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Sensori per il 
monitoraggio 
continuo dell‘olio 
idraulico

Riduttori ad albero 
cavo e cicloidali 
per posizionamenti 
precisi 

Misuratore di 
portata ed energia 
termica basato 
sulla tecnica a 
ultrasuoni non 
intrusiva 
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con	il	numero	di	novembre	di IEN Italia giungiamo	quasi	al	termine	di	un	

anno	difficile	e	decisamente	insolito,	ma	pur	sempre	ricco	di	innovazioni,	

cambiamenti	e	novità.

Lo	speciale	del	mese	riguarda	l’Efficienza 

Energetica negli impianti,	tema	che	sta	

particolarmente	a	cuore	a	TIMGlobal	Media:	

lo	dimostrano	i	vari	focus	delle	nostre	riviste	e	

l’attenzione	verso	Energy - Industry & Efficiency, 

l’evento	dedicato	a	Energy	Manager,	Responsabili	

di	Stabilimento	e	Maintenance	Manager	che	da	

quest’anno	cambia	veste	e	si	trasforma	in	un	appuntamento	digitale	di	

sette	giorni,	dal	30	novembre	al	4	dicembre.	Durante	un’intera	settimana	

sarà	infatti	possibile	ascoltare	da	remoto,	in	formato	Webstories	(Webinar),	

casi	applicativi	reali	sui	temi	più	caldi	inerenti	l’Efficienza	Energetica	nei	

processi	di	produzione	industriale,	best	practice,	tecnologie	e	soluzioni,	

nonché	interventi	istituzionali	con	ultimi	aggiornamenti	normativi.	

 

A	livello	nazionale,	dal	9°	“Rapporto	annuale	sull’efficienza	energetica”	

e	dall’11°	“Rapporto	annuale	sulle	detrazioni	fiscali	per	interventi	di	

risparmio	energetico	e	utilizzo	di	fonti	di	energia	rinnovabili	negli	edifici	

esistenti”,	entrambi	elaborati	dall’ENEA	è	emerso	che	il	bilancio	di	13	anni	

di	ecobonus,	il	meccanismo	per	incentivare	l’efficienza	energetica	negli	usi	

finali	introdotto	nel	2007,	è	il	seguente:	oltre	42	miliardi	di	investimenti	

per	interventi	di	riqualificazione	energetica,	di	cui	3,5	miliardi	solo	nel	

2019,	con	un	risparmio	complessivo	di	circa	17.700	GWh/anno,	di	cui	poco	

più	di	1.250	GWh/anno	nel	2019.	Grazie	a	questa	detrazione	fiscale	e	ad	

altre	tipologie	di	incentivo,	inoltre,	nel	2019	sono	stati	ottenuti	risparmi	

per	250	milioni	di	euro	sulla	bolletta	energetica	nazionale	e	una	riduzione	

delle	emissioni	di	CO2	di	oltre	2,9	milioni	di	tonnellate.	

Completano	il	numero	un	articolo esclusivo	di	Hydac,	

un’anteprima	di	SPS Connect,	la	versione	digitale	della	

fiera	di	Norimberga,	un	caso di successo	di	Vogelsang	e	

tanti	focus	e	novità	di	prodotto.

Buona	lettura	e	continuate	a	seguirci	su	www.ien-italia.eu 

Editor	IEN	Italia

Cari	lettori,
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Nel prossimo numero:

Speciale
INDUSTRIA CHIMICA-

FARMACEUTICA

Per potervi offrire questa cassa abbiamo costruito una nuova unità produttiva in Italia,
con impianti “Industria 4.0” e una estrema attenzione alla sostenibilità.

E COR è stata progettata da ETANEXT, il nostro centro di ricerca,
che ha studiato tecniche innovative per offrirvi soluzioni su misura.

E COR perché “Cor” in latino vuol dire Cuore e noi italiani sappiamo bene cosa significhi...
costruire con il Cuore.

4.0
INDUSTRY

CON LA TESTA, IL CUORE E LA PASSIONE DI SEMPRE

www.eta.it
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A Sassuolo il 2° ParkerStore  
di Rama Motori
Con	 l’obiettivo	 di	 soddisfare	 appieno	 le	 esigenze	 ad	 elevato	

standard	applicativo	degli	utenti,	i	ParkerStore	sono	una	catena	

di	rivendite	al	banco	di	prodotti	per	l’industria	e	fonti	di	approv-

vigionamento	di	diverse	tecnologie.	La	proposta	ParkerStore	sul	

territorio	italiano	si	amplia	con	l’apertura	di	una	nuova	grande	

rivendita	al	banco	di	prodotti	per	l’industria,	situata	a	Sassuolo	

(MO),	in	via	Madrid	2.	Rama	Motori	S.p.A.	collabora	con	Parker	

Hannifin	da	svariati	anni:	è	suo	Distributore	Certificato	e,	in	fase	

di	espansione	aziendale,	aveva	scelto	di	abbracciarne	il	proget-

to	“retail”	nel	2006	con	un	primo	punto	vendita	a	Reggio	Emi-

lia.	Visti	i	risultati	ottimali	di	servizio	alla	clientela,	quest’anno	

ha	aggiunto	un	nuovo	punto	vendita	a	Sassuolo,	operativo	da	

settembre.	 Si	 tratta	 di	 una	 rivendita	 ad	 elevato	 contenuto	 di	

tecnologie	dove	 l’utente	può	soddisfare	 le	esigenze	di	elevati	

standard	applicativi	attraverso	i	prodotti	Parker.	Per	ottimizzare	

e	disporre	di	questo	tipo	di	interventi,	il	Parker	Store	Rama	Mo-

tori	di	Sassuolo	è	dotato	di	un	Parker	Tracking	System	(PTS),	il	

sistema	di	tracciabilità	dei	tubi	raccordati.

LIKA Electronic acquisisce 
Bogen Electronic 
A	 partire	 dal	 1°	 ottobre	 2020	 Lika	 Electronic,	

azienda	che	 sviluppa	e	produce	encoder	 rotati-

vi	 incremen-tali	 e	 assoluti,	 ottici	 e	 magnetici,	

sensori	 e	 sistemi	 di	misura	magnetici	 lineari	 e	

rotativi	etc.,	è	la	nuova	proprietaria	dell’azienda	

tedesca	Bogen	Electronic	GmbH.	BOGEN	è	un’a-

zienda	con	sede	a	Berlino,	che	offre	le	più	avan-

zate	soluzioni	di	misura	magnetica.	Con	questa	

strategica	operazione	si	combinano	i	punti	di	for-

za	individuali	di	entrambe	le	società	nel	mercato	

dei	sensori	magnetici.	“Il	portafoglio	prodotti	di	

LIKA	e	di	BOGEN	si	completano	perfettamente	a	

vicenda”,	afferma	Marco	Calabrese,	CEO	di	Lika	

Elec-tronic.	“Apprezziamo	molto	 la	competenza	

dei	nostri	nuovi	colleghi	di	BOGEN	e	siamo	lieti	

di	poter	offri-re	soluzioni	complete	per	sistemi	di	

misura	ottici	e	magnetici	ai	nostri	clienti	in	tut-

to	il	mondo”.	Entram-be	le	società	danno	lavoro	

a	circa	140	persone	e	hanno	un	fatturato	di	17	

milioni	di	euro.	La	sede	di	Ber-lino	opererà	con	il	

nome	di	BOGEN	Magnetics	GmbH.

ABB ha acquisito Codian Robotics 
ABB	 ha	 acquisito	 Codian	 Robotics	 B.V.,	 leader	 nella	 fornitura	 di	 robot	 a	 ci-

nematica	parallela	(delta),	impiegati	principalmente	in	applicazioni	pick-and-

place	ad	alta	precisione.	L’offerta	di	Codian	Robotics	comprende	una	famiglia	

di	robot	per	ambienti	sterili,	ideali	per	i	settori	con	condizioni	igieniche	criti-

che	come	l’industria	alimentare	e	farmaceutica.	Con	questa	operazione	ABB	

imprime	un’accelerazione	al	suo	impegno	nel	settore	dei	robot	delta.	Codian	

Robotics	ha	sede	a	Ede,	nei	Paesi	Bassi,	e	20	addetti	in	tutto	il	mondo.	L’azienda	continuerà	a	seguire	direttamente	i	propri	

clienti.	L’accordo	è	stato	firmato	e	finalizzato	in	data	1	ottobre	2020;	le	parti	hanno	concordato	di	non	pubblicare	dettagli	sul	

valore	dell’acquisizione.	Attualmente	la	maggior	parte	dei	robot	nell’industria	alimentare	e	delle	bevande	non	è	progettata	

per	entrare	a	contatto	con	gli	alimenti,	mentre	la	gamma	di	Codian	Robotics	offre	caratteristiche	di	progettazione	igienica	

che	consentono	la	lavorazione	sicura	dei	cibi.	In	futuro	ABB	sarà	in	grado	di	offrire	ai	propri	clienti	una	gamma	più	ampia	di	

robot	delta	e	soluzioni	integrate	da	un	unico	partner,	rafforzando	la	strategia	di	robotica	incentrata	sui	macchinari	che	integra	

l’automazione	di	macchina	e	il	controllo	robotico	su	un’unica	piattaforma.

Nuovo Head of Product Management di RS Components
RS	Components	 (RS)	 annuncia	 la	nomina	di	Agostino	Ruggiero	a	Head	of	Product	Management.	 In	

questo	ruolo,	Ruggiero	ha	la	responsabilità	di	guidare	il	team	di	prodotto,	con	l’obiettivo	di	creare	e	

rafforzare	le	relazioni	con	i	partner	leader	di	mercato	al	fine	di	garantire	ai	clienti	di	RS	Components	

Italia	la	migliore	offerta	di	prodotti	in	ambito	industriale,	con	una	particolare	attenzione	alla	promozio-

ne	del	Made	in	Italy.	Agostino	Ruggiero	vanta	una	significativa	esperienza	nel	coordinamento	di	team	

di	buyers	e	nella	gestione	degli	acquisti	e	delle	strategie	commerciali	su	diverse	categorie	in	qualità	

di	Buyer	e	Category	Manager	all’interno	di	aziende	multinazionali	quali	Gruppo	Carrefour	Italia,	Fnac	

Italia,	Mediamarket	Spa.	Ruggiero	ha	conseguito	una	laurea	in	Economia	Aziendale	ed	una	laurea	spe-

cialistica	in	Marketing	Management	all’Università	Bocconi	di	Milano.
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      PUBBLICITÀ

RFID
SAFETY

SENSORS

info@contrinexitalia.it - 011 936 70 84

SAFETY
Per	Contrinex	la	sicurezza	viene	prima	di	tutto.	

Offrendo	prodotti	di	sicurezza	innovativi	e	

affidabili,	miriamo	a	ridurre	gli	incidenti	sul	lavoro.	

Barriere Slim Type 4

Le	barriere	fotoelettriche	Type	4	della	gamma	

EXTENDED	SLIM	sono	certificate	TÜV,	CE	e	UL	

secondo	IEC	61496-1	/	2,	IEC	61508-1	/	2/3	

e	ISO	13849-1.	Le	altezze	di	protezione	vanno	

da	170	a	1.610	mm	con	EDM	integrato,	riavvio	

dell’interblocco	e	codifica	dei	raggi.

La	custodia	sottile	(26	x	26	mm)	consente	

l’installazione	senza	zone	cieche	e	il	

collegamento	avviene	tramite	un	connettore	

integrato.	Questa	gamma	di	barriere	

fotoelettriche	è	configurata	e	monitorata	in	

modalità	

wireless	

tramite 

Bluetooth®	

e	un’App	per	

Smartphone	

gratuita:	una	novità	mondiale!

Type 4 Protezione Dita e Protezione Mano

Risoluzione	di	14	mm,	ideali	per	la	protezione	

delle	Dita.

Risoluzione	di	30	mm,	ideali	per	la	protezione	

delle	Mani.

Con	la	più	alta	categoria	di	protezione	(Type	

4),	queste	barriere	fotoelettriche	sono	ideali	

ovunque	i	requisiti	di	sicurezza	siano	più	elevati.

 245743 su ien-italia.eu

 242744 su ien-italia.eu

SENSORI INDUTTIVI PER ALTE 
TEMPERATURE - CONTRINEX

Extra Temperature 

120°C

I	sensori	induttivi	

EXTRA TEMPERATURE 

offrono	la	soluzione	

ideale	per	applicazioni	

di	rilevamento	a	

temperature	fino	a	120°C.	La	struttura	in	acciaio	

inossidabile	e	i	robusti	componenti	elettronici	dei	

sensori	induttivi	EXTRA	TEMPERATURE	assicurano	

un	funzionamento	affidabile	e	accurato	e	tempi	

di	fermo	ridotti	al	minimo	anche	negli	ambienti	

più	gravosi.

High Temperature 230°C

Condizioni	di	lavoro	estreme	richiedono	

prestazioni	ineccepibili,	le	stesse	offerte	dai	

sensori	induttivi	HIGH	TEMPERATURE.	Progettati	

per	funzionare	in	modo	continuo	a	temperature	

fino	a	180°C	(fino	a	230°C	con	elettronica	su	

cavo),	rappresentano	la	soluzione	ideale	per	gli	

ambienti	più	gravosi,	tra	cui	linee	di	verniciatura	

nell’industria	automobilistica,	impianti	per	

il	trattamento	di	metalli	e	per	la	produzione	

del	vetro,	combinando	estrema	accuratezza	e	

ineguagliabile	affidabilità.

 245741 su ien-italia.eu

SENSORI INDUTTIVI PER ALTE 
PRESSIONI 

Extra Pressure 200 Bar

Per	ottenere	un	

rilevamento	accurato	e	

affidabile	di	presenza	

e	posizione	a	pressioni	

fino	a	200	bar	sono	

necessarie	prestazioni	

ineguagliabili	e	un’eccezionale	qualità	

costruttiva.	I	sensori	induttivi	EXTRA	PRESSURE	

offrono	queste	caratteristiche	e	sono	in	grado	

di	funzionare	a	ciclo	continuo	in	condizioni	di	

pressurizzazione	fino	1.000	metri	di	profondità.	

La	combinazione	tra	una	custodia	in	acciaio	

inossidabile	e	una	superficie	attiva	in	zaffiro	o	

ceramica	garantisce	robustezza	ed	eccezionale	

affidabilità.	

High Pressure 1000 Bar di Picco

I	sensori	induttivi	HIGH	PRESSURE	sono	adatti	

al	funzionamento	continuo	a	pressioni	fino	

a	500	bar	(con	picchi	di	1000),	garantendo	

un	rilevamento	affidabile	e	accurato	nelle	

applicazioni	pneumatiche	e	idrauliche	più	

gravose.	Questi	sensori	rappresentano	la	

soluzione	ideale	per	applicazioni	con	controllo	

del	movimento	di	pistoni	in	spazi	ridotti.	

 245742 su ien-italia.eu
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Sensori per il monitoraggio  
dell’olio
Paolo Pano, Technical Engineer di Hydac, evidenzia l’importanza 
della tecnica dell’analisi on-line delle condizioni del fluido idraulico

In	molti	articoli	è	stato	più	volte	ribadito	 il	

fondamentale	concetto	della	riconducibilità	

dei	guasti	di	un	impianto	oleodinamico	alla	

contaminazione	 del	 fluido	 idraulico	 utiliz-

zato	 come	 vettore	 energetico,	 arrivando	 a	

stimare	 empiricamente	 un	 rapporto	 causa-

effetto	di	circa	l’80%.

Tecnica dell’analisi on-line delle condizio-

ni del fluido idraulico

Obiettivo	 di	 questo	 articolo	 non	 sarà	 quel-

lo	di	evidenziare	ancora	l’importanza	di	una	

corretta	 politica	 di	 manutenzione	 attraver-

so	 il	 monitoraggio	 dell’olio,	 considerando	

ormai	 questo	 concetto	 assodato	 per	 ogni	

costruttore	 ed	 utilizzatore	 di	 impianti,	 ma	

proprio	 la	 tecnica	 dell’analisi	 on-line	 delle	

condizioni	del	fluido	idraulico	e,	conseguen-

temente,	dello	stato	di	salute	dell’impianto.

Prime tecniche

Le	prime	tecniche	di	analisi	del	fluido	idrau-

lico	prevedevano	lo	spillamento	di	un	cam-

pione	di	 fluido	da	analizzare	 in	 laboratorio,	

attrezzato	o	improvvisato	a	bordo	impianto,	

mediante	 ispezione	visiva	e	prova	gravime-

trica.	Mentre	una	prima	ispezione	visiva	per-

metteva	già	di	fornire	una	analisi	qualitativa	

dell’olio,	 almeno	a	 livello	macroscopico,	 la	

prova	 gravimetrica	 permetteva	 di	 stabilire	

il	livello	di	contaminazione	a	seconda	della	

massa	 di	 particolato	 solido	 che	 precipitava	

nel	campione	spillato.

Una	tecnica	del	genere,	per	quanto	abbia	po-

tuto	 fornire	risultati	attendibili	 in	passato	e	

per	quanto	possa	essere	ancora	oggi	in	voga,	

presenta	 però	 i	 suoi	 limiti:	 in	 primo	 luogo,	

l’analisi	è	di	tipo	locale,	cioè	riferita	al	solo	

campione	d’olio	 spillato	che	può	discostar-

si	 dalle	 caratteristiche	 dell’intero	 volume	

d’olio	 in	 circolo	 nell’impianto;	 in	 secondo	

luogo,	l’analisi	è	di	tipo	off-line,	ossia	avvie-

ne	fuori	dal	circuito	dell’impianto	in	regime	

operativo.

Se	 il	 goal	 fosse	 quello	 di	 poter	 avere	 una	

analisi	 on-line	 sull’intero	 volume	di	 olio	 in	

circolo	 nell’impianto,	 con	 risultati	 statistici	

real-time	sul	suo	stato	(e	di	riflesso,	su	quel-

lo	 dell’impianto),	 i	 centravanti	 sarebbero	

senz’altro	i	sensori	delegati	alla	misura	del-

le	caratteristiche	e	della	contaminazione	del	

fluido	idraulico.

I	 sensori	 infatti,	analizzando	 il	 fluido	 idrau-

lico	 in	circolo	nell’impianto	 in	 regime	ope-

rativo,	 divengono	 vere	 e	 proprie	 sentinelle	

potendo	misurare	e	riscontrare,	in	tempo	re-

ale,	variazioni	delle	caratteristiche	chimiche	

e	fisiche	dell’olio	che	potrebbero	tradursi	in	

problematiche	per	l’impianto.

Quali	 sono	 le	 sentinelle	 d’impianto	 nella	

gamma	 Hydac?	 Disaminiamole	 per	 tipo	 di	

contaminazione	misurata.

Un contatore di particelle a cella ottica per 

la contaminazione solida

Hydac	Contamination	Sensor	(serie	CS1000)	

è	 uno	 strumento	 di	 misura	 stazionario	 per	

il	 monitoraggio	 continuo	 della	 contamina-

zione	da	sostanze	solide	in	sistemi	per	olio	

idraulico	o	olio	lubrificante	con	viscosità	fino	

a	1000	mm²/s.

Il	CS	è	progettato	per	 l’allacciamento	 a	 cir-

cuiti	 a	 bassa	 e	 alta	 pressione	 o	 a	 banchi	 di	

collaudo	 dai	 quali	 vengono	 prelevati	 per	 le	

misurazioni	flussi	di	olio	da	30	a	500	ml/min.

Lo	strumento	può	interfacciarsi	con	le	unità	

elettroniche	 di	 controllo	 mediante	 segnale	

analogico,	 interfaccia	 seriale	 o	 protocollo	

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITON°	11	 - 	NOVEMBRE	2020

articolo esclusivo

proprietario	Hydac	Sensor	Interface.

La	 contaminazione	 solida	 viene	 rilevata	

all’interno	 di	 una	 cella	 ottica	 di	 misura	 e	

visualizzata	secondo	gli	standard	ISO	4406,	

SAE	AS	4059	o	NAS1638

Alternativa	al	CS	è	il	Metallic	Contamination	

Sensor	 (serie	MCS1000),	per	una	misura	di-

namica	(e	non	statistica	secondo	le	normati-

ve	di	riferimento	come	nel	CS)	delle	particel-

le	 ferromagnetiche	 e	 non	 ferromagnetiche	

entro	una	certa	taglia	rilevate	nell’olio.

Uno	 strumento	 costruttivamente	 più	 sem-

plice	 ed	 economico	 dei	 due	 sopra	menzio-

Paolo	Pano,	Technical	Engineer	di	Hydac
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nati	è	 il	Contamination	Switch	

(EY1356),	ossia	un	sensore	con	

una	 superficie	 magnetica	 che	

attrae	 il	 particolato	 solido	 fer-

roso	e	invia	un	segnale	quando	

detta	superficie	giunge	a	satu-

razione.

Un igrometro per olio per la 

contaminazione liquida

Hydac	 Aqua	 Sensor	 (serie	

AS1000)	è	un	sensore	in	grado	

di	 misurare	 il	 livello	 percen-

tuale	 di	 saturazione	 di	 acqua	

in	olio.	

Il	livello	di	saturazione	di	acqua	

in	olio	si	riferisce	alla	capacità	

dell’olio	(crescente	con	la	tem-

peratura)	di	emulsionare	acqua.	

Risulta	 evidente	 che,	 superata	

questa	capacità	(livello	percentuale	di	satu-

razione	pari	 al	 100%),	 inizia	 a	 verificarsi	 la	

separazione	fasica	di	olio	e	acqua,	con	con-

seguenti	danni	alle	parti	di	impianto.

Una	adeguata	politica	di	manutenzione	det-

tata	da	Hydac	Aqua	Sensor	prevederebbe	di	

intervenire	 con	 un	 processo	 di	 dewatering	

ad	 un	 livello	 percentuale	 di	 saturazione	

dell’80%,	cautelativamente	prima	di	aver	ac-

qua	nell’impianto.

Il	livello	di	saturazione	è	quindi	una	misura	

molto	più	cautelativa	ai	fini	della	manuten-

zione	 rispetto	 alla	 presenza	 di	 acqua,	 che	

è	 già	 una	 condizione	 molto	 pericolosa	 per	

l’impianto,	 confermando	 il	 ruolo	 strategico	

di	AS1000	come	sentinella	d’impianto.

Un “sensore laboratorio” per la misura 

dell’invecchiamento dell’olio

Invecchiamento	 dell’olio	 significa	 degrada-

zione	 chimico-fisica	 dell’olio;	 indice	 di	 in-

vecchiamento	/	degradazione	dell’olio	è	 la	

sua	variazione	di	viscosità.

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITO N°	11	 - 	NOVEMBRE	2020

Hydac	Contamination	Sensor	serie	CS1000

L’azione	 più	 intuitiva	 sembre-

rebbe	 quella	 di	 una	 misura	

continua	 della	 viscosità,	 ma	

tale	misura	 risulta	 fisicamente	

complessa	 e	 costosa.	 In	 ma-

niera	analoga	alla	variazione	di	

viscosità	 avviene	 la	 variazione	

di	 altre	 due	 grandezze	 dipen-

denti	 dalla	 temperatura,	 ossia	

la	 conducibilità	 e	 la	 costante	

dielettrica	dell’olio.

Hydac	 Lab	 (serie	 HLB1400)	 è	

un	 sensore	 che	misura	 in	ma-

niera	 continua	 conducibilità	 e	

costante	 dielettrica	 dell’olio,	

sia	 in	 termini	 assoluti	 sia	 in	

termini	 di	 variazione	 percen-

tuale	 rispetto	 alle	 condizioni	

iniziali.	 Per	 fare	 questo	 il	 sen-

sore	necessita	di	una	procedura	

di	 auto-apprendimento	 per	 la	 “mappatura”	

dell’olio.

Una	 variazione	 percentuale	 di	 queste	 due	

grandezze	oltre	la	soglia	d’allarme	(+-15%)	è	

indice	di	naturale	invecchiamento	dell’olio	se	

avviene	nel	 lungo	periodo,	 altrimenti	 di	 im-

provvisa	 contaminazione	 che	 ne	 ha	 causato	

la	degradazione	se	avviene	nel	breve	periodo.

HLB1400	comunica	con	le	unità	elettroniche	

di	controllo	mediante	segnale	analogico,	di-

gitale,	interfaccia	seriale,	protocollo	IO-Link	

o	proprietario	Hydac	Sensor	Interface.

Vuoi	saperne	di	più	sugli	strumenti	di	anali-

si	 laboratorio	 in	 campo	per	 l’olio	 idraulico?	

https://modofluido.hydac.it/elettronica-

analisi-laboratorio-olio-idraulico

 245618 su ien-italia.eu
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Piattaforma  
di motoriduttori
Caratterizzata da un design semplice e pulito, adatto  
a qualsiasi ambiente di applicazione

Bonfiglioli	annuncia	il	lancio	della	nuova	piattaforma	di	motoriduttori	

EVOX	che	stabilisce	un	approccio	innovativo	per	il	mercato.	Efficienza,	

affidabilità,	modularità	e	prestazioni	sono	stati	i	fattori	chiave	alla	base	

dello	sviluppo	della	piattaforma	EVOX.	Grazie	a	un	concetto	di	modu-

larità	migliorata,	EVOX	rappresenta	un	passo	avanti	per	la	gamma	di	

prodotti	Bonfiglioli,	con	soluzioni	per	un	ampio	spettro	di	applicazioni.	

La	selezione	senza	compromessi	dei	componenti	commerciali,	l’ampio	

uso	dei	processi	di	macinazione	degli	 ingranaggi	e	 la	progettazione	

specifica	di	ingranaggi	“a	bassa	rumorosità”	rendono	EVOX	un	prodot-

to	di	punta	in	termini	di	affidabilità	ed	efficienza.			

Primi prodotti della piattaforma EVOX

I	primi	prodotti	della	piattaforma	EVOX	introdotti	da	Bonfiglioli	sul	mer-

cato,	sono	i	riduttori	coassiali	CP	ed	i	motori	elettrici	BXN,	MXN	(IE3/

NEMA	Premium)	e	MNN	 (IE1/NEMA	Standard)	di	altissima	qualità	ed	

elevata	efficienza.	Le	sinergie	tra	questi	due	nuovi	concetti	creano	un	

sistema	di	motoriduttori	efficienti,	forti,	di	dimensioni	ridotte	e	semplici.	

I	riduttori	lineari	saranno	rilasciati	per	la	prima	volta	in	6	diverse	dimen-

sioni:	55,	100,	200,	335,	500,	650	Nm	con	potenza	motore	compresa	tra	

0,12	e	15	kW	IE3.	

Design e applicazioni

La	piattaforma	EVOX	è	caratterizzata	da	un	nuovo	design	semplice	e	pu-

lito,	adatto	a	qualsiasi	ambiente	di	applicazione	caratterizzato	da	prote-

zione	superficiale	C3/C4	opzionale	o	da	classificazione	ATEX.	Il	riduttore	

EVOX	CP	è	ideale	anche	per	applicazioni	che	esigono	maggiore	precisio-

ne,	grazie	alla	ridotta	configurazione	del	gioco	disponibile	nel	catalogo	

standard.	EVOX	CP	aiuta	inoltre	ad	eliminare	qualsiasi	frizione	sperimen-

tata	dal	cliente	grazie	a	un’innovativa	soluzione	di	lubrificazione,	che	con-

sente	di	utilizzare	 il	motoriduttore	 in	qualsiasi	posizione	di	montaggio,	

risolvendo	così	la	necessità	di	cambiare	il	livello	dell’olio	e	la	configura-

zione	dei	tappi	dell’olio.	In	tal	modo	i	nostri	clienti	avranno	la	libertà	e	la	

flessibilità	di	utilizzare	il	prodotto	in	qualsiasi	orientamento.	

Versioni, configurazione e opzioni

I	motoriduttori	saranno	disponibili	sia	in	versione	compatta	che	flangiata	

IEC,	consentendo	ai	clienti	di	scegliere	tra	un	motore	standardizzato	e	

una	 configurazione	 dimensionalmente	 ottimizzata.	 Il	motore	 BXN,	 lo	

standard	 IEC	 e	 il	motore	MXN,	 la	 versione	 compatta,	 condividono	 la	

maggior	parte	della	configurazione	e	delle	opzioni,	tra	cui	freno	dinami-

co,	encoder	incrementali	e	assoluti,	sensori	termici	e	interruttori.	Dotata	

di	connettori	a	9	PIN,	per	un	massimo	di	8	tensioni	diverse	a	50Hz	o	

60Hz	di	alimentazione	con	un	solo	avvolgimento,	la	nuova	morsettiera	

del	motore	standard	è	adatta	ai	mercati	UE,	USA,	India	e	Australia.	Ulte-

riori	6	avvolgimenti	sono	adatti	per	il	resto	del	mondo.	

 245641 su ien-italia.eu 243362 su ien-italia.eu
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Progettata per il posizionamento 
di carichi molto pesanti 
La serie RS: riduttori robusti e di alta precisione  
utilizzati nell’azionamento di tavole rotanti. 

I riduttori di precisione della nostra serie RS con rinvio angolare integrato hanno 
una struttura stabile e resistente. L’albero cavo permette il passaggio di cavi 
dati o di potenza. Informatevi ora sui vantaggi dei nostri riduttori cicloidali per 
le applicazioni a tavola rotante e di posizionamento! Vi invitiamo a contattarci! 

AbbonAmento digitAle gratuito n° 11 -  nOVEMBRE 2020

11novità di prodotto

 2
43

76
1 

su
 ie

n-
it

al
ia

.e
u

245646 su www.ien-italia.eu

MODULO EMBEDDED FANLESS
Garantisce prestazioni efficienti sull'Edge

Eurotech annuncia il nuovo

modulo embedded

CPU-161-19,

completamente fanless e

progettato per garantire

prestazioni efficienti

sull'Edge. Si tratta di un

modulo COM Express basato su processori Intel Atom Serie x6000.

È disponibile in due varianti: una è compatibile al 100% con lo

standard COM Express Type 6, l'altra presenta delle estensioni

proprietarie. Queste forniscono funzionalità aggiuntive e sono

mappate sui pin non utilizzati, permettendo l'accesso a un'ampia

gamma di interfacce che semplificano e riducono i costi di

progettazione della carrier board.

245648 su www.ien-italia.eu

SENSORE COMBINATO A FORCELLA
Adatto per le etichettatrici utilizzate nel packaging

Con il nuovo sensore combinato a

forcella GSX, Leuze combina i vantaggi

delle fotocellule e degli ultrasuoni. Il

sensore è particolarmente adatto per le

etichettatrici utilizzate nel packaging.

L'apposizione di etichette di varie forme,

dimensioni e materiali sui prodotti e

sugli imballaggi mediante

un'etichettatrice è uno dei compiti fondamentali del settore del

packaging. Per il suo posizionamento preciso l'etichetta deve

essere rilevata in modo sicuro e affidabile, anche ad alte velocità di

trasporto. Questo compito viene svolto dai sensori a forcella, che

contengono il trasmettitore e il ricevitore in un unico dispositivo e

garantiscono un'elevata sicurezza operativa.

245649 su www.ien-italia.eu

SENSORI DI RILEVAMENTO
Per il riconoscimento di persone

La protezione di

aree di accesso, il

riconoscimento

"uomo in mare", il

supporto di

collegamento

elettronico, il

rilevamento di

percorsi o il

controllo di accesso

autorizzato caratterizzano il portfolio di

prodotti People Flow di SICK per l'impiego

nel settore marittimo. Le soluzioni di

sensori e sistemi si basano su tecnologie

innovative come 2D e 3D-LiDAR (Light

Detection And Ranging) o dispositivi di

scrittura e lettura RFID (Radio Frequency

IDentification) adattate in modo specifico al

riconoscimento di persone sulle navi e

all'impiego in porti, canali o chiuse. SICK,

oltre ad offrire tutte queste soluzioni, mette

a disposizione la sua consulenza, collabora

alla progettazione e integrazione delle

soluzioni e garantisce la sua

assistenza. Una delle soluzioni più

innovative di questo genere è MRS6000.

Questo sensore 3D LiDAR viene impiegato

per il controllo permanente delle zone

esterne delle navi. Offre massima

affidabilità con qualsiasi moto ondoso,

situazione climatica e ora del giorno, in

quanto brezza marina, pioggia o nebbia

vengono riconosciute come elementi di

disturbo e oscurate. Tutto ciò è reso

possibile da High Speed Sampling, un

procedimento di misurazione SICK.

 245646 su ien-italia.eu
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Sistema di triturazione 
modulare e personalizzato
La RedUnit Vogelsang ottimizza il processo di trattamento 
degli scarti alimentari per la produzione di Pet Food

12 caso di successo

Il	cliente	di	Vogelsang	è	un	Consorzio	che	provvede	alla	trasformazione	

dei	sottoprodotti	della	macellazione	avicola	per	la	produzione	di	alimen-

ti	per	animali	da	compagnia	(Pet	Food).	È	nato	con	l’obiettivo	di	garanti-

re	una	gestione	sinergica	tra	le	cooperative	agro-alimentari	associate,	le	

quali	rappresentano	quasi	in	toto	il	settore	della	macellazione	italiana	

avicola	e	conferiscono	alla	sede	consortile	i	loro	scarti	produttivi	SOA.	

Tecnologia di processo avanzata

Lo	stabilimento	produttivo	si	avvale	di	una	tecnologia	di	processo	avan-

zata	che	permette	il	recupero	totale	degli	scarti	di	macellazione	di	ori-

gine	 avicola,	 producendo	 farine	 animali	 destinate	 agli	 alimenti	 per	 il	

Pet	Food.	Gli	 scarti	di	macellazione	avicola	vengono	conferiti	al	con-

sorzio	attraverso	un	sistema	logistico	di	trasporti	che	permette	il	pro-

cesso	continuo	24/24	h,	6	giorni	su	7.	La	ricezione	di	tali	scarti	avviene	

all’interno	di	una	vasca	di	stoccaggio,	in	un	locale	dedicato,	nel	rispetto	

delle	relative	norme	igieniche	ed	ambientali	(estrazione	e	purificazione	

dell’atmosfera	 interna,	 etc).	 Attraverso	 un	 nastro	 trasportatore	 questo	

materiale	viene	poi	inviato	alla	fase	di	triturazione,	con	una	portata	co-

stante	di	circa	10-12	ton/ora,	all’interno	del	quale	viene	eseguita	un’o-

pera	di	sminuzzamento	ad	una	pezzatura	inferiore	per	essere	poi	più	ef-

ficientemente	trattato	negli	step	successivi.	I	sottoprodotti	così	triturati	

vengono	poi	inviati	a	dei	processi	di	cottura	(per	i	grassi),	separazione	

ed	essicazione,	dai	quali	si	ottengono	le	farine	animali,	come	prodotto	

finale.	La	soluzione	tecnologica	di	Vogelsang	è	andata	ad	ottimizzare	il	

processo	iniziale	nel	comparto	dedicato	alla	triturazione.

Il problema

Il	 layout	 impiantistico	 del	 comparto	 “triturazione”	 presente	 prima	

dell’installazione	delle	RedUnit	Vogelsang	prevedeva	 la	presenza	di	

un	setaccio	grossolano,	cioè	un	trituratore	monoalbero,	della	poten-

za	di	circa	35,0	kW,	all’interno	del	quale	il	materiale	subiva	una	pri-

ma	“sgrossatura”.	Successivamente,	attraverso	l’utilizzo	di	un	nastro	

trasportatore,	tutto	il	materiale	passava	prima	all’interno	di	un	metal	

detector	(per	togliere	gli	eventuali	pezzi	metallici	residui)	e	successi-

vamente	all’interno	di	altri	due	trituratori	più	fini	(classici	trituratori	a	

mulini),	che	lavoravano	in	parallelo	(uno	in	ridondanza	all’altro,	a	parte	

in	casi	di	picco	di	materiale	in	ingresso,	circa	20	ton/h)	della	poten-

za	ciascuno	di	36,0	kW,	con	un	notevole	dispendio	energetico.	Infine	

gli	scarti	di	macellazione	triturati	venivano	pompati	all’interno	di	un	

cuocitore	e	poi	inviati	agli	step	successivi	di	lavorazione.	Il	sistema	in	

questa	configurazione	presentava	diverse	problematiche	che	il	cliente	

desiderava	risolvere	per	ottimizzare	 il	processo,	anche	a	causa	degli	

elevati	costi	di	gestione:	

•	Potenza	installata	e	consumi	molto	elevati

•	Efficienza	di	 lavoro	non	ottimale	 (sistema	non	versatile	 e	 reattivo	

alla	presenza	di	corpi	estranei)

•	Sistema	più	complesso	da	gestire	(anche	a	livello	di	automazione	e	

controllo	allarmi)

•	Necessità	di	manutenzione	costante	e	costi	di	tempo-lavoro	elevati	

(la	manutenzione	necessitava	di	almeno	5-10	ore	di	lavoro	settima-

nali	con	la	presenza	di	1	o	2	operatori)

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITON°	11	 - 	NOVEMBRE	2020
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La soluzione

L’installazione delle RedUnit Vogelsang, di potenza pari a 18,5 kW, ha 

permesso di eliminare sia il trituratore grossolano inziale che i due tritu-

ratori più fini successivi, convogliando la totalità del materiale da tratta-

re all’interno di due trituratori XRL 186-520 QD, montati in parallelo per 

garantire la ridondanza e per soddisfare le portate di picco (20 ton/h). 

Si tratta di trituratori ad albero doppio composti da due rotori monolitici 

ricavati dal pieno, accoppiati ad un motore in linea. Il tutto viene coman-

dato da un quadro di gestione e controllo che è stato interfacciato con 

il PLC master dell’impianto, permettendo una comunicazione diretta in 

un sistema totalmente interconnesso. La potenza installata risulta così 

minore e il dato sui consumi dopo la messa in funzione risulta molto 

interessante: con la soluzione precedente si aveva un consumo ener-

getico giornaliero del comparto triturazione di circa 650 kWh, mentre 

attualmente il consumo energetico si è ridotto a 250 kWh. Nonostante 

la non alta potenza installata la coppia torcente viene trasferita in ma-

niera uniforme direttamente dagli alberi ai rotori stessi, generando una 

capacità di triturazione molto elevata; l’inversione di rotazione istanta-

nea permette poi di sopportare eventuali blocchi dovuti alla presenza di 

corpi estranei, in più la presenza di perni di rottura funge da salvaguardia 

al motore, risultato: in un anno di utilizzo non è stato necessario alcun 

intervento di manutenzione sulle macchine.

Vantaggi della RedUnit Vogelsang dopo l’installazione:

• Riduzione del consumo di energia elettrica

• Sistema più efficiente e reattivo ai corpi estranei

• Riduzione di tempo e costi di manutenzione

• Efficienza di lavoro ottimale 

• Miglioramento della gestione dell’intero sistema a livello di automa-

zione

• Manutenzione e costi di tempo-lavoro ridotti.

 245620 su ien-italia.eu
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Emissioni sempre
sotto controllo!

testo 350: analizzatore portatile  
per applicazioni industriali.

•  Unità di controllo Bluetooth
•  Sempre pronto all’uso grazie ai sensori gas 

sostituibili direttamente dall’utente
•  Sistema di preparazione del campione del gas 

a celle di Peltier con svuotamento automatico 
della condensa

Testo SpA • 02/33519.1 • info2@testo.it • www.testo.it
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Le due RedUnit XRL 186-520QD installate in parallelo
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Riduttori ad albero cavo  
e cicloidali 
La serie RS di Nabtesco consente un posizionamento preciso senza 
oscillazioni, mentre la nuova serie Neco® definisce gli standard in termini 
di design, prestazioni e fruibilità

14 focus di prodotto

Con la serie RS, Nabtesco offre un’alternati-

va innovativa per il posizionamento rotativo 

che, in numerose applicazioni, è nettamente 

superiore alle tecnologie tradizionali. 

Tecnologia, prestazioni e montaggio della 

serie RS 

Le tavole rotanti si basano sulla tecnologia 

dei riduttori cicloidali, collaudata da decen-

ni nella robotica, e sono caratterizzate da 

un’elevata precisione di posizionamento, 

prestazioni eccezionali e design compatto. In 

combinazione con un servomotore, è possi-

bile realizzare unità di posizionamento libe-

ramente programmabili, che possono essere 

facilmente adattate in qualsiasi momento 

alle mutevoli esigenze di movimentazione e 

di montaggio. 

Progettati per carichi fino a nove tonnellate

I riduttori ad albero cavo sono progettati 

per carichi fino a nove tonnellate. La base 

in ghisa assicura un montaggio al pavimento 

stabile e resistente. Il motore è montato in 

perpendicolare ed è quindi di facile accesso.

Serie Neco®: elevata modularità,   

flessibilità e precisione

I servoriduttori compatti della serie Neco® 

sono caratterizzati da un design moderno e 

pulito, da una protezione completa contro la 

corrosione, da un’elevata modularità e dalla 

massima flessibilità nel collegamento motori. 

Raggiungono un’elevata precisione con una 

perdita di isteresi di soli 0,5 arc.min e sono 

estremamente robusti grazie agli alberi a ec-

centrici a doppia cuscinettatura e all’albero di 

uscita supportato con cuscinetti. L’adattamen-

to dell’albero motore viene effettuato tramite 

un anello di bloccaggio radiale a bassa inerzia. 

In questo modo si riduce l’inerzia sull’albero 

motore anche del 39 percento, consentendo 

cicli estremamente dinamici. Per l’utilizzatore 

ciò si traduce in tempi di ciclo più brevi e mag-

giore produttività ed economicità. 

Sistema modulare della serie Neco®

Intuito per il giusto riduttore: con Neco®, 

Nabtesco lancia un sistema modulare che 

permette ai clienti di configurare la trasmis-

sione desiderata in modo rapido e semplice.

 245619 su ien-italia.eu
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Riduttori ad albero cavo 

Serie RS di Nabtesco

Servoriduttori compatti 

della nuova serie 

Neco® di Nabtesco

014_037_ITA_Novembre_2020.indd   14 04/11/20   12:34



PROSSIMO FOCUS 
A DICEMBRE DEDICATO  

ALL’INDUSTRIA  
CHIMICA-FARMACEUTICA www.ien-italia.eu

sull’Efficienza Energetica 
negli impianti

IEN Italia  
presenta

 il FOCUS

• Interessanti Casi 
applicativi

• Novità di Prodotto 
del settore

• Dettagliati Casi di studio
• Analisi 

sull’efficientamento 
energetico

• Casi di successo

All’interno del quale sarà
possibile sfogliare
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Piattaforma 
di analisi sostenibilità 
Schneider Electric, con la sua architettura EcoStruxure, è di supporto 
all’innovazione dei modelli operativi e dei processi aziendali  
dei costruttori di macchine come OMAG

OMAG è un’azienda leader nella produzione di 

macchine e linee per il confezionamento pri-

mario in buste e stick e fornisce da quasi cin-

quant’anni soluzioni personalizzate ed evolute 

a clienti del settore alimentare, cosmetico e 

farmaceutico.  

Valutare il profilo complessivo   

di sostenibilità 

Da sempre focalizzata su performance e fles-

sibilità, OMAG ha deciso di spingere i propri 

obiettivi ad un altro livello verso un ulteriore 

traguardo: la sostenibilità. Ha deciso quindi di 

sottoporre una delle sue macchine di punta, 

CS/10 per il confezionamento in stick-pack, a 

un processo di analisi per valutarne il profilo 

complessivo di sostenibilità e misurarne l’im-

patto ambientale in tutte le fasi del suo ciclo, 

dalla progettazione al fine vita. L’analisi ha 

al ridotto impatto ambientale, dimostrando la 

sostenibilità delle soluzioni OMAG. L’azien-

da infatti: produce il 65% dei componenti in-

ternamente; riesce ad ottenere informazioni 

completamente trasparenti su tutti i materiali 

impiegati per lo sviluppo della macchina; crea 

le proprie soluzioni con un design che prevede 

l’uso di componenti riciclati, con l’obiettivo di 

raggiungere un “rifiuto quasi-zero” in ottica di 

economia circolare; implementa soluzioni ad 

elevata efficienza energetica, come i motori 

brushless di Schneider Electric, raggiungendo 

un risparmio energetico del 20%; impiega nella 

progettazione una ricerca e sviluppo costante: 

la modularità dei gruppi che compongono la 

confezionatrice semplifica l’eventuale ripara-

zione, sostituzione e pulizia dei componenti.

Rivolgendosi a Schneider Electric, OMAG ha 

trovato ancora una volta un partner in grado di 

supportare nell’intero percorso questo progetto. 

I risultati del progetto, condotto con strumenti 

specializzati e analizzando l’intero processo 

Soluzioni di potenza approvate per il 
settore medicale

CC/CC da 2 a 30 watt
CA/CC da 5 a 450 watt
 IEC/EN/ES 60601-1 3a edizione per 2× MOPP
 Gestione del rischio ISO 14971
 IPC-A-610 Accettabilità per alte prestazioni di Classe 3
 CEM, emissione a norma IEC 60601-1-2 ed. 4
 Gestione della qualità ISO 13485
 Garanzia di 5 anni

Per maggiori informazioni, scheda tecnica e certifi ca-
zioni, visitate il nostro sito Web www.tracopower.com

GRUPPO DI 
CONTINUITÀ

FUNZIONA-
MENTO 

TOUCH SCREEN

ALIMENTA -
TORE CON COM-

MUTAZIONE CA/CC

APPLICAZIONE 
PAZIENTE

CONTROLLO 
POTENZA

TPP65

TMF20

THM6

TPP450

TIM3.5

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

permesso di prendere coscienza dell’impatto 

ambientale di ogni singola fase del processo 

di realizzazione della macchina e di agire con 

consapevolezza su diversi fronti con l’obiettivo 

di aumentare l’efficienza energetica, ridurre il 

consumo di materiali grezzi, coinvolgendo la 

catena di fornitori in un percorso basato su reali 

obiettivi di sostenibilità e creazione di valore. 

OMAG collabora da molti anni con Schneider 

Electric e ha affrontato con il suo supporto di-

versi passaggi chiave del proprio sviluppo com-

merciale e tecnologico. Una partnership basata 

su fiducia, condivisione di competenze di alto 

livello da entrambe le parti e disponibilità a 

percorrere strade sempre nuove. 

Valutazione e risultati

La valutazione a 360 gradi dell’impatto am-

bientale ha dimostrato non solo la sostenibilità 

della confezionatrice sottoposta all’analisi, ma 

dell’azienda nel suo complesso. L’assessment 

ha evidenziato alcuni importanti risultati legati 

16 speciale efficienza energetica
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elevati – caratteristiche che risultano fonda-

mentali se si guarda alla sostenibilità in ottica 

di ciclo di vita. 

La sostenibilità come cambiamento   

culturale 

Scegliere di affrontare l’innovazione di un pro-

dotto partendo dalla sostenibilità, richiede quin-

di sensibilizzazione e supporto attivo da parte di 

tutte le funzioni aziendali e comporta per tutte 

le persone dell’azienda l’adesione alle strategie 

che l’azienda sceglie, per realizzare una trasfor-

mazione di lungo periodo e ricca di opportunità.  

 245621 su ien-italia.eu

connesso alla realizzazione della macchina 

– compreso l’aspetto di supply chain – sono 

diventati la base di un rinnovamento profondo 

non solo per la confezionatrice analizzata, ma 

per ogni nuovo progetto. 

Tecnologie motion control   

dell’offerta PacDrive3

Dal punto di vista dell’automazione, la mac-

china è stata realizzata completamente utiliz-

zando le tecnologie motion control dell’offerta 

PacDrive3 – tutte soluzioni targate Green Pre-

mium Ecolabel, il programma di sostenibilità 

dei prodotti Schneider Electric – dedicata nello 

specifico alle esigenze degli OEM del settore 

packaging. A queste tecnologie sono stati as-

sociati i motori brushless, che hanno portato ad 

una riduzione del 20% dei consumi energetici. 

La combinazione e l’implementazione di que-

ste soluzioni hanno portato ad una riduzione 

dell’impatto ambientale della macchina, avva-

lorando l’impegno di Schneider Electric nell’ of-

frire soluzioni in grado di supportare le volontà 

di sostenibilità dei propri partner. 

Dalla sostenibilità una nuova strada per la 

performance 

Schneider Electric, con la sua piattaforma e ar-

chitettura EcoStruxure, è di supporto all’innova-

zione dei modelli operativi e dei processi azien-

dali dei costruttori di macchine come OMAG. 

Con la connettività, la quantità di informazioni 

che una macchina connessa può trasmettere, 

permette di realizzare algoritmi di manuten-

zione predittiva, servizi di controllo e gestione 

del parco macchine da remoto. Grazie a queste 

opportunità si può migliorare la manutenzione 

predittiva e non, ridurre l’usura e ottimizzare il 

funzionamento della macchina, mantenendo 

livelli di performance energetica e operativi 

Soluzioni di potenza approvate per il 
settore medicale

CC/CC da 2 a 30 watt
CA/CC da 5 a 450 watt
 IEC/EN/ES 60601-1 3a edizione per 2× MOPP
 Gestione del rischio ISO 14971
 IPC-A-610 Accettabilità per alte prestazioni di Classe 3
 CEM, emissione a norma IEC 60601-1-2 ed. 4
 Gestione della qualità ISO 13485
 Garanzia di 5 anni

Per maggiori informazioni, scheda tecnica e certifi ca-
zioni, visitate il nostro sito Web www.tracopower.com

GRUPPO DI 
CONTINUITÀ

FUNZIONA-
MENTO 

TOUCH SCREEN

ALIMENTA -
TORE CON COM-

MUTAZIONE CA/CC

APPLICAZIONE 
PAZIENTE

CONTROLLO 
POTENZA

TPP65

TMF20

THM6

TPP450

TIM3.5

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

 243873 su ien-italia.eu

17speciale efficienza energetica ANALISI

014_037_ITA_Novembre_2020.indd   17 04/11/20   12:34



ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITON° 11 -  NOVEMBRE 2020

Misuratore di portata  
ed energia termica
Ital Control Meters distribuisce uno strumento portatile  
basato sulla tecnica a ultrasuoni non intrusiva

In questi anni si è fatta sempre più stringen-

te la reale necessità di aumentare l’efficienza 

nell’utilizzo dell’energia sia nel settore civile 

che in quello industriale. Impianti più effi-

cienti, che consumano meno per produrre più 

energia ed evitare gli sprechi sono l’obiettivo 

di ogni produttore ma anche della pubblica 

amministrazione che ha promosso programmi 

di incentivazione mirati all’automazione ci-

bernetica ed all’efficientamento. In questo pa-

norama prende sempre più quota l’impiego di 

strumenti di misura della portata e dell’energia 

termica che devono essere flessibili semplici 

da installare e soprattutto affidabili e precisi. 

Tra questi spicca il misuratore a ultrasuoni F/

G601-CA- ENERGY: si tratta di un misuratore 

portatile, prodotto dalla multinazionale tede-

sca Flexim e distribuito in Italia da Ital Control 

Meters, in grado di misurare sia la portata che 

l’energia termica di liquidi e gas.

Tecnica a ultrasuoni non intrusiva

Lo strumento è basato sulla tecnica a ultra-

suoni non intrusiva: tutti i componenti sono 

montati all’esterno della tubazione, pertanto 

non sono necessari fermi impianti e fori alle 

tubazioni, con conseguente risparmio di tempi, 

costi ed operando in totale sicurezza.

Applicazioni

Una delle applicazioni più rilevanti fattibile con 

questo strumento è il controllo dei bilanci sui 

circuiti dell’aria compressa, mediante la misu-

ra sia dell’aria prodotta che di quella utilizzata 

nei vari reparti. Mediante misure veloci e pre-

cise è possibile determinare consumi, sprechi 

e perdite con vantaggi immediati tramite una 

gestione più efficiente dell’aria compressa. 

Affidabilità, sicurezza ed efficacia

F/G601-CA- ENERGY viene fornito in una 

robusta valigetta facilmente trasportabile. È 

una soluzione semplice, affidabile e sicura, 

un valido supporto per tutti gli impianti in-

dustriali che vogliono operare in modo più 

efficiente e redditizio. Una dimostrazione di 

quanto sia efficace ed affidabile il clamp-on 

di Flexim è data dalle centinaia di instal-

lazioni fatte in Italia: tra queste possiamo 

citare il progetto avviato nel 2009 per il 

controllo dell’impiego dell’acqua refrigerata 

prodotta dai tre gruppi di refrigerazione indu-

striali installati presso la GSK di San Polo di 

Torrile. Da circa 10 anni la GSK ha raggiunto 

l’obiettivo di ottimizzare l’impiego e ridurre 

gli sprechi dell’acqua refrigerata nel suo sta-

bilimento.  Ciò è stato possibile innanzitutto 

grazie alle verifiche eseguite con i portatili 

Flexim, poi attraverso l’installazione di una 

decina di strumenti in grado di monitorare 

in modo continuo portata, temperature ed 

energia termica. Il tutto con grande precisio-

ne e costi di installazione e manutenzione 

irrisori, considerando che le installazioni 

sono state effettuate su condotte di grande 

diametro. 

 245622 su ien-italia.eu

18 speciale efficienza energetica Dove c’è energia, c’è AB
La COGENERAZIONE AB piace a tutti.

Nel settore food, ad esempio…
Gli impianti di cogenerazione AB sono il migliore “ingrediente” 
per ottimizzare l’efficienza energetica dell’industria alimentare, 
dal settore dolciario al lattiero caseario, dove esiste un’elevata 
domanda elettrica e termica. L’energia AB restituisce valore 
perfino agli scarti delle lavorazioni, unendo vantaggi economici 
ed ecoambientali.

www.gruppoab.com
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Dove c’è energia, c’è AB
La COGENERAZIONE AB piace a tutti.

Nel settore food, ad esempio…
Gli impianti di cogenerazione AB sono il migliore “ingrediente” 
per ottimizzare l’efficienza energetica dell’industria alimentare, 
dal settore dolciario al lattiero caseario, dove esiste un’elevata 
domanda elettrica e termica. L’energia AB restituisce valore 
perfino agli scarti delle lavorazioni, unendo vantaggi economici 
ed ecoambientali.
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speciale

Nasce Energy WEEK, la settimana 
dell’Efficienza Energetica nell’industria
Best practice, tecnologie, soluzioni, interventi istituzionali e casi applicativi reali 
sui temi più caldi inerenti l’Efficienza Energetica per un’intera settimana,  
da remoto, in formato WebstoriesTM

TIMGlobal Media, Publishing Company Internazionale, presenta uffi-

cialmente le WebStoriesTM di Energy Week - Industry & Efficiency, 
in programma dal 30 Novembre al 4 Dicembre 2020. Durante un’intera 

settimana sarà possibile ascoltare da remoto casi applicativi reali sui 

temi più caldi inerenti l’Efficienza Energetica nei processi di produzione 

industriale, best practice, tecnologie e soluzioni, nonché interventi isti-

tuzionali con ultimi aggiornamenti normativi. 

Che cos’è?
Energy Week - Industry & Efficiency rappresenta un’occasione unica 

per tutti gli Stakeholder interessati all’Efficienza Energetica in ambito 

produttivo e industriale, i quali si daranno appuntamento per una setti-

mana, quotidianamente e da remoto, e insieme scopriranno nuovi casi 

di successo, innovazioni tecnologiche e trend di mercato. Non manche-

ranno momenti di confronto, analisi e condivisione tra quelli che sono 

a tutti gli effetti gli esperti di efficienza energetica a livello nazionale. 

Contenuti e struttura
Utilizzando la logica webinar, l’end-user racconta la sua esperienza di 

efficientamento energetico di successo ottenuta grazie alle innovazioni 

dei provider, quindi veri e propri case study reali di efficientamento ener-

getico e i successi conseguiti. La giornata non è a tematica verticale, ma 

abbraccia e racconta una varietà di ambiti industriali accomunati dalla 

“voracità energetica”. 

Programma e modalità di partecipazione
Le WebStoriesTM di Energy Week - Industry & Efficiency  sono costitu-

ite da sessioni giornaliere online di un’ora e mezza circa, indicativamen-

te dalle 10:30 alle 12:00, da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre. 

La partecipazione è GRATUITA per tutti previa pre-registrazione. Ci si 

potrà iscrivere attraverso un form online unico e l’iscrizione sarà valida 

per tutta la settimana per tutti gli eventi in programma. 

Sponsorship
Tutti i fornitori di prodotti e servizi per l’efficienza energetica industriale, 

interessati a Energy Week e desiderosi di pubblicizzare e condividere al 

meglio le proprie novità, possono partecipare come Main Sponsor fino a 

esaurimento degli spazi disponibili, con una serie di benefit che assicu-

rano massima visibilità.

Finalità 
L’obiettivo unico di una Settimana come questa - dedicata all’efficienza 

in ambito industry, vissuta condividendo esperienze reali di efficienta-

mento, coordinata da addetti ai lavori, organizzata da un Editore Inter-

nazionale, patrocinata in base all’esigenza da Associazioni di categoria 

e Ordine degli Ingegneri - è senza dubbio quello di condividere l’espe-

rienza industriale di qualità per produrne di nuova nel miglior modo e 

minor tempo possibili.

Per maggiori informazioni:

Marta Roberti

TIMGlobal Media

m.roberti@tim-europe.com 

Info Sponsorship:

sales@tim-europe.com
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Follow us

Se vuoi migliorare la gestione del rischio ed 
aumentare la produttività degli impianti, scopri 
tutti i vantaggi della nostra soluzione.

IInfoPMS4.0 è una piattaforma che oltre ad  ottimizzare i 
flussi informativi legati alla manutenzione, consente un 
costante controllo sullo “stato di salute” degli impianti e 
del processo produttivo, prevedendo degradi e devianze 
funzionali delle macchine attraverso algoritmi di 
machine learning.

 245630 su ien-italia.eu
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HENGSTLER GMBH  |  Uhlandstr. 49  |  78554 Aldingen 
info@hengstler.com  |  www.hengstler.com

 Per coloro che vogliono portare  

le prestazioni ad un alto 

   livello

Per coloro che vogliono portare  

le prestazioni ad un alto 

  livello

ACURO®-AC58  

Encoder assoluto 

con interfaccia 

Profinet

  Elevata accuratezza ed efficienza

  Ultima generazione del profilo Profinet

  Funzionalità OPC UA integrate

  Risparmio energetico nonostante  
      operatività prolungate

 245425 su ien-italia.eu
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PIATTAFORMA HARDWARE MODULARE
Realizza rapidamente applicazioni e servizi IoT e M2M

MIPU propone Davide, una

piattaforma hardware

modulare ed espandibile

che può assumere diverse

identità multifunzionali

(Meter trifase, Gateway,

Nodo di propagazione,

Datalogger, etc.) per

realizzare rapidamente

applicazioni e servizi IoT e

M2M che trovano impiego in ambiti come industria, terziario,

utility, agricoltura, ed altro ancora. Davide permette di creare reti

(wireless, wired e miste) complesse ed efficienti per l'acquisizione,

l'elaborazione e il trasporto dei dati. Offre molteplici tipi di

connettività, protocolli di comunicazione e interfacce verso

piattaforme software. È aggiornabile da remoto con nuove

funzionalità che ne aumentano il valore. Intelligenza e

Interconnessione fanno di Davide un mattone fondamentale

dell'architettura dell'IoT e della digitalizzazione del mondo fisico. È

possibile immaginare infinite sue applicazioni e realizzare ambienti

Connessi, Collaborativi e Predittivi. Davide può essere configurato

utilizzando l'App dedicata per smartphone, attraverso il

collegamento tramite Wi-Fi è possibile accedere alle informazioni

riguardanti il suo stato, la configurazione, i dati trasmessi e

interagire comodamente con le sue funzionalità.

245633 su www.ien-italia.eu

VALVOLA DI MICRO SPRUZZATURA
Consente di dosare il fluido in spazi molto piccoli

Nordson EFD presenta la

valvola di spruzzatura

della Serie 781 Mini™

caratterizzata da:

tecnologia Basso Volume

Bassa Pressione (LVLP);

fattore forma più

leggero, ridotto del 60%

rispetto a qualsiasi altra

valvola di spruzzatura convenzionale, che consente di dosare il

fluido in spazi molto piccoli e su superfici complesse, garantendo

uniformità del rivestimento anche su aree larghe solo 1 mm (0.04");

Fermo Quick Release (QR) per una veloce manutenzione e ridotti

tempi di fermo impianto; camera del fluido che può ruotare di 360°

per maggiore flessibilità nel posizionamento e montaggio più

rapido; design modulare, configurabile secondo le specifiche

esigenze. "La 781Mini è più leggera e più piccola, con

caratteristiche che ne miglorano la prestazione" dice Claude

Bergeron, Global Product Line Manager "Queste caratteristiche

offrono notevoli benefici ai nostri clienti. La possibilità di effettuare

micro spruzzi più uniformi, di soli 1 mm di larghezza, su parti

miniaturizzate con eccezionale ripetibilità e uniformità e la quasi

totale assenza di eccessi di prodotto spruzzato (overspray) riduce

gli scarti e le ri-lavorazioni, migliorando quindi il rendimento ed i

margini di profitto".

245635 su www.ien-italia.eu

SOLUZIONI DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
Per impianti efficienti, precisi e a basse emissioni di CO2

Il raffreddamento

rappresenta fino al 15% del

consumo totale di energia

di una macchina utensile. Il

consumo è così elevato

perché la temperatura del

mezzo frigorigeno deve

essere controllata con

estrema precisione, con

una isteresi massima di soli 0,5 K. Variazioni di temperatura

superiori determinerebbero imprecisioni sul pezzo in lavorazione a

causa della dilatazione termica dei componenti. Per garantire allo

stesso tempo la precisione sulla temperatura e un'elevata

efficienza energetica, Rittal mette a disposizione la serie Blue e+,

una gamma di chiller che migliora enormemente l'efficienza

energetica. L'efficienza di una macchina frigorifera si misura

tramite l'indice EER (Energy Efficiency Ratio) che è dato dal

rapporto tra la potenza frigorifera e la potenza elettrica assorbita.

L'EER dei chiller convenzionali con controllo di by-pass del gas

caldo è 1, mentre con il nuovo chiller Blue e+ è possibile ottenere

un EER di 3. È grazie al compressore a velocità variabile che si

ottiene un'efficienza energetica tanto elevata. Anziché far

funzionare il compressore a pieno carico, il compressore in DC con

controllo a inverter può fornire l'esatta potenza frigorifera richiesta

in quel momento.

Follow us

Se vuoi migliorare la gestione del rischio ed 
aumentare la produttività degli impianti, scopri 
tutti i vantaggi della nostra soluzione.

IInfoPMS4.0 è una piattaforma che oltre ad  ottimizzare i 
flussi informativi legati alla manutenzione, consente un 
costante controllo sullo “stato di salute” degli impianti e 
del processo produttivo, prevedendo degradi e devianze 
funzionali delle macchine attraverso algoritmi di 
machine learning.

 245630 su ien-italia.eu
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Trasmettitore multivariabile 
Il dispositivo di Honeywell, distribuito da Precision Fluid Controls,  
migliora l’efficienza e le emissioni nelle caldaie

Il trasmettitore Multivariable di Honeywell, 

distribuito da Precision Fluid Controls, vie-

ne utilizzato nella misurazione della porta-

ta dell’aria per controlli di combustione più 

rigorosi nei forni e nelle caldaie per miglio-

rarne l’efficienza energetica e il controllo 

delle emissioni. Il funzionamento sicuro 

ed efficiente di caldaie e forni è essenziale 

per qualsiasi produttore di processo. Diver-

si fattori influenzano l’efficienza energeti-

ca della caldaia, tra cui la perdita di calore 

dovuta all’umidità dell’aria, al combustibile, 

alla temperatura dei fumi, all’irraggiamento 

superficiale e alla convezione. La perdita di 

calore dovuta a una combustione incompleta 

è una delle cause principali della riduzione 

del rendimento della caldaia. Il sistema di 

controllo della combustione è uno dei fattori 

chiave che influenzano l’efficienza energetica 

e le emissioni. 

La sfida

La misurazione accurata, affidabile e a prova 

di errore della portata dell’aria di combustio-

ne è da tempo un elemento importante di 

qualsiasi sistema di controllo della combu-

stione. Il rapporto aria/combustibile influisce 

direttamente sia sull’efficienza che sulla sicu-

rezza di funzionamento della caldaia. La com-

bustione stechiometrica o “perfetta” combina 

le proporzioni esatte di carburante e ossige-

no per ottenere una conversione completa 

del carbonio e/o idrogeno nel carburante. La 

quantità d’aria ideale varia a seconda del tipo 

di combustibile, del carico della caldaia e del 

design dell’attrezzatura. Troppa aria, un am-

biente “ricco d’aria”, fa sì che l’energia vada 

persa nel camino.

L’insufficienza dell’aria provoca una perdita 

di generazione di calore a causa di una com-

bustione incompleta del combustibile e crea 

un rischio per la sicurezza. La giusta massa 

d’aria in eccesso è necessaria per garantire 

una combustione completa all’interno della 

camera di combustione e per compensare 

eventuali ritardi nell’azione di controllo del 

rapporto carburante-aria durante le variazioni 

di carico. La maggior parte delle tecnologie 

di misurazione del flusso d’aria attualmente 

in uso non misurano direttamente la portata 

massica. Pertanto, occorre “compensare” una 

misura di portata volumetrica, diretta o de-

sunta, per quelle condizioni di processo che 

influenzano la densità del fluido e la porta-

ta massica. Qualsiasi deviazione della pres-

sione di linea o della pressione statica dalle 

condizioni di progetto può anche causare un 

errore nella misura finale della portata. Una 

variazione di 0,25 psi può indurre un errore di 

oltre l’1% nella densità di flusso e nella por-

tata d’aria risultante. La correzione di questi 

effetti di temperatura e pressione è necessa-

ria per garantire una misurazione accurata e 

basata sulla massa del flusso dell’aria di com-

bustione. Anche se la compensazione avviene 

nel sistema ospite attraverso la misurazione 

individuale della pressione di linea e della 

temperatura di processo, la compensazione 

della portata massica nei sistemi di controllo 

non tiene conto delle variazioni associate agli 

elementi di portata e al profilo di portata. Per 

arrivare alla misurazione della portata massi-

ca viene usata solo la compensazione statica.
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ti di portata, compresi i tubi di Pitot, aiuta i 

clienti a misurare la portata massica com-

pensata dinamicamente per le applicazioni 

ad aria. Inoltre, la tecnologia multivariabile 

elimina la necessità di misurazioni singole 

riducendo di un terzo il numero di strumenti e 

i costi di manutenzione. La riduzione al mini-

mo del numero di strumenti riduce al minimo 

le intrusioni nel processo e quindi le perdite 

di processo. 

 245623 su ien-italia.eu

Controllo delle emissioni

Il rispetto delle norme ambientali, in parti-

colare il controllo dei NOx, è diventato sem-

pre più importante. Il superamento dei limiti 

consentiti può avere notevoli implicazioni 

operative e giuridiche. Il miglioramento del 

controllo dei NOx rientra in due categorie: 

prevenzione iniziale e trattamento dei fumi 

post-combustione. In molti casi, la chiave 

del successo di un programma di riduzione 

dei NOx è il controllo dell’aria in eccesso. La 

maggior parte delle caldaie funziona al 18% 

– 30% di aria in eccesso a pieno carico a se-

conda del tipo di combustibile. La chiave è 

ridurre l’aria in eccesso senza aumentare il 

rischio operativo. Il monitoraggio dei gas di 

scarico di O2 e CO è usato comunemente, ma 

un più rigoroso controllo della combustione, 

migliorando l’accuratezza della misurazione 

della portata d’aria, può aiutare enormemente 

a raggiungere questo obiettivo.

Soluzione

Il trasmettitore Multivariable di Honeywell 

è la soluzione ideale per le suddette sfide. 

L’SMV800 con algoritmi di compensazione 

dinamica integrati per una varietà di elemen-

25speciale efficienza energetica

www.garnetitalia.com   info@garnetitalia.com
Via De Gasperi, 31 - 20863  Concorezzo (MB)
Tel. +39 039 6886158    Fax +39 039 6908081

MODULI IGBT
Semiconduttori di potenza

> Transistor bipolari a gate isolato (IGBT)
> Design compatto ed elevata potenza
> Moduli da 1 a 12 switch IGBT
> Tensioni da 600V a 3300V
> Correnti da 10A a 1200A
> Disponibili con pin saldati o a innesto
> Versioni con Termistore NTC
> Thermal Interface Material

Semiconduttori di potenza
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MODULI IGBT DI FUJI ELECTRIC
Garnet presenta i Moduli IGBT di Fuji Electric, azienda giapponese 
leader mondiale nello sviluppo di tecnologie usate nella 
generazione di energie rinnovabili.
Fuji Electric fornisce un’ampia gamma di prodotti dal design 
compatto e dall’elevata densità di potenza, che trovano 
applicazione in molteplici sistemi di automazione industriale.
Sono disponibili svariati modelli, in moduli da 1 a 12 IGBT, 
tensioni da 600 V a 3300 V e correnti da 10 A a 1200 A.  Ulteriori 
varianti prevedono pin saldati o a innesto, versioni con termistore 
NTC e con una pasta termica pre-applicata TIM.
I Moduli IGBT Fuji Electric sono oggi disponibili anche nella 
Serie X di 7^ generazione, che migliora ulteriormente le 
prestazioni rispetto alle serie precedenti, riducendo le dimensioni, 
aumentando l’efficienza nel funzionamento come inverter e 
permettendo di operare a temperature più elevate.
I Moduli IGBT e i prodotti Fuji Electric dedicati al motion control 
sono distribuiti in Italia da Garnet Srl (www.garnet.it). Garnet vi 
aspetta a SPS Italia, a Parma dal 28 al 30 maggio, al padiglione 5, 
stand C056.
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Garantire la continuità 
dell’alimentazione elettrica
Socomec ha fornito trentanove quadri medicali nelle sale operatorie  
della nuova Unità muscoloscheletrica e di tecnologia medica e nel nuovo 
Istituto oncologico regionale nel sito di Strasburgo

Nel 2006 Socomec si è aggiudicata un contratto con lo University Ho-

spitals Trust di Strasburgo, volto alla realizzazione di una piattaforma 

ospedaliera al New Civil Hospital, uno dei sei siti del complesso. Come 

parte del progetto di realizzazione della nuova Unità muscoloschele-

trica e di tecnologia medica e del nuovo Istituto oncologico regionale 

nel sito di Hautepierre, Socomec ha fornito 39 quadri medicali per ga-

rantire la continuità dell’alimentazione elettrica nelle sale operatorie.

La nuova unità muscoloscheletrica e di tecnologia medica ospita di-

partimenti specializzati in ortopedia, chirurgia del trauma e chirur-

gia maxillofacciale. Include 39 sale operatorie per un costo totale di 

implementazione pari a 150 milioni di euro. Questa unità è stretta-

mente connessa al nuovo Istituto oncologico regionale. L’ospedale di 

Hautepierre ha inoltre equipaggiato il proprio reparto di angiografia 

con due nuove sale operatorie. Thierry Oswald, Operations Electrical 

Engineer presso il complesso ospedaliero, ha deciso di combinare 

le necessità di dispositivi elettrici per tutti questi progetti in una 

singola soluzione in grado di rispondere a tutte le esigenze: “La mia 

idea consisteva nell’approfittare della costruzione di due nuove sale 

destinate al reparto di angiologia per adottare un blocco di quadri 

medicali che sposasse gli obiettivi del progetto edilizio dell’Unità 

muscoloscheletrica e di tecnologia medica e dell’Istituto oncologico 

regionale”. I lavori sono stati completati a metà del 2017 e la nuova 

infrastruttura è operativa dal 2018.

Requisiti stringenti

In un contesto ospedaliero è di estrema importanza la disponibilità 

ininterrotta di alimentazione in una sala operatoria. Le soluzioni instal-

late dovevano superare diverse sfide. A Hautepierre, le sale operatorie 

sono alimentate da due linee provenienti dal quadro elettrico di bassa 

tensione alimentato a sua volta da due trasformatori MT /BT; que-

sta ridondanza permette di ridurre qualsiasi possibilità di guasto. Se 

si verifica un’interruzione di alimentazione a monte dei trasformatori, 

i gruppi elettrogeni di backup subentrano. “La filosofia del Trust non 

si basa su un’architettura con UPS a monte dei quadri elettrici che 

alimentano le sale operatorie”, ha dichiarato Thierry Oswald. “Voglia-

mo che la conversione di energia elettrica sia integrata all’interno del 

quadro medicale, che è esattamente ciò che fa la soluzione MEDSYS 

di Socomec”.

Tra i requisiti richiesti, la configurazione IT richiedeva che il quadro 

avesse un dispositivo di controllo dell’isolamento per proteggere gli 

operatori da contatti indiretti. Infine, l’installazione elettrica della 

nuova Unità muscoloscheletrica e di tecnologia medica doveva essere 

conforme alla norma NFC 15-211, che definisce il design, l’implemen-

tazione e i metodi operativi per l’alimentazione in bassa tensione in 

26 speciale efficienza energetica

Socomec si è aggiudicata un contratto con lo University Hospitals Trust di 

Strasburgo, volto alla realizzazione di una piattaforma ospedaliera al New 

Civil Hospital, uno dei sei siti del complesso

Un secondo trasformatore di isolamento è installato a monte dell’inverter; 

se una delle sorgenti presenta un malfunzionamento, subentra il gruppo di 

continuità nel momento in cui avviene la commutazione su ATyS p
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ITm ognuno dotato di un trasformatore di isolamento fino a 10 kVA: 

per ogni circuito vi è un dispositivo di monitoraggio di isolamento 

HMD420. Per assicurare il livello di criticità 2 (interruzione < 15 s), 

a monte di tutto vi è un commutatore ATyS p M che interviene in 

modo del tutto automatico qualora una delle due sorgenti dovesse 

presentare un malfunzionamento. In caso di guasto di isolamento o di 

surriscaldamento del trasformatore, l’interfaccia di monitoraggio RA 

780L avvisa il personale di chirurgia con un allarme visivo e sonoro.

Sicurezza e continuità d’uso

La soluzione realizzata offre numerosi vantaggi e risponde a tutti i re-

quisiti richiesti: sicurezza per gli operatori e per l’impianto; continuità 

di servizio grazie a dispositivi certificati e conformi alle norme NFC 

15-211 e allo standard HD 60364-7-710; ingombri ridotti; facilità di 

implementazione e manutenzione.

 245624 su ien-italia.eu

strutture sanitarie. Questa norma e lo standard HD 60364-7-710 ri-

chiedono un sistema IT medicale di gruppo 2 e almeno un trasformato-

re per ogni sala operatoria o sito medico. Per il Trust, il quadro elettrico 

che alimenta una sala operatoria deve soddisfare i livelli di criticità 1 

e 2 dello standard NFC 15-211.

La soluzione installata doveva anche avere un ingombro ridotto, per-

mettere un uso semplice e intuitivo dell’impianto elettrico, assicura-

re la sicurezza dello staff che si occupa della manutenzione (tutte le 

installazioni devono essere conformi alla classe di protezione IP2x), 

garantire la disponibilità dell’impianto, consentire di azionare manual-

mente la sorgente di alimentazione in caso di emergenza, integrare 

funzioni di misura di corrente ed energia in accordo con RT 2012.

Una soluzione completa

La soluzione implementata include trentanove MEDSYS 60, realizzati 

interamente da Socomec, che equipaggiano le sale operatorie della 

nuova Unità muscoloscheletrica e di tecnologia medica e le due sale 

operatorie di angiografia. L’armadio modulare MEDSYS è equipaggiato 

con un trasformatore d’isolamento totalmente estraibile, un controllo-

re d’isolamento ISOM, specifico per le applicazioni medicali, un UPS 

NETYS per assicurare il livello di criticità 1 senza interruzioni ed un 

commutatore ATyS per assicurare la ridondanza tra le due alimenta-

zioni a monte. Il quadro Medsys può supportare fino a due circuiti 
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L’armadio 

modulare MEDSYS 

è equipaggiato con 

un trasformatore 

d’isolamento 

totalmente 

estraibile, un 

controllore 

d’isolamento 

ISOM, specifico 

per le applicazioni 

medicali, un 

UPS NETYS per 

assicurare il livello 

di criticità 1 senza 

interruzioni ed un 

commutatore ATyS 

per assicurare la 

ridondanza tra le 

due alimentazioni 

a monte
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Smart encoders & actuators

Lika Electronic • info@lika.it

Encoder con interfaccia Ethernet/IP
e Fieldbus integrata

• Versione mono e multigiro general purpose o ad alta precisione 

• Con albero sporgente o cavo, connessione radiale o assiale

• Protezione ambientale fino a IP67

R
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Trattamento acqua ed efficienza 
energetica nei cicli termici
Cannon Artes propone soluzioni che spaziano dai processi convenzionali 
a scambio ionico a processi a membrana come osmosi inversa, 
elettrodeionizzazione e degasazione

L’efficienza energetica di un ciclo termico è 

influenzata da diversi fattori, intrinseci al tipo 

di caldaia adottata, alla qualità dello scambio 

termico, alla regolazione del rapporto combusti-

bile/aria, dal monitoraggio dei carichi nel suo 

range ottimale e dalla qualità del vettore che 

trasferisce il calore cioè l’acqua di alimentazio-

ne. Una scarsa qualità dell’acqua impatta nega-

tivamente sui fenomeni di trasferimento di calo-

re ed innesca fenomeni corrosivi; con l’aumento 

degli spurghi poi, il consumo di combustibile 

aumenta facendo perdere efficienza al sistema 

in totale. In alcuni casi lo spurgo delle acque 

può pesare per circa il 10% della potenzialità 

della caldaia, aumentando così i consumi di gas 

ed elettricità, il consumo di prodotti chimici per 

manutenerla ed i costi in termini di risorse per la 

gestione. L’abbattimento dei sali, di metalli pe-

santi o di inquinanti organici sono fondamentali 

per minimizzare la quantità di acqua scaricata. 

Questa esigenza si coniuga con un regime dei 

consumi della risorsa idrica sempre più strin-

gente da parte dei legislatori e per aumentare la 

sostenibilità del processo produttivo.

Scelta del processo più idoneo

La scelta del processo più idoneo per trat-

tare l’acqua dipende dalla qualità della fon-

te a disposizione, dal target da raggiungere 

e dalle esigenze delle utenze in termini di 

spazi, carichi di lavoro e livello di controllo 

del processo. A prescindere dalla complessità 

della soluzione impiantistica, il controllo dei 

parametri di processo di qualunque anomalia 

e la possibilità di gesti-

re l’impianto da remoto, 

permettono di ridurre i 

malfunzionamenti o i 

blocchi dei generatori di 

vapore, con conseguente 

risparmio sia di forza la-

voro che di combustibile. 

Sistemi integrati   

ad altissima efficienza

Cannon Artes ha una am-

pia esperienza nel propor-

re soluzioni che spaziano 

dalla degasazione alla 

demi con processi convenzionali a scambio io-

nico e con processi a membrana come osmosi 

inversa, elettrodeionizzazione e degasazione, 

con particolare focus sulla minimizzazione dei 

consumi. La versatilità delle soluzioni propo-

ste e la capacità di integrarsi alla digitaliz-

zazione dei processi permette all’azienda di 

proporre sistemi che rispondano ai requisiti 

legati ad Industria 4.0. 

Negli impianti a osmosi inversa installati in 

numerosi siti in Italia e all’estero si è riusciti a 

raggiungere un recupero dell’acqua sino al 90% 

e mantenendo bassi livelli di durezza e condu-

cibilità (2 parametri fondamentali per determi-

nare la percentuale di blowdown delle caldaie, 

riducendolo sino a valori inferiori al 5%). Sono 

state implementate inoltre soluzioni per ottene-

re valori di conducibilità inferiori a 0,2 uS/cm, 

in modo da potere usare l’acqua per alimentare 

turbine, un item fondamentale nella cogenera-

zione, evitando l’innesco di depositi e corrosio-

ne che potrebbero inficiarne il funzionamento. 

 245625 su ien-italia.euIm
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Sensore di flusso  
“all-in-one”
In grado di rilevare quattro importanti gas industriali

Il sensore di flusso SD di ifm rileva 4 impor-

tanti gas industriali, ossia elio, argon, diossi-

do di carbonio, azoto e aria. Questo li rende 

la scelta ideale negli impianti di riempimen-

to e confezionamento dell’industria alimen-

tare, nonché per i processi di saldatura, ta-

glio o saldatura sotto gas inerte. Oltre alla 

portata attuale, i sensori registrano anche la 

temperatura, la pressione e la portata tota-

le. I valori possono essere letti sul display a 

colori e sono disponibili in formato digitale 

tramite IO-Link. 

Semplice utilizzo tramite IO-Link

IO-Link fornisce ulteriori utili funzioni che 

semplificano la gestione dei sensori. Nel modo 

simulazione, prima della messa in servizio si 

possono controllare le impostazioni persona-

lizzate del display e del punto di commuta-

zione; tramite il modo Flash, l’operatore può 

determinare visivamente l’esatta posizione del 

sensore attivato.

Grazie al sensore, l’operatore può tenere il con-

sumo dei costosi gas industriali sempre sotto 

controllo. Le più piccole quantità vengono rile-

vate con la stessa affidabilità con cui vengono 

identificati grandi flussi. 

Gestione dell’energia 

La direttiva UE UNI CEI EN ISO 50001 sull’effi-

cienza energetica richiede alle aziende di tene-

re un registro della calibrazione delle apparec-

chiature di misura. La combinazione tra il nuovo 

misuratore di aria compressa SD e le regolari 

calibrazioni DAkkS fornisce la base ottimale per 

un sistema di gestione dell’energia affidabile.

 245626 su ien-italia.eu
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Efficienza Energetica: il caso 
Cartiere Carrara  
Cannon Bono Energia ha fornito un impianto  
volto ad incrementare l’efficienza della linea produttiva  
della cartiera

Con una capacità produttiva annua di 300 mila 

tonnellate di carta “Tissue” made in Italy, Cartiere 

Carrara fornisce prodotti di alto e costante stan-

dard qualitativo. Il sito produttivo di Ferrania (SV) 

ha una superficie complessiva di circa 16.500 

metri quadrati. Quasi 3 mila mq di verde pubblico 

da cedere al Comune di Cairo Montenotte.  

Impianto Cannon Bono Energia

All’interno di un progetto urbanistico e produt-

tivo così importante, Cannon Bono Energia ha 

fornito un impianto volto ad incrementare l’ef-

ficienza energetica della linea produttiva della 

cartiera. La soluzione proposta è una configura-

zione basata su due caldaie: un generatore di 

vapore della serie SG1200 in versione HE Smart 

a fiamma diretta equipaggiato con il sistema di 

recupero (HE) e una caldaia a recupero della se-

rie SG R 600.  Il generatore di vapore a fiamma 

diretta proposto si differenzia dalle “comuni” 

installazioni per l’utilizzo diretto dell’acqua del 

serbatoio di macchina ad altissima temperatu-

ra (maggiore di 165 °C) offrendo comunque un 

rendimento maggiore alla media di mercato e in 

grado di produrre fino a 12.000 kg/h di vapore.  

Al contrario la caldaia a recupero della serie SG 

R 600 proposta in abbinato con il generatore di 

vapore HE Smart ha una capacità di recupero di 

circa 3000 kg/h a 20 barg.

Soluzione HE Smart

La soluzione HE Smart di Cannon Bono Energia 

è un sistema di recupero energetico brevetta-

to ed installato direttamente sul generatore 

di vapore in grado di far esercire la macchina 

vicino al punto di condensazione fumi anche 

con acqua alimento ad alta temperatura, ca-

ratteristica tipica del processo di produzione 

della carta “Tissue”.  Tale sistema di recupero è 

composto da una serie di scambiatori di calore 

dimensionati per le condizioni di esercizio della 

macchina con l’obiettivo di massimizzare il ren-

dimento. Gli scambiatori, inoltre, sono intercon-

nessi fra loro idraulicamente al fine di gestire e 

ottimizzare i flussi energetici di recupero sulla 

macchina. Il sistema di supervisione e controllo 

basato sul PLC OptiSpark F3 regola e bilancia 

gli scambi termici adattando, dinamicamente, 

il sistema di recupero al processo in modo da 

massimizzare il rendimento su tutta la curva di 

esercizio della macchina.

Elevata efficienza anche in condizioni estreme

Tutte queste caratteristiche permettono al ge-

neratore di vapore equipaggiato con il sistema 

HE Smart di minimizzare il costo di produzio-

ne della tonnellata di vapore grazie all’eleva-

ta efficienza anche in condizioni di esercizio 

“estreme” come quelle dalla produzione di 

carta “Tissue”. E inoltre, la soluzione HE Smart, 

proposta da Cannon Bono Energia è un genera-

tore di vapore a recupero ad alte performance a 

valle di un motore endotermico con potenza di 

4300 kWel in grado di massimizzare il recupero 

energetico sui fumi del cogeneratore e quindi 

incrementare il PES e conseguentemente i TEE. 

Controllo di livello delle macchine gestito da 

una soluzione “SMART”

Dettaglio che fa la differenza è il controllo di 

livello delle macchine gestito da una soluzio-

ne “SMART”.  

Il PLC installato sul generatore a fiamma diretta 

privilegia l’adduzione dell’acqua del serbato-

io di macchina al generatore mantenendo le 

condizioni ottimali di esercizio della HE Smart.  

Conseguentemente a caldaia a recupero della 

serie SG R 600 è alimentata da acqua miscelata 

derivante dal serbatoio di macchina (caldo) e il 

reintegro (fresco). La soluzione permette dun-

que alla temperatura dell’acqua di abbassarsi, 

incrementando il recupero energetico del gene-

ratore di vapore.  

Soluzioni su misura

La realizzazione di soluzioni su misura mostra 

la mentalità innovativa di tutto il team di Can-

non Bono Energia, dando prova di un’azienda 

atta alla progettazione di soluzioni concorda-

te in base alle esigenze dei propri clienti. Nel 

caso di Cartiere Carrara, la visione “globale” e 

l’importanza del progetto hanno spinto l’azien-

da a proporre la soluzione migliore per: ridurre 

i consumi, ridurre le emissioni, limitare gli im-

patti ambientali e mantenere un alto livello di 

efficienza energetica garantita per tutta la vita 

dell’impianto.

 245627 su ien-italia.eu
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Soluzioni per sostenibilità  
e indipendenza energetica
Ultimata la ristrutturazione della Casa del Divin Redentore a Novara. 
Sostenibile, grazie ai sistemi Hoval

Di recente la Casa del Divin Redentore 

a Novara è stata ristrutturata. Durante i 

lavori di riqualificazione si è tenuto con-

to anche del valore della sostenibilità e 

dell’indipendenza energetica. Si è partiti 

dall’esigenza di realizzare un pozzo di 

prelievo per poter irrigare l’orto con il mi-

nimo consumo di risorse. L’acqua emunta 

dal terreno è stata lo spunto per pensare e 

progettare un sistema di climatizzazione 

geotermico reversibile ad acqua di falda 

che riscaldi in inverno e raffreschi in esta-

te. Lo sfruttamento delle energie rinnovabili è 

stata quindi l’dea di partenza che ha guidato 

la progettazione dell’intera struttura e in par-

ticolare della centrale termica. Inizialmente 

l’impianto geotermico, alimentato tra l’altro da 

un impianto fotovoltaico da 20 kW, doveva es-

sere sufficiente per riscaldare l’intera struttura 

ricettiva. Quando poi si è aggiunta la sartoria, è 

stata creata una minirete di teleriscaldamento. 

Hoval ha fornito anche i pannelli solari termici, 

i sistemi di accumulo per la produzione di ACS 

e una caldaia a condensazione a integrazione 

degli impianti.

Visti da vicino: gli impianti Hoval utilizzati

Il cuore della centrale termica è la pompa di ca-

lore geotermica Hoval Thermalia® Dual R (55), 

in grado soddisfare il fabbisogno dell’edificio 

per la climatizzazione sia invernale che estiva. 

Grazie ai due circuiti frigoriferi completamente 

indipendenti, la Thermalia® Dual R garantisce la 

massima affidabilità di esercizio. Gli scambiato-

ri di calore ad ampia superficie in acciaio inox 

consentono inoltre il migliore trasferimento di 

calore all’acqua di riscaldamento, consentono 

di raggiungere elevate temperature dell’acqua 

e ottengono quindi un eccellente rendimento. 

Estremamente silenziosa, Hoval Thermalia Dual 

(55) R presenta anche la funzione di raffredda-

mento integrata. ll sistema di regolazione Ho-

val TopTronic®E contribuisce infine a rendere 

più smart l’impianto, consentendo la perfetta 

gestione integrata con tutte le componenti 

dell’impianto ed il controllo remoto ottimizzan-

done i consumi e rendendolo più sostenibile. 

Caldaia a condensazione Hoval UltraGas®

A supporto della pompa di calore è stata instal-

lata una caldaia a condensazione Hoval Ultra-

Gas® (125), una soluzione che offre un’elevata 

efficienza grazie al sistema di combustione Ul-

traClean® e allo scambiatore di calore AluFer® 

brevettato che permettono di migliorare il ren-

dimento e di ridurre il consumo di gas. L’inte-

grazione di sistema consente infine di sfruttare 

efficacemente l’apporto gratuito del sole, grazie 

a 6 collettori solari termici Hoval UltraSol per la 

produzione di acqua calda sanitaria, opportuna-

mente integrati con 2 bollitori Hoval ESSR e un 

accumulo inerziale Hoval EnerVal. 

Sistema di regolazione Hoval Digital

La massima efficienza del sistema è garantita 

dalla presenza del sistema di regolazione Hoval 

Top Tronic®E che gestisce i generatori, il 

campo solare e tutti i circuiti a servizio 

delle varie zone della struttura. L’inno-

vativo sistema Hoval Top Tronic® E è in 

grado di regolare la produzione di calore 

a seconda delle previsioni del tempo e 

delle effettive necessità. La digitalizza-

zione dell’impianto è stata ulteriormente 

integrata con il sistema di supervisione da 

remoto Hoval Top Tronic® Supervisor che 

tramite Cloud e una rete VPN permette 

in controllo on-line dell’intero sistema, 

consentendo di ottimizzare i consumi grazie a 

una dettagliata reportistica degli stati di funzio-

namento del sistema impianto e alla predittivi-

tà atmosferica. In questo modo, oltre a fornire 

dati analitici sul funzionamento e sull’efficien-

za dell’impianto, sui consumi e sulle eventuali 

anomalie che potrebbero comportare inutili 

sprechi, il sistema consente di consumare meno 

e di risultare quindi più sostenibile, grazie a una 

ridotta emissione di CO2. 

Ventilazione meccanica controllata

La Casa del Divin Redentore è provvista anche 

di ventilazione meccanica controllata, fonda-

mentale per ottenere i ricambi d’aria senza 

dover aprire le finestre. A rendere più efficiente 

la struttura contribuisce anche il sistema di iso-

lamento a cappotto di 16 cm in lana di roccia e 

serramenti a triplo vetro. L’attenzione ai mate-

riali e agli impianti utilizzati, al fine di ridurre al 

minimo le dispersioni, i consumi e le emissioni, 

ha consentito di ottenere un fabbisogno termico 

ridotto: 40 kW per l’intera struttura. Così, oltre 

a fare del bene alle persone, la Casa del Divin 

Redentore fa bene anche all’ambiente.

 245628 su ien-italia.eu
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Targhetta elettronica 
aperta per motori
L’interfaccia SCS open link di Hengstler consente soluzioni 
di trasmissione più efficienti e prestazioni migliorate

32 focus di prodotto

Una targhetta elettronica aperta accelererebbe 

notevolmente la messa in servizio dei moto-

ri e ne migliorerebbe le prestazioni. Tuttavia, 

fino ad ora non è mai esistito un protocollo di 

comunicazione cross-vendor. Gli scienziati del 

Politecnico di Colonia hanno trovato una solu-

zione in cui l’interfaccia di feedback del mo-

tore SCS di Hengstler gioca un ruolo centrale.

SCS open link è stata progettata per la trasmis-

sione dati bidirezionale ad alte prestazioni tra 

il motore e la trasmissione. L’interfaccia con-

sente un’agevole interoperabilità con disposi-

tivi di diversi produttori. Il progetto di ricerca 

“Il motore come sistema ciberfisico - targhetta 

elettronica” del Politecnico di Colonia si occu-

pa dal 2017 di una questione molto simile. Il 

prof. Jens Onno Krah e i suoi colleghi dell’isti-

tuto per la tecnologia dell’automazione han-

no progettato un formato digitale aperto per 

le targhette elettroniche dei motori che può 

essere letto dai convertitori di frequenza di 

vari produttori. In questo modo i convertitori 

possono riconoscere automaticamente qualsi-

asi trasmissione e configurarla con i parame-

tri adeguati; il motore funziona quindi con la 

massima efficienza. In precedenza i converti-

tori di frequenza erano in grado di riconoscere 

automaticamente solo le trasmissioni di un 

unico produttore. I motori di altri produttori do-

vevano quindi essere sottoposti ad un’intrica-

ta configurazione manuale che regolarmente 

comportava un peggioramento delle prestazio-

ni della trasmissione a causa della mancanza 

di precisione.

Gli ingegneri meccanici dovrebbero   

scegliere i componenti che desiderano

L’impulso per il progetto scientifico del Poli-

tecnico di Colonia è venuto dall’Associazione 

tedesca per l’ingegneria meccanica e l’impian-

tistica (Verband Deutscher Maschinen- und 

Anlagenbau o VDMA) e dall’Associazione di 

ricerca per l’ingegneria della trasmissione di 

potenza (Forschungsvereinigung Antriebstech-

nik e.V.). Entrambe le istituzioni desiderava-

no promuovere lo sviluppo di una targhetta 

elettronica aperta, in modo che in futuro gli 

ingegneri meccanici potessero selezionare i 

componenti in base alle prestazioni e non alla 

compatibilità. Ciò non solo avrebbe portato a 

una maggiore efficienza delle macchine, ma 

avrebbe anche aumentato la concorrenza tra 

i produttori di componenti, migliorando così la 

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITON° 11 -  NOVEMBRE 2020

L’interfaccia di feedback del motore open link SCS Hengstler non proprietaria costituirà la base per una 

futura targhetta elettronica aperta 

La targhetta 

elettronica aperta 

consentirà anche 

la manutenzione 

remota di 

macchine e sistemi 
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qualità dei loro prodotti.

Lo stato dell’intera trasmissione di una mac-

china potrebbe essere letto a distanza tramite 

una targhetta elettronica leggibile universal-

mente (monitoraggio condizionale), consen-

tendo un intervento tempestivo in caso di 

imminenti perdite di prestazioni. Il monitorag-

gio dello stato non è interessante solo per gli 

utenti, ma anche per gli ingegneri meccanici, i 

quali potrebbero offrire anche un monitoraggio 

condizionale come servizio. L’utilizzo di questo 

servizio consentirebbe di espandere la catena 

di creazione del valore e, contemporaneamen-

te, fidelizzare i clienti.

L’interfaccia Hengstler rende possibile  que-

sta targhetta

Gli scienziati del Politecnico di Colonia cer-

cavano soluzioni per due attività risultati da 

questo progetto di ricerca: in primo luogo, 

rendere la targhetta elettronica, precedente-

mente offerta solo dai singoli produttori per i 

rispettivi apparecchi, leggibile universalmen-

te. In secondo luogo, renderla disponibile per 

i servoazionamenti senza encoder installati. 

Nei motori la targhetta elettronica viene gene-

ralmente memorizzata nella EEPROM (memo-

ria) dell’encoder. Qui può essere letta tramite 

l’interfaccia digitale dell’encoder stesso. Gli 

azionamenti privi di sensore non dispongono 

di tale interfaccia e pertanto la targhetta elet-

tronica deve essere trasmessa dal motore al 

convertitore con altri mezzi.

Il prof. Krah e i suoi colleghi, nel corso delle 

loro ricerche, hanno scoperto che il cavo del 

motore può essere utilizzato per la trasmissio-

ne dei dati della targhetta di queste trasmissio-

ni. Ciò è possibile grazie all’interfaccia aperta 

SCS open link di Hengstler, poiché il protocollo 

può essere utilizzato per trasmettere la po-

tenza del motore e i dati a una velocità fino a 

10 MBaud e con cicli di regolazione fino a 32 

KHz. Non è necessario un cavo supplementare. 

Questa soluzione a cavo singolo di Hengstler 

soddisfa pertanto la principale richiesta del 

settore: una targhetta elettronica senza cavi 

supplementari.

Il prof. Krah era venuto a conoscenza dell’inter-

faccia SCS open link nel corso di un precedente 

progetto in collaborazione con Hengstler rela-

tivo all’impiego di un encoder per la sicurezza 

funzionale con interfaccia digitale. Sul mercato 

oltre all’SCS open link sono disponibili anche 

altri protocolli a cavo singolo. Ciononostan-

te, gli scienziati hanno scelto l’interfaccia di 

Hengstler, poiché questa è l’unica interfaccia 

veramente aperta: qualsiasi produttore di com-

ponenti può far certificare i propri prodotti per 

l’SCS open link.

Una soluzione ad alte prestazioni,   

economica e sicura

L’interfaccia di Hengstler è una soluzione rela-

tivamente economica poiché utilizza l’attuale 

standard RS485, che consente la trasmissione 

dei dati su distanze fino a 100 m. SCS open 

link è inoltre molto robusta, poiché le inter-

ferenze elettromagnetiche non impattano in 

modo significativo sulla trasmissione del se-

gnale a causa della struttura simmetrica del 

cavo dati RS485. Nello sviluppo dell’interfac-

cia, Hengstler ha attribuito grande importanza 

anche al garantire un elevato livello di sicurez-

za funzionale: SCS open link è stata quindi cer-

tificata per l’uso in applicazioni fino al Safety 

Integrity Level 3 (SIL3).

Vicini a una targhetta elettronica universale

Al termine delle loro ricerche, gli scienziati del 

Politecnico di Colonia hanno concluso che una 

targhetta elettronica universale per i motori 

potrebbe essere implementata nella pratica 

con relativamente poco sforzo. L’SCS open link 

di Hengstler offre la base ideale, poiché qualsi-

asi produttore di dispositivi può utilizzare que-

sta interfaccia.

Se l’interfaccia si affermerà sul mercato, la 

scelta dei componenti per gli ingegneri mec-

canici e gli impiantisti sarà notevolmente 

ampliata. La compatibilità non sarà più il pro-

blema principale in questo campo e potremo 

concentrarci interamente sulle prestazioni. 

Le prestazioni e l’efficienza delle macchine 

potrebbero pertanto essere aumentate intro-

ducendo una targhetta elettronica aperta per i 

motori. Ciò offrirebbe vantaggi significativi non 

solo per gli utenti delle macchine, ma anche 

per il clima. Dopo tutto, macchine più efficienti 

consumano meno elettricità, che ancora oggi 

viene prodotta principalmente utilizzando 

combustibili fossili.

 245629 su ien-italia.eu

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITO N° 11 -  NOVEMBRE 2020

Finora, i numeri di identificazione dei motori dovevano essere salvati elettronicamente nell’encoder 

di ciascun motore oppure annotati tradizionalmente su una targhetta fisica apposta all’esterno della 

trasmissione 
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I torrini da tetto serie TP, alimentati in corrente continua a 24 e 48V, offrono 
importanti vantaggi:

• Soluzione salva spazio in caso di limitati ingombri esterni o alta densità di   
componenti interni al quadro

• Maggiori portate d’aria rispetto alle versioni in c.a., con evidente risparmio  
energetico

• Scalabilità della potenza in funzione delle esigenze di raffrescamento
per ottimizzare il punto di lavoro

Seguici su:

VENTILAZIONE DA TETTO  
A RISPARMIO ENERGETICO
Nuovo torrino di estrazione in CC per quadri elettrici

IEN_Italia_adv-novembre_ESE.indd   1 29/10/20   13:53
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Come scegliere il giusto modulo lineare?

I sistemi lineari (Linear Motion System) sono diventati ormai componenti essenziali nelle 
macchine automatiche.
Il mercato offre innumerevoli soluzioni ed è a volte difficile fare la scelta giusta.
Bosch Rexroth è in grado di offrire più di 1000 tipologie diverse, tra prodotti standard e 
soluzioni, che soddisfano la maggior parte delle applicazioni nel mondo dell’automazione 
industriale.
Le caratteristiche meccaniche dei sistemi lineari devono essere in grado di soddisfare tutti 
i requisiti, spesso variabili, tra un’applicazione e l’altra.
La definizione delle specifiche tecniche è essenziale per scegliere il modulo lineare più 
adeguato al proprio progetto.
Bosch Rexroth vanta una trentennale esperienza nella tecnica lineare e come specialista 
nel settore può aiutarvi ad individuare le corrette specifiche e selezionare il modulo lineare 
migliore per la vostra applicazione.
Se preferite operare in maniera autonoma, il nostro sito internet vi mette a disposizione 
tutti gli strumenti per poter effettuare rapidamente: progettazione, configurazione, disegno 
ed ordine del vostro modulo lineare. 
Scaricando il White Paper potrete scoprire qual è la gamma più adatta per la vostra applica-
zione e inoltre avrete modo di verificarla con il nostro strumento di calcolo Linselect. Non 
solo. L’evoluzione della nostra linea di prodotti permette di raggiungere livelli di compat-
tezza e facilità di installazione sempre più elevati.

Inserire 244811      
per leggere la versione completa  
in www.ien-italia.eu

35white paper
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SENSORE DI MONITORAGGIO IOT
Monitora pompe e tenute meccaniche

Chesterton lancia la sua ultima

innovazione estendendo l'Internet delle

Cose alle tenute meccaniche:

Chesterton Connect™. Facile da

installare, è un sistema di acquisizione

associato ad un'applicazione che

consente all'utente di aumentare

l'affidabilità delle macchine rotanti.

Chesterton Connect™ è un registratore

di dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Quattro sensori consentono all'utente

di monitorare in sicurezza le proprie apparecchiature, sia nel

processo, grazie ai sensori di pressione/temperatura installati sulla

tenuta meccanica, che sulla macchina stessa, tramite sensori di

vibrazione e temperatura integrati nella base.

245651 su www.ien-italia.eu

ELETTROUTENSILI A BATTERIA CORDLESS
Permettono prestazioni straordinarie ai professionisti

Gli elettroutensili di nuova generazione

DEWALT 54V XR® FLEXVOLT Ultra

Power sono fino al 47% più potenti

rispetto ai precedenti modelli, grazie

alla rivoluzionaria tecnologia XR

FLEXVOLT migliorata, alla

componentistica rinnovata per sfruttare

le potenzialità del motore Brushless,

alla combinazione di elettronica e

software in grado di assorbire più potenza dalle batterie per

migliorare l'efficienza del motore e alle dimensioni aumentate

delle celle della batteria, che riducono l'impedenza e permettono

di ottenere maggiori prestazioni e autonomia. I prodotti combinano

l'efficienza della tecnologia XR FLEXVOLT con potenza aggiuntiva e

autonomia aumentata per affrontare le applicazioni intensive.

245656 su www.ien-italia.eu

SISTEMI MODULARI PER LUBRIFICAZIONE
Garantiscono un montaggio rapido e facile

Elesa ha introdotto una nuova

famiglia tra quelle dei suoi

accessori per oleodinamica: i

sistemi modulari per la

lubrificazione, una semplice

soluzione quando lubrificazione,

termoregolazione, asciugatura e

aspirazione precisa di liquidi e

di particelle di polvere sono

richieste. Infatti, i tubi dei

sistemi modulari per la lubrificazione sono progettati per far

circolare liquidi in sistemi industriali mobili di raffreddamento delle

grandi apparecchiature industriali, necessari nelle operazioni di

tornitura, foratura, macinazione, fresatura o erosione e per

l'asciugatura degli inchiostri nelle stampanti industriali.  

245727 su www.ien-italia.eu

AZIONAMENTI ADATTI ALLA ROBOTICA
Utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni

I sistemi di azionamento

FAULHABER possono essere

utilizzati in una vasta

gamma di applicazioni, dai

robot per sistemi fognari e

manipolatori a controllo

remoto ai robot per la

movimentazione e la

logistica fino alle applicazioni chirurgiche o alle protesi.

Indipendentemente che sia necessaria un'elevata dinamica o un

posizionamento preciso, l'ampia gamma di prodotti FAULHABER

con oltre 25 milioni di combinazioni possibili di microazionamenti,

encoder ottici, magnetici o assoluti, nonché controlli di velocità e

di posizione con varie interfacce, è in grado di offrire quasi sempre

la soluzione perfetta.

245729 su www.ien-italia.eu

TERMOCAMERA RADIOMETRICA FISSA
Per lo screening della temperatura cutanea

FLIR Systems annuncia la FLIR

Elara FR-345-EST, una

termocamera di sicurezza

radiometrica fissa, che esegue

misure accurate della temperatura

cutanea senza contatto e senza la

necessità di una sorgente di

temperatura di riferimento. Questo sistema crea un ambiente

sicuro ed efficace per aree ad elevato transito, quali aeroporti,

stadi, edifici commerciali e stabilimenti produttivi, consentendo di

valutare rapidamente la temperatura cutanea. Elara FR-345-EST

guida verso la parte del corpo che meglio indica la temperatura

corporea, ossia il canthus interno, la parte interna dell'occhio di un

viso umano, senza sacrificare l'accuratezza o il rispetto delle linee

guida sul distanziamento sociale.

245730 su www.ien-italia.eu

SENSORI MAGNETOSTRITTIVI CON IO-LINK
Assicura un'integrazione e una comunicazione ottimizzata

Gefran potenzia la gamma di

trasduttori di posizione senza

contatto Hyperwave, con il

lancio della serie WPL

(HyperWave Profile IO-Link)

dotata di interfaccia IO-Link 1.1,

che ne assicura un'integrazione e una comunicazione ottimizzata

con le nuove architetture 4.0 tipicamente utilizzate negli impianti

di medie-grandi dimensioni, destinati ad un'ampia varietà di

applicazioni, tra cui plastica, alluminio, metallo, legno, ceramica,

vetro e automotive. In virtù di una connettività potenziata, gli

smart sensor WPL si distinguono per la capacità di raccogliere una

maggior quantità di dati di processo e per la loro trasmissione

rapida e sicura in modalità digitale, con bit di errore e byte di

controllo di coerenza (checksum).
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245452 su www.ien-italia.eu

SEGATRICI SEMIAUTOMATICHE
Su colonne, per impieghi gravosi

ISTech presenta le segatrici

semiautomatiche Power S6 e

68, due elementi di spicco della

serie Power S. Ideali per

effettuare tagli in piccole serie

su materiali difficili o di grandi

dimensioni, le segatrici Power

S6 e S8 offrono prestazioni di

taglio di prim'ordine grazie alle

misure lama adottate (rispettivamente 77750 x 54 x 1,6 mm e

9150 x 67 x 1,6 mm), al sistema di discesa su colonne e al potente

gruppo motore (la potenza del motore rotazione lama è di 7,5 kW

per la Power S6 e 11 per la Power S8). L'arco scorre su colonne di

guida cromate che rendono le macchine robuste e potenti,

garantendo risultati ineccepibili anche con i materiali più duri.

245731 su www.ien-italia.eu

CODIFICATORI ASSOLUTI SOLIDI E PRECISI
Possono essere impiegati per applicazioni IoT

I codificatori ACURO di Hengstler si

distinguono per solidità, alta

precisione e basso consumo

energetico, ma ora dispongono anche

dell'ultimo protocollo Profinet 4.2 e

sono quindi pronti per tutte le

applicazioni dell'Industria

4.0. L'ACURO AC58 di Hengstler è uno

dei codificatori assoluti più solidi e versatili sul mercato. Ora,

Hengstler ha ampliato la famiglia di prodotti con l'inclusione della

popolare interfaccia Profinet, ottimizzandola per l'attuale ambiente

SIEMENS. Ciò consente agli utenti di utilizzare l'intera gamma di

prestazioni offerte da SIEMENS. In aggiunta ai Telegram 86 e 87,

che prima erano limitati a SIEMENS, il nuovo protocollo Profinet

contiene anche i nuovi Telegram 88 e 89 (64 bit).

245732 su www.ien-italia.eu

ENCODER ASSOLUTO BEARINGLESS
Per alberi di grandi dimensioni con diametri fino a 2,6m

L'encoder assoluto bearingless

SMAH2 di Lika Electronic è

progettato per l'utilizzo su alberi di

grandi dimensioni con diametri

fino a 2,6 m. La testina di lettura è

abbinata a una banda magnetica

flessibile che deve essere fissata

intorno all'albero. La banda ha uno

sviluppo fino a 8,1 m, secondo

necessità, e una larghezza di soli

10 mm. È aperta e deve essere unita sul posto, fissando le due

estremità intorno all'albero e garantendo tra esse uno spazio

compreso tra 10 e 30 mm; è perciò perfetta in caso di retrofitting in

quanto non richiede lo smontaggio dell'albero esistente né di altre

parti già assemblate.

245733 su www.ien-italia.eu

RADIO PORTATILE LEGGERA
Offre il meglio per la comunicazione mission-critical

Motorola Solutions

presenta il suo dispositivo

TETRA (Terrestrial Trunked

Radio) di ultimissima

generazione: il potente e

intelligente MXP600,

capace di rispondere alle

esigenze odierne e future

di chi opera nella pubblica sicurezza. La radio leggera ma

estremamente robusta porta a nuovi livelli le comprovate capacità

della comunicazione vocale mission-critical e può collaborare con

altre soluzioni. L'introduzione del dispositivo MXP600 aiuterà

coloro che operano nella pubblica sicurezza a migliorare le loro

soluzioni mission-critical con sviluppi flessibili sfruttando appieno i

vantaggi delle comunicazioni voce sicure via radio.

245734 su www.ien-italia.eu

MATERIALE TERMOCONDUTTIVO
Garantisce maggior precisione nel controllo della portata

La Chomerics Division di Parker

Hannifin Corporation lancia

THERM-A-GAP GEL 37, la nuova

generazione di materiali

termoconduttivi

monocomponente.

THERM-A-GAP GEL 37 è stata

appositamente concepita per

limitare le variazioni da lotto a

lotto tipiche dei materiali

termici erogabili. Grazie alla

conduttività termica di 3,7 W/m-K e al maggior controllo della

portata, pari a 30 g al minuto (il 50% in più rispetto a GEL 30 di

Parker), l'erogazione viene sensibilmente migliorata nelle

applicazioni in grandi volumi.

245735 su www.ien-italia.eu

VALIGIA PER MANUTENZIONE
Con 142 utensili: assortimento, leggerezza e durata

La nuova Valigia Manutenzione

STANLEY è una pratica soluzione

per i professionisti che devono

portare con sé tutto quello che

serve per fare dei lavori esterni o

per chi vuole dedicarsi a degli

interventi domestici. Grazie ad un

assortimento completo di 142

utensili e l'interno organizzato in 4

scomparti, la nuova Valigia

Manutenzione STANLEY semplifica tutte le attività lavorative in

cantiere, in casa o in garage. La nuova valigia è un sistema

completo per il trasporto e lo stoccaggio degli strumenti più

utilizzati: la sua struttura in alluminio è molto leggera, ed è fornita

di una maniglia pieghevole che ne facilita il trasporto.
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Creare gli stabilimenti 
del futuro La Sfida

La costruzione di macchinari è un fattore critico per un numero 
enorme di applicazioni industriali. Parker consente ai propri partners 
di creare gli stabilimenti del futuro, più rapidi, più ecologici e più competitivi. 

parker.com/it
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