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Cari	lettori,	

eccoci	giunti	all’undicesimo	mese	dell’anno	e	quindi	al	penultimo	

numero	di	IEN Italia.	

Anche	quest’anno	novembre	si	concluderà	

con	SPS IPC Drives Norimberga,	la	fiera	

leader	in	Europa	specializzata	nel	settore	

dell‘automazione	industriale	e	dedicata	ai	

fornitori	di	sistemi	e	tecnologie.	Saranno	

come	sempre	contenti	gli	amanti	del	

realismo:	la	fiera	infatti	darà	poco	spazio	

all’immaginazione	perché	presenterà	

soluzioni	e	applicazioni	concrete	dell’industria	di	oggi,	4.0,	e	di	domani.	

A	Norimberga,	dal	27	al	29	novembre,	previste	più	di	1.700	aziende	

espositrici.	Inoltre,	SPS	IPC	Drives	amplia	l’esposizione	fieristica	a	17	

padiglioni	espositivi.

A	proposito	di	Industria 4.0,	all’interno	di	

IEN	Italia	novembre	lo	speciale	è	dedicato	

sì	alla	Quarta	Rivoluzione	Industriale,	ma	

con	l’aggiunta	di	un	tocco	di	innovazione	

in	più:	la	Stampa 3D.	Per	chi	è	alle	prime	

armi	con	l’argomento	o	per	chi	volesse	

semplicemente	comprenderne	le	origini	e	i	vari	sviluppi,	l’intervista 
esclusiva	a	Giuseppe	Cilia,	Sales	Manager	di	Stratasys,	si	rivela	un	ottimo	

canale	di	approfondimento,	seguita	da	un	caso	applicativo	di	Precision	

Fluid	Controls	che	pone	un	interessante	quesito:	cosa	avranno	mai	in	

comune	la	regolazione	della	portata	con	la	realizzazione	di	stampanti	

3D?	per	quanto	riguarda	l’Industria	4.0,	due	significativi	casi	di	studio	ne	

analizzano	l’imprescindibilità	del	dato	e	i	metodi	per	supportare	al	meglio	

tutte	le	potenzialità	di	IoT.

Dunque,	non	mi	resta	che	augurarvi	una	buona	lettura	e…	ci	vediamo	al	

Padiglione	3,	Stand	678	di	SPS	Norimberga!	

Seguiteci	su	www.ien-italia.eu

Redazione	IEN	Italia

Marta	Roberti
m.roberti@tim-europe.com
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VEGA on the road: sul truck 
americano per sperimentare 
strumenti di misura
Il	 nove	 ottobre,	 ad	
Assago	 (MIlano),	 è	
stata	 presentata	 da	
VEGA	 Italia	 la	 pri-
ma	 tappa	 del	 VE-
GATRUCK	 2018,	 la	
tecnica	 di	 misura	
su	 ruote,	 organizza-
ta	 con	 il	 patrocinio	
dell’associazione	
AIS	 ISA.	 Il	 tour	 si	 è	
spostato	per	tutto	il	mese	di	ottobre,	e	si	è	concluso	il	sette	
novembre	a	Palermo.	Il	truck	americano	ha	ospitato	in	un’a-
rea	di	64	m2	strumenti	collegati	e	funzionanti,	esattamente	
come	in	un	impianto	industriale,	che	i	visitatori	hanno	potuto	
testare	e	sperimentare.	Gli	esperti	VEGA	hanno	offerto	in	loco	
training	e	corsi	di	formazione	su	temi	relativi	alla	tecnica	di	
misura	 di	 livello	 e	 pressione,	 o	 su	 applicazioni	 di	 specifici	
settori	industriali.	A	bordo	del	VEGATRUCK	è	stato	possibile	
organizzare	anche	seminari	specifici	per	i	diversi	settori	indu-
striali,	eventi	dedicati	ai	singoli	strumenti,	nonché	temi	par-
ticolari	quali	SIL,	plics®,	PACTware	o	VEGA	Inventory	System.	
L’ampia	area	espositiva	del	VEGATRUCK	ha	ospitato	al	centro	
un	bancone	con	un	maxischermo	(55”),	sul	quale	sono	state	
proiettate	presentazioni	e	animazioni,	e	sono	stati	installati	
quindici	modelli	con	strumenti	di	misura	funzionanti,	volti	a	
illustrare	 le	 soluzioni	offerte	da	VEGA	per	 i	più	diversi	 casi	
applicativi	in	vari	rami	industriali.

Lenze Italia e Sew-Eurodrive 
vincono il Digital Trasformation 
Contest 
Il	18	ottobre,	presso	la	sede	milanese	di	Porsche,	sono	
stati	premiati	i	vincitori	della	prima	edizione	del	Digital	
Transformation	Contest:	 Sew-Eurodrive	 per	 la	 catego-
ria	Corporate	e	Lenze	Italia	per	quella	PMI.	Il	contest	
è	 stato	 ideato	 da	Porsche	Consulting	 e	 promosso	 da	
Messe	Frankfurt	Italia	in	collaborazione	con	ANIE	Au-
tomazione	come	Partner.	Il	contest	è	nato	con	lo	scopo	
di	premiare	le	realtà	industriali	che	si	sono	distinte	nel	
processo	di	trasformazione	digitale.	Hanno	aderito	all’i-
niziativa	numerose	aziende	italiane	o	gruppi	esteri	sul	
territorio	 italiano	 appartenenti	 a	 diversi	 settori,	 come	
automazione,	packaging,	beni	di	consumo,	siderurgia	e	
information	 technology.	 Le	 imprese	partecipanti	 sono	
state	 suddivise	 tra	due	categorie:	PMI	e	Corporate.	 Il	
comitato	di	valutazione	del	contest	ha	selezionato	i	fi-
nalisti	e	poi	i	vincitori.	Le	sette	aree	specifiche	su	cui	
il	comitato	ha	basato	la	sua	decisione	sono	state:	l’ap-
proccio	 alla	 strategia	 digitale,	 il	 grado	 d’innovazione	

dei	 nuovi	 prodotti	 e	
servizi	 realizzati,	 l’a-
gilità	 d’implementa-
zione,	 l’infrastruttura	
tecnologica,	l’approc-
cio	 olistico	 alle	 ven-
dite,	 alla	 produzione	
e	alla	supply	chain,	e	
infine	 la	sostenibilità	
economica.

In Italia la nuova sede FAULHABER  
Faulhaber	Italia,	azienda	specializzata	in	micro-azionamenti,	aprirà	ufficialmente	
il	primo	gennaio	2019	la	sua	nuova	filiale	di	vendita	a	Lomazzo,	a	nord	di	Milano.	
L’occupazione	principale	di	questa	sede	sarà	di	vendita	e	assistenza	dei	prodotti,	
così	subentrando	al	suo	storico	distributore	Servotecnica.	Marcus	Remmel,	General	
Sales	Manager	di	Faulhaber	e	amministratore	delegato	di	Faulhaber	Italia,	ha	di-
chiarato:	«Ci	sono	moltissime	aziende	interessanti	ed	innovative	in	questo	Paese,	
in	particolar	modo	nei	settori	degli	utensili	manuali,	delle	tecnologie	medicali	e	
dell’automazione,	alcune	delle	quali	sono	già	nostri	clienti.	Il	nostro	obiettivo	è	quello	di	espandere	ulteriormente	la	nostra	
clientela	attraverso	nuove	collaborazioni».	Marcus	Remmel	ha	poi	aggiunto:	«Siamo	convinti	che	il	contatto	diretto	potrà	of-
frire	numerosi	vantaggi	ai	nostri	clienti,	in	particolar	modo	nella	scelta	dell’azionamento	ottimale	per	un	determinato	utilizzo	
o	per	lo	sviluppo	di	applicazioni	specifiche	studiate	appositamente	per	il	cliente».

SMETEC entra a far parte del gruppo Kistler 
Il	gruppo	Kistler	è	cresciuto	del	16%	tra	il	2017	e	il	2018,	registrando	un	
totale	di	entrata	di	370	milioni	di	franchi	svizzeri.	Ma	non	è	solo	una	cresci-
ta	prettamente	economica:	recentemente	SMETEC,	azienda	che	si	occupa	
di	analisi	della	combustione	visiva,	è	entrata	a	 far	parte	del	gruppo.	Una	
tecnologia	 di	misurazione	 ad	 alte	 prestazioni	 è	 in	 grado	 di	 soddisfare	 le	
crescenti	esigenze	in	termini	di	redditività	e	funzionamento	a	emissioni	zero	
dei	motori	a	combustione.	Con	l’analisi	della	combustione	visiva	di	SMETEC,	
i	processi	nella	camera	di	combustione	possono	essere	visualizzati	e	le	indi-
cazioni	tratte	sulla	base	della	qualità	del	processo	di	combustione.	L’acqui-
sizione	fa	parte	della	strategia	di	Kistler	di	espandere	la	tecnologia	di	misurazione	ottica	come	pilastro	tecnologico.	Il	Compe-
tence	Center	Vision	è	un	centro	di	ricerca	e	sviluppo	dedicato	a	tutti	gli	aspetti	dell’elaborazione	industriale	delle	immagini,	
appena	creato	e	fornirà	stimoli	per	l’innovazione	in	futuro,	anche	attraverso	le	tecnologie	e	rispetto	alle	nuove	applicazioni.

002_009_ITA_Novembre_2018.indd   6 07/11/18   10:34
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SEW-EURODRIVE Italia festeggia il 
50° anniversario
SEW-EURODRI-
VE	 Italia	 nasce	
nell’ottobre	 del	
1968,	 e	 cele-
bra	 quindi	 il	 quo	
c inquantes imo	
anniversario	 di	
attività	 nel	 mon-
do	 dell’automa-
zione.	 L’azienda	
è	 impegnata,	 fin	
da	 allora,	 su	 tre	
fronti:	sviluppo	tecnologico,	in	particolare	oggi	di	sistemi	all’a-
vanguardia	che	guidano	la	trasformazione	digitale	di	Industry	
4.0;	 servizi	 per	 ingegnerizzazione,	 consulenza,	 supporto,	 for-
mazione,	e	project	management;	infine	qualità,	con	il	continuo	
miglioramento	 dei	 processi,	 delle	 competenze,	 dei	 servizi	 e	
della	tecnologia.	SEW-EURODRIVE	lavora	soprattutto	per	e	con	
l’Industria	4.0,	e	dimostra	tutti	i	vantaggi	della	smart	factory	e	
della	digital	automation,	attraverso	flessibilità,	efficienza,	sem-
plicità	e	sicurezza.	Nellla	“smart	factory”	presso	Solaro	(MI)	la	
logistica	assume	una	nuova	centralità,	diventando	occasione	
per	essere	competitivi	nel	mercato	e	perfezionare	ulteriormen-
te	i	processi	della	lean	production.	
La	possibilità	di	essere	in	grado	di	simulare	in	anticipo	nuovi	
processi	produttivi	ha	 il	vantaggio	di	 ridurre	 in	modo	signifi-
cativo	 i	 tempi	di	messa	 in	 servizio.	 In	questa	 fase	 i	percorsi	
possono	essere	testati	e	ottimizzati,	prima	di	essere	realizzati	
e	installati,	e	in	un	momento	successivo	trasferiti	dal	mondo	
virtuale	a	quello	reale	con	un	click.	

Siemens propone soluzioni 
digitali per l’industria idrica 
Siemens	ha	partecipato	anche	quest’anno	alla	mo-
stra	 sull’acqua	 Accadueo,	 a	 Bologna,	 presentando	
presso	il	proprio	stand	le	sue	tecnologie	innovative	
e	le	sue	soluzioni	digitali	per	l’impianti	idrici	e	del-
le	acque	 reflue.	Soluzioni	che	abbracciano	 il	ciclo	
integrato	 delle	 acque,	 dalle	 tecnologie,	 all’auto-
mazione,	fino	al	controllo,	e	per	numerose	applica-
zioni	 di	 trattamento	 acque:	 dalla	 desalinizzazione	
dell’acqua	marina,	al	trattamento	dell’acqua	pota-
bile	e	delle	acque	reflue,	alla	gestione	di	reti	idriche	
fino	al	trasporto.	Con	il	software	Comos	integra	tut-
te	le	fasi	di	progettazione,	considerando	gli	aspetti	
ingegneristici,	elettrotecnici	e	di	automazione	oltre	
all’integrazione	 delle	 informazioni	 tecnologiche	 e	
geografiche	nelle	mappe	digitali.	Con	l’unità	termi-
nale	remota	Simatic	RTU3030C,	Siemens	ha	inseri-
to	nel	proprio	portfolio	un’unità	 in	grado	di	moni-
torare	anche	 i	punti	di	misura	 in	 luoghi	dove	non	
esistono	 alimentazione	 elettrica	 o	 infrastruttura	
di	 comunicazione.	 Il	 sistema	per	un	monitoraggio	
completo	e	per	il	controllo	di	processo	Simatic	PCS	

7,	grazie	all’inte-
grazione	 in	 TIA	
Portal,	 consente	
di	 realizzare	 ap-
plicazioni	 idriche	
in	 un	 unico	 am-
biente	 di	 svilup-
po,	omogeneo	ed	
efficiente.

Diego Comella Country Manager per RS Components Italia 
Diego	Comella,	che	da	marzo	ricopriva	il	ruolo	di	Head	of	Commercial	Italy,	a	settembre	è	stato	
nominato	Country	Manager	di	RS	Components	per	il	territorio	italiano.	Comella	dovrà	guidare	il	
team	italiano	verso	il	consolidamento	dell’obiettivo	aziendale	di	diventare	punto	di	riferimento	
e	prima	scelta	per	clienti	e	fornitori.	RS	da	diversi	anni	si	sta	impegnando	per	potenziare	il	pro-
prio	supporto	ai	clienti,	affiancandoli	lungo	tutto	il	loro	percorso	d’acquisto	e	postvendita,	alli-
neando	nel	contempo	la	propria	strategia	con	i	fornitori	e	soddisfando	i	bisogni	di	entrambe	le	
parti.	Comella	seguirà	inoltre	da	vicino	lo	sviluppo	della	strategia	mirata	al	riposizionamento	di	
RS	come	distributore	di	MRO	oltre	che	di	automazione	ed	elettronica,	alla	specializzazione	dei	
servizi	tecnici	per	offrire	ai	clienti	soluzioni	innovative,	all’utilizzo	del	data	science	per	anticipa-
re	i	bisogni	offrendo	un	servizio	proattivo	e	personalizzato.	Diego	Comella	vanta	un’esperienza	
ventennale	in	importanti	ruoli	manageriali.

Grundfos riceve l’H2O Innovation Award 
Grundfos	ha	partecipato	alla	quattordicesima	edizione	di	Accadueo,	attirando	l’attenzione	grazie	
alla	vincita	dell’H2O	 Innovation	Award,	premio	assegnato	alle	migliori	 applicazioni	 software	e	
servizi.	La	cerimonia	di	premiazione	si	è	svolta	giovedì	18	Ottobre	e	l’azienda	è	stata	nominata	
vincitrice,	portando	il	Grundfos	Condition	Monitor,	rivoluzionario	sistema	di	monitoraggio	cloud-
based	in	grado	con	un	unico	sensore	di	trasferire	informazioni	utili	sull’esercizio	della	pompa	CR.	
Lo	stand,	sviluppato	per	far	toccare	con	mano	i	sistemi	di	pompaggio	dell’azienda,	ospitava	diver-
se	demo,	ciascuna	supervisionata	da	un	Sales	Engineer	specializzato,	pronto	a	fornire	informazioni	
e	documentazione	specifica	sui	prodotti.	Per	far	vivere	la	potenza	e	l’efficacia	di	uno	dei	prodotti	
protagonisti	del	2018,	la	nuova	gamma	delle	pompe	CR,	Grundfos	ha	dotato	lo	stand	di	occhiali	per	la	visione	virtuale,	i	
quali	avviavano	un’esperienza	in	cui,	nelle	vesti	di	una	particella	di	acqua,	il	visitatore	poteva	vedere	con	i	suoi	occhi	cosa	
succede	all’interno	di	una	pompa	CR.

NSK mette in movimento molte cose – ad esempio nell‘industria siderurgica.  
In qualità di produttore leader di cuscinetti e sistemi lineari, NSK unisce  
un successo secolare alla affermazione di qualità globale.

QUALITA‘ TOTALE  
IN TRE LETTERE

www.nskeurope.it
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MaintenanceStories, si conferma  
il successo dell’evento
La sedicesima edizione, tenutasi al Forum Guido Monzani di Modena,  
si è chiusa con ottimi risultati e grande soddisfazione di tutti i coinvolti 

10 novità dal mondo industriale

Incentrato come di consueto sul racconto di 

casi applicativi di manutenzione industriale, 

l’evento organizzato da TIMGlobal Media, 

presentato da A.I.MAN. - Associazione Italia-

na di Manutenzione, con  FESTO Consulting 

nel ruolo di Associate Partner, si è svolto lo 

scorso giovedì 4 ottobre all’interno del pre-

stigioso Forum Guido Monzani di Modena.

I contenuti

Il fascino della location e l’alta qualità delle 

relazioni hanno richiamato l’attenzione di 

quasi 400 professionisti e operatori in ambi-

to manutenzione che hanno potuto non solo 

aggiornarsi e condividere esperienze sull’at-

tualità del settore, ma anche beneficiare di 

esclusive visite agli stabilimenti Tetra Pak, 

Marazzi Group e System.

Cristian Son, Managing Director TIMGlobal 

Media e Responsabile Marketing A.I.MAN., 

insieme all’Associate Publisher ed Event 

Facilitator Marco Marangoni, ha aperto uf-

ficialmente i lavori raccontando la storia di 

MaintenanceStories e sottolineando l’im-

portanza del Network composto da sponsor, 

partner, relatori e ospiti per la buona riusci-

ta di questa prestigiosa giornata.

Introdotti dai Chairmen David Crosio, Plant 

Manager di Co.Ind, e Francesco Gittarelli, 

Responsabile Centro Esami per la certifica-

zione delle competenze di Manutenzione 

di Festo Academy, si sono susseguiti inte-

ressanti case histories esposti dai rappre-

sentanti di Sarlux, Vodafone Automotive, 

Bticino, PLC Service Wind, Atlas Concorde, 

Iren Energia, Valmec e Baker Hughes, oltre 

agli approfondimenti esposti da Emerson 

Automation Solutions, ABB, SKF, Verzolla, 

IB, Hydac, NTN-SNR e Schaeffler e alla demo 

pratica presentata da Klüber Lubrication.

Gli sponsor

Al termine dei lavori, tutti i partecipanti sono 

stati omaggiati di un attestato di partecipa-

zione, di un simpatico rebus a tema manu-

tenzione, e dello speciale Kit del Manuten-

tore, quest’anno rappresentato dalla borsa 

portautensili messa a disposizione da ABC 

Tools contenente numerosi strumenti, offerti 

dagli sponsor della giornata, utili a chi opera 

quotidianamente in ambito manutenzione.

Main Sponsor della giornata sono stati: ABB, 

Carl Software, Emerson Automation Solu-

tions, Henkel, Hydac, IB, ISE, NTN-SNR, Pruf-

technik, Schaeffler, Servicemax, SKF, Verzol-

la. Demo Sponsor: Klüber Lubrication. 

Altri sponsor: ABC Tools, A-Safe, Bosch 

Rexroth, Conrad, GFT, I-Care, Inspiring Sof-

tware, Kobold, Metrologia, NSK, Oil Safe, 

Patlite, Repcom, Ribo, SDT, Siveco, Stahlwil-

le, Timken. 

Particolare menzione va data ad ABB ed 

Emerson Automation Solutions presenti an-

che nella veste di Diamond Partner dell’Os-

servatorio Italiano della Manutenzione 4.0
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DRIVESYSTEMS

 ANTRIEBDER

DerAntrieb.com

n Affidabile n Versatile n Globale

NORD Motoriduttori S.r.l.
Via I. Newton 22, 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. +39 051 6870711, Fax +39 051 827749 
italy@nord.com, www.nord.com

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

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

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

n  Cuscinetti rinforzati
n  Funzionamento silenzioso
n  Alta densità di potenza

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

l‘Elettronicail Motoreil Riduttore
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Visualizza a scansione fino a 
8 ingressi PT100, termocoppia, 
Volt, mA.
Gestisce fino a 5 soglie a relè, 
RS232 e stampante termica.

 239180 su ien-italia.eu

Scanner - Indicatore multicanale

PS12 - Indicatore multifunzione

Versatile affidabile indicatore multifunzione con 
ingressi PT100, Termocoppia, Volt, mA. 2 uscitè 
a relè, porta seriale, ingresso autozero, uscita per 
alimentazione trasduttore, uscita volt, mA.

 239182 su ien-italia.eu

SURT - Trasmettitore di UR% e °C

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

 239183 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.

 239181 su ien-italia.eu
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PICOTRONIK Srl
Via martiri delle foibe, 2
41037 Mirandola (MO) - Italy
Tel. 0535 27176 - fax 0535 27188
info@picotronik.it - www.picotronik.it

Pioneer
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.

Termografia a 360°  
al Flir Automation Day
L’evento organizzato da Giakova, in collaborazione con Flir 
e IMC Service, ha affrontato i punti chiave della termografia 
e le sue principali applicazioni in campo industriale

12

Si è tenuto al Kilometro Rosso di Bergamo il Flir 

Automation Day – Soluzioni per l’industria 4.0, 

l’evento sulla termografia organizzato da Giako-

va in collaborazione con Flir e IMC Service.

 

Sessione teorica e sessione pratica

La giornata è stata suddivisa in due sessioni: 

la prima teorica, la seconda pratica. Durante 

la prima, i Technical Manager di Giakova, Flir e 

IMC hanno introdotto i punti chiave della ter-

mografia e le principali applicazioni in campo 

industriale. Nel pomeriggio invece, sono stati 

allestiti diversi “desk” atti all’attivazione di la-

boratori dedicati. Inoltre, per tutto il giorno sono 

stati messi a disposizione, in un’area apposita, 

tutti gli strumenti utili per testare e realizzare 

immagini termografiche, con il supporto dei Sa-

les Engineer Giakova.

Monitoraggio e controllo nel settore   

industriale e manifatturiero

Il Flir Automation Day è stato interamente dedi-

cato alla termografia, utilizzata sia per il monito-

raggio dei processi produttivi sia per il controllo 

in ambito di sicurezza e prevenzione incendi, in 

generale nel settore industriale e manifatturie-

ro. Sono state inoltre approfondite le modalità 

con cui la termografia può essere integrata nei 

sistemi di controllo presenti in azienda e pre-

sentate soluzioni di monitoraggio innovative e 

conformi agli standard previsti dall’industria 4.0, 

oggetto quindi di finanziamenti.

Marta Roberti

m.roberti@tim-europe.com

novità dal mondo industriale
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Norimberga,  
27-29 novembre 2018

SPS iPc 
DRiVES

ANtEPRiMA 
FiERA

Le prospettive per la 29ª edizione della SPS IPC DRIVES sono molto 

positive e confermano l’importanza della fiera specialistica per l’au-

tomazione intelligente e digitale. All’incirca 1.700 fornitori di auto-

mazione da tutto il mondo saranno attesi a Norimberga dal 27 al 29 

novembre. Saranno presentati prodotti e soluzioni nonché le future 

tecnologie di tendenza. Inoltre SPS IPC Drives amplia l’esposizio-

ne fieristica a 17 padiglioni espositivi. I visitatori beneficeranno tra 

l’altro dell’ampia disponibilità di esperti nazionali e internazionali 

del campo dell’automazione e acquisiranno una visione d’insieme 

unica del settore. Secondo i risultati dell’evento dello scorso anno, 

dei 70.264 visitatori, un totale di 1.738 proveniva dall’Italia. Il tema 

di Industry 4.0 sarà un argomento di fondamentale importanza della 

SPS IPC Drives 2018. Gli espositori mostreranno i loro approcci alle 

soluzioni ma anche i diversi prodotti ed esempi applicativi per la 

trasformazione digitale. Questo è completato da speciali spazi espo-

sitivi tematici e da conferenze nei forum fieristici. L’impegno profuso 

da aziende IT come SAP per lo sviluppo di temi di comunicazione 

industriale mostra come i due settori dell’IT e dell’automazione si 

fondano sempre più insieme. Anche il tema della Cyber Security è 

stato ripreso da numerosi fornitori.

Rilevare le anomalie  
termiche per una rapida 
ricerca dei guasti.

Termocamere Testo ad alta precisione: massima 
risoluzione, minima distanza di messa a fuoco 
ed elevatissima sensibilità termica.

- Eccezionale precisione nella misura della temperatura
- Miglior distanza minima di messa a fuoco della loro  
   categoria: 10 cm
- Tecnologia testo SuperResolution brevettata per una 
   risoluzione ancora migliore
- Analisi più precise con l’interfaccia LabVIEWTM

Testo SpA • 02.33519.1 • info2@testo.it •testo.it
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PRODOTTI PER TRATTAMENTO ARIA
Ideali per applicazioni con portate elevate

I prodotti ASCO Numatics Serie

653 per trattamento aria,

presentati da Emerson, sono

disponibili con attacchi da 3/4"

e 1" e hanno portate elevate per

le loro dimensioni. Ciò consente

ai clienti di alimentare più

prodotti dallo stesso

filtro-regolatore o lubrificatore

(FRL) o ridurre la caduta di pressione nel sistema, permettendo in

entrambi i casi un potenziale risparmio di energia e costi. La

gamma della Serie 651, 652 e 653 comprende filtri, regolatori,

filtri-regolatori, lubrificatori, avviatori progressivi, scarichi rapidi,

moduli di derivazione e valvole shut off. I prodotti ASCO Numatics

delle Serie 651, 652 e 653 sono ideali per le applicazioni che

richiedono elevati volumi di aria o dove lo spazio di installazione è

limitato. Gli OEM (Original Equipment Manufacturers) possono

usufruire dei vantaggi del vasto range di temperature di esercizio

(da -40°C a 80°C) e delle certificazioni ATEX e CUTR, che

consentono di utilizzare il prodotto in ambienti difficili e in

applicazioni come il pilotaggio di valvole nell'industria di

processo. Questi prodotti per trattamento aria sono modulari,

robusti e semplici da assemblare, installare e posizionare. Le nuove

flange della piastra terminale consentono la rimozione del gruppo

senza che sia necessario scollegare le tubazioni.

14 anteprima SPS

239282 su www.ien-italia.eu

SENSORE SMART PER VALVOLE
Garantisce un monitoraggio costante ed affidabile

Smart Valve di ifm è un

nuovo sensore intelligente

per valvole, in grado di

rilevare la posizione della

valvola in modo preciso.

Rileva perfino minimi

cambiamenti di posizione

della valvola fornendo

valori relativi alle sue

condizioni grazie all'interfaccia IO-Link integrata. Il nuovo sensore

smart per valvole di ifm garantisce il monitoraggio costante ed

affidabile di qualunque valvola. Il nuovo sensore Smart Valve

consente una regolazione esatta in funzione dell'applicazione,

tramite software di configurazione (LR DEVICE) o pulsante teach

induttivo. È possibile impostare le posizioni finali della valvola e la

dimensione del campo di commutazione. Inoltre, si può

selezionare un terzo punto di commutazione ad es. per valvole a

tre vie o per la disattivazione della pompa in modo da evitare

picchi di pressione. Grazie all'interfaccia di comunicazione IO-Link

è possibile identificare diversi stati di usura. Da un lato il sensore

dispone di un monitoraggio della guarnizione indicante un

cambiamento della posizione chiusa che può per esempio far

riferimento a un deposito o all'usura della guarnizione. Dall'altro

lato le diverse posizioni possono essere contate e il tempo

necessario può essere misurato.

239283 su www.ien-italia.eu

SCATOLA DI CONNESSIONE DI CAMPO
Permette di installare fino a 8 dispositivi di sicurezza

Schmersal presenta la nuova Safety Fieldbox

SFB-PN-IRT-8M12-IOP, che sarà disponibile

sul mercato a partire dalla metà del 2019.

Questa scatola di connessione di campo

sicura per sistemi PROFINET / PROFIsafe

permette di installare con la massima

semplicità, in modalità "plug & play", fino a

otto dispositivi di sicurezza. Grazie

all'interfaccia universale con connettore M12

a 8 poli è possibile collegare un ampio

spettro di dispositivi di sicurezza diversi:

elettroserrature di sicurezza

elettromeccaniche ed elettroniche,

interruttori, sensori, cortine ottiche e

pannelli di controllo. È possibile collegare

con semplicità anche i dispositivi di

sicurezza di altri costruttori, ad es. mediante

un adattatore. I segnali di sicurezza dei

dispositivi collegati vengono trasmessi per

l'elaborazione a un sistema di controllo di

sicurezza tramite l'interfaccia bus di campo PROFINET / PROFIsafe

sicura. PROFIsafe è l'estensione funzionalmente sicura dello

standard di comunicazione PROFINET. La comunicazione basata su

PROFIsafe è protetta contro variazioni, errori di trasmissione,

modifiche nella sequenza dei telegrammi.

239284 su www.ien-italia.eu

STRUMENTO DI PROGETTAZIONE
Crea soluzioni di visualizzazione intuitive

Il nuovo strumento di

progettazione LASAL

VISUDesigner di SIGMATEK

consente la creazione di

soluzioni di visualizzazione

intuitive e indipendenti

dall'hardware, visualizzate

in modo ottimale su vari

dispositivi HMI. Grazie ad un browser ottimizzato, questi

funzionano senza problemi anche su hardware meno potenti. Le

interfacce grafiche sono progettate e configurate utilizzando temi

di design moderni, ed una vasta libreria di "controls" ovvero

elementi operativi predefiniti. Nell'editor grafico, gli elementi

operativi possono essere raggruppati in unità funzionali, come ad

esempio le zone di temperatura, e riutilizzati come desiderato. La

logica dietro gli elementi grafici può anche essere assemblata da

componenti tipo puzzle senza conoscenze di programmazione

approfondite. Dato che l'ottica e la logica degli elementi operativi

sono separate, è possibile creare facilmente progetti di

visualizzazione in più varianti grafiche ed utilizzarli in altre

applicazioni. Il tool HMI moderno è costruito come un sistema

modulare di toolkit e supporta interazioni multi-touch. Offre agli

specialisti ogni libertà immaginabile di utilizzare le tecnologie

web. È possibile integrare facilmente grafiche e controls

personalizzati, animazioni, video e file audio.

Hall 7A, Stand 302

Hall 7, Stand 270

Hall 4A, Stand 451

Hall 9, Stand 460
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Ora disponibili nelle dimensioni standard più diffuse. 
I clienti possono integrare nelle loro applicazioni 
la tecnologia dei freni per servomotori della 
Matrix, leader del settore, in modo più rapido e 
economicamente vantaggioso che mai.

• Una tenuta statica eccellente per il posizionamento 
e la ritenuta dei carichi 

• Affidabili prestazioni di coppia dinamica in situazioni 
di arresto di emergenza 

• Materiale di attrito proprietario sviluppato 
specificatamente per soddisfare le esigenze di 
coppia, temperatura e consumo energetico proprie 
dei freni per servomotori

• Ottimizzazione del flusso magnetico per offrire il 
massimo rapporto possibile tra forza e dimensioni

Indirizzo:
Matrix International
East Mill Road, Brechin, Angus DD9 7EP - Scozia

+44 (0) 1356 602000    
sales@matrix-international.com

Freni  
Serie SMB
Soluzioni economicamente 
vantaggiose per la tua 
applicazione servomotore

Venite a trovarci al nostro stand:  
Padiglione 3 / 3-270
Norimberga, Germania, 27–29 novembre 2018

www.matrix-international.com

 237946 su ien-italia.eu

Hall 3A, Stand 411

Motori in 
efficienza 
energetica IE3
Garantiscono maggiore flessibilità 
e combinazione del sistema

SEW-EURODRIVE ha sviluppato la gamma dei motori in efficienza 

energetica IE3 (serie DRN) anche a partire dalla potenza minima di 

0,09 kW.

In Europa è da anni in vigore il Regolamento 640/2009 sui motori 

elettrici asincroni che si è declinato in più fasi. Attualmente il rego-

lamento riguarda i motori asincroni trifase a 50 Hz o 50Hz/60Hz, per 

servizio continuo, con potenze nominali tra 0,75 kW e 375 kW, a 2, 

4 e 6 poli; per i quali la classe di efficienza energetica nell’utilizzo 

sotto rete deve essere minimo IE3.

Caratteristiche e vantaggi

I nuovi motori DRN costituiscono parte integrante del nostro sistema 

modulare di motori. Una nuova interfaccia con riduttore meccanico, 

in grado di garantire una maggiore flessibilità e combinazione del si-

stema. Con peso, dimensioni e rendimento ottimizzati, questi motori 

asincroni possono essere agevolmente integrati nei macchinari e ne-

gli impianti per un funzionamento ad elevata efficienza energetica. 

Conformità a specifiche e norme

I nuovi motori IE3 sono naturalmente conformi a tutte le principali 

specifiche e norme di progettazione globali come IEC 60034, NEMA 

MG1, UL 1004-1, CSA C22.2-100, ABNT 17094-1 e GB 12350 (CCC). 

Inoltre, sono già conformi alle prossime normative nel campo dell’ef-

ficienza energetica per Europa, India, Brasile, USA, Canada, Cina e 

altri Paesi.

 239285  su ien-italia.eu
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Mantenere la sovrappressione  
nelle camere bianche 
halstrup-walcher, con i suoi 40 anni di esperienza nelle misure 
di pressione, illustra le problematiche e le possibili soluzioni 
per questa applicazione particolare

Gli standard da soddisfare per il funzionamen-

to di camere bianche sono sempre più rigi-

di, se si pensa ad esempio al mantenimento 

della sovrappressione. Si sa che mantenendo 

stabili le cascate di pressione si evita l’entra-

ta di aria contaminata. Negli edifici con varie 

camere bianche vengono create zone con di-

versi livelli di pressione, al fine di proteggere 

maggiormente le zone più sensibili.

Monitoraggio costante

L’obbligo di monitorare costantemente la so-

vrappressione, previsto dalla norma EN ISO 

14644, non può essere soddisfatto installan-

do semplicemente degli indicatori. Se la so-

vrappressione scende al di sotto della soglia 

critica, mancherebbe in tal caso una contro-

misura che provveda alla sua regolazione. 

Inoltre è poco realistico che proprio in quei 

momenti il personale addetto si trovi nelle 

vicinanze e possa intervenire. È quindi ormai 

prassi comune effettuare una misura continua 

della pressione differenziale il cui segnale 

viene trasmesso costantemente ad un’unità 

di controllo.

Soluzioni statiche e dinamiche

Per questo tipo di applicazione si trovano sul 

mercato sia trasduttori di pressione differen-

ziale “statici” sia soluzioni “dinamiche”. Que-

ste ultime si basano sul principio del flusso 

– una piccola quantità di aria passa da una 

camera all’altra; la velocità di flusso viene 

rilevata e da essa viene calcolata la pressio-

ne differenziale. Questo metodo “dinamico” 

comporta tuttavia due svantaggi rilevanti:

1. Per il principio di misura dinamico è ne-

cessario che l’aria scorra. Si ha quindi uno 

scambio d’aria nelle camere. Spesso però, 

l’aria in tutte le camere bianche deve ar-

rivare esclusivamente da un condotto di 

alimentazione dotato di filtro onde evitare 

contaminazioni trasversali. Per i trasdutto-

ri dotati di sensori statici questo problema 

non si presenta.

2. Quando è necessario regolare due camere 

bianche è fondamentale mantenere costan-

ti gli intervalli di pressione. Ricorrendo al 

principio di misura dinamico si può rilevare 

sempre solo la pressione differenziale di 

una camera rispetto alla camera adiacente, 

manca però una grandezza di riferimento 

comune della pressione (“potenziale zero 

pneumatico”). Nei trasduttori di pressione 

differenziali statici questo viene garantito 

in maniera ottimale ad esempio mediante 

un collegamento pneumatico degli attacchi 

di pressione negativa di tutti i trasduttori 

vicini. 

Differenze fra trasduttori di pressione  d i f -

ferenziali statici

Ma anche fra i trasduttori di pressione diffe-

renziale statici ci sono grandi differenze se si 

va a vedere nel dettaglio. Non è affatto facile 

misurare per anni e in maniera stabile pres-

sioni piccolissime, inferiori a 30 o addirittura 

10 Pascal. Per fare un confronto: la normale 

pressione atmosferica di circa 1 bar equiva-

le a 100.000 Pascal. Dieci Pascal sono quin-

di solo una parte infinitesimale della nostra 

pressione ambientale. In questo range di mi-

sura la maggior parte dei trasduttori di pres-

Montaggio del 

trasduttore di pressione 

differenziale P 34 

nell’armadio elettrico 

di un sistema di 

monitoraggio per 

camere bianche
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sione differenziali di tipo “statico” presenta 

due punti deboli:

1. La maggior parte dei trasduttori dotati di 

cella di misura statica non prevede la sta-

bilità a lungo termine dello span di misura. 

Un valore di misura di 10 Pascal, ad esem-

pio, subisce col passare del tempo variazio-

ni di vari Pascal.

2. Al contempo non è garantita una stabilità 

dello zero. Il segnale zero (ovvero una pres-

sione differenziale pari a zero Pascal) varia 

spesso nel tempo di 1-2 Pascal all’anno.

Avvalendosi di 40 anni di esperienza in que-

sto campo di misura, lo specialista di stru-

menti di misura halstrup-walcher offre solu-

zioni ampiamente collaudate per entrambi i 

problemi. Grazie ad una membrana il cui de-

sign è stato ottimizzato nel corso dei decenni 

si raggiunge un’eccezionale stabilità dello 

span di misura. Con l’aiuto di elettrovalvole si 

garantisce inoltre un mantenimento costante 

e preciso dello zero. Le elettrovalvole prov-

vedono infatti ad una correzione automatica 

e costante dello zero. Ogni valore di misura 

è assolutamente affidabile, anche dopo anni.

Vantaggi del trasduttore di pressione diffe-

renziale

Il montaggio del trasduttore di pressione dif-

ferenziale all’interno di un armadio elettrico 

comporta due vantaggi:

1. Il “potenziale zero pneumatico” sopra de-

scritto (per il mantenimento di chiari livelli 

di pressione in varie zone) si può ottenere 

molto facilmente montando i trasduttori 

di camere bianche adiacenti una all’altra 

direttamente uno accanto all’altro nell’ar-

madio elettrico. Un breve collegamento 

con un tubo flessibile tra trasduttori vicini 

all’interno dell’armadio elettrico consente 

di ottenere lo stesso valore di riferimento 

della pressione.

2. La calibrazione (in molte camere bianche è 

d’obbligo ogni anno) viene effettuata al di 

fuori della camera bianca; inoltre tutti i tra-

sduttori sono collocati perfettamente uno 

accanto all’altro facilitando la procedura di 

calibrazione e risparmiando molto tempo.

Molti allestitori professionisti di camere bian-

che scelgono, per il montaggio in armadio 

Senza sovrappressione una camera bianca rischia 

di essere contaminata

Il trasduttore di pressione differenziale P 34 per 

armadi elettrici - design compatto e massima 

precisione

elettrico, dei trasduttori di pressione differen-

ziale che abbiano una forma compatta, pos-

sibilmente come modulo sottile, in modo da 

poter installare molti trasduttori uno accanto 

all’altro. Oltre alle sue dimensioni, anche la 

precisione di un trasduttore di pressione deve 

soddisfare determinati requisiti (almeno il 

0,5% del fondo scala, in caso di applicazioni 

critiche addirittura il 0,2% del fondo scala). 

Anche il cablaggio e la possibilità di sostituire 

i moduli in caso di un intervento di riparazio-

ne sono importanti criteri per la giusta scelta 

del trasduttore di pressione adatto. 

Standard da soddisfare

Il nuovo trasduttore di pressione differenziale 

P 34 per il montaggio in armadio elettrico di 

halstrup-walcher soddisfa perfettamente tutti 

e tre questi requisiti:

•	Garantisce	 una	 precisione	 eccellente	

(membrana altamente resistente, correzio-

ne automatica dello zero) anche i campi di 

misura di pochissimi Pascal.

•	Grazie	 alle	 sue	 dimensioni	 estremamen-

te compatte richiede pochissimo spazio 

nell’armadio elettrico.

•	I	cavi	vengono	applicati	in	morsettiere	codi-

ficate, non confondibili, in modo da consen-

tire la prima installazione e la sostituzione 

del modulo in brevissimo tempo e senza 

errori.

Un’altra funzione dimostra che il trasduttore 

P 34 è stato concepito da chi conosce esatta-

mente le esigenze dell’utilizzatore: il valore 

di misura può essere letto tramite due uscite 

analogiche separate galvanicamente. In tal 

modo il sistema di controllo centralizzato 

dell’edificio e il sistema di monitoraggio pos-

sono ricevere il segnale di misura indipenden-

temente l’uno dall’altro. 

Come illustrato già all’inizio: gli standard 

da soddisfare per le camere bianche conti-

nuano a diventare sempre più rigidi. Questo 

è un buon motivo per affidarsi, nella scelta 

dei componenti, a produttori che soddisfino 

questi requisiti offrendo soluzioni studiate su 

misura per le camere bianche.

  239256  su ien-italia.eu
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Presse a iniezione full-electric

La pressa ad alta precisione completamente elettrica FANUC ROBOSHOT α-450iA, con 
forza di chiusura pari a 4.500 kN, completa la gamma di presse ad iniezione full-electric 
dell’azienda giapponese. Con uno spessore stampo regolabile da 350 a 1000 mm, risponde 
a tutte le esigenze di gestire stampi di dimensioni importanti e con un numero elevato 
di cavità per i settori automotive, medicale e farmaceutico, FANUC ROBOSHOT α-450iA 
offre una maggior luce di passaggio tra le colonne di 920x920 mm, corsa di chiusura di 
900 mm, piano portastampo di 1.300 x 1.300 mm; le 2 unità di iniezione distinte e una 
gamma di 7 diametri di viti da 56 a 100 mm, inoltre, permettono di iniettare volumi fino 
a 2.827 cm³.
L’iniezione elettrica e la presenza dei sofisticati controlli numerici FANUC 31i-B consento-
no di raggiungere risultati straordinari in termini di precisione, ripetibilità, miglior qualità 
in sede di stampaggio, sicurezza di processo, pulizia e consumi ridotti. L’interfaccia Euro-
map 77, che abilita l’interfacciamento con i sistemi MES attraverso il protocollo OPC UA, 
assicura un approccio integrato a Industria 4.0. Disponibili per le presse ROBOSHOT nume-
rose possibilità di automazione, grazie alla semplicità di integrazione di robot industria-
li e collaborativi della vasta gamma FANUC per effettuare carico/scarico, assemblaggio, 
picking e ispezione e al pacchetto QSSRP.
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SiStemi per il condition monitoring
I sistemi di condition monitoring 

vengono impiegati per la manu-

tenzione basata sulle condizioni di 

macchine e impianti. Consentono di 

rilevare anomalie della macchina in 

tempo utile ed evitare conseguenti 

danni costosi.

La gamma di prodotti ifm com-

prende sistemi per il monitoraggio 

di vibrazioni, qualità dell’olio, aria 

compressa e consumi di acqua. I sensori di vibrazione rilevano danni a cuscinetti e ingra-

naggi o disequilibrio in unità e parti meccaniche rotanti. I sistemi di monitoraggio della 

qualità dell’olio consentono la diagnosi precoce di particelle di acqua e abrasive in liquidi 

idraulici e lubrificanti al fine di prevenire disfunzioni operative e danni alle centraline idrau-

liche, pompe, valvole, cilindri. 

 239286 su ien-italia.eu
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Software di SuperviSione 
linerecorder  
SmartobServer 
LR SMARTOBSERVER di 

ifm è un software per la 

memorizzazione di dati, la 

manutenzione predittiva e 

il monitoraggio energeti-

co. Indipendentemente da 

luogo e tempo, gli utenti 

hanno accesso a tutti i 

dati rilevati, alle analisi e ai messaggi di allar-

me. Su base web, tutte le informazioni e fun-

zioni possono essere richiamate e gestite, con 

accesso sicuro, dal dipartimento di produzione 

a livello mondiale. Eventuali anomalie vengono 

subito comunicate tramite SMS o e-mail. I 

componenti hardware e software consentono 

una diretta connessione in rete di sensori e 

attuatori collegati a un server locale tramite 

rete Ethernet. I dati della macchina, i parametri 

di processo e i dati diagnostici possono così 

essere letti direttamente ed elaborati dall’IT. LR 

SMARTOBSERVER consente la valutazione dei 

dati tramite cockpit definibile dal cliente. Re-

port e analisi possono essere eseguiti anche a 

livelli superiori. La valutazione dei dati ottenuti 

in tempo reale consente un aumento dell’effi-

cienza produttiva e un risparmio di energia.

 239288 su ien-italia.eu

nuova vSe15X: condition 
monitoring online con 
interfaccia buS di campo

VSE15X è un sistema 

diagnostico a 6 canali 

progettato per analizzare 

4 segnali dinamici (ad es. 

l’accelerazione rotatoria) e 

2 ingressi analogici. La nuo-

va serie VSE15x dispone di 

diverse interfacce del bus di 

campo per lo scambio di dati con un PLC. Que-

sto consente di visualizzare i valori di misura di-

rettamente sul sistema di controllo e di adattare 

in modo ottimale le funzioni di monitoraggio 

agli stati operativi e ai processi della macchina. 

Oltre ai bus di campo, vengono fornite anche 2 

rapide uscite di commutazione digitali (tempo 

di risposta ≤1 ms) per la gestione di allarmi 

con tempi critici. La connessione diretta al PLC 

tramite bus di campo consente lo scambio di 

parametri ausiliari (ad es. velocità di rotazione e 

trigger per stati operativi) e di allarmi con tempi 

non critici propri del condition monitoring. Ciò 

consente una ridotta complessità dei cablaggi 

oltre a un risparmio di costi per la fornitura di 

entrate e uscite corrispondenti sul PLC.

 239287 su ien-italia.eu
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la genesi della Stampa 3d  
secondo Stratasys
giuseppe cilia, Sales manager di Stratasys, ripercorre la storia e i vari sviluppi 
che hanno portato l’azienda a occuparsi di stampa 3d e di manifattura additiva

IEN Italia: Stratasys sta per compiere 30 anni. 

Ripercorrendo brevemente la sua storia, com’è 

nata l’idea di occuparsi di Stampa 3D e Additi-

ve Manufacturing? 

G. Cilia: L’idea di una nuova modalità di pro-

duzione, additiva e non sottrattiva, ovvero la 

Stampa 3D, è stata merito del fondatore di 

Stratasys, Scott Crump. Eravamo a fine anni 

Ottanta e da quell’idea nacque la tecnologia 

FDM, Fused Deposition Modeling, che grazie ai 

costi contenuti e alla facilità d’uso, si è impo-

sta in ambiti quale la prototipazione permet-

tendo la visualizzazione dei modelli progettati 

elettronicamente fino al collaudo funzionale. 

Tradotto in termini economici, ha significato 

portabilità di processo e quindi un abbattimen-

to dei tempi e un abbassamento dei costi della 

progettazione. La Stampa 3D permette di avere 

delle risposte immediate alla esigenza di valu-

tare un prototipo specialmente con la disponi-

bilità di sistemi “in-house”; l’obiettivo è quindi 

quello di fornire una tecnologia in grado di 

supportare le iniziative strategiche del mondo 

manifatturiero in termini di sviluppo prodotto. 

Da quel momento sono nate le tecnologie di 

differenti soluzioni per la manifattura additiva, 

mentre i nostri materiali si sono evoluti e svi-

luppati nel corso del tempo per arrivare a co-

prire ogni esigenza in fatto di rapid prototyping 

avanzato, così come e soprattutto per la parte 

di produzione. 

IEN Italia: Quanto è diffusa in Italia, secon-

do lei, la cultura dell’Additive Manufacturing 

e della stampa 3D? E a livello di mercato, in 

quali paesi trovano più riscontro le soluzioni 

di Stratasys?

G. Cilia: L’Italia è un mercato estremamente 

ricettivo per la manifattura additiva ed una 

delle aree geografiche di maggior rilievo per 

Stratasys. L’azienda italiana, anche la piccola, 

investe per individuare la migliore soluzione 

tecnica: la serie Stratasys F123 per esempio, 

dedicata alla prototipazione avanzata, è quindi 

un prodotto professionale pur avendo dei prez-

zi molto aggressivi e riflette in tutto e per tutto 

le caratteristiche dei sistemi Stratasys: qualità 

e ripetibilità delle parti e precisioni tipiche di 

macchine di fascia superiore. Tali caratteristi-

che ne hanno determinato gli ottimi risultati 

di vendita grazie alla risposta estremamente 

lusinghiera da parte del mercato alla sua in-

troduzione. L’Italia è molto avanzata nella 

adozione della manifattura additiva di qualità, 

davanti alla Francia e comparabile come ordini 

di grandezza alla Germania, con la “sorpresa” 

dell’Inghilterra, nonostante la forte economia 

di servizi. In generale in tutta Europa vediamo 

un’adozione molto positiva e crescente, anche 

grazie alle direttive strategiche dell’azienda, 

che hanno permesso di realizzare materiali 

specifici per le singole applicazioni. 

IEN Italia: Che tipo di materiali vengono utiliz-

zati nelle vostre stampanti 3D?

G. Cilia: I materiali di Stratasys si suddividono 

in FDM e PolyJet. Questi ultimi, a fine 2016, 

hanno visto l’apertura verso il full color, grazie 

a sistemi in grado di gestire fino a sei materia-

li differenti e con la capacità di stampare con 

500.000 differenti tonalità di colore. 

Il portafoglio di materiali FDM può essere vi-

sualizzato come una piramide suddivisa in tre 

aree principali: materiali base (ABS), materia-

li tecnici (Policarbonato, Nylon 12, PC-ABS e 

Policarbonato per uso medicale) e, al vertice 

della piramide, materiali ad alte prestazioni 

che, all’inizio del 2015, erano rappresentati 

dal PPSF e dall’Ultem 9085. Quest’ultimo è 

classificato come autoestinguente, per cui, se 

sottoposto a fiamma, si scioglie ma non rila-

scia sostanze nocive, non fa fumo e non pren-

de fuoco. Per questo motivo viene utilizzato 

maggiormente in ambito aeronautico, essendo 

stato anche qualificato e certificato per quel 

settore. L’Ultem 9085 è stato poi affiancato 

dall’Ultem 1010, materiale con caratteristiche 

più interessanti dal punto di vista della tenuta 

della temperatura. Va benissimo per fare stam-

pi in carbonio ed è certificato NSF 51, cosa che 

lo autorizza al contatto alimenti. 

È stato poi introdotto l’ST 130, un materiale 

“sacrificale” specifico e adatto per la produ-

zione di parti tubolari e condotti in materiali 

compositi e con geometrie complesse. È un 
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IEN Italia: Quali sono i software e i modelli 3D 

compatibili?

G. Cilia: Prima del 2014, Stratasys e Object 

(le due aziende che si sono fuse nella attuale 

Stratasys) erano due realtà separate con linee 

diverse di macchine da una parte e dall’altra. 

Ciascuna linea aveva il proprio applicativo sof-

tware, sviluppato dalle rispettive aziende. Con 

la fusione è cambiata la strategia aziendale e 

si è iniziato a ragionare con l’ottica del gruppo 

industriale di grandi dimensioni, che ha porta-

to al consolidamento delle due diverse solu-

zioni. Si decise quindi di acquisire GrabCAD, 

una società di produttori di software e relative 

interfacce verso i sistemi CAD. Una società del 

genere aveva buone capacità di produzione 

software, era in grado di lavorare con piatta-

forme evolute ma soprattutto aveva le giuste 

competenze per gestire formati CAD nativi. 

Grazie a GrabCAD, siamo in grado di supportare 

in modo nativo praticamente tutti i principali 

sistemi 3D compatibili. 

In un secondo momento è nata GrabCAD Print, 

soluzione che controlla le macchine Fortus, 

le Serie F 123 e le macchine PolyJet. Quindi 

c’è un’unica interfaccia che fa da trade union, 

i motori geometrici delle singole macchine e 

tutti i traduttori in ingresso occultati dalla vista 

dell’utente. Quest’ultimo non deve più sob-

barcarsi l’onere della traduzione del file cad 

nativo in stl ma può invece prendere diretta-

mente il file nativo CAD del formato proprie-

tario, stabilire i parametri di stampa e inviarlo 

alla sua stampante. A quel punto il software 

interpreta e gestisce i componenti necessari in 

modo automatico e trasparente. GrabCAD Print 

è dunque veramente facile da usare ed estre-

mamente potente.

IEN Italia: Mettete a disposizione un database 

di oggetti già pronti da stampare?

G. Cilia: All’interno di GrabCAD c’è un gestore 

di progetti, quindi una sorta di vetrina dove i 

progettisti possono pubblicare i propri elabo-

rati CAD 3D per divulgarli e condividerli con la 

comunità tecnica. Inoltre, come MakerBot c’è 

una piattaforma, Thingiverse, dove è possibile 

trovare circa 3 milioni di componenti per uso 

però consumer, non aziendale e caricati in 10 

anni da una comunità che conta 2 milioni di 

utenti.

IEN Italia: Che tipo di impatto hanno i vostri 

prodotti in ambito manutentivo e Service?

G. Cilia: In Italia nell’ambito del manifatturie-

ro, la tendenza è quella di fare una valutazione 

già in area progettuale per identificare i com-

ponenti che possono essere realizzati in plasti-

ca anziché in metallo. 

E sicuramente nel momento di dover sostitu-

ire un componente in manutenzione, questo 

sarà nel frattempo evoluto per l’introduzione 

di continui miglioramenti tecnici, sicché il 

rischio è di ritrovarsi con scorte di ricambi a 

magazzino divenuti obsoleti. Pertanto, piutto-

sto che rifare il componente con metodologie 

tradizionali e tenerlo nuovamente in stock, si 

preferisce rifare il pezzo alla bisogna in ma-

nifattura additiva. La tendenza del mercato di 

macchinari nell’arco del tempo ha portato alla 

riduzione dell’acquisto di macchine nuove e, 

parallelamente, all’incremento della manuten-

zione programmata dell’esistente con adegua-

menti concordati delle macchine già compra-

te. Il Service quindi diventa importante leva di 

business per chi fa il prodotto principale e sicu-

ramente noi lo seguiamo a ruota perché siamo 

in grado di soddisfare le diverse esigenze. Con 

la produzione on demand di parti di ricambio, 

si ha il vantaggio inequivocabile di abbattere 

i costi di magazzino, non avendo necessità di 

tenere capitali impegnati in pezzi di ricambio 

lasciati sugli scaffali.

Marta Roberti

m.roberti@tim-europe.com
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materiale che si scioglie in acqua e sapone: 

mettendo infatti nella soluzione il pezzo in fi-

bra di carbonio e anima in ST 130, quest’ultima 

si scioglie lasciando soltanto la parte finale. Il 

grande vantaggio offerto da questo tipo di so-

luzione è che permette la realizzazione di va-

rianti dello stesso oggetto senza dover creare 

uno stampo in metallo. 

Nell’aprile 2017 è stato introdotto l’FDM Nylon 

12 CF, una poliammide caricata al 35% in fibra 

di carbonio   che dà al materiale finale una ca-

ratteristica meccanica paragonabile all’allumi-

nio ma con meno della metà del peso. Ciò ne 

suggerisce l’utilizzo per sostituire particolari 

metallici grazie alla significativa riduzione di 

peso. È stato inizialmente presentato su piat-

taforma Fortus 450, che è la macchina per uso 

produttivo centrale nella gamma Stratasys For-

tus. L’utilizzo di questo materiale è stato poi 

esteso alle Fortus 380 e 900. Ad oggi, abbiamo 

dai primi di settembre tre macchine differenti 

in grado di gestire questo materiale.

Inoltre, quest’anno abbiamo infine presentato 

il PEKK, l’Antero 800NA, un materiale superla-

tivo con ottima resa meccanica e in tempera-

tura, non rigido, e con ottime caratteristiche di 

resistenza ad agenti chimici aggressivi e all’u-

sura. Solitamente però il PEKK è reperibile so-

lamente in semilavorati, quindi in barre o trafi-

lati, che vanno presi, tagliati e poi lavorati sulla 

macchina utensile alzandone notevolmente 

il costo finale per parte e riducendo la com-

plessità geometrica delle forme realizzabili. Il 

vantaggio del PEKK Antero 800NA di Stratasys 

sta nella libertà di poter sviluppare le forme 

degli oggetti virtualmente senza i limiti delle 

lavorazioni meccaniche tradizionali.  I campi 

applicativi che riguardano questo materiale 

sono sicuramente l’aeronautico e soprattutto 

l’aerospaziale, perché l’Antero è un materiale 

completamente inerte e ha un “degasaggio” 

in presenza di vuoto estremamente basso. Va 

bene però anche nel campo automobilistico, 

nel racing e nell’automotive.
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Per climatizzare la tua soluzione outdoor scegli  
i condizionatori Seifert.  
Grazie al loro sistema costruttivo, i materiali e le finiture 
soddisfano l’esigenza di climatizzazione di un quadro 
elettrico sottoposto a differenti temperature, fattori 
ambientali e continuo irraggiamento.  
Disponibili anche nella versione Nema 4X.

condizionatori

condizionatori

Condizionamento quadri 
elettrici outdoor

Seguici su:

Fandis distributore esclusivo Seifert per l’Italia.

 237297 su ien-italia.eu

020_033_ITA_Novembre_2018.indd   24 07/11/18   10:37



AbbonAmento digitAle gratuito N° 11 -  NOVEMBRE 2018

239244 su www.ien-italia.eu

ROBOT COLLABORATIVO PER HANDLING
Dual Check Safety per la sicurezza degli operatori

Per rispondere alle esigenze di un

mercato in costante evoluzione e

ricco di grandi potenzialità, FANUC

introduce il suo robot collaborativo

per applicazioni handling della

serie CR-15iA. È in grado di

rispondere alla maggior parte delle

esigenze di movimentazione,

grazie a una capacità di carico utile

di 15kg, a uno sbraccio di

1.144mm, a una portata verticale

massima di 2.413mm e a una

ripetibilità di ±0,02. Permette

interventi manutentivi dopo 3.850

ore di lavoro. È dotato di un'ampia

gamma di opzioni dedicate alla visione artificiale. Completo di

certificazione ISO 10218-1 che ne garantisce l'utilizzo sicuro in

ambienti industriali con presenza di operatori umani. La funzione

Dual Check Safety (DCS) riduce automaticamente la velocità di

movimento del CR-15iA quando individua la presenza di un

operatore nei pressi del robot. La funzione Hand Guidance consente

poi di guidare a mano il robot in traiettorie di movimento

semplificando l'insegnamento delle attività senza la necessità di

utilizzare la programmazione convenzionale. La nuova interfaccia

iHMI aumenta poi l'ergonomia e la user experience del robot.

239253 su www.ien-italia.eu

PIATTAFORMA INFORMATICA
Visualizzazione, analisi e reportistica automatiche

GMC Instruments presenta la

piattaforma informatica

SMARTCOLLECT per acquisire e

monitorare i valori di misura,

eseguire analisi energetiche e

di power quality, e fornire dati

in tempo reale grazie alla

funzione SCADA.

SMARTCOLLECT è stata

sviluppata da Camille Bauer. La

piattaforma possiede

un'interfaccia grafica semplice e moderna per facili consultazioni e

analisi complesse, visualizzazione di numerosi dati, reportistica

automatica con invio programmato direttamente al personale di

riferimento. È in grado di acquisire valori misurati da svariati

apparecchi di misura via Modbus (RTU - TCP) e archiviazione in

database SQL Open. Visualizzazione, analisi e reportistica sono

automatiche. Fornisce un'analisi statistica della qualità della

tensione EN50160, con funzione SCADA. I dati acquisiti possono

essere combinati in rapporti, archiviati o automaticamente

inoltrati. SMARCOLLECT è una piattaforma intuitiva, grazie alla

sofisticata interfaccia grafica che facilita l'uso e la consultazione

dei dati dopo un breve periodo di apprendimento, senza alcuna

specifica conoscenza. Infine, è modulare: tre livelli di software al

servizio delle funzioni di analisi e monitoraggio.

239255 su www.ien-italia.eu

IMPIANTI DI FILTRAZIONE
Carica batterica di 104÷105 batteri/ml in un anno

PMPO propone impianti di

filtrazione ecologici che

rispondono alle esigenze

dell'Industria 4.0. Grazie a essi, si

ottiene la microfiltrazione che

consente di avere alte prestazioni

in termini di qualità dei pezzi

lavorati e durata degli utensili e

del lubrorefrigerante,

salvaguardando l'ambiente di

lavoro. L'estrazione asciutta dei

fanghi, fino al 90% anche per olio

intero, ne permette l'eliminazione

di tipo ordinario. Il

lubrorefrigerante filtrato dura circa

un anno, con relativo risparmio su

olio e smaltimento del lubrorefrigerante esausto. Le operazioni di

manutenzione sono estremamente semplici e veloci. Vengono

eliminate lunghe e costose operazioni di pulizia. Il liquido è

costantemente ossigenato, e la vasca di raccolta del liquido sporco

è costantemente lavata. Tale principio garantisce l'assenza di

funghi e impedisce l'incremento batterico (104÷105 n° batteri/ml

massimo in 12 mesi). Nessun impiego di carta, additivo o altri

materiali per la filtrazione. Tutto questo determina un ambiente di

lavoro gradevole, più pulito e privo di cattivi odori.

 237325 su ien-italia.eu

 

PANTONE 
BLACK 7 C

PANTONE
BRIGHT GREEN C

CMYK   90,  0,  60,  0 CMYK   64,  60,  65,  55 

RGB      0,  176,  139 RAL       8019

RGB      61,  57,  53 

lika.it

Smart encoders & actuators

Lika Electronic • info@lika.it

Encoder bearingless SMLAX
Assoluto a lettura magnetica
Albero cavo, diametro fino a 230 mm 
Protezione fino a IP67
Interfaccia BiSS-C/SSI + traccia incrementale

PAD. 4A • STAND 448 

239244 su ien-italia.eu
per scaricare il pdf, scrivi
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Pubblicità

www.pizzato.com

Revolution

Interruttore di sicurezza con  
elettromagnete e tecnologia RFID serie NS 

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

nuove varianti con diSpoSitivi di comando   
per gli interruttori Serie ng

La serie di interruttori di sicurezza NG dotati di tecnologia RFID si 

amplia ulteriormente con l’introduzione delle nuove versioni con 

pulsanti integrati, che hanno funzioni di comando e di indicazione.

Le nuove versioni permettono di effettuare il cablaggio dei pulsanti 

all’interno dell’interruttore attraverso l’utilizzo di pratiche morsettiere 

con connessione a molla di tipo PUSH-IN. Non è più necessario quin-

di installare scatole con pulsanti a parte, e si ottiene un dispositivo 

molto compatto con gli stessi ingombri di una versione standard.  

Questo permette di risparmiare spazio, di avere cablaggi più semplici 

e funzionalità nuove.  Sono disponibili diverse versioni dell’interrut-

tore NG con uno, due o tre dispositivi integrati, che possono essere 

inoltre resi luminosi in maniera rapida e intuitiva mediante l’utilizzo dei morsetti interni per il 

cablaggio dei LED. Tutte le versioni dell’interruttore serie NG con dispositivi di comando integra-

ti hanno un grado di protezione IP65.

 239184 su ien-italia.eu

 236936 su ien-italia.eu

nuovo azionatore per  
gli interruttori di  
Sicurezza con
tecnologia rfid Serie St
I sensori di 

sicurezza con 

tecnologia 

RFID serie 

ST di Pizzato 

Elettrica sono 

disponibili 

con un nuovo 

azionatore 

caratterizzato da dimensioni compatte. Tale 

azionatore ha un unico verso di montaggio 

(frontale) e distanza di azionamento pari 

a 12 mm; tuttavia, grazie allo spessore 

estremamente contenuto di soli 7 mm, può 

essere installato su tutte le applicazioni in 

cui ci siano spazi ridotti, rendendo così la 

tecnologia RFID adatta anche per ripari di 

piccole dimensioni.

Il nuovo azionatore è disponibile nelle 

varianti a basso livello di codifica (aziona-

tore SM L0T) o ad alto livello di codifica 

(azionatore SM L1T).

Per ulteriori informazioni è possibile visitare 

il sito www.pizzato.com

 239186 su ien-italia.eu

nuove verSioni per gli   
interruttori di Sicurezza 
con elettromagnete  
e tecnologia rfid  
della Serie nS
Gli interruttori 

di sicurezza con 

elettromagnete e 

tecnologia RFID 

della serie NS 

si arricchiscono 

della nuova 

Modalità 3 per 

l’attivazione 

delle uscite di 

sicurezza.

In questa nuova versione le due uscite sicure 

OS1 e OS2 hanno modalità diverse: un’uscita 

sicura si disattiva allo sblocco del riparo, 

mentre un’altra uscita sicura si disattiva 

all’apertura fisica del riparo stesso.

La Modalità 3 consente di avere in un unico 

dispositivo due circuiti monocanali indi-

pendenti, combinando le funzionalità delle 

Modalità 1 e 2. La gestione dei due canali 

comprende anche gli ingressi, per cui è possi-

bile connettere in serie più dispositivi.

 239185 su ien-italia.eu
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Acquista online su www.labfacility.it

tel: +44 (0)1243 871280
sales@labfacility.com

Sensori per temperature
In Stock per consegna immediata in tutto il mondo
Heading 3

Prodotti da Labfacility

Opzioni IEC e ANSI disponibili

Termocoppie a isolamento 
minerale con varie 
terminazioni 

Termometri in resistenza 
al platino Pt100al platino Pt100

Termocoppia con testa terminale in 
stile industriale

Sensori per fili avvolti e 
pellicole piatte

Sensori tascabili

Termocoppie fabricate e 
specializzatespecializzate XE - 3470 - 001

XE - 3660 -001
SENSORE PT100 BENDA AUTOADESIVA 

TERMOCOPPIA MAGNETICA – TIPO K 

Leader nella misurazione della temperatura

www.labfacility.it

239254 su www.ien-italia.eu

TERMINALI VEICOLARI
Con processori ARM® Cortex™-A53 Octa-Core 1.3 GHz

JLT6012™ è il terminale

veicolare interamente

rugged proposto da JTL

Mobile Computers dotato

di supporto Android. A

questo si sono aggiunto

altri tre terminali

veicolari rugged: il

palmare rugged MH1005A™ da 5 pollici, il tablet rugged

MT1007A™ da 7 pollici e il tablet rugged MT2010A™ da 10 pollici.

Hanno tutti un codice di resistenza alla polvere e all'acqua IP65,

sono in grado di operare da -10° fino a +50°C, costruiti per

resistere anche agli ambienti lavorativi più impegnativi e testati

con le vigenti norme MIL-STD-810G. Dotati di processori ARM®

Cortex™-A53 Octa-Core 1.3 GHz, tutti i modelli hanno display

visibili alla luce solare diretta, schermo capacitivo multi-touch,

fotocamere integrate frontali e posteriori e funzionalità di

acquisizione dati come NFC e lettore di codice a barre 1D/2D

opzionale. Per garantire una massima produttività, tutti i modelli

includono Wi-Fi, Bluetooth, GPS e modulo broadband, e

consentono una maggior durata della batteria a pieno regime. Il

tablet rugged e le unità palmari sono inoltre disponibili con

un'ampia gamma di accessori, tra i quali desktop dock e dock

veicolari, batterie ad alta capacità, caricabatterie, handstrap e

tracolle.

239258 su www.ien-italia.eu

SONDE AD ELEVATA RISOLUZIONE
Con ADC per ogni canale a 18 bit

Le sonde RT-ZVC02 di

Rhode & Schwarz sono

ad alta risoluzione e alta

dinamica, e permettono

la misura di 4 correnti e

4 tensioni

contemporaneamente,

con ADC per ogni canale

a 18 bit. Infatti, il

consumo di potenza

diventando un

argomento di sempre più maggiore interesse per gli sviluppatori di

dispositivi elettronici, e in particolare per chi sviluppa prodotti per

il cosiddetto mondo dell'Internet of Things. I dispositivi devono

possedere tempi di vita estremamente lunghi, devono poter

trasmettere dati, consumando energia per la seppur breve

trasmissione, quindi restare in stato di quiete fino alla successiva

trasmissione, consumando il meno possibile. L'elevato

campionamento di 5 Msample/s e la banda di acquisizione di 1

MHz permettono, in combinazione con un oscilloscopio, di

acquisire e monitorare il consumo di potenza del proprio

dispositivo, sia nella fase di quiete che in quella di trasmissione

(con range dal nA/µV alle decine di A/V), senza cambiare il setup,

e con la possibilità di automatizzare le misure tramite comandi

SCPI o Labview.

239260 su www.ien-italia.eu

CONTROLLORE INDUSTRIALE PLCNEXT
È basato su un'architettura Linux embedded

Phoenix Contact presenta AXC F 2152, il

primo dispositivo PLCnext Control,

distribuito da RS Components, adatto

per applicazioni di controllo modulare

ideale per l'automazione industriale. È

dotato di processore dual-core ARM

Cortex da 800 MHz ad alte prestazioni

con 512 MB di memoria, e combina

l'affidabilità e la sicurezza dei classici

PLC con l'apertura e la flessibilità dei

dispositivi intelligenti per l'IIoT.

Alloggiato in un robusto contenitore

compatto da 127 x 45 x 75 mm,

comprende anche un server OPC UA, un

fieldbus manager, logger diagnostici,

controllori di tracciamento e l'accesso automatico al sistema

Proficloud di Phoenix Contact tramite connessione diretta. Il

software open-source e le app possono essere integrati nel sistema

con la massima flessibilità. Più sviluppatori possono lavorare in

modo indipendente l'uno dall'altro. PLCnext Control si basa su

un'architettura Linux embedded, ampliata in modo da comprendere

funzionalità in tempo reale. Linux è stabile, supporta una

comunicazione sicura e, operando su diverse piattaforme hardware,

consente di scalare le applicazioni e di utilizzare nuove

architetture di processore.

239258 su ien-italia.eu
per scaricare il pdf, scrivi
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l’imprescindibilità dei dati
grazie a soluzioni più intelligenti, le funzionalità delle macchine 
migliorano, rendendo gli oem e i loro prodotti molto più attraenti  
per gli utenti finali

I dati svolgono un ruolo di primo piano nel-

la dinamica di un’operazione di produzione, 

fornendo le basi per decisioni che possono 

avere un effetto profondo sull’efficienza, 

sull’efficacia e sulla produttività. Le fabbriche 

intelligenti, moderne, connesse ottengono 

questi dati in tempo reale, il che significa che 

è possibile assumere queste decisioni quasi 

istantaneamente.

Agilità

Questa connettività e il concetto di fabbrica in-

telligente vengono applicati da clienti e utenti 

finali in ogni paese e in quasi tutti i settori e 

applicazioni concepibili. Senza dati non c’è co-

noscenza e senza conoscenza non c’è progres-

so. Esistono molte altre ragioni per cui i sistemi 

di automazione contemporanei possono offrire 

vantaggi, oltre a quelli relativi ai dati. L’agilità 

è un altro fattore chiave principale della fab-

brica intelligente. Gli utenti finali desiderano 

macchine che possano essere modificate sul 

momento. Desiderano tempi di inattività mi-

nimi in quanto alternano lotti o prodotti per 

soddisfare mode passeggere dei consumatori 

e desiderano poter ridurre le dimensioni del 

lotto senza che le economie di scala esercitino 

un impatto così elevato. Questo tipo di agilità 

è possibile solo con soluzioni di automazione 

moderne, ad esempio assi servocomandati che 

utilizzano architetture digitali. 

Produttività, attività e ROI

Un altro vantaggio importante dell’automa-

zione contemporanea è rappresentato, mol-

to semplicemente, dai guadagni in termini 

di prestazioni che si otterranno in termini di 

produttività, tempi di attività e ritorno sugli 

investimenti (ROI). I sistemi servocomandati 

possono essere percepiti come più complicati 

e più costosi, ma, in una visione più ampia 

delle cose, quando si considera l’efficacia 

complessiva dell’apparecchiatura (OEE), le 

soluzioni moderne superano le classificazioni 

dei tradizionali corrispondenti meccanici. Le 

spese in termini di capitale possono essere 

superiori, ma le spese di funzionamento sa-

ranno inferiori.

Soluzioni Ethernet standard

La maggior parte dei principali fornitori di au-

tomazione offre soluzioni Ethernet standard 

o basate su standard, che offrono una fles-

sibilità molto maggiore rispetto ai fieldbus 

proprietari chiusi che venivano utilizzati 10 

anni fa. Ethernet potrebbe non rappresenta-

re la soluzione migliore per l’automazione di 

livello 0, ma questo non è più un problema, 

in quanto i controllori logici programmabili 

(PLC) e i controllori di automazione program-

mabili (PAC) fungono da tramite con i siste-

mi di livello più elevato sempre alla ricerca 

di dati. I sistemi PLC e PAC rappresentano i 

AbbonAmento digitAle gratuitoN° 11 -  NOVEMBRE 2018

autore: andrews Guest, Product Manager, Distrelec 

Ethernet si sta affermando rapidamente come protocollo di interconnessione 

per i sistemi di automazione

Siemens offre diversi kit di avviamento, che consentono ai tecnici di effettuare 

una rapida valutazione dei sistemi PLC per la propria applicazione di riferimento
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questo approccio, il modello NX-

SL3300 è in grado di controllare 

fino a 128 unità I/O di sicurezza. 

La classificazione EN ISO13849-1 

(PLe/categoria di sicurezza 4) e 

la certificazione IEC 61508 (SIL3) 

indicano anche il soddisfacimen-

to dell’attuale normativa in ma-

teria di sicurezza.

Interfaccio HMI

L’interazione dell’operatore rap-

presenta un altro importante 

aspetto di progettazione per la fabbri-

ca intelligente e agile, in quanto le inter-

facce uomo-macchina (HMI) di facile utilizzo 

forniranno agli operatori la capacità non solo 

di interrogare le macchine, ma anche di appli-

care rapidamente le modifiche alle prescrizio-

ni o di modificare i parametri di produzione. 

Un caso di questo genere è rappresentato 

dal modello SIMATIC KTP400 BASIC HMI di 

Siemens. Con le sue funzioni di segnalazione, 

gestione delle prescrizioni, funzionalità grafi-

che e passaggio a un’altra lingua, l’interfaccia 

HMI esegue la connessione tramite PROFI-

NET/Ethernet standard (la per funzionalità 

di base) e può essere configurata tramite il 

software SIMATIC STEP 7 Basic, offrendo lo 

stesso ambiente software del modello IMATIC 

S7-1200 PLC precedentemente citato. L’inter-

faccia NB7W-TW01B HMI di Omron è un’u-

nità da 800 x 480 pixel che offre interfacce 

multiple, tra cui RS232, Ethernet, dispositivo 

USB e host USB. I 128 MB di memoria interna, 

la capacità di fornire funzionalità grafica vet-

toriale e bitmap e una visualizzazione chiara 

rendono questa soluzione ideale per architet-

ture più complesse.

Registratori di dati

Nonostante i recenti sviluppi vedano i dati vi-

sualizzati da interfacce HMI e la crescente ca-

pacità di accedere ai sistemi in remoto tramite 

reti, esiste ancora la necessità di registratori di 

dati, ad esempio per quanto riguarda le indu-

strie chimiche di alimenti e bevande. In questo 

settore esiste la necessità di documentare, ar-

chiviare e valutare i dati del processo, per ga-

rantire il mantenimento di standard elevati e la 

possibilità di tenere traccia di tutti gli aspetti 

del processo. Il registratore Jumo LOGOSCRE-

EN non costituisce un esempio di soluzione 

per tali applicazioni. Grazie a più ingressi con 

termometro a resistenza e termocoppia, asso-

ciati a un ingresso con potenziometro da 0 a 

4 000 Ohm, questa unità è ideale per l’acqui-

sizione e l’analisi dei dati provenienti da più 

nodi. Oltre a offrire connettività RS232/485 ed 

Ethernet, è possibile inoltre memorizzare i dati 

localmente su CompactFlash o su una chiavet-

ta di memoria USB.

Molti dei principali fornitori, attraverso distri-

butori come Distrelec, offriranno assistenza, 

pacchetti di avvio e il software di facile uti-

lizzo che spazzeranno via molti degli ostacoli 

dell’Industria 4.0. Inoltre, grazie a soluzioni 

più intelligenti, le funzionalità delle mac-

chine potranno solo migliorare, rendendo gli 

OEM e i loro prodotti molto più attraenti per 

gli utenti finali, per i quali i dati, l’agilità e la 

flessibilità rappresentano attualmente il mas-

simo obiettivo da raggiungere.

 

 239259 su ien-italia.eu
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cervelli del sistema, in quanto 

forniscono tutti gli aspetti di 

controllo e l’interfaccia con al-

tre operazioni a monte e a val-

le. Come per qualsiasi risorsa di 

automazione, gli utenti hanno 

l’imbarazzo della scelta quando 

si tratta di fornitori, ma ciò offre 

il vantaggio di essere in grado 

di individuare soluzioni ottima-

li rispetto alla loro soluzione di 

controllo troppo o troppo poco sofisticata dal 

punto di vista ingegneristico. I principali for-

nitori riconoscono anche il fatto che la scel-

ta di un sistema PLC può rappresentare un 

salto nel buio, specialmente per coloro che 

non dispongono di un’adeguata conoscenza 

di questi tipi di sistemi. Per facilitare i primi 

passi in questo settore, molti fornitori offrono 

una gamma di kit di avviamento. Un esempio 

è rappresentato dal kit di avviamento Logo!8 

di Siemens, che comprende un modulo logico 

con display interno o esterno Simatic WinCC 

Basic V13, alimentatore LOGO!Power e sof-

tware LOGO! Soft Comfort V8 per programma-

zione PC. In alternativa, il kit di avviamento 

SIMATIC S7-1200 include un simulatore di 

ingresso digitale SIM 1274 insieme alla docu-

mentazione multilingue su CD. Il software di 

programmazione SIMATIC STEP 7 Basic V11.X 

è disponibile sul portale Siemens TIA (Totally 

Integrated Automation).

Modello Omron NX-SL3300

A livello del controller, i costruttori di macchine 

possono anche dover tenere conto delle fun-

zionalità di sicurezza delle proprie macchine. I 

sistemi PLC e PAC di livello medio e superiore 

sono spesso dotati di strumenti derivati dotati 

di funzionalità di sicurezza oppure di moduli 

plug-in, entrambi in grado di funzionare trami-

te Ethernet o reti di sicurezza dedicate. A vol-

te una CPU di sicurezza dedicata rappresenta 

l’approccio migliore; uno di questi è il modello 

Omron NX-SL3300. Il modello NX-SL3300 of-

fre connettività tramite il protocollo EtherCAT 

(FSoE), che offre una configurazione flessibile, 

consentendo l’unione di unità di sicurezza con 

moduli di entrata/uscita NX standard. Con 

È possibile ottenere la registrazione dei dati del 

processo relativo ad alimenti e bevande con il 

registratore LOGOSCREEN nt di Jumo

È possibile utilizzare la serie NX di Omron  

per fornire sicurezza di tipo PLe o SIL3

La visualizzazione chiara  

e il supporto per le immagini vettoriali e bitmap 

rendono l’interfaccia HMI di Omron ideale per 

l’interfacciamento con installazioni complesse
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Sistema per generazione  
di gas inerte
precision fluid controls e bronkhorst hanno creato un sistema adatto 
ai produttori di stampanti 3d che stampano parti in metallo usando la 
fusione laser selettiva

La stampa 3D, conosciuta anche come produ-

zione additiva, è una tecnica che prevede la 

costruzione di un prodotto strato dopo strato. 

Questa procedura è l’opposto delle operazioni 

di lavorazione come la foratura o la fresatura, 

in cui i pezzi di materiale vengono rimossi per 

ottenere il prodotto.

La fusione laser selettiva (SLM, da Selective 

Laser Melting) è una tecnica di stampa 3D in 

cui viene depositato uno strato di polvere, poi 

una parte di queste particelle di polvere vie-

ne fusa selettivamente insieme dal calore del 

laser. Il nostro cliente è un produttore di mac-

chinari che realizza macchine per la stampa 

3D che stampano parti in metallo a partire 

dalla polvere di acciaio, alluminio o titanio, 

usando la fusione laser selettiva. I suoi clienti 

operano nel campo aerospaziale, automobi-

listico, medico e dentale. Intorno al letto di 

polvere di metallo all’interno della stampante 

3D sono necessari dei gas inerti estremamen-

te puri. Bronkhorst e Precision Fluid Controls 

sono riuscite a creare un sistema adatto per 

la generazione di gas inerte di azoto e argon.

Requisiti per l’applicazione                           

È estremamente importante avere un’atmo-

sfera gassosa intorno alle particelle di pol-

vere metallica da fondere che sia priva di 

ossigeno, per evitare che il metallo si ossidi 

durante la fusione laser. A tale scopo, occor-

re applicare il gas inerte: argon per acciaio e 

titanio, azoto per l’alluminio.

Soluzione scelta

Per l’utente finale della macchina per la 

stampa 3D, ci sono due modi di stabilire 

un’atmosfera di azoto: dalla rete di alimen-

tazione di azoto interna (se presente), oppu-

re da un generatore di azoto, che è un acces-

sorio delle stampanti 3D. Ed è nella seconda 

opzione che Precision e Bronkhorst sono en-

trati in gioco. L’aria pressurizzata dall’unità 

di alimentazione dell’aria compressa o un 

compressore vengono collegati al generato-

re di azoto, il cui setaccio molecolare separa 

il flusso d’aria in due flussi. I costituenti qua-

li ossigeno, vapore d’acqua e argon vengo-

no rimossi, lasciando solo l’azoto ultrapuro 

(grado 5.0).

A valle del generatore è stato installato un 

regolatore del flusso di massa Bronkhorst 

MASS-STREAM™ D-6300 per controllare il 

flusso di azoto alla stampante 3D. Questo 

regolatore funziona secondo due modalità 

di esercizio. Prima del processo di stampa, 

la stampante 3D deve essere sciacquata, in 

modo da stabilire l’atmosfera di gas inerte. A 

tale scopo, è necessario un flusso elevato di 

azoto da 60 a 90 litri al minuto. Successiva-

mente, durante il processo di stampa, deve 

essere erogato un flusso ridotti di azoto da 

3 a 10 litri al minuto, per rinfrescare e com-

pensare eventuali perdite. Una stampante 
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il calcolo del flusso di 

passaggio, sono disponibili con 

corpo e parti a contatto in alluminio in grado 

di resistere a pressioni fino a 10 Bar (g) oppure 

in acciaio inossidabile in grado di arrivare fino 

a 20 Bar (g). La serie MASS-STREAM è dotata 

di uscite analogiche in tensione o corrente 

e digitali in RS-232 di standard 

che permettono l’utilizzo dei 

software Bronkhorst forniti con-

testualmente allo strumento. 

Per i clienti più esigenti i MFC 

possono essere equipaggiati 

con display oled che fungono 

da vere e proprie centraline di 

controllo dello strumento e che permettono 

la visualizzazione della portata istantanea e 

totalizzata. In opzione sono inoltre disponibili 

i principali bus di campo come Modbus, Profi-

bus e Devicenet.

 

 239266 su ien-italia.eu

3D ogni dieci vendute dal nostro 

cliente è dotata di un generatore 

di azoto come quello descritto ed 

è dotata di un regolatore del 

flusso di massa Bronkhorst.

Regolatori di portata serie 

MASS-STREAM

I regolatori di portata della serie 

MASS-STREAM permettono di misu-

rare e controllare portate di qualsiasi tipo di 

gas o miscele da 0,01 fino a 5000 Nl/min 

con un’accuratezza pari al 2% del fondo scala 

selezionata dal cliente. Questi strumenti, che 

sfruttano il principio massico termico CTA per 

P
u

b
b

licità

> 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 ze                                    con riferimento di zero

                                  > Diametro esterno
                                                     fino a 135mm

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

FA-CODER
ENCODER INCREMENTALI

 237573 su ien-italia.eu 239178 su ien-italia.eu

encoder incrementali fa-coder 
tamagawa
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). 
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Supportare al meglio  
le potenzialità di iot
on Semiconductor sviluppa prodotti estremamente efficienti dal 
punto di vista energetico in grado di supportare tutte le esigenze delle 
implementazioni iot

Per cercare di definire nel modo più accura-

to possibile la propria visione del futuro ON 

Semiconductor consulta su base regolare nu-

merose fonti qualificate e attendibili. Dai dati 

ottenuti da queste consultazioni è possibile 

affermare che IoT è senza ombra di dubbio 

una realtà attuale e concreta. L’elemento 

trainante è la connettività: a questo propo-

sito basti pensare che entro il 2025 è previ-

sto che vi saranno 75 miliardi di dispositivi 

connessi, un numero cinque volte maggiore 

rispetto a quello attuale. Nell’arco del pros-

simo triennio una macchina su cinque sarà 

connessa, mentre entro i prossimi cinque 

anni il numero di dispositivi connessi presen-

ti nelle abitazioni passerà da 8,6 a 500, con 

un incremento pari a 60 volte. Le applicazio-

ni attuali generano da sole un traffico giorna-

liero destinato a passare da 2 a 120 exabyte 

nel giro dei prossimi tre anni.

Sfide tecnologiche e di mercato

Bilanciare e abbinare i requisiti espressi dal 

mercato e con le tecnologie disponibili è sen-

za dubbio una delle sfide più impegnative. Da 

un lato il mercato richiede a ritmi sempre più 

serrati l’introduzione di nuovi prodotti che, 

oltre a caratteristiche quali maggiore sempli-

cità d’uso, scalabilità e costi ridotti, devono 

essere in grado di generare una percezione 

del valore superiore nel consumatore. Per 

soddisfare questo insieme di esigenze, gli ar-

chitetti di sistema e i produttori di dispositivi 

devono integrare tecnologie molto differenti 

tra loro - software, connettività, elaborazione 

dati, efficienza energetica - in tempi più ri-

stretti e all’interno di fattori di forma via via 

più compatti. Senza dimenticare che ogni ap-

plicazione è diversa dalle altre e ha requisiti 

specifici, per cui ogni soluzione deve esse-

re contraddistinta da doti di adattabilità. La 

banda larga mobile ha permesso di ampliare 

di campo di azione di IoT e richiede velocità 

di trasferimento dati dell’ordine di parecchi 

Gbps e capacità dell’ordine di 10 Tbps per 

km2. Applicazioni quali veicoli autonomi, 

infrastrutture, automazione industriale e ap-

parati medicali sono per loro natura di tipo 

“mission-critical” e richiedono quindi un ele-

vato grado di sicurezza, un’integrità dei dati 

senza compromessi e bassa latenza.

Nel momento in cui le applicazioni IoT rag-

giungono le aree più remote, l’efficienza 

energetica diventa un fattore critico, ragion 

per cui le batterie devono essere in grado di 

garantire durate dell’ordine dei 10-20 anni, 

anche se la soluzione ideale sarebbe un fun-

zionamento che non preveda il ricorso alle 

batterie stesse. Il rilevamento è un compito 

fondamentale in ambito IoT in quanto con-

sente ai sistemi di comprendere il mondo che 

li circonda, elaborare decisioni sulla base del-

autore: Brian Buchanan, Strategic Marketing Manager di ON Semiconductor

Rete LPWA Sigfox
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le informazioni acquisite e inviare 

informazioni utili al cloud. Anche 

se vi sono stati notevoli progressi 

nel campo del rilevamento e della 

misura di parametri fondamenta-

li come luce, calore e pressione, 

l’attenzione è ora focalizzata sul 

rilevamento basato sulla visio-

ne. Attraverso l’acquisizione di 

immagini basata su telecamere, 

i nodi IoT possono rilevare e per-

sino identificare oggetti in movi-

mento e persone, nonché otte-

nere altre informazioni di natura 

visiva in tempo reale, permetten-

do in tal modo di implementare 

soluzioni di rilevamento molto più sofisticate 

rispetto a quelle finora disponibili. L’innova-

zione che caratterizza il mercato consumer si 

diffonderà in diverse applicazioni e mercati, 

con effetti benefici sotto tutti i punti di vista. 

Per questo motivo ON Semiconductor e altre 

società attive in questo settore continuano a 

sviluppare prodotti innovativi estremamente 

efficienti dal punto di vista energetico in gra-

do di supportare tutte le esigenze delle im-

plementazioni IoT.

Una vasta gamma di soluzioni IoT

Secondo ON Semiconductor, le future soluzio-

ni IoT saranno basate su quattro funzionalità 

fondamentali: analisi, rilevamento, gestione/

supporto e comunicazione/interconnessione. 

Uno degli sviluppi più interessanti per quanto 

riguarda la connettività in ambito IoT è sicu-

ramente Sigfox®, una rete LPWA (Low Power 

Wide Area) globale che ha di fatto “reinven-

tato” la connettività IoT. La tecnologia SigFox 

ha permesso di ridurre i costi e i consumi di 

energia richiesti per collegare in modo sicuro 

dispositivi fisici al Cloud. 

Di recente ON Semiconductor ha annuncia-

to l’introduzione di un nuovo SiP (System in 

Package) RF programmabile (AX-SIP-SFEU) 

che si propone come la soluzione SigFox a più 

elevato grado di integrazione per le comuni-

cazioni sia in uplink sia in downlink. Si tratta 

del capostipite di una nuova linea di SiP che 

verrà resa disponibile nei prossimi mesi la qua-

le mette a disposizione una gamma completa 

di soluzioni RF “chiavi in mano” già pronte 

all’uso capaci di supportare un gran numero 

di applicazioni diversificate che richiedono la 

connettività IoT. Poiché i vincoli in termini di 

spazio sono un problema comune di parecchie 

applicazioni IoT, un transceiver SiP di dimen-

sioni di soli 7x9x1 mm (un footprint pari a 1/3 

e dimensioni complessive pari a 1/10 rispetto 

a quelle di una soluzione basata su modulo) 

garantisce una libertà decisamente maggio-

re in fase di progetto. Realizzato sulla base 

della affermata famiglia di SoC (System on 

Chip) AX-SFEU e dotato di tutte le funzionali-

tà necessarie, AX-SIP-SFEU è a tutti gli effetti 

una soluzione basata su un unico chip da uti-

lizzare in applicazioni SigFox. Vera e propria 

soluzione “out of the box”, essa permette di 

semplificare il progetto, accelerare il time to 

market e ridurre i costi di sviluppo complessivi 

consentendo ai clienti di focalizzare la loro at-

tenzione sul design dell’antenna. Il più basso 

consumo di potenza “dal dispositivo al cloud” 

rivendicato da Sigfox abbinato all’uso di tec-

niche di progettazione ULP (Ultra Low Power) 

di dispositivi come AX-SIP-SFEU 

garantisce assorbimenti minimi di 

corrente nelle modalità “standby”, 

“sleep” e “deep sleep” che contri-

buiscono a diminuire il consumo 

della batteria e aumentare il duty 

cycle. Un altro esempio di dispo-

sitivo espressamente ideato per 

favorire lo sviluppo e la prolifera-

zione di IoT è RSL10. Questo SoC 

radio multiprotocollo certificato 

Bluetooth 5 permette di imple-

menta la connettività in modalità 

wireless a bassissima dissipazione 

in applicazioni IoT. Oltre a garan-

tire i consumi più bassi RSL10, 

a differenza di altri analoghi SoC radio mul-

tiprotocollo, è stato progettato per l’uso con 

batterie a 1,2 e 1,5 V, senza richiedere quindi 

l’uso di un convertitore DC/DC esterno. L’ar-

chitettura dual-core e il transceiver a 2,4 GHz 

permettono a RSL10 di supportare sia Blueto-

oth Low Energy (BLE) sia protocolli proprietari 

o personalizzati a 2,4 GHz.

Connettività per IoT

Sempre nell’ambito della connettività per IoT, 

il dispositivo NCS36510 di ON Semiconductor 

è un SoC ad alto grado di di integrazione e 

bassi consumi per applicazioni IEEE 802.15.4-

2006 a 2,4 GHz. Questa soluzione integra un 

transceiver conforme, un processore ARM® 

Cortex®-M3, memorie RAM e flash, un dispo-

sitivo per la generazione di veri numeri casua-

li (TRNG - True Random Number Generator) e 

svariate periferiche per supportare il progetto 

di una rete wireless completa e sicura ricor-

rendo a un numero estremamente ridotto di 

componenti esterni. Tutti i dispositivi descritti 

nel corso di questo articolo sono esempi di 

come ON Semiconductor e, più in generale, i 

produttori di semiconduttori, stanno operando 

per supportare al meglio le potenzialità di IoT. 

 239267 su ien-italia.eu

SoC radio multiprotocollo RSL10
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

  

Alimentatore 3×5" da 450 watt  
di prossima generazione per risolvere i vostri 
problemi termici e di conformità.

Progettate con fi ducia
• Bassa corrente di dispersione <100 uA
• Risponde ai requisiti sulla compatibilità elettromagnetica 

a norma IEC/EN/ES 60601-1 4ª edizione 
• Documentazione di gestione rischio a norma ISO 14971
• Effi cienza pari a 91–94 % 
• Temperatura di esercizio da –40 °C a +85 °C 
• 5 VSB a 2 A e 12 VFAN (con regolazione di velocità variabile) 
• Segnali Remote On/Off e Power Good
• MTBF >400.000 ore (a norma MIL-HDBK-217F a 25 °C)
• Garanzia sul prodotto: 5 anni

ErP 
SCHEME

IEC 60601-1 EN/ES 60601-1
UL 62368-1

di prossima generazione per risolvere i vostri 

Alimentatore 3×5" da 450 watt  

450 W

400 W

350 W

300 W

250 W

200 W

150 W

100 W

50 W

–40°C –20°C 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C

Portata aria 35,7 m³/h

Raffreddamento per conduzione

Raffreddamento per convezione

Massima potenza nominale nel settore con raffreddamento per 
conduzione/convezione con un ingombro di soli  3,5"
Modelli con ingresso A 230 V CA | 24/36/48 VOUT | 
Fino a 5.000 Metri di altitudine

Visitateci allo 

stand 206, padiglione A6.

 238078 su ien-italia.eu
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LIVELLOSTATO VERTICALE
Tollera la presenza di particelle metalliche ferrose

F.lli Giacomello ha introdotto un

nuovo prodotto nella serie Rapid

Level, i RL/MG12, i livellostati

verticali per montaggio interno al

serbatoio, con fissaggio M12. I

RL/MG12 possono essere impiegati

per liquidi sporchi, acqua, petroli, oli

refrigeranti e tollera la presenza di

particelle metalliche anche ferrose,

poiché il galleggiante non porta

magnete ed è solidale con l'asta. 

La sicurezza totale è determinata dal

fatto che la parte elettrica è

totalmente separata nel lato del serbatoio e perfettamente sigillata

rispetto al lato esterno per mezzo di una resinatura completa del

cavo in uscita. Si può ottenere la lunghezza desiderata

semplicemente tagliando l'astina in acciaio, con un semplice

tagliatubi; oppure si può variare il punto d'intervento utilizzando

un galleggiante con foro passante che permette, ogni qual volta vi

sia l'esigenza, di modificare il punto di controllo del liquido.

Inoltre, un solo galleggiante può azionare un solo Reed (min. o

max. livello). Possono anche essere richiesti già predisposti per il

controllo di quote predeterminate e, per serbatoi con liquido in

movimento, può essere richiesto un tubo di calma in ottone o

Aisi 316.

239270 su www.ien-italia.eu

SISTEMA DI CONTROLLO
Memorizza 50.000 record dati ciclo

Il sistema di controllo

INSIGHTqc di Ingersoll

Rand per applicazioni

produttive critiche di

assemblaggio aiuta i

produttori che richiedono

strategie di fissaggio

avanzate ad assumere

rapidamente il controllo

dei loro processi di assemblaggio in settori come attrezzature

pesanti, automobilistico e aerospazio. Il sistema di controllo

gestisce avvitatori elettronici, con trasduttore, della serie QE e QM

di Ingersoll Rand, memorizza i risultati permettendo ai produttori

d'intervenire per migliorare la produzione. Il sistema di controllo

INSIGHTqc memorizza fino a 50.000 record di dati di ciclo e 50.000

tracce di serraggio nel dispositivo - una delle capacità di

archiviazione più ampie nel mercato dei sistemi di controllo e 50

volte maggiore rispetto al precedente modello Ingersoll Rand. Il

sistema di controllo INSIGHTqc è semplice da configurare e

integrare nelle operazioni di assemblaggio dei produttori e può

essere collegato a più dispositivi. I dati di fissaggio vengono salvati

su un'unità interna allo stato solido e il sistema di controllo può

essere collegato in rete per salvare i dati anche sul server di un

impianto. La metrica e l'analitica sono protette anche in caso

d'interruzione della connessione di rete.
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Con l’RV-2800N Nabtesco aggi-
unge una nuova taglia alla propria 
serie di riduttori RV-N, compatti, 
leggeri e capaci di trasmettere cop-
pie elevate. L’RV-2800N trasmette 
una coppia nominale di 28.000 
Nm ed è quindi il più grande ridut-
tore di alta precisione del mondo.

La serie RV-N

www.nabtesco.de

Customising
Sviluppiamo soluzioni 

adatte alle vostre 
applicazioni.

27–29/11/2018
a Norimberga, Stand 
426, Padiglione 3A

Precisione e potenza
Potenza e carichi molto elevati: riduttori cicloidali 
di Nabtesco per applicazioni complesse.

 239271 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi

239271 su www.ien-italia.eu

GUIDE LINEARI PER TELAIO
Disponibili in diversi modelli a V

Il Gruppo Mondial distribuisce in Italia

le guide lineari GV3 di HepcoMotion,

adatte per una vasta gamma di

applicazioni heavy-duty per la

produzione di moquette. Disponibili in

diversi modelli a V per la

movimentazione lineare di qualità

superiore, sono progettate per

rispondere alle esigenze di un'ampia

gamma di applicazioni di automazione e guida lineare. La guida

GV3 presenta esigenze di manutenzione ridotte e può operare in

sicurezza in condizioni ambientali difficili pieni di polvere e fibre.

Con la superficie di scorrimento rettificata di precisione, il modello

GV3 assicura un basso attrito e un'elevata accuratezza.

239273 su www.ien-italia.eu

INVERTER COMPATTO
Con classe di protezione IP 69K

NORD

DRIVESYSTEMS

ha progettato,

in modo

specifico per

semplici

applicazioni, il NORDAC BASE - SK 180E, un

inverter compatto che può essere installato

in modo decentralizzato, esternamente

all'armadio di commutazione. Esso

concentra le funzioni essenziali per le

pompe e la tecnologia dei trasportatori

(controllo PI / velocità, risparmio

energetico, comunicazione con le

periferiche) con conseguenti risparmi

significativi, sia in fase di acquisto che

nelle prestazioni. Il NORDAC BASE include

gamme di potenza fino a 2,2 kW.

Caratterizzato da un robusto design, offe

facilità di messa in servizio e

funzionamento, è flessibile in termini di

accessori e funzioni e un elevato numero di

interfacce di comunicazione lo rendono

compatibile con tutti i comuni sistemi bus.

L'unità di controllo dell'azionamento

assicura precisione di gestione. La classe IP

69K garantisce la massima protezione

contro l'ingresso di polvere (tenuta alla

polvere) e di getti dai sistemi di pulizia ad

acqua e a vapore ad alta pressione. L'SK

180E è stato progettato per controllare

motori sincroni e asincroni. La potenza del

motore può essere adattata

automaticamente alle variazioni di carico.

Anche il NORDAC BASE è dotato di un PLC

integrato.

 237120 su ien-italia.eu

239179 su www.ien-italia.eu

RIDUTTORI CICLOIDALI
Offrono elevata rigidità

I riduttori della serie RH-N di

Nabtesco sono estremamente

compatti, flessibili e precisi.

Nelle macchine utensili, la

precisione ha la massima

priorità. Per ottenere efficienza

produttiva ed una elevata

qualità di finitura è necessario

che i pezzi in lavorazione, così come gli utensili, siano posizionati

con precisione e rapidità. I riduttori cicloidali Nabtesco offrono

elevata rigidità e ottima precisione di posizionamento che li

rendono ideali per le applicazioni sulle macchine utensili. I

riduttori della serie RH-N trasmettono coppie elevate con un alto

livello di precisione ed un ingombro estremamente ridotto.

034_041_ITA_Novembre_2018.indd   35 07/11/18   10:38



36
no

vi
tà

 d
i p

ro
do

tto

239188 su www.ien-italia.eu

TECNOLOGIA DI FINITURA
Riduce gli errori dovuti all'arrotondamento

La funzionalità Fine Surface

Technology per la finitura

superficiale introdotta da

FANUC permette di

aggiungere un decimale al

comando relativo alla

posizione degli assi,

aumentando la risoluzione

di 10 volte e riducendo gli

errori dovuti

all'arrotondamento. Il

sistema CAD/CAM effettua l'approssimazione delle superfici in

forma libera combinando una sequenza di elementi lineari multipli

che la funzionalità Smooth Tolerance Control+ converte con un

algoritmo in una curva che rispetta la tolleranza indicata. Un altro

strumento è la funzionalità Nano Interpolation: il CNC scompone la

curva in piccoli intervalli e per ciascuno calcola la posizione

precisa degli assi. La funzionalità Servo HRV Control ottimizza il

controllo servo, riducendo la deviazione tra il percorso inserito e la

posizione effettiva degli assi della macchina. Grazie al tool

PATTERN, la configurazione dei parametri necessari ad ottenere

finiture superficiali eccellenti è semplice; sono presenti 3 tipi di

lavorazioni preimpostate: sgrossatura, semifinitura e finitura. Le

nuove funzionalità CNC sono disponibili per tutti i modelli di

controllo (serie 30i / 31i / 32i-B e serie 0i-F).

239189 su www.ien-italia.eu

APPARECCHIO DI VERIFICA AUTOMATICA
Adatto per la saldatura ad arco monofase e trifase

Per la manutenzione e

riparazione sulle

apparecchiature per la

saldatura ad arco

monofase e trifase,

costruite secondo la

norma EN 60974-1, GMC

Instruments propone

SECUTEST PRO. Esso può

fare le prove di verifica

dopo la riparazione e manutenzione, controllare che sia stata

seguita la norma EN 60974-4, memorizzare le misure rilevate e

redigere i test report per ogni apparecchio controllato. Le

dimensioni compatte e il peso contenuto ne facilitano il trasporto,

per poter agire direttamente in cantiere o presso i clienti. Nel caso

in cui l'apparecchio non sia conforme, il SECUTEST PRO permette di

determinare, con una serie di misure singole, l'elemento o la parte

soggetta a guasto o anomala. Le verifiche prescritte dalla norma,

quindi obbligatorie per chi svolge le attività di manutenzione,

riparazione e verifica periodica sono la resistenza del conduttore di

protezione (messa a terra), la resistenza d'isolamento tra le parti

attive, terra e uscita circuito di saldatura, corrente di dispersione,

tensione a vuoto e prova di funzionamento.Tutte prove che il

SECUTEST PRO realizza in modo sequenziale facilitando l'attività

dei tecnici dedicati alla verifica dei saldatori ad arco.

239190 su www.ien-italia.eu

TRANSCEIVER PER I SISTEMI RADAR
Con ampia larghezza di banda e campionamento RF

È stato presentato da

National Instruments (NI) il

Pxle-5785 FlexRIO

transceiver, ideato per

accorciare i tempi di

progettazione per

applicazioni radar avanzate

nel settore aerospazio e

difesa. Il ricetrasmettitore

offre l'accesso ai più recenti

convertitori RF diretti in un

pacchetto modulare e commerciale per abbreviare il ciclo di

sviluppo. NI ha incorporato chipset emergenti, inclusi convertitori

ad alta velocità che campionano fino a 6,4 GS/s con risoluzione a

12 bit. Questi convertitori sono fondamentali per i moderni sistemi

radar, in cui l'aumento della larghezza di banda RF equivale a una

migliore risoluzione spaziale, porta a un calo dei falsi rilevamenti e

consente sofisticate tecniche di protezione elettronica. PXIe-5785

FlexRIO è anche in grado di campionare direttamente in RF,

semplificando e riducendo il costo dei sistemi con un numero

elevato di canali. Inoltre, poiché i moduli FlexRIO si basano sulla

piattaforma PXI, gli utenti possono integrare i sistemi e

sincronizzare i moduli più facilmente. Il nuovo ricetrasmettitore

PXI FlexRIO fa parte di una famiglia più ampia di dispositivi

FlexRIO con FPGA Xilinx UltraScale programmabili dall'utente.

239191 su www.ien-italia.eu

TRASMETTITORI DI TEMPERATURA HART
Con sensore doppio collegato a sensore a 4 fili

Siemens presenta dei

nuovi modelli HART

(Highway Addressable

Remote Transducer

Protocol), Sitrans

TH320/420 e

TR320/420,

caratterizzati dall'elevata

disponibilità del segnale

di misura e per la facilità

di utilizzo. Forniscono risultati affidabili anche in condizioni

estreme, fino a -50°C. Le deviazioni possono essere rilevate e

monitorate attraverso il controllo dello scostamento tra i due

sensori collegati, per esempio per la manutenzione preventiva. È

anche possibile visualizzare valori di misura, funzionalità del

dispositivo e segnali di allarme. Per la pianificazione della

manutenzione sono utili la funzione di backup dei sensori, il

controllo dello scostamento e la funzione di allarme. L'utilizzo del

collegamento a 4 fili per entrambi i sensori aumenta la precisione

e l'affidabilità dei dati perché consente una transizione senza

soluzione di continuità al secondo sensore in caso di guasto del

primo. Il bilanciamento continuo tra i due sensori che misurano e

contemporaneamente rilevano e monitorano gli scostamenti dei

valori di misura, consente di pianificare le attività di manutenzione

e di evitare interruzioni della produzione.

AbbonAmento digitAle gratuiton° 11 -  novemBRe 2018
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SENSORI DI FLUSSO E PRESSIONE
Monitoraggio simultaneo per prevedere anomalie

Per il controllo dei processi

industriali con diversi fluidi e

gas Omron presenta dei nuovi

sensori di flusso (E8FC) e di

pressione (E8PC). Essi

assicurano il monitoraggio

simultaneo del flusso o della

pressione e della temperatura,

così prevedendo le anomalie di

processo indicate tramite spie colorate e letture affidabili riportate

sul display. I sensori possono trasferire le informazioni tramite lo

standard di comunicazione COM3 IO-Link ad alta. I sensori

rafforzano il "concetto di integrazione verticale", che permette di

trasferire i dati di processo monitorati dal livello più basso al più

alto della piramide dell'automazione.

239275 su www.ien-italia.eu

SISTEMI DI POSIZIONAMENTO ASSOLUTO
Con finestra di lettura più ampia

Sulla base del sistema PCV,

Pepperl+Fuchs ha prodotto

il sistema di

posizionamento assoluto 2D

PXV. La finestra di lettura

del sensore PXV è stata ingrandita a circa 120 x 80 mm e ha una

maggiore profondità di campo, il che consente di catturare

contemporaneamente un numero maggiore di codici. Il sensore

PXV richiede solo una telecamera bidimensionale, il che permette

di prevenire i problemi dovuti alle discontinuità nei percorsi. I

codici del PXV sono stati ingranditi a 15 mm x 15 mm senza

penalizzare la risoluzione, mentre il design "a grana grossa"

garantisce che essi non siano influenzati dall'usura quotidiana. Il

nastro di codici può presentare interruzioni fino a 80 mm senza

compromettere il rilevamento della posizione.

239276 su www.ien-italia.eu

MICROPROCESSORE CON DRP
Ideale per le interfacce uomo-macchina

Per espandere l'uso delle

soluzioni e-AI, Renesas ha

sviluppato il microprocessore

(MPU) RZ/A2M. La nuova

MPU incorpora l'esclusivo

Dinamically Reconfigurable

Processor ("DRP") che

consente di elaborare le

immagini in tempo reale a basso consumo energetico, così

consentendo alle applicazioni che includono dispositivi integrati di

eseguire il riconoscimento delle immagini attraverso telecamere e

ai dispositivi alimentati a batteria di compiere attività particolari

come il riconoscimento di immagini in tempo reale sull'input della

telecamera. L'RZ/A2M con DRP è dotato di RAM on-chip di grande

capacità che elimina la necessità di una DRAM esterna.

239277 su www.ien-italia.eu

QUALITÀ PER PUNTE
Disponibili in diverse geometrie e rivestite in PVD

Per la punta a cuspide intercambiabile

CoroDrill 870, Sandvik Coromant

presenta tre qualità, GC4344, GC3334

e GC2334, prodotte con Zertivo,

esclusiva tecnologia di produzione

PVD (Physical Vapor Deposition).

Questa tecnologia amplifica i vantaggi

delle qualità, mantenendo tutte le

migliori proprietà dei prodotti

precedenti e apportando significativi miglioramenti in termini

sicurezza del filo tagliente, resistenza alla scheggiatura e all'usura

generale. Disponibili in diverse geometrie, le nuove qualità sono

estremamente versatili e utilizzabili in applicazioni con la maggior

parte dei materiali ISO, sebbene siano ottimizzate per ISO P

(acciaio), ISO M (acciaio inossidabile) e ISO K (ghisa).

239279 su www.ien-italia.eu

RIDUTTORI PER BASSE TEMPERATURE
Fondamentali anelli di tenuta e lubrificante idonei

Il Gruppo Varvel pone

particolare attenzione per

rendere i propri riduttori

adatti a temperature molto

basse, che sia per un luogo

freddo come la Siberia o

un'installazione in un ambiente gelido come una cella frigo. Per

garantire la migliore efficienza possibile, sarebbe consigliabile

usare anelli di tenuta e lubrificante idonei. Il lubrificante infatti non

deve semplicemente mantenere ben oliati gli ingranaggi all'interno

del riduttore, ma anche garantire il corretto sfregamento degli

anelli di tenuta: esso è quindi un punto nevralgico del riduttore,

fondamentale per mantenerne il livello di efficienza. L'anello di

tenuta è importante all'interno dei riduttori meccanici in quanto

impedisce la contaminazione e la fuoriuscita del lubrificante.

 239276 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi

 239275 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi

Servizio di accoPPiamento catene
identicità delle lunghezze garantita entro 0,5 mm

Il servizio “Match & Tag” di Tsubaki 
riesce a garantire che le catene sia-

no della stessa lunghezza entro un 

range di 0,5 mm indipendetemente 

dalla lunghezza totale perché pos-

sano essere usate in coppia o gruppi più ampi. Questo significa che 

possono essere attaccate correttamente garantendo un lungo ciclo 

di vita ed evitando quindi operazioni non accurate, un’usura non 

uniforme e la costante necessità di eseguire ritensionamenti. A tale 

scopo, Tsubaki utilizza attrezzature di misurazione molto sofisticate. 

Dopo l’assemblaggio, il processo Match & Tag inizia controllando 

le lunghezze delle catene con assoluta accuratezza sul sistema di 

misurazione allo stato dell’arte. Di conseguenza, le lunghezze delle 

catene vengono adattate ed etichettate insieme. Tsubaki offre il suo 

servizio Match & Tag su diverse dimensioni e tipi di catena.   

 239278 su ien-italia.eu

034_041_ITA_Novembre_2018.indd   38 07/11/18   10:38



39cataloghi

“interfacce  
per l’automazione”
disponibile online il catalogo generale Seneca 2018/2019

È online il catalogo generale “Interfacce 

per l’Automazione” 2018/2019 di SeneCA, 

azienda italiana leader nella produzione di 

dispositivi elettrici, elettronici e di comuni-

cazione per l’automazione. In questo aggior-

namento le pagine sono passate da 204 a 

212 per un totale di oltre 600 codici articolo, 

4 linee e 33 categorie di prodotto. Sono 22 

i nuovi prodotti inseriti rispetto all’edizione 

2017 e oltre 40 quelli interessati da variazio-

ni e migliorie tecniche. I principali aggiorna-

menti hanno riguardato la sezione “ComU-

nICAZIone InDUSTRIALe” con un maggior 

rilievo dato alle caratteristiche di connetti-

vità IoT/Industria 4.0 e con l’introduzione di 

3 nuovi prodotti: B-ALARm (unità di teleal-

larme), RTU-LP (apparato di telecontrollo low 

power), R-KeY-LT (industrial gateway entry le-

vel). Diverse migliorie di prodotto hanno inte-

ressato i capitoli sulle piattaforme di teleas-

sistenza, sui datalogger avanzati e sui moduli 

radio. Più contenute le novità nelle sezioni 

“AUTomAZIone”, “eneRGIA” e “STRUmen-

TAZIone”. Un’appendice è dedicata alle app 

SeneCA ioS / Android per prodotti program-

mabili. Da un punto di vista editoriale il vo-

lume è caratterizzato da uno stile moderno e 

personale, arricchito nelle infografiche intro-

duttive, nella classificazione degli accessori 

e dei software di gestione, e nella stesura de-

gli oltre 130 schemi applicativi. Il catalogo è 

disponibile in lingua italiana e inglese. 

 239280 su ien-italia.eu
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visualizzazione dell’agricoltura 
con termocamere compatte
con i dispositivi fissi di FLir, i ricercatori possono osservare  
le temperature superficiali delle colture in Giappone

40 caso applicativo

L’agricoltura giapponese si trova ad affrontare 

molti gravi problemi, come l’invecchiamen-

to dei lavoratori, la mancanza di eredi del 

know-how e la liberalizzazione degli scambi 

nell’ambito del Partenariato Trans- Pacifico. 

La ricerca sull’ottimizzazione e l’automazione 

dell’agricoltura è in corso per risolvere questi 

problemi con particolare attenzione al moni-

toraggio delle immagini termiche delle colture 

durante il processo di coltivazione. Utilizzando 

termocamere fisse, i ricercatori osservano le 

temperature superficiali delle colture per un 

determinato periodo di tempo. 

La ricerca

La ricerca in corso, intitolata “Sviluppo di tec-

nologie di stima della crescita delle piante ab-

binate a robusti monitor da campo e modelli 

micro-fluidici per la simulazione del sistema 

vascolare delle piante” è il risultato di uno 

sforzo congiunto dei ricercatori di diverse uni-

versità e del supporto dell’iniziativa CReST del 

Japan Science and Technology Agency, un pro-

gramma di finanziamento per i team di ricerca. 

Il gruppo di ricerca comprende il professor Ryo 

miyake dell’Università di 

Tokyo (Graduate School of 

engineering), il professor 

Atsushi ogawa dell’Akita 

Prefectural University (Fa-

coltà di scienze biologiche) 

e il professor associato 

Tetsushi Koide dell’Univer-

sità di Hiroshima (Research 

Institute for nanodevice 

and Bio Systems, o RnBS). 

Koide e il suo team hanno il 

compito di raccogliere e ana-

lizzare i dati sui processi utilizza-

ti per le coltivazioni. 

Invecchiamento della popolazione agricola 

e know- how

Il Giappone è attualmente noto come la quinta 

potenza agricola del mondo. Tuttavia, oltre il 

60 per cento della popolazione agricola ha 65 

anni o più, mentre le persone al di sotto dei 35 

anni rappresentano solo il cinque per cento del-

la popolazione che lavora nel settore. La cosa 

più importante nell’agricoltura giapponese è 

tramandare il know-how necessario alle coltu-

re agricole, ma negli ultimi anni il numero di 

addetti in grado di raccogliere tale eredità è in 

calo. Tale know-how deve essere ottenuto da 

una varietà di altre fonti. Comprendere come 

utilizzare tali dati in modo efficace sul campo 

sta diventando sempre più importante. Soprat-

tutto, è fondamentale comprendere come pre-

parare i fertilizzanti e le sostanze nutritive. 

Tuttavia, utilizzando FLIR AX8, è diventato 

possibile determinare la temperatura superfi-

ciale delle colture agricole. Raccogliendo i dati 

di temperatura, i ricercatori stanno lavorando 

per “visualizzare” le colture agricole e per con-

sentire passi successivi come 

il calcolo delle ore di sole in 

aree specifiche, oltre ad iden-

tificare la distribuzione gene-

rale della temperatura. Infatti, 

le previsioni meteorologiche 

annuali non sono sempre 

state accurate. Tuttavia, se il 

team è in grado di raccogliere 

dati di temperatura, immagini 

termiche e immagini visibili in tempo 

reale e periodicamente da una teleca-

mera fissa installata in modo permanente, può 

essere possibile reagire ai cambiamenti am-

bientali adattando di conseguenza la quantità 

di fertilizzanti e nutrienti.

Che cosa influisce sui livelli qualitativi  

del riso

L’agricoltura giapponese sta soffrendo di 

una diminuzione del numero di addetti. nel 

frattempo, è in atto un miglioramento delle 

colture, come dimostra il crescente numero 

di varietà di riso. Attualmente, sono registra-

te nel paese oltre 800 varietà di riso, segno 

dell’accelerazione degli sforzi nel settore. Le 

termocamere svolgono un ruolo importante in 

questo scenario. negli ultimi anni, il Giappone 

ha subito fenomeni meteorologici anomali ac-

compagnati da un aumento delle temperature. 

nel caso del riso, se la temperatura aumenta 

durante il periodo di maturazione, esso subi-

sce un “danno da alta temperatura”, poiché la 

pianta sviluppa molti grani bianchi immaturi e 

altre anomalie. Ciò è dovuto non solo alle tem-

perature eccessivamente elevate, ma anche al 

La FLIR AX8 produce immagini termiche da 

80 x 60 pixel unitamente a informazioni sulla 

temperatura

Termocamera FLIR AX8
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modo in cui gli agricoltori gestiscono 

l’acqua e i fertilizzanti. Questi danni 

da alte temperature influenzano an-

che la qualità del riso in questione.

Dati di distribuzione della tempera-

tura e delle immagini termiche

Una termocamera consente ai ricer-

catori di identificare in tempo reale 

qualsiasi abbinamento dei dati di di-

stribuzione della temperatura e delle immagini 

termiche che possano portare al verificarsi di 

danni da alta temperatura. Utilizzando tali ter-

mocamere già in una fase iniziale, è possibile 

creare un ambiente in grado di minimizzare 

i danni al riso. Inoltre, accumulando i dati di 

temperatura, il team può monitorare le ore di 

luce solare e la distribuzione della temperatu-

ra del riso e delle foglie, contribuendo così a 

ridurre i danni subiti dal riso mediante la deter-

minazione della quantità di umidità adeguata 

alle condizioni. Un ulteriore accumulo di dati 

aiuterà inoltre il team a decidere se accelerare 

o ritardare la coltivazione negli anni succes-

sivi, cosa che sarebbe impossibile con il solo 

know-how esistente. Con una termocamera ad 

infrarossi, è possibile misurare la temperatura 

delle foglie senza apportare stress alle foglie 

e così chiarire il rapporto tra temperatura e tra-

spirazione delle foglie. È molto probabile che 

la gestione del riso con tale osserva-

zione delle condizioni migliorerà la 

qualità dello stesso, oltre a prevenire 

il declino della qualità del riso a cau-

sa di danni da alta temperatura e di 

altri fattori. 

Prospettive future per l’agricoltura

L’obiettivo delle università che par-

tecipano al progetto è quello di sco-

prire sensori e informazioni di rilevamento 

che possano essere utili per la tecnologia di 

coltivazione di prossima generazione. Il team 

di Koide ritiene che le termocamere FLIR, gra-

zie alla loro capacità di raccogliere ed elabo-

rare dati e immagini sulla temperatura, con-

tribuiranno in modo significativo allo sviluppo 

dell’agricoltura. 

 239257 su ien-italia.eu

La FLIR AX8 osserva continuamente  

la condizione delle colture
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