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Approved supplier 
of mechanism actuators for  
space exploration missions

mars.maxonworld.com 
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Selezionabile individualmente:

256 colori

  Misura in corso

  Commutazione del sensore

  Malfunzionamento nel  processo

Diamo colore alla vostra applicazione!
Interruttore di livello capacitivo compatto con indicazione  

a 360° della condizione d’intervento

www.vega.com/vegapoint

Calibrazione  

con smartphone

Sistema di  

adattatori igienici

Design  

compatto
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dopo aver trascorso un’estate 

un po’ insolita, eccoci giunti 

al numero di settembre di 

IEN Italia. Come alcuni di 

voi avranno potuto notare, la 

pianificazione degli speciali 

della rivista, soprattutto dopo 

i primi mesi dell’anno, è stata moderatamente modificata a favore di 

focus che trattassero l’attualità del momento e la centralità dei relativi 

argomenti.

Anche in questo numero assistiamo a un cambiamento: lo speciale 

principale torna a essere dedicato a SPS - Smart Production Solutions. 

Il motivo? Il rinvio della fiera nelle date 28-30 settembre e la 

trasformazione della stessa in un evento digitale. Messe Frankfurt ha 

infatti deciso, per il rispetto e il senso di responsabilità verso il Paese, di 

incontrare la sua community per l’automazione in una nuova dimensione 

trasformando l’appuntamento in fiera in una tre giorni di formazione 

e networking in rete. Da pagina 15, tantissimi contributi redazionali e 

pubblicitari di importanti aziende nazionali e non che hanno preso parte 

a questo progetto. 

Completano il numero un’interessante storia di copertina 

firmata maxon sull’utilizzo dei loro azionamenti all’interno 

del rover NASA Perseverance su Marte, due focus sulla 

Meccatronica e sul Test & Measurement e una sezione 

dedicata alle ultime Novità di Prodotto. 

Per tutti gli aggiornamenti 

costanti, continuate a seguirci su  

www.ien-italia.eu e sulle nostre 

pagine social.

Buona lettura!

Editor IEN Italia

Caro lettore,
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Articolo Esclusivo:  Gli azionamenti maxon 

su Marte con il rover NASA Perseverance per 

raccogliere campioni di terreno 
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nel prossimo numero:
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Precisione 
saldamente in mano

FAULHABER BX4

Per un maggior feeling in termini di potenza, flessibilità 

e dinamica negli spazi più ristretti, scegliete i sistemi di 

azionamento FAULHABER per pinze elettriche.

Per saperne di più: faulhaber.com/gripper/it

WE CREATE MOTION

dff_200086_anzeige_gripper_210_x_285_it.indd   1 13.08.20   08:39
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Il nuovo AD di SKF Industrie Spa  
è Aldo Cedrone
Il 17 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione di SKF In-

dustrie S.p.A. ha nominato Aldo Cedrone nuovo Amministra-

tore Delegato. La carica è operativa dal 1° settembre. Aldo 

Cedrone, ingegnere, in SKF dal 1985, ha ricoperto diversi in-

carichi di respiro internazionale nel corso della sua carriera 

nel Gruppo SKF. Nel 2015 Aldo Cedrone è stato nominato Be-

aring Manufacturing Automotive Market Director, divenendo 

responsabile di tutte le unità in 

SKF per la produzione di cusci-

netti per il settore Automotive; 

successivamente ha ricoperto 

- e ricopre tuttora - il ruolo di 

SKF Ball Bearing Cluster Direc-

tor, con la responsabilità di tutte 

le unità di produzione in Europa, 

Asia e Americhe dei cuscinetti 

radiali rigidi a sfere per applica-

zioni industriali e automotive. A 

fargli spazio come nuovo AD è 

Ezio Miglietta il quale, in carica 

dal 2015, mantiene la carica di consigliere e continua a ri-

coprire il ruolo di direttore vendite del mercato industriale 

italiano e responsabile globale dei programmi di sviluppo de-

dicati ai Distributori Industriali SKF.

Il Dr. Klaus Patzak è il nuovo 
CFO di Schaeffler AG
Il Dr. Klaus Patzak è stato nominato membro 

del CdA di Schaeffler AG con la carica di CFO, 

che include la responsabilità delle funzioni Fi-

nance e IT, in qualità di successore di Dietmar 

Heinrich, che ha lasciato Schaeffler AG come 

concordato il 31 luglio per intraprendere nuove 

sfide nella sua carriera. Georg F. W. Schaeffler, 

azionista di Fami-

glia e Presidente 

del Consiglio di 

Sorveglianza di 

Schaeffler AG, ha 

dichiarato: “Siamo 

lieti di dare il ben-

venuto in Schaef-

fler AG al Dr. Klaus 

Patzak, un CFO di 

grande esperienza 

e capacità. Deside-

ro altresì esprimere 

i miei più sinceri ringraziamenti al Signor Hein-

rich per l’eccellente lavoro svolto in questi anni 

e gli auguro tutto il meglio per il futuro, sia a 

livello professionale che personale”.

Consolidata la collaborazione tra Conrad e TDK-Lambda
Conrad Electronic rafforza la collaborazione strategica con TDK-Lambda Ger-

many nel quadro della sua campagna CC-CC. L’ampliamento delle buone 

relazioni longeve tra le due aziende si propone di estendere l’offerta e-com-

merce di TDK-Lambda e, al contempo, di accrescere la gamma attuale di 

convertitori DC-DC sulla Conrad Sourcing Platform. Nel portfolio di prodotti 

esteso nel quadro dei convertitori di tensione continua rientrano, ad esem-

pio, i moduli CCG con ingresso ampio 4:1 ed elevato rendimento. Grazie al 

loro alloggiamento in metallo, sono completamente schermati e quindi par-

ticolarmente adatti per l’uso in telecomunicazioni e dati, radio e dispositivi 

alimentati a batteria. L’intervallo di tensione è disponibile in ingresso a scelta tra 9-36 V CC o 28-76 V CC e in uscita a 3,3, 

5, 12 +/-12, 15, +/-15 V CC, 24 o 30 V con correnti fino a 4 A, laddove la tensione di uscita è regolabile del +/-20%. Anche i 

convertitori di tensione continua i3A e i6A rientrano da subito nell’offerta Conrad. Questi si prestano, tra l’altro, per diramare 

ulteriori tensioni con corrente nominale elevata da alimentatori standard da 12, 24, 36 o 48 V.

Il più grande acquario del mondo sceglie le pompe Argal

Il parco divertimenti più grande al mondo, in vista della sua apertura ufficiale nel 2022, ha selezionato ARGAL è come 

fornitore ufficiale delle pompe in composito che alimenteranno il suo spettacolare acquario. L’azienda bresciana dovrà pro-

durre oltre 350 pompe SATURNevo interamente realizzate in vetroresina. Il parco ospiterà una struttura all’avanguardia, che 

comprende l’acquario più grande del mondo, numerose attrazioni, esperienze ravvicinate con gli animali, centri di ricerca, 

riabilitazione e soccorso per la cura e salvaguardia delle specie marine locali. È noto che le 

pompe e i componenti realizzati in materiali metallici (come l’AISI 316, DUPLEX, BRONZO) 

sono soggetti a corrosione. L’erosione e l’ossidazione sono altri due fattori da considerare 

dato che alterano l’aspetto della pompa e riducono anche le prestazioni e l’affidabilità 

del macchinario. Ma non solo: il liquido pompato viene a sua volta alterato, raccogliendo 

la superficie del materiale corroso e ossidato. Questo, soprattutto in alcune applicazioni 

nei campi dell’acquacoltura o degli acquari, può essere estremamente pericoloso. In più, 

i componenti sono soggetti all’usura che avviene in breve tempo, creando altri problemi, 

come la cavitazione della girante.
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Potenziate 
la vostra efficienza

Trasformate l’energia in una spinta 
per la vostra competitività

Generate
solo quello di cui 
avete bisogno

Recuperate
quello che generate

Utilizzate
solo l’essenziale

Pensate
all’efficienza

Controllate
i vostri consumi
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8 storia di copertina

Azionamenti maxon su Marte 
con il rover NASA Perseverance

La NASA ha inviato il quinto rover su Marte, con lo scopo di raccogliere campioni 

di terreno che verranno poi analizzati sulla Terra. L’attrezzatura a bordo comprende 

un elicottero che eseguirà per la prima volta dei voli sul pianeta rosso. I motori di 

precisione maxon svolgeranno diverse operazioni decisive per la missione

I sistemi di azionamento maxon sono di casa 

su Marte. I motori elettrici svizzeri sono stati 

utilizzati praticamente in tutte le missioni 

robotiche di successo negli ultimi tre decen-

ni. Attualmente sul pianeta rosso ne sono 

presenti oltre 100, un numero destinato a 

crescere. Il 17 luglio ha infatti avuto inizio la 

nuova missione della NASA, nel corso della 

quale è stato inviato su Marte il rover Perse-

verance con un razzo Atlas V allo scopo di 

rilevare tracce di forme di vita passate. 

Manipolazione dei campioni all’interno del 

rover con motori maxon

Il compito principale consiste tuttavia nel 

raccogliere campioni di terreno, sigillarli in 

contenitori e posizionarli in modo mirato 

così che possano essere riportati sulla Terra 

nel corso di una missione successiva. Per la 

manipolazione dei campioni all’interno del 

rover vengono utilizzati diversi motori ma-

xon. I motori sono montati anche nel braccio 

robotico che trasporta i campioni da una sta-

zione all’altra.

 I motori maxon vengono utilizzati anche per 

sigillare i contenitori dei campioni e per il 

loro posizionamento. 

Motori DC senza spazzole

Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA 

che guida la missione ha commissionato a ma-

xon dieci azionamenti per il rover. Quest’ultimi 

sono prodotti standard a catalogo, come quelli 

utilizzati per quasi tutte le precedenti missioni 

su Marte, che sono stati parzialmente modifi-

cati. Per la prima volta sono stati scelti i motori 

DC senza spazzole: nove EC 32 flat e un EC 20 

flat in combinazione con un riduttore planeta-

rio GP 22 UP. In collaborazione con gli specia-

listi del JPL, nel corso degli anni gli ingegneri 

maxon hanno progettato e testato in ogni det-

taglio gli azionamenti al fine di raggiungere i 

massimi standard qualitativi. 

“Grazie a questo entusiasmante progetto ab-

biamo imparato molto,” dichiara Robin Phil-

lips, direttore dello SpaceLab di maxon. “Inol-

tre abbiamo un’ampia competenza nel settore 

aerospaziale e abbiamo sviluppato processi 

qualitativi che soddisfano le aspettative del 

settore. Questo si traduce in un vantaggio con-

creto anche per i clienti di altri settori, come 

ad esempio quello medico, in cui le esigenze 

sono in parte analoghe.” Le missioni spaziali 

richiedono sistemi di azionamenti in grado di 

soddisfare requisiti elevatissimi: le vibrazioni 

nella fase di lancio del razzo, il vuoto durante 

il viaggio, gli urti durante l’atterraggio e infine 

le difficili condizioni della superficie di Marte 

con temperature che oscillano tra -125 e +20 

°C e una notevole penetrazione di polvere. 

I motori DC maxon controllano l’elicottero 

marziano 

Si prevede che il rover Perseverance atterrerà 

su Marte il 18 febbraio 2021, ma non da solo. 

Sul lato inferiore del veicolo è montato un 

elicottero-drone di nome Ingenuity. Pesa 1,8 

chilogrammi, è alimentato a energia solare, 

ed è in grado di eseguire brevi voli e scattare 

fotografie aeree. Questo esperimento è princi-

palmente mirato a testare il progetto per altri 

droni simili. Lo specialista di azionamenti ma-

xon ha partecipato anche alla realizzazione 

di questo apparecchio. Sei motori DCX con 

spazzole con un diametro di 10 millimetri con-

trollano l’inclinazione delle pale del rotore e 

quindi la direzione di volo. Questi azionamenti 

sono molto leggeri, dinamici e dotati di una 

Thomas Zurbuchen (al centro), direttore delle 

ricerche presso la Nasa, consegna ai membri di 

maxon SpaceLab una targa di riconoscimento per 

il contributo alla missione Mars2020. 
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Il rover Perseverance preleva un campione su 

Marte (rappresentazione artistica). 
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Immagine © NASA/JPL-Caltech 
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notevole efficienza energetica, caratteristiche 

decisive in quanto nel caso dell’elicottero mar-

ziano, considerate le difficili condizioni di volo 

su Marte, anche un grammo fa la differenza. 

L’atmosfera infatti è estremamente rarefatta, 

in parte simile alle condizioni presenti sulla 

terra a un’altitudine di 30 chilometri. L’elicot-

tero ha già compiuto dei voli in un ambiente 

di prova simulato presso il laboratorio JPL. 

Staremo a vedere se si alzerà in volo anche su 

Marte. Prima si dovranno superare altri ostacoli 

come la fase di lancio del razzo. 

“Speriamo che tutto vada bene e che potremo 

presto vedere i nostri azionamenti all’opera su 

Marte,” afferma Eugen Elmiger, CEO di maxon. 

“Incrociamo tutti le dita.” 

Azionamenti di qualità 

maxon sviluppa e costruisce motori DC con 

e senza spazzole. La gamma di prodotti com-

prende inoltre riduttori, encoder, unità di 

comando e sistemi meccatronici completi. 

Gli azionamenti maxon sono impiegati sem-

pre laddove le esigenze sono più elevate: ad 

esempio nei rover della NASA su Marte, negli 

strumenti chirurgici, nei robot umanoidi e negli 

impianti industriali di precisione. Per rimanere 

sempre all’avanguardia in questo mercato al-

tamente selettivo, l’azienda investe una buona 

parte del suo fatturato in ricerca e sviluppo. 

maxon opera a livello internazionale con nove 

centri di produzione in cui impiega circa 3000 

dipendenti ed è presente con le sue filiali com-

merciali in oltre 30 Paesi. 

 244998 su ien-italia.eu

Immagine © maxon Immagine © maxon 

Immagine © maxon 

Azionamento EC 32 flat modificato utilizzato nove 

volte sul rover Perseverance

EC 20 flat con riduttore GP 22 UP. Motori DCX 10 per il controllo dell’inclinazione 

delle pale del rotore dell’elicottero marziano
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Confezionato come dispositivo SO16 surface-
mount con un’altezza di soli 6 mm, il sensore di 
corrente HMSR è adattato al mondo dell’elettronica 
di potenza per una perfetta integrazione 
grazie al suo assemblaggio automatico SMD 
e al risparmio di spazio. Grazie ad un livello di 
isolamento rinforzato, una soluzione economica 
e miniaturizzata per il rilevamento della corrente, 
HMSR offre soluzioni per applicazioni in ambito 
fotovoltaico, elettrodomestici, persiane per 
finestre, condizionamento d’aria e azionamenti ad 
alte frequenze di commutazione.

• Corrente nominale 6, 8, 10, 15,   

 20 o 30 A
RMS

    

• Accuratezza tipica nel range di   

 temperature di esercizio 0.5% 

• Elevate prestazioni in termini di deriva  

 termica di offset e guadagno 

• Tempo di risposta 2 µs 

• Gamma di temperature di   

 funzionamento: -40°C a +125°C

• Eccezionale conduttore primario in  

 grado di resistere a sovraccarichi di  

 raffiche corrente fino a 20 kA incluso

• Doppia uscita di rilevamento   

 sovracorrenti 

www.lem.com

HMSR

Miniature
current sensor

 244365 su ien-italia.eu

focus meccatronica

Programma di 
manutenzione 
elettronica preventiva

MEMIS di Mitsubishi Electric garantisce un funzionamento 

dell’impianto eccellente, continuativo e in condizione  

di perfetta affidabilità

Mitsubishi Electric 

propone il program-

ma di manuten-

zione elettronica 

preventiva MEMIS 

(Mitsubishi Electric 

Mechatronics In-

tegrated Services), 

studiata per antici-

pare eventuali gua-

sti o malfunziona-

menti e garantire ai 

clienti un funziona-

mento dell’impianto 

eccellente e conti-

nuativo, così da di-

minuire i costi totali 

di manutenzione 

della macchina. 

I lavori di manuten-

zione sono svolti da 

personale tecnico 

specializzato che garantisce un servizio pro-

fessionale e di alta qualità e vengono eseguiti 

sulla base di regolari ispezioni programmate. 

È prevista una visita annuale di manutenzio-

ne preventiva programmata, nell’ambito della 

quale vengono svolte una serie di operazioni 

di controllo e verifica che riguardano lo stato 

generale della macchina.

Diagnostica CNC

Mediante la diagnostica CNC, il tecnico spe-

cializzato provvede alla verifica di tutti i dati 

di funzionamento e alla loro correttezza. La 

diagnostica permette la registrazione dei dati 

rilevati per successive comparazioni e analisi. 

Il report tecnico dell’attività è parte integrante 

della documentazione rilasciata nell’ambito 

del contratto dopo 

ogni ispezione.

Due tipologie di 

contratto annuale

Per soddisfare al me-

glio le esigenze dei 

propri clienti, Mitsu-

bishi Electric ha pre-

visto due tipologie 

di contratto annuale 

MEMIS Base e Pre-

mium. Entrambe le 

tipologie includono i 

costi di manodopera 

e trasferta, prevedo-

no date delle ispe-

zioni concordate in 

anticipo per adattarsi 

al programma di pro-

duzione del cliente. 

Inoltre, dopo ogni 

ispezione di manutenzione, l’utente riceve 

sempre un rapporto di assistenza che certifica 

lo stato della parte CNC, l’elenco delle attività 

di assistenza eseguite e alcune raccomanda-

zioni. Sottoscrivendo il contratto MEMIS, si ha 

inoltre diritto ad una serie di agevolazioni sui 

prezzi delle parti di ricambio a consumo sosti-

tuite durante la manutenzione preventiva e sui 

costi della manodopera di eventuali interventi 

di manutenzione straordinaria. Solo il contrat-

to Premium garantisce la priorità d’intervento 

tecnico sul campo dal ricevimento della richie-

sta scritta e ulteriori sconti sui prezzi delle par-

ti di ricambio sostituite in caso di interventi di 

manutenzione straordinaria.

 245066 su ien-italia.eu
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Soluzione di 
automazione flessibile 

DCL Logistics era alla ricerca di un dispositivo flessibile e plug-and-play 

per manipolare oggetti e confezionarli in scatole e si è affidata ad un robot 

collaborativo UR10e abbinato ad un gripper Piab piCOBOT® 

Per aumentare la propria flessibilità, DCL Logistics, una società di logi-

stica omnichannel, ha incorporato l’automazione laddove possibile, ma 

poiché la società è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, la produt-

tività delle automazioni doveva mantenersi al passo. 

Il team DCL ha esaminato i sistemi robotizzati di prelievo ed inscatola-

mento esistenti, ma ha scoperto che nessuno di loro si adattava in modo 

ottimale alle proprie necessità. 

La combinazione del cobot UR con un gripper Piab piCOBOT® si rivela 

la soluzione giusta 

Alla fiera ATX West hanno scoperto una potenziale soluzione presso lo 

stand Universal Robot e hanno potuto approfondire quell’impressione 

iniziale all’evento Open-House di Buchanan Automation, distributore 

congiunto di UR e Piab, dove è stato mostrato il robot UR con il gripper 

Piab piCOBOT® in azione. Come passo successivo, DCL ha inviato varie 

scatole a Buchanan per dei test di validazione, che hanno dimostrato 

che il gripper Piab piCOBOT® è in grado di gestire tutti i loro formati di 

scatole. 

Grazie alla piattaforma online UR+ per ricercare e scegliere le perife-

riche più idonee per una determinata applicazione e il simulatore per 

programmare il robot ancor prima della sua consegna, DCL è stata in 

grado di testare la possibile soluzione in modo digitale prima dell’instal-

lazione. La certificazione UR del gripper Piab piCOBOT® insieme al sof-

tware UR CAPS - piccoli programmi simili alle app per telefoni cellulari 

- rendono il processo di installazione realmente plug-and-play invece di 

dover apprendere i comandi del robot. 
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testo 400: il primo 

multifunzione che 

usi come uno 

smartphone

Strumento universale per la 

misura dei parametri ambientali.

•  Più smart: massima facilità d’uso

•  Più veloce: risparmia tempo per la gestione delle 

misure

•  Più efficiente: zero errori grazie all’assistente di 

misura

•  Display 5” HD SmartTouch

Testo SpA • 02/33519.1 • info2@testo.it • www.testo.it
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I vantaggi del gripper piCOBOT® 

PiCOBOT® di Piab è adattabile, potente e leggero. I suoi bracci di pre-

sa regolabili in larghezza da 97 a 142 mm possono essere inclinati di 

+/- 15 gradi, offrendo una grande adattabilità. PiCOBOT® può essere 

dotato di una o due ventose, a seconda del compito richiesto. Una val-

vola autoescludente per ciascuna ventosa garantisce un funzionamento 

sicuro a prescindere da quale opzione di presa sia utilizzata e consente 

agli operatori di alternare tra le due modalità opzionali - presa singola o 

doppia - adattando facilmente il gripper quando necessario. PiCOBOT® 

è stato accuratamente progettato per essere il più piccolo possibile. La 

sua altezza complessiva di soli 69 mm è un’altra caratteristica peculiare, 

in particolare quando lo spazio è limitato. Il peso ridotto di piCOBOT® 

consente di sfruttare al massimo la capacità di carico utile del cobot. 

Potente e robusto per le sue dimensioni, piCOBOT® è progettato per 

sollevare oggetti con un peso fino a 7 kg. 

L’applicazione di DCL è progettata per lavorare 24/7 

L’applicazione include un nastro trasportatore che accumula scatole, le 

allinea e le sposta in posizione di carico. Il robot preleva un prodotto 

ogni sei secondi e lo porta a uno scanner, quindi inserisce il prodotto 

nella confezione. Se l’articolo non è corretto, il robot inserisce l’articolo 

in un cestino e prosegue a selezionare l’articolo successivo senza inter-

rompere la produzione. L’applicazione è progettata per essere in grado 

di funzionare 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, senza alcuna 

interazione umana. 

Aumento dell’efficienza del 500% con un risparmio   

di manodopera del 50% 

In passato, ci sono volute cinque persone per gestire un processo di 

prelievo manuale convenzionale. In questo modo, i robot affrontano una 

preoccupazione primaria come la gestione del lavoro nel tempo, che è 

cruciale per la crescita del business di DCL Logistics. Quando un robot 

sostituisce un’attività che un lavoratore stava svolgendo in precedenza, 

quel lavoratore può essere riallocato ad altri servizi o addestrato a gesti-

re e manutenere il robot. Durante le stagioni di punta, il robot consente 

all’azienda di soddisfare le esigenze dei clienti senza assumere perso-

nale aggiuntivo. 

 245068 su ien-italia.eu
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WORLD’S SMALLEST LOW FLOW 

CORIOLIS INSTRUMENTS

La serie Mini CORI-FLOW 

è composta da misuratori/

regolatori di portata precisi e 

compatti in grado di misurare 

la portata dei flussi basandosi 

sul principio ad effetto Coriolis. 

Questi modelli utilizzano un 

sistema di misura a singolo 

tubo oscillante in grado di garantire prestazio-

ni 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.

244951 su ien-italia.eu

REGOLATORE ELETTRONICO 

DI PRESSIONE ER 5000 TESCOM

La società Tescom, distribui-
ta 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 ap-

plicazioni dove è necessario controllare in modo 

molto preciso la pressione o fare rampe di test.

244950  su ien-italia.eu

EL-FLOW® PRESTIGE: LA GAMMA DI MISURATORI/REGOLATORI 

DI PORTATA DI ULTIMA GENERAZIONE 

I componenti principali sono stati quasi tutti riprogettati e sono 
state introdotte numerose migliorie e novità. Con questa nuova 
serie, Bronkhorst ha introdotto la tecnologia “Differential Tem-

perature Balancing”, una tecnologia che permette di bilanciare 

la temperatura differenziale servendosi di sensori stabili e precisi.
• Configurazioni I/O customizzate in grado di rendere il 
   tuo “Mass Flow Controller” adatto a qualsiasi esigenza di 
   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

 244949 su ien-italia.eu
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sPs digital days
28-30 settembre 2020

focus

Inizialmente previsto, come di consueto, nel mese di maggio 2020, il 

tradizionale appuntamento nei padiglioni espositivi di Fiere di Parma 

era stato rimandato al 28-30 settembre. A causa degli sviluppi legati 

alla diffusione del Covid-19, per il rispetto e il senso di responsabili-

tà verso il Paese, i visitatori, gli espositori e i collaboratori della fiera, 

Messe Frankfurt Italia ha però deciso di incontrare la sua community 

per l’automazione in una nuova dimensione: SPS Italia diventa infatti 

una tre giorni – durante quelli che sarebbero stati i giorni di fiera “in 

presenza” – di formazione e networking in rete.  

L’impegno infatti, negli ultimi mesi, si è concentrato nella realizzazione 

di una piattaforma di matchmaking per supportare la filiera fino alla ria-

pertura. “SPS Italia Contact Place” sarà un luogo virtuale per lo scambio 

di contenuti e di contatti per il settore e vivrà di particolari momenti di 

ascolto come gli SPS Italia Digital Days, durante i quali si inaugurerà 

la piattaforma. A garanzia del funzionamento di questo progetto è il 

DNA della manifestazione che, grazie ai suoi espositori, offre una rap-

presentazione completa dell’automazione industriale, del digitale, della 

robotica e dell’additive manufacturing.

Ma non è tutto. Durante questi mesi infatti Messe Frankfurt Italia ha 

anche lanciato una serie di appuntamenti, sotto il nome di “We love 

talking”, nell’ambito di un progetto virtuale più ampio di accompagna-

mento e sostegno alla fiera, mantenendo intatto lo spirito che contrad-

distingue la manifestazione, quello di una stretta collaborazione e con-

divisione con espositori e partner. Durante gli stessi, si sono susseguite 

tematiche fondamentali quali il dialogo tra tecnologia e innovazione, 

l’evoluzione della robotica industriale, l’efficienza e la sostenibilità 

dell’industria del futuro, le tecnologie abilanti per la Smart Factory e 

l’importanza della manutenzione predittiva.

SPS Italia Contact Place

SPS Italia Contact Place è l’hub dell’automazione industriale 365 gior-

ni l’anno. Un luogo virtuale per scoprire e contattare tutte le aziende 

di automazione, amplificatore delle opportunità della fiera, per conso-

lidare le relazioni in una dimensione digitale che non esclude, ma anzi 

integra la visita agli stand. Attraverso SPS Italia Contact Place sarà 

possibile accedere a contenuti live e on-demand di SPS Italia e delle 

aziende partner. Per maggiori informazioni e per registrarsi visitare il 

sito contactplace.spsitalia.it

Marta Roberti
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Relè ibridi  
per illuminazione 
a LED

Combinano i vantaggi della tecnologia 

dei relè elettromeccanici con quella dei 

semiconduttori

Le lampade a risparmio energetico e l’illuminazione a LED sono oggi un 

prodotto stan-dard in molte aree. Ciò che viene spesso ignorato sono le 

correnti di spunto brevi ma molto elevate, che richiedono quindi solu-

zioni speciali. Il relè ibrido IK 3070/200 di DOLD è l’ideale per questa 

applicazione.

Relè elettromeccanici convenzionali e relè allo stato solido

I relè elettromeccanici convenzionali offrono un vantaggio significativo 

rispetto ai relè allo stato solido. Mentre i relè allo stato solido generano 

permanentemente calore a causa della tensione diretta che deve essere 

dissipata, il contatto del relè che tra-sporta corrente ha una resistenza 

di contatto molto bassa e quindi non genera quasi alcuna perdita di 

calore. I vantaggi dei relè allo stato solido sono soprattutto nei pro-cessi 

di accensione e spegnimento. Nessun rimbalzo, nessun arco elettrico, 

nessuna usura meccanica e quindi una durata elettrica quasi illimitata.

Vantaggi e applicazioni

Il relè ibrido IK 3070/200 di DOLD combina perfettamente i vantaggi 

di entrambi i mondi. All’accensione, il relè allo stato solido si attiva 

prima del passaggio per lo zero della tensione AC. Pochi millisecondi 

dopo il contatto del relè assume la corrente conti-nua e garantisce una 

bassa dissipazione di potenza. Quando si spegne, la corrente viene prima 

trasferita dal relè allo stato solido, che poi si spegne a corrente zero. In 

questo modo le tensioni e le correnti di picco nel circuito di carico sono 

ridotte al mi-nimo. Pertanto l’illuminazione a LED può essere commu-

tata in modo sicuro e permanente con il relè ibrido, senza alcuna usura.

 244997  su ien-italia.eu
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SIL 3
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800 m
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Sensori di sicurezza 
magnetici

I dispositivi di STEM sono codificati con logica integrata 

e non necessitano di una centralina di controllo

STEM produce sistemi di sicurezza industriali 

per controllare la chiusura di porte, ripari o pro-

tezioni varie su impianti e macchine che siano 

pericolose per persone o cose. Tutti i prodotti 

sono severamente testati prima di essere messi 

in commercio e sono certificati secondo la nor-

mativa europea EN13849.   

La tecnologia impiegata da STEM si basa sull’u-

tilizzo di sensori e unità magnetiche codifica-

te abbinati ad una centralina di controllo. Il 

sensore magnetico è l’elemento che rileva la 

presenza o l’assenza dell’unità magnetica co-

dificata nella zona attiva e la trasforma in un 

corrispondente segnale per una centralina di 

sicurezza che monitorizza l’apertura di un riparo 

pericoloso. I vantaggi nell’utilizzare un sensore 

di sicurezza senza contatto risiedono nella to-

tale assenza d’usura e nella protezione contro 

liquidi e polveri. 

Il sistema completo costituito quindi da sen-

sori, unità magnetiche e centralina di control-

lo, talvolta risulta essere troppo impegnativo e 

costoso laddove sia necessario controllare ad 

esempio un unico riparo e le dimensioni dell’ap-

parecchiatura siano contenute a tal punto che la 

centralina di sicurezza risulti un elemento trop-

po ingombrante da posizionare al suo interno 

Per risolvere questa problematica STEM ha 

creato la serie di dispositivi N51SH: sensori di 

sicurezza magnetici codificati con logica in-

tegrata che non necessitano di una centralina 

di controllo. Questi sensori hanno una tensione 

di alimentazione a 24V AC/DC, 2 uscite a stato 

solido 50V AC/DC, 1A di corrente e sono in gra-

do di raggiungere PL e, Categoria 3 secondo la 

normativa EN13849.    

 245045  su ien-italia.eu

17

 243574 su ien-italia.eu



focus sPs

ROTAX® Rxhq è caratterizzato da motore a trasmissione 

diretta, rigidi cuscinetti precaricati ed encoder assoluto 

mono-giro completamente integrati

Il servomotore miniaturizzato ROTAX® Rxhq 

(Torque Motor) colpisce per il suo design estre-

mamente compatto. Il motore a trasmissione 

diretta, i rigidi cuscinetti precaricati e l’enco-

der assoluto mono-giro sono completamente 

integrati.

DIRECT DRIVE con coppia elevata

Il ROTAX® Rxhq, totalmente progettato e 

costruito da Jenny Science, sfrutta innovati-

ve tecnologie di flusso magnetico e genera 

un’elevata coppia a bassa velocità. In valori 

comparativi, ciò significa una coppia superio-

re di 2/3 volte, a pari volume di costruzione, 

rispetto ad una soluzione convenzionale della 

concorrenza. I servo sistemi tradizionali per-

tanto richiedono spesso l’impiego di un ridut-

tore per ottenere la coppia desiderata. Il nuovo 

ROTAX® Rxhq NO!. Ciò significa nessuna usura, 

massima rigidità e precisione per l’intera vita 

del sistema. Non è richiesta manutenzione ne 

l’impiego di lubrificanti. Allo stesso tempo, il 

rumore è ridotto e l’efficienza è massima.

Albero cavo estremamente ampio

L’albero cavo, con un diametro interno di ben 

12 mm, offre spazio generoso per cavi, linee per 

vuoto o aria compressa, fibra ottica, laser e altre 

necessità. le connessioni di segnali e potenza 

vengono garantite attraverso un solo cavo .

Encoder integrato con 120.000 imp./giro 

In genere, tali motori speciali richiedono un 

encoder esterno, mentre ROTAX® Rxhq ha già 

un encoder assoluto di precisione integrato. 

Questo prodotto è distribuito in Italia da SMART 

Automation srl  - www.smartautomation.it

 244997  su ien-italia.eu

18 digital days
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MOTORE BRUSHLESS CON DRIVER INTEGRATO  

E SCHEDA ASSI CNC 

Moog group. ha aggiunto nuovi modelli alla 

propria famiglia “SmartMotor” di motori 

ad elevata integrazione. I nuovi motori 

contribuiscono ad ampliare la gamma di 

coppie della famiglia “SmartMotor” che viene 

oggi proposta in taglie a partire da 0,25Nm. 

L’incremento della coppia non è un compito 

da poco per la linea SmartMotor. Questo 

perché i motori incorporano nel proprio “case” i relativi azionamenti 

ed il CNC e questo tende a complicare gli aspetti riguardanti il calore 

e la compatibilità elettromagnetica. Tuttavia, i maggiori sforzi richiesti 

dall’integrazione consentono di ottenere notevoli vantaggi in termini di 

affidabilità, tempo di regolazione e costi. I miglioramenti apportati sono 

principalmente il frutto dell’eliminazione di interconnessioni esterne tra 

il motore, l’azionamento, il CNC e l’encoder. Un ulteriore contribuito è 

offerto inoltre da un taglio del 70% dell’elettronica d’interfaccia e dei 

convertitori A/D e D/A.  Un altro aspetto da sottolineare è che non vi 

sono cavi all’interno dell’unità e non è necessario effettuare regolazioni 

fisiche ed operazioni di messa a punto ed ottimizzazione.

Ciò che rende possibile tutto questo è uno speciale chip di controllo 

che ha richiesto   diversi anni di ricerca e sviluppo ed ancora oggi ha 

subito ulteriori miglioramenti per essere compatibile con gli attuali BUS 

di comunicazione. Lo speciale chip comunica tramite bus RS-232 e 

RS-485 ed è sufficientemente rapido da calcolare le traiettorie, inclusa la 

posizione, la velocità e l’accelerazione, con una risoluzione a 32 bit.
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ROTAX® Rxhq - 
Servomotore ad albero 
cavo miniaturizzato



Selettore a chiave  
con ritorno  
a molla

Ideale per l’impiego in macchine, pannelli  

e unità operative sempre più piccole

Schlegel, distribuita da INTEREL Trading, ha completato la serie 

SHORTRON connect per il foro di fissaggio di 22,3 mm con un selet-

tore a chiave a 2 posizioni con ritorno a molla e connessione M12.

Il collegamento diretto M12 a quattro poli consente un montaggio 

della pulsanteria semplice, veloce e sicuro. Grazie alla tecnologia 

di connessione non è possibile l’inversione di collegamenti o della 

polarità. Il principio Plug & Work, vale anche per questo componente 

della famiglia SHORTRON connect: Plug in and get started. L’ele-

mento di contatto è già integrato nell’interruttore; non è necessario 

quindi il montaggio di componenti supplementari.

Il selettore a chiave rispecchia le specifiche dei gradi di protezione 

IP65/IP67. L’utilizzo della pulsanteria SHORTRON connect non ri-

chiede più una sistemazione costosa e dispendiosa in un contenitore, 

poiché il grado di protezione IP65/IP67 garantisce una protezione 

affidabile contro l’acqua e la polvere, sia dalla parte anteriore che da 

quella posteriore.

Con una profondità di montaggio di soli 33,7 mm anche questo selet-

tore a chiave segue il tipico design compatto della gamma prodotti 

SHORTRON connect ed è quindi ideale per l’impiego in macchine, 

pannelli e unità operative sempre più piccole. Allo stesso modo è 

stato mantenuto il design della serie: piatto ed accattivante con cor-

nici frontali color argento, nero e nella versione esclusiva in acciaio 

inossidabile.

  

 245014  su ien-italia.eu

Il nuovo selettore a chiave della serie Shortron Connect con connessione 

M12. 

Foto: Georg Schlegel

Serie: Rondex-Juwel

®

www.interel-trading.eu | info@interel-trading.eu | Appiano (BZ) Italy | Tel.+39 0471 63 33 48

Il design piccante 
che cercavi!

AFFIDABILE. INNOVATIVO. ACCATTIVANTE.

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITO
 244134 su ien-italia.eu



MODELLO 633A01 

ACCELEROMETRO 

DIGITALE PLUG-N-PLAY
 � Consente misure di vibrazione semplici e veloci 
tramite USB utilizzando smartphone, tablet o PC

 � Compatto e facilmente utilizzabile

 � Disponibile con diversi software

 � Ideale per applicazioni nel settore industriale

RIDEFINISCI

LA MISURA 

DELLA VIBRAZIONE

+39 035 201421  |  pcb.com

 244106 su ien-italia.eu

✗

Soddisfa e supera i requisiti di 

Unità Principale e Remota intelligenti

di certificazione con un semplice 

Offerta completa su: www.softingitalia.it/reti-lan
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Accelerometro  
digitale portatile

Per la misurazione delle vibrazioni tramite USB

L’accelerometro DIGIDUCER™ (modello 

633A01) di PCB Piezotronics offre la possibi-

lità al personale del servizio di manutenzione, 

di eseguire misure di vibrazione in modo sem-

plice e veloce utilizzando smartphone, tablet 

o PC.

App e software disponibili

Grazie al gran numero di App e di software 

disponibili, specifici per l’utilizzo con questo 

sensore, esso si trasforma, senza alcuna in-

stallazione di driver aggiuntivi, in uno stru-

mento portatile che può essere utilizzato sia 

in laboratorio, sia direttamente su un macchi-

nario. Il design compatto lo rende facilmente 

trasportabile in qualsiasi valigetta di servizio 

o in tasca!

Caratteristiche e vantaggi

Il sensore di vibrazione piezoelettrico integra-

to, copre un campo di misura fino a 20 g con 

frequenza di risposta da 0,9 Hz a 15 kHz. Il 

segnale di misura viene trasmesso tramite un 

convertitore AD integrato, avente risoluzione 

fino a 24 bit, elaborato e fornito all’interfaccia 

USB. La robusta custodia in acciaio inossida-

bile sigillata ermeticamen-

te, rende questo sensore 

ideale per applicazioni nel 

settore industriale e grazie 

al cavo integrato, lungo 3 metri, si p o s -

sono effettuare misurazioni anche in luoghi di 

difficile accesso. 

L’ausilio di una base magnetica disponibile 

come optional, garantisce il sicuro fissaggio 

del sensore sul macchinario (asset) che si in-

tende monitorare.

 245046  su ien-italia.eu

20 digital days



�

�
�
�

Wire✗pert
Series

Soddisfa e supera i requisiti di 
precisione dei livelli ISO VI, V, IV, IV, 

IIIe e TIA livello 2G e IIIe

Unità Principale e Remota intelligenti

Cresce insieme alle vostre esigenze 

di certificazione con un semplice 
aggiornamento delle licenze

Autotest più veloce in meno di 9 secondi

Offerta completa su: www.softingitalia.it/reti-lan

 243438 su ien-italia.eu

Certificatore per tutti  
gli standard di cablaggio

WireXpert 4500 di Softing consente il test dei patch cord,  

del cablaggio industriale e dei cavi coassiali

WireXpert 4500 di Softing è il certificatore 

di ultima generazione per testare reti LAN 

ad alta velocità in rame e fibra ottica fino a 

2500 Mhz. 

WireXpert è il primo certificatore capa-

ce di eseguire test su tutti gli standard 

di cablaggio: classe D/E/EA/F/FA, CAT 

5e/6/6A/7/7A, CAT 8 e Classe I & II (ISO/

IEC) e supporta la certificazione per la fibra 

SM a 1310/1550 e MM a 850/1300nm. 

WireXpert inoltre consente il test dei patch 

cord, del cablaggio industriale e dei cavi co-

assiali. 

Dual Control System

Con WireXpert certificare reti LAN diventa 

semplice, veloce e intuitivo grazie al Dual 

Control System che consente di lanciare e 

visualizzare i risultati dei test su entrambe le 

unità, rendendo il lavoro ancora più efficien-

te anche per il singolo operatore. 

Nuova versione

La serie WireXpert si completa di una nuo-

va versione, WireXpert 4500 PRO, dotato di 

adattatori CAT 6A+ Chanel e Permanent link 

per eseguire il test DCRU (DC-Resistance 

unbalance) per cavi a 4 coppie PPoE (alimen-

tazione su cavi incrociati fino a 90W). 
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Pinze elettriche  
e tavole rotanti 

Pronti per essere utilizzati come componenti innovativi 

nella progettazione delle macchine

La nuova pinza elettrica Serie EH di Oriental 

Motor, movimentata mediante un meccani-

smo pignone e cremagliera pilotato da un 

motore passo passo con encoder multigiro 

meccanico assoluto integrato e da un azio-

namento 24VDC della Serie Alpha Step AZ, 

è pronta per essere utilizzata come compo-

nente innovativo nella progettazione delle 

vostre macchine. L’azionamento gestisce la 

pinza attraverso un programmatore integra-

to o in alternativa mediante Modbus RS485, 

treno ad impulsi o EtherCat (al momento 

solo in versione multiasse). L’apertura mas-

sima delle pinze di 25mm (12,5 mm per lato 

in step di 0,02mm) e la forza di presa (max. 

25 N regolabile da 6 a 25 N), sono program-

mabili. L’impostazione semplice della forza 

e del tempo di presa, nonché della velocità 

in base all’oggetto da afferrare, permettono 

una presa delicata come quella di una mano. 

La presa è sicura e affidabile anche per og-

getti che possono facilmente rompersi o de-

formarsi, come il vetro e plastica. La funzio-

ne di monitoraggio delle informazioni sulle 

coordinate dalla pinza presenti nel driver 

inviate ad un PLC host, consentono inoltre 

di misurare la dimensione del carico prima 

della presa.

Serie DGII con motore 

montato orizzontalmente

La gamma di tavole ad al-

bero cavo della Serie DGII 

di Oriental Motor, combi-

nazione di attuatori rota-

tivi ad alta precisione e di 

sistemi passo passo closed 

loop della Serie AZ, è stata 

ampliata con nuovi model-

li da 85 mm con motore montato 

orizzontalmente. Questa nuova 

variante permette di ridurre 

gli ingombri rispetto alla 

soluzione DGII standard 

con piedistallo (73 / 107.5 

mm), lasciando comunque 

la possibilità di sfruttare 

lo spazio sottostante 

alla piastra di montag-

gio. I nuovi rapporti di 

riduzione da 12, 18 e 36 

offrono una maggiore possi-

bilità di scelta di coppia (rispet-

tivamente 3 Nm, 4.5 Nm e 9 Nm) e ve-

locità (rispettivamente 300 r/min, 200 r/min 

e 100 r/min), permettendo una selezione del 

prodotto più flessibile in base alle necessità 

applicative.

Famiglia AZ

Le pinze elettriche Serie EH e le tavole Serie 

DGII con motore montato orizzontalmente 

sono solo le più recenti novità aggiunte alla 

famiglia di prodotti AZ di Oriental Motor, tra 

cu i troviamo attuatori lineari 

come la Se-

rie EAS ed 

EZS o la 

più com-

patta Se-

rie DRS2, 

c i l i n d r i 

e l e t t r i c i 

come la 

Serie EAC ol-

tre che ai motori 

standard Serie AZ e alle 

combinazioni con riduttori 

ad angolo retto, a 

ingranaggi conici, 

epicicloidali e armonici 

a gioco 0. Grazie all’utilizzo 

dell’encoder assoluto multigiro mec-

canico su queste serie di prodotti, è possi-

bile evitare l’utilizzo di finecorsa e sensori 

di home, così permettendo operazioni di 

ritorno alla posizione di home ad alta ve-

locità, e di migliorare la precisione di posi-

zionamento del motore oltre che a ridurre i 

cablaggi, aumentando il grado di libertà di 

progettazione della macchina, e ad evitare 

errori derivanti dal malfunzionamento o di-

sconnessione dei sensori. I driver della Serie 

AZ, disponibili con alimentazioni monofa-

se 200-240 VAC, monofase 100-115 VAC e 

24-48 VDC, possono essere scelti tra diversi 

modelli in base al sistema di controllo ma-

ster utilizzato, come treno ad impulsi, posi-

zioni memorizzate richiamabili tramite I/O, 

Modbus RS485, Ethercat CiA 402 e tra le più 

recenti aggiunte anche l’Ethernet IP.

Questa varietà di soluzioni di movimentazio-

ne e controllo permette di avere un ampio 

grado di libertà nella progettazione e pilo-

taggio delle vostre macchine.

 245048 su ien-italia.eu
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*

*
EtherNet/IP™ è un marchio registrato di 

 ODVA (Open DeviceNet Vendor Association).

 EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata, 

 concesso in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania.

Attuatori Rotativi Cavi 

Serie DGII

Cilindri Motorizzati

Serie EAC

Slitte Lineari Motorizzate

Serie EASAttuatore Lineare

Serie DR

Pinza Motorizzata

Serie EH

AZD-CED/

AZD-CEP AZD-KED/

AZD-KEP

Oriental Motor Italia S.R.L.

www.orientalmotor.it – info@orientalmotor.it – 02 9390 6346

Motori standard con 

e senza riduttori

Serie AZ

Posiziona - Trasporta - Ruota

Con comunicazione EtherCAT e EtherNet/IP

 244345 su ien-italia.eu
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Casse con fissaggio a parete

In lamiera d’acciaio, disponibili in versione standard o 

personalizzabili in termini di dimensioni, finiture e forature

ETA Next è un Laboratorio in grado di Ideare, Pro-

gettare e Costruire, con l’obiettivo di proporre 

nuovi prodotti e soluzioni standard e sviluppare 

progetti dedicati ai nostri Business Partners. Un 

vero e proprio Centro ricerca per la Funzione 

R&D di ETA, dove poter studiare ogni esigenza 

del cliente, testare i componenti di un proget-

to – grazie agli impianti produttivi dedicati to-

talmente alla prototipazione ed al testing – e 

scegliere l’alternativa più efficiente ed efficace. 

All’interno di ETA Next si trova anche un intero 

reparto dedicato alla Qualità ed alla Sicurezza, 

per essere all’avanguardia con le certificazioni, 

le normative e gli standard di settore, e rispon-

dere alle precise e particolari richieste del mer-

cato grazie ad un laboratorio dedicato e comple-

to di tutta la strumentazione.

Gamma E COR

Dal progetto del Centro Ricerca ETA Next, nasce 

E COR, la nuova gamma di casse con fissaggio a 

parete in lamiera d’acciaio. Nel 2016 il Gruppo 

ETA acquisisce una zona industriale e la riqua-

lifica ristrutturando l’edificio e l’intera area: il 

nuovo polo ospita la linea produttiva dedicata, 

montaggio trilobate M5 e nuovo sistema di 

fissaggio a parete con dado ad espansione ed 

agevole fissaggio dall’esterno;

• piastra marcata per agevolare le fasi di ca-

blaggio e montaggio rapido grazie al concept 

costruttivo (piastra asolata e prigionieri con 

distanziali integrati);

• casse affiancabili con apertura contempora-

nea delle porte vicine. Porte frontali reversi-

bili con profili di rinforzo saldati e nuova ge-

ometria per le cerniere in acciaio stampato e 

cerniere 180°. Nuovo sistema di chiusura con 

montaggio rapido, chiusura ¼ giro e inserto 

metallico;

• nuovo sistema funzionale di installazione ac-

cessori interni tramite squadrette universali e 

semplice fissaggio sotto le cerniere;

• cablaggio semplificato grazie alla creazione 

di una struttura interna e regolazione in pro-

fondità a passo 25mm degli accessori grazie 

ai traversini universali;

• piega strutturata dell’involucro con inclina-

zione 80° per una maggior rigidità strutturale 

e riduzione al minimo dell’eventuale danno 

alla guarnizione poliuretanica, con garanzia 

di maggior tenuta del grado di protezione IP 

(comprovato da test in-house e con Ente di 

certificazione);

• luce ampliata e ingresso cavi non imbutito. 

Flangia ribordata, provvista di guarnizione 

poliuretanica, conduttiva con unica vite e 

con bulinatura per guidare l’utente in fase 

di foratura.

 245065 su ien-italia.eu
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Cassa con fissaggio a parete in lamiera d’acciaio 

della nuova gamma E COR di ETA

con impianti innovativi caratterizzati da un ele-

vato livello tecnologico ed integrati nel rispetto 

dei requisiti dell’Industria 4.0.

Il progetto E COR racchiude l’essenza della fi-

losofia ETA: ascolto delle richieste del mercato, 

ri-elaborazione delle necessità secondo il nostro 

know-how, nuove idee, ricerca della soluzione 

più performante. E COR è un progetto svilup-

pato con passione, per offrire una soluzione di 

prodotto tecnicamente innovativa. Le soluzioni 

E COR – disponibili in versione standard o per-

sonalizzabili in termini di dimensioni, finiture, 

forature - saranno fornite con il trattamento E 

DUP Double Layer Protection che prevede un 

primo strato di vernice per elettroforesi ca-

todica con resina epossidica ed un secondo 

strato di finitura con polveri epossipoliestere 

termoindurenti secondo il ciclo standard elet-

trostatico ETA (colore standard ETA RAL7035 

bucciato oppure intera gamma di colori RAL 

disponibili su richiesta).

Caratteristiche principali:

• nuova tecnologia di saldatura ad arco corto 

per i prigionieri;

• capacità interna aumentata grazie ai 7mm 

aggiuntivi in profondità. Utilizzo di viti di 



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

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

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

4.0
INDUSTRY

CON LA TESTA, IL CUORE E LA PASSIONE DI SEMPRE

www.eta.it 244067 su ien-italia.eu



SMART DATALOGGER PER APPLICAZIONI
DI MONITORAGGIO CONTINUO

Funzioni di 
telecontrollo, teleallarme 

e telemisura

Allarmi vocali /
Comandi DTMF

Semplice logica
di controllo con 

blocchi funzionali

Protocolli IoT
MQTT, OPC UA, http post

w w w . s e n e c a . i t

e-mail

ftp

sms

cloud

ModBUS RTU

ModBUS TCP-IP

26 25 22 21 20 19

10 11 12 13 14 15 16 17 18

36 35 34 33 32 31 30 29 28

S203TA-D

OK
MENÙ

ESC

PLC

Analizzatore di Rete

Inverter

Contatore energia

Z-LTE
Datalogger 4G/LTE 

con I/O, UPS 
e GPS integrati
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Datalogger 4G/MQTT 

Con funzioni di telecontrollo, telemisura e teleallarme

Grazie a un’industrializzazione potenziata e a 

un nuovo performante modem 4G/LTE con rice-

vitore GNSS GPS fino a 55 canali, il datalogger 

Z-LTE di SENECA è in grado di rispondere alle 

crescenti esigenze di raccolta dati, analisi in 

tempo reale e integrazione con i sistemi IT. 

Funzioni e modelli disponibili

Ideato per svolgere funzioni di teleallarme, tele-

controllo, telemisura, insieme al datalogging di 

base, tale apparato è disponibile con 8 canali I/O 

integrati, allarmistica vocale, comandi audio con 

toni DTMF, software di programmazione grafica e 

supervisione dedicati, 4 porte di comunicazione 

integrate (1 Ethernet 10/100, 1 RS232/RS485, 1 

RS485, 1 MicroUSB),

supporto ai protocolli di comunicazione industria-

li e IT/IoT. Z-LTE dispone anche di un UPS integra-

to che consente un’autonomia di funzionamento 

fino a 1 ora in assenza di alimentazione primaria. 

Z-LTE è abbinabile a Cloud BOX, una soluzione 

IoT / Cloud proposta da SENECA che consente di 

centralizzare i dati, gestire le connessioni remo-

te, creare pagine di supervisione personalizzabili 

multiutente basate su HTML5 e dashboard/wid-

get responsivi o altre piattaforme.

Applicazioni

Le applicazioni nell’ambito dell’industria e del-

le installazioni nel terziario riguardano l’acqui-

sizione e la ritrasmissione di dati da sensori, 

misuratori, strumenti per l’analisi energetica; 

l’integrazione con PLC e sistemi di terze par-

ti; il datalogging di misure di temperatura, 

energia e di dati prestazionali di impianto, il 

monitoraggio remoto tramite piattaforme di 

supervisione e IoT.

 245050  su ien-italia.eu
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AZIONI

Prodotti 
decentralizzati 
“da campo” 

AMK, distribuita da Servotecnica, permette 

agli OEM di scegliere tra un ampio 

catalogo di soluzioni distribuite

AMK, distribuita da Servotecnica, dispone di un ampio portafoglio 

di prodotti decentralizzati “da campo” che permettono agli OEM di 

scegliere tra un ampio catalogo di soluzioni distribuite, abilitandoli a 

soluzioni complete e modulari: dai controller/PLC, agli azionamenti 

decentralizzati, alle unità integrate servomotore + azionamento, il 

tutto in un ampio range di potenza e dimensioni. 

Controller decentralizzato 

In aggiunta alle funzionalità di motion control/PLC, il controllore 

decentralizzato iSA con protezione IP65 offre anche un alimentatore 

integrato progettato per erogare 5 kW di potenza e richiede solo 

3x400 Vac per la generazione del DC BUS dedicato all’alimentazione 

dei servoazionamenti. Applicazioni con fino a 36 azionamenti sono 

già state realizzate con il controllore iSA (master EtherCAT) che può 

inoltre essere utilizzato come gateway per Ethernet/IP, ProfiNET ed 

EtherCAT slave. Grazie alla sua potenza di calcolo, il Controllore/PLC 

iSA, costituisce la base per realizzare funzioni di moto complesse e 

progetti di PLC/MOTION multiasse. 

Servo controller integrato nel motore 

I servomotori con azionamento integrato offrono il massimo poten-

ziale di risparmio: consente di eliminare anche i cavi di potenza al 

motore e dell’encoder. 

Le soluzioni di azionamento integrato nel motore sono disponibili 

con vari formati di flange, da 55 (serie ihXT) a 100 mm (serie iDT5), 

ognuno con diverse lunghezze. Questi sistemi offrono eccellenti ri-

sultati di affidabilità anche in ambienti ostili e applicazioni gravose 

grazie alla loro elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e il livel-

lo di protezione IP65. La funzione STO è integrata come standard, 

mentre altre funzioni di sicurezza come SS1 e SS2 possono essere 

implementate via FSoE.

 245069 su ien-italia.eu
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La soluzione ideale quando si ricerca dinamicità e alta 
coppia in dimensioni ridotte. L’assenza di cogging 
e la bassa inerzia garantiscono movimentazioni 
estremamente accurate, dove risparmio energetico, 
silenziosità e leggerezza sono requisiti inderogabili.
L’offerta si completa con riduttori epicicloidali 
di precisione ed encoder ottici e magnetici combinabili 
a seconda delle esigenze.

Serve una soluzione custom?
Parlaci della tua applicazione! I vostri obiettivi e il nostro 
supporto tecnico daranno luce ad un prodotto dalle 
caratteristiche uniche sul mercato. Un differenziale con 
la tua concorrenza.

IL VALORE 
DELL’ESPERIENZA
Micromotori Brushed e Brushless con tecnologia Coreless

COST EFFECTIVE

LUNGA DURATA

ALTA DENSITÀ DI POTENZA

ALTA EFFICIENZA

 244209 su ien-italia.eu
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Posizionatori  
con elettronica integrata

Automatizzano i cambi formato a bordo macchina

La serie di posizionatori halstrup-walcher si ar-

ricchisce di sempre nuove soluzioni e funzioni. 

Tutti i prodotti nascono con l’idea di integra-

re il cambio formato automatico nel progetto 

di una macchina senza che siano necessarie 

significative modifiche meccaniche o elettri-

che. Ogni posizionatore è pensato per essere 

collegato a una vite senza fine attraverso un 

semplice albero cavo simile a quello degli in-

dicatori di posizione e dei volantini manuali. 

All’interno dell’oggetto sono presenti encoder 

assoluto, riduttore, motore e drive di controllo. 

La gestione avviene attraverso un bus di cam-

po a scelta tra 10 possibili standard di mercato. 

In pratica, è attraverso il consueto ambiente di 

programmazione e il PLC della macchina che 

viene gestito il posizionatore. Il PLC dovrà solo 

dare al posizionatore l’indicazione della posi-

zione target da raggiungere attraverso il bus. 

Al resto pensa il drive integrato che attraverso 

i controlli diagnostici interni informa il PLC di 

qualunque anomalia. 

Serie PSD Direct Drive

Oltre alla consolidata serie PSE completa di 

modelli con forma diritta e angolare, halstrup-

walcher ha lanciato da circa due anni la serie 

PSD Direct Drive. Questa famiglia ha un concet-

to modulare e presenta modelli con riduttore 

integrato oppure utilizzabili in presa diretta ac-

coppiando l’albero motore alla meccanica della 

macchina. I motori stepper dei PSD garantisco-

no una coppia molto elevata a basse velocità ed 

una coppia di tenuta di semplice mantenimento 

senza ricorrere a sistemi di blocco o freno. 

 245047 su ien-italia.eu
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Sistema di controllo 
d’isolamento per sistemi IT 

Rileva e individua istantaneamente qualsiasi avaria d’isolamento

Socomec presenta ISOM Digiware, l’innova-

tivo sistema 2 in 1 che unisce monitoraggio 

energetico e controllo di isolamento di siste-

mi IT. Questo sistema interconnesso rileva e 

individua istantaneamente qualsiasi avaria 

d’isolamento e garantisce continuità di ser-

vizio in caso di primo guasto, proteggendo 

beni e persone. 

Inoltre è una soluzione progettata per 

un’ampia gamma di applicazioni nel settore 

industriale, marittimo, petrolchimico, della 

produzione di energia, delle infrastrutture e 

sanitario.

Integrazione di diversi componenti aggiuntivi

Essendo adatto a sistemi nuovi ed esistenti, il 

sistema ISOM Digiware integra diversi compo-

nenti aggiuntivi:

• display ISOM Digiware D: singolo punto di 

accesso a dati di misura e di allarme;

• modulo opzionale di acquisizione della ten-

sione DIRIS Digiware U;

• modulo ISOM Digiware L-60 per il control-

lo d’isolamento e l’iniezione del segnale di 

localizzazione guasti: controlla il grado di 

isolamento delle reti;

• modulo ISOM Digiware F-60 per il controllo 

d’isolamento e il monitoraggio energetico;

• toroide differenziale;

• sensori di corrente TE, TR, TF;

• soluzione OhmScanner;

• sistema predittivo;

• mappatura dell’isolamento;

• controllo continuo del livello d’isolamento 

di ogni circuito;

• analisi simultanea dei parametri d’isolamen-

to e monitoraggio per identificare la fonte 

dei guasti.

 245067 su ien-italia.eu
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MODULI IGBT DI FUJI ELECTRIC
Garnet presenta i Moduli IGBT di Fuji Electric, azienda giapponese 
leader mondiale nello sviluppo di tecnologie usate nella 

generazione di energie rinnovabili.

Fuji Electric fornisce un’ampia gamma di prodotti dal design 
compatto e dall’elevata densità di potenza, che trovano 
applicazione in molteplici sistemi di automazione industriale.

Sono disponibili svariati modelli, in moduli da 1 a 12 IGBT, 
tensioni da 600 V a 3300 V e correnti da 10 A a 1200 A.  Ulteriori 
varianti prevedono pin saldati o a innesto, versioni con termistore 

NTC e con una pasta termica pre-applicata TIM.
I Moduli IGBT Fuji Electric sono oggi disponibili anche nella 
Serie X di 7^ generazione, che migliora ulteriormente le 
prestazioni rispetto alle serie precedenti, riducendo le dimensioni, 

aumentando l’efficienza nel funzionamento come inverter e 
permettendo di operare a temperature più elevate.

I Moduli IGBT e i prodotti Fuji Electric dedicati al motion control 
sono distribuiti in Italia da Garnet Srl (www.garnet.it). Garnet vi 
aspetta a SPS Italia, a Parma dal 28 al 30 maggio, al padiglione 5, 
stand C056.

 243758 su ien-italia.eu
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www.garnetitalia.com   info@garnetitalia.com
Via De Gasperi, 31 - 20863  Concorezzo (MB)
Tel. +39 039 6886158    Fax +39 039 6908081

MODULI IGBT
Semiconduttori di potenza

> Transistor bipolari a gate isolato (IGBT)

> Design compatto ed elevata potenza

> Moduli da 1 a 12 switch IGBT

> Tensioni da 600V a 3300V

> Correnti da 10A a 1200A

> Disponibili con pin saldati o a innesto

> Versioni con Termistore NTC

> Thermal Interface Material

244888 su www.ien-italia.eu

SEGATRICE PER FINITURA TUBI
Risultati ottimi nel taglio dei materiali più impegnativi

ISTech presenta la

segatrice per linee di

produzione e lavorazione

tubi Power S4 AC.

Progettata per

l'inserimento in linee per

la produzione e finitura

di tubi, Power S4 AC si

distingue per la grande

solidità costruttiva. Le

misure di lame adottate

(5500 x 34 x 1,1 mm), il sistema di discesa su colonne e il potente

gruppo motore permettono di ottenere risultati eccellenti anche

nel taglio dei materiali più impegnativi. Power S4 AC è ideale per

tagliare anche materiali con durezze molto elevate come tubi API,

utilizzati abitualmente nell'industria estrattiva e per le

realizzazioni di condutture in ambito petrolifero. Si tratta quindi di

tubi molto resistenti, generalmente realizzati in acciaio con

durezza 55 sulla scala di Rockwell (HRC). A titolo esemplificativo,

per tagliare un tubo API P110 in acciaio 55 HRC del diametro di

150 mm e dello spessore di 11 mm, la segatrice Power S4 AC

richiede meno di 3 minuti. La grande solidità costruttiva e i 4 kW di

potenza installata assicurano tagli di qualità anche nel caso di

lavorazioni impegnative, mentre le dimensioni compatte ne

rendono agevole l'inserimento nelle linee di produzione dei tubi.

245071 su www.ien-italia.eu

MULTIMETRO ALL-IN-ONE
Unisce le funzioni di tre strumenti in un'unica soluzione

Il METRAHIT|IM di GMC

Instruments unisce in un unico

strumento le funzioni di

multimetro, milliohmetro

e misuratore

d'isolamento. Unico nel suo

genere, è adatto a svolgere le

più specifiche funzioni di misura

nell'ambito della manutenzione

e delle verifiche elettriche.

Includendo tre strumenti in un unico dispositivo, il

METRAHIT|IM di GMC Instruments possiede diverse funzioni.

La funzione multimetro permette di utilizzare il METRAHIT|IM per

le classiche misure sugli impianti elettrici in CAT III 1000V e CAT

IV 600V. La funzione milliohmetro permette di rilevare con estrema

accuratezza i valori di basse resistenze in tecnica a 4 fili (Pinze

Kelvin) con corrente di prova a 200mA o 1A. La funzione misuratore

d'isolamento permette di verificare la bontà dell'isolamento di cavi

e conduttori, e di eseguire la ricerca guasti negli avvolgimenti di

motori elettrici. Grazie all'accessorio COIL Adapter è in grado di

individuare i guasti e i cortocircuiti tra negli avvolgimenti dei

motori elettrici mono e trifasi con un'unica misura. Un vantaggio

sia in termini di tempo che di costi. La misura d'isolamento offre

anche la possibilità di eseguire il PI e il DAR, test specifici per

valutare la bontà e la tenuta dell'isolamento.
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lika.it

Da oltre 30 anni Lika progetta e produce 

encoder speciali per l’automazione. 

Siamo oggi orgogliosi di annunciare la nuova 

business unit che seguirà tali progetti con la 

denominazione di brand Lika-lab. 

Lika-lab è dedicata alle richieste speciali dei 

nostri clienti in tutto il mondo. 

Lika Electronic

244877 su www.ien-italia.eu

SENSORE PER ARIA COMPRESSA
Gran risparmio grazie a migliore gestione energetica

Con l'FTMg, SICK mette sul

mercato un sensore

multifunzione per l'aria

compressa che, misurando

flusso, pressione e

temperatura, offre un quadro

affidabile per tutti e tre i

parametri. In questo modo, consente di rilevare in modo sicuro la

presenza di perdite e garantisce un risparmio sui costi grazie ad

una migliore gestione energetica. Il sensore di portata FTMg, con

interfaccia Ethernet, funge da base per applicazioni Industry

4.0. Con efficienza energetica eccezionale, grande dinamismo di

misurazione e ridotta perdita di pressione, il nuovo sensore di

portata FTMg di SICK rileva i gas non corrosivi. Il Flow Thermal

Meter for gases (FTMg) misura, oltre alla portata di gas, anche la

temperatura, nonché la pressione di processo. Si tratta quindi di un

efficiente multitalent a costi ridotti. Inoltre,  la sua struttura

leggera e compatta e dalle dimensioni ridotte lo rende la soluzione

ideale  -anche per installazioni dove gli spazi sono ridotti. Per SICK

si tratta della prima volta in cui un solo sensore è in grado di

misurare ben tre parametri. I vantaggi sono evidenti. Infatti, gli

utenti risparmiano sensibilmente sia sui costi di installazione che

su quelli di manutenzione. Questa triplice funzione garantisce una

panoramica completa dello stato delle linee e aumenta quindi

l'affidabilità del sistema.

245072 su www.ien-italia.eu

SISTEMI DI MONITORAGGIO POLVERI
Tra i vantaggi la riduzione della manutenzione

Ital Control Meters

 propone la migliore

tecnologia nei contesti

di controllo delle

portate nei vari punti di

aspirazione

dell'impianto,

ovvero quella

termica KURZ. I termici

misurano direttamente la portata in massa a partire da zero fino a

velocità elevatissime e con dinamiche di risposta molto

rapide. Non soffrono le polveri in sospensione o le condizioni

critiche di umidità o temperatura. Manutenzione virtualmente

nulla. Per la tecnica di misura della concentrazione delle polveri

basata sul principio elettrodinamico, gli elettrodinamici PCME non

risentono dello sporcamento dell'asta di misura, così come

delle variazioni di velocità dei fumi. Sono ideali negli impianti a

portata variabile e offrono enormi vantaggi con la riduzione della

manutenzione. Nell'ambito del rispetto delle normative

comunitarie adottate anche in Italia per il controllo delle emissioni

in atmosfera dagli impianti di fusione, la Regione Lombardia ha

recepito la norma UE 2016/1032 relativa alle BAT 10 (Best

Available Technology) prescrivendo nell'ambito delle fonderie di

metalli non ferrosi l'adozione di sistemi di monitoraggio

polveri e portate secondo standard prestazionali molto restrittivi.

245073 su www.ien-italia.eu

MODULO HMI CON DISPLAY TOUCHSCREEN
Per applicazioni delle spedizioni via mare e offshore

Il display HMI Pro Display 10

di Parker Hannifin, certificato

UR-E10, è idoneo per l'utilizzo

nel settore marittimo. In

particolare, la certificazione

sottolinea le eccellenti

prestazioni in ambito elettrico,

EMI e ambientale, nelle più

complesse applicazioni

delle spedizioni via mare e offshore. Pro Display 10 ha ricevuto un

certificato di conformità dall'ente di classificazione Bureau Veritas

Marine & Offshore. Nella certificazione sono indicate le conformità

secondo i regolamenti stabiliti dall'ente per la classificazione delle

imbarcazioni in acciaio. Il modulo HMI con display da 10" offre

funzionalità multi-touch per un utilizzo ottimale. Inoltre, la

tecnologia IPS garantisce immagini nitide, con una riproduzione

fedele dei colori da diverse angolazioni. Si tratta di una

caratteristica particolarmente importante per le applicazioni

marittime con condizioni di luce notevolmente variabili. Pro

Display è una piattaforma basata su app che fornisce strumenti per

sviluppare applicazioni avanzate in modo rapido. Gli strumenti

software UX Toolkit di Parker offrono ai clienti maggiore usabilità

per le applicazioni HMI, grazie a funzionalità moderne come

l'interfaccia utente dinamica, animazioni UI fluide e una gestione

dei dati intelligente e intuitiva.

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITO N° 9  -  SETTEMBRE 2020
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LAMPADE LED
Potenti e ideali per illuminare al meglio il campo visivo

ABC Tools lancia sul mercato 4 nuovi

modelli di lampade LED: la Lampada

Portatile "Light Hand L", la Torcia Frontale

"Light Head" e due lampade da lavoro

"Light Work S" - "Light Work M". Se

la Light "Hand" è adatta ad essere tenuta

in mano, può essere fissata grazie alle

potenti calamite e rappresenta una

lampada portatile per definizione, la Light "Head" è invece

una torcia frontale dotata di un innovativo sensore sensibile al

movimento della mano che ne permette l'accensione e lo

spegnimento, ideale per illuminare al meglio il campo visivo senza

dover agire sull'interruttore. Completano la collezione la Light

"Work" S/M, potenti lampade da lavoro con supporti inferiori

snodabili o posteriori che le rendono adatte a qualsiasi impiego.

245075 su www.ien-italia.eu

MICROMOTORI DC A SPAZZOLE
Supportano la forza di presa di guanti robotici

Ironhand, dell'azienda svedese

BIOSERVO TECHNOLOGIES, è un

morbido guanto robotico che

rafforza la presa umana con l'aiuto

della tecnologia brevettata

SEM dell'impresa stessa. Il supporto

alla forza di presa delle singole dita

é possibile grazie agli azionamenti FAULHABER. BIOSERVO utilizza

nel suo Ironhand micromotori DC a spazzole con commutazione in

grafite della serie 1741 ... CXR. La serie combina potenza,

robustezza e controllo in una forma compatta. Ciò è garantito dalla

commutazione in grafite, da magneti al neodimio di alta qualità e

dal collaudato avvolgimento del rotore FAULHABER. Il potente

magnete al neodimio conferisce ai motori un'elevata densità di

potenza con una coppia continua da 3,6 a 40 mNm.

245076 su www.ien-italia.eu

SOLUZIONE DI CONTROLLO PRESENZE
Utile nei sistemi di conteggio persone

FLIR Systems ha annunciato la

disponibilità della soluzione di

controllo delle

presenze FLIR Occupancy

Management Solution

per FLIR Brickstream 3D Gen2 al

fine di automatizzare il conteggio delle presenze nelle aree ad alto

traffico e con capacità limitate. Per sostenere le linee guida sul

distanziamento sociale durante e dopo la pandemia COVID-19, la

soluzione fornisce alle organizzazioni uno strumento di conteggio

e visualizzazione in tempo reale della capacità, facile da usare,

destinato a molteplici entrate e uscite. Occupancy Management

Solution è una piattaforma agnostica con un'architettura IoT

integrata, che può essere implementata nei punti di accesso Wi-Fi

esistenti. 

245077 su www.ien-italia.eu

RELÈ A STATO SOLIDO
Con diagnostica integrata per controllo resistenze

Gefran presenta la nuova serie di

relè monofase a stato solido con

diagnostica integrata GRS-H per il

controllo di resistenze elettriche

nel riscaldamento industriale.

Disponibili con taglie di corrente

da 15A a 120A, i nuovi relè si

connotano per un design ultracompatto e particolarmente robusto,

oltre che per accorgimenti estetici, volti ad assicurare un'elevata

riconoscibilità di tutte le soluzioni Gefran all'interno dei quadri

elettrici. La serie è stata progettata per applicazioni di

riscaldamento, tra cui: le linee di estrusione e presse ad iniezione

per materie plastiche, le macchine per packaging, gli impianti per

il trattamento termico del vetro o di trasformazione per l'industria

alimentare, i processi di essiccazione e le celle climatiche. 

245078 su www.ien-italia.eu

FRENAFILETTI MONOCOMPONENTI
Evitano gli allentamenti degli assemblaggi filettati

Henkel pesenta i frenafiletti

LOCTITE, una soluzione che

supera notevolmente le

prestazioni dei più comuni

sistemi tradizionali di

bloccaggio meccanico. Tra

questi ad esempio rondelle

o dadi con inserto in nylon,

che non sempre sono in grado di resistere a sollecitazioni e

vibrazioni e che non contribuiscono a prevenire possibili effetti

negativi, all'interno dell'accoppiamento filettato, dovuti a fattori

esterni, quali variazioni di temperatura o corrosione da

sfregamento. I frenafiletti LOCTITE® sono adesivi liquidi

monocomponenti che polimerizzando riempiono completamente

gli interstizi tra i filetti.

SOLUZIONI NDT 

Per i settori oil & gas, con scanner a luce bianca

Creaform annuncia che il Go!SCAN 3D è 

stato aggiunto alla linea di tecnologie per 

test non distruttivi dell’azienda (NDT) per 

i settori oil&gas. Lo scanner a luce bianca 

Go!SCAN 3D richiede tempi di preparaz-

ione ridotti, quindi i tecnici possono es-

eguire le ispezioni sui tubi in meno tempo, 

riducendo così i tempi nello scavo. È lo 

strumento ideale per l’ispezione delle su-

perfici per le aziende di servizi alla ricerca 

di misurazioni rapide ed economiche. 

Go!SCAN 3D completa la linea per NDT di 

Creaform che includeva già il noto scanner manuale HandySCAN 

3D, offrendo le stesse prestazioni della precedente generazione 

ma riducendo i tempi di preparazione sul campo.

   
 245074  su ien-italia.eu
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UNITÀ DI BLOCCAGGIO IDRAULICA
Garantisce concentricità anche dopo tanti montaggi

ETP CLASSIC è

un'unità di bloccaggio

idraulica consistente

di una bussola a

doppia parete in

acciaio trattato nella

quale è inserito un

composto di pressione

speciale, di anello di

tenuta, pistone, flangia di pressione e viti di fissaggio T.C.E.I.

ETP-CLASSIC garantisce buona concentricità, anche dopo numerosi

montaggi. Serrando le viti, la bussola si espande uniformemente e

viene in contatto con il mozzo e l'albero, creando una connessione

rigida. Allentando le viti, la bussola riprende le misure originali e

può essere smontata facilmente. I prodotti ETP CLASSIC sono

distribuiti in Italia dal Gruppo Mondial. Le dimensioni più comuni

dei collegamenti idraulici ETP-CLASSIC sono disponibili in acciaio

inossidabile e denominati "Tipo R". La versione Tipo R ha la stessa

funzione, dimensione, vantaggi e caratteristiche dello standard

ETP-CLASSIC. Tuttavia, il Tipo R ha alcune viti di serraggio in più,

poiché la coppia di serraggio consentita delle viti in acciaio

inossidabile è inferiore, con conseguente riduzione della coppia

trasmissibile di circa il 20%. Il lubrificante per viti è approvato

anche per l'uso nell'industria alimentare. Le viti di serraggio a testa

esagonale ne facilitano la pulizia.

245080 su www.ien-italia.eu

ELETTROUTENSILI SENZA FILO
Offrono durata e autonomia più lunghe

STANLEY presenta una nuova

gamma di elettroutensili senza

fili di nuova generazione: il

sistema cordless STANLEY

FATMAX V20 da 18V. La gamma

include un'ampia serie di

prodotti altamente affidabili e

di grande qualità come trapani,

levigatrici, seghe, prodotti per

l'illuminazione, soluzioni per

l'aspirazione e attrezzature per

esterni. Si tratta di un sistema

completo di elettroutensili con batterie intercambiabili e

compatibili con tutta la gamma. STANLEY ha riprogettato la

tecnologia della batteria della gamma STANLEY FATMAX offrendo

una durata significativamente più lunga e la massima autonomia

grazie a una serie di innovazioni. La nuova piattaforma 18V

garantisce efficienza, un effetto memoria trascurabile e la minima

autoscarica anche a temperature estreme (da -30° a +75°). Questo

sistema di batterie, di alta qualità, viene prodotto in modo

automatizzato e in condizioni sterili, per garantire una qualità

costruttiva e un'affidabilità superiori che ne riduce la frequenza di

sostituzione. Inoltre, le batterie STANLEY sono prodotte secondo i

più alti standard di controllo della qualità e sono testate per

resistere all'umidità, alle vibrazioni, agli shock termici e agli urti.
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conrad.it/automazione

Visita Conrad a MecSpe Parma 29-31 ottobre

Pad. 3 - B72

FOCUS TECNICO

Automazione

380.000 prodotti di automazione -  

Gamme complete dei principali produttori

Manutenzione, assemblaggio, espansione 

e digitalizzazione per armadi di comando, 

tecnologia di campo e di processo e 

costruzione di macchine speciali.

Piattaforma semplice ed efficiente negli 
acquisti, affidabile e veloce nella consegna.

La tua piattaforma 
di acquisto per tutte 
le esigenze di  
Automazione

 243250 su ien-italia.eu


