziende e istituzioni che espongano ad HANNOVER MESSE 
presentando in prima assoluta un prodotto o una soluzione
caratterizzati dall’innovazione tecnologica. I prodotti proposti devono essere già testati in ambito industriale e/o già
in uso nell’industria e devono essere riconosciuti particolarmente innovativi dal punto di vista della tecnologia applicata e a livello economico. L’HERMES AWARD viene assegnato
tutti gli anni da Deutsche Messe alla vigilia di HANNOVER
MESSE  e prevede il conferimento di un pacchetto PR del
valore complessivo di circa 100.000 euro. Il vincitore sarà
designato da una giuria indipendente presieduta da Wolfgang Wahlster, Direttore e Presidente del Centro Tedesco
per l’Intelligenza Artificiale (DFKI). Tutte le aziende finaliste
saranno presentate il 22 aprile nella cornice della cerimonia
di inaugurazione di HANNOVER MESSE 2018 e i loro prodotti saranno esposti dal 23 al 27 aprile all’interno di Research
& Technology nel padiglione 2.
236871 su ien-italia.eu
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12 intervista esclusiva
Azionamenti elettrici 4.0:
più efficienza o più potenza?
Adriano Chinello, Global R&D & Marketing Director della Business
Unit MDS di Bonfiglioli, presenta la nuova linea di motori elettrici BSR,
tecnologie 4.0 super efficienti
IEN Italia ha intervistato Adriano Chinello, Global R&D & Marketing
Director della Business Unit MDS (Mechatronic Drives & Solutions)
di Bonfiglioli, che si occupa di automazione industriale legata al
controllo del movimento, tramite azionamenti ed elettronica di controllo, servo motori e riduttori di precisione. Si tratta della Business
Unit in cui è nata anche la nuova linea di motori elettrici BSR, Motori Sincroni a Riluttanza, recentemente presentata alla fiera SPS IPC
Drives di Norimberga.
IEN Italia: A SPS IPC Drives avete lanciato la nuova serie BSR di Motori Sincroni a Riluttanza. Qual è il maggiore fattore di innovazione
introdotto in confronto alle passate linee di motori elettrici?
A. Chinello: La serie BSR è nata con un obiettivo ambizioso. I nuovi
motori sono strutturalmente compatibili, dal punto di vista meccanico e applicativo, con le gamme di motori a induzione che storicamente Bonfiglioli propone e che in generale si trovano sul mercato.
Questa compatibilità conferisce alla linea una semplice sostituibilità, aggiungendo due importanti vantaggi, a seconda del principale
obiettivo ricercato dal cliente. Il primo è orientato all’efficienza energetica, perché con questo motore è possibile, a parità di taglia e di
dimensioni meccaniche rispetto al motore a induzione, guadagnare
in termini di risparmio energetico. I motori BSR, infatti, presentano
un’elevata efficienza, grazie alla classe di efficienza energetica Super-premium IE4, la più alta attualmente sul mercato. Per altre applicazioni, dove invece il vantaggio ricercato è la compattezza e quindi
le dimensioni ridotte, è possibile diminuire la dimensione meccanica
del motore mantenendo la stessa potenza erogata, espressa in kilowatt, di un tradizionale motore a induzione.
IEN Italia: Qual è l’idea che sta dietro alla decisione di creare due
diversi pacchetti, uno per l’efficienza energetica e uno pensato per
ottenere un’elevata densità di potenza? Bonfiglioli è più orientata
verso l’efficienza energetica o le performance?
A. Chinello: Bonfiglioli deve rispondere a entrambe le esigenze. Da
quello che vediamo nel mercato industriale, sicuramente l’efficienza
energetica è un tema attuale e molto ricercato a tutti i livelli, poiché spinto da normative europee che stanno evolvendo in questa
direzione e tendono a imporre progressivamente livelli minimi di
efficienza sia sul singolo componente che sul sistema. D’altra parte

Adriano Chinello, Global R&D & Marketing Director della Business Unit MDS
di Bonfiglioli

la performance, in termini spesso esprimibili in tempi di ciclo-macchina, quindi numero di pezzi all’ora producibili, oppure in termini di
minimizzazione degli spazi di fabbrica, è un elemento che diventa
sempre più importante. La stessa Industria 4.0 tende per certi versi
a estremizzare questi concetti, perché un’automazione spinta e un
elevato grado di integrazione in rete della macchina vanno spesso
a migliorare proprio tali aspetti, che diventano prioritari. Quindi da
un lato puntiamo all’efficienza, e abbiamo una proposta sempre più
completa, ma dall’altro guardiamo anche agli altri parametri di interesse per il cliente, in primis la produttività.
IEN Italia: Per la serie BSR avete sviluppato un software di controllo
dedicato, caricato negli azionamenti elettrici Bonfiglioli che controllan° 3 - MARZO 2018
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no i nuovi motori. Quanto tempo ci è
voluto per la progettazione del software e come l’avete implementato?
A. Chinello: Lo sviluppo software è
andato in parallelo con la progettazione del motore stesso. La prima
parte dello sviluppo ha riguardato
il modello matematico del motore, necessario per realizzarne il
controllo. Questa attività è stata frutto
della collaborazione stretta tra i nostri
team di sviluppo: da un lato il team
italiano del Bonfiglioli Mechatronic
Research Centre di Rovereto, che ha
una forte competenza sulla progettazione
del motore elettrico, dall’altro il team tedesco di Bonfiglioli Vectron
basato a Krefeld, che segue invece lo sviluppo elettronico hardware
e software degli inverter e in particolare degli azionamenti elettrici
industriali. Qui abbiamo integrato il modello matematico del nuovo
motore con gli algoritmi di controllo. Lo sviluppo, la validazione e il
test del software di controllo in abbinamento agli inverter e motori
BSR si sono svolti in un paio di anni circa. Il controllo software è
collocato nell’azionamento elettrico che poi viene collegato al motore stesso. Gli azionamenti in oggetto sono quelli della serie Active
Cube che Bonfiglioli già da diversi anni ha immesso sul mercato,
quindi una tecnologia molto affidabile, consolidata, nessuna sorpresa da questo punto di vista per i clienti.
IEN Italia: Il mondo si sta muovendo verso l’efficienza energetica
e l’Internet delle cose, due aspetti dell’evoluzione tecnologica che
si intrecciano sempre di più. In che modo Bonfiglioli ha pianificato
di accrescere il suo appeal come produttore di tecnologie 4.0 super
efficienti?
A. Chinello: Come prima considerazione, vorrei dire che non c’è alcun tipo di contrapposizione o di conflitto tra efficienza energetica
e Industria 4.0. L’efficienza è parte degli obiettivi dell’Industria 4.0
e molto spesso si lavora anzi a progetti che consentono di ottenere
benefici multipli. Per esempio, se ho un’applicazione con motore
elettrico privo di inverter, l’introduzione del controllo elettronico

consente di per sé, esclusivamente grazie alle opportunità
di ottimizzazione di velocità e
coppia, di aumentare l’efficienza energetica dell’applicazione.
Ma l’introduzione dell’inverter permette anche di estrarre
e trasferire dati e informazioni
sull’operatività della macchina.
Questo è l’elemento di base sia
dell’industria 4.0 in generale, sia
dell’efficienza energetica nello specifico, perché introducendo una maggiore capacità di
monitoraggio e di scambio di informazioni si possono attuare gestioni di macchina volte a migliorare diversi aspetti. Bonfiglioli è ora
impegnata a estendere il grado di connettività e di integrazione che
in particolare l’inverter consente di ottenere nei sistemi di controllo
macchina.
Per la comunicazione dei dati verso l’esterno, da anni rendiamo disponibili nei nostri inverter i principali protocolli di comunicazione digitale presenti nel mondo industriale: da EtherCAT a Profinet,
CANopen, Modbus, Varan e Ethernet/IP. Quello che l’Industria 4.0
sta introducendo è l’estensione a protocolli di comunicazione più
orientati alla remotazione dei dati sul web e sul cloud, protocolli
come OPC UA o standard come Ethernet TCP/IP. La nostra roadmap
di sviluppo prodotto parte da qui. Il passaggio ulteriore è quello di
capire quali dati, utili per il cliente e per l’applicazione di controllo
macchina, trasferire e mettere a disposizione su questi canali di comunicazione. Per sviluppare questo secondo step, stiamo puntando
a estendere la quantità e la tipologia di informazioni che riusciamo a
veicolare, aggiungendo informazioni che storicamente non venivano
utilizzate dai nostri clienti e che oggi possono rivelarsi preziose, se
combinate tra loro, facendo sempre tesoro della forte competenza
trasversale di Bonfiglioli su tutta la catena di controllo del movimento, includendo i motori e i riduttori.

Sara Ibrahim
237634 su ien-italia.eu
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14 speciale Comunicazione Industriale
DISPLAY CIRCOLARI IN AMOLED

SISTEMA DI COMUNICAZIONE AZIENDALE

Per applicazioni wearable e strumentazione

Ideale per le applicazioni ad alta intensità di dati

andersDX annuncia
l'ingresso di un nuovo
display circolare in
tecnologia AMOLED
(Active Matrix OLED) che
si aggiunge alla gamma
per applicazioni wearable
e per strumentazione. I
nuovi prodotti completano
la linea di touchscreen e di moduli circolari PMOLED già presenti
nell'offerta. andersDX ha lanciato la tecnologia AMOLED per il
mercato industriale nel 2016. Il nuovo modulo di visualizzazione
AMOLED a colori presenta un diametro di 1,3" ma può essere
personalizzato in base alle singole applicazioni. È dotato di un
display da 360 × 360 (RGB) dot matrix con una luminosità di 350
cd/m2. Il modulo presenta uno spessore di soli 0,6mm e vanta una
temperatura operativa compresa tra -20 e 60 °C. andersDX propone
anche un modulo di visualizzazione OLED da 1,13" a matrice
passiva realizzato da Truly. Una nuova gamma di display TFT
circolari è andata recentemente ad arricchire il portfolio
dell'azienda. andersDX offre display AMOLED da quando Truly,
partner manifatturiero, ha avviato una linea di produzione 4,5G a
supporto di questa tecnologia. La tecnologia di visualizzazione
AMOLED è basata su una struttura in polisilicio a bassa
temperatura (LTPS) con una densità di pixel fino a 500 PPI.

CLPA ha annunciato
l'apertura di nuove
possibilità di mercato
da parte di Renesas
Electronics
Corporation, un
fornitore che si sta
aprendo a nuove
opportunità di mercato incorporando un gigabit physical layer
(PHY) nel suo sistema di comunicazione industriale su chip
R-IN32M4-CL2 Ethernet SoC (System-On-Chip). L'R-IN32M4-CL2 è
ora in grado di supportare la connettività di rete CC-Link IE con un
minimo di componenti esterni, favorendo così lo sviluppo di
sistemi semplificati e convenienti e facilitando ancora di più ai
produttori di sistemi di automazione l'introduzione di CC-Link IE in
un'ampia gamma di prodotti come PLC, motori a velocità variabile,
motion controller e robot. CC-Link IE è l'unica tecnologia in grado
di garantire una larghezza di banda Gigabit, il che ne fa la
soluzione ideale per le applicazioni ad alta intensità di dati di
Industry 4.0. Consente inoltre di integrare in un unico cavo
Ethernet I/O, sicurezza e controllo del movimento. Le
comunicazioni ad alta velocità e larghezza di banda consentono
operazioni di controllo sicure e veloci e sono in grado di gestire nel
contempo anche i dati non legati al controllo, come le informazioni
di qualità e tracciabilità.

237618 su www.ien-italia.eu
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SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

MODULI LOGICI INTELLIGENTI

Basato sul web, per edifici e impianti

Controllabili grazie a un web editor di facile utilizzo

RS Components propone
un rivoluzionario sistema
IoT a marchio ABUS, in
grado di garantire
un'eccellente gestione
degli accessi per edifici
commerciali e industriali
di piccola e media grandezza. L'ABUS wAppLoxx è un'innovativa
soluzione per il controllo professionale degli accessi, in grado di
gestire fino a 20 varchi di un edificio o di un impianto. Questo
sistema basato sul web, di facile utilizzo, consente alle aziende di
gestire facilmente i diritti di accesso e di apportare rapidamente
modifiche in caso di sostituzioni nel personale o nuove assunzioni.
Inoltre, un'app dedicata consente di regolare con pochi clic le
impostazioni di sistema mediante uno smartphone o un tablet. Il
sistema di controllo degli accessi wAppLoxx coniuga i vantaggi di
un sistema di tipo tradizionale con funzioni di gestione online
flessibili e intelligenti, utilizzando il web o un'intranet. Il sistema
consente di creare, in modo semplice e veloce, i diritti di accesso
per un massimo di 150 persone, ad esempio predisponendo diritti
di accesso separati per singoli uffici, archivi o aree sensibili in
diversi ambienti, tra cui laboratori, depositi farmaceutici,
magazzini o complessi industriali. Il sistema wAppLoxx può essere
collegato via cavo con i sistemi antifurto, evitando falsi allarmi e
ottimizzando il controllo dell'intero edificio.

Siemens propone i
moduli logici
LOGO! 8 per
applicazioni
industriali e
facilmente
controllabili
attraverso il
nuovo web editor LOGO!, progettato per consentire il controllo di
singoli moduli logici LOGO! 8. Grazie a questo nuovo strumento
l'utente può facilmente definire e progettare le proprie pagine web
da PC, smartphone o tablet. Ad esempio, l'utente può visualizzare
e controllare le proprie soluzioni di automazione LOGO! 8 per
impianti di edifici, armadi di controllo, macchine o apparecchiature
in modo semplice e personalizzato tramite il web. Inoltre, è
possibile utilizzare la foto di un oggetto automatizzato, integrarla
con dati del sensore di visione o elementi di attivazione
personalizzati e in seguito utilizzare un computer o un dispositivo
smart personale per monitorare e/o attivare, ad esempio,
l'impianto di riscaldamento o il sistema di allarme. Il web editor è
facilissimo da utilizzare e non richiede conoscenze di
programmazione in HTML. L'immediata operatività è garantita da
diversi elementi operativi e di visualizzazione compresi nella
libreria fornita che può essere ampliata con la creazione di nuovi
elementi.

237620 su www.ien-italia.eu
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Pubblicità
Master IO-Link per quadro
elettrico
I moduli master IO-Link per quadro elettrico
serie AL19 servono da gateway tra i sensori
IO-Link e il bus di campo. Le informazioni
importanti dei sensori possono essere inviate
parallelamente al sistema informatico. Con
una presa Ethernet IoT separata, la rete informatica può essere settata in modo del tutto
indipendente dalla rete di automazione. Le
informazioni del sensore vengono trasferite al
sistema informatico tramite l’affidabile interfaccia TCP/IP-JSON e possono essere inviate
in modo sicuro ai sistemi IT e ERP. Il software
intuitivo LR Device rileva tutti i master IO-Link
presenti nella rete Ethernet e visualizza i valori dei sensori collegati presenti sull’impianto
con i rispettivi parametri, consentendone la
configurazione da una posizione centrale.
Sensori e attuatori sono
collegati tramite cavo M12
standard senza schermatura. I cavi sono fissati al master IO-Link con connettori
COMBICON rimovibili. È
possibile collegare fino a 8
sensori IO-Link e alimentarli con 3,6 A in totale.

Master IO-Link Dataline Coolant e Food
I master IO-Link decentralizzati di ifm serie AL13 fungono da
gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Le
informazioni importanti dei sensori intelligenti possono essere
inviate parallelamente al sistema informatico. Con una presa
Ethernet IoT separata, la rete informatica può essere settata
in modo del tutto indipendente dalla rete di automazione. Le
informazioni del sensore vengono trasferite al sistema informatico tramite l’affidabile interfaccia TCP/IP-JSON. Il materiale
specifico del corpo e l’alto grado di protezione (IP 67 o IP 69K)
consentono applicazioni con refrigeranti o direttamente in ambienti bagnati dell’industria alimentare. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili a tenuta stagna.
• Pronti per Industria 4.0 grazie al nuovo IoT Core
• 4 o 8 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1
• PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat o TCP/IP JSON
• Master e dispositivo configurabili da una posizione centrale con il software ifm LR DEVICE
Projekt1
14.02.18
09:26 Seite 1
237624 su
ien-italia.eu
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Molto più di una semplice
torretta di segnalazione
Nel settore industriale, le torrette di segnalazione indicano la condizione o segnalano allarmi su macchine, sistemi di movimentazione e
impianti. Le innovative torrette di segnalazione
serie DV di ifm sono semplici da montare, configurabili e adatte anche ad applicazioni complesse. La tecnologia brevettata LED garantisce
lunga durata d’uso e crea un forte contrasto
tra il punto luminoso del LED e l’ambiente
circostante assicurando una perfetta visibilità.
I componenti metallici non sono esposti, rendendo queste torrette particolarmente adatte
per applicazioni nell’industria alimentare e nel
settore medico, chimico o farmaceutico.
Invece di impiegare del tempo ad avvitare
moduli di diverso colore, la
nuova tecnologia LED RGB
di ifm consente di adattare
la torretta di segnalazione
DV15XX tramite IO-Link o
pulsante in base alle esigenze (es. luce permanente, luce
lampeggiante, luce intermittente, diversi colori, sirena),
consentendo così di ridurre
le varianti e lo stoccaggio.
237623 su ien-italia.eu
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16 caso applicativo

Upgrade digitale con IO-Link
Le soluzioni in IO-Link di ifm in azione nell’impianto di lavorazione
dei montanti della serie FOGS dell’azienda Starrag Technology
Implementare l’Industria 4.0, significa tra l’altro
anche creare il modello digitale di un impianto
per consentire l’ottimizzazione dei processi. I
vari sensori, già integrati per il controllo delle
macchine, possono fornire importanti informazioni. Grazie alla tecnologia IO-Link, questi sensori forniscono molti più dati che i soli segnali
di commutazione o i valori analogici. L’azienda
Starrag Technology GmbH di Bielefeld (Germania) costruisce macchine utensili attrezzandole
con un gran numero di sensori IO-Link di ifm.
L’impianto di lavorazione dei montanti della
serie FOGS della Starrag Technology GmbH
fa parte di questi macchinari adeguatamente
attrezzati. Questi si trovano in applicazioni
dell’industria meccanica, dell’industria aeronautica o di quella automobilistica dove vengono ad es. utilizzati per fabbricare gli stampi
per compressione per la produzione della carrozzeria (pezzi dell’involucro). L’impianto nella
foto viene utilizzato nell’industria aeronautica
per la lavorazione dei componenti del carrello

di atterraggio (supporti).
Per queste complesse macchine utensili, il
monitoraggio di tutti i fluidi (es. refrigeranti e
lubrificanti, oleodinamica, tempra della macchina) tramite sensori è un compito di centrale
importanza. Solo con temperature del fluido,
valori di pressione e portate volumetriche a
bassa tolleranza è possibile utilizzare gli utensili in modo ottimale in un processo di produzione completamente automatico.
Sensori con interfaccia digitale
IO-Link è un’interfaccia digitale robusta, basata
su livelli di segnale da 24 V, che consente una
comunicazione bidirezionale con il sistema di
controllo tramite il cavo standard del sensore, in alternativa ai segnali di commutazione.
Tramite IO-Link i sensori trasmettono valori
digitali e informazioni diagnostiche al master
IO-Link, ad es. un modulo I/O, gateway o PLC
dotato di porte IO-Link. I sensori vengono collegati con connettori M12 standard. Non sono

Starrag Technology costruisce fresatrici a montanti per il mercato
internazionale

necessari cavi schermati, quindi neppure collegamenti di messa a terra. La Starrag Technology GmbH ha optato per i sensori di fluido di
ifm electronic. Il motivo: questo “specialista di
sensori” fornisce la più grande gamma di sensori di processo con IO-Link.
Parametrizzazione dei sensori a distanza
Un grande vantaggio di IO-Link è la possibilità
di trasmettere al sensore tutti i parametri necessari tramite il cavo di collegamento IO-Link.
I parametri del sensore (es. punti di commutazione, isteresi di commutazione, colore del
display) possono essere trasmessi dal sistema
di controllo al sensore compatibile con IO-Link
unicamente all’inizio della messa in funzione
oppure durante il funzionamento a seconda
della situazione. Vantaggi per il cliente: nella fase di messa in funzione di una macchina
è possibile trasmettere al sensore i parametri
precedentemente proiettati in modo rapido,
semplice e sicuro. Se necessario, nel corso del-

I numerosi sensori IO-Link possono essere parametrizzati in modo
centralizzato
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I sensori IO-Link forniscono i dati per il controllo ottimale della macchina

la lavorazione, ad es. con piccole dimensioni
del lotto, è possibile inserire individualmente
nel sensore diversi parametri per diversi prodotti. Una successiva ottimizzazione del processo con manutenzione remota può essere
eseguita semplicemente tramite IO-Link grazie
alla parametrizzazione supportata dal sistema
di controllo. Nel complesso IO-Link è una tecnologia chiave per applicazioni di Industria 4.0.
Doppio salvataggio dei dati
Di pari passo con la parametrizzazione del sensore, supportata dal sistema di controllo, IO-Link
offre un’archiviazione dati doppia e automatica
dei parametri nel dispositivo e nel master IOLink a partire dalla versione 1.1. Sensori con parametrizzazione errata sono solo un ricordo. La
sostituzione del sensore si riduce al montaggio
meccanico. Il cliente può eseguire la sostituzione personalmente. Il personale di manutenzione non deve avere conoscenze specifiche
in merito alla parametrizzazione del sensore
poiché questa si svolge automaticamente in
sottofondo. Interventi di servizio dovuti a guasti
possono essere così risolti in modo più veloce
e sicuro. Ciò permette di risparmiare sui costi.
Trasmissione digitale del valore letto, senza
errori
Finora i segnali analogici venivano digitalizzati
tramite convertitore A/D e graduati nel PLC.
Ciò causava imprecisioni del valore letto reale.
IO-Link trasmette invece i valori letti dal sensore al sistema di controllo in modo digitale.
Non si presentano più errori di trasmissione
e la conversione dei segnali analogici non è
più necessaria. I valori letti, trasmessi in modo
digitale, possono essere visualizzati direttamente nel sistema di supervisione. Il valore

L’operatore ha accesso ad ogni singolo sensore dal posto di comando

trasmesso è sempre identico al valore misurato. Non si verificano più scostamenti tra l’indicazione locale e il valore trasmesso tramite
segnale analogico nel PLC. Con IO-Link, anche
i fattori d’interferenza causati ad es. da campi
elettromagnetici sul segnale analogico appartengono al passato.
Due valori letti, un sensore
I moderni sensori di processo di ifm mettono
spesso a disposizione più di un solo valore letto. Dietmar Wallenstein ha aggiunto in merito:
“Un sensore elabora spesso più di una grandezza fisica. Tramite l’interfaccia IO-Link è possibile rilevare anche la temperatura del fluido,
oltre a flusso o pressione. In passato dovevamo
utilizzare due sensori per questo”. Ciò consente un risparmio su hardware, cablaggio e montaggio visto che è necessario un solo sensore
invece di due e quindi anche un unico punto di
installazione.
Dati di diagnostica
Oltre ai dati di processo, il sensore IO-Link
è in grado di mettere a disposizione anche i
dati diagnostici relativi alla condizione del dispositivo. Esempio: il sensore di livello rileva
depositi critici e li segnala al sistema di controllo. I sensori ottici rilevano autonomamente
lo sporco sulla lente e lo segnalano in modo
automatico. I sensori di pressione memorizzano le cadute di pressione minime e i picchi di
pressione massimi verificatesi nel processo e
sommano il numero di carenze o eccedenze.
Questa ulteriore funzione supporta l’operatore
in modo fondamentale nella manutenzione
predittiva. Tali informazioni ampliate della
condizione riducono costosi fermi macchina e
aumentano la sicurezza del processo.

Risparmio sui costi: due valori letti (flusso e
temperatura) con un unico sensore

Conclusione
Con l’integrazione di IO-Link, i sensori offrono un importante valore aggiunto. Dietmar
Wallenstein, direttore della sezione Costruzione elettronica e Messa in funzione presso
la Starrag Technology, riassume i vantaggi
per la Starrag Technology: “Tutti parlano di
Industria 4.0 e naturalmente anche noi alla
Starrag teniamo conto di questa importante tendenza. Con questo concetto, nell’industria meccanica, intendiamo tra l’altro il
perfezionamento digitale della macchina.
Per questo puntiamo su IO-Link. Grazie ad
interfacce convenienti e robuste, i sensori
ci forniscono maggiori informazioni dal processo che possiamo analizzare meglio e ottimizzare. Questo è uno dei grandi vantaggi di
IO-Link e un contributo dato dai sensori per
sostenere Industria 4.0”.
237611 su ien-italia.eu
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Convertitori di frequenza
in sistemi di ventilazione
I dispositivi di Parker migliorano la sicurezza e la qualità dell’aria
nel più grande parcheggio sotterraneo d’ Europa
Parker Hannifin ha recentemente
fornito i convertitori di frequenza
AC10 per un progetto che prevedeva la sostituzione di tutti i
motori dei sistemi di ventilazione
del più grande parcheggio sotterraneo d’Europa, situato sotto La
Défense, a Parigi.
Il rinnovo dell’intero sistema di
ventilazione nel parcheggio sotterraneo, a servizio del più grande
quartiere commerciale europeo,
non si è limitato alla semplice
sostituzione dei filtri e di alcuni componenti
meccanici. L’operazione ha richiesto un vasto
programma che necessitava di competenze
tecniche avanzate, in particolare per quanto
riguardava la definizione e la scelta delle soluzioni di regolazione della velocità e il supporto alla loro integrazione, installazione e
messa in servizio.
Obiettivo
L’obiettivo dei sistemi di azionamento per la
variazione della velocità di ventilazione era
duplice. In primo luogo, si trattava di garantire
l’efficace evacuazione dei gas di scarico e in secondo luogo, di ottenere la rimozione del fumo
in caso di incendio. Il sistema precedentemente
installato era ormai obsoleto perché dotato solo
di motori a due velocità privi di regolazione.
Collaborazione
Parker ha collaborato al progetto con le società
EDF e Inov Industrie ed è stata selezionata per le
sue capacità tecniche in materia di convertitori
di frequenza, ma forse ancora più importante,
per il suo know-how nel controllo dei consumi
energetici e ottimizzazione dell’efficienza ener-

getica. Il progetto presentava molteplici sfide
da superare: in primo luogo perché riguardava il
parcheggio più esteso d’Europa con 22.000 posti auto, distribuiti su sedici diversi siti, secondariamente in conseguenza della posizione sotterranea dei parcheggi, sotto le torri di La Défense
in un complesso e importante incrocio stradale,
con numerosi vincoli di accesso. A questo si è
aggiunto il problema delle dimensioni: i sistemi
selezionati dovevano essere inseriti in armadi
esistenti e adattati al protocollo di comunicazione esistente.
Flessibilità
Tutti i componenti da smontare e sostituire dovevano essere rimossi e riciclati. Infine, e forse
ancora più importante, il sistema di sicurezza
antincendio doveva consentire l’avvio forzato
degli azionamenti alla massima velocità per
evacuare i fumi in modo affidabile nel più breve
tempo possibile. Per motivi di sicurezza, i nuovi
impianti dovevano essere equipaggiati anche
con un riavvio automatico e collegati direttamente ai servizi antincendio di emergenza.
La natura dei lavori esigeva una rapida ed efficiente conclusione in tempi molto ristretti. La

portata del problema ha riguardato
l’installazione di 60 unità con potenze nominali da 5,5 kW a 180
kW, da avviare in un brevissimo
lasso di tempo. Inov Industrie,
con i suoi 20 anni di collaborazione con Parker Hannifin, si è rivolta allo specialista del motion and
control, scegliendo i convertitori di
frequenza compatti AC10.
Data l’importanza del progetto,
Parker ha ampliato la sua gamma
AC10 fino a 180 kW per soddisfare
le esigenze di Inov Industrie. “Questo ha dimostrato la flessibilità di Parker come partner tecnico dedicato”, ha dichiarato Thierry Foulon di
Inov Industrie.
Capacità e funzionalità
Le capacità della serie AC10 per questo importante e impegnativo progetto è stata migliorata
grazie ad alcune nuove caratteristiche, come
l’ingresso/uscita in modalità incendio e la sua
ampia gamma di potenze nominali, il tutto in
un pacchetto compatto. I regolatori AC10 si
contraddistinguono per la semplicità di installazione, messa in servizio e rapida parametrizzazione. Grazie alle sue funzionalità avanzate,
la serie AC10 è in grado di controllare motori
asincroni che incorporano applicazioni semplici e complesse come il controllo di pressione
e flusso. La funzionalità “small sequential”, disponibile di serie in questa serie di azionamenti,
evita la necessità di un PLC aggiuntivo e consente di ottenere informazioni relative al consumo energetico dell’impianto e altri parametri
quali la presenza di filtri sporchi.
Per scaricare il pdf, scrivi
237612 su ien-italia.eu
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Robot SCARA compatto
Ideale per applicazioni di assemblaggio e movimentazione, il nuovo
SCARA di FANUC offre velocità e precisione con ingombro ridotto
tivo iPendant Touch). Si tratta di
una novità che sottolinea l’attenzione posta da FANUC nella realizzazione di un’automazione di
fabbrica facile da implementare
e da utilizzare che mette l’utente
al centro, coniugando le migliori prestazioni con un’intuitività
senza precedenti.

Da sempre impiegati per operare
in montaggi in serie ove viene
principalmente richiesto di soddisfare i requisiti di alta velocità
e ripetibilità, i robot SCARA oggi,
grazie ad una evoluzione tecnologica che ha loro consentito di
raggiungere prestazioni di tutto
rispetto, rappresentano una delle
soluzioni robotizzate più adottate
in un mercato tutt’altro che saturo. Per questo motivo FANUC ha
recentemente arricchito la sua
gamma completa di oltre 100
modelli con il nuovo SR-3iA, il
suo primo robot SCARA.
Caratteristiche principali
La sua velocità e precisione ne fanno la scelta
ideale per tutte le applicazioni di assemblaggio,
movimentazione e ispezione nei settori food &
beverage, elettronica di consumo, plastica, medicale, automazione di laboratorio e realizzazione di componenti per l’automotive. Piccolo, ma
veloce e potente, questo robot coniuga alla perfezione l’esigenza di sostenere ritmi produttivi
intensi con una soluzione a tutti gli effetti conveniente, sia in termini di spazio che di denaro.
SR-3iA è caratterizzato da 4 assi di movimento,
un braccio forte con capacità di carico al polso
di 3 kg, raggio d’azione di 400 mm, corsa verticale di 200 mm, e ripetibilità di ±0,01mm.
Controllore R-30iB Compact Plus
Il controllore R-30iB Compact Plus assicura prestazioni di movimento superiore rispetto ad altri
SCARA, unitamente alla consueta affidabilità
per cui sono riconosciuti i robot FANUC. La novità rispetto al controllore R-30iB Plus tradiziona-

le è data dalla taglia “Compact” (440 x 260 x 85
mm), che contribuisce a ridurre ulteriormente
l’ingombro del robot senza però rinunciare ad
un controllo piccolo ma estremamente potente.
Il controllore è provvisto di certificazione CE/
NRTL, per la massima versatilità e integrabilità.
Le prestazioni di movimento sono completate
dalle oltre 250 funzioni software che arricchiscono le potenzialità dell’intera gamma di robot
FANUC; tra queste, il sistema di visione iRVision
con iR PickTool, i sensori di forza, la connettività
fieldbus, la sicurezza integrata DCS e HSDC, e
molte altre opzioni.
Software iRProgrammer
La vera rivoluzione è però data dal modo in
cui il robot SCARA viene programmato: il software iRProgrammer, basato su web e completamente cross-platform, permette infatti di
programmare il robot attraverso un’interfaccia
davvero semplice direttamente da PC e tablet
(non è quindi necessario utilizzare il disposi-

Struttura
La struttura compatta è caratterizzata da una base grande appena 140 x 102 mm e un profilo
agile che previene qualsiasi tipo
di interferenza con le periferiche
esterne. Il suo design leggero
e snello lo rende perfetto per essere integrato
facilmente anche in spazi ristretti e garantisce
la massima operatività e velocità in qualsiasi
condizione. I momenti di inerzia elevati aumentano la flessibilità del robot e gli permettono di
gestire anche pezzi di dimensioni considerevoli.
Uscita del cablaggio
L’uscita del cablaggio è possibile sia dal retro
che dalla base del robot, per un utilizzo a 360
gradi dell’area di lavoro, e fornisce una maggiore protezione ai cavi riducendo l’ingombro complessivo; il raggruppamento dei cavi dedicati al
passaggio dell’aria compressa, alimentazione
24VDC e segnali I/O e le valvole solenoidi (opzionali) in J2 contribuisce a contenere i costi. La
presenza di un interruttore di rilascio del freno
sul braccio del robot consente di correggere
eventuali errori di movimento in modo rapido.
Per vedere il video e il pdf, scrivi
237656 su ien-italia.eu
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SENSORI SMART CON IO-LINK

MARCATURA A MICRO-PERCUSSIONE

Offrono migliore trasparenza e controllo qualità

Marca testi lineari, circolari, date, loghi in HPGL

SICK propone i nuovi
Smart sensor per
Industria 4.0 in grado
di trasformare i dati in
informazioni. La
capacità di
comunicazione degli
Smart sensor di SICK
offre maggiore
trasparenza e nuove
possibilità nel
controllo qualità e nell'ottimizzazione dei processi produttivi. Ciò è
possibile perché l'intelligenza di queste soluzioni consente di
analizzare i dati acquisiti e di pre-elaborarli in modo che ai sistemi
di livello superiore vengano trasmesse solamente le informazioni
effettivamente utili e necessarie. Per questo SICK offre un'ampia
gamma di sensori con interfaccia IO-Link di serie. Oltre ai dati di
rilevamento e di servizio, questi dispositivi sono in grado di
trasmettere informazioni per il controllo di processo, un fattore di
reale importanza per la manutenzione predittiva e per
l'ottimizzazione della supply chain. Attraverso IO-Link è anche
possibile trasmettere nuovi parametri di set-up. Le soluzioni di
SICK supportano tutte le interfacce di comunicazione standard per
l'automazione industriale, la logistica ed il processo, rendendole
così compatibili con ogni ambiente ed ecosistema di lavoro.

SOMAUT propone la soluzione
innovativa di marcatura a
micro-percussione Mobimark
per tutte le esigenze. Le
caratteristiche principali della
Mobimark riguardano il peso di
Kg. 2,5 e una batteria da 5
amp/h, che permette di
utilizzare l'apparecchio per 8
ore in configurazione di
marcatura normale oppure 3 ore
di marcatura continua. Inoltre,
viene fornita una batteria di
scorta e relativo carica batteria.
Uno dei vantaggi principali è il fatto che la soluzione di marcatura
è facile da trasportare. Inoltre viene consegnata con una pratica
valigetta e può essere connessa con qualsiasi dispositivo abilitato
Wi-Fi; l'utente si può collegare all'apparecchio con il proprio
cellulare, creare un programma di marcatura ed iniziare il lavoro
immediatamente. Tra le funzionalità e le applicazioni le seguenti:
l'apparecchio può marcare testi lineari, circolari, datamatrix,
numeri di serie, date, loghi in HPGL; possibilità di impostare varie
forze di marcatura. Inoltre, la Mobimark di SOMAUT non necessita
né di aria compressa né di energia elettrica e può essere usato in
qualsiasi ambiente.

237673 su www.ien-italia.eu
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Sistemi di posizionamento
come sistemi cyber-fisici
halstrup-walcher e Industria 4.0:
il cambio formato al centro della produzione del futuro
Un aspetto centrale dell’Industria 4.0
è quello di interconnettere macchine,
mezzi di esercizio, utensili, sistemi
di magazzinaggio e anche i prodotti
da realizzare, al fine di garantire uno
svolgimento ottimale di tutti i processi
produttivi nonostante l’elevato grado
di flessibilità. Questa interconnessione
dei componenti fisici della produzione
tramite l’information technology viene anche descritta come “Internet of
Things”. Una fabbrica interconnessa
viene definita “Smart Factory”. Tutti i
componenti fisici coinvolti nel processo di produzione non esistono solo nel mondo
reale, ma anche in “un’immagine virtuale” che
rispecchia il mondo reale nell’Internet delle
Cose e fornisce ulteriori informazioni. Ogni
componente fisico che dispone di un’immagine
virtuale e che può essere interconnesso con altri
componenti della produzione ai fini dell’interazione viene chiamato “sistema cyber-fisico”.
I sistemi di posizionamento come sistemi
cyber-fisici (CPS)
Con i loro sensori per la determinazione della posizione (encoder assoluti) e gli attuatori
per la movimentazione degli oggetti da posizionare (riduttore, motore, unità di controllo), i
10 x 3 = 1 l’innovativa
soluzione modulare
per sistemi di
posizionamento che
offrono flessibilità sia
in termini di grado
di protezione che di
comunicazione bus

Sistemi di posizionamento di
halstrup-walcher

automatico, secondo le indicazioni dell’unità di controllo della
macchina che è solo minimamente sotto carico. I sistemi di
posizionamento rappresentano
pertanto degli elementi centrali
nell’automazione di fabbrica ai
sensi dell’Industria 4.0: un supporto automonitorato che garantisce massima flessibilità.
sistemi di posizionamento di halstrup-walcher
dispongono di tutti i componenti per costituire, insieme all’intelligenza decentrata a bordo
(embedded system), un sistema cyber-fisico
autonomo.
Il sistema di posizionamento cyber-fisico viene
integrato in maniera ottimale nei processi della
macchina. Seguendo le indicazioni dell’unità di
controllo della macchina, si sposta automaticamente nella nuova posizione target e reagisce,
automonitorandosi, ad eventuali scostamenti.
Il sistema è ad esempio in grado di distinguere
se vi è un problema di sporco oppure di blocco
e reagisce di conseguenza. Il posizionamento
viene quindi eseguito in maniera ottimale e in

Flessibilità ad ogni livello
La flessibilità e brevi tempi di attrezzaggio
sono un importante fattore di successo non
solo nelle aziende produttive - la famiglia dei
sistemi di posizionamento di halstrup-walcher offre un vantaggio decisivo anche per il
costruttore di macchine: grazie ad un ampio
sistema modulare, il costruttore di macchine
può adattare in maniera flessibile sia la comunicazione via bus sia il grado di protezione IP alle specifiche esigenze dei clienti. Il
tutto senza dover cambiare importanti misure. E riducendo in maniera notevole i tempi
necessari per adattare e modificare i macchinari secondo le richieste del cliente. Ciò che
in passato riguardava principalmente i grandi
gruppi industriali del settore, sta diventando
ormai un tema sempre più importante anche
per le aziende di medie dimensioni operanti
nel campo della costruzione di macchinari.
L’Industria 4.0 è quindi già iniziata non solo
a livello dei macchinari, ma anche dei singoli
componenti.
237643 su ien-italia.eu
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Soluzioni 4.0 ready

Il primo encoder
sterilizzabile

Lapp presenta la nuova linea di Switch industriali
ETHERLINE® ACCESS studiata ad hoc per le Smart Factory
Il panorama industriale sta evolvendo rapidamente e l’automazione integrata dei processi produttivi rende sempre più indispensabili
infrastrutture di rete performanti e sistemi di
connessione veloci e affidabili, a garanzia della
massima competitività. Il nostro Paese è il settimo più industrializzato al mondo e il secondo
in Europa*, tuttavia sono ancora molte le aziende che non investono in tecnologie abilitanti. Il
piano Nazionale Industria 4.0, prorogato anche
per quest’anno, si configura quindi come un
valido strumento per raggiungere obiettivi importanti, anche grazie alla conferma del super
e iper-ammortamento, rispettivamente al 140%
e al 250%, per quelle realtà che acquisteranno
macchinari o servizi in ambito Industry 4.0.
Soluzioni per Smart Factory
La gamma di soluzioni Lapp studiate ad hoc per
le Smart Factory si arricchisce oggi con l’introduzione di ETHERLINE® ACCESS, la sua prima
serie completa di switch industriali. In dettaglio,
gli switch ETHERLINE® ACCESS sono disponibili con cinque o otto porte RJ45 fast ethernet,
in versione Unmanaged, ETHERLINE® ACCESS
U05T e U08T o in versione Managed ETHERLINE® ACCESS M05T e M08T, che si connotano
per tempi di ripristino di soli 20 millisecondi in
caso di interruzione del segnale di trasmissio-

ne in sistemi fino a 250 componenti in configurazione ad anello. Si distinguono, inoltre, per
alimentazione ridondante e diagnostica delle
connessioni all’avanguardia.
Reti ethernet Industriali ETHERLINE®
Ulteriore punto di forza ad alto valore aggiunto
di Lapp che sta alla base di una comunicazione
dati stabile e sicura, è la linea di cavi per reti
ethernet Industriali ETHERLINE®. Sinonimo di
massima affidabilità e sicurezza, è ideale per
posa fissa, mobile e per applicazioni speciali,
come ad esempio la posa interrata. Questi cavi
sono progettati per resistere a flessione e/o
torsione a velocità spesso estreme, garantendo,
inoltre, la più alta rapidità nella trasmissione
dei dati, anche in ambienti ostili. L’edizione
2017 di SPS Norimberga è stata l’occasione per
presentare ETHERLINE® PN (PROFINET®) CAT. 7
che, raggiungendo velocità di connessione fino
a 10 gigabit al secondo si classifica come cavo
CAT. 7, perfetto, ad esempio, per l’utilizzo in sistemi che dispongono di numerosi sensori o con
videocamere ad alta risoluzione per il controllo
qualità, operando ad alte frequenze di trasmissione di 600 MHz. I cavi Lapp ETHERLINE® PN
CAT. 7, in tal senso, assicurano le più elevate
performance negli anni, anche in caso di usura
dovuta al tempo. In aggiunta, grazie al loro diametro ridotto, di soli 8,1 mm per i
cavi in posa fissa e 8,7 mm per cavi
flessibili sono adatti per applicazioni in spazi ridotti. Infine, la certificazione per le reti PROFINET® li
rende compatibili con tutte le categorie di prodotto che presentano
questo standard.

Il primo sistema
di azionamento
sterilizzabile.
maxon introduce sul mercato un encoder sterilizzabile. I clienti dispongono ora di un sistema che resiste in
ogni sua parte (motore BLDC, riduttore, sensore) a fino a 1000 cicli in
autoclave.
Caratteristiche del sistema di azionamento sterilizzabile
Motore
maxon ECX

Fino a 120 000 rpm,
silenzioso,
generazione
di calore ridotta.

Riduttore
maxon GPX

Per coppie e velocità
elevate. Fino al 90 %
di efficienza.

Encoder
maxon ENX

Disponibile nelle
versioni incrementale (1.024 impulsi)
e assoluto
(4.096 step).

Tempi di
consegna

Configurabile on
line e ridotti pronto
alla consegna in
un massimo di
11 giorni.

sterilizzabile.maxonmotor.it
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MODULO IO-LINK PER VALVOLE

ANALIZZATORI DI RETI E DI SPETTRO

Aggiunge intelligenza e controllo decentrato

Permettono di effettuare misure avanzate

Parker Hannifin ha
introdotto il nuovo modulo
di comunicazione IO-Link
di rapida integrazione su
tutta la gamma di valvole
esistenti. Indipendente dal
protocollo Ethernet e da
alcun proprietario, il
modulo IO-Link può essere sostituito negli ambienti che utilizzano
Industrial Ethernet con i seguenti vantaggi: prestazioni simili,
riduzione della complessità del sistema e dei costi. Questo tipo di
tecnologia consente di integrare i componenti nel sistema in modo
semplice e con le stesse modalità dei più diffusi bus di campo. Gli
utilizzatori non necessitano di ulteriori conoscenze per integrare il
protocollo IO-Link. Inoltre, la configurazione di rete può essere
salvata o scritta nel codice e scaricata nel dispositivo senza alcuna
programmazione. La tecnologia di connessione delle valvole offre
ai clienti Parker la possibilità di aggiungere in modo semplice ed
economico, intelligenza e controllo decentrato per un miglior
controllo machine-to-machine, soprattutto quando impiegata su
macchine di medie dimensioni. La comunicazione IO-Link affianca i
costruttori di macchine nella ricerca rapida di informazioni relative
alla manutenzione, in quanto dispone di una diagnostica
veloce che può rivelarsi di vitale importanza nel prevenire costosi
fermi macchina.

Nell'epoca dell'Industria
4.0, sempre più dispositivi
sono connessi alla
rete, con la necessità di
essere durevoli nel
tempo, dovendo inviare e
ricevere messaggi
basilari. Per soddisfare
queste necessità, unite alla capacità di coprire grandi distanze tra
emettitore e ricevente, sono nate tecnologie di trasmissione a
basso consumo e basso datarate quali Bluetooth Low Energy,
LoRaWAN e NB-IoT. Rohde & Schwarz ha sviluppato una soluzione
per la misura dei parametri dei suddetti standard, al fine di
permettere al progettista uno sviluppo più approfondito e facilitato
del proprio dispositivo. L'analizzatore di spettro R&S®FPL1000
lavora nel range di frequenza da 5 kHz a 3 GHz e offre prestazioni
RF molto solide, con un rumore di fase di -108 dBc a 10 kHz di
offset (portante a 1 GHz) ed un rumore di fondo (DANL) di -167
dBm grazie al preamplificatore opzionale. Sia l'Analizzatore di reti
vettoriale R&S®ZNL (da 5 kHz a 3 GHz o 6 GHz) e l'Analizzatore di
Spettro R&S®FPL1000 (da 5 kHz a 3 GHz) permettono di effettuare
misure avanzate quali potenza di canale, adjacent-channel leakage
ratio (ALCR), rapporto segnale-rumore (SNR), misura di spurie,
distorsioni armoniche, third-order intercept (TOI) e profondità di
modulazione AM.

237646 su www.ien-italia.eu
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SMART CAMERA CON IO-LINK
Individua difetti di produzione e controlla la qualità
La nuova Smart
Camera BVS SC è una
soluzione di visione
proposta dall'azienda
Balluff e rappresenta
un valido aiuto per
individuare difetti di
produzione e per il
controllo qualità degli
oggetti. Il dispositivo
ha come funzionalità
principali quelle di
riconoscere codici,
testi o numeri seriali
e di supportare i robot nella localizzazione della posizione. Uno dei
vantaggi è che utilizzando i più comuni browser web si può
facilmente parametrizzare la SmartCamera, si possono generare
programmi di controllo e inviare gli esiti al controller o ad un
server o PC. La Smart Camera è inoltre interfacciabile al vostro
sistema tramite I/O digitali, rete LAN, Profinet o Ethernet/IP. Nella
Smart Camera BVS SC di Balluff, il formato dei dati può essere
facilmente adattato alle esigenze e i grandi flussi di informazioni
diretti in modo da alleggerire il processo. Inoltre, con l'interfaccia
Master IO-Link si possono integrare altri dispositivi in un'unica
soluzione.
237649 su www.ien-italia.eu
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caso di successo

Monitoraggio della
produzione del vapore
Il PLC Unistream di Unitronics in azione da Djurdjevic, un’azienda serba
specializzata nella produzione di carne
Djurdjevic è un’azienda serba specializzata nella produzione di carne, orgogliosa di portare
prodotti di elevata qualità sulle tavole della propria comunità. Per raggiungere tale obiettivo,
l’azienda dispone di uno stabilimento all’avanguardia che si occupa di tutte le fasi di lavorazione e produzione della carne. Naturalmente,
qualità e sicurezza sono tra le sue priorità.
Tecnologie automatizzate
Per garantire la qualità dei propri prodotti, Djuredjevic fa spesso affidamento su tecnologie
automatizzate, in grado di offrire risultati precisi
e coerenti. Tra di queste figura anche la caldaia
a biomassa. Il vapore viene utilizzato per una
vasta gamma di applicazioni relative alla lavorazione e al trattamento della carne, cosa che
fa di questa caldaia una componente chiave
dell’intero processo.

UNISTREAM di UNITRONICS

Unistream di Unitronics
La caldaia è controllata da Unistream, un
PLC+HMI touchscreen da 10.4 pollici, di Unitronics (https://unitronicsplc.com/unistreamseries-unistream104/), che regola e monitora
la produzione del vapore, gestendo la potenza
termica e mantenendone inalterati i tempi di
esecuzione. Il PLC si avvale di comunicazione
Canbus per interagire con il sistema remoto I/0,

Il PLC+HMI all-in-one compatto con sistema
operativo I/O si colloca in una nicchia del
mercato dei controllori programmabili:
assiste gli OEM e i System Integrator che
necessitano di controllori di misure ridotte in
grado di garantire funzionalità di controllo su
macchinari complessi, rimanendo allo stesso
tempo vantaggiosi in termini di competitività
grazie al pannello HMI touch a colori. Il
dispositivo all-in-one è disponibile in due
modelli: UniStream 5” e UniStream 5” Pro.
includendo anche gli ingressi per termocoppia.
Il PLC vanta inoltre numerose altre opzioni di
comunicazione, ovvero si interfaccia agevolmente con altri dispositivi non Unitronics, semplificando così il monitoraggio. Djurdjevic ha
installato anche i controllori della serie Jazz in
diversi altri punti della produzione per facilitare
il controllo della temperatura.
Sviluppo delle applicazioni
Djuredjevic è rimasta molto colpita da UniStream: il PLC ha funzionato perfettamente sin dalla
prima installazione. Lo sviluppo delle applicazioni è stato molto rapido per mezzo del software di
programmazione all-in-one e la libreria immagini
integrata ha consentito a Djurdjevic di progettare
schermi HMI professionali e semplici da leggere.
Đord̄e Kuzminac, direttore finanziario della compagnia, spiega: “Per me la cosa più importante
è potermi dimenticare che c’è. E fa bene il suo
lavoro, il che è fondamentale, cioè controllare la
produzione di vapore di tutta la fabbrica”.
237644 su ien-italia.eu
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Collari per albero
Disponibili nelle versioni con piani e fori filettati
Ruland presenta una nuova serie di collari per
albero con fori di montaggio. I collari per albero
sono disponibili nelle versioni con piani e fori filettati e con fori filettati solo sulla parte esterna.
Ciò consente un migliore fissaggio dei collari
per albero tra loro o con componenti adiacenti.
Questi collari non segnano e non danneggiano
l’albero, possono essere regolati senza limiti di
volte e presentano elevata capacità di tenuta.
Applicazioni
I collari per albero con fori di montaggio possono essere impiegati in diverse applicazioni. In

quelle con alberi orizzontali i progettisti possono
collegare tra loro collari per albero o progettarli
in sequenza «impilata». È anche possibile tralasciare le viti aggiuntive. In questo modo viene
resa possibile la saldatura dei collari per albero
tra loro oppure con i componenti adiacenti.
Funzionalità
I collari per albero con fori di montaggio vengono impiegati come elementi guida, distanziatori o in caso di allineamento o fissaggio di
componenti meccanici. Rispetto ai collari per
albero convenzionali garantiscono forze di po-

sizionamento identiche. Ricorrendo ai collari
per albero di Ruland, i progettisti approfittano
dell’ortogonalità rigorosamente controllata tra
la superficie frontale e il foro; lo scostamento totale ammonta solo a ≤ 0,05 mm ovvero
a 0,002 pollici. Questa caratteristica mostra i
suoi vantaggi soprattutto quando i collari per
albero vengono utilizzati come superficie di
supporto dei carichi o per allineare componenti meccanici. Il lato del collare con la superficie di lavoro viene contrassegnata da Ruland
attraverso una o due scanalature circolari sulla
superficie frontale del collare per albero al fine
di semplificare l’assemblaggio.
237650 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.
237626 su ien-italia.eu

PK10 - Programmatore rampe
Potente,versatile e economico
programmatore di rampe. Gestisce
fino a 6 relè+uscita V/mA.
stampante, 3 ingressi digitali.
Legge Pt100, termocoppie, Volt/mA.
237627 su ien-italia.eu

PS12 - Indicatore multifunzione

237628 su ien-italia.eu

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.

SURT - Trasmettitore di UR% e °C

PICOTRONIK Srl
Via martiri delle foibe, 2
41037 Mirandola (MO) - Italy
Tel. 0535 27176 - fax 0535 27188
info@picotronik.it - www.picotronik.it

Trasmette contemporaneamente su seriale
Rs485 umidità e temperatura. La versione
da esterno è resistente agli eventi
atmosferici e condizioni ambientali gravose.
237629 su ien-italia.eu

Pubblicità

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.

Pioneer

234216 su ien-italia.eu
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ASSI DI POSIZIONAMENTO LINEARE

COMPRESSORI SCROLL

Con guide a rulli incrociati e viti a sfere

Per aria compressa oil-free

Gli assi di posizionamento lineare
serie ATX Aerotech combinano le
capacità prestazionali di un
posizionatore con cuscinetti a rulli
incrociati di elevata precisione con
la comodità e la semplicità di un
meccanismo di azionamento con
viti a sfere. Le eccezionali
prestazioni di movimento e una varietà di opzioni e caratteristiche
avanzate offrono un superbo valore e rendono la serie ATX una
scelta eccellente per l'uso nelle applicazioni a elevate prestazioni.
Caratterizzata da cuscinetti a rulli incrociati anti-creep e da una
vite a sfere rettificata con passo finissimo, la serie ATX vanta
eccellenti prestazioni geometriche e un errore angolare di
movimento minimo.

BOGE KOMPRESSOREN amplia la
serie dei compressori scroll EO: la
nuova EO 11 tratta aria compressa
oil-free nel segmento di potenza 11
kW. BOGE copre quindi tutta la
gamma di potenza da 5,5 kW a 22
kW. La serie EO funziona con un
numero variabile di gruppi vite, da
uno a quattro. In alternativa, EO 11
può essere potenziata nella versione
Upgrade-Ready con un terzo compressore. Inoltre EO 11 è
disponibile con essiccatore per aria compressa a ciclo frigorifero,
integrato o separato, su serbatoio o come sistema duplex e
multiplo. Il design compatto della macchina ne favorisce l'uso
nelle vicinanze della postazione di lavoro.

237696 su www.ien-italia.eu
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SOLUZIONI ELETTROIDRAULICHE INTEGRATE

COMPRESSORE A VITE

Forniscono installazioni e controlli plug-and-play

Ideale per il settore della depurazione ad alta efficienza

Bosch Rexroth introduce un
nuovo sistema di azionamento
elettroidraulico destinato ai
grandi progetti infrastrutturali e
di ingegneria civile, tra cui chiuse
e ponti levatoi. L'innovativo
sistema si caratterizza per un
cilindro idraulico compatto con degli attuatori servo-idraulici
integrati. I nuovi attuatori utilizzano un sistema a circuito chiuso,
che significa che non necessitano di un grande serbatoio di
stoccaggio dell'olio in loco, spesso un fattore significativo
nell'ingegneria civile o nei progetti industriali. Ciò garantisce
l'ulteriore vantaggio per cui il sistema può essere completamente
testato prima della fornitura, riducendo significativamente i test e
la messa in servizio sul posto.

Il compressore ROBOX "triple
impact" di Robuschi, distribuito da
Gardner Denver, è ideale per il
settore della depurazione ad alta
efficienza, offre risparmi energetici
fino al 30%. Il compressore a vite
ROBOX energy è stato già ben
collaudato in numerose
applicazioni del genere e offre
risparmi energetici fino al 30%. Abbinando una serie di progressi
tecnologici, quali il motore a magneti permanenti, che contribuisce
a ridurre i costi, con la gestione intelligente dei componenti del
sistema, il team di progettazione Robuschi ha lanciato sul mercato
un prodotto in grado di ridurre il costo di proprietà e, al contempo,
di diminuire nettamente le emissioni di carbonio.

237698 su www.ien-italia.eu
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CUSCINETTI PER POMPE

SENSORI PER CAVA A C

Fabbricati con acciaio di alta qualità e purezza

Magnetici, per micropneumatica

I cuscinetti radiali rigidi a sfere con
tenute DDU di NSK sono fabbricati
con acciaio di alta qualità e purezza
che prolunga la durata dei cuscinetti
dell'80%. Le piste di rotolamento
superfinite vengono levigate con un
trattamento particolare per ridurre al
minimo la rumorosità, migliorare la
distribuzione del lubrificante e
aumentarne la durata, mentre le
tenute brevettate assicurano resistenza alla contaminazione negli
ambienti più ostili. Un altro vantaggio di questa tipologia di
cuscinetto è la gabbia in acciaio stampato, il cui design interno
speciale garantisce giochi molto ridotti e controllati così da ridurre
l'attrito e garantire una distribuzione omogenea del lubrificante.

Con MZCG, SICK presenta
una nuova famiglia di sensori
magnetici per la
micropneumatica; nello
specifico, la serie rileva la
posizione in pinze
pneumatiche e cilindri
pneumatici miniaturizzati con
cava a C. Grazie alla custodia dal design universale, la linea MZCG
è adatta alle cave a C di molteplici produttori, andando così a
ridurre i costi di magazzino e rendendo possibile una progettazione
della macchina più flessibile. MZCG si rivela molto versatile in
tutte le situazioni in cui è presente poco spazio per il montaggio.
La sua custodia, infatti, è lunga solo 12,2 mm e il collegamento del
cavo radiale ruotato di 90° è ottimale per i piccoli attuatori.

237700 su www.ien-italia.eu
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BOBINA INCAPSULATA ATEX

TERMOCAMERA TOUCHSCREEN 4"

Con armatura esterna e classe di temperatura T3

Offre immagini eccezionali e accuratezza di misurazione

ATAM propone una nuova bobina per
impieghi in ambienti potenzialmente
esplosivi. Unica nel suo genere,
rappresenta la prima bobina
incapsulata con armatura esterna, (e
non con custodia a prova di
esplosione) per ambienti
potenzialmente esplosivi, con classe
di temperatura T3, in grado di
garantire un'applicazione fino ad M2 (in base alla Direttiva ATEX
94/9/CE ciò significa "Apparecchiature per miniera la cui
alimentazione elettrica viene interrotta in presenza di gas") senza
la necessità di essere pesantemente depotenziata, come avviene
invece per le bobine con custodia a prova di esplosione,
classicamente in classi T5 e T6.

FLIR Systems ha presentato la
FLIR E53, la new entry della
Exx-Series di termocamere
avanzate per applicazioni nei
settori elettrico, meccanico e
delle costruzioni. È il modello
base della Exx-Series, ma offre
la stessa nitidezza d'immagine, l'accuratezza di misura e molte
delle potenti funzionalità degli altri modelli della gamma Exx. Con
E53 l'imaging termico avanzato è alla portata di un maggior
numero di professionisti e manutentori che devono individuare
punti caldi o carenze costruttive prima che richiedano costose
riparazioni. La FLIR E53 è dotata di un luminoso touchscreen da 4
pollici con angolo di visuale di 160°, e garantisce la visione sempre
chiara dell'immagine termica da qualsiasi angolazione.

237712 su www.ien-italia.eu
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PIROMETRI A INFRAROSSI

MISURATORE D'ISOLAMENTO

Per applicazioni di produzione di metalli

Offre tensione prova da 50V a 10.000V

I pirometri della serie Endurance
di Fluke offrono un'elevata
affidabilità e usabilità nelle
applicazioni complesse di
produzione di metalli primari e
secondari. I robusti termometri a
infrarossi per misure senza
contatto sono utilizzati per
controllare la stabilità del processo, la qualità del prodotto e
l'efficienza del combustibile. Caratterizzati da una risposta
spettrale di 1 μ m, 1,6 μ m o 2,4 μ m, questi nuovi sensori offrono
una precisione significativamente più elevata rispetto ai sensori a
lunghezza d'onda più lunga. La gamma di temperature misurate dai
modelli delle serie Endurance va da 50 °C a 3.200° C. Pertanto,
bastano meno unità per monitorare interi processi.

Il METRISO PRIME10 è il nuovo
misuratore d'isolamento proposto da
GMC Instruments per rilevare i valori di
resistenza fino a 40 TΩ in conformità
EN 61557-2, con tensioni disponibile da
50V a 10kV, suddivisi in 8 valori (50V,
100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V,
5000V, 10000V). Nove sono i campi di
misura della resistenza, con risoluzione
minima di 1kΩ, selezionabili in
funzione della tensione applicata. Due
sono i metodi utilizzati: a tensione stabile, oppure a tensione
crescente, in funzione dell'attività di misura. La misurazione
dell'indice di polarizzazione e del rapporto di assorbimento fanno
parte delle funzioni associate a questo strumento.

Per vedere il video, scrivi
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SISTEMA PORTACAVI COMPLETO

TRASMETTITORI PIEZORESISTIVI

Con componenti che si connettono l'un l'altro

Presentano un errore di temperatura molto basso

KABELSCHLEPP offre TOTALTRAX,
un sistema portacavi completo e
modulare come soluzione chiavi
in mano con componenti che si
connettono l'un l'altro in maniera
ottimale. KABELSCHLEPP offre
moduli pronti per l'installazione e
per l'uso per quasi tutti i settori
di applicazione. Processi di produzione ottimizzati e fornitura
puntuale dei giusti componenti garantiscono una consegna rapida
e risparmio in termini di tempo e denaro, non importa quanto
semplice o complesso sia il sistema. Per modelli grandi,
KABELSCHLEPP crea linee di produzione personalizzate su richiesta
del cliente. Gli esperti assemblano e realizzano soluzioni
individuali in modo economico e personalizzato.

I nuovi trasmettitori di pressione
piezoresistivi della linea Y di
Keller hanno un errore di
temperatura molto basso. Ciò è
ottenuto da un circuito aggiuntivo
che include un sensore di
temperatura che divide l'intervallo
di temperatura in campi di
larghezza di 1,5 Kelvin (K). Per ciascun campo, i valori di
compensazione per lo zero TK ed il guadagno TK sono calcolati in
base ad un modello matematico e programmati nel circuito
aggiuntivo. Durante il funzionamento, questi valori vengono
inseriti nella dipendenza del percorso del segnale analogico della
temperatura. I componenti Keller sono molto versatili e
soddisfano le richieste specifiche dei clienti.

Per scaricare il pdf, scrivi
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SISTEMA DI GUIDA

Lavora a contatto con l'uomo senza barriere di sicurezza

Soddisfa applicazioni con indexaggio ad alta frequenza

Mitsubishi Electric
propone il nuovo robot
collaborativo che
consente all'operatore di
lavorare a stretto
contatto con il robot
senza barriere di
sicurezza. I robot
collaborativi sono stati
progettati per lavorare in
prossimità dell'uomo all'interno della cella di produzione e, a
differenza dei robot industriali veloci e potenti che devono essere
posizionati dietro barriere protettive per motivi di sicurezza, sono
liberi da tali restrizioni. I robot collaborativi possono essere
installati facilmente e in modo flessibile in qualsiasi ambiente di
produzione. È importante sottolineare che, mentre la precisione di
alcuni robot collaborativi può essere ridotta rispetto alle versioni
industriali, le caratteristiche prestazionali del modello Mitsubishi
Electric rispecchiano quelle della gamma di robot industriali. Ciò
significa una ripetibilità di ± 0,02 mm, nonostante l'inclusione di
sensori sensibili di forza / coppia. La capacità di carico del modello
robot illustrato è di 5 kg e con sbraccio di circa 900 mm. Oltre alle
prestazioni, Mitsubishi Electric ha anche improntato lo sviluppo
sulla facilità d'utilizzo, con opzioni di controllo e programmazione
innovative.

Il sistema di guida
DTS2 Dynamic di
Mondial incorpora
le caratteristiche
chiave del
sistema PRT alle
quali aggiunge maggiore robustezza, accuratezza e dinamicità
dell'azionamento. DTS2 Dynamic è complementare all'esistente
DTS, già presente nella gamma prodotti HepcoMotion® di Mondial,
con il quale condivide il principio di base: le piastre carrello sono
azionate meccanicamente su un circuito di forma ovale o
rettangolare. In questa nuova versione del sistema viene introdotto
un nuovo azionamento che assicura importanti benefici in diversi e
svariati casi applicativi. Alcune caratteristiche specifiche, come il
movimento omogeneo, la velocità uniforme e il bilanciamento
interno, permettono al sistema DTS2 di raggiungere velocità lineari
costanti fino a 3 m/s., rendendolo adatto anche ad applicazioni con
dinamiche esasperate. Altra caratteristica principale del sistema
della gamma HepcoMotion® di Mondial è la buona precisione di
posizionamento; l'accuratezza delle barre di guida curve e
rettilinee assicura che le piastre carrello siano guidate con un alto
grado di precisione. Inoltre, tra i vantaggi il fatto che l'azionamento
provvede a un rigido posizionamento dei carrelli, con un grado di
ripetibilità compreso tra 0.1 - 0.2 mm a seconda della dimensione
del sistema.
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CONTROLLORI DI FLUSSO DI MASSA

INTERRUTTORE TATTILE ULTRASOTTILE

Con funzione di selezione di 20+ gas

Garantisce un lungo ciclo di vita del prodotto

I controllori di portata massica e
volumetrica serie FMA-2600A di
Omega utilizzano il principio di
pressione differenziale all'interno
d'un campo di flusso laminare per
determinare e controllare la
portata massica. Un elemento a
flusso laminare (LFE) all'interno
del misuratore spinge il gas in un flusso laminare (aerodinamico).
All'interno di questa area, l'equazione di Poiseuille impone che la
portata volumetrica sia linearmente correlata alla caduta di
pressione. Un sensore di pressione differenziale viene utilizzato per
misurare la caduta di pressione lungo una distanza fissa dell'LFE.
Questo, insieme alla viscosità del gas, viene utilizzato per
determinare con precisione la portata volumetrica.

Omron lancia un nuovo
interruttore tattile
ultrasottile sigillato per
montaggio superficiale,
capace di oltre un milione di
operazioni. Il nuovo
interruttore ultrasottile
Omron B3SE assicura una
longevità sorprendente e garantisce un lungo ciclo di vita del
prodotto - minimo un milione di operazioni. Inoltre, con un'altezza
di soli 2mm, il commutatore tattile è ideale anche per lo sviluppo
di dispositivi incredibilmente sottili. Il pulsante ha anche un buon
feedback tattile che contribuisce a creare un'interfaccia utente di
alta qualità. Grazie ai pin per montaggio superficiale, il dispositivo
è ideale anche per le configurazioni ad alta densità.
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MOTORI TORQUE

PRESSOSTATI DIGITALI

Con bassa altezza assiale e alta densità di coppia

Dispongono di display a 3 letture

Servotecnica introduce la nuova
serie di motori torque Tecnotion
QTR ancora più compatta. Nuovi
motori dal diametro di 65 e 78
mm sono ora disponibili per
applicazioni che richiedono
sistemi ancora più compatti, mantenendo l'alta qualità degli attuali
motori QTR. Aspetto centrale di questi nuovi motori da 65 e 78 mm
è la bassa altezza assiale e l'alta densità di coppia, già riscontabile
negli attuali motori serie QTR. Lo speciale progetto rotorico
consente inoltre di avere dei grandi fori centrali, permettendo assi
con foro passante anche sul motore QTR-65. Per ogni diametro
sono disponibili quattro differenti altezze statoriche; con questa
varietà tali motori si adattano ad un'ampia varietà di applicazioni
in differenti mercati.

SMC propone una nuova gamma
di pressostati ZSE20(F)/ISE20
che dispongono di display a 3
letture, modalità di
impostazione a 3 fasi e funzione
di ritardo selezionabile.
L'estensione della serie aiuterà
gli operatori a migliorare l'efficienza in termini di controllo e
risparmio di tempo. SMC estende la propria gamma di pressostati
digitali ZSE20(F)/ISE20 con le varianti A, B e C che condividono il
display, l'impostazione, il tempo di ritardo selezionabile e il design
leggero e compatto. Tutti i modelli della gamma di SMC
semplificano il processo di visualizzazione per gli operatori,
facendo risparmiare tempo grazie al minor numero di operazioni da
eseguire con i pulsanti.
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TOOLKIT OPC

SENSORE RADAR UNIVERSALE

Facilitano e velocizzano lo sviluppo di server

Per la misura continua di livello su solidi in pezzatura

I toolkit OPC di Softing sono stati
inseriti nel catalogo dei prodotti
Encompass Partner Program
compatibili con l'architettura di
automazione di Rockwell
Automation, per integrare le
funzionalità di comunicazione OPC
Classic e OPC UA nelle applicazioni di automazione industriale. I
prodotti inseriti nel catalogo Encompass Partner rafforzano l'offerta
di Rockwell Automation con soluzioni specifiche sviluppate dai
suoi partner e che si integrano al meglio con i loro prodotti. I
toolkit di Softing facilitano e velocizzano lo sviluppo di server OPC
Classic e OPC UA, offrono una gamma completa di librerie software
commentate che facilitano la realizzazione di prodotti di
automazione dotati di funzionalità di comunicazione OPC.

Il nuovo VEGAPULS 69 di Vega
rappresenta un decisivo passo
avanti sulla via della realizzazione
di uno strumento di misura radar
universale per solidi in pezzatura.
Lo strumento di misura di livello
lavora con una frequenza di 80
GHz, consentendo una
focalizzazione nettamente migliore
del segnale trasmesso. Nei serbatoi
e nei sili con numerose
installazioni interne, l'ottima focalizzazione aiuta a ridurre
sensibilmente l'influsso dei segnali di disturbo. Il VEGAPULS 69
offre il massimo grado di sicurezza, affidabilità e precisione per un
campo applicativo estremamente ampio.
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LOCK-IN AMPLIFIER E AWG

Soddisfano tutte le esigenze di mercato

Con nuova funzione di sincronizzazione multi-dispositivo

La nuova gamma
carrelli di USAG è
composta da tre
modelli: Start 516,
Sprint 518 e Racing
519, per soddisfare
tutte le esigenze di mercato. Il modello base è il carrello Start 516
che coniuga qualità e convenienza. Il piano di lavoro è in ABS ad
alta resistenza con bordi anticaduta. Anche le maniglie per
l'apertura dei cassetti sono in ABS con sistema di aggancio
basculante. È disponibile nelle versioni da 5, 6 e 7 cassetti. La
gamma 516 Start si completa con una la cassettiera a 4 cassetti
516 SP4V e con due nuovi banchi da lavoro a 6 cassetti con piano
in acciaio 516 SPC2 o con piano in legno 516 SPC1. Il carrello
portautensili Sprint 518 è la novità assoluta 2018. Semplice e
robusto ha le maniglie dei cassetti fisse in alluminio anodizzato
con un design a doppia T che permette una comoda presa sia
dall'alto che dal basso. Le guide dei cassetti hanno un richiamo a
fine corsa e tenuta del cassetto rinforzata. È disponibile in due
versioni da 6 e 7 cassetti. Il top di gamma è, invece, il carrello
Racing 519 il primo carrello modulare in larghezza. In vendita nelle
versioni da 6, 7 e 8 cassetti, è disponibile in 3 diverse
configurazioni che permettono di alloggiare 3, 4 o 5 moduli porta
utensili per ogni cassetto. Le maniglie dei cassetti sono in
alluminio anodizzato con sistema di aggancio basculante.

I lock-in amplifier e i generatori
d'onde arbitrarie (AWG) di
Zurich Instruments possono ora
essere sincronizzati tra loro
grazie alla nuova funzione di
sincronizzazione
multi-dispositivo (MDS,
Multi-device Synchronization).
Questa permette di collegare
più strumenti tra loro e
controllarli per mezzo di
un'interfaccia grafica user-friendly. L'MDS si occupa sia della
sincronizzazione del clock a 10 MHz che della frequenza di
campionamento di ogni strumento connesso. Anziché usare un
dispositivo con un numero fisso di canali, più strumenti possono
essere aggiunti a seconda delle esigenze e sincronizzati tra loro
come se fossero un solo apparecchio. Il risultato è una maggiore
scalabilità dei sistemi di misura. Il software LabOne, fornito con
ogni strumento di Zurich Instruments, permette di eseguire in tutta
tranquillità misure contemporanee su più apparecchi. A dati
acquisiti nello stesso momento su dispositivi diversi viene
assegnato lo stesso timestamp, in modo da poterli allineare e
analizzare correttamente. Questa funzione è immediatamente
disponibile per tutti gli strumenti di Zurich semplicemente
aggiornando il software alla versione 17.12 di LabOne.
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Encoder incrementali FA-Coder
Tamagawa

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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