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Cari lettori,
il numero che avete tra le mani ripropone, a distanza di un anno, uno dei focus
più interessanti nel panorama industriale nazionale e non: quello sull’industria
dell’Automotive.
Il mercato dell’auto in Europa continua a
crescere con numeri piuttosto incoraggianti.
In Italia nel 2017 le nuove immatricolazioni
sono arrivate a quasi 2 milioni di veicoli,
collocando il nostro Paese al quarto posto
nel mercato europeo dopo Germania,
Francia e Regno Unito. Inoltre, secondo
i dati forniti dall’ANFIA, l’Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica, nel primo trimestre del 2018 le auto
elettriche e ibride vendute in Europa sono state 295 mila, con un incremento del
+25% rispetto allo stesso periodo del 2017.
E anche l’Automotive è 4.0! Si parla infatti
sempre più spesso di una contaminazione
di automazione, robotica, informatica e
intelligenza artificiale applicativa. Questo
numero di IEN Italia vedrà una selezione
di articoli tecnici, focus e novità di prodotto
dedicata proprio alle ultime novità del
settore automobilistico.
Focus anche sul mondo del Controllo di Movimento e sui Componenti
Meccanici, entrambi caratterizzati da una vetrina di novità di prodotto, e in
esclusiva l’intervista a Marco Pagnoncelli, Channel Manager per Italia, Spagna,
Portogallo e Grecia di Brady Corporation.
Inoltre, una significativa ed essenziale raccolta di novità che verranno esposte a
31.BI-MU, fiera alla quale saremo presenti con il nostro stand TIMGlobal Media.
Venite a trovarci dunque!
L’appuntamento è per il mese di ottobre con uno speciale sull’industria del
Food&Beverage. Continuate a seguirci su www.ien-italia.eu.
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THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Controlla la complessità
sulla punta delle dita.
Questa è FANUC iHMI.

Vieni a trovarci:
9 - 13 ottobre Milano
Pad 13 | Stand C18-D31

L‘interfaccia uomo-macchina intelligente
Progettata all‘insegna della facilità di utilizzo, la
nuova FANUC iHMI rende semplice ed efficiente
la programmazione di macchine CNC. Consente
inoltre la completa programmazione della
manutenzione della macchina e la valutazione
sul tempo massimo di attività.
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU/CNC
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Lapp supera il miliardo di fatturato
Per l’anno fiscale 2016/2017, LAPP, che opera nel settore dello sviluppo e della produzione di soluzioni integrate nella tecnologia di cablaggio e collegamento, ha aumentato
il fatturato del 13,9%, arrivando a una cifra pari a 1.026,8 milioni di euro. Non solo il
fatturato, nello stesso periodo è aumentato del 9,6% il numero di dipendenti, ed è stata
registrata una crescita in tutte le regioni. In EMEA c’è stato un incremento costante: il
fatturato è a un +15,8%, il 70% del totale, confermandosi come regione più importante per LAPP; l’Italia, in particolare, ha visto uno sviluppo del 12,7%. In Asia Pacifico,
comprese Australia e Nuova Zelanda, il fatturato è cresciuto del 12,9%, mentre nelle
Americhe si è registrato un +4%. Andreas Lapp, presidente di LAPP, ha dichiarato che il
prossimo obiettivo di crescita sarà rafforzare la presenza dell’azienda in Asia, mercato
strategico per il futuro. Nel luglio 2018, l’azienda ha inoltre acquisito il suo storico
distributore svizzero, Volland, partner del gruppo già dal 1960.

La società Emerson
acquisisce l’azienda Aventics

Nominato il nuovo CEO
di Siemens Italia

Aventics, azienda che opera nelle tecnologie pneumatiche applicate a macchine e processi di automazione industriale, è stata acquisita dalla società
Emerson, che a luglio ha annunciato il completamento dell’operazione. L’unione darà una spinta alla
presenza dell’azienda nell’ambito dell’automazione
fluidica, mercato in continua crescita e che raggiunge i 13 miliardi di dollari. Si consolida così anche la
presenza di Emerson in Europa per le tecnologie di
automazione. Aventics completerà le competenze e
le soluzioni di Emerson nei settori del Fluid e del
Motion Control, andando ad ampliare il parco prodotti nella pneumatica e nel controllo dei fluidi, che
comprendono sistemi di monitoraggio per migliorare
la produttività, le prestazioni e per incrementare la
sicurezza e l’efficienza energetica. Aventics conta
cira 2.100 dipendenti a livello globale con cinque siti
produttivi e gli uffici centrali a Laatzen, in Germania.

Claudio Picech sarà il nuovo CEO di Siemens Italia,
mantenendo al contempo
il ruolo di Country Division
Lead di Energy Management. In qualità di CEO, dal
1° ottobre 2018 sostituirà
Federico Golla, che lascia
l’incarico a conclusione del
mandato mantenendo il
ruolo di Presidente di Siemens S.p.A. fino all’approvazione del bilancio. Doppia cittadinanza, italiana e
svizzera, laurea in Ingegneria con specializzazione Elettrotecnica presso la University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland,
Executive MBA presso l’IMD di Losanna, Claudio Picech
approda in Siemens Italia nel dicembre 2014 come Country Division Lead di Energy Management, con l’obiettivo di
rafforzare la struttura commerciale e di marketing e accompagnare la trasformazione digitale delle attività di business.
Inizia la carriera in ABB, dove sviluppa le proprie competenze nell’ambito della Power Generation, assumendo incarichi
di sempre maggior prestigio.
Successivamente, matura diverse esperienze professionali
in Svizzera e Svezia con responsabilità a livello globale che
lo portano a parlare perfettamente cinque lingue.
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Siglata partnership tra SKF e Hexatronic
SKF e Hexatronic, attraverso la sua azienda affiliata Proximion, hanno siglato una
partnership di collaborazione per sviluppare l’industrializzazione delle tecnologie di rilevamento basati su fibra ottica. La collaborazione servirà soprattutto per
combinare la tecnologia di SKF con l’esperienza di Proximion nel settore dell’integrazione applicativa e in quello dello sviluppo e della produzione di sensori a fibra
ottica e di unità hardware di acquisizione dati.
La tecnologia fibre-optic based può essere integrata a fine linea negli ambienti
di produzione dei cuscinetti, mentre la maggior parte delle tecnologie attuali per
sensori impongono ulteriori requisiti per il ri-concepimento dei siti di produzione,
allo scopo di garantire una gestione sicura dell’elettronica. Inoltre, questa tecnologia consente di trasformare i cuscinetti, prodotti da SKF, in strumenti di processo
e controllo qualità.
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Visita Distrelec.com
oggi stesso

il distributore di alto livello
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8 intervista esclusiva
Brady: sicurezza
da primato dal 1990
L’evoluzione, i traguardi, i successi e tutte le novità di Brady Corporation
raccontati in un’intervista a Marco Pagnoncelli, Channel Manager per Italia,
Spagna, Portogallo e Grecia dell’azienda
IEN Italia: Brady Corporation si è costituita nel 1914. Come si è evoluta l’azienda durante gli anni? Ci racconta i progressi e le esperienze
più significative? E una breve storia di Brady Italia?
M. Pagnoncelli: Brady Corporation è un produttore e distributore internazionale di soluzioni complete per l’identificazione e la protezione
di persone, prodotti e strutture. I suoi prodotti aiutano i clienti ad aumentare sicurezza, produttività e performance. Fondata nel 1914 negli
Stati Uniti, l’azienda ha una clientela diversificata nel settore dell’elettronica, delle telecomunicazioni, della manifattura, dell’elettricità,
dell’edilizia, dell’istruzione, della medicina, dell’aerospaziale.
Tra le esperienze più significative nel corso di questa lunghissima storia ricordo il 1944 come la nascita del mercato della marcatura dei fili
e dei cavi, nel 1948 la nascita del business della marcatura dei tubi e
l’anno seguente dei cartelli di sicurezza, nel 1953 l’introduzione delle
soluzioni per la delimitazione delle aree. Il 1962 coincide con l’introduzione del tubetto termo restringente per la marcatura dei fili, nel
1966 apre il primo magazzino e si ha la prima produzione Europea in
Belgio; nel 1968 abbiamo raggiunto per la prima volta un fatturato di
10 milioni di dollari, nel 1984 la quotazione sul Nasdaq. Nel 1990 la
nostra linea di prodotti Lockout Tagout è stata recepita dalla normativa
americana OSHA, nel 1991 abbiamo lanciato la nostra prima stampante a trasferimento termico chiamata Labelizer Plus, nel 1994 abbiamo
introdotto la prima stampante portatile chiamata ID PRO e nel 1998
abbiamo lanciato la prima stampante portatile a trasferimento termico
di nome TLS2200. Nel 1999 entriamo al NYSE con il simbolo BRC,
nel 2006 raggiungiamo il fatturato globale di 1 miliardo di dollari,
nel 2008 lanciamo una serie di stampanti 2intelligenti “chiamate IP
Series”, mentre nel 2012 lanciamo la stampante portatile BMP51 con
connettività Wireless.
Brady Italia nasce invece nel 1996 a Saronno; acquisisce a fine 2006
la società Modernotecnica e trasferisce i suoi uffici a Milano. Nel 2012
abbiamo spostato l’attività a Gorgonzola dove siamo presenti con una
struttura di circa 23 persone che operano sia nell’area commerciale
che nell’assistenza tecnica.
IEN Italia: Rispetto a Brady Corporation, qual è l’approccio di Brady
Italia nel mercato nazionale?
M. Pagnoncelli: Brady Italia si propone sul mercato locale principalmente attraverso la sua rete di distributori che operano nei nostri

Marco Pagnoncelli, Channel Manager per Italia, Spagna, Portogallo e Grecia
di Brady

mercati verticali di riferimento. Investiamo parecchio nella formazione
tecnica e commerciale del distributore che consideriamo una vera e
propria estensione della nostra società. Noi e il distributore formiamo
una squadra complementare in grado di soddisfare le esigenze del
cliente finale. Il respiro globale di BRADY ci ha permesso di presentare
al mercato prodotti sempre innovativi e in linea con le aspettative
degli utilizzatori finali. I nostri funzionari di vendita e il nostro ufficio
tecnico coprono tutto il territorio nazionale e possono gestire progetti
complessi che sono, per la maggior parte dei casi, improponibili per
aziende di dimensione più ridotte. La nostra conoscenza del prodotto e
la relazione con l’utilizzatore sono un mix perfetto che ci ha permesso
di crescere costantemente sia come volume d’affari che come quota
di mercato.
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IEN Italia: In che tipo di mercati e applicazioni trovate più riscontri?
M. Pagnoncelli: Le nostre soluzioni sono principalmente utilizzate in
questi settori: elettrico, automazione industriale, telecomunicazioni,
automotive, laboratori medicali e ferroviario. Le nostre soluzioni sono
anche molto apprezzate nelle aziende di processo quali chimica, Energy, Food & Beverage, cartiere, farmaceutica, Oli & Gas. Le applicazioni
più comuni che soddisfiamo tutti i giorni sono: marcatura delle schede
elettroniche, dei fili e dei cavi, dei quadri elettrici, etichette per dati di
targa, marcatubi, identificazione valvole, identificazione provette e fiale nel mercato medicale. Da segnalare anche l’ampia gamma dedicata
alla sicurezza, che include soluzioni di Lockout/Tagout, controllo degli
sversamenti industriali e le nostre soluzioni che facilitano la gestione
delle revisioni delle attrezzature utilizzate nelle industrie.
In tutto il mondo, le aziende stanno iniziando a raccogliere la sfida della sicurezza sul luogo di lavoro con strategie “Zero Infortuni”.
BRADY, produttore e fornitore mondiale di soluzioni per la sicurezza,
sostiene queste strategie con un’ampia gamma di prodotti di qualità
tra cui segnaletica di sicurezza stampabile in loco, marcatubi, prodotti per il controllo degli sversamenti industriali e soluzioni di Lockout
Tagout. Il Lockout Tagout è una procedura di sicurezza che blocca la
fonte energetica in caso di intervento su una macchina. Tale procedura
protegge i lavoratori da qualunque rischio legato al riavvio accidentale
degli impianti. Brady è stata la prima azienda a rispondere nel 1990
alla nuova normativa dell’OSHA negli Stati Uniti e da allora siamo riusciti a mantenere una posizione di leader nel campo delle soluzioni
Lockout Tagout.
Il nostro approccio al cliente finale è molto apprezzato per la sua completezza: possiamo fare un sopralluogo nello stabilimento allo scopo
di identificare le fonti di energia, aiutiamo il cliente nella scelta dei
dispositivi più idonei, abbiamo un servizio dedicato alla creazione e
alla manutenzione delle procedure operative e facciamo training sia al
personale della manutenzione che al personale del Servizio Sicurezza
del cliente.
IEN Italia: Ci parli delle novità e dei vantaggi dei vostri ultimi prodotti.
M. Pagnoncelli: La peculiarità della nostra proposta è racchiusa nel
nostro motto aziendale “BRADY - When performance matters most”.
Le nostre soluzioni sono indicate in tutte le situazioni critiche e dove
all’etichetta viene richiesta una particolare resistenza a condizioni
quali la resistenza all’abrasione, al calore, alle basse temperature, la
rispondenza a normative internazionali ed altro ancora. Molte le novità
che sono state introdotte negli ultimi 12 mesi, a partire dalla stampante S3100 e dalla i5100, un nuovo sistema per la marcatura dei
fili e dei cavi in cantiere chiamato Durasleeve e le stampanti portatili
modello BMP51 e BMP61 che si interfacciano con gli strumenti Fluke.
Altre novità introdotte nel 2018 sono un nuovo aggiornamento della
Abbonamento digitale gratuito
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nostra stampante portatile Entry Level BMP21 Plus, una aumentata capacità nel produrre etichette prestampate su specifica del cliente con
una grafica di qualità fotografica e con ogni dimensione e un nuovo
dispositivo universale per il bloccaggio e la messa in sicurezza degli interruttori elettrici. Abbiamo anche ampliato la nostra proposta di
nuove etichette che rispondono in maniera specifica alle esigenze dei
laboratori medicali.
IEN Italia: I vostri prodotti possono essere definiti Industry 4.0 ready?
Secondo il “Piano Nazionale Industria 4.0”, alcuni beni strumentali
permettono di godere di un iper o super ammortamento. C’è qualche
vostra soluzione che ha ricevuto l’attestazione di conformità?
M. Pagnoncelli: Le nostre soluzioni di stampa e applicazione automatica rientrano nel Piano Nazionale Industria 4.0 e godono del beneficio fiscale dell’iper ammortamento. A titolo di esempio posso citare
il nostro nuovo applicatore di etichette per circuiti stampati modello
ALF 14. Questo dispositivo si collega alla macchina Pick & Place del
cliente e gestisce l’applicazione automatica delle etichette sul circuito stampato o sul componente. Le etichette vengono semplicemente
trattate come un qualsiasi altro componente e posizionate con la precisione della macchina Pick & Place in uso. Queste etichette, prestampate con un codice bidimensionale tipo Datamatrix, garantiscono al
cliente una completa tracciabilità delle schede elettroniche durante
tutto il processo produttivo. I vantaggi competitivi che ottiene il cliente utilizzando questa nostra soluzione sono molteplici: più controllo qualitativo dei prodotti, minor costi di produzione, minor richiamo
di prodotti, migliore protezione del marchio e della reputazione del
marchio. La soluzione BRADY per l’automazione dell’etichettatura dei
circuiti stampati è composta da:
• sistemi di stampa ed applicatori automatici
• etichette compatibili all’applicazione automatica e resistenti alle
criticità del mercato dell’elettronica (resistenza a 300°, solventi, resistenti al lavaggio delle schede)
• servizio tecnico per l’installazione e la manutenzione del sistema di
stampa e di applicazione.
238794 su ien-italia.eu
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10 speciale Controllo di Movimento
SISTEMA DI BLOCCAGGIO UNIVERSALE

MODULO D'INTERFACCIA OPZIONALE

Per interruttori modulari e interventi più sicuri

Permette l'integrazione di componenti di sicurezza

Il sistema di
bloccaggio universale
per interruttori
modulari proposto da
Brady è facile da
applicare a un'ampia
gamma di interruttori
di varie marche. Il piccolo dispositivo viene applicato sul
commutatore di un interruttore e fissato usando un'apposita vite
già presente, facile da stringere e allentare. Avvitando la vite,
fuoriesce un apposito foro nel quale inserire l'arco di un lucchetto
di lockout/tagout. Con la chiusura del lucchetto si blocca il
commutatore dell'interruttore in posizione, consentendo così
interventi più sicuri. Bloccando gli interruttori con un lucchetto, è
possibile evitare incidenti legati alla riattivazione involontaria e
prematura di un macchinario o altri dispositivi elettrici. Una volta
bloccato il lucchetto in posizione, soltanto l'addetto che lo ha
applicato e sta svolgendo l'intervento decide quando è possibile
riattivare l'interruttore. Brady può inoltre fornire chiavi master per i
supervisori indicati in un piano di assegnazione delle chiavi dei
lucchetti di lockout/tagout. Grazie a una soluzione per bloccare gli
interruttori, le aziende possono migliorare il rispetto della norma
europea 1037 sulla sicurezza delle attrezzature, nonché della linea
guida UE 89/655 sui requisiti minimi di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro.

Con il modulo
d'interfaccia
PROFIsafe SK
TU4-PNS, NORD
DRIVESYSTEMS
offre una sicurezza
superiore. Il modulo
opzionale soddisfa i
requisiti di
sicurezza più
stringenti, permette
l'integrazione flessibile dei vari componenti di sicurezza e
garantisce la comunicazione sicura negli ambienti PROFINET.
PROFIsafe è la principale e più utilizzata tecnologia a livello
mondiale per le applicazioni di sicurezza nell'automazione della
produzione e dei processi. Grazie al SIL3 e al Performance Level e
in Categoria 4, il protocollo di comunicazione a prova di errore
risponde ai requisiti di sicurezza più stringenti. In combinazione
con un PLC di sicurezza, l'elettronica di azionamento comunica in
modo affidabile tramite PROFIsafe in PROFINET. Gli ingressi e le
uscite di sicurezza, per esempio per gli interruttori di arresto di
emergenza e le barriere luminose, possono essere collegati
all'applicazione tramite connettori a spina. È altresì possibile
collegare un encoder per la supervisione della funzione
azionamento di sicurezza.
238790 su www.ien-italia.eu

MACHINE CONTROLLER

RETI MODULARI PER BIM

Integra funzionalità di controllo e gestione informazioni

Ideali per il trasporto di fluidi

Omron Corporation lancia la serie
NX1 di machine controller, in
grado di ottimizzare la produttività
attingendo alle informazioni. La
serie NX1 è stata progettata per
raccogliere dati sincronizzati da
sensori, servomotori e unità
montati sul controller in un tempo
di ciclo prestabilito, grazie al
ricorso all'esclusiva tecnologia
multicore di Omron, in grado di
conciliare controllo delle macchine
e trattamento dei dati ad alta velocità. Questo controller, infatti,
può inviare i dati raccolti al sistema IT host, assicurando allo stesso
tempo le attività di controllo. Tre porte Ethernet industriali
(EtherNet/IP ed EtherCAT) e un'interfaccia di server OPC UA per
IIoT per l'automazione industriale e le tecnologie informatiche
sono racchiuse in un dispositivo estremamente compatto, largo
solo 66 mm. Questa capacità di connettività consente di sfruttare
le funzionalità IT negli impianti produttivi e di proteggere le
connessioni con i sistemi IT host. Il modello per la connessione al
database è in grado di memorizzare i dati sulla produzione
direttamente nei database, senza il ricorso a PC o middleware,
assicurando una tracciabilità affidabile in tempo reale di tutti i
prodotti e contribuendo all'ottimizzazione del controllo qualità.

Transair®, business unit della Divisione
Low Pressure Connectors Europe (ex
Legris) di Parker Hannifin Corporation,
ha annunciato che sono disponibili le
informazioni riguardanti i prodotti
Transair compatibili con BIM, in formato
REVIT. Attraverso BIM, Transair è in
grado di offrire una soluzione semplice,
flessibile e pratica per il design di reti in
alluminio e acciaio Inox per il trasporto
di fluidi. Grazie a questa iniziativa,
Transair ha stretto una partnership con la
start-up BIM&CO per l'integrazione, la
distribuzione e la progettazione dei
propri prodotti in Europa, Asia, Middle
East (BSP ICO) e America (NPT ANSI). BIM - Building Information
Modeling - è una piattaforma virtuale condivisa di un progetto di
costruzione, che riunisce tutti gli attori di questo progetto,
secondo un linguaggio comune. Il BIM comporta una forte
collaborazione tra i diversi attori di un progetto, per controllare
meglio ogni fase del ciclo di vita di un edificio, dalla progettazione
iniziale alla sua demolizione. L'annuncio e il lancio sono seguiti a
una fase di test che è servita a soddisfare il più precisamente
possibile le aspettative, le specifiche e le caratteristiche che il
mercato richiede.

238792 su www.ien-italia.eu
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Controllo Completo
dei Processi e della
Qualità

Monitoraggio, controllo ed ottimizzazione dei processi di piantaggio con le presse
elettriche Kistler.
Ritorno dell’investimento garantito con risparmi fino all‘80 % sui consumi energetici e
manutenzione.

www.kistler.com
237399 su ien-italia.eu
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12 focus Componenti Meccanici
RIDUTTORI A 4 E 5 STADI

RUOTE INDUSTRIALI

Configurabili per rapporti superiori a 7500:1

Per la movimentazione di macchinari e carrelli

La linea Quantis di ABB si
compone di riduttori
modulari che oggi
comprendono anche i
modelli a quattro e cinque
stadi per tutte e tre le
tipologie previste: coassiale
(ILH), pendolari ad assi
paralleli (MSM) e ad assi ortogonali a coppia conica (RHB). I
riduttori e i motoriduttori Quantis possono essere configurati per
rapporti superiori a 7500:1 e una coppia in uscita fino a 14.000 Nm.
In questo modo la nuova gamma di velocità di uscita è di 20 volte
superiore rispetto al passato. L'aumento delle capacità di rapporto
di riduzione fa sì che la linea di riduttori Quantis sia la soluzione
ideale per grande parte delle applicazioni standard.

Ct Meca presenta la sua
vasta gamma di ruote
industriali per la
movimentazione di
macchinari, attrezzature e
carrelli. La varietà di
combinazioni e
caratteristiche permette di
rispondere alle diverse
esigenze del settore industriale. I materiali che costituiscono la
ruota e il supporto devono essere adatti al tipo di ambiente
(temperatura, umidità, presenza di agenti chimici), alla natura, alle
condizioni della pavimentazione e all'entità del carico. Si tratta di
fattori che influenzano la forza di spinta necessaria a produrre il
movimento, la trasmissione delle vibrazioni e l'usura della ruota.

Per scaricare il pdf, scrivi

238795
su www.ien-italia.eu
238795
su ien-italia.eu

238796 su www.ien-italia.eu

GIUNTI RIGIDI PER MISCELATORI

RELÈ STATICO CON MONTAGGIO SU DIN

Con vite di serraggio, morsetto e fori diritti

Offre una potenza nominale più elevata

I giunti rigidi con vite di serraggio
e con morsetto di Ruland,
distribuiti da Getecno, soddisfano
tutte le esigenze delle applicazioni
nelle quali vengono impiegati
miscelatori. I giunti con vite di
serraggio sono quelli di base e più
comuni. Sono ideali per i miscelatori impiegati in ogni settore in
virtù della loro struttura a guaina che consente loro di supportare
la pala o l'elica facendo a meno di un supporto specifico. I giunti
con vite di serraggio vengono prodotti dalla lavorazione di un
pezzo solido di materiale ed hanno due, quattro oppure otto viti di
serraggio. Ricavano tutta la loro forza di tenuta dal serraggio della
vite sull'albero. Il serraggio che il giunto trasmette dipende
ampiamente dal materiale dell'albero.

Sensata Technologies aggiunge alla
famiglia NOVA22 il relè statico della
serie DR45 di Crydom, destinato
all'uso nei settori dei macchinari
industriali, degli impianti di
climatizzazione e refrigerazione e dei
veicoli ferroviari. Questi nuovi relè
statici con montaggio su guida DIN
offrono un'elevata densità di potenza,
fino a 60 A a 40 °C, in un modulo
compatto da 45 mm e sono gli unici relè statici compatibili con fili
di uscita fino a 3 AWG con grado di protezione IP20. I relè statici
sono pronti all'uso grazie al dissipatore di calore integrato,
progettato per fornire la resistenza termica adeguata
all'applicazione senza la necessità di calcoli complessi.

238797 su www.ien-italia.eu

238798 su www.ien-italia.eu

GIUNTI A MOLLA PER MOTORI DIESEL

CORONE CON MOZZO IN ACCIAIO

Offrono protezione contro gli urti e i sovraccarichi

Per il settore alimentare, navale o marino

Torsion Control Products (TCP)
ha sviluppato una serie di giunti
a molla che ammortizzano le
vibrazioni torsionali,
disaccoppiano i sistemi vibranti,
offrono protezione contro gli
urti e i sovraccarichi, riducono
la rumorosità garantendo
un'elevata durata di funzionamento dei cuscinetti, dei riduttori e
dei sistemi. I giunti a molla prodotti dalla statunitense TCP
ampliano la gamma di Timken Mechanical Power Transmission
Group. Grazie alle loro specifiche caratteristiche di torsione, i
giunti a molla di TCP sono particolarmente adatti per i motori
diesel moderni a basse emissioni con un'alta densità di potenza in
presenza di coppie elevate a basse velocità.

Varvel realizza corone per riduttori a vite
senza fine con il mozzo in ghisa
sferoidale e in acciaio normalizzato o
bonificato. La prima è una lega
performante e ideale per applicazioni
più pesanti. Nelle tecnologie impiegate
nell'industria alimentare o in tutte le
operazioni legate al settore navale o
marino, il mozzo in ghisa non è
adeguato a causa della forte ossidazione ambientale: i macchinari
per il trattamento di sostanze alimentari vengono opportunamente
lavati con solventi igienizzanti molto aggressivi e in prossimità del
mare l'atmosfera è troppo ricca di cloruri. In questi settori, per
ovviare al problema dell'ossidazione, vengono realizzate corone
con il mozzo in acciaio inox.

238799 su www.ien-italia.eu

238800 su www.ien-italia.eu
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SERIE BSR BONFIGLIOLI
MOTORI SINCRONI A RILUTTANZA

UN INVESTIMENTO GREEN CHE FA RISPARMIARE DENARO

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

Venite a visitarci al
Padiglione 3 • Stand 340
238275 su ien-italia.eu
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14 focus di prodotto
Termocamere con cinque
funzionalità avanzate
La serie Professional di Fluke semplifica ulteriormente il lavoro
di tecnici, ingegneri ed elettricisti, individuando più rapidamente
le cause alla base dei malfunzionamenti
La nuova interfaccia delle
Fluke Ti480 e Ti450 PRO,
touch screen, migliorata e
collaudata dagli utenti, è
ora più rapida e semplice
da usare

Le termocamere Fluke serie PRO Ti480 PRO e
Ti450 PRO semplificano ulteriormente il lavoro
di tecnici, ingegneri ed elettricisti nell’individuare più rapidamente le cause alla base dei
malfunzionamenti identificando punti caldi,
punti freddi e differenziali apparenti della temperatura superficiale con un maggiore livello
di sicurezza. Ecco cinque funzionalità avanzate
delle termocamere Fluke che possono aiutare
il tuo team a risolvere rapidamente i problemi.
1. Maggiore sensibilità del sensore
La maggiore sensibilità del sensore interno
della termocamera aiuta a rilevare anche
piccole differenze della temperatura superficiale, semplificando la visualizzazione
dei risultati. Con la migliorata precisione
delle misure e l’intervallo di temperature
dinamiche più ampio della Ti450 PRO fino
a 1500 °C con NETD di 25 mK, è così possibile raccogliere informazioni precise per
prendere decisioni consapevoli che possono migliorare il ritorno dell’investimento
(ROI) dell’azienda.
2. Immagini più nitide per la diagnostica dei
problemi
I miglioramenti apportati al firmware di Fluke Ti480 e Ti450 PRO hanno permesso di
ottenere immagini ad infrarosso ancora più
definite, con differenze di colore più evidenti
e quindi un indicatore visivo più marcato dei
differenziali di temperatura. Le termocamere della serie PRO mostrano deviazioni dalle
temperature standard e rivelano i problemi
al team tramite marcatori Delta-T (ΔT). Sarà
così possibile individuare e analizzare problemi legati alle temperature con una maggiore certezza.

3. Interfaccia utente rinnovata
La nuova interfaccia delle Fluke Ti480 e
Ti450 PRO, touch screen, migliorata e collaudata dagli utenti, è ora più rapida e semplice da usare. Il display si presenta con un
design più moderno, con diversi marcatori
rettangolari all’interno della termocamera.
Ciò aiuta gli operatori a identificare rapidamente le temperature min/max per un’area
di un’apparecchiatura o di una serie di apparecchiature. Per migliorare ulteriormente
la visualizzazione, le termocamere dispongono di una nuova tavolozza e di una gamma colori più ampia nelle tonalità gialla e
grigia per aiutare a distinguere le differenze
di calore.
4. Maggiore flessibilità per visualizzare soggetti con obiettivi intelligenti
Le termocamere a infrarossi Fluke serie PRO
Ti480 PRO e Ti450 PRO sono ora compatibili
con più obiettivi intelligenti Fluke. Indipendentemente dal tipo di obiettivo richiesto
dall’ispezione termica, macro, teleobiettivo
n° 9 - SETTEMBRE 2018
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o grandangolo, è possibile fissare l’obiettivo
richiesto per analizzare al meglio il soggetto. Gli obiettivi intelligenti Fluke sono intercambiabili con altre termocamere compatibili senza richiedere nuove calibrazioni.
5. Condivisione di immagini termiche con
SmartView® e Fluke Connect®
Grazie alle migliorie al firmware e alla sensibilità termica delle termocamere Ti450 PRO
e Ti480 PRO è possibile creare più facilmente rapporti di ispezione termica più completi
e professionali. SmartView® fornisce ai termografi una semplice soluzione per la visualizzazione di immagini ad infrarossi sui loro
dispositivi mobili o PC. Fluke Connect è un
modo semplice per condividere immagini
termiche che possono essere visualizzate su
uno smartphone o tablet, permettendo così
a tutti i membri del team di collaborare e
di analizzare in tempo reale lo stato delle
apparecchiature.
238773 su ien-italia.eu
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16 speciale automotive

novità di prodotto

ANTENNE RFID CON IO-LINK

CUSCINETTI E COMPONENTI MECCANICI

Ideali nei sistemi di movimentazione

Rendono tutti gli interventi di sostituzione più veloci

Le nuove antenne RFID
di ifm, grazie alla
semplice integrazione
tramite IO-Link, si
adattano a un gran
numero di applicazioni.
Sono ideali nei sistemi di
movimentazione per
identificare pallet portapezzo poiché qui è necessario trasmettere
solo una piccola quantità di dati. Nelle macchine utensili, gli
utensili possono essere rilevati grazie a RFID e IO-Link, riducendo i
tempi di ciclo e aumentando la produttività. Nell'industria
automobilistica, i componenti della carrozzeria o i motori vengono
confrontati con i codici d'ordine tramite RFID in modo da
sorvegliare le fasi di lavorazione o controllare l'assemblaggio.

NSK presenterà ad
Automechanika Frankfurt
2018 innovazioni e strategie
studiate per garantire una
maggiore redditività,
efficienza ed efficacia ai
partner commerciali e ai
proprietari di autofficine.
L'azienda mostrerà inoltre una selezione di trasmissioni e motori,
accanto a futuri prodotti tecnologici. Lo stand proporrà una
rassegna di kit della gamma ProKIT. Le soluzioni ProKIT "single
box" contengono solo cuscinetti originali al 100% e componenti di
alta qualità, che rendono tutti gli interventi di sostituzione più
veloci, sicuri e affidabili. Un'altra particolarità sarà l'area speciale
chiamata "Bearing assembly experience".

Per scaricare il pdf, scrivi
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SCADA PER PROGETTI DI SUPERVISIONE

SISTEMI DI FISSAGGIO MECCANICI

Un unico ambiente di sviluppo per tutti i tipi di progetti

Per l'Automotive, certificati IATF 16949:2016

Movicon.NExT di Progea è l'ultima
generazione di SCADA, progettato
sulle tecnologie più moderne,
facile da usare ed economico.
L'ambiente di sviluppo permette di
creare qualsiasi tipo di progetto, da
un semplice HMI a un progetto di
supervisione che comprenda varie linee di produzione se non
diversi stabilimenti. Un enorme vantaggio quindi che consiste
nell'avere un unico ambiente di sviluppo per tutti i tipi di progetti.
Movicon.NExT integra tutti i protocolli di comunicazione verso il
campo, svolge le funzioni gateway e IoT, gestisce gli allarmi e tutta
la sofisticata parte di registrazione dati, con modelli che lo
rendono indipendente dal formato database utilizzato, sia locale
che di rete che su cloud.

Specialinsert consegue la
certificazione IATF 16949:2016 del
sistema di gestione Qualità nella
progettazione e produzione di
prodotti e componenti per il
fissaggio meccanico.
L'adeguamento di Specialinsert ai
nuovi standard è avvenuto mediante un Audit di sistema, secondo
la norma VDA 6, che ha permesso di individuare le aree di
miglioramento e di definire un piano per la riqualificazione delle
procedure e dei sistemi aziendali, in conformità alle prescrizioni
della IATF 16949:2016. In coerenza con i nuovi processi,
Specialinsert ha inoltre definito un Piano 4.0, che prevede
investimenti rilevanti per l'acquisto di macchinari a controllo
numerico e l'introduzione di strumentazione all'avanguardia.

238818 su www.ien-italia.eu

238819 su www.ien-italia.eu

SISTEMA DI MONITORAGGIO HMI

SOLUZIONE SCALABILE DI IA

Per la misura di livello di parchi serbatoi

Garantisce prestazioni elevate e latenza ridotta

Valcom propone il sistema di
monitoraggio, configurazione e
programmazione remota HMI per la
misura di livello di parchi serbatoi
dedicati allo stoccaggio di fluidi. HMI
visualizza in tempo reale tutte le
variabili di qualsivoglia processo
collegate, consentendo di implementare
le funzioni di data-logging e
alarm-setting, indispensabili per monitorare i trend e prevenire
situazioni di troppo vuoto o troppo pieno. I benefici che derivano
dal sistema di monitoraggio con HMI e strumentazione da campo
sono per esempio l'adeguamento di sistemi tradizionali a sistemi a
elevata tecnologia con prezzi vantaggiosi e l'abbattimento dei
costi di installazione in casi di impiego di strumentazione HART®.

Xilinx e Daimler AG hanno
annunciato la collaborazione su un
sistema in-car che sfrutta la
tecnologia di Xilinx per
l'elaborazione per l'intelligenza
artificiale (IA) in applicazioni
automotive. Basata su una piattaforma Xilinx per automotive
costituita da dispositivi system-on-a-chip (SoC) e dal software di
accelerazione per l'IA, la soluzione scalabile garantirà prestazioni
elevate, latenza ridotta e maggiore efficienza energetica nelle
attuali applicazioni dedicate di intelligenza artificiale in campo
automotive. Come parte della collaborazione strategica, gli esperti
di tecniche di apprendimento profondo provenienti dai centri di
ricerca e sviluppo di Mercedes-Benz stanno implementando i
propri algoritmi di intelligenza artificiale su una piattaforma Xilinx.

238820 su www.ien-italia.eu

238822 su www.ien-italia.eu
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17
Tecnologia
per dosatura
a getto dei fluidi

Liquidyn
P-Jet dosa
grasso senza
contatto su
componenti
Automotive
con l’ausilio
di un robot
Nordson EFD

Micro dosatura precisa e uniforme, per ottimi risultati
e maggior rendimento nell’industria Automotive
Le valvole P-Jet e P-Dot ed il controller V100
di Nordson EFD possono dosare, a getto, fluidi
di bassa e alta viscosità con grande precisione e ripetibilità. Sono progettate per essere
utilizzate in molti tipi di applicazioni e settori
industriali, inclusi il settore automobilistico,
elettronico, aerospaziale e medicale.
Vantaggi offerti
Tra i vantaggi offerti dalla P-Jet troviamo la
frequenza di dosatura, che può raggiungere i
280 Hz, e il volume minimo dosabile di 3 nL.
Sia la P-Jet che la P-Dot offrono ugelli di dosatura e punteria intercambiabili, per adattarsi a differenti applicazioni. Entrambi i modelli
di valvola sono facili da usare e sono caratterizzati dalla separazione tra le parti che portano il fluido e l’attuatore. Per funzionare richiedono una tensione di soli 24V e una pressione
massima di 6 bar (87 psi), due caratteristiche

importanti in materia di sicurezza. Inoltre, le
valvole possono essere integrate facilmente
alle linee di produzione.
Tecnologia pneumatica
Di seguito alcuni dei vantaggi offerti dalla
tecnologia pneumatica per la dosatura senza
contatto:
• Risparmio di tempo grazie ad un più facile
posizionamento della parte, alta frequenza
di dosatura ed accuratezza elevata.
• Riduzione della contaminazione e dei possibili danni al pezzo, grazie al fatto che questo
non entra in contatto con l’ago di dosatura.
• Depositi di fluido uniformi, indipendentemente dalla topografia del pezzo e dalla
struttura della superficie.
• Regolazione semplice e sicura dei volumi di
dosatura
• Controllo di processo.

RAGGIUNGI
NUOVE ALTEZZE
con la tecnologia innovativa di Nordson EFD

Dosaggio fluidi
La P-Jet dosa fluidi di bassa e media viscosità come solventi, oli, grassi, silicone, vernici, flussanti, in forma di cordoli e linee.
Le applicazioni comuni includono riempimento, potting, sigillatura, copertura delle
superfici. La P-Dot dosa fluidi di viscosità
più alta come adesivi, lacche, oli, grassi, siliconi e flussanti in forma di punti, cordoli
e linee. Un buon esempio di applicazione
per questa valvola è il fissaggio di piccoli
componenti elettronici (parti SMD) su circuiti stampati.
Per vedere il video, scrivi
238801 su ien-italia.eu

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

GUARDA IL VIDEO

nordsonefd.com/PJetIEN

italia@nordsonefd.com

Valvola Liquidyn P-Jet SolderPlus

238683 su ien-italia.eu
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focus di prodotto

Sistema di controllo
di gas, vapori e pressione
Precision Fluid Controls propone soluzioni per il mercato dei produttori
di catalizzatori di controllo delle emissioni dei veicoli
Precision Fluid Controls condivide un
esempio di applicazione dei misuratori di
portata massica Bronkhorst nel mercato dei
produttori di catalizzatori di controllo delle
emissioni dei veicoli. I nostri clienti producono catalizzatori ad alto rendimento per
motori a benzina e diesel che permettono
di trasformare gli agenti inquinanti
in gas innocui, garantendo, così,
una migliore qualità dell’aria. Il
sito produttivo utilizza sistemi di
generazione del vapore e regolatori del flusso di massa Bronkhorst
per la ricerca e il collaudo dei catalizzatori di controllo delle emissioni dei veicoli. I nuovi materiali a effetto catalitico attivo
sono composti da ossidi e metalli preziosi,
come platino e palladio, incorporati in una
struttura porosa, che permette uno stretto
contatto con il gas di scarico.

nerale, all’interno del convertitore catalitico
si verificano le seguenti reazioni:
• Riduzione degli ossidi di azoto ad azoto e
ossigeno: 2NOx → xO2 + N2
• Ossidazione del monossido di carbonio in
biossido di carbonio (anidride carbonica):
2CO + O2 → 2CO2
• Ossidazione degli idrocarburi incombusti (HC) in biossido di carbonio e acqua: CxH2x+2 + [(3x+1) /2]O2 → xCO2
+ (x+1)H2O

Misuratore e regolatore di portata della serie
EL-FLOW

Quali sono i catalizzatori?
Negli stabilimenti utilizzano diversi banchi di prova su cui vengono testati i nuovi
catalizzatori (bassa fuoriuscita di emissioni
tossiche).
Banco di prova per simulazioni di invecchiamento
Uno speciale banco di prova simula l’invecchiamento dei catalizzatori. Tale risultato è
stato ottenuto aumentando la temperatura
ambiente del catalizzatore fino a 800° Celsius per un periodo compreso tra 2 e 24 ore,
aggiungendo al contempo il gas di scarico
simulato.

3: Misuratore e regolatore di pressione della serie
EL-PRESS

“Ricetta” per la simulazione dei gas 		
di scarico
Per simulare i gas di scarico di un motore, si
miscela una serie di gas diversi. In linea gen° 9 - SETTEMBRE 2018
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Per miscelare questi gas, sono utilizzati dei regolatori di portata della serie
EL-FLOW Select. Per mantenere la miscela
di gas a una pressione costante, invece, viene utilizzato un regolatore di pressione ELPRESS, che permette di controllare simultaneamente la pressione e il flusso. I gas di
scarico dei motori contengono anche H2O
evaporata. A tal fine, viene utilizzato il sistema CEM (Controlled Evaporation Mixer)
Bronkhorst. Tutti i regolatori di portata, il regolatore di pressione e il sistema CEM sono
collegati attraverso protocollo digitale proprietario Flowbus ad un computer permettendo di monitorare costantemente tutte le
variabili di processo. Nel banco di prova della simulazione di invecchiamento di Umicore vengono applicati i regolatori del flusso di
massa ad alta temperatura Bronkhorst. I regolatori EL-FLOW Select di Bronkhorst sono
dotati di un sistema elettronico remoto in
grado di resistere a temperature dei gas pari
a 110° Celsius, continuando a controllare i
gas con un’elevata precisione e un’eccellente ripetibilità.
238802 su ien-italia.eu
Abbonamento digitale gratuito
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Braccio per
rilevamento forme
Il dispositivo di CAM2 ha ricavato una
rappresentazione tridimensionale della
struttura di una McLaren 720S
CAM2 ha annunciato che Xengineering,
divisione di GM Costruzioni Aerodinamiche specializzata sui
workflow di progettazione legati alle tecnologie tridimensionali,
ha utilizzato il braccio
CAM2 Edge ScanArm
HD per rilevare accuratamente forme e dimensioni di una McLaren 720S e sviluppare un
nuovo kit frenante in acciaio.
Xengineering ha utilizzato il braccio CAM2 Edge ScanArm HD per
rilevare accuratamente forme e dimensioni di passaruota e attacchi
dell’impianto frenante di una McLaren 720S in suo possesso con un
duplice obiettivo: ottenere i punti di riferimento dimensionali necessari per progettare il kit frenante in acciaio e ricavare una rappresentazione tridimensionale accurata della struttura del veicolo, per effettuare una simulazione fluidodinamica (CFD) atta a verificare che il flusso
d’aria sia sufficiente a raffreddare i freni in acciaio.
Simulazione CFD
Il risultato della simulazione CFD ha confermato la capacità dei percorsi d’aria previsti nella carrozzeria della McLaren 720S di creare flussi sufficienti al raffreddamento dei dischi freni in acciaio, che pertanto
sono stati realizzati da Xengineering e poi consegnati al primo cliente,
estremamente soddisfatto delle
caratteristiche ottenute su strada. Con il contributo della tecnologia CAM2, anche una supercar
ha potuto diventare ancora più
super, garantendo il massimo
del piacere di guida e della sicurezza ai clienti di Xengineering
e McLaren.
238803 su ien-italia.eu
Abbonamento digitale gratuito
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Emissioni sempre
sotto controllo!
testo 350: analizzatore portatile
per applicazioni industriali.
• Unità di controllo Bluetooth
• Fino a 6 sensori gas sostituibili dall‘utente
• Sistema integrato di preparazione del campione del
gas con svuotamento automatico della condensa
• Sonde di campionamento progettate per tutte
le esigenze di misura
238032 su ien-italia.eu
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Sensori di immagine avanzati
I dispositivi di ON Semiconductor accelerano la diffusione
di funzionalità di sicurezza nei veicoli moderni
Autore: Bahman Hadji, Senior Product Manager nella Divisione Automotive Imaging Solutions di ON Semiconductor
La strada che conduce verso la guida autonoma prevede alcuni traguardi intermedi tra cui
la diffusione su vasta scala di sistemi ADAS
(Advanced Driver Assistance System) e i sensori di immagini rivestono un ruolo cruciale
per questi avanzati sistemi di assistenza alla
guida basati su telecamere. L’adozione delle
telecamere è stata stimolata dall’introduzione di normative da parte di vari Enti governativi e di programmi di valutazione come NCAP
(New Car Assessment Program), che ha indotto i costruttori di automobili a introdurre tali
sistemi nelle piattaforme utilizzate per la realizzazione dei propri veicoli. Di conseguenza, in base a una ricerca condotta da Techno
Systems Research, il numero di telecamere
per applicazioni automotive prodotte a livello
mondiale supererà quota 200 milioni di unità
all’anno nel 2024.
Oltre ai vantaggi per il guidatore di poter
usufruire, in fase di parcheggio e durante le
manovre a bassa velocità, di un sistema di
visione a 360° basato su quattro telecamere
posizionate ai lati del veicolo, queste stesse
telecamere possono essere usate per espletare altre funzionalità come ad esempio l’avviso di superamento della corsia di marcia e il
rilevamento dei punti ciechi (blind spot). Esse
possono anche essere impiegate in sostituzione degli specchietti che consentono la vista laterale al guidatore, fornendo una visuale
priva di punti ciechi su un display all’interno
del veicolo: l’eliminazione degli specchietti
esterni risulta vantaggiosa in termini di risparmio di carburante (grazie alla resa aerodinamica superiore), oltre a garantire una maggiore libertà in fase di progettazione. I sistemi
di telecamere frontali possono contribuire a

diminuire il rischio di collisioni attraverso la
frenatura automatica di emergenza e assicurano un maggior comfort al guidatore grazie
al controllo della velocità di crociera di tipo
adattativo (ACC – Adaptive Cruise Control).
Sensori: alcune considerazioni
La qualità dell’immagine richiesta per una telecamera utilizzata per visualizzare al guidan° 9 - SETTEMBRE 2018
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tore un’immagine proveniente da una telecamera posteriore è differente da quella richiesta
per una telecamera frontale che esegue il rilevamento e sfrutta opportuni algoritmi che permettono, se necessario, di attivare la frenatura
automatica. Nel caso di sistemi di telecamere
frontali, gli algoritmi di visione che utilizzano
l’uscita prodotta dal sensore di immagine per
rilevare pedoni, veicoli e oggetti e prendere
Abbonamento digitale gratuito
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successivamente le opportune decisioni, devono essere addestrati con una serie di immagini
ottenute nel corso di migliaia di ore di prove
su strada. Queste devono essere acquisite utilizzando lo stesso sistema che sarà impiegato
in produzione e la qualità dell’immagine deve
essere impostata prima di procedere all’acquisizione di questi dati. La messa a punto e la
regolazione della qualità dell’immagine richiede un’attenta opera di ingegnerizzazione che
tenga conto delle caratteristiche del sensore e
verifichi che le tecniche di bilanciamento del
bianco e l’esposizione automatica siano quelle
adatte per produrre immagini ottimali al variare delle condizioni della scena. Una piattaforma scalabile di sensori di immagine in grado
di garantire le medesime prestazioni e con caratteristiche simili con vari livelli di risoluzione
contribuisce a ridurre oneri e costi che i produttori di automobili devono sostenere quando
operano su più piattaforme, in quanto possono
riutilizzare il lavoro già svolto e dataset di immagini utilizzati per l’addestramento.
Le sfide della visualizzazione
Le prestazioni del sensore di immagini e la
sua capacità di acquisire una vasta gamma di
contenuti di una scena, ovvero il suo range
dinamico, sono sicuramente parametri critici
nella scelta di qualsiasi sistema di visualizzazione usato in ambito automotive. Il range
dinamico fornisce una misura della capacità
di un sensore di catturare dettagli nelle zone
molto luminose e nelle zone buie di una
determinata scena. Si tratta di un problema
comune che le telecamere usate in applicazioni automotive devono affrontare: si pensi
ad esempio a un veicolo che appresta ad attraversare una galleria nel tardo pomeriggio
mentre il sole è basso sull’orizzonte. Se il
range dinamico del sensore è troppo basso,
si potrebbero perdere dettagli importanti di
una scena e ciò non consentirebbe all’algoritmo di rilevare un oggetto, innescando
una situazione di potenziale pericolo. I LED
utilizzati nei segnali stradali così come nei
fari e nelle luci posteriori dei veicoli pongono
Abbonamento digitale gratuito
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un altro tipo di problematica per i sensori di
immagine. Solitamente l’illuminazione a LED
viene controllata utilizzando la modulazione
PWM (Pulse Width Modulation): i LED vengono accesi e spenti a una velocità variabile per
controllare l’intensità luminosa e risparmiare
energia. Ma mentre il flicker (sfarfallio) non
può essere percepito dall’occhio umano, i
sensori di immagine acquisiscono un punto
quando i LED sono sia spenti sia accesi. Ciò
significa che l’uscita del sensore produrrà un
effetto di sfarfallio nel momento in cui viene visualizzata sotto forma di video. Si tratta
di un effetto indesiderato che può dar adito
all’insorgere di problemi legati alla sicurezza.
Elevato range dinamico 			
e attenuazione dell’effetto flicker
A questo punto appare chiara la necessità di
poter disporre di una soluzione che abbini un
elevato range dinamico (HDR) e l’attenuazione del fenomeno dello sfarfallio all’interno
(LFM – LED Flicker Mitigation) nel medesimo
dispositivo - un sensore di immagine capace di garantire un maggiore range dinamico
all’interno di un singolo frame, per consentire l’acquisizione delle aree luminose, con
un tempo di esposizione abbastanza esteso
da consentire la cattura della sorgenti di luce
impulsata durante il loro stato di “on” senza
per questo sovraesporre la scena. La piattaforma di sensori di immagine Hayabusa™ di
ON Semiconductor permette di ottenere HDR
e LFM grazie all’utilizzo di una tecnologia di
pixel che permette di ottenere una “Superesposizione” (Super-Exposure). Questa tecnologia utilizza un design e processi innovativi
che permettono di immagazzinare una maggiore quantità di carica all’interno del sensore: in questo modo è possibile ottenere tempi
di esposizione fino a cinque volte più lunghi
prima di raggiungere la saturazione rispetto ai
tradizionali sensori di immagine della medesima dimensione. Grazie a questa tecnologia
di pixel, questi sensori consentono di acquisire immagini con range dinamico superiore a
120 dBm, oltre a contribuire all’attenuazione

del fenomeno di flicker dei LED.
Queste prestazioni sono in parte ascrivibili ai
pixel “Super-Exposure” dei sensori Hayabusa.
Grazie a un design innovativo e a processi di
fabbricazione avanzati, ogni pixel BSI (Back
Side Illuminated) da 3 micron immagazzina
una carica composta da oltre 100.000 elettroni generata dalla luce in ingresso, una
quantità decisamente superiore rispetto ai
tradizionali sensori di immagine CMOS a parità di dimensione dei pixel. Ciò dà luogo a una
super-esposizione singola che, con un range
dinamico di 95 dB, cattura la maggior parte
della scena. I sensori Hayabusa prevedono
inoltre la possibilità di aggiungere un’ulteriore esposizione molto breve in modo da ampliare il range dinamico fino a oltre 120 dBm
con l’acquisizione delle parti più luminose
della scena.
Per attenuare il fenomeno di sfarfallio dei
LED mantenendo allo stesso tempo un’uscita
caratterizzata da un elevato range dinamico,
la super esposizione può essere forzata in
modo che la sua durata risulti sufficiente per
acquisire l’intero periodo della sorgente LED
impulsata alla più bassa frequenza prevista in
una scena.
Considerazioni conclusive
Utilizzando una piattaforma che offre prestazioni e comportamento costanti per una vasta
gamma di dispositivi, gli sviluppatori possono
sfruttare migliaia di ore di dati di scena per
addestrare in modo adeguato gli algoritmi necessari per implementare funzionalità ADAS
su veicoli diversi, utilizzando il sensore di
immagine più idoneo per tale applicazione.
La piattaforma di sensori di immagini Hayabusa permetterà ai produttori di ampliare e
migliorare la loro offerta nel settore dei sistemi ADAS, offrendo una maggiore scelta per
i consumatori ma, soprattutto, equipaggiando
un numero sempre maggiore di veicoli con
sistemi che contribuiranno a migliorare la sicurezza stradale.
238805 su ien-italia.eu

n° 9 - SETTEMBRE 2018

10/09/18 10:22

Pubblicità
EL-FLOW® Prestige: la gamma di misuratori/regolatori
di portata di ultima generazione

regolatore elettronico
di pressione er 5000 tescom

I componenti principali sono stati quasi tutti riprogettati e sono
state introdotte numerose migliorie e novità. Con questa nuova
serie, Bronkhorst ha introdotto la tecnologia “Differential Temperature Balancing”, una tecnologia che permette di bilanciare
la temperatura differenziale servendosi di sensori stabili e precisi.
• Configurazioni I/O customizzate in grado di rendere il
tuo “Mass Flow Controller” adatto a qualsiasi esigenza di processo
• Possibilità di compensazione in pressione mediante l’utilizzo
di un sensore esterno con uscita analogica
• Opzione Multi Fluid/Multi Range inclusa che garantisce 25 curve di calibrazione per 25
differenti gas pre-installate nello strumento
• Nuova valvola di regolazione che permette una resa migliore in termini di tempi di risposta
e accuratezza

La società Tescom,
distribuita in Italia da
Precision Fluid Controls,
ha recentemente lanciato
sul mercato un nuovo
controllore elettro-pneumatico. ER5000, questo il nome, è un controllore elettronico di ultima generazione e sostituisce il precedente ER3000 implementando
alcune funzioni e semplificando il suo utilizzo.
E’ basato su un microprocessore PID che tramite
un algoritmo molto preciso controlla la pressione in un vasto campo di applicazioni. Può essere
utilizzato sia come unità singola con gas inerti e
puliti per controllare pressioni fino a 100 psi (7
bar), sia come controllo di regolatori e sfioratori
pneumatici Tescom con coefficienti di portata
anche elevati (fino a Cv 12) per controllare la
pressione di gas e liquidi fino a 30000 psi (2068
bar). Le sue tipiche applicazioni sono nel campo
dei banchi prova e collaudo di componenti per
Automotive, banchi di calibrazione (pressostati,
trasmettitori di pressione, ecc.), banchi prova di
scoppio, soffiaggio plastiche e in tutte quelle applicazioni dove è necessario controllare in modo
molto preciso la pressione o fare rampe di test.

238878 su ien-italia.eu

Think

Precision
flow to the future

238876 su ien-italia.eu

World’s smallest low flow
Coriolis Instruments

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

pressione

valvole

riduttori
di pressione

raccordi
e manifold

livello

temperatura

misuratori
di portata massici

pannelli e cassette
portastrumenti

Precision Fluid Controls da sempre rappresenta i migliori
marchi internazionali sul mercato italiano e la certezza di
un’offerta ancora più vasta sul piano della consulenza, delle
soluzioni tecniche, del service e dell’assistenza sul campo.
www.precisionfluid.it - precision@precisionfluid.it - t. +39 0289159270

236681 su ien-italia.eu
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Qualità in evoluzione.

La serie Mini CORI-FLOW è
composta da misuratori/regolatori di portata precisi e compatti
in grado di misurare la portata
dei flussi basandosi sul principio
ad effetto Coriolis. Questi
modelli utilizzano un sistema
di misura a singolo tubo oscillante in grado di
garantire prestazioni e performance ottimali.
Il nuovo modello Bronkhorst ML120, disponibile sia nella versione misura che controllo, è in
grado di garantire, sfruttando il principio di misura ad effetto Coriolis, le portate più piccole al
mondo: scala di misura più piccola: 50……5000
mg/h fino a 2…..2000 g/h
Caratteristiche:
• Misura della portata massica indipendente
dalle caratteristiche del fluido
• Tempi di risposta estremamente rapidi
• Elevata accuratezza ( 0,2% V.l. per i liquidi e
0,5% V.l. per i gas)
• Misura della temperatura e della densità
• Design compatto
• Facilità di montaggio
• Possibilità di utilizzare lo strumento su tutta
la scala, mediante ricalibrazione onsite.
238877 su ien-italia.eu
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Sistema di avvitatura
a controllo coppia/angolo
Garantisce il pieno controllo e la tracciabilità nel tempo
dell’operazione svolta
Dalmar propone la centralina GEN IV ACE, il
cuore dell’intero sistema modulare ACRADYNE
DC, progettata e sviluppata dalla società americana AIMCO. Si tratta di un sistema avanzato di
avvitatura elettronico a controllo coppia-angolo
che permette di verificare e certificare in tempo
reale ogni fase dell’avvitatura garantendo il pieno controllo e tracciabilità nel tempo dell’operazione svolta. Il tutto in ottica di industria 4.0.
Caratteristiche principali
GEN IV ACE non solo è più leggera e di facile utilizzo rispetto alla versione precedente, ma è an-

che compatibile con oltre 300 modelli di utensili
da 0.05 Nm a 12.000 Nm, il tutto con un unico
cavo. Fino ad ora, la lettura dei dati era possibile
solo estrapolando i valori con speciali software
oppure tramite una stampa diretta. Questo processo è stato semplificato nella Gen IV, la quale
adotta invece un software basato su un comune
web browser che permette di connettere il controllore con qualsiasi computer, tablet o dispositivo intelligente e, ricevere i dati ovunque ci si trovi
senza dover installare speciali software. È possibile collegare il controllore attraverso una connessione ethernet, chiavetta USB o rete wireless.

Automazione e controllo del dato
Il sistema interagisce con il sistema gestionale
aziendale e grazie all’auto apprendimento migliora drasticamente la produttività e offre una
maggiore precisione di analisi dei dati. Con la
centralina GEN IV ACE – ACRADYNE, si ha la
flessibilità e la libertà di controllo su qualsiasi utensile, che sia elettrico, pneumatico o a
batteria, della gamma Acradyne. L’utilizzatore,
potendo impiegare più di un dispositivo contemporaneamente, riduce i tempi di lavoro.
238804 su ien-italia.eu

Scanner - Indicatore multicanale
Visualizza a scansione fino a
8 ingressi PT100, termocoppia,
Volt, mA.
Gestisce fino a 5 soglie a relè,
RS232 e stampante termica.
238872 su ien-italia.eu

PK10 - Programmatore rampe
Potente,versatile e economico
programmatore di rampe. Gestisce
fino a 6 relè+uscita V/mA.
stampante, 3 ingressi digitali.
Legge Pt100, termocoppie, Volt/mA.
238873 su ien-italia.eu

PS12 - Indicatore multifunzione

238874 su ien-italia.eu

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

SURT - Trasmettitore di UR% e °C

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

Trasmette contemporaneamente su seriale
Rs485 umidità e temperatura. La versione
da esterno è resistente agli eventi
atmosferici e condizioni ambientali gravose.
238875 su ien-italia.eu
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Versatile affidabile indicatore multifunzione con
ingressi PT100, Termocoppia, Volt, mA. 2 uscitè
a relè, porta seriale, ingresso autozero, uscita per
alimentazione trasduttore, uscita volt, mA.

Pioneer

234220 su ien-italia.eu

10/09/18 10:22

Clima perfetto
nel quadro elettrico

Termo-igrostato e
Termostato da quadro
Serie 7T

7THF(210x285).indd
1
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Riscaldatori da quadro
Serie 7H

Ventilatori con filtro
Serie 7F

237497 su ien-italia.eu

Termoregolazione industriale
Gamma di prodotti dedicata al mantenimento costante temperatura
nei quadri elettrici e di controllo. • findernet.com
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Sistema di misura
Quality Automotive Radome
La soluzione Rohde & Schwarz verifica la qualità dei radome
automobilistici, eseguendo una ‘radiografia’ alla frequenza radar
di un paraurti o di altri elementi usati come radome
I paraurti stanno diventando un componente
estremamente critico per l’evoluzione dei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida delle
automobili. Il motivo è che le loro caratteristiche di trasmissività e riflettività alle frequenze
utilizzate dai radar automobilistici influenzano
l’accuratezza delle misure di distanza e velocità
usate dai sistemi di assistenza alla guida ADAS
e, in prospettiva, dai sistemi per la guida autonoma. Per verificare la qualità dei paraurti e caratterizzare accuratamente le caratteristiche dei
radome che proteggono i radar automobilistici,
Rohde & Schwarz ha sviluppato l’innovativo si-

stema di misura R&S®QAR, che sfrutta alcune
soluzioni tecnologicamente avanzate giù utilizzate con successo nei suoi body scanner per la
sicurezza negli aeroporti.
Caratteristiche e funzionalità
I radome utilizzati nelle automobili equipaggiate con radar per la misura di distanza e velocità
di ciò che le circonda sono tipicamente realizzati in materiali trasparenti alle onde millimetriche usate dei ricetrasmettitori radar. Tuttavia,
se il materiale del radome non è uniforme, o ha
caratteristiche di trasmissività e riflettività che

si discostano troppo da quelle previste in sede
di progetto, le misure di distanza e velocità ricavate dal radar potrebbero rivelarsi errate, con
conseguenze nefaste per la sicurezza. Il sistema
R&S®QAR (Quality Automotive Radome) ideato
da Rohde & Schwarz è un sistema di misura capace di eseguire una ‘radiografia’ alla frequenza radar di un paraurti o di un altro elemento
strutturale usato come radome, per verificarne
la corrispondenza alle specifiche di progetto.
Per vedere il video, scrivi
238814 su ien-italia.eu

238398 su ien-italia.eu
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Integrazione chip-antenna
plug-and-play
Analog Devices semplifica la progettazione di radar
phased array e dei nuovi sistemi di comunicazioni
Analog Devices, Inc. (ADI) presenta un chip
altamente integrato per il beamforming attivo
dell’antenna, che permette ai progettisti di sostituire velocemente le massicce piattaforme
con antenne a guida d’onda meccanica, con
una soluzione a stato solido compatta per radar e sistemi di comunicazione phased array. Il
chip ADAR1000 semplifica il progetto e riduce
significativamente dimensioni, peso e potenza
dei sistemi radar phased array per difesa, sorveglianza, controllo del traffico aereo, comunicazioni e servizi meteo. Per i progettisti di
avionica, l’ADAR1000 consente di realizzare

un array di antenne piatto, riducendo il profilo
dei sistemi radar convenzionali e facilitando
la progettazione di velivoli più leggeri e dalle
dimensioni più contenute. Il nuovo ADAR1000
è un chip plug-and-play che permette ai progettisti, con poca esperienza in RF, di aumentare le prestazioni e la vita operativa dei propri
sistemi radar.
Configurazioni e predisposizioni
Il chip ADAR1000 a 4 canali per il beamforming attivo dell’antenna sostituisce 12 componenti discreti necessari per la regolazione di

fase-guadagno e i controlli digitali dell’antenna. L’IC supporta il TDD (time division duplexing) sulle bande X e Ku. Integra uno switch
T/R che può essere utilizzato per collegare la
porta comune alla catena di trasmissione (Tx)
oppure di ricezione (Rx). Le quattro coppie di
canali Tx e Rx hanno la regolazione programmabile e indipendente per fase e guadagno.
L’ADAR1000 può essere configurato per gestire
direttamente tutti gli aspetti d’interfaccia del
modulo esterno T/R con un minimo di componenti esterni. Tutte le predisposizioni possono
essere caricate nella memoria interna per un
rapido accesso agli stati di guadagno-fase e le
regolazioni del modulo T/R. L’ADAR1000 offre
una struttura scalabile per la rapida implementazione di antenne phased array attive che
soddisfano le esigenze dei sistemi radar e di
comunicazione di prossima generazione, senza dover ricorrere estensivamente al supporto
di terze parti nella progettazione.
Caratteristiche dell’ADAR1000
• Campo di frequenza da 8 GHz a 16 GHz
• TDD half-duplex per Tx e Rx
• Controllo Tx/Rx a singolo pin
• Modalità di controllo versatile dei moduli T/R
• Controllo di fase a 360° con risoluzione inferiore a 2,8°
• Controllo di guadagno superiore a 31 dB con
risoluzione di 0,5 dB
• Memoria interna per le posizioni del beam
predefinite
• Convertitore A/D a 8 bit ausiliario per rilevatori di potenza e sensori di temperatura
• Supporto per modalità low-power
• Interfaccia SPI a 4 fili.
Per scaricare il pdf, scrivi
238770 su ien-italia.eu
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speciale bi-mu 29
SENSORE FOTOELETTRICO PER IOT

SISTEMA PER LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

Consente di scegliere tra quattro modalità di rilevamento

Ottimizza la produttività e la resa delle macchine utensili

Il nuovo sensore ottico
multifunzione BOS 21M ADCAP
di Balluff utilizza la luce rossa e
consente di scegliere tra
quattro modalità di rilevamento:
sensore con soppressione dello
sfondo, a tasteggio,
retroriflettente o a sbarramento.
Tutte le funzioni del sensore
possono essere configurate
tramite il bus IO-Link mentre il
sistema è in esecuzione, in modo che il controller possa inviare
istruzioni a distanza. Inoltre, il sensore rileva le condizioni
operative correnti, raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce
molti più dati del semplice segnale di commutazione su IO-Link. I
segnali di rilevamento vengono preparati e pre-elaborati nel
sensore. L'attività di preelaborazione svolta dal sensore allevia il
carico sul controller di sistema e riduce il volume di dati sui
sistemi fieldbus. Le funzioni diagnostiche complete e intelligenti
forniscono informazioni importanti come l'aspettativa di vita, le ore
di funzionamento e la riserva funzionale. Una quantità maggiore di
depositi di sporcizia, disallineamento del sensore, errori di
impostazione o altre irregolarità possono essere rilevati in anticipo
e in modo affidabile monitorando i valori di emissività come misura
della qualità del segnale del sensore.

DropsA presenterà le
sue novità a 31.BI-MU
presso lo stand C97Padiglione 13. Esse
riguardano soluzioni e
tecnologie per la
lubrificazione
automatica in grado
di ottimizzare la
produttività e la resa
delle macchine
utensili e ridurre
sensibilmente i tempi
e i costi di
manutenzione. Sarà l'occasione per i visitatori di scoprire la nuova
nata in casa DropsA, la pompa OMEGA AUTOMATICA, compatta e
versatile e ideale per le macchine utensili che necessitano di
piccoli e medi sistemi di lubrificazione a grasso. Viene utilizzata
per lubrificare cuscinetti, guide lineari, bronzine, pattini, boccole e
viti di ricircolo, ed è dotata di scheda elettronica montata
all'interno dell'alloggio motore che permette di gestire i cicli di
lubrificazione, gli allarmi e i controlli tramite un display touch
screen, anche da remoto con la connessione bluetooth e wi-fi. È
disponibile in due versioni: con disco pressatore e con cartuccia
precaricata.

Per vedere il video, scrivi
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Pad. 13, Stand B46
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Pad. 13, Stand C97

ORGANI DI TRASMISSIONE

CONTROLLI NUMERICI

Trasmettono la potenza di un sistema meccanico

Supportano 48 assi e controllano macchine complesse

Proposti in tecnopolimero a base
poliammidica, rinforzato fibra
vetro, in colore grigio, gli organi di
trasmissione Elesa si dividono in
due famiglie: gli ingranaggi
cilindrici (angolo di pressione di
20°) a denti dritti (ZCL) e le
cremagliere (angolo di pressione di
20°) a dentatura dritta (ZCR). I
moduli degli ingranaggi che Elesa
propone vanno da 0.5 a 3.0 mentre
le cremagliere vanno da 0.5 a 4.0 e sono disponibili a sezione
quadra, con o senza anima, a staffa e a "T". Principale funzione
degli organi di trasmissione è quello di trasmettere la potenza di
un sistema meccanico. Nel corso degli ultimi decenni, l'evoluzione
dell'ingegneria delle materie plastiche e dei polimeri tecnici ha
permesso la realizzazione di ingranaggi in materiale plastico, con
elevate proprietà meccaniche e che, allo stesso tempo, coniugano
tutti i vantaggi intrinsechi del materiale plastico: resistenza alla
corrosione e agli agenti chimici; elevata resistenza alla torsione e
alla trazione; silenziosità; basso coefficiente d'attrito che consente
l'utilizzo del prodotto anche nei settori in cui la lubrificazione è
sconsigliata o addirittura vietata. Ulteriore vantaggio offerto da
questi elementi è il basso peso specifico, che rende gli organi di
trasmissione in plastica molto più leggeri rispetto quelli in metallo.

In occasione di BI-MU
2018, Mitsubishi Electric
presenterà la famiglia di
controlli numerici C80,
l'ultima nata della serie 8.
La serie C80 si distingue
per cinque caratteristiche
fondamentali:
produttività, facilità di
utilizzo, connettività,
sicurezza funzionale ed affidabilità. Configurabili con un massimo
di 3 CPU, i controlli C80 si prestano in modo efficace a supportare
48 assi e controllare macchine complesse. Come i modelli M80 e
M800, i C80 impiegano un'innovativa CPU appositamente
sviluppata per l'impiego nel campo dei CNC, capace di garantire un
enorme passo avanti in termini di prestazioni. Essa si combina con
un sistema di comunicazione ad altissima velocità e ad un
controllo estremamente reattivo di servomotori e mandrini,
favorendo una netta riduzione dei tempi ciclo. Grazie alla
compatibilità con MELSEC serie iQ-R, i CNC della serie C80
inaugurano una nuova era per le linee di produzione,
aumentandone il valore aggiunto e riducendone i TCO (Total Cost
of Ownership). La compatibilità con la piattaforma di automazione
iQ-R, nucleo di e-F@ctory assicura infatti una capacità eccezionale
di interconnessione e gestione dei dati.

Per scaricare il pdf, scrivi
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30 speciale bi-mu
Un riferimento
per numerose soluzioni
Sermac rappresenta e distribuisce importanti case leader
nel proprio settore di applicazione
Sermac rappresenta e distribuisce in esclusiva sul mercato italiano importanti case leader
nel proprio settore di applicazione.
Ultime novità e case rappresentate
Alla fiera 31.BI-MU espone, presso lo Stand
B115 – Pad.13, le ultime novità proposte
al mercato tra l’intera gamma delle case
rappresentate e in particolare: Accud e Microtech, aziende specializzate in strumenti
di misura e controllo di altissima precisione e qualità, proposti con un assortimento
completo di modelli analogici e digitali, per

l’officina e sale metrologiche; TRC-group,
importante azienda che completa l’offerta Sermac nel settore della metrologia con
macchine di misura di alta precisione e qualità quali altimetri, proiettori verticali, macchine a coordinate e macchine di visione
2D/3D manuali o a CNC; Norelem, azienda
franco-tedesca sinonimo, da oltre 50 anni,
di particolari normalizzati, accessori di staffaggio e soluzioni specifiche per le officine;
5thAxis, rinomato gruppo americano che offre una ampia gamma di sistemi modulari di
serraggio pezzo che consentono di risolvere

ogni esigenza di attrezzamento sulle moderne macchine utensili a 3, 4 o 5 assi a CNC.
“Quelli esposti, - dichiara Alberto Gillio Tos,
titolare della società -, sono solo alcuni dei
settori che presidiamo e rappresentiamo con
questi prestigiosi marchi. Grazie al Know-How
acquisito, siamo sempre al fianco del cliente
per assisterlo prontamente ed efficacemente.”

Claudio Tacchella
Pad. 13, Stand B115
238828 su ien-italia.eu
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32 novità di prodotto
Convertitori
di frequenza VFD
Unitronics lancia una nuova linea di inverter
per rispondere meglio alle esigenze dei clienti per le soluzioni motion control
Unitronics lancia una nuova linea di Variable
Frequency Drives (VFD), chiamati anche inverter. Grazie a essi, l’azienda risponde meglio
alle esigenze dei clienti per le soluzioni motor
e motion control.
Applicazioni e vantaggi
I VFD ottimizzano le performance della macchina, fanno risparmiare energia, e abbassano
i costi di manutenzione grazie a una serie di
applicazioni, incluso imballaggio, trasporto
e movimentazione materiali, lavorazione,
pompe e ventilatori, e altro ancora. I VFD di

Unitronics si integrano, senza soluzione di
continuità, con le già esistenti serie di controller PLC+HMI all-in-one: UniStream®, Vision™ e Samba™. L’introduzione nella produzione della linea VFD semplifica il flusso di
lavoro perché consente ai clienti di ottenere
VFD, PLC e HMI da un singolo fornitore, programmarli con un unico software, e ottenere
supporto tecnico dallo stesso team durante
un progetto.

sia per quelli a una fase che per quelli a tre
fasi, da 0,4kW fino a 110kW.
Le funzionalità includono: filtri EMC BuiltIn; opzioni di montaggio Wall, Flange, Rail;
range di temperatura esteso; modbus RTU
fieldbus; unità di frenata built-in; vettori sensorless e torque control; STO; forte capacità
di sovraccarico. Gli VFD hanno inoltre l’approvazione UL, e sono certificati TÜV SÜD
Safety e CE.

Caratteristiche principali
I VFD di Unitronics offrono diverse opzioni

238769 su ien-italia.eu

Machine Controller Prodigy
Garnet presenta Machine Controller Prodigy di PMD, un prodotto
che fornisce performance elevate nel motion control per applicazioni
automatizzate, robotiche, industriali, mediche e scientifiche.
La scheda permette di lavorare in configurazioni a 1, 2, 3, o 4 assi,
a livello di core utilizza il processore motion Magellan. Permette
un’interpolazione lineare o circolare e supporta motori DC, brushless
e passo-passo.
Il Machine Controller Prodigy fornisce modalità e profili selezionabili
dall’utente, che includono curve a S o trapezoidali, velocitycontouring e electronic gearing. Può lavorare con Ethernet, CANbus
e comunicazioni seriali, e presenta 12 I/O digitali e 8 analogici, più
tutti i fine corsa e la possibilità di gestire la posizione attraverso la
retroazione di un encoder.
Viene controllato con il software dedicato Pro-Motion GUI, che lavora
in C e C++ e permette di visualizzare graficamente e in tempo reale i
parametri del processore.
Il controller permette di interfacciare fino a 4 moduli Atlas,
azionamenti digitali compatti dalle prestazioni elevate.
Il Machine Controller Prodigy e i moduli Atlas sono distribuiti in
esclusiva in Italia da Garnet Srl (www.garnet.it).
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33
CONTROLLORI DI PORTATA MASSICA

Con ampio vano interno e tasche portaoggetti

Utilizzano il principio di pressio ne differenziale

La nuova linea di borse
portautensili in tessuto di nylon
ad alta tenacità e cuciture di
rinforzo di ABC Tools permette
di avere sempre i giusti utensili
a portata di mano e in perfetto
ordine. Nello specifico, la borsa
N 2251/5 è dotata di un ampio
vano interno con molteplici
tasche portaoggetti, una tasca
esterna con cerniera, una con velcro e sei imbottite. La chiusura
principale con cerniera è un'ulteriore sicurezza per evitare la
caduta accidentale degli utensili. Le dimensioni 320x230x200 mm
sono ideali per il trasporto della borsa con l'apposita tracolla
regolabile con proteggi spalla imbottito.

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

ATTUATORI CON MONTAGGIO IN RILIEVO

Ideali per applicazioni con portate elevate

Per apparecchiature di misurazione e di laboratorio

I prodotti ASCO Numatics Serie
653 per trattamento aria,
presentati da Emerson, sono
disponibili con attacchi da 3/4" e
1" e hanno portate elevate per le
loro dimensioni. Ciò consente ai
clienti di alimentare più prodotti
dallo stesso filtro-regolatore o
lubrificatore (FRL) o ridurre la caduta di pressione nel sistema,
permettendo in entrambi i casi un potenziale risparmio di energia e
costi. La gamma della Serie 651, 652 e 653 comprende filtri,
regolatori, filtri-regolatori, lubrificatori, avviatori progressivi,
scarichi rapidi, moduli di derivazione e valvole shut off. I prodotti
ASCO Numatics delle Serie 651, 652 e 653 sono ideali per le
applicazioni che richiedono elevati volumi di aria.

La Serie 18 di EAO è una
gamma di attuatori ed
indicatori compatti, con
montaggio a filo pannello o
in rilievo, per l'utilizzo
affidabile in ambienti
protetti. Le applicazioni
tipiche riguardano:
apparecchiature di misurazione e di laboratorio; apparecchiature
medicali; applicazioni audio e video (quali per esempio mixer e
sistemi di comando per videocamere mobili); sistemi di comando
per impianti scenotecnici e di illuminazione. In generale, gli
attuatori e gli indicatori tattili della Serie 18 sono ideali ed
affidabili per le applicazioni in cui lo spazio di montaggio è limitato
ed è necessaria un'illuminazione eccellente.

238830 su www.ien-italia.eu

novità di prodotto

BORSA PORTAUTENSILI IN TESSUTO

Per scaricare il pdf, scrivi
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Serie TMR 3WIR e TMR 6WIR
• Ingresso 4:1 ultra ampio:
9–36, 18–75, 43–160 VCC
• Miniaturizzato al massimo
• Omologazione ferroviaria EN 50155
• Isolamento I/O 3000 VCC
• Alta efficienza per bassa perdita termica
• Intervallo di temperatura di
esercizio: da –40 °C a +90 °C
• Accensione/spegnimento da remoto
• Protezione da cortocircuiti
• Garanzia del prodotto di 3 anni

Convertitore CC/CC SIP8
da 6 Watt certificato il
più piccolo al mondo per
applicazioni ferroviarie.

238077 su ien-italia.eu

Reliable. Available. Now.

Abbonamento digitale gratuito

026_037_ITA_Sett_2018.indd 33

www.tracopower.com

n° 9 - SETTEMBRE 2018

10/09/18 10:24

novità di prodotto

34
LIVELLOSTATO IN AISI 316

TERMOCAMERA SMARTPHONE

MISURATORE DI ISOLAMENTO

Con 1 o 2 punti di controllo

Migliore qualità d'immagine

Con ampio display grafico a colori

Dalla serie Rapid
Level di F.lli
Giacomello sono
nati l'RL/A, un
prodotto studiato
per resistere ai
liquidi più
aggressivi e
l'RL/T, il livellostato per alte temperature a
1 o 2 punti di controllo, completamente in
Aisi 316. Oggi l'azienda ha deciso di
fondere le caratteristiche migliori di questi
due prodotti per creare un prodotto nuovo e
ottimizzato, l'RL/AT. Rispetto alle serie
precedenti, la serie AT presenta alcune
differenze: totalmente in AISI 316, anche il
corpo e a richiesta la connessione elettrica;
dimensioni più compatte e minor ingombri;
possibilità di tubi di calma in condizioni di
serbatoi in movimento o con
agitatori. Queste differenze hanno portato
grandi vantaggi: può essere utilizzato con
liquido sporchi; punti di controllo regolabili
in qualsiasi momento da parte
dell'utilizzatore; protezione IP65 /IP68.

FLIR Systems
presenta FLIR ONE®
Pro LT, un nuovo
accessorio di
imaging termico per
smartphone della
FLIR ONE Pro Series,
a un prezzo ancora più basso. FLIR ONE Pro
LT è dotata di numerosi strumenti di livello
professionale e dell'elevata qualità
d'immagine termica che caratterizzano la
famiglia FLIR ONE Pro. FLIR ONE Pro LT
integra il potente sensore termico FLIR
Lepton® e si avvale delle funzioni avanzate
dei modelli FLIR ONE Pro. Gli strumenti
principali includono il miglioramento delle
immagini MSX® brevettato da FLIR, che
combina le immagini termiche con quelle
visibili ad alta definizione per produrre
immagini nitide, dettagliate e di facile
interpretazione. Grazie alla funzionalità
MSX e alla tecnologia di elaborazione della
funzione video FLIR VividIR™ tutti i modelli
FLIR ONE Pro offrono una migliore qualità e
nitidezza dell'immagine termica.

Il METRAHIT|IM xtra è il
primo multimetro
palmare all-in-one di
GMC-Instruments in
grado di svolgere le
funzioni di milliohmetro,
misuratore d'isolamento
e ricerca guasti negli
avvolgimenti dei motori
elettrici. L'ampio display
grafico a colori permette
di visualizzare le fasi di misura, le
registrazioni e di accedere facilmente alle
impostazioni di configurazione. I puntali
con tasti di AVVIO prova e SALVATAGGIO
valori facilitano le attività, la funzione
DATA HOLD congela il valore rilevato al
momento della stabilizzazione, il sistema
ABS provvede a chiudere automaticamente
le boccole non utilizzate. Caratteristiche
uniche: misurazione basse resistenze
metodo 4 fili (Kelvin) @ 200mA e 1A;
misuratore isolamento con tensione
regolabile fino a 1000V; funzione Indice di
Polarizzazione e Rapporto Assorbimento.

Per scaricare il pdf, scrivi
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Motoriduttori per
nastri trasportatori
Tecnologia Brushless DC
Ciclo continuo
Riduttori ad ingranaggi paralleli
completamente su cuscinetti a sfere
Albero cavo
Tensione da 12V a 380V
Potenza da 20W a 400W

Softing Italia
the knowledge, the range
Offerta completa su www.softingitalia.it/motors
237336 su ien-italia.eu
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35
TERMINALI RADIO

DISTRIBUTORE DI CAMPO

Per cavi con diverse funzioni

Per la prototipazione del 5G NR

Per installazioni decentralizzate

Lapp Italia
presenta
un'ampia
offerta di
connettori
EPIC®, ideali
ovunque
siano
richiesti sistemi di connessione affidabili.
La gamma EPIC® si divide in connettori
rettangolari e circolari. Tra le ultime novità,
spicca il nuovo connettore Lapp EPIC® MH
dal design modulare, collegabile a cavi che
svolgono diverse funzioni: potenza, segnale
e trasmissione dati. Questo sistema,
compatibile con lo standard di mercato, può
essere utilizzato in svariati settori, da
quello ferroviario (EN 45545-2)
all'ingegneria meccanica, alla robotica. É
possibile aggiungere o togliere i moduli
specifici per le diverse funzionalità, grazie
all'innovativo telaio non apribile che
permette di inserire e togliere i moduli in
modo molto rapido, con un semplice
"click".

NI presenta due
nuove serie di
terminali radio
a onde
millimetriche
per NI
mmWave
Transceiver System. I nuovi terminali radio,
che coprono lo spettro da 24,5 GHz a 33,4
GHz e da 37GHz a 43,5 GHz, sono stati
progettati per la prototipazione di sistemi
5G New Radio (NR). NI fornisce agli
ingegneri tutti gli strumenti necessari per
creare prototipi di sistemi di comunicazione
che porteranno all'introduzione di nuove
tecnologie con tempi di sviluppo ridotti. Nel
2016 NI ha annunciato mmWave
Transceiver System, che integra la
tecnologia SDR per le frequenze
millimetriche, specificamente progettata
per il 5G e le comunicazioni wireless
avanzate. Da allora NI ha continuato a
rilasciare nuovi terminali radio mmWave
per fornire ulteriore copertura delle
frequenze definite dal consorzio 3GPP.

La serie NORDAC
LINK di NORD è
stata sviluppata
per le
applicazioni nei
moderni sistemi
intralogistici in rete, offrendo una soluzione
di azionamento conveniente per
installazioni flessibili e decentralizzate.
Questi efficienti distributori di campo
possono essere configurati per la specifica
applicazione, assicurando una messa in
servizio rapida e sicura e, grazie al PLC
integrato, possono gestire il controllo
completo del processo e regolare
autonomamente il processo stesso. Questo
controllo di azionamento per l'installazione
flessibile vicino al motore è disponibile
come inverter (fino a 7,5 kW) o avviatore
motore (fino a 3 kW) offrendo ciò che
occorre per rendere possibili la rapida
messa in servizio, semplicità di assistenza e
manutenzione. Tutti i moduli, i componenti
e i collegamenti sono combinati attraverso
semplici connettori a innesto.

Per scaricare il pdf, scrivi
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CONNETTORI MODULARI
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36
DRIVE APPLICATIVI SU MISURA

SENSORI DI SICUREZZA CON RFID

In grado di azionare un'ampia gamma di motori

Elevata protezione contro possibili manomissioni

Il nuovo drive applicativo su misura
Q2A di Omron è il primo modello di
una nuova linea di prodotti progettati
per soddisfare le esigenze degli
integratori di sistemi, degli OEM e
degli utenti finali. Il drive riduce
l'ingombro in termini di hardware, i
costi ed i tempi di progettazione e
messa in funzione, oltre a migliorare
le prestazioni di diversi tipi di motore.
L'intero flusso di lavoro applicativo
può essere ottimizzato in tutte le fasi, dalla progettazione alla
messa in funzione, passando per la manutenzione e la regolazione
ottimale per la produzione. L'avanzata progettazione consente di
ridurre l'ingombro fino al 45% rispetto alla soluzione precedente.

I sensori della serie ST di Pizzato
Elettrica, abbinati ad appositi moduli
di sicurezza, risultano adatti al
controllo di protezioni e ripari di
macchine senza inerzia consentendo
al sistema nel quale vengono inseriti
di raggiungere una categoria di
sicurezza fino a SIL 3 secondo EN
62061, fino a PL e categoria 4
secondo EN ISO 13849-1. Questi sensori utilizzano la tecnologia
RFID (Radio Frequency IDentification) e forniscono un'elevata
protezione contro possibili manomissioni grazie all'univocità del
codice trasmesso dall'azionatore. Privi di contatti meccanici,
garantiscono una lunga durata anche in sistemi soggetti a
frequenti aperture/chiusure in condizioni ostili.

Per scaricare il pdf, scrivi
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CONNETTORI PUSHPULL

ENCODER PER ALTA PRESSIONE

Per una vasta gamma di applicazioni industriali

Permettono misurazioni di angoli o di velocità

RS Components
presenta la nuova serie
di connettori PushPull
V4 HARTING, adatta per
una vasta gamma di
applicazioni industriali. L'offerta di prodotti industriali PushPull
spazia tra le numerose opzioni di connessione (dati, segnali e
potenza), offrendo allo stesso tempo un elevato grado di flessibilità
modulare, che la rende la soluzione ideale per soddisfare le
esigenze dell'Industria 4.0, grazie a una gestione semplice e
veloce, robustezza e un'ampia gamma di impieghi. Il sistema
PushPull consente di disattivare e riattivare velocemente i processi
industriali nei casi in cui la produzione industriale debba essere
convertita o trasferita. La seconda generazione di prodotti PushPull
V4 è stata completamente rinnovata e offre nuovi vantaggi.

Servotecnica propone i nuovi
trasduttori IncOder Zettlex per
l'alta pressione e le alte
temperature. Gli encoder
IncOder sono caratterizzati da 2
elementi, rotore e statore, senza
contatto e permettono
misurazioni di angoli o di velocità in ambienti particolarmente
gravosi. Il range dei prodotti IncOrder prevede più di 200 milioni di
opzioni, vanno dalla serie Mini (37 - 58 mm), la serie Midi (75 - 300
mm) e la serie Maxi (325 - 595). In ambienti ad alta pressione, ad
esempio ROVs o attrezzature che lavorano in acque profonde, è
raccomandato l'impiego dell'opzione "Extended Range Product
Option V". La massima pressione di funzionamento viene portata a
4000 psi o 280 Bar.

238839 su www.ien-italia.eu
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PATTERN SENSOR

MOTORE LINEARE MODULARE

Si distingue per la lettura ad alte velocità di lavoro

Utilizzabile nei sistemi miniaturizzati

Il nuovo pattern sensor PSS di
SICK si distingue per la rapida
lettura dei contrasti in termini di
pattern e le funzioni di controllo
che comparano quanto visto con
una stampa di riferimento. La
configurazione del PSS avviene
in tempi molto rapidi grazie al
tasto teach, e dal momento della prima messa in servizio il sensore
può continuare a lavorare in continuo, senza start&stop,
controllando la presenza e la qualità di stampa. È possibile
impostare una soglia di verifica compresa tra il 10 e il 90% rispetto
all'originale, per andare a controllare la presenza di un certo dato,
la qualità e la completezza della stampa. Per processare i dati e
restituire l'output è necessario un trigger iniziale.

Il nuovo motore lineare LINAX
distribuito da Smart
Automation necessita poco
spazio, ha un peso ridotto ed è
caratterizzato da una elevata
precisione. Questa
combinazione è la base per
l'utilizzo nei sistemi
miniaturizzati al TOP di prestazioni. La serie più recente raggiunge
una forza di spinta massima pari a 180N con un peso di soli 960
grammi. La lunghezza di ingombro massimo è solo 130mm più
lunga della corsa utile necessaria. Trattasi di nuovi parametri che
ridefiniscono lo std di mercato in termini di efficienza. Il motore
lineare funziona con forze magnetiche ed è direttamente in linea
con il movimento.

Per scaricare il pdf, scrivi
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37
CASSETTA PORTAUTENSILI

Dotato di controllore separato

Disponibile in due diverse dimensioni

La nuova gamma di ionizzatori a barra di
SMC è dotata di un controllore separato
per soddisfare la crescente domanda dei
clienti di un design compatto. La serie
IZT è disponibile in tre modelli,
40/41/42, che prevengono le scariche
elettrostatiche delle parti elettriche,
consentendo processi produttivi più sicuri e riducendo i difetti di
produzione ed i costi associati. Ora che la barra è un'unità separata
può essere montata in spazi ristretti.

La nuova Cassetta PRO FATMAX® di
STANLEY è disponibile in due modelli di
diverse dimensioni (capienza 20" e 26") ed
è stata sviluppata lavorando fianco a fianco
con i professionisti. Questa nuova cassetta
portautensili dal design funzionale, tiene
conto delle esigenze dell'utilizzatore e si
compone di un pratico vassoio scorrevole
con 5 vaschette asportabili che crea una postazione di lavoro su
due livelli e che permette di ordinare gli utensili e la minuteria.

238843 su www.ien-italia.eu

238844 su www.ien-italia.eu

L’adesivo solidifica a temperatura
ambiente e resiste fino a 218°C

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
Per lavori leggeri nell'industria meccanica
USAG presenta le nuove scarpe
antinfortunistiche 3500 S1P: 100%
Made in Italy e metal free. La
peculiarità delle calzature USAG 3500
S1P è la tomaia in Mesh con
microfibra che le rende altamente
traspiranti. La fodera in poliestere con lavorazione a nido d'ape è
ottimale per il corretto ricircolo dell'aria. La soletta estraibile è
ammortizzante, confortevole, anatomica e antibatterica.
L'intersuola è anti-perforazione.
238845 su www.ien-italia.eu

novità di prodotto

IONIZZATORE A BARRA

Supreme 33CLV
☑ Caratterizzato
da robustezza
e resistenza
ai cicli termici

+1.201.343.8983 • www.masterbond.com
236293 su ien-italia.eu

1069LK_3.5x2.25_Supreme33CLV_ITA.indd 1

SENSORE RADAR CON BLUETOOTH

7/30/18 7:29 PM

Con custodia IP 68 sommergibile
La tecnica di misura radar per la misura
di livello si è affermata in numerose
applicazioni. Poiché i segnali radar si
diffondono indipendentemente dalle
condizioni ambientali, il sensore
fornisce valori di misura affidabili
anche in caso di variazioni della
temperatura, precipitazioni o intensa irradiazione solare. La
custodia IP 68 sommergibile del VEGAPULS WL S 61 di VEGA
garantisce un funzionamento ininterrotto esente da manutenzione.
Per scaricare il pdf, scrivi
238846
su www.ien-italia.eu
238846 su ien-italia.eu

SOFTWARE VISIONAPP
Gestisce in modo coordinato fino a 16 sensori di profilo
wenglor ha rilasciato il nuovo
software VisionApp 360, che
consente di gestire in modo
coordinato fino a 16 sensori
di profilo per ricostruire, all'interno del sistema Comprehensive
360°, immagini tridimensionali sotto forma di nuvola di punti senza
richiedere alcuna conoscenza di programmazione. Attraverso
VisionApp 360 l'operatore è infatti in grado di effettuare tutte le
necessarie operazioni di sincronizzazione e calibrazione dei sensori,
con notevoli risparmi di tempo e costi di set up.
238847 su www.ien-italia.eu
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