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Intervista Esclusiva:  
Paolo Gianoglio, 
Direttore Relazioni 
Industriali di ICIM, 
spiega il know how 
dell’ente in ambito 
Industria 4.0

Sistemi di 
posizionamento 
a design igienico 
per impianti di 
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soppressione 
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38 Riduttori di precisione 
cicloidali per macchine utensili

torna il 15 novembre 
a Porto Marghera  

Flussimetri

• Coriolis, Ultrasuoni, di Massa,  
 Magnetici e altro ...
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Cari	lettori,	

inauguriamo	la	stagione	autunnale	con	

un	nuovo	numero	di	IEN Italia	dedicato	

principalmente	all’industria	italiana	del	Food & 

Beverage.	Nel	2017,	la	produzione	alimentare	

ha	segnato	un	aumento	del	+1,7%	sull’anno	

precedente.	Secondo	Federalimentare,	il	passo	

ha	accelerato	dopo	il	+1,1%	del	2016.	La	

ripresa	produttiva	è	stata	inconfutabile	e	ha	consentito	al	settore	di	recuperare	

sostanzialmente	il	livello	di	produzione	del	2007,	ultimo	anno	precrisi.	A	

fianco,	la	produzione	industriale	nel	suo	complesso,	malgrado	il	buon	+3,0%	

registrato	a	consuntivo	2017,	rimane	ancora	19	punti	sotto	il	livello	precrisi.	Il	

fatturato	del	settore	ha	fatto	un	balzo	superiore	alle	aspettative.	Dopo	quattro	

anni	di	stop	a	quota	132	miliardi,	la	combinazione	del	citato	aumento	di	

produzione	e	di	un	aumento	dei	prezzi	alimentari	alla	produzione	del	+2,0%	in	

media	d’anno	ha	portato	la	stima	del	fatturato	2017	a	quota	137	miliardi,	con	

un	aumento	del	+3,8%	sul	2016.

IEN Italia Ottobre	dedica	ben	18	pagine	al	Food	&	Beverage,	con	una	ricca	

selezione	di	casi	applicativi,	casi	di	studio	e	di	successo,	focus	e	novità	di	

prodotto	di	aziende	leader	nel	mercato	nazionale	e	non	quali	ABB,	Lapp,	SICK,	

Vega,	ifm,	halstrup-walcher	e	Sensormatic.

Degni	di	menzione	anche	uno	Speciale	di	Prodotto	sulla	Sicurezza IT	e	

un’intervista esclusiva	a	Paolo	Gianoglio,	Direttore	Relazioni	Industriali	e	

Responsabile	del	Progetto	Industria	4.0	di	ICIM,	sul	know	how	dell’ente	in	

ambito	Industria	4.0,	certificazioni	e	iperammortamento.	

L’autunno	di	TIMGlobal	Media	è	anche	caratterizzato	da	

uno	dei	nostri	eventi	annuali,	l’Energy Efficiency Stories.	La	

one-day	conference	itinerante,	dedicata	a	Energy Manager,	

torna	infatti	il	15	Novembre	a	Marghera	(VE)	per	raccontare	nuovi	e	attuali	casi	

applicativi	reali	di	efficientamento	energetico	in	ambito	industriale.	Al	termine	

del	convegno,	sono	previste	inoltre	due	visite	esclusive	alla	Bioraffineria	Eni	e	

allo	Stabilimento	SAPIO	di	Marghera.	Per	info	e	iscrizioni,	visitate	il	nostro	sito	

http://timglobalmedia.com/events/	

Buona	lettura!

Redazione	IEN	Italia

Marta	Roberti
m.roberti@tim-europe.com

Abbonamento 
digitale  

grAtuito
il distributore di alto livello

sull'oscilloscopio Tektronix 
modello TBS2074 

Risparmia il

25%

>INNOVARE
>SVILUPPARE
>COSTRUISCI

Visita Distrelec.com
oggi stesso

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

002_013_ITA_Ottobre_2018.indd   3 10/10/18   12:20



4
n°

	1
0	

-	
O
TT

O
B
R
E	

20
18

Industria in breve
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Expertise – Passion – Automation

Expertise – Passion – AutomationExpertise – Passion – Automation

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

L’innovazione SMC Italia al Padiglione 13, Stand D119
Fiera di Milano, 9-13 Ottobre 2018

Innovazione ed efficienza 
per l’automazione industriale

SMC Italia è innovazione continua nel settore dei componenti pneumatici ed elettronici per l’automazione industriale con 
un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare al meglio e in tempi rapidi qualsiasi esigenza dei clienti. E in linea con il suo 
spirito innovativo sviluppa le proprie potenzialità affiancando il cliente con soluzioni 
mirate ed efficienti. Scoprite in anteprima le novità e le nuove soluzioni 
integrate di SMC per l’automazione. L’appuntamento è per le più 
importanti manifestazioni del settore, dove insieme a noi 
potrete provare e conoscere sistemi e dispositivi che 
fanno realmente la differenza.

Serie ISE7*
Pressostato digitale

Serie VP-X5*
Valvole di sicurezza

Serie SGH
Valvole per lubro-refrigeranti
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La quinta edizione del Forum 
Meccatronica si è svolta a Torino
“L’esperienza	 manifattu-
riera	 italiana	 nel	 passag-
gio	 al	 4.0:	 tecnologie	 e	
competenze”:	questo	il	ti-
tolo	della	quinta	edizione	
del	 Forum	 Meccatronica,	
realizzato	dalla	Federazio-
ne	ANIE,	in	collaborazione	
con	Messe	Frankfurt	Italia.	
L’edizione	2018	si	è	svol-
ta	il	26	settembre	a	Torino,	presso	il	CNH	Industrial	Village,	e	ha	
richiamato	più	di	700	partecipanti.	La	giornata	di	lavori	è	stata	
occasione	di	approfondimento	sia	nei	punti	di	contatto,	dove	i	
35	partner	hanno	potuto	 incontrare	gli	 interlocutori,	 sia	nelle	
sessioni	convegnistiche	sviluppate	su	tre	filoni	 (progettazione,	
produzione	e	prestazioni).	Un	evento	 itinerante,	che	si	 rivolge	
e	 coinvolge	 il	 territorio	 in	 cui	prende	 forma.	Sono	 intervenuti	
nella	sessione	di	apertura	Francesco	Mosca,	responsabile	Area	
Competitività	e	Innovazione	di	Confindustria	Piemonte,	Franco	
Deregibus,	responsabile	Digital	Innovation	Hub	di	DIH	Piemonte,	
e	Giuseppina	De	Santis,	assessore	regionale	alle	Attività	Produt-
tive.	Sono	stati	anticipati	i	dati	della	ricerca	del	Politecnico	di	
Milano	sulle	competenze	territoriali.	L’analisi	si	è	focalizzata	sul	
tessuto	imprenditoriale	piemontese	e	sarà	disponibile	online,	in-
sieme	a	quelle	fatte	nelle	precedenti	edizioni,	dopo	la	pre-
sentazione	integrale	in	occasione	della	conferenza	stampa	
di	SPS	IPC	Drives	Italia.

Nasce energy wave, società  
di efficienza energetica 
A	Restiani	dà	vita	a	energy	wave,	società	che	opera	nel	
settore	dell’efficienza	energetica,	conferendole	le	atti-
vità	storiche	e	la	vendita	di	energia	elettrica	e	gas.	Ener-
gy	wave	è	il	risultato	di	un’evoluzione:	per	rispondere	
alle	nuove	esigenze	del	mercato,	Restiani	ha	concen-
trato	 l’offerta	di	servizi	 in	una	nuova	realtà.	Obiettivo	
di	energy	wave	è	arrivare,	 in	3	anni,	a	100	milioni	di	
euro	di	fatturato	e	diventare	un	polo	di	aggregazione	di	
riferimento	a	livello	italiano	per	l’efficienza	energetica.	
Tre	i	pilastri	strategici	su	cui	si	fonda	il	business:	servizio	
energia	con	la	gestione	calore,	fornitura	di	energia	elet-
trica	e	gas,	soluzioni	di	risparmio	energetico	e	servizi	
di	 consulenza	pre	e	post-intervento;	 innovazione	con	
offerte	per	competere	sul	mercato	e	proporre	ai	propri	
clienti	soluzioni	adeguate	orientate	all’efficienza	ener-
getica;	e	attenzione	al	cliente	con	un	approccio	traspa-
rente	ed	etico	nell’offerta	di	servizi	e	assistenza	con-

tinua.	Energy	wave	ha	sede	ad	
Alessandria	e	7	uffici	operativi	
nelle	 provincie	 di	 Alessandria,	
Biella,	 Cuneo,	 Genova,	 Pavia	
e	Vercelli;	opera	in	tutto	il	ter-
ritorio	 del	 Nord	 Ovest	 con	 un	
team	di	120	persone	e	un	parco	
clienti	 rappresentato	 da	 circa	
1.900	edifici	fornendo	assisten-
za	diretta	a	35mila	clienti	finali.

Workshop organizzati da Stahlwille sui cambiamenti normativi 
Stahlwille,	 azienda	 tedesca	 attiva	 dal	 1862	 nella	 produzione	 e	 nella	 commer-
cializzazione	di	utensili,	 fornirà	a	novembre	due	giornate	di	 formazione	gratuita	
sui	 cambiamenti	 normativi	 derivanti	 dall’introduzione	 della	 nuova	 UNI	 EN	 ISO	
6789:2017.	Il	17	ottobre	2017	è	entrata	definitivamente	in	vigore	la	nuova	UNI	EN	
ISO	6789:2017,	che	introduce	importanti	cambiamenti	nelle	modalità	di	verifica	e	
di	taratura	degli	utensili	dinamometrici.	Da	sempre	attiva	nel	settore	del	serraggio	
controllato	nazionale,	la	filiale	italiana	di	Stahlwille	organizzerà	a	novembre	2018	
dei	workshop	gratuiti,	rivolti	ai	tecnici	dei	laboratori	di	taratura	e	dell’industria	che	
vogliono	valutare	gli	 impatti	della	normativa	e	capirne	le	sfumature	e	i	cambia-
menti	dalla	precedente	versione.	I	workshop	gratuiti	si	svolgeranno	a	Peschiera	Borromeo	(MI)	il	giorno	5	Novembre	dalle	
14:00	alle	18:00,	oppure	il	giorno	6	Novembre	dalle	09:00	alle	13:00,	e	saranno	tenuti	da	un	tecnico	tedesco	della	casa	
madre	Stahlwille,	che	ha	partecipato	alla	stesura	della	norma	internazionale.	I	posti	sono	limitati.

MaintenanceStories, si conferma il successo dell’evento 
Incentrato	come	di	consueto	sul	racconto	di	casi	applicativi	di	manutenzione	
industriale,	l’evento	organizzato	da	TIMGlobal	Media,	presentato	da	A.I.MAN.	
–	Associazione	Italiana	di	Manutenzione,	con	FESTO	Consulting	nel	ruolo	di	
Associate	Partner,	si	è	svolto	lo	scorso	giovedì	4	ottobre	all’interno	del	presti-
gioso	Forum	Guido	Monzani	di	Modena.	Il	fascino	della	location	e	l’alta	qua-
lità	delle	relazioni	hanno	richiamato	l’attenzione	di	quasi	400	professionisti	
e	operatori	 in	ambito	manutenzione	che	hanno	potuto	non	solo	aggiornarsi	
e	 condividere	esperienze	 sull’attualità	del	 settore,	ma	anche	beneficiare	di	
esclusive	visite	agli	stabilimenti	Tetra	Pak,	Marazzi	Group	e	System.	Cristian	
Son,	Managing	Director	TIMGlobal	Media	e	Responsabile	Marketing	A.I.MAN.,	
insieme	all’Associate	Publisher	ed	Event	Facilitator	Marco	Marangoni,	hanno	aperto	ufficialmente	i	lavori	raccon	tando	
la	storia	di	MaintenanceStories	e	sottolineando	l’importanza	del	Network	composto	da	sponsor,	partner,	relatori	e	ospiti	
per	la	buona	riuscita	di	questa	prestigiosa	giornata.

SISTEMI PER LA FUNCTIONAL SAFETY:
UN PACCHETTO DI SISTEMI DI SICUREZZA PRONTO ALL’USO.

Quando sei a corto di competenze, esperti di sicurezza e tempo puoi affidarti a SICK Safety System, un 
pacchetto completo di sistemi di sicurezza pronti all’uso. Facili e rapidi da installare, ti faranno risparmiare 
tempo. Inoltre, sono completi di tutte le certificazioni di cui hai bisogno, così avrai la certezza di rispettare 
ogni normativa vigente. Sarà, quindi, semplice e senza alcuna implicazione per te. Noi la troviamo una scelta 
intelligente.  www.sick.com/service
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8 intervista esclusiva

Industria 4.0, Certificazioni  
e Iperammortamento
Paolo Gianoglio, Direttore Relazioni Industriali e Responsabile del Progetto 
Industria 4.0 di ICIM, spiega il know how dell’ente in ambito Industria 4.0, 
certificazioni e iperammortamento

IEN Italia:	ICIM	ha	appena	compiuto	30	anni.	Ci	parli	brevemente	del-

la	sua	storia	e	dei	suoi	progressi	durante	questi	anni.

P. Gianoglio:	ICIM	-	Ente	di	Certificazione	indipendente	-	nato	a	Mila-

no	nel	1988	come	Istituto	di	Certificazione	Italiano	per	la	Meccanica,	

ha	recentemente	festeggiato	30	anni	di	attività.	Accanto	alla	certifi-

cazione	nei	settori	di	meccanica,	 termoidraulica,	 impiantistica,	 sicu-

rezza	 antieffrazione,	 ICIM	 è	 specializzato	 anche	 nella	 certificazione	

delle	figure	professionali,	ed	è	uno	dei	massimi	esperti	in	Italia	nella	

certificazione	 delle	 energie	 rinnovabili	 e	 dell’efficienza	 energetica.	

Nell’ambito	dell’Industria	4.0.	ha	sviluppato	un	portale	dedicato	con	la	

collaborazione	di	ANIMA	e	UCIMU.	ICIM	ha	otto	uffici	in	Italia,	20.000	

clienti	tra	aziende	e	professionisti,	più	di	70	dipendenti	e	un	network	

di	oltre	250	collaboratori.	

IEN Italia:	Che	cos’è,	da	chi	è	composto	e	quali	sono	le	funzioni	del	

Comitato	per	la	Salvaguardia	dell’Imparzialità?

P. Gianoglio:	 Il	 Comitato	 per	 la	 Salvaguardia	 dell’Imparzialità	 (CI)	

annovera	rappresentanti	di	utilizzatori,	associazioni	industriali	e	com-

mercio,	enti	governativi	di	controllo,	organizzazioni	non	governative,	

organizzazioni	dei	consumatori,	in	modo	da	riflettere	al	meglio	le	parti	

interessate	alle	attività	di	certificazione	e	offrire	le	massime	garanzie	

di	imparzialità	delle	attività	di	certificazione.	Ogni	membro	del	Comi-

tato	rimane	in	carica	per	un	periodo	di	tre	anni.	Il	CI	svolge	la	funzio-

ne	di	indirizzo	e	supervisione	dei	processi	certificativi	di	ICIM,	garan-

tendone	l’imparzialità.	Esso	garantisce	la	conformità	degli	schemi	di	

certificazione	 ICIM	 ai	 principi	 di	 imparzialità	 definiti	 nei	 riferimenti	

normativi	e	legislativi	applicabili.

IEN Italia:	In	che	modo	ICIM	si	approccia	ai	nuovi	cambiamenti	pro-

posti	dall’Industria	4.0?	Come	funziona	la	certificazione	nella	fabbrica	

digitale	e	quali	servizi	ICIM	offre	alle	aziende?

P. Gianoglio: Fin	dall’autunno	2016	ICIM	si	è	 interessato	alle	prime	

bozze	 della	 legge	 finanziaria	 comprendendo	 l’importanza	 di	 fornire	

alle	Imprese	un	servizio	di	attestazione	per	poter	accedere	agli	inve-

stimenti	 previsti	 dall’iperammortamento.	 La	 legge	 di	 Stabilità	 2017	

sull’iperammortamento	per	 l’Industria	4.0	 rappresenta	un’ottima	op-

portunità	per	 le	Imprese.	Allo	stesso	tempo	però	è	stato	necessario-

spiegare	alle	aziende	in	che	cosa	consistesse	la	legge,	offrire	loro	un	

supporto	per	orientare	i	loro		investimenti	e	procedere	all’attestazione.	

Questa	attività	d’informazione/formazione	al	servizio	delle	aziende	è	

stata	possibile	anche	attraverso	la	realizzazione	di	un	portale	creato	in	

collaborazione	con	ANIMA	e	UCIMU.	Oggi	l’attività	principale	di	ICIM	

è	orientata	all’attestazione	ai	fini	dell’iperammortamento.	Le	aziende	

considerano	l’Industria	4.0	come	un	tema	di	carattere	tecnologico	ma	

in	realtà	si	tratta	di	un	concetto	più	ampio	che	riguarda	da	una	parte	

le	architetture	e	le	infrastrutture	informatiche	e	dall’altra	l’organizza-

zione	del	lavoro.	Soprattutto	nella	Piccola	Impresa	la	nuova	normativa,	

che	richiede	un	dialogo	tra	le	macchine	e	i	sistemi	informatici,	stra-

volge	le	modalità	con	cui	le	persone	sono	abituate	a	lavorare,	quindi	

la	 parte	 più	 difficile	 per	 le	 imprese	 è	 capire	 questo	 passaggio	 e	 le	

maggiori	potenzialità	del	digitale	rispetto	alla	gestione	tradizionale.

Paolo	Gianoglio,	Direttore	Relazioni	Industriali	e	Responsabile	del	Progetto	

Industria	4.0	di	ICIM
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IEN Italia:	L’Industria	4.0	 integra	 la	 fabbrica	nel	sistema	 logistico-

produttivo.	 Dal	 punto	 di	 vista	 di	 ICIM,	 quali	 ripercussioni	 ha	 ciò	

nell’ambito	manutentivo?

P. Gianoglio:	Per	quanto	riguarda	l’ambito	manutentivo,	le	aziende	

che	si	sono	occupate	di	innovare	le	operazioni	di	manutenzione	pre-

dittiva	 finora	sono	poche,	 tuttavia	un	primo	accenno	di	attenzione	

verso	le	analisi	di	big	data	inizia	a	manifestarsi	e	c’è	la	percezione	di	

poter	fare	molte	cose	in	questo	ambito,	mentre	per	quanto	riguarda	

le	 Aziende	 si	 riscontra	 una	 certa	 diffidenza	 nel	mettere	 a	 disposi-

zione	dei	fornitori	i	dati	delle	proprie	macchine.	Questa	tematica	è	

molto	delicata	anche	perché	finora	non	è	stata	regolamentata.	L’In-

dustria	4.0	può	essere	definita	prima	di	tutto	come	una	rivoluzione	

“culturale”	 intesa	 come	un	 nuovo	modo	 di	 approcciarsi	 e	 di	 com-

prendere	 i	 cambiamenti	 imposti	 dalle	 nuove	 tecnologie	 connesse	

alle	macchine	collegate	in	rete	a	favore	di	una	fabbrica	intelligente	

che	si	serve	di	un	nuovo	sistema	logistico-produttivo.

IEN Italia: Secondo	lei,	quanto	è	diffuso	il	concetto	di	Industria	4.0	

in	Italia?

P. Gianoglio: Anche	 se	 in	 Italia	 il	 concetto	 di	 Industria	 4.0	 si	 è	

diffuso	 in	 ritardo	 rispetto	ad	altri	 paesi	europei,	 è	possibile	affer-

mare	che	oggi	nessun	imprenditore	ignori	questo	termine.	Inoltre,	

molti	 di	 loro	 collegano	 questa	 parola	 a	 “sconto	 fiscale”.	 Il	 fatto	

che	per	diversi	motivi	il	Piano	Nazionale	Industria	4.0	non	sia	stato	

completato,	perché	contempla	al	suo	interno	diverse	voci	quali	per	

esempio	 formazione,	 competence	 center,	 digital	 innovation	 hub,	

ecc.,	è	aggravato	dal	fatto	che	spesso	nelle	PMI	non	vi	sono	delle	

strutture	in	grado	di	gestire	l’innovazione,	mancano	le	competenze	

e	si	ha	difficoltà	nel	trovare	nuovi	meccanismi	di	funzionamento	ed	

essere	veramente	efficaci.	Il	tema	della	formazione	è	molto	impor-

tante,	anche	se	rispetto	all’Industria	4.0	è	difficile	capire	quale	tipo	

di	 formazione	 serva	 effettivamente	 alle	 aziende	 che	 spesso	 non	

hanno	le	idee	ben	chiare.

IEN Italia:	 Quali	 sono	 i	 servizi	 di	 certificazione	 che	 ICIM	 rivolge	 al	

mercato	dell’efficienza	energetica?

P. Gianoglio: ICIM	è	un	organismo	di	 certificazione	delle	ESCo	 (Energy	

Service	Company)	e	degli	EGE	-	Esperti	in	Gestione	dell’Energia	e	opera	se-

guendo	le	regole	definite	da	ACCREDIA	-	Ente	Italiano	di	Accreditamento.	

Un	punto	interessante	su	cui	riflettere	riguarda	il	fatto	che	l’Industria	4.0,	la	

sostenibilità	e	l’efficienza	energetica	non	siano	considerate	collegate.	Ciò	

è	dimostrato	dal	fatto	che	le	aziende	stiano	investendo	prevalentemente	

in	macchinari	non	rendendosi	conto	che	in	realtà	è	possibile	ottenere	degli	

ottimi	risultati	sfruttando	ciò	che	l’iperammortamento	prevede	nella	parte	

di	efficientamento	energetico.	I	vantaggi	che	una	corretta	interpretazione	

di	Industria	4.0	possono	portare	in	termini	di	efficienza	energetica	sono	im-

portanti	e	sono	convinto	che	se	la	legge	di	bilancio	verrà	ulteriormente	pro-

rogata	potrebbe	portare	dei	vantaggi	anche	per	i	prossimi	anni	abbattendo	

i	tempi	di	ritorno	di	un	investimento	e	i	costi	di	produzione.	Su	questo	ICIM	

sta	riflettendo	e	per	il	futuro	sono	previsti	convegni	dedicati.

IEN Italia:	Ci	parli	dei	progetti	che	ICIM	prevede	per	il	futuro.

P. Gianoglio: Un	progetto	molto	importante	che	ICIM	prevede	di	realiz-

zare	per	 il	 futuro	è	quello	di	 dare	un	 significato	 industriale	 alla	parola	

Blockchain	per	garantire	qualità	e	tracciabilità	nei	passaggi	della	filiera	

produttiva,	rendendo	molto	più	efficienti	e	sicure	le	transazioni.	Per	questo	

sono	in	fase	di	sperimentazione	due	progetti	settoriali	dedicati	 l’uno	al	

mondo	dei	prodotti	e	l’altro	ai	materiali	utilizzati	nella	manifattura.	

Maria	Bonaria	Mereu

m.mereu@tim-europe.com

 239103 su ien-italia.eu
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239083 su www.ien-italia.eu

SOLUZIONE SOFTWARE
Fa dialogare sistema di controllo con parti dell'impianto

Web connector di

Bosch Rexroth è

una soluzione

software che

consente di far

dialogare il

sistema di

controllo con altre

parti

dell'impianto, abilitando in modo semplice per l'utilizzatore il

dialogo con il sistema superiore. Questi sistemi possono essere

legati con altri oppure far parte di un pacchetto completo di

architettura di macchina. Sono dunque soluzioni complementari

che possono essere usate in modo singolo o come somma di

soluzioni. Il software Web connector di Bosch Rexroth rappresenta

una vera e propria soluzione concreta di connessione tra il mondo

IT e il mondo dell'automazione. Inoltre, Function Toolkit Generic

Application Template è la soluzione SW di Bosch Rexroth che

consente la generazione automatica di codice tramite wizard per

consentire al costruttore uno sviluppo di applicazioni riutilizzabili e

con una struttura del progetto predefinita e modulare. Il tutto è

basato su architettura IECG1131-3 standard. Ciò consente

di ridurre lo sforzo di engineering mantenendo le compatibilità con

gli standard del settore del confezionamento, come ad esempio

PACK ML.

239085 su www.ien-italia.eu

SOLUZIONE DI RILEVAMENTO
Identifica gli attacchi alla sicurezza informatica

MOXA fornisce una Soluzione di

Rilevamento e Protezione della

Sicurezza Informatica nelle

Sottostazioni che rileva gli

attacchi alla sicurezza

informatica esaminando le

comunicazioni secondo lo

standard di comunicazione

IEC-61850 negli switch. La nuova funzionalità degli switch

IEC-61850 di Moxa consente di analizzare il traffico GOOSE. Ogni

pacchetto viene esaminato in tempo reale osservando una serie di

parametri, per esempio AppID, che rappresentano un'impronta

digitale tipica di un flusso di comunicazione GOOSE. Dopo una fase

di apprendimento, gli switch possono identificare immediatamente

i pacchetti in entrata che mostrano un'impronta digitale anomala.

Questo meccanismo fornisce non solo il rilevamento rapido, ma

anche la posizione precisa degli attacchi informatici come GOOSE

replay, DoS e altri. Grazie alle sue capacità avanzate di far scattare

allarmi, il protocollo MMS è adatto all'integrazione in vari sistemi

di supervisione, che vanno dal Power SCADA standard ai sistemi di

rilevamento delle intrusioni. É possibile integrare rapidamente e

facilmente la propria sottostazione allo standard di comunicazione

avanzato IEC-61850. La soluzione di Moxa permette di aggiornare i

dispositivi elettronici intelligenti già esistenti integrandoli nelle

moderne reti IEC-61850 con l'ausilio di dispositivi seriali e fieldbus.

239086 su www.ien-italia.eu

PIATTAFORMA DI ENGINEERING
Per attività di configurazione e programmazione

Con PC Worx

Engineer, l'azienda 

PHOENIX CONTACT

propone una

piattaforma di

engineering gratuita

per tutte le attività di

configurazione,

programmazione,

diagnostica e

visualizzazione di applicazioni di automazione. La profonda

integrazione dei singoli elementi offre all'utente vantaggi decisivi.

Il design del software, grazie a un'interfaccia semplice e ben

strutturata, ne permette un utilizzo intuitivo. L'interfaccia utente di

PC Worx Engineer di Phoenix Contact si caratterizza per i suoi

menu contestuali e le maschere ordinate e ben strutturate.

L'utente visualizza unicamente le funzioni e le azioni necessarie

all'esecuzione dello specifico compito, il che rende la piattaforma

estremamente accessibile. Il software consente inoltre di integrare

in modo semplice ulteriori componenti quali funzioni di sicurezza o

di visualizzazione, offrendo in questo modo la possibilità di creare

rapidamente versioni personalizzate di PC Worx Engineer. Uno dei

più grandi vantaggi di questa soluzione è che ogni utente paga

solo le funzioni aggiuntive di cui ha effettivamente bisogno per la

propria soluzione di automazione.

239087 su www.ien-italia.eu

SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO
Garantisce continuità operativa ed efficienza

Gli ultimi sviluppi del

servizio di monitoraggio

remoto LINK-UPS proposto

dall'azienda SOCOMEC

sfruttano le potenzialità

offerte dal cloud per

consentire l'interazione

diretta e telematica della

macchina con il centro

assistenza, per il rilievo in

tempo reale delle anomalie

e la diagnosi a distanza. Viene così creata una connessione

permanente tra i sistemi Critical Power, il call center di Socomec e

il tecnico reperibile più vicino, per permettere un costante

aggiornamento sullo stato di salute dell'UPS e un abbattimento dei

rischi di downtime. Inoltre, al verificarsi di un evento anomalo, il

ripristino immediato del sistema è favorito dal sistema di notifica

automatica dell'allarme, dall'intervento rapido di una rete capillare

di tecnici specialisti e da magazzini ricambi sparsi su tutto il

territorio. Periodicamente, vengono messi a disposizione

dell'utente finale dei report dettagliati sull'andamento dei

parametri, le modalità di funzionamento e il log degli allarmi

occorsi durante il periodo. Il tutto corredato da raccomandazioni

tecniche degli specialisti Socomec, volte a migliorare la qualità

totale del sistema.

https:// MODOFLUIDO.hydac.it

SMART e CONNESSI ?
O L E O D I N A M I C I
S I S T E M I
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Riduttori epicicloidali per motori
I dispositivi di Reckon, distribuiti da Servotecnica, sono 
progettati per garantire un alto livello di affidabilità, precisione 
e stabilità nel tempo

12 focus di prodotto

I	 riduttori	 epicicloidali	 di	 Reckon,	 distribuiti	

da	Servotecnica,	sono	progettati	per	garanti-

re	un	alto	 livello	di	affidabilità,	precisione	e	

stabilità	 nel	 tempo.	 Questi	 risultati	 passano	

attraverso	 precise	 scelte	 tecniche	 come	 l’u-

tilizzo	 di	 lubrificanti	 di	 alta	 qualità,	 gabbia	

porta	 satelliti	 (eccetto	 il	 modello	 SPIRIT)	 e	

trattamento	 degli	 ingranaggi	 con	 processo	

di	cementificazione	e	tempra.	Tutti	i	riduttori	

Reckon	sono	integrabili	su	qualsiasi	tipologia	

di	motore.

Serie Wiser

I	 riduttori	della	serie	Wiser	 rappresentano	la	

serie	 entry-level	 ad	 ingranaggi	 elicoidali	 di	

Reckon	garantendo	ottime	prestazioni	 a	 co-

sti	contenuti.	Gli	ingranaggi	a	denti	elicoidali	

permettono	una	elevata	silenziosità,	i	due	cu-

scinetti	 radiali	di	 supporto	e	 la	gabbia	porta	

satelliti	aumentano	la	rigidità	e	la	possibilità	

di	accelerazioni.

Serie Lively

L’offerta	 si	 estende	 però	 anche	 ad	 altre	 ti-

pologie	 tra	cui	 la	Serie	Lively	 in	cui	 l’anello	

esterno	è	ricavato	da	un	mono	blocco	unico	

con	 l’housing,	 che	 incrementa	 ulteriormen-

te	 la	 rigidità	 del	 sistema,	 consentendo	 una	

migliore	 capacità	 di	 prestazione	 dinamica	 e	

gioco	contenuto	 in	3	arc-min	nel	mono	sta-

dio	e	5	arc-min	per	il	2	stadi.	Questa	serie	è	

disponibile	a	partire	dalla	flangia	40mm	fino	

a	235mm	e	anche	in	versione	angolare	(RA).

Serie X-Treme

La	serie	X-Treme	eredita	tutte	le	caratteristi-

che	 della	 precedente	 con	 l’aggiunta	 di	 due	

cuscinetti	a	rulli	conici	nello	stadio	di	uscita.	

Lo	 speciale	 design	 costruttivo	 ne	 permette	

l’utilizzo	 in	 applicazioni	 gravose,	 dove	 alle	

richieste	di	precisione	si	somma	l’esigenza	di	

sopportare	carichi	radiali	ed	assiali	importan-

ti.	La	serie	è	disponibile	a	partire	dalla	flangia	

60mm	fino	alla	flangia	210mm	ed	è	in	grado	

di	sopportare	carichi	assiali	fino	a	22kN.	An-

che	la	serie	X-Treme	è	disponibile	nella	ver-

sione	angolare	(RA).

Serie Booster

Anche	nella	serie	Booster	i	cuscinetti	a	con-

tatto	angolare	che	garantiscono	una	elevata	

rigidità	 e	 la	 possibilità	 di	 sopportare	 elevati	

carichi	radiali.	La	serie	è	disponibile	a	partire	

dalla	flangia	60mm	fino	alla	flangia	120mm	

ed	è	in	grado	di	sopportare	coppie	continua-

tive	fino	a	250Nm	ed	un	momento	tiltante	di	

380Nm;	 disponibile	 in	 versione	 angolare	 in	

tutte	le	sue	taglie.

Serie Ultimate

La	 serie	Ultimate	 è	 la	 più	 completa,	 eredita	

tutte	le	caratteristiche	delle	precedenti.	L’uti-

lizzo	di	una	flangia	in	uscita	al	posto	di	un	al-

bero	però	permette	di	poter	incrementare	ul-

teriormente	la	rigidità	con	la	meccanica	a	cui	

è	 collegato	 in	 applicazioni	 particolarmente	

stressanti	 riducendo	al	contempo	gli	 ingom-

bri.	 La	 serie	Ultimate	 è	 disponibile	 a	 partire	

dalla	flangia	64mm	fino	alla	flangia	285mm	

ed	è	in	grado	di	sopportare	coppie	continuati-

ve	fino	a	3700Nm	ed	un	momento	tiltante	di	

7600Nm,	anche	in	versione	angolare	in	tutte	

le	sue	taglie.

Economicità, precisione e affidabilità

Il	 design	 costruttivo	 delle	 serie	 Booster	 e	

Ultimate	 permette	 di	 poter	 gestire	 applica-

zioni	 estremamente	 dinamiche	 con	 cambi	

frequenti	 di	 direzione,	 forti	 accelerazioni	 ed	

elevati	 momenti	 tiltanti	 garantendo	 al	 con-

tempo	elevata	precisione	di	posizionamento,	

durata	e	stabilità	di	performance	nel	 tempo.	

A	 completamento	 della	 gamma,	 i	 riduttori	

della	serie	ACCESS	(albero	in	uscita)	e	SPIRIT	

(flangia	in	uscita)	sono	la	soluzione	ideale	per	

conciliare	economicità,	precisione	(5	arc-min	

mono	stadio	e	8	arc-min	2	stadi)	e	affidabilità.

 239060 su ien-italia.eu

002_013_ITA_Ottobre_2018.indd   12 10/10/18   12:20



002_013_ITA_Ottobre_2018.indd   13 10/10/18   12:20



14 speciale food & beverage

World’s smallest loW floW 
Coriolis instruments
La serie Mini CORI-FLOW è 

composta da misuratori/regola-

tori di portata precisi e compatti 

in grado di misurare la portata 

dei flussi basandosi sul principio 

ad effetto Coriolis. Questi 

modelli utilizzano un sistema 

di misura a singolo tubo oscillante in grado di 

garantire prestazioni e performance ottimali. 

Il nuovo modello Bronkhorst ML120, disponibi-

le sia nella versione misura che controllo, è in 

grado di garantire, sfruttando il principio di mi-

sura ad effetto Coriolis, le portate più piccole al 

mondo: scala di misura più piccola: 50……5000 

mg/h fino a 2…..2000 g/h

Caratteristiche:

• Misura della portata massica indipendente 

dalle caratteristiche del fluido

• Tempi di risposta estremamente rapidi

• Elevata accuratezza ( 0,2% V.l. per i liquidi e 

0,5% V.l. per i gas)

• Misura della temperatura e della densità

• Design compatto 

• Facilità di montaggio 

• Possibilità di utilizzare lo strumento su tutta 

la scala, mediante ricalibrazione onsite.

 239047 su ien-italia.eu

regolatore elettroniCo 
di pressione er 5000 tesCom
La società Tescom, 

distribuita in Italia da 

Precision Fluid Controls, 

ha recentemente lanciato 

sul mercato un nuovo 

controllore elettro-pneu-

matico.  ER5000, questo il nome, è un control-

lore elettronico di ultima generazione  e sosti-

tuisce il precedente ER3000 implementando 

alcune funzioni e semplificando il suo utilizzo. 

E’ basato su un microprocessore PID che tramite 

un algoritmo molto preciso controlla la pressio-

ne in un vasto campo di applicazioni. Può essere 

utilizzato sia come unità singola con gas inerti e 

puliti per controllare pressioni fino a 100 psi (7 

bar), sia come controllo di regolatori e sfioratori 

pneumatici Tescom con coefficienti di portata 

anche elevati (fino a Cv 12) per controllare la 

pressione di gas e liquidi fino a 30000 psi (2068 

bar). Le sue tipiche applicazioni sono nel campo 

dei banchi prova e collaudo di componenti per 

Automotive, banchi di calibrazione (pressostati, 

trasmettitori di pressione, ecc.), banchi prova di 

scoppio, soffiaggio plastiche e in tutte quelle ap-

plicazioni dove è necessario controllare in modo 

molto preciso la pressione o fare rampe di test.

 239046 su ien-italia.eu

el-floW® prestige: la gamma di misuratori/regolatori 
di portata di ultima generazione 

I componenti principali sono stati quasi tutti riprogettati e sono 

state introdotte numerose migliorie e novità. Con questa nuova 

serie, Bronkhorst ha introdotto la tecnologia “Differential Tem-

perature Balancing”, una tecnologia che permette di bilanciare 

la temperatura differenziale servendosi di sensori stabili e precisi.

• Configurazioni I/O customizzate in grado di rendere il 

tuo “Mass Flow Controller” adatto a qualsiasi esigenza di pro-

cesso

• Possibilità di compensazione in pressione mediante l’utilizzo 

di un sensore esterno con uscita analogica

• Opzione Multi Fluid/Multi Range inclusa che garantisce 25 curve di calibrazione per 25 

differenti gas pre-installate nello strumento

• Nuova valvola di regolazione che permette una resa migliore in termini di tempi di risposta 

e accuratezza

 239045 su ien-italia.eu

 236683 su ien-italia.eu

www.precisionfluid.it - precision@precisionfluid.it - t. +39 0289159270

Qualità in evoluzione.

Precision Fluid Controls da sempre rappresenta i migliori 
marchi internazionali sul mercato italiano e la certezza di 
un’offerta ancora più vasta sul piano della consulenza, delle 
soluzioni tecniche, del service e dell’assistenza sul campo.

pannelli e cassette 
portastrumentilivello temperatura

misuratori 
di portata massici

flow to the future

Precision
Think

Vent’anni di prodotti e soluzioni 
che parlano di qualità.

valvolepressione
raccordi 

e manifold
riduttori 

di pressione

Pubblicità
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prossimo foCus 
a noVemBre  
dediCato  

a stampa 3d - industria 4.0 www.ien-italia.eu

sull’industria 
del FOOD & bEVERAGE

iEN italia  
presenta

 lo SPEciAlE

• Interessanti Casi 
Applicativi

• Novità di Prodotto  
del settore

• Casi di Studio
• Dettagliati Focus  

di Prodotto
• Casi di Successo

All’interno del quale sarà
possibile sfogliare
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Cavi, pressacavi  
e guaine protettive
i prodotti lapp trovano applicazione su larga scala n 
egli impianti di trasformazione latticini, carne e pesce,  
nei processi di imbottigliamento e confezionamento

L’industria del Food & Beverage si conferma un 

settore sempre più strategico per il nostro Pae-

se. Le Aziende italiane investono costantemen-

te nel miglioramento dei processi produttivi, a 

favore di elevate performance, riduzione degli 

sprechi e perfetta food safety. Gli operatori del 

Food & Beverage, oltre a rendere gli impianti 

conformi ai più stringenti standard in termini 

di igiene imposti dalle norme internazionali, 

sono chiamati a governare una più rapida de-

peribilità dei prodotti e a ridurre il livello dei 

conservanti. Per questa ragione, anche durante 

il processo produttivo, assume una rilevanza 

cruciale la scelta dei materiali che compongo-

no gli impianti, in particolare quelli nelle zone 

di contatto con il cibo, che devono essere certi-

ficati per assicurare una perfetta food security.

Applicazioni nelle “zone di contatto”

In tal senso, Lapp è in grado di fornire cavi, 

pressacavi e guaine protettive testati per essere 

impiegati nelle “zone di contatto” (food zone) 

e che trovano applicazione su larga scala negli 

impianti di trasformazione dei latticini, carne e 

pesce, prodotti da forno, nei processi di imbotti-

gliamento e confezionamento. Inoltre, i sistemi 

Lapp sono sviluppati per resistere a stress chimi-

ci, quali i trattamenti di pulizia industriale, ter-

mici e meccanici, perchè progettati per l’utilizzo 

in condizioni estreme, come ad esempio nelle 

zone asciutte o umide, assicurando il corretto 

funzionamento dei macchinari nel tempo ed 

una notevole riduzione del numero degli inter-

venti e dei costi di manutenzione. 

Pressacavi SKYNTOP® HYGIENIC

Tra i prodotti Lapp dedicati al mondo Food & 

Beverage spiccano i pressacavi SKYNTOP® 

HYGIENIC, realizzati in acciaio inox AISI 316L 

V4A e con guarnizione in FKM, appositamente 

concepiti per essere utilizzati nei processi di 

produzione alimentare, anche a contatto diret-

to con il cibo. Certificati EHEDG e ECOLAB®, 

soddisfano i più rigidi standard igienici grazie 

alle loro superfici lisce e smussate, che impe-

discono l’accumulo di residui e la formazione 

di microrganismi. Infine, la speciale colorazio-

ne blu della guarnizione, rende evidenti even-

tuali tracce di cibo, a garanzia dell’estrema 

facilità di pulizia del componente. 

Cavi di controllo e comando OLFLEX®   

ROBUST e i cavi di rete ETHERLINE® ROBUST

All’interno dell’ampia gamma Lapp dedicata 

al settore alimentare si distinguono, inoltre, i 

cavi di controllo e comando OLFLEX® ROBUST 

e i cavi di rete ETHERLINE® ROBUST per posa 

mobile libera non guidata (flessibile), ideali per 

applicazioni PROFINET. Si tratta di soluzioni re-

alizzate per entrare in contatto con sostanze 

aggressive, sostanze di origine organica (ani-

male o vegetale) o a base sintetica, grassi, oli 

ed agenti chimici in genere. L’eccellente resi-

stenza ai raggi UV e all’ozono li rende adatti sia 

per usi all’interno che all’esterno. In aggiunta, 

per la migliore igiene, i cavi Lapp OLFLEX® 

ROBUST e ETHERLINE® ROBUST sono adatti a 

lavaggi in pressione a vapore, con acqua cal-

da/fredda e con detergenti. Spiccano anche 

i cavi per trasmissione dati UNITRONIC® RO-

BUST Lapp, che offrono la massima affidabilità 

di cablaggio e collegamento, per impieghi per 

PROFIBUS-DP-FMS-FIP in ambienti industriali 

gravosi ed in condizioni ambientali critiche. 

Guaine a tenuta stagna

Infine, per altre necessità di installazione Lapp 

propone apposite guaine a tenuta stagna, per 

una maggiore protezione da liquidi, umidità e 

agenti aggressivi. Ne è un esempio SYLVIN® 

FG NM, dotata di superficie liscia che ne sem-

plifica il lavaggio e certificata ECOLAB®, per 

un’ottima resistenza ai prodotti di pulizia e 

sanificazione professionale.

  239007 su ien-italia.eu
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 237768 su ien-italia.eu

cASO APPlicAtiVO  
E NOVità

239068 su www.ien-italia.eu

ENCODER IN ACCIAIO INOX
Garantiscono eccellenti proprietà antibatteriche

Lika Electronic

offre una gamma

completa di

encoder in acciaio

inox destinati

all'industria

alimentare,

dell'imbottigliamento, chimica, farmaceutica e medicale. Sono

specificamente progettati per ottemperare agli stringenti requisiti

normativi di questi settori e far fronte alle loro peculiari condizione

operative. Custodia, flangia e albero sono in acciaio inossidabile

AISI 303. Una cura particolare è stata rivolta all' "hygienic design"

e alla finitura superficiale liscia senza vernici. Garantiscono

eccellenti proprietà antibatteriche ed eccezionale resistenza alla

corrosione e prevengono l'accumulo di contaminanti. I robusti

cuscinetti montati nell'alloggiamento in acciaio inox

contribuiscono a migliorare solidità e protezione. Ne consegue

un'ottima robustezza in condizioni e temperature critiche (fino a

-40°C +100°C) e un grado IP elevato (fino a IP67). Connettori e cavi

sono rigorosamente selezionati per sostenere il contatto con agenti

chimici e l'aggressività di frequenti sanitizzazioni. Lika produce

anche una serie completa di encoder ATEX. La gamma inox include:

encoder incrementale ottico I58SK; encoder magnetici MI36K /

MC36K di piccole dimensioni; encoder ad elevata accuratezza

AM58K con interfaccia bus.

239069 su www.ien-italia.eu

TRATTAMENTO ANTICORROSIONE
Per riduttori, motori lisci, inverter e avviatori di motori

Il trattamento superficiale

nsd tupH offerto da NORD

DRIVESYSTEMS è un

eccezionale trattamento

anticorrosione per

riduttori, motori lisci,

inverter e avviatori di

motori in carcasse di

alluminio pressofuso

ottimizzate per il lavaggio. Grazie a uno speciale metodo, la

superficie è resa resistente alla corrosione e indurita; in questo

modo, l'alluminio si comporta come l'acciaio inossidabile rispetto

alla protezione contro la corrosione. Non si tratta di un semplice

rivestimento, perché il trattamento superficiale crea uno strato

protettivo che si lega in modo permanente al materiale del

substrato. A differenza della verniciatura o del rivestimento, nulla

può staccarsi o scalfirsi. I danni restano limitati localmente e non

si propagano. La superficie è facile da pulire ed è fortemente

resistente ad acidi e alcali. È anche possibile utilizzare sistemi di

lavaggio ad alta pressione o un'ampia varietà di sostanze

aggressive. Gli azionamenti nsd tupH sono un'alternativa robusta e

durevole ai motoriduttori verniciati o alle versioni in acciaio

inossidabile. A differenza degli azionamenti in acciaio inossidabile

il trattamento superficiale nsd tupH è disponibile per quasi tutti i

prodotti NORD in alluminio.
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 236840 su ien-italia.eu

239070 su www.ien-italia.eu

CELLE DI CARICO E PIATTI BILANCIA
Adatti per svariate applicazioni in campo alimentare

Le celle di carico TEMPO

TECHNOLOGIES di Picotronik

rappresentano un punto di

riferimento importante per

quanto concerne il rapporto

qualità/prezzo nel mercato

della pesatura e del

dosaggio. In particolare, si

evidenziano le celle off-center sia per piccole portate (modelli

AGA, AHA, AAA, AAC) da 300 grammi a 45 Kg fondo scala, sia per

le celle di medio-alta portata (modelli AKA, AEA, ADA, AFA, AFB)

da 60 a 1000Kg fondo scala, che permettono di montare su

un'unica cella, piattaforme con superficie fino a 600x600

centimetri. Le celle di carico sono adatte per le più svariate

applicazioni nel campo alimentare, medicale, chimico, industriale

e costituiscono un'ottima qualità ad un prezzo estremamente

contenuto. Picotronik, inoltre, offre un'ampia scelta di piatti

bilancia che variano per dimensioni e portata, utilizzabili in tutte le

applicazioni dove occorre avere un'ottima precisione ed affidabilità

sulla pesatura. Tutte le piattaforme sono costituite da superficie in

acciaio inox, e alla base, da piedini in gomma per aderire su

qualsiasi superficie. Al fine di contrastare sovraccarichi accidentali

e proteggere la cella di carico, alloggiata all'interno del piatto

bilancia, tutte le piattaforme sono dotate di sistema meccanico

antisfondamento.

239071 su www.ien-italia.eu

KIT DI SVILUPPO IOT
Con collegamento a piattaforme di servizi cloud

RS Components presenta

un kit di sviluppo

abilitato per il cloud

pronto all'uso, che avvia

progetti di rilevamento

IoT consentendo agli

utenti di raccogliere e

analizzare i dati in una

dashboard nel giro di

pochi minuti. Il kit UrsaLeo UL-NXP1S2R2 contiene un modulo

sensori Thunderboard™ 2 Silicon Labs, pronto per essere collegato

alla piattaforma di servizi UrsaLeo su Google Cloud. L'accesso

preregistrato garantisce agli sviluppatori operatività immediata e

consente di iniziare subito a configurare dashboard e grafici, avvisi

o e-mail basati su eventi e di avviare Google Analytics. Le app e le

API aiutano a gestire i sensori a livello locale, a effettuare la

diagnostica e a condividere le informazioni con altri software

aziendali o strumenti di terze parti, tra cui le applicazioni di

Business Intelligence. Veloce da avviare e facile da utilizzare, il kit

aiuta gli utenti a realizzare rapidamente le proprie idee e a

sfruttare le possibilità del telerilevamento e dei big data in diversi

settori, tra cui Industria 4.0, diagnostica automotive, sanità e

monitoraggio di dati generici. Il modulo Thunderboard 2 contiene

sensori per la misurazione di temperatura, umidità, UV, luce

ambientale e pressione barometrica.

239071 su ien-italia.eu
per scaricare il pdf, scrivi
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI 
PREGHIAMO DI CONTATTARE:
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239072 su www.ien-italia.eu

RILEVATORI A ULTRASUONI
Quattro diverse soluzioni per svariate applicazioni

SDT propone una nuova

gamma di rilevatori a

ultrasuoni, la SDT Checker.

All'interno, quattro diversi

dispositivi: LEAKChecker,

soluzione a ultrasuoni

progettata per trovare le

perdite di aria compressa,

gas o di vuoto in ambienti

rumorosi; TRAPChecker, soluzione a ultrasuoni progettata per

verificare le condizioni degli scaricatori di condensa e delle

valvole; LUBEChecker, progettato per ottimizzare la lubrificazione

dei cuscinetti; TIGHTChecker, progettato per verificare l'ermeticità

di ambienti chiusi. LEAKChecker è facile da usare. Basta aprire la

confezione, accenderlo e iniziare a cercare le perdite. Il dispositivo,

in combinazione con il LEAKReporter, fornisce ai clienti una

piattaforma per rilevare, registrare e creare report che evidenziano,

come la loro iniziativa, contribuisce a un ambiente sostenibile.

TRAPChecker funziona su ogni tipo di scaricatore e per ogni guasto

e rileva turbolenze interne causate da scaricatori difettosi e valvole

che trafilano. SDT TRAPChecker funziona con il sensore RS2 Needle

Contact Sensor di SDT. LUBEChecker è lo strumento perfetto per

effettuare la lubrificazione ad intervalli basata sulle condizioni

operative. TIGHTChecker punta all'individuazione delle mancanze

di tenuta in qualunque ambito.

239073 su www.ien-italia.eu

CONTROLLORE REAL TIME MULTITASKING
In grado di gestire LCD fino a 18,5" WXGA

Tex Computer ha

presentato una nuova

versione del PAC

Power D

caratterizzata

dall'ampliamento

della memoria Flash,

la possibilità di

gestire LCD fino a

18,5" WXGA e l'impiego di nuovi DAC a 16 bit per generare segnali

a +/-10V, 0-20 mA o 4-20 mA. Questo controllore è in grado di

interpolare fino a 28 assi interfacciabili tramite segnali analogici

(+/-10V), digitali (PWM o Step/Direction) oppure tramite reti

Fieldbus di tipo CANopen (CiA 402), EtherCAT (CoE, FoE e EoE) o

Mechatrolink-II. Il suo potente sistema operativo "real time

multitasking" è "Secure by Design" in quanto, integrando anche il

compilatore, è assolutamente inattaccabile da qualunque virus

informatico, condizione indispensabile per la sua l'integrazione in

ecosistemi di tipo Industry 4.0. L'interfacciamento via Ethernet del

PAC Power D di Tex Computer supporta sia il protocollo

standardizzato Modbus TCP, che il protocollo proprietario

TexCommunication. Quest'ultimo è facilmente integrabile in

ambienti Windows tramite le librerie di comunicazione .NET. Nella

nuova versione non mancano inoltre le funzionalità Web Server e

OPC UA Server.

 239072 su ien-italia.eu
per vedere il video, scrivi
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sistemi di posizionamento  
per impianti di imbottigliamento
halstrup-walcher propone sistemi a design igienico con un elevato grado  
di protezione ip, dotati di azionamenti elettrici che rendono superfluo  
l’utilizzo costoso di aria compressa

Quando oggi il responsabile di un grande bir-

rificio presenta la sua modernissima linea di 

imbottigliamento ai visitatori del suo stabili-

mento, ne sottolinea la velocità e il sistema di 

pulizia delle bottiglie ad alto risparmio energe-

tico. Ma due aspetti che gli stanno particolar-

mente a cuore sono la qualità e la flessibilità, 

se si considera che si deve ricorrere sempre 

più spesso al cambio formato di bottiglia, sen-

za naturalmente scendere a compromessi in 

termini di qualità. Un ottimo esempio sono gli 

impianti per l’ispezione delle bottiglie.

Riproducibilità ed efficienza

Gli impianti di ispezione bottiglie vuote, come 

ad esempio la linea Linatronic 735 dello spe-

cialista dell’imbottigliamento KRONES, con-

trollano che le bottiglie vuote non siano conta-

minate o danneggiate. Qualità è in questo caso 

anche sinonimo di sicurezza per il consuma-

tore in quanto il sistema del vuoto a rendere 

deve garantire la massima pulizia e integrità 

delle bottiglie, senza alcun compromesso. Allo 

stesso tempo è richiesta la massima flessibili-

tà poiché lo stesso impianto di ispezione deve 

controllare i formati di bottiglia più svariati. Un 

design igienico che consenta di adattarsi auto-

maticamente a nuovi tipi di bottiglie premen-

do un solo pulsante: per il responsabile della 

linea di imbottigliamento questo è sinonimo di 

riproducibilità ed efficienza.

Garantire la massima sicurezza

A Neutraubling, sede della società KRONES 

AG, Rudolf Fiegler, responsabile del product 

management per la tecnologia di ispezione, 

evidenzia cosa voglia dire per loro flessibilità 

quando si tratta di costruire macchine ed im-

pianti. I formati di bottiglia più svariati devono 

attraversare la linea di ispezione ad alta velo-

cità (fino a 72.000 bottiglie all’ora) garantendo 

la massima sicurezza. Il vetro ha tolleranze 

fino a 7 mm, pertanto le bottiglie vengono gui-

date su entrambi i lati da cinghie. Al momento 

del cambio formato di bottiglia, quando si pas-

sa ad esempio da una bottiglia bombata a una 

più slanciata, si deve regolare anche la posi-

zione delle cinghie con l’aiuto di un cosiddetto 

sistema di posizionamento. Per evitare incep-

pamenti, è necessario che avvenga contempo-

raneamente e in modo perfettamente sincrono 

mediante due unità di posizionamento. Tutta-

via, non è sufficiente cambiare solo la posizio-

ne delle cinghie: bisogna infatti adattare anche 

la posizione di una serie di sistemi di ispezione 

al nuovo formato di bottiglia.

Negli impianti Linatronic i vari sistemi di ispe-

zione sono disposti uno dietro l’altro. Mediante 

sensori ottici, che effettuano anche il rileva-

mento del colore delle bottiglie, viene rilevata 

l’eventuale presenza di ruggine. Inoltre, è ne-

cessario effettuare, sempre con sensori ottici, 

un’ispezione per identificare danni al filetto. 

Per l’ispezione di residui liquidi si ricorre in-

vece ad una tecnologia diversa: dei sensori ad 

alta frequenza consentono di rilevare anche 

quantità minime di liquidi residui (soda, acqua 

o olio). Anche per questi adattamenti di posi-

zione KRONES si avvale dei sistemi di posizio-

namento PSE di halstrup-walcher.

Vantaggi dei sistemi di posizionamento PSE

Thorsten Gut, product manager di KRONES, 

precisa perché continueranno a usare i si-

stemi di posizionamento PSE di halstrup-

walcher anche in futuro:

• I sistemi, che presentano tutti le stesse di-

AbbonAmento digitAle gratuitoN° 10 -  OTTOBRE 2018

Impianto di ispezione bottiglie vuote lineatronic
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mensioni indipendentemente dal modello, 

offrono un’ampia gamma di sistemi bus, da 

CANopen a PROFIBUS, Sercos ed EtherNet/IP. 

In tal modo non è necessario costruire a nuovo 

quando un cliente richiede un bus diverso.

• L’encoder assoluto, con cui il sistema di 

posizionamento misura la sua attuale po-

sizione, garantisce sicurezza e precisione 

anche in caso di sostituzione o interruzio-

ne di corrente.

AbbonAmento digitAle gratuito N° 10 -  OTTOBRE 2018

Sistemi di posizionamento PSE

Famiglia di prodotti PSE

• Se necessario sono disponibili varianti a de-

sign igienico con un elevato grado di prote-

zione IP. Inoltre, sono dotati di azionamenti 

elettrici che rendono superfluo l’utilizzo co-

stoso di aria compressa.

• A causa di interventi di manutenzione degli 

impianti o in caso di chiusura dello stabili-

mento per ferie possono verificarsi lunghi 

tempi di fermo. Il sistema di posizionamento 

PSE offre il vantaggio di un’eccellente “cop-

pia di spunto”, molto superiore alla coppia 

nominale. Ciò consente di riavviare il siste-

ma e riposizionarlo senza problemi anche 

dopo lunghe interruzioni.

La regolazione manuale della posizione ormai 

non rappresenta più un’alternativa al cambio 

automatico formato mediante PSE. Thorsten 

Gut, product manager: “In tal modo si evita 

che l’utilizzatore della macchina debba regola-

re le posizioni in maniera individuale. Si riduce 

inoltre la necessità di formazione e qualifica 

specializzata del personale operativo, poiché 

il nuovo formato viene impostato premendo 

semplicemente un pulsante anziché avvaler-

si di personale appositamente specializzato. 

Questo è un fattore molto importante, consi-

derato che questi impianti vengono impiegati 

in tutto il mondo, spesso in paesi con livelli di 

formazione molto diversi.

Caratteristica decisiva: flessibilità

Stefan Ruhmannseder, addetto agli acquisti di 

KRONES, sottolinea inoltre il seguente aspet-

to: “Oltre ai vantaggi tecnici già citati dei si-

stemi di posizionamento PSE, apprezziamo 

un’altra caratteristica decisiva del produttore 

halstrup-walcher: la sua flessibilità. In tempi 

brevissimi è stato infatti possibile realizzare 

e qualificare una variante speciale che con-

sente un grado di protezione superiore senza 

grandi interventi supplementari.” KRONES, 

specialista nella costruzione di impianti, è 

famosa per i suoi impianti “chiavi in mano” 

per l’imbottigliamento. E per il suo servizio 

assistenza completo in tutto il mondo. Rudolf 

Fiegler, responsabile del product management 

per la tecnologia di ispezione di KRONES: “È di 

primaria importanza che gli impianti garanti-

scano la massima disponibilità, sia in loco che 

mediante manutenzione remota, per evitare in 

maniera preventiva eventuali tempi di fermo. 

I sistemi di posizionamento PSE da noi usati 

dispongono di un automonitoraggio continuo 

delle condizioni operative, il cosiddetto Con-

dition Monitoring. Tale sistema consente di 

effettuare tempestivamente interventi di ma-

nutenzione necessari (ad esempio in caso di 

mandrino sporco) aumentando la disponibilità 

dell’impianto.”

  239030 su ien-italia.eu
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soluzione a supporto  
del processo di birrificazione 
rockwell automation e mcrae integration hanno collaborato allo sviluppo  
di una soluzione che consente ai grandi produttori di birra di standardizzare  
e automatizzare completamente la produzione

Le aziende produttrici di birra che vogliono 

essere vincenti in un mercato affollato come 

quello attuale devono gestire i rischi, mante-

nere la qualità, abbassare i costi e ridurre le 

inefficienze nella loro gestione operativa. La 

nuova soluzione FactoryTalk Brew di Rockwell 

Automation può aiutare i birrifici nel gestire 

queste sfide e trarne un vantaggio competitivo.

Sistema di controllo distribuito PlantPAx

La soluzione FactoryTalk Brew è basata sul 

sistema di controllo distribuito PlantPAx di 

Rockwell Automation. Consente ai grandi 

produttori di birra di standardizzare e auto-

matizzare completamente la produzione, di 

disporre di una piattaforma informativa per il 

reporting e la gestione delle ricette nonché di 

combinare le informazioni, dal livello di au-

tomazione a quello MES. È inoltre in grado 

di integrare l’automazione e le informazioni 

a livello aziendale per abilitare la Connected 

Enterprise e contribuire a un processo deci-

sionale informato. Questa nuova offerta forni-

sce una soluzione a tutti i produttori di birra 

che hanno lottato per costruire un livello sof-

tware sulla loro piattaforma di automazione 

o che hanno dovuto creare una piattaforma 

di automazione partendo da zero. Durante la 

produzione, gli addetti possono accedere alla 

soluzione da qualsiasi dispositivo e possono 

estrarre dati, completi di parametri di repor-

ting. Ciò consente loro di reagire rapidamente 

a fronte di qualsiasi problema di processo o 

di batch, il che è fondamentale per i grandi 

produttori di birra che possono permettersi un 

limitato margine di errore.

Adattamento alla configurazione   

di qualsiasi birrificio

La soluzione per la produzione della birra uti-

lizza un’applicazione web per configurare il 

sequenziamento dell’automazione e per defi-

nire i parametri di reporting, questo aiuta a ri-

durre la complessità durante la fase di startup 

e la gestione operativa della produzione. In 

fase di startup, la soluzione può essere adat-

tata alla configurazione di qualsiasi birrificio, 

con diverse varietà di serbatoi e apparec-

chiature per imbottare e la movimentazione 

dei cereali. Inoltre, riduce la dipendenza da 

specifiche competenze del personale e acce-

lera i tempi di produzione così come riduce 

il project risk poiché permette agli addetti di 

progettare e testare all’interno del software, 

prima di procedere.

Collaborazione e integrazione

La soluzione per la birrificazione, supportata 

a livello mondiale, viene fornita da Rockwell 

Automation, da system integrator certificati o 

da OEM che hanno conoscenza dei prodotti 

richiesti e dei processi di produzione dei bir-

rifici di grandi dimensioni. È il risultato del-

la collaborazione continua, nel settore della 

birra, tra Rockwell Automation e McRae In-

tegration e integra la soluzione esistente di 

Rockwell Automation, FactoryTalk Craft Brew, 

per i birrifici artigianali.

 239031 su ien-italia.eu
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Pubblicità

• La più ampia scelta.

• Configurazione semplice.

• Il punto di partenza per la scelta di 
 motori, sensori ed azionamenti.

• Con il nostro Shop online date vita a 
 qualsiasi macchina.

my-advantage.maxonmotor.it
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il motore flat   
per le Coppie eleVate.
motore BldC maxon eC 90 flat con 
coppia 1 nm.
Lo specialista di azionamenti maxon motor 

ha completamente rivisto e ottimizzato il 

motore brushless EC 90 flat. L’azionamento 

con diametro di 90 mm è ora disponibile in 

due versioni: con 160 o addirittura 260 W di 

potenza. In quest’ultima versione, il motore 

fornisce una coppia continuativa di ben 1 Nm, 

diventando l’azionamento più potente della 

gamma maxon.

Grazie alle sue caratteristiche, l’EC 90 flat da 

260 watt risulta una scelta interessante come  

azionamenti diretti, ovvero senza riduttore. 

Possibili applicazioni possono essere per 

esempio: gli 

azionamenti 

delle ruote, nei 

sistemi logistici 

o nelle pompe. 

In combinazione 

con l’encoder MILE, questo motore BLDC può 

essere utilizzato in maniera ottimale anche 

per le operazioni di posizionamento. Le nuove 

versioni dell’EC 90 flat sono anche disponibili 

come versioni cablate. Stesso dicasi anche per 

i motori più piccoli, gli EC 45 flat. I cavi sono 

montati di serie sul motore ed equipaggiati con 

connettore maschio. 

Per maggiori informazioni consultare anche lo 

shop online: shop.maxonmotor.ch

 239043 su ien-italia.eu
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per un posizionamento  
di altissima preCisione.
encoder enX 16 rio di maxon 
motor.
L’encoder ENX 16 RIO (RIO è l’abbreviazione 

di riflessivo, interpolato, ottico) presenta tutte 

proprietà richieste da un encoder ottico ad 

alta risoluzione, in una forma particolarmente 

compatta. La risoluzione può essere configurata 

in fabbrica. Con un diametro esterno di 16 

millimetri e una lunghezza di 7 millimetri, 

l’alloggiamento ha proprietà meccaniche 

molto robuste ed è protetto dalla polvere 

grazie alla costruzione stampata in plastica. La 

sua temperatura di esercizio è compresa tra -40 

°C e +100 °C.

L’encoder può essere combinato e configurato 

online senza problemi con gli azionamenti 

adatti. È compatibile anche con i nuovi motori 

EC-i 30 brushless e i motori DCX con spazzole. 

Anche il numero d’impulsi e l’interfaccia 

elettrica dell’encoder ENX 16 RIO possono 

essere configurati specificamente. 

 239041 su ien-italia.eu

il Controller Compatto 
ComuniCa tramite etherCat.

Il Design compatto 

del comando di 

posizionamento 

EPOS4 Compact 

di maxon ha 

già conquistato 

numerosi 

appassionati nel 

mondo CANopen. Ora i controller parlano anche 

un’altra lingua: le nuove versioni EtherCAT 

sono conformi allo standard CoE e possono 

essere integrate con semplicità nelle reti 

EtherCAT esistenti. I nuovi Motion Controller 

intelligenti con comunicazione in tempo reale 

offrono una soluzione plug-and-play e semplice 

per il controllo di motori DC con spazzole e 

motori EC brushless con correnti di picco fino 

a 30 A. Grazie al loro design modulare, sono 

particolarmente indicati per applicazioni con 

sistemi a uno o più assi in apparecchiature e 

macchine di piccole dimensioni e nella robotica. 

I clienti possono quindi beneficiare di un’offerta 

completa per semplificare al massimo il 

collegamento e l’integrazione nei sistemi. 

 239042 su ien-italia.eu
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l’importanza del processo  
di rintracciabilità
shan zhan, global Business manager per il food & Beverage nella business 
unit Control technologies di aBB, spiega quanto sia importante disporre di 
una registrazione dati completa in uno stabilimento di produzione alimentare

Nell’estate del 2017, 15 stati dell’Unione Euro-

pea insieme a Svizzera e Hong Kong sono stati 

investiti dallo scandalo delle uova contaminate 

dal Fipronil. Lo scandalo ha avuto origine nei 

Paesi Bassi, ma i suoi effetti hanno interessato 

tutto il mondo. 

In questo articolo, Shan Zhan, Global Business 

Manager per il Food & Beverage nella business 

unit Control Technologies di ABB, si sofferma 

sugli insegnamenti che i produttori di alimenti 

possono trarre da questo scandalo relativamen-

te all’importanza del processo di rintracciabili-

tà. All’interno di questa vicenda, a preoccupare 

maggiormente era il fatto che le autorità dei 

Paesi Bassi fossero venute a conoscenza già nel 

novembre 2016 dell’uso illegale del Fipronil, un 

insetticida non adatto al consumo umano. Per 

una serie di errori amministrativi e una man-

canza di collaborazione tra autorità, il Sistema 

di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RA-

SFF) dell’Unione Europea ne ebbe notizia solo 

a luglio 2017, quando le uova raggiunsero gli 

scaffali di tutta Europa. Un’altra preoccupazione 

risiedeva nel fatto che i due responsabili della 

contaminazione avevano lanciato il loro prodot-

to in occasione di una convention del settore 

agricolo a marzo 2016, vendendolo come trat-

tamento miracoloso contro i pidocchi e le pulci 

nel pollame.  All’epoca, quando gli allevatori 

chiesero informazioni sugli ingredienti del pro-

dotto, si sentirono rispondere che si trattava di 

un segreto e che non era il caso di fare ulteriori 

domande sull’argomento.

L’importanza della rintracciabilità

Da questa crisi i produttori di alimenti hanno 

molto da imparare. Partendo dall’importanza 

della rintracciabilità, passando per l’esatta co-

noscenza di ciò che viene usato sui prodotti, 

dal campo alla tavola, e arrivando a un’accura-

ta registrazione di tutti i dati utili in casi come 

questo, lo scandalo della contaminazione da 

Fipronil conferma la necessità di un sistema 

automatizzato che esegua queste attività su 

base standard. I supermercati che avevano uti-

lizzato le uova in altre preparazioni, avevano 

fortunatamente messo a punto procedure di 

rintracciabilità tali da garantirne la rimozio-

ne dagli scaffali e l’esclusione dalla catena 

alimentare. Tutti i produttori di alimenti nel 

mondo, a prescindere dalle normative locali, 

dovrebbero essere almeno in possesso della 

certificazione ISO 22005:2007 per la rintrac-

ciabilità nelle filiere degli alimenti e dei man-

gimi. In questo modo, le organizzazioni sono 

in grado di registrare in maniera accurata i dati 

relativi ai loro prodotti senza tralasciare nul-

la, dai mangimi utilizzati agli ingredienti e al 

packaging, potendo anche garantire l’integrità 

di tutta la necessaria documentazione. La con-

formità allo standard implica anche che i di-

versi fornitori e le varie autorità coinvolte siano 

tenuti costantemente aggiornati. 

Fattore umano e sistema    

di controllo automatizzato

Sono due i fattori da cui dipendono il miglio-

ramento del processo di rintracciabilità e la 

garanzia del minimo livello di conformità al 

suddetto standard. Il primo è il fattore umano. 

Se da una parte è fondamentale predisporre 

procedure operative standard per la rintrac-

ciabilità (SOP) in un impianto di produzione 

alimentare, come ad esempio la scansione 

di un ingrediente alla ricezione, dall’altro va 

ricordato che queste procedure sono spesso 

sotto il controllo dei dipendenti. Senza dipen-

denti responsabili nessun sistema di controllo, 

seppur ottimo, potrà mai essere del tutto effi-
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cace. Spetta quindi al produttore fare in modo 

che tutto il personale segua le procedure SOP, 

utilizzando qualsiasi metodo necessario allo 

scopo. Il secondo fattore da cui dipende il mi-

glioramento delle procedure di rintracciabilità 

è un sistema di controllo completamente auto-

matizzato. Tramite questo sistema si dovrebbe 

procedere alla raccolta dati per ogni livello di 

automazione così da fornire dei feedback ai 

sistemi centrali di gestione e di esecuzione 

della produzione, siano essi MES (Manufactu-

ring Execution System) o MOM (Manuacturing 

Operations Management). L’attuazione di pro-

cedure SOP efficienti e la totale rintracciabilità 

sono entrambe supportate dal sistema MOM 

per la gestione delle attività di produzione. 

Sistema MES e sistema MOM

A partire dal primo livello di automazione con i 

sensori all’ingresso della linea di produzione, il 

sistema MES deve riuscire ad elaborare tutta la 

serie di dati raccolti quali timestamp, fornitore 

del prodotto e operatore che lo ha gestito. Tutto 

ciò deve poi essere convertito in dati di produ-

zione da sottoporre al vaglio del responsabile 

di impianto. Il sistema MOM guida gli operatori 

e fa in modo che tutti eseguano i loro compiti 

in modo corretto, evitando deroghe e situazioni 

di non conformità. Inoltre, tutti i dati pertinenti 

come lotti di materiale, quantità, risultati dei 

test e parametri di lavorazione vengono raccolti 

lungo l’intero processo per garantire la totale 

tracciabilità in avanti e a ritroso. 

Registrazione dati completa

Questi dati non costituiscono soltanto un archi-

vio utile in presenza di casi di contaminazione, 

ma consentono al responsabile di impianto di 

capire dove si verificano dei fermi di produzio-

ne e di rivedere il controllo qualità per valutare, 

ad esempio, quanto tempo impiegano i prodot-

ti deperibili ad arrivare nella disponibilità del 

consumatore dopo la lavorazione all’interno 

dello stabilimento. Poter disporre di una regi-

strazione dati così completa significa avere la 

certezza che lo stabilimento di produzione ali-

mentare è pronto ad affrontare la malaugurata 

eventualità del ritiro di un prodotto o di uno 

scandalo in seguito a contaminazione. Attra-

verso questi dati, il sistema riesce a individuare 

dove vanno distrutti i prodotti ed è in grado di 

fornire informazioni ai clienti e alle autorità. È 

soltanto non lasciando ‘vuoti’ nel processo di 

raccolta dei dati e facendo in modo che tutte 

le fasi del processo di produzione siano auto-

matizzate e collegate al sistema centrale, che 

i produttori di alimenti potranno imparare dagli 

errori che hanno portato allo scandalo Fipronil.

  239032 su ien-italia.eu
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Parlaci della tua applicazione
+39 0362 4921

Dal 1980 aiutiamo i costruttori di macchine automatiche a trovare la soluzione migliore, unendo le competeze ingegneristiche 
ad un catalogo unico per varietà di prodotto.
I nostri Motion Specialist sono pronti a darti supporto in tutte le fasi e a guidarti nella scelta di soluzioni su misura, siano esse 
sistemi, assiemi o progetti su specifica.

anni
di esperienza

supporto
applicativo

test &
controllo

Soluzione custom
Servomotore integrato

Flangia: ☐32mm
Foro passante: ∅6mm
Encoder: 4000ppm
Elettronica: pilotaggio motore

+ utenze applicative

Metti a fuoco
le tue esigenze.
Progettiamo insieme
la tua soluzione.

sensore di livello radar  
per solidi in pezzatura
il Vegapuls 69 di Vega fornisce valori di misura esatti per la produzione 
sicura di cioccolato di qualità all’interno dello stabilimento ritter sport

Il processo produttivo all’interno di uno sta-

bilimento, quale quello RITTER SPORT, è sog-

getto a elevati standard di qualità, sicurezza 

ed efficienza, a iniziare dallo stoccaggio delle 

materie prime. Esso avviene in sei grandi sili 

di acciaio inossidabile: tre contengono latte in 

polvere, gli altri tre lattosio. Da qui gli ingre-

dienti vengono distribuiti nei sili giornalieri, 

prima di essere pesati e addotti all’impianto 

di miscelazione insieme agli altri componenti. 

Le condizioni presenti all’interno dei sili sono 

tutt’altro che semplici. Le temperature rag-

giungono valori anche molto elevati e ciò 

rappresenta una vera e propria sfida per gli 

strumenti di misura di livello. Inoltre, nel corso 

del riempimento dei sili, un elevato grado di 

imbrattamento dei filtri può causare sovrap-

pressione. Qui si impiegano un trasduttore di 

pressione VEGABAR 82 e un VEGAVIB 63 come 

protezione di troppo pieno. I sensori proteggo-

no da pressioni troppo elevate nel silo e dal 

suo riempimento eccessivo. Inoltre, vanno 

rispettati determinati requisiti in materia di 

protezione contro le esplosioni da polvere. Nel 

corso del riempimento dei sili con aria com-

pressa, il latte in polvere o il lattosio si solleva-

no, mulinano e si depositano ovunque, anche 

sugli strumenti di misura. Una misura esatta 

del livello è pertanto indispensabile. Finora 

nella misura di livello si impiegava un sensore 

basato sul principio delle microonde guidate. 

Per il rilevamento di soglia di livello, ovvero 

la protezione dal riempimento eccessivo, si 

impiegava una misura capacitiva. In occasione 

dell’installazione di nuovi sili, RITTER SPORT 

cercava una soluzione basata sull’impiego di 

una tecnologia d’avanguardia. 

Valori di misura affidabili

VEGA ha proposto l’impiego del VEGAPULS 69, 

il sensore di livello radar per solidi in pezzatura 

lanciato con successo nel 2014. A Waldenbuch 

lo strumento è stato accolto con entusiasmo, 

soprattutto per la precisione dei risultati di mi-

sura e la chiarezza delle curve d’eco fornite. Il 

sensore radar esegue la misura senza contatto, 

lavorando con una frequenza di 80 GHz. Gra-

zie all’elevata frequenza di misura, l’angolo di 

apertura di un sensore con un’antenna DN 80 

si riduce da 10° a soli 3°. Di conseguenza la 

focalizzazione è nettamente migliore ed è pos-

sibile rilevare in maniera molto più affidabile i 

prodotti con cattive caratteristiche di riflessio-

ne. Lo strumento effettua inoltre la misura in-

dipendentemente da depositi, polvere o instal-

lazioni interne. Grazie all’ottima focalizzazione 

e all’elevato campo dinamico, il VEGAPULS 69 

è in grado di rilevare in maniera affidabile so-

lidi in pezzatura con cattive caratteristiche di 

riflessione anche a una distanza di ben 120 m. 

Con i loro 11 m, i sili di RITTER SPORT non sono 

così alti, ma il raggio d’azione evidenzia le am-

pie riserve della tecnica di misura. Inoltre, la 

misura di livello è estremamente rapida e pre-

cisa: il tempo di ciclo è inferiore a un secondo 

e la precisione è pari a ±5 mm.

Nei sili si rileva il livello del latte in polvere e del lattosio I sili in cui viene impiegato il VEGAPULS 69hanno un’altezza di circa 11 metri
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Parlaci della tua applicazione
+39 0362 4921

Dal 1980 aiutiamo i costruttori di macchine automatiche a trovare la soluzione migliore, unendo le competeze ingegneristiche 
ad un catalogo unico per varietà di prodotto.
I nostri Motion Specialist sono pronti a darti supporto in tutte le fasi e a guidarti nella scelta di soluzioni su misura, siano esse 
sistemi, assiemi o progetti su specifica.

anni
di esperienza

supporto
applicativo

test &
controllo

Soluzione custom
Servomotore integrato

Flangia: ☐32mm
Foro passante: ∅6mm
Encoder: 4000ppm
Elettronica: pilotaggio motore

+ utenze applicative

Metti a fuoco
le tue esigenze.
Progettiamo insieme
la tua soluzione.

 237275 su ien-italia.eu

Caratteristiche e vantaggi

Anche il supporto orientabile con attacco per 

purga d’aria è stato valutato positivamente. 

L’esecuzione a flangia impiegata dispone di 

un supporto orientabile in acciaio speciale di 

alta qualità che consente una confortevole 

regolazione dell’antenna per un orientamento 

ottimale del sensore in un campo di ±10°. Il 

cliente ha beneficiato anche dei vantaggi of-

ferti dall’app sviluppata da VEGA per l’impo-

stazione ottimale dell’angolo di inclinazione 

in fase di installazione dello strumento di mi-

sura. Basta semplicemente inserire i dati del 

silo: l’app calcola automaticamente il corretto 

angolo di inclinazione. Dopodiché si appog-

gia semplicemente lo smartphone o il tablet 

sull’apparecchio per orientare il sensore radar 

in maniera ottimale tramite il supporto orien-

tabile. L’attacco per purga d’aria garantisce la 

pulizia dell’antenna, anche se comunque il VE-

GAPULS 69 si contraddistingue per la ridotta 

sensibilità alle adesioni e normalmente forni-

sce valori di misura affidabili anche in presenta 

di forti depositi.

Parametrizzazione tramite Bluetooth

RITTER SPORT ha apprezzato particolarmente 

anche la possibilità di effettuare la parametriz-

zazione tramite Bluetooth con il tastierino di 

taratura con display PLICSCOM. Il PLICSCOM 

visualizza il valore di misura e consente la 

calibrazione e la diagnostica direttamente sul 

sensore ed è idoneo all’impiego in tutti gli 

strumenti di misura VEGA. La funzione Blueto-

oth rende possibile la calibrazione wireless del 

sensore da una distanza di circa 25 metri. Tra-

mite smartphone o tablet è possibile accedere 

comodamente alla calibrazione del sensore.

  239033 su ien-italia.eu

Il VEGAPULS 

69 funziona 

perfettamente 

anche in presenza 

di polvere 
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soluzioni io-link  
per l’industria alimentare
la tecnologia di ifm consente misurazioni precise e riduce 
al minimo il numero dei fermi di produzione

Nell’industria alimentare sono necessarie mi-

surazioni precise, come nel caso di serbatoi a 

pressione per garantire una qualità del prodot-

to costante. Le anomalie di un impianto devo-

no essere rilevate ed eliminate rapidamente 

per ridurre il più possibile il numero dei fermi 

di produzione. Questi sono argomenti tipici 

con i quali il settore alimentare e delle bevan-

de deve confrontarsi ogni giorno. La tecnologia 

IO-Link viene incontro a queste esigenze ed è 

estremamente indicata per ridurre al minimo 

le anomalie. ifm offre la più ampia gamma di 

prodotti composta da sensori IO-Link, master e 

software per l’industria alimentare.

LR DEVICE: software di parametrizzazione 

tramite master IO-Link

LR DEVICE rileva tutti i master IO-Link presen-

ti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori 

dei sensori presenti sull’impianto. Identifica 

automaticamente i sensori e gli attuatori IO-

Link collegati. Consente la parametrizzazione 

rapida e semplice dei dispositivi da un unico 

punto. I valori di processo sono rappresentati 

attraverso una semplice interfaccia grafica.

Connettori innovativi con enormi vantaggi

Il materiale di fabbricazione dei connettori di 

ifm è resistente contro liquidi di lavaggio e di-

sinfezione.

Non contengono alogeni e nessun gas perico-

loso in caso di incendio, garantendo rispetto 

dell’ambiente e della sicurezza. Il loro grado 

di protezione li rende adeguati ad ambienti 

bagnati e con vibrazioni: IP68 / IP69K, pressa-

cavo resistente a vibrazioni.

EVF standard: M12 per il collegamento di sen-

sori e attuatori.

EVF Performance: M12 con sezione aumentata 

del cavo 4x1 mm2.

EVF Ethernet: M12 con codifica D per Ethernet 

CAT 5e.

Collegamento intelligente dei sensori: ma-

ster IO-Link a 4 e 8 porte

• 4 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1: 

modo COM1, COM2, COM3 e SIO;

• Master e dispositivi configurabili con softwa-

re LR DEVICE;

• 2 porte Ethernet 10/100 MBit/s con Switch 

per Profinet;

• SAPReady grazie a LR AGENT EMBEDDED;

• Tensione di alimentazione tramite cavo stan-

dard, M12 codificato A.

Sensori IO-Link e moduli

I sensori IO-Link e moduli permettono la 

trasmissione digitale corretta del valore let-

to, senza conversione dei segnali analogici. 

La maggior quantità di dati di processo e 

il rilevamento errori puntuale evitano fermi 

macchina non programmati. 

La riconfigurazione della macchina è più ra-

pida e corretta, per una maggiore affidabili-

tà; i moduli di ingressi e uscite digitali sono 

decentralizzati in IO-Link per un cablaggio 

flessibile ed efficiente.

  239034 su ien-italia.eu
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dimensionamento oggetti rettangolari
Sia che si tratti di semplici pallet, di un 

magazzino, un servizio postale, un centro 

logistico di distribuzione o un sistema di 

trasporto, è necessario ovunque ottimizzare 

il volume di stoccaggio per definire al meglio 

capacità e costi. Il nuovo sensore 3D rileva 

le dimensioni della merce con l’innovativa 

tecnologia a tempo di volo (ToF). 

Tramite valori limite segnala ad esempio se 

i parametri di un pacco sono al di fuori dei campi definiti, fungendo da semplice selettore del 

valore di soglia. 

Oppure trasmette la dimensione, l’orientamento e la posizione degli oggetti al Warehouse 

Management System o al sistema ERP per la pianificazione automatica dello spazio. I dati 

vengono utilizzati anche per il controllo di robot, smistatori e portali di distribuzione e i para-

metri di qualità consentono di rilevare anche oggetti danneggiati o deformati.

 239101 su ien-italia.eu

 237049 su ien-italia.eu

appliCazioni piCk & plaCe 
di un roBot

Il sensore 

3D rileva la 

posizione di 

oggetti anche 

se questi sono 

in movimento e 

la trasmette al 

sistema di con-

trollo del robot 

che comanda le 

pinze. Il sistema può rilevare forme rettan-

golari, rotonde ma anche irregolari e non tra-

smette al sistema di controllo soltanto la po-

sizione del loro centro di gravità, ma anche il 

numero e la dimensione. I tipici oggetti sono 

cassette, scatoloni, secchi, fusti, barattoli, 

sacchi, ruote, cerchioni o bagagli. I sistemi 

automatici a pinze aumentano la produttività 

di molte applicazioni poiché riescono ad 

eseguire sequenze operative monotone in 

modo più rapido e uniforme dell’uomo. Inol-

tre la movimentazione di oggetti pesanti può 

essere dannosa per la salute degli operatori. 

Se i robot eseguono i lavori pesanti, aumenta 

l’affidabilità dell’impianto consentendo agli 

operatori di occuparsi di compiti più adeguati 

per loro.

 239100 su ien-italia.eu

sempliCe depallettizzazio-
ne di Colli Con la stessa 
forma

La depallettizzazione automatica di colli con 

la stessa forma (scatoloni, cassette, imballaggi 

o contenitori della stessa dimensione) ottimiz-

za i processi logistici tramite caricamento 

dinamico. Il sensore 3D rileva carichi spostati 

e compensa errori di posizionamento con i 

sistemi di depallettizzazione. L’indicazione 

della posizione consente una depallettizzazio-

ne completamente automatica di tutti gli stra-

ti o di singoli colli, indipendentemente dallo 

schema di pallettizzazione. Oltre ai dati per il 

comando del robot, l’interfaccia di processo 

Ethernet fornisce informazioni per il software 

di gestione del materiale e del magazzino.

 239099 su ien-italia.eu
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fotocellule a soppressione  
di sfondo e a riflessione
elcat, azienda che realizza trasportatori e linee di preparazione  
per il confezionamento, ha optato per i dispositivi siCk con tecnologia 
di riscaldamento che evita la creazione di condensa

ELCAT si è affermata sul mercato italiano, e da 

alcuni anni anche in diverse parti del mondo, 

per la sua comprovata innovazione sia nelle 

soluzioni sia nei servizi offerti, che si basa-

no su un know-how approfondito e una forte 

esperienza maturata nell’industria alimenta-

re, in particolare nella carne e nel formaggio. 

Elcat, infatti, realizza trasportatori e linee di 

preparazione per il confezionamento in ter-

moformatori o vassoi preformati per diverse 

aziende note del settore alimentare degli af-

fettati e del formaggio. L’azienda è nata nel 

1996 a Sanfrè di Cuneo dalla volontà e dall’e-

sperienza dei due soci fondatori e proprietari: 

i due fratelli Testa, Mauro e Gianfranco, che 

arrivavano dai settori dell’automotive e del 

food. I due fratelli hanno intrapreso questa 

attività partendo da una piccola struttura di 

consulenza con l’obiettivo futuro di creare le 

loro macchine. Infatti, nel 1996 avevano ini-

ziato la loro collaborazione con aziende del 

settore dolciario della zona di Cuneo, per poi 

realizzare la loro prima piccola automazione 

per caricare prodotti affettati. Quella macchi-

na, vista da un costruttore di termoformatri-

ci che gli aveva suggerito di esporla ad una 

fiera a Milano, era stata resa più performan-

te e adatta per l’esposizione. Così, nel 2003, 

Elcat aveva presentato sul mercato il primo 

sistema di caricamento affettati. Subito sono 

arrivate le prime risposte entusiaste da parte 

dei clienti. Fino a qualche tempo prima sul 

mercato c’erano esclusivamente aziende te-

desche che realizzavano questo tipo di mac-

chine ed era impossibile trovare un’alternati-

va italiana più versatile e con costi inferiori. 

Elcat, invece, dal suo esordio sul mercato ad 

oggi continua a realizzare macchine custo-

mizzate e questo risulta essere una delle 

chiavi del suo successo. 

Fotocellule serie W4S-3 Inox   

e Inox Hygiene 

Quando Elcat ha iniziato a realizzare i propri 

sistemi, ha stravolto anche la realizzazione 

delle camere bianche, andando incontro così 

a tutte una serie di problematiche, come i pro-

cessi di lavaggio e sanificazione o le cariche 

batteriche. L’azienda ha, quindi, dovuto ricer-

care sia particolari elettronici sia meccanici 

che potessero essere installati nelle camere 

bianche: una delle sfide principali da affronta-

re riguardava i cicli di lavaggio, ed Elcat è par-

tita proprio da qui per basare le proprie scelte 

e trovare la fotocellula adatta da utilizzare in 

questo contesto. Inizialmente la fotocellula 

veniva intubata per cercare di garantire un 

grado di IP adeguato. Però i cicli di lavaggio 

con prodotti schiumosi e a temperature me-

dio alte (acqua fredda e calda), creavano delle 

condense, anche all’interno, nonostante i tubi 

fossero pressurizzati. Si formava quindi una 

nuvola interna che impediva alla fotocellula 

di garantire una lettura precisa. Per questo 

motivo i fratelli Testa hanno deciso di optare 

per le fotocellule di SICK della serie W4S-3 

Inox e Inox Hygiene, nelle versioni a soppres-

sione di sfondo o a riflessione in base al tipo 

di applicazione, adatte per quegli ambienti in 

quanto possiedono una tecnologia di riscal-

damento che evita la creazione di condensa. 

Questo garantisce una lettura precisa ed evita 

Dal 1996 Elcat realizza sistemi di caricamento affettati customizzati in base 

alle specifiche richiese dei clienti

Di Enrica Biondini, Head of Marketing and Communication - SICK S.p.A.

specialefood & beverage cASO Di StuDiO
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ad Elcat ulteriori lavorazioni: la fotocellula 

può essere sottoposta ai diversi cicli di lavag-

gio e sanificazione senza alcun problema e 

senza alcun rischio di danneggiamento data 

la robustezza del materiale. Infatti, la serie di 

fotocellule W4S-3 Inox è certificata Ecolab 

ed è realizzata in design WashDown, ossia 

con custodia robusta e impermeabile in ac-

ciaio inox IP 69K, e con funzionalità ottiche 

“best in class”. I sensori sono miniaturizzati, 

quindi possono esseri installati ovunque, an-

che laddove lo spazio è ridotto. Sono dotati 

di pulsante teach a membrana impermeabile 

al 100% e i connettori M12 sono rivestiti e 

sviluppati per resistere a detergenti e agenti 

disinfettanti. Questi dispositivi sono di facile 

impiego e quindi semplici da sostituire. La se-

rie W4S-3 Inox Hygiene ha, invece, un design 

conforme alle disposizioni EHEDG. Anch’essa 

include sensori miniaturizzati o salva-spazio 

sviluppati per resistere a detergenti e agenti 

disinfettanti. Questi dispositivi possono esse-

re integrati in una macchina senza necessità 

di ulteriori cavi, giunture, fissaggi angolari o 

fori di fissaggio e rappresentano quindi una 

soluzione igienica a 360°.

Realizzare macchine su misura

La filosofia di Elcat si è da sempre basata 

nell’ascoltare le esigenze dei propri clienti 

per creare macchine su misura. La società 

fondata dai fratelli Testa è cresciuta per anni 

con aziende di dimensioni medio piccole alle 

quali doveva garantire anche la continua ma-

nutenzione, e quindi mantenere prezzi sem-

pre molto competitivi era un aspetto da te-

nere sempre ben in mente. Ciò ha consentito 

ad Elcat di perfezionare sempre di più le sue 

macchine, utilizzando prodotti di alta qualità 

e realizzando oggi macchine che non hanno 

bisogno di assistenza, con costi di manuten-

zione quasi azzerati. Inoltre, la progettazione 

iniziale delle macchine è talmente accurata 

che consente di ottimizzare la macchina al 

massimo, garantendo così un prodotto finale 

di alto livello a costi ridotti. Questa prepara-

zione sta accompagnando Elcat verso il suc-

cesso: non sono solo più i clienti di piccole e 

medie dimensioni a richiedere le sue macchi-

ne, ma anche grandi realtà del settore di carni 

e affettati. Quando Elcat realizza macchine 

pilota lo fa pensando che la stessa macchina 

dovrà essere venduta e che non rimarrà solo 

una macchina demo. Così è stato per la mac-

china progettata per un’azienda americana, 

che oggi è sul mercato italiano su richiesta di 

uno dei noti marchi per salumi di Barzanò. Si 

tratta di una macchina che arrotola la fettina 

di salume assieme a quella di formaggio for-

mando un tubo. 

Nuove sfide, nuovi progetti futuri

Una nuova sfida per Elcat, con la partnership 

di un’altra azienda italiana, è attualmente in 

corso in Asia: un sistema composto da due 

tipologie di macchine, ossia un “pacchetto 

completo”, basato sulle diverse richieste dei 

clienti. Per questo progetto Elcat ha già ri-

chiesto la collaborazione di SICK.  Un altro 

nuovo progetto in via di sviluppo, sempre con 

collaborazione di SICK, è l’introduzione della 

visione artificiale con camera 3D: due robot 

delta per il prelievo e il deposito della fetta 

di salume. 

  239058 su ien-italia.eu

Le fotocellule W4s-3 Inox Hygiene impiegate da Elcat garantiscono affidabilità e robustezza anche nelle 

condizioni di lavoro più estreme

cASO Di StuDiO
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sonde per  
macchine riempitrici
i dispositivi di sensormatic mantengono costante il livello  
del serbatoio delle macchine, consentendo un buon risparmio di energia

Le macchine riempitrici hanno un serbatoio che 

alimenta gli erogatori che dosano perfettamen-

te il liquido nelle bottiglie o lattine. Mantenere 

costante il livello nel serbatoio utilizzando un 

sistema on – off significa sottoporre la pompa 

di alimentazione a continue fermate e riparten-

ze che hanno come conseguenza assorbimento 

di energia dalla rete allo spunto del motore e 

logorio dei contattori all’apertura e chiusura dei 

contatti. La sonda DLM – 35N.. di Sensormatic 

ha un’uscita 4 ÷ 20 mA e l’utente può impostare 

4 mA in corrispondenza del minimo e 20 mA in 

corrispondenza del massimo.

Caratteristiche e vantaggi

Si potrà ora fissare il livello di lavoro, cui corrispon-

de un valore di corrente ben definito e program-

mare l’inverter che controlla la rotazione della 

pompa in modo tale da accelerare o rallentare in 

funzione della quantità di liquido in uscita. Que-

sto significa che la pompa, ruotando alla veloci-

tà più opportuna, manterrà costante il livello del 

serbatoio. Il contattore avrà una maggior durata, 

il carico sulla rete sarà senza sbalzi ed in tutta la 

macchina si genereranno meno disturbi. Questo 

tipo di regolazione consente un buon risparmio di 

energia, visibile nella bolletta elettrica.

Applicazioni 

Sensormatic serve produttori di macchine au-

tomatiche e macchine utensili per l’industria 

del confezionamento, chimica, farmaceutica e 

alimentare, nel settore del legno o del vetro, 

per l’industria tessile, dei metalli, produttori di 

sistemi d’automazione e di robotica. La quaran-

tennale esperienza di specialisti nelle applica-

zioni di sensori in campo industriale permette a 

Sensormatic di aiutare i clienti nella scelta del 

giusto sensore per ogni tipo di applicazione.

HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

Non solo iperammortamento ma persone e innovazione: esclusivamente 
ad A&T trovi un percorso formativo pratico che offre competenze utili 
a tecnici, imprenditori e manager. Per completare la trasformazione 
dell’azienda in una vera Industria 4.0.

Scopri il programma della fiera su WWW.AETEVENT.COM

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0 
FONDATA SULL’UOMO

LA FIERA DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE 
E PROVE, ROBOTICA, TECNOLOGIE INNOVATIVE

13-15 FEBBRAIO 2019
OVAL LINGOTTO TORINO

 239059 su ien-italia.eu
per vedere il video, scrivi

L A VERSATILITA’ DA’ POSSIBILITA’!
SHORT RANGE

fino a 100mm

MIDDLE RANGE
fino a 300mm

RILEVAMENTO
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

RILEVAMENTO
SULLE LINEE DI PROCESSO

RILEVAMENTO
PASSAGGIO DI BOTTIGLIE

RILEVAMENTO
PEZZI MOLTO SOTTILI

Vuoi saperne 
di più?

•  Sensori con doppia funzione BGS/FGS 
per escludere/riconoscere lo sfondo

•  Anche a luce LED infrarossa
•  Doppia uscita NPN/PNP
•  Grado di protezione IP67
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HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

Non solo iperammortamento ma persone e innovazione: esclusivamente 
ad A&T trovi un percorso formativo pratico che offre competenze utili 
a tecnici, imprenditori e manager. Per completare la trasformazione 
dell’azienda in una vera Industria 4.0.

Scopri il programma della fiera su WWW.AETEVENT.COM

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0 
FONDATA SULL’UOMO

LA FIERA DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE 
E PROVE, ROBOTICA, TECNOLOGIE INNOVATIVE

13-15 FEBBRAIO 2019
OVAL LINGOTTO TORINO

 238980 su ien-italia.eu

L A VERSATILITA’ DA’ POSSIBILITA’!
SHORT RANGE

fino a 100mm

MIDDLE RANGE
fino a 300mm

RILEVAMENTO
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

RILEVAMENTO
SULLE LINEE DI PROCESSO

RILEVAMENTO
PASSAGGIO DI BOTTIGLIE

RILEVAMENTO
PEZZI MOLTO SOTTILI

Vuoi saperne 
di più?

•  Sensori con doppia funzione BGS/FGS 
per escludere/riconoscere lo sfondo

•  Anche a luce LED infrarossa
•  Doppia uscita NPN/PNP
•  Grado di protezione IP67

014_033_ITA_Ottobre_2018.indd   33 10/10/18   11:54



AbbonAmento digitAle gratuiton° 10 -  OTTOBRE 2018

Fabbricazione additiva alla base 
delle operazioni di manutenzione
Siemens Mobility apre il primo centro di manutenzione 
ferroviaria digitale con la stampa 3D FDM avanzata di Stratasys

34 caso di successo

Siemens Mobility GmbH, parte di Siemens AG, 

ha aperto il primo centro di manutenzione fer-

roviaria digitale, il Siemens Mobility RRX Rail 

Service Center. Il centro si trova a Dortmund-

Eving, in Germania, e come nuovo centro di 

manutenzione, offre il livello più elevato di 

digitalizzazione nel settore ferroviario, con la 

stampa 3D FDM avanzata di Stratasys alla base 

delle operazioni di manutenzione. Siemens Mo-

bility ha eliminato la necessità di inventario di 

alcune parti sostitutive, ha ridotto il tempo di 

fabbricazione di queste parti fino al 95% e ora è 

in grado di rispondere a tutte le richieste interne 

e a quelle dei clienti senza problemi. noto come 

sito di punta di Siemens Mobility, si stima che 

saranno circa un centinaio i treni che entreran-

no nel RRX Rail Service Center ogni mese. L’al-

to livello di produttività rende critica la supply 

chain che la supporta e richiede quindi soluzioni 

di fabbricazione robuste, in grado di soddisfare 

l’ampia gamma di esigenze dei clienti in modo 

rapido ed economico. Di conseguenza, l’azienda 

ha investito in una stampante 3D Stratasys For-

tus 450mc Production per produrre, su richiesta, 

parti sostitutive e strumenti. 

“Il nostro RRX Rail Service Center è il centro 

di manutenzione ferroviaria più avanzato al 

mondo”, afferma Michael Kuczmik, Capo della 

fabbricazione additiva dell’Assistenza clienti di 

Siemens Mobility GmbH. “Grazie alla capacità 

di mettere insieme una serie di tecnologie digi-

tali innovative, siamo in grado di aumentare in 

modo significativo l’efficienza delle operazioni 

ferroviarie dei nostri clienti. La fabbricazione 

additiva Stratasys FDM svolge un ruolo fonda-

mentale, in quanto ci consente di ottimizzare le 

parti di ricambio con cicli di vita più lunghi, costi 

ridotti e tempi più brevi che mai”.  

Maggiore capacità di risposta al cliente   

con soluzioni personalizzate

Kuczmik sostiene che la capacità di stampare in 

3D parti sostitutive personalizzate on-demand 

abbia aumentato la flessibilità nel soddisfare 

le richieste dei clienti.  “Ogni treno deve esse-

re sottoposto a manutenzione diverse volte in 

un anno. Come si può immaginare, tutti i nostri 

clienti vorrebbero che questo processo fosse il 

più rapido possibile; tuttavia, si aspettano il mas-

simo livello in termini di dettaglio, sicurezza e 

qualità nel nostro lavoro. Dobbiamo inoltre con-

siderare i lavori non pianificati o dell’ultimo mi-

nuto e se si osservano i diversi modelli di treni e 

le aziende a cui offriamo i nostri servizi di manu-

tenzione, tutto questo richiede una grande quan-

tità di soluzioni personalizzate. È qui che entra 

in gioco la nostra Fortus 450mc, che ci offre la 

capacità di produrre parti di produzione uniche 

in modo rapido ed economico”, commenta 

Kuczmik.  In precedenza, Siemens si affidava a 

metodi tradizionali come la fusione per soddisfa-

re i requisiti dei clienti. Per produrre una parte 

finale personalizzata con la fusione occorrevano 

circa sei settimane, con tempi di lavorazione 

lunghi per i clienti e costi non sostenibili per la 

produzione di parti uniche. Per rendere conve-

niente il processo dal punto di vista economico, 

era necessario produrre grandi volumi con il con-

seguente aumento delle parti obsolete. “Grazie 

alla Fortus 450mc siamo in grado di stampare 

in 3D le parti di ricambio in poche ore. Parti la 

cui produzione richiedeva 6 settimane, ora pos-

sono essere prodotte in sole 13 ore. nel giro di 

una settimana possiamo iterare e ottimizzare il 

progetto nonché stampare in 3D una parte di 

produzione finale personalizzata. Tutto questo ci 

ha permesso di ridurre il tempo di fabbricazione 

di ogni parte fino al 95%, per cui la nostra capa-

cità di rispondere ai clienti è cresciuta”, sostiene 

Tina Eufinger, Sviluppo aziendale, Fabbricazione 

additiva, Siemens Mobility Division. 
Il Siemens Mobility RRX Rail Service Center è il primo centro di manutenzione ferroviaria digitale di 

Siemens, con la stampa 3D FDM di Stratasys alla base del processo di manutenzione
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Produzione agile 

Oltre alle parti sostitutive stampate in 3D, il 

team utilizza la stampa 3D di Stratasys per 

aumentare le capacità di attrezzaggio. Un 

esempio è rappresentato da uno strumento 

“connettore” essenziale che viene utilizza-

to per la manutenzione dei carrelli dei treni 

(il telaio o la struttura che sostiene le ruote). 

Com’è noto, produrre strumenti per questa 

applicazione mediante i metodi tradizionali è 

difficile, in quanto le forme sono estremamen-

te complesse e richiedono un livello elevato di 

personalizzazione. Inoltre, i carrelli pesano di-

verse tonnellate, per cui per sostenere le forze 

del veicolo in movimento o in fase di frenata 

sono necessari materiali robusti e resistenti. 

Siemens ora utilizza la Fortus 450mc per rea-

lizzare strumenti unici personalizzati per ogni 

carrello in poche ore. Per soddisfare le carat-

teristiche di materiale impegnative richieste, 

il team utilizza il materiale termoplastico di 

grado industriale ULTEM 9085.

“Dei connettori ben lavorati sono gli strumenti 

essenziali per la manutenzione sicura ed effi-

cace dei carrelli; pertanto, trovare materiali per 

la fabbricazione additiva che siano abbastanza 

forti da sopportare pressioni di questo tipo è 

stato importante”, spiega Kuczmik. “Il mate-

riale ULTEM 9085 è resistente e ci permette di 

sfruttare tutti i vantaggi della personalizzazio-

ne della stampa 3D e di sostituire il nostro me-

todo di fabbricazione tradizionale con questa 

applicazione di attrezzaggio.

“La capacità di stampare in 3D strumenti e 

parti sostitutive personalizzati ogni volta che 

ne abbiamo bisogno, senza dover produrre 

una quantità minima, ha trasformato la nostra 

supply chain. Abbiamo ridotto la nostra dipen-

denza dagli strumenti in outsourcing tramite i 

fornitori e diminuito il costo per parte, aumen-

tando le entrate finanziarie grazie alla capacità 

di occuparci di lavori di volume ridotto a costi 

contenuti e in modo efficiente”, conclude.

 239061 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi

La Stratasys Fortus 450mc ha consentito a Siemens Mobility di ridurre fino al 

95% il tempo di fabbricazione per ogni parte sostitutiva

Siemens Mobility ora utilizza la Fortus 450mc per realizzare strumenti unici 

personalizzati per ogni carrello in poche ore

www.pizzato.com

Revolution

Interruttore di sicurezza con  
elettromagnete e tecnologia RFID serie NS 

•	 Adatto	per	applicazioni	medio/leggere
•	 Sistema	di	fissaggio	semplificato,	versatile	e	adattabile	

all’impiego
•	 Massimo	livello	di	sicurezza	SIL3/PLe	con	un	solo		

dispositivo	sulla	protezione
•	 Azionatore	snodato	per	porte	imprecise
•	 Corpo	in	tecnopolimero,	forza	di	ritenuta	fino	a	2100	N

 236937 su ien-italia.eu  239044 su ien-italia.eu

Nuove verSioNi Per gli iNterruttori  
Di Sicurezza coN elettroMagNete  
e tecNologia rFiD Della Serie NS

Gli interruttori di sicurezza con elettromagnete e tecnologia RFID 

della serie nS si arricchiscono della nuova Modalità 3 per l’attivazione 

delle uscite di sicurezza. nelle versioni con Modalità 1 le uscite sicure 

OS sono attive quando l’azionatore è allo stesso tempo inserito e 

bloccato, cosicché l’azionatore non può essere estratto con le uscite 

sicure attivate. La Modalità 2, per specifiche applicazioni in cui gli 

organi pericolosi hanno bassa inerzia e il rischio non permane dopo 

l’apertura del riparo, permette di sbloccare l’azionatore mantenendo 

attiva la catena di sicurezza. nelle nuove versioni con Modalità 3 

vengono combinate le funzionalità delle Modalità 1 e 2: un’uscita 

sicura è attiva quando l’azionatore è allo stesso tempo inserito e 

bloccato, mentre la seconda uscita sicura è attiva quando l’azionatore 

è solamente inserito. Questo 

permette di avere in un unico 

dispositivo due circuiti monocanali 

indipendenti e di emulare dispositivi 

elettromeccanici tradizionali di 

interblocco con bloccaggio del 

riparo, senza sostanziali modifiche 

al cablaggio della macchina.

La gestione dei due canali 

comprende anche gli ingressi, per 

cui è possibile connettere in serie 

più dispositivi.
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 234221 su ien-italia.eu 236102 su ien-italia.eu

PS20-iNDicatore aD alte PreStazioNi
Indicatore ad alte prestazioni da 1 a 4 

ingressi per cella  di carico risoluzione fino 

a  100.000 punti,3 ingressi digitali, 3 uscite 

a relè, uscita analogica 12bit, funzione di 

dosaggio delta/sigma e misura di picco.

 236100 su ien-italia.eu

Pt23-aMPliFicatore aNalogico
Amplificatore analogico per celle di carico 

robusto,affidabile ed economico,adatto 

a tutte le applicazioni  di pesatura e 

dosaggio, uscita Volt  e mA  filtro analogico, 

esecuzione da barra omega oppure 

contenitore stagno Ip65 di tipo plastico.

 236101 su ien-italia.eu

Pt24-traSMettitore 
Seriale
Trasmettitore seriale da 1 a 4 ingressi per 

per celle  di carico  particolarmente adatto 

nelle installazioni dove occorre  affidabilità. 

Monta un A/D converter da  24bit, risoluzione fino a  100.000 punti e 

una doppia uscita seriale RS232 e Rs485 con la possibilità di montare 

un’ uscita analogica Volt e mA per la ritrasmissione del peso. Robusta 

esecuzione in metallo con protezioni contro polvere e umidità.

239074 su www.ien-italia.eu

ADESIVO STRUTTURALE
Con temperatura di transizione vetrosa pari a +168°C

DELO MONOPOX HT2860

è un adesivo strutturale

di DELO con una

temperatura di

transizione vetrosa (Tg)

pari a +168°C. Ne

consegue che il modulo

di Young al di sotto della

Tg non muta

significativamente, l'adesivo ottiene una stabilità ad una

temperatura molto elevata e solo al di sopra di questa la flessibilità

aumenta. Su alluminio sabbiato e a +150°C l'adesivo raggiunge

una tenuta di 18 MPa, ovvero fino a  tre volte superiore rispetto a

quello delle resine epossidiche standard. L'adesivo mostra una

buona adesione ai metalli, nonché alle plastiche termoresistenti, ai

composti ferritici e alle ceramiche. A temperatura ambiente

raggiunge uno sforzo di taglio a compressione pari a 65 MPa su

alluminio e 55 MPa su ceramica. L'adesivo è polimerizzato tramite

riscaldamento in forno o a induzione, che consente una riduzione

dei tempi di processo fino al 90%. Un altro vantaggio è che può

essere stabile a temperatura ambiente per quattro settimane prima

della polimerizzazione a calore. DELO MONOPOX HT2860 presenta

un intervallo di temperatura di utilizzo compreso tra -55 e +220°C

ed è adatto per incollare superfici con elevati carichi sia statici che

dinamici.

239075 su www.ien-italia.eu

PORTA D'ACCESSO PER RETI
Permette interrogazione aciclica dello stato dispositivi

Il Fieldgate SFG500 di

Endress+Hauser, in qualità di porta

d'accesso dal PLC per la rete di

comunicazione dell'impianto,

permette l'interrogazione aciclica

dello stato di salute dei dispositivi e

della loro diagnostica. Il prodotto può

accedere alla rete Profibus DP con

auto selezione dei principali

parametri del bus, collezionare

importanti informazioni dell'asset

strumentale secondo NE107 e

interpretare i messaggi di diagnostica

basandosi sui file GSD degli

strumenti. È possibile inoltre ottenere un log degli eventi con la

possibilità di inviare email di allarme alla squadra manutentiva,

visualizzare i parametri di processo critici e navigare sul web. Tra i

vantaggi del prodotto vi è inanzitutto una semplificazione delle

attività manutentive, dal momento che l'operatore potrà conoscere

in anticipo il motivo del funzionamento e arrivare preparato.

Inoltre, grazie alla diagnostica NAMUR e l'interpretazione dei

segnali d'errore, è più facile prevedere la deriva strumentale.

Infine, la possibilità di ricevere eventuali allarmi sulla propria email

assicura la tempestività dell'intervento dei tecnici manutentori,

limitando al minimo i periodi di fermo impianto.
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239074 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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239018 su www.ien-italia.eu

SISTEMA PORTAUTENSILI
Assicura un doppio contatto simultaneo conico e frontale

Big Kaiser propone il sistema

BIG-PLUS, che assicura un

doppio contatto simultaneo

conico e frontale tra mandrino

della macchina e portautensile

per coni. Il contatto tra

macchina e utensili risulta

quindi solido, garantendo

affidabilità e precisione. Per

controllare se sul proprio

centro di lavoro è montato un

sistema compatibile BIG-PLUS basta effettuare una semplice

verifica: inserire nel mandrino macchina un porta utensile standard

e misurare la distanza tra la flangia del portautensile e quella del

mandrino.

239019 su www.ien-italia.eu

INGRANAGGI SERIE ECONOMICA
Disponibili in diversi materiali per ogni necessità

La serie economica proposta da CT

Meca di ingranaggi, ruote dentate,

pulegge, pignoni a catena e

cremagliere, è in grado di

rispondere a ogni necessità dei

clienti. Gli ingranaggi sono

prealesati o con alesaggio grezzo

di stampaggio, e necessitano di

una rilavorazione. Gli ingranaggi dritti sono disponibili in Nylon 6,

quelli conici in Nylon PA6, rinforzati con 30% di fibre di vetro in

materiale termoplastico stampati. Entrambi i tipi sono disponibili in

Acciaio C43, adatto per tempra e induzione, con mozzo laterale,

angolo di pressione 20° a norma DIN 3972 II. I pignoni a catena

sono disponibili in Acciaio C43 e Inox, passo 8mm, passo 9.52mm

secondo, passo 12.7mm secondo, passo 15.875mm secondo.

239020 su www.ien-italia.eu

FRESE INTEGRALI
Per la lavorazione di materiali difficili

Dormer Pramet presenta le

frese integrali della gamma S2

per la lavorazione di materiali

difficili, con un'ampia varietà

di scelta, a seconda delle

esigenze dei clienti. Quelle a

gambo ridotto sono progettate

per l'esecuzione di tasche, in

modo da evitare il contatto tra attacco e parete di scavo. Quelle a

passo variabile riducono le vibrazioni, garantendo un'efficace

rimozione di truciolo a elevati livelli di avanzamento. Le frese con

4 eliche offrono la possibilità di raggiungere una profondità fino a

9xD, e possiedono un'ottimizzazione del profilo del tagliente e

rivestimento AlTiN. Le frese da 6 a 8 eliche sono caratterizzate da

un elevato angolo d'elica.

239021 su www.ien-italia.eu

TAPPI PLASTICI
Resistenti a solventi, olii e vari agenti chimici

La nuova serie di tappi plastici di F.lli

Giacomello è caratterizzata da una

grande compatibilità, e può

rispondere alle esigenze più diverse.

Le serie TP, TPS e TEIP sono

realizzate in tecnopolimero a base

poliammidica rinforzato fibra vetro. I

TPS hanno uno sfiato costituito da un

foro di 2mm, per mantenere la

pressione atmosferica all'interno del serbatoio. I TEIP sono esagoni

incassati, che li rende molto utili per evitare sporgenze. Le serie di

LMA-P, LMA-PC e LMA-PR sono tappi plastici visivi con indicatore

del livello di liquido. Sono in tecnopolimero a base poliammidica. I

LMA-PC sono a cupola. La conformazione lenticolare della visiera

amplifica e migliora la visibilità anche da posizioni laterali.

239022 su www.ien-italia.eu

GIUNTI A LAMELLE
Alta capacità di carico con basso momento d'inerzia

Mondial distribuisce la serie di

giunti a lamelle RIGIFLEX®-N tipo

A-H di KTR, pensato soprattutto

per le pompe di processo e

l'industria chimica. Questo giunto

può essere montato e smontato in

modo radiale come unità

integrata. Segue le normative API 610 e 671, ed è disponibile in sei

taglie per range di coppia fino a 2.400Nm. È costituito da due

mozzi, uno spaziatore e due pacchi lamellari, i quali vengono già

premontati in fase di produzione. I mozzi vengono realizzati in due

metà, per facilitare il montaggio e lo smontaggio radiale. Le due

parti sono assemblate mediante viti di fissaggio. Le lamelle sono

progettate in modo da poter essere collegate mediante bulloni

sovrapposti ai mozzi e all'elemento intermedio. 

239023 su www.ien-italia.eu

RIDUTTORI PER MACCHINE UTENSILI
Elevate rigidità e precisione di posizionamento

RH-N è una gamma di riduttori

di precisione cicloidali di

Nabtesco, pensati per

applicazione in macchine

utensili. Per ottenere efficienza

produttiva ed una elevata

qualità di finitura è necessario

che i pezzi in lavorazione, così

come gli utensili, siano posizionati con precisione e rapidità.

Questi riduttori offrono elevata rigidità e ottima precisione di

posizionamento. Trasmettono coppie elevate con un alto livello di

precisione ed un ingombro estremamente ridotto. La progettazione

modulare li rende particolarmente flessibili poiché è possibile

montare l'interfaccia per qualsiasi servomotore. Flangia di attacco,

motore e albero di ingresso sono integrati nel riduttore.

239023 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

 239022 su ien-italia.eu
Per vedere il video, scrivi
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239076 su www.ien-italia.eu

BOROSCOPI PER ISPEZIONI
Con sonde ad alta definizione e tecnologia Up is Up

I nuovi boroscopi per

ispezioni di Fluke,

Fluke DS701 con

risoluzione 800 x 600

e ad alta risoluzione

Fluke DS703 FC con

risoluzione 1200 x

720, sono costruiti

per la ricerca guasti, la manutenzione industriale e i test per

controlli di qualità, e sono progettati per resistere ad ambienti

particolarmente difficili. Ogni boroscopio dispone di sonde ad alta

definizione con telecamere a doppia visualizzazione, una sonda

classificata IP68 (termocamera), tecnologia Up is Up® che ruota lo

schermo consentendo un'adeguata visualizzazione dell'immagine,

funzione Zoom da macro a micro, illuminazione regolabile e

un'interfaccia utente intuitiva. Questi robusti boroscopi sono

progettati per un'ampia gamma di applicazioni industriali, come la

produzione (per es. ispezione delle superfici dei cuscinetti e

lubrificazione; ispezione delle eliche), la manutenzione nel settore

dell'aviazione (per es. ispezione delle pale; contaminazione della

parte calda del motore), i controlli di qualità nel settore

automobilistico (per es. test su parti in colata; ispezione di

incrinature, scheggiature, e contaminazione in camere HP), e la

manutenzione in ambienti difficili (per es. ispezione di condotti

intasati; corrosione in rotori e statori).

239077 su www.ien-italia.eu

CONFIGURATORE DI ISOLE DI VALVOLE
Due serie disponibili, configurazione personalizzabile

Grazie al configuratore di

Isole di Valvole IMI Norgren

di IMI Precision Engineering è

possibile visualizzare dal vivo

la configurazione scelta con

file cad 2D e 3D, scaricabile

nel formato CAD nativo del

cliente. È possibile inoltre

scaricare tutta la

documentazione tecnica

disponibile in molteplici

lingue e disporre di supporto

continuo. Le Isole di Valvole Serie VM sono disponibili con corpo

valvola sia da 10 mm sia da 15 mm e portata pari a rispettivamente

430 l/min e 1,000 l/min. Offrono velocità di flusso, configurazione

quasi illimitata e diverse opzioni di connettività ed è possibile

scegliere tra diverse opzioni di montaggio. Le isole di valvole

possono essere configurate da 2 a 20 stazioni con elettrovalvole

singole o doppie e con svariate possibilità per i dispositivi di

esclusione manuale e diversi formati di raccordi. Le Isole di Valvole

Serie VS presentano due differenti tipi di spola. Per massimizzare

la velocità del sistema pneumatico, la tecnologia a guarnizioni

permette di ottenere una portata più elevata. In alternativa è

possibile scegliere entrambe le opzioni nella stessa isola di valvole

per ottimizzare la performance.

 239076 su ien-italia.eu
Per vedere il video e il pdf, scrivi

Via Tonani, 10 • Malagnino • Cremona
www.italcoppie.it

SENSORI DI
TEMPERATURA

 237397 su ien-italia.eu
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239027 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

239024 su www.ien-italia.eu

INTERRUTTORI DI SICUREZZA
Con elettromagnete e tecnologia RFID

Pizzato propone la serie NS di interruttori

di sicurezza in tre diverse modalità, tutte

con tecnologia RFID e un elettromagnete.

Nelle versioni con Modalità 1 le uscite

sicure OS sono attive quando l'azionatore

è allo stesso tempo inserito e bloccato,

cosicché l'azionatore non può essere

estratto con le uscite sicure attivate. La

Modalità 2, per specifiche applicazioni in

cui gli organi pericolosi hanno bassa

inerzia e il rischio non permane dopo l'apertura del riparo,

permette di sbloccare l'azionatore mantenendo attiva la catena di

sicurezza. Nella Modalità 3, un'uscita sicura è attiva quando

l'azionatore è allo stesso tempo inserito e bloccato, mentre la

seconda uscita sicura è attiva quando l'azionatore è inserito.

239025 su www.ien-italia.eu

UTENSILI PER TORNITURA DI ACCIAIO
Per la tornitura longitudinale e di profili scanalati

Sandivik Coromant presenta le

due famiglie di utensili CB7125 e

CB7135, progettati per la

tornitura a taglio interrotto,

medio o pesante, di pezzi con

strato temprato in acciaio.

Garantiscono una profondità di

fino a 2mm. Inoltre, offrono alti

livelli di finitura superficiale,

uniformi tolleranze dimensionale,

e una durata utensile più estesa.

Sono ottimizzati per la tornitura di acciaio con durezza 58-62 HRC.

Progettata per il taglio medio intermittente, la qualità CB7125

presenta un nuovo rivestimento in PVD che garantisce una migliore

resistenza a frattura e usura per una maggiore vita utensile.

239027 su www.ien-italia.eu

PRESSOSTATI CON DISPLAY A 3 LETTURE
Mantengono in memoria i valori rilevati

ZSE20(F)/ISE20 è la gamma di

pressostati digitali prodotta da

SMC Italia, possiedono display

a 3 letture, impostazione a 3

fasi e funzione di ritardo; è

stata arricchita dalle varianti

A, B e C. Condividono il design

leggero e compatto. Tutti i modelli semplificano il processo di

visualizzazione per gli operatori, facendo risparmiare tempo grazie

al minor numero di operazioni da eseguire con i pulsanti. Ulteriori

vantaggi e flessibilità dello ZSE20(F)#/ISE20# includono il

mantenimento in memoria del valore di pressione minimo e

massimo rilevato anche se l'alimentazione viene interrotta,

offrendo un maggiore controllo nel processo. Inoltre, essendo

compatti e leggeri, i modelli offrono ingombri ridotti.

239028 su www.ien-italia.eu

CRIMPATRICI CON UNITÀ DI CONTROLLO
Uniscono prodotti in acciaio con una forza di 6.000kN

Uniflex propone le crimpatrici della

gamma HM 665, che combinano alte

produttività e qualità con una buona

ergonomia e una lunga vita di lavoro.

Offrono una corsa d'apertura maggiore di

180mm, e un diametro di apertura di

580mm (senza matrice). Possono essere

quindi utilizzate per piegare tubi

industriali fino a 12'' con flangi ANSI, e

giunture fino a 16'' senza rimuovere le

matrici. La matrice fissa a ore sei e una

lunghezza inferiore di 250mm rendono semplice il posizionamento

del pezzo da lavorare. Ad eccezione dei tubi idraulici, queste

crimpatrici possono essere utilizzate per unire armature in acciaio,

cavi in acciaio, funi e isolanti con una forza fino a 6.000kN.

239029 su www.ien-italia.eu

TRASDUTTORE CON CELLA DI MISURA
Con doppia protezione per la fuoriuscita di ozono

VEGABAR 82 è un trasduttore di

pressione affidabile prodotto da VEGA 

per il trattamento dell'acqua potabile,

con cella di misura CERTEC®. Resistente

all'ozono, possiede una doppia

separazione per la fuoriuscita dell'ozono

dalla tubazione. Il VEGABAR 82

contribuisce alla sicurezza del processo

di produzione dell'ozono garantendo una

elevata precisione della misura e bassi

costi di manutenzione e riparazione

grazie all'elevata resistenza della

ceramica.  L'acqua potabile è l'elemento più importante in

assoluto. Il suo trattamento richiede procedure complesse, tra cui

l'aggiunta di ozono.

239025 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi

239026 su www.ien-italia.eu

CONTROLLORE LOGICO PROGRAMMABILE
Gestisce applicazioni complesse di automazione

Servotecnica distribuisce la gamma

PLC di LSiS, versione Extreme,

che può funzionare in un range di

temperature tra i -25°C fino a

+70°C. La serie XGT si basa su un

nuovo concetto di rete aperta,

elaborazione ad alta velocità, di

dimensioni compatte e di facile

programmazione. Dispone di una

gamma vastissima di moduli

Network, oltre ai normali moduli di I/O. Su base rack, viene

proposta in 3 differenti famiglie: XGR per sistemi ridondanti e

memoria 25 MB. XGK programmabile in Ladder, Bus di campo Fast

Ethernet, Profibus-DP, DeviceNet, ModBus, Mechatrolink-II ed

EtherCAT. XGI per programmazione IEC 61131-3 standard.

distribuisce la gamma
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Sensori di precisione
Sensori innovativi e soluzioni per la misurazione

La nuova guida di 32 pagine di Micro-Epsilon dedicata a dispositivi di 

misurazione fornisce una panoramica completa di sensori, strumenti e 

sistemi per la misura precisa di spostamento, posizione, dimensione, 

superficie, colore o temperatura. Contiene esempi applicativi, dati 

tecnici rilevanti, principi di misurazione e le caratteristiche relative ai 

differenti tipi di sensore e sistema.

Luchsinger S.R.L. 

Via Bergamo 25, 24035 Curno - Bergamo

info@luchsinger.it  • www.luchsinger.it
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239078 su www.ien-italia.eu

TECNOLOGIA DRIVE-BY-WIRE
Funzionalità steer-by-wire e alto standard di qualità

Schaeffler Paravan

Technologie GmbH und

Co. KG, una joint venture

societaria tra il gruppo

Schaeffler e Paravan, ha

come obbiettivo il

perfezionamento della

tecnologia drive-by-wire

SPACE DRIVE,

inizialmente sviluppata per consentire alle persone con disabilità

fisiche di avere veicoli con guida completamente elettronica e

sicura al 100%. Oltre all'acceleratore ed all'attivazione del freno

elettronica, lo SPACE DRIVE è caratterizzato da una funzionalità

steer-by-wire che permette una guida sicura ed affidabile con

mezzi puramente elettronici, eliminando di conseguenza la

necessità del volante, del piantone dello sterzo e dei collegamenti

meccanici associati. Lo steer-by-wire è una tecnologia chiave per

le auto a guida autonoma, per le quali uno sterzo sicuro ed

altamente affidabile rappresenta un requisito fondamentale. Anche

nelle autovetture con guida parzialmente autonoma dotate di

volante, lo spazio guadagnato dall'eliminazione del piantone dello

sterzo apre possibilità completamente nuove per il design interno

dei veicoli. Lo SPACE DRIVE è caratterizzato da tripla ridondanza ed

è attualmente l'unica soluzione drive-by-wire con la certificazione

conforme allo standard di sicurezza ISO 26262 ASIL D. 

239079 su www.ien-italia.eu

SMART DATALOGGER
Con ricevitore GNSS GPS/GLONASS e 8 canali integrati

Grazie a

un'industrializzazione

potenziata e a un nuovo

performante modem

pentaband con ricevitore

GNSS GPS / GLONASS, il

datalogger Z-UMTS di

SENECA è in grado rispondere

alle crescenti esigenze di

raccolta dati, analisi in tempo

reale e integrazione con i

sistemi IT. Ideato per svolgere

funzioni di teleallarme, telecontrollo, telemisura e datalogging, è

disponibile con 8 canali I/O integrati, allarmistica vocali/comandi

audio con toni DTMF, software di programmazione e supervisione

dedicati, 4 porte di comunicazione integrate, supporto ai protocolli

di comunicazione e IoT. L'unità supporta differenti tipi di SIM ed è

provvista di memoria Flash da 8MB, slot microSD espandibile fino a

32 GB e sistema operativo real-time multitasking. Il dispositivo è

corredato dallo sviluppo di logiche di controllo mediante l'intuitivo

ambiente di programmazione a blocchi (SEAL), da un Web Server

integrato per la configurazione di sistema, da una app mobile per

la gestione diretta dei comandi via SMS e da un tool di

importazione/visualizzazione dati. Z-UMTS è abbinabile a Cloud

BOX, la soluzione IoT / Cloud di SENECA.

239079 su ien-italia.eu
Per scaricare il pdf, scrivi
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