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Verso un nuovo anno
Cari lettori,
siamo giunti al termine di un altro
anno ricco di cambiamenti, colpi
di scena e novità e questo nuovo
numero di IEN Italia vuole fungere
da punto di congiunzione tra le
svariate tematiche esposte nei mesi
precedenti.
Abbiamo trattato nuovi focus, proposto nuove rubriche e approfondimenti,
creato sezioni speciali; abbiamo partecipato a conferenze, eventi e alle
fiere più importanti del mondo specializzate nel settore dell’automazione
industriale; abbiamo cercato di spiegarvi nuove terminologie, e quindi
nuovi concetti, quali quelli relativi all’Industria 4.0, alla Fabbrica
Intelligente, alla cyber-security; ci siamo tenuti sempre aggiornati sulle
ultime novità dal mondo industriale, interagendo personalmente con voi
anche tramite video ed eventi…  
In poche parole, speriamo di esservi stati utili e di avervi accompagnato
degnamente alla scoperta di tutte le novità di vostro interesse. Tutto
questo non sarebbe stato possibile senza il vostro continuo supporto e
senza l’aiuto dei nostri inserzionisti e autori. Grazie mille dunque!
Il numero di dicembre di IEN Italia conclude l’anno con uno speciale sulla
Sicurezza Dati, un’intervista esclusiva a Benny Magrafta, Responsabile
del Dipartimento Software R&D di Unitronics,
e un focus sulla Tecnologia 3D. E ancora, casi
applicativi, aggiornamenti e tante novità di
prodotto.
Cosa ci riserverà il 2018? In attesa del primo
numero cartaceo del nuovo anno, non vi resta che
scoprirlo continuando a seguirci sul nostro sito
www.ien-italia.eu.
Buone feste
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Il monitoraggio dei processi
oggi è semplice
La qualità del processo di
monitoraggio non è mai stata
così facile da raggiungere
• Flessibilità completa e semplicità di
integrazione. Liquiline CM44P offre
molteplici opzioni di I/O e funzionalità
plug-and-play per i sensori Memosens
che portano ad una perfetta
adattabilità ad una vasta gamma
di applicazioni. Inoltre utilizza i più
comuni protocolli di comunicazione
come HART, PROFIBUS, Modbus e
EtherNet/IP, il che significa che può
essere integrato facilmente nelle
architetture di rete.
• Facile da usare e conveniente. La
standardizzazione su una singola
piattaforma di trasmissione come
Liquiline porta diversi vantaggi: tutti
i dispositivi funzionano allo stesso
modo, riducendo i potenziali errori
di funzionamento. Un web server
opzionale consente agli operatori di
accedere da remoto al trasmettitore.
Utilizzando qualsiasi web browser,
è possibile visualizzare i valori di
misura o/i messaggi diagnostici,
oppure modificare la configurazione
del dispositivo. Tutti i messaggi
diagnostici vengono segnalati secondo
le categorie NE107, portando ad una
sicurezza aggiuntiva del processo.
• Economico ma sicuro. I fotometri
di processo consentono una precisa
e riproducibile misura in linea
dell’assorbimento e della torbidità.
Sostituiscono il campionamento
manuale e la misura in laboratorio,
evitando la contaminazione del
prodotto durante il campionamento.
Il loro principio di misura ottico in
tempo reale elimina la necessità
di reagenti e supporta i gestori
dell’impianto nell’ottimizzare il
controllo di processo.
Ulteriori dettagli su www.it.endress.com

Endress+Hauser espande la sua piattaforma Liquiline. Il nuovo trasmettitore
Liquiline CM44P offre funzionalità multicanale e multiparametro per fotometri di
processo e sensori Memosens. I processi come la cromatografia, la fermentazione e
la separazione di fase possono ora contare sulla facilità di utilizzo, la manutenzione
semplificata della piattaforma Liquiline e della tecnologia Memosens.

I processi quali la cromatografia, la fermentazione,
la filtrazione o la separazione di fase richiedono il
monitoraggio di più parametri contemporaneamente
Liquiline CM44P misura 16 diversi parametri gestendo ingressi provenienti da due
fotometri di processo e da quattro sensori Memosens. Chi gestisce gli impianti oggi
può ottenere tutti i parametri relativi al controllo della qualità da un solo
trasmettitore, aumentando i profitti grazie a tempi di installazione e costi relativi
alle apparecchiature notevolmente ridotti.

OUSAF44
Questo sensore UV
offre informazioni
di processo veloci
e affidabili,
pienamente coerenti
con i risultati di
laboratorio.

OUSAF12/OUSAF22
Sensori che
consentono una
misura precisa
dell'assorbimento
di una lunghezza
d'onda per
misure di colore
eventualmente
compensate in
torbidità.

OUSBT66
Il sensore monitora
la crescita cellulare
e i processi che
coinvolgono
biomassa e alghe.

OUSTF10
Sensore di torbidità a
luce riflessa che offre
misure altamente
sensibili di solidi
sospesi, emulsioni e
soluzioni immiscibili.

OUSAF11
Sensore privo
di vetro per la
rilevazione in linea
della separazione
di fase.
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Mitsubishi Electric fornisce trasformatori di trazione alla SNCF
Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato che sarà la prima azienda giapponese a
fornire alla SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer français) prototipi di trasformatori di trazione per il treno suburbano Z2N che collega Parigi e le sue periferie e
per i treni della tramvia T4 in funzione nella periferia parigina. Gli ordini sono stati resi
possibili poiché Mitsubishi Electric è diventata, con effetto immediato, la prima azienda
giapponese certificata da SNCF come fornitore di sistemi di propulsione. I trasformatori
di trazione per le linee Z2N e T4 saranno consegnati, rispettivamente, a febbraio e a
dicembre del prossimo anno. Grazie agli avvolgimenti in alluminio, il prototipo di trasformatore di trazione pesa 400 kg in meno rispetto all’attrezzatura attualmente installata
sulla linea Z2N; tuttavia, la sua efficienza di conversione è la stessa o addirittura migliore. Il design dell’interfaccia è identico a
quello dell’attrezzatura esistente, pertanto l’ammodernamento non richiederà modifiche ai vagoni.

Ingersoll Rand celebra
il “Manufacturing Day”

Estesa la partnership
tra Microsoft e SAP

Ingersoll Rand ha partecipato al Manufacturing Day presso i suoi stabilimenti in tutto il mondo. Nel corso di un
programma di eventi della durata di un mese, Ingersoll
Rand ha invitato gli studenti a visitare i suoi stabilimenti
informandoli sulle opportunità di carriera offerte dalla in
ambito manifatturiero. Un centinaio di giovani studenti
in rappresentanza delle scuole secondarie locali hanno
avuto la possibilità di venire a conoscenza dei processi di
produzione e delle future opportunità di carriera durante
la visita dello stabilimento produttivo Ingersoll Rand di
Vignate nel mese di ottobre.
La società è impegnata a coinvolgere la prossima generazione di lavoratori specializzati nelle opportunità e nei
benefici legati alla carriera nel campo della produzione.
I siti europei, che comprendono Vignate in Italia, Epinal
in Francia e Galway in Irlanda, partecipano al progetto
assieme alle sedi negli Stati Uniti di Hastings, Nebraska;
La Crosse, Wisconsin; Fort Smith, Arkansas; St. Paul, Minnesota; Trenton, New Jersey; Vidalia, Georgia; Augusta,
Georgia; Mocksville, North Carolina e
Davidson, North Carolina. Gli studenti
verranno a conoscenza dei processi
di produzione e dei
percorsi da intraprendere per raggiungere la leadership in produzione.

Microsoft Corp. e SAP SE annunciano offerte integrate
per fornire ai clienti enterprise una chiara roadmap per
promuovere innovazione nel cloud con maggiore fiducia.
Mostrando un solido reciproco impegno, le due aziende
hanno anche annunciato che implementeranno ciascuna
all’interno della propria organizzazione le rispettive soluzioni cloud. Grazie a questa partnership unica, le aziende co-progetteranno, proporranno insieme al mercato
soluzioni all’avanguardia, e forniranno congiuntamente
servizi di supporto per assicurare la migliore esperienza
cloud ai clienti. SAP HANA® Enterprise Cloud, il servizio
di SAP per la gestione del cloud privato, su Microsoft Azure permetterà ai clienti di disporre di SAP S/4HANA in un
cloud sicuro e gestito. Inoltre, Microsoft implementerà
SAP S/4HANA su Azure per gestire i propri processi finanziari interni, e SAP migrerà i propri sistemi di business più
critici su Azure. Infine, SAP Ariba sta già utilizzando Azure
e sta verificando nuovi utilizzi per le proprie applicazioni di procurement. Insieme, SAP e Microsoft aiuteranno
le aziende a trarre il massimo dalle applicazioni SAP in
cloud. Le aziende di livello enterprise stanno muovendo
sempre più i propri sistemi business-critical in cloud per
ottenere i benefici che la digital transformation offre.

Parte il progetto “Build your Future”
di Adecco e Siemens
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Build your Future”, frutto della collaborazione tra Siemens e Adecco, è partito e porterà in più di 30 scuole italiane percorsi di orientamento e
formazione volti allo sviluppo di competenze tecniche e di soft skill. “Build your Future” vuole
rappresentare uno strumento concreto per la promozione della cultura dell’alternanza, agevolandone le scuole nell’applicazione, e organizzando attività che associno le finalità educative
del sistema dell’istruzione e formazione con le esigenze del mondo produttivo, grazie alla sinergia messa in campo anche con le
aziende locali, soggetti altrettanto attivi in questo progetto. Rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali a indirizzo elettrotecnico,
elettronico, meccanico meccatronico e telecomunicazioni, il progetto si svilupperà lungo i 3 anni, coinvolgendo le classi dal III al
V anno in 400 ore di lezione teoriche e tecnico-pratiche e con l’obiettivo di preparare gli studenti ai nuovi fabbisogni occupazionali legati all’ Industria 4.0. Il percorso prevede ore di formazione dedicate alla valorizzazione delle competenze.
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UniStream 5”:
non un tradizionale PLC
Benny Magrafta racconta a IEN Italia di Unitronics
e del nuovo controller All-in-One PLC + HMI
Benny Magrafta vanta oltre 25 anni di esperienza nell’ambito dell’automazione. Dopo aver esordito nel settore in qualità di ingegnere, ha
potuto mettere a frutto la propria esperienza quando, 18 anni fa, è
divenuto Responsabile del Dipartimento Software R&D di Unitronics.
IEN Italia: Unitronics è un marchio che sta guadagnando considerevole riconoscibilità nel mondo industriale. Da quanto tempo esiste la
compagnia e quali sono stati i suoi primi prodotti? Come si è venuta
a sviluppare?
B. Magrafta: Sono arrivato in Unitronics nello stesso anno in cui l’azienda è stata fondata, nel 1989.  Il nostro obiettivo originale era quello di realizzare progetti di automazione “chiavi in mano” utilizzando
PLC sviluppati internamente. Ogni progetto ha le sue esigenze, così
come i suoi problemi. Eravamo una start-up giovane e creativa e credevamo nella necessità di pensare fuori dagli schemi. La creatività fa
parte del DNA stesso della compagnia. Per questo motivo Unitronics
ha saputo sviluppare prodotti rivoluzionari e multi-premiati sia a livello di software che di hardware; lo stesso motivo per cui ci siamo
guadagnati la reputazione di innovatori nel campo dell’automazione
industriale. Sono orgoglioso di fare parte di Unitronics: oggi, i nostri
controller vengono messi in commercio attraverso una rete di distribuzione globale che conta oltre 160 distributori in più di 50 nazioni. Il
nostro reparto Logistic Solutions opera per aziende famose come Teva
Pharmaceuticals; senza dimenticare il nostro nuovo settore “green”
dedicato alla tecnologia di parcheggio automatizzato gestito dal reparto Parking Solutions, già vincitore di premi.
IEN Italia: Sulla base dell’aspetto possiamo affermare che i prodotti
Unitronics non sembrano dei PLC tradizionali e il vostro nuovo UniStream 5” costituisce un buon esempio. Qual è l’idea che ci sta dietro?
B. Magrafta: È vero, i nostri controller non hanno un aspetto tradizionale, ora te ne svelo la ragione. Un tempo, i dispositivi HMI non
avevano che qualche bottone e al massimo un display di testo a linea
singola. A noi però era chiaro che l’HMI rappresentava una finestra
sull’anima stessa dell’applicazione, il miglior modo in assoluto per
migliorarne l’efficacia operativa. E così abbiamo creato il cosiddetto
OPLC (Operator Panel + Programmable Logic Controller); oggi li chiamiamo controller All-in-One PLC + HMI. Per quanto ne so, Unitronics
è stata la primissima compagnia a creare e produrre questo tipo di

Benny Magrafta, Responsabile del Dipartimento Software R&D di Unitronics

controller programmabili. I nostri prodotti si basano su questa idea,
per questo non hanno l’aspetto tipico dei PLC: la parte anteriore contiene il pannello HMI e quella anteriore il PLC; inoltre dispongono
solitamente di I/O integrati o a scatto. Oggi, ovviamente, l’HMI è uno
schermo touch resistivo a colori.
Il nuovo UniStream 5”, come la maggior parte dei nostri controller, è
un dispositivo integrato unico e conveniente, che funge sia da pannello operativo che da PLC - permettendo così di ridurre il cablaggio ed
eliminare la seccatura di dover programmare per gestire le interazioni
tra PLC e pannello.
IEN Italia: Quali sono le prestazioni di UniStream 5’’ in termini di funzionalità?
B. Magrafta: Non farti trarre in inganno dalle dimensioni ridotte! UniStream 5” fa parte della nostra serie UniStream: PLC e HMI potenti
dotati di multi processori e capaci di supportare più O/S (LINUX &
RTOS). Le dimensioni dello schermo HMI variano: 15.6”, 10.4”, 7” e
5’’, ma tutti vantano un vasto assortimento di funzionalità integrate.
Consideriamo, ad esempio, il nostro set di Data Tools avanzati. Il Data
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Sampler registra dati applicativi dinamici tracciando svariati valori di
temperatura che Unistream elabora attraverso la funzione PID autotuning integrata. I valori sono visualizzabili sullo schermo HMI per
mezzo dei widgets Trend o Gauge, e possono essere registrati in Tabelle Dati, dove è possibile organizzarli e manipolarli tramite la funzione
Ladder - oppure manualmente attraverso l’HMI. Il PLC può esportarli
a Excel, allegarli a una mail e inviarli; oppure trasferirli in Data Recipes, per controllare processi produttivi complessi e dinamici. Ho detto
HMI? La stessa cosa si può fare tramite browser, infatti Unistream dispone di un server integrato; in alternativa si può usare l’app VNC di
fiducia per visualizzare ed eseguire il programma HMI da remoto. O
ancora prendere dei dispositivi di visualizzazione allarme multi-livello
e facilmente configurabili che rispettino gli standard ISA, ANSI/ISA18.2-2009; oppure servirsi di una funzionalità UAC - controllo accesso
utenti multi-livello - per impedire accessi non autorizzati.
IEN Italia: Il Software è sempre un fattore importante. Se dovesse parlare a un potenziale acquirente delle idee che stanno dietro al vostro
sviluppo software, cosa gli direbbe?
B. Magrafta: Come responsabile della sezione Software R&D, il mio
principio-guida à la semplicità. Il software Unitronics è All-in-One, per
potersi adattare ai nostri controller. Lo sviluppo del programma di controllo, il design degli schermi HMI, la configurazione dell’hardware e
le comunicazioni - tutto questo viene realizzato in un unico, semplice

ambiente operativo.
UniLogic, il software di Unistream, è progettato per ridurre della metà
i tempi di sviluppo. Eccone alcune caratteristiche che permettono un
sostanzioso risparmio di tempo:
• Design and Re-Use Paradigm: è possibile realizzare funzioni ladder
e in C, progettare schermi HMI, creare pagine Web e salvare in una
Libreria per riutilizzarle in altre progetti;
• Tag Database + Structs: oltre alla creazione di tag creati dall’utente, Unilogic crea in automatico degli structs, tag di dati eterogenei
organizzati in una singola unità, al fine di semplificare la configurazione e la gestione dell’hardware, le comunicazioni e le funzionalità
complesse come PID;
• Ladder “seleziona e trascina”: gli elementi prendono la loro posizione consentendo, con l’aiuto di Intellisense, una programmazione
rapida; digitare velocemente alcuni caratteri permette di individuare
gli elementi e assegnare i tag;
• Libreria grafica, Pannello di Controllo utente e widgets “seleziona e
trascina”: è possibile selezionare e trascinare elementi per realizzare agevolmente schermi HMI funzionali e pagine Web complesse; i
widgets Media semplificano la visualizzazione di file .pdf o la riproduzione di video sull’HMI;
• Supporto multi-lingua: linguaggi tradotti vengono integrati con facilità, e la lingua del display HMI può essere cambiata istantaneamente; il dispositivo supporta lingue asiatiche come il cinese;
• Comunicazione tramite configurazione e non tramite programmazione: destinata a protocolli come MODBUS, CANopen, EtherNet/
IP più il programma di Composizione messaggi che permette di
comunicare con dispositivi quali i convertitori di frequenza, lettori
di codice a barre, e stampanti operanti tramite Ethernet, CANbus o
protocollo seriale “third party”.   
IEN Italia: A quali settori industriali sono indirizzati i vostri prodotti?
Possono soddisfare requisiti speciali, ad esempio la capacità di resistenza in condizioni ambientali avverse?  
B. Magrafta: I nostri controller si rivolgono a molteplici settori: tecnologie idriche, pompe, Oil & Gas, energie, packaging, Food & Beverage; sono stati integrati nei data center. Molti dei nostri prodotti
hanno le certificazioni adeguate per ambienti pericolosi, CFR-21.11,
e anche per gli standard dei prodotti di pulizia del settore Food &
Beverage.
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IEN Italia: L’industry 4.0 sta diventando sempre più importante ogni
giorno che passa. Quali funzioni della vostra gamma prodotti soddisferanno le esigenze dei vostri clienti nell’era dell’Industry 4.0?
B. Magrafta: Unistream supporta gli standard dell’Industry 4.0 tramite le funzionalità di comunicazione avanzata. Dal momento che
il controller supporta il protocollo SQL Client, può comunicare per
mezzo dell’infrastruttura Ethernet esistente per interfacciarsi con i
server industriali ERP/MRP. Può eseguire query tabellari complete
o relative a tag, struct e matrici. È inoltre possibile accedere al controller tramite VNC o browser, e controllarlo da remoto. Le interfacce
Ethernet e il supporto TCP/IP garantiscono inoltre l’accesso al PLC
per il trasferimento di file (FTP) e alla casella e-mail, consentendo
così l’invio diretto di messaggi al personale. Il supporto SNMP (Simple Network Management Protocol) permette di integrare Unistream
nell’infrastruttura IT e di gestirlo come asset informatico. Stiamo
inoltre sviluppando altre caratteristiche, si tratta di un nodo fondamentale del nostro lavoro!
IEN Italia: L’assistenza ai clienti svolge un ruolo cruciale nella selezione di nuovi prodotti. Quale filosofia seguite da questo punto di vista?
B. Magrafta: Il nostro team di Ricerca e Sviluppo lavora fianco a fianco con il personale di assistenza per implementare la nostra policy

di supporto ai clienti. Offriamo supporto su misura fornito da persone
in carne e ossa: i nostri clienti non devono destreggiarsi in nessun
labirinto di risposte automatiche. Chiamateci al telefono, mandateci
una mail o postate il vostro quesito sul nostro attivissimo forum di
assistenza tecnica: riceverete risposta da un membro del personale
Unitronics.
IEN Italia: Vorrebbe dire qualcos’altro ai nostri lettori?
B. Magrafta: Non finirò mai di sottolineare questo punto: la scelta di
un produttore che si occupa di un marchio di controller è una decisione fondamentale. È importante quanto i requisiti CPU e I/O. L’azienda
su cui ricade la scelta deve poter offrire una gamma prodotti completa
in grado di soddisfare le esigenze dei clienti e gli standard pertinenti
a quel settore. Bisogna assicurarsi che il produttore offra un’assistenza
clienti di alto livello; e che il supporto - sia esso legato alle vendite o
di tipo tecnico - sia di facile accesso e rapido. Quando si acquista un
PLC, è importante ricordare che si sta anche scegliendo la compagnia
che sta a monte di quel dispositivo e che questa decisione, a lungo
termine, può influenzare notevolmente il successo dei propri progetti
di automazione industriali.
236720 su ien-italia.eu
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10 focus di prodotto

Sistema coesivo di tubi e raccordi
La Divisione Parker Hose Products propone la nuova gamma GlobalCore,
sviluppata sulla base dell’utilizzo e delle specifiche dei clienti
Parker Hannifin, e in particolare la Divisione Parker Hose Products, offre la famiglia di prodotti
GlobalCore unificata. Progettato nel rispetto
della normativa ISO 18752, GlobalCore è stato
sviluppato sulla base dell’utilizzo e delle specifiche dei clienti - per gamma di pressione e non
per caratteristiche costruttive. È il primo sistema
coesivo ad alte prestazioni di tubi e raccordi al
mondo e fornisce una soluzione unica di tubo
idraulico ideato per resistere alle più severe condizioni di lavoro.
Gamma GlobalCore
Parker ha recentemente ampliato la gamma
GlobalCore con un tubo base che lavora fino a
7MPa (1000 psi) tubo ISO 18752, il che significa
che la famiglia di prodotto fornisce opzioni per
le dimensioni critiche come -40 e -48 e gamme
di pressioni comprese da 7 MPa (1000 psi) fino
a 42,0 MPa (6000 psi). I tubi GlobalCore sono
prodotti nelle principali regioni del mondo - Eu-

ropa, Nord America e Asia. GlobalCore è stato
sviluppato per aiutare significativamente i clienti a ridurre la complessità della progettazione e
del servizio. Il sistema unificato comprende tubi
con le classi di pressione di esercizio maggiormente utilizzate.
Rispetto delle normative
GlobalCore è fabbricato rispettando la normativa ISO 18752 ed è testato il doppio dello standard, garantendo alte prestazioni in condizioni
ambientali severe e in applicazioni ad elevate
sollecitazioni. La specifica ISO è fondamentale
per i clienti Parker, molti dei quali sono società
globali e multinazionali: non vogliono usare le
normative e locali per selezionare i tubi idraulici,
dato che i loro prodotti sono costruiti, utilizzati e
manutenuti in tutto il mondo. La normativa ISO
18752 aiuta a risolvere questi problemi, semplificando le specifiche dei tubi idraulici rispetto
alle applicazioni, ai mercati e alla logistica.

Selezione del raccordo
Per facilitare ulteriormente i propri clienti, Parker ha prodotto GlobalCore sulla base della
pressione di esercizio a prescindere dalla dimensione del tubo (isobarico). Selezionare il
raccordo è persino più semplice: le serie 43/48
o 77 sono correlate alla dimensione del tubo
e alla pressione di esercizio. Oltre a rendere
più semplice la selezione del tubo, unificando
tutte le diverse linee di prodotto in un’unica
famiglia di tubi si ottiene una riduzione dell’inventario, riducendo i costi di manutenzione e
quelli di fermo macchina per gli OEMs e gli
utilizzatori finali.
Tubo 187
Con la recente aggiunta del tubo 187, GlobalCore di Parker ha esteso la gamma di tubo
idraulico a bassa pressione, a prescindere da
dove il prodotto è stato originariamente fabbricato o da dove si trovi oggi. Il tubo 187
colma il vuoto che aveva Parker sulla gamma
“bassa pressione” isobarica e soddisfa due
necessità; può essere utilizzato sulle linee di
ritorno ad alta pressione oppure in applicazioni nelle quali non sono richieste prestazioni
elevate in termini di pressione. Il sistema è
semplificato e con solo 6 tubi, sia OEM che
clienti MRO possono scegliere il tubo corretto
per la corretta applicazione.
Unica soluzione per qualsiasi pressione
Il sistema GlobalCore spicca sulla concorrenza
in termini di elevate prestazioni, coesione e
semplicità di selezione, così come per la progettazione e offre un’unica soluzione per qualsiasi
pressione in qualsiasi progetto.
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11
COMPONENTI PER SERRAGGIO

Rileva i principali parametri elettrici

Con inserti colorati o interamente colorati

Il nuovo CMS-700 di ABB è un sistema compatto di monitoraggio della corrente alternata (c.a.) e continua (c.c.), costituito
da un’unità di controllo e da sensori. Il nuovo sistema di ABB,
adattabile ai quadri già esistenti, è in grado di rilevare i principali
parametri elettrici, rilevando picchi di consumo, su un massimo di
96 sensori, con la massima semplicità di utilizzo.
Il sistema CMS-700 è costituito da un’unità di controllo e da
sensori che offrono una soluzione flessibile anche per quadri già
esistenti. L’unità di controllo è centro di calcolo e comunicazione
che valuta i dati raccolti dai sensori e li rende consultabili.
Caratterizzati da formato ridotto ed elevate prestazioni, i sensori
rappresentano il cuore del nuovo sistema di monitoraggio corrente CMS e possono essere installati facilmente in ogni tipologia
di quadro. Compattezza, tecnologia, risultati di misura e facilità
d’uso sono le caratteristiche che rendono la soluzione CMS-700
di ABB la scelta intelligente anche in applicazioni complesse ed
esigenti.

Gli ELECOLORS
proposti da Elesa
danno colore a una
ricca selezione di
componenti
standard disponibili
a stock, senza alcun
costo aggiuntivo di
customizzazione. La
selezione presenta
componenti per
eseguire le più comuni operazioni di manovra e serraggio e
possono essere con inserti colorati o interamente colorati nella
massa con finitura matte o glossy. Oltre ad offrire un perfetto
abbinamento estetico con la macchina o l'attrezzatura su cui i
componenti sono installati, contribuisce ad accrescere il valore e la
qualità percepiti. Inoltre, può rappresentare un elemento
fondamentale per distinguere, in modo semplice e immediato, le
differenti funzioni di macchina, a tutto vantaggio anche della
sicurezza. L'attenta attività di controllo della produzione, insieme
all'impiego delle più avanzate tecnologie di stampaggio delle
materie plastiche, permette di offrire la garanzia della stabilità dei
colori nel tempo, a suggello dell'impegno di Elesa nell'offrire i più
elevati standard qualitativi, anche in termini di estetica del
prodotto.

Per scaricare il pdf, scrivi
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ESSICCATORE D'ARIA

CATENE PORTACAVI IN ACCIAIO

Con un'innovativa tecnologia frigorifera

Per impianti di perforazione orizzontali

Ingersoll Rand propone la sua
nuova e rivoluzionaria
tecnologia per essiccatori:
l'essiccatore d'aria
Sub-Freezing. L'essiccatore
d'aria Sub-Freezing, a
temperature sotto lo zero, è il
primo ad offrire un punto di
rugiada in pressione a -20 °C
(-4 °F) con una spesa
energetica inferiore del 70% e
un ingombro ridotto del 40% rispetto agli essiccatori ad
assorbimento tradizionali. Il nuovo essiccatore è compatibile con
compressori rotativi lubrificati, rotativi oil-free, centrifughi e
alternativi. L'essiccatore d'aria Sub-Freezing eroga in modo
costante aria in classe ISO 3 con un punto di rugiada in pressione a
-20 °C (-4 °F), indipendentemente dalle variazioni in termini di
richieste o temperature ambiente. I clienti possono così soddisfare
le rispettive esigenze operative con la massima affidabilità.
L'essiccatore d'aria Sub-Freezing vanta inoltre un costo di proprietà
inferiore rispetto agli essiccatori ad assorbimento rigenerativi
tradizionali e costi di manutenzione inferiori dell'80% rispetto agli
essiccatori a tamburo. Non sono necessarie costose sostituzioni a
cadenza periodica dell'essiccante e si elimina anche l'esigenza del
filtraggio di particolato a valle.

Le catene portacavi in
acciaio di KABELSCHLEPP
sono robuste e adatte alle
perforatrici orizzontali
della Prime Drilling
GmbH, che consentono la
posa di tubi sino a 60" su
una distanza di 3000
Metri. KABELSCHLEPP ha
realizzato catene
portacavi in soluzione standard customizzata con tempi brevi di
consegna per consentire a Prime Drilling di agire in modo efficace
e flessibile.Le catene portacavi KABELSCHLEPP vengono montate
lateralmente sugli alberi di perforazione per la guida sicura e la
protezione dei tubi idraulici. Per questo motivo Prime Drilling ha
scelto in accordo con KABELSCHLEPP le catene della serie S,
completamente in acciaio, estremamente robuste e resistenti alle
alte temperature, concepite per resistere ad elevati carichi
meccanici e ambienti produttivi difficili. KABELSCHLEPP ha inoltre
adattato le catene portacavi in acciaio alle specifiche esigenze
delle perforatrici Prime Drilling. Le modifiche di adattamento
consistono soprattutto nello sfruttamento ottimale degli ingombri
e in una esecuzione speciale e stabile della catena portacavi anche
internamente, ovvero nella zona di montaggio dei separatori,
anch'essi in acciaio come le maglie di catena.
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Sistema di monitoraggio corrente
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12 sicurezza dati
MODULI "APPLICATION-READY"

SERVO DRIVE CON STO

Assicurano time-to-market breve e sicurezza elevata

Offre alte densità di potenza e capacità di calcolo

congatec annuncia che i propri
moduli in formato Qseven e
SMARC supporteranno i nuovi
processori a 64 bit i.MX8 di
NXP. In qualità di membro
dell'EAP (Early Access Program)
di NXP, congatec introdurrà
questi moduli in
contemporanea con
l'introduzione della nuova famiglia di processori di NXP basati su
core Cortex A53/A72 di ARM. In questo modo i clienti OEM
potranno implementare nel modo più efficiente possibile le loro
strategie "first-to-market" in quanto saranno in grado di iniziare il
progetto della scheda carrier per la loro applicazione già da ora e
sfruttare i moduli congatec "application-ready" basati su i.MX8 fin
dal primo giorno di introduzione sul mercato. Nessuna altra
strategia di progetto è in grado di assicurare un time-to-market
così breve e una sicurezza così elevata per quel che riguarda lo
sviluppo del progetto stesso. I nuovi moduli nei formati QSeven e
SMARC equipaggiati con i processori i.MX8 di NXP operanti in
modalità real time, possono essere utilizzati in una vasta gamma di
applicazioni industriali, stazionarie e a bordo veicolo: i nuovi
processori integrano fino a quattro core e unità grafiche ad alte
prestazioni che permettono di gestire fino a quattro display
indipendenti a fronte di consumi molto ridotti.

Elmo Motion Control
presenta Gold Twitter
Nano, il più piccolo servo
drive con safe torque off
(STO) certificato sul
mercato. Con un peso di
appena 20 grammi e un
volume inferiore a 13
cm3, il nuovo servo drive
è stato progettato per applicazioni in ambienti difficili che
presentino spazi decisamente ristretti e richiedano una potenza
elevata. Gold Twitter Nano G-TWI 80A/80V é l'ultimo arrivato della
famiglia Gold Twitter, che offre alta densità di potenza, elevate
capacità di calcolo, ampio range di tensione, ultra compattezza,
leggerezza e disturbi EMI estremamente ridotti. È in grado di
fornire oltre 5000 W di potenza qualitativa, rivelandosi perfetto per
le applicazioni industriali più esigenti. Compatti, robusti ed
efficienti, i nuovi servo drive di Elmo possono inoltre essere
posizionati sul carico in movimento, sopra il motore o al suo
interno, garantendo prestazioni migliori, compattezza, cablaggi
ridotti e l'eliminazione quasi totale dei quadri elettrici. Le soluzioni
di Elmo fanno fronte a diverse sfide nel campo del motion control e
sono adatte a un'ampia gamma di applicazioni che comprendono
automazione, robotica, AGV e qualsiasi applicazione nella quale sia
necessaria un'operatività dalle prestazioni elevate.
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ROUTER CELLULARI PER RETI LAN

TABLET RUGGED

Forniscono una connettività sicura

Ideale per attività di stoccaggio, logistica e trasporti

Il router cellulare
SmartFlex distribuito da
IT Distribuzione fornisce
una connettività sicura
per i dispositivi e le reti
LAN tramite le reti cellulari. Può essere utilizzato per fornire il
failover wireless automatico per reti cablate, la connettività
wireless per i dispositivi in luoghi remoti dove le connessioni via
cavo e la connettività wireless per le risorse mobili sono
impraticabili. Con velocità di upload fino a 50 Mbit/s e velocità di
download fino a 100 Mbps, SmartFlex offre una larghezza di banda
elevata, anche per applicazioni che richiedono l'utilizzo dei video.
Il ruoter SmartFlex è progettato e prodotto per essere utilizzato in
condizioni ambientali difficili. Le specifiche includono ampie
temperature di funzionamento da -40 a + 75 C. Accetta tensioni di
ingresso da 10 V DC a 60 V DC ed è dotato della modalità di riposo
per ridurre il consumo elettrico. SmartFlex colloca l'intelligenza sul
bordo della rete con una CPU Cortex A8 estremamente potente a
1GHz, 256 MB di memoria flash, 512 MB di RAM e 128KB di
M-RAM, fornendo pieno supporto alle velocità e alle applicazioni
LTE. Un'interfaccia Web sicura consente agli utenti di configurare e
gestire SmartFlex da percorsi remoti. Il router può anche aggiornare
la configurazione e il firmware dal server centrale dell'operatore,
consentendo la riconfigurazione simultanea di massa di ogni router
sulla rete.

JLT Mobile Computers incrementa la
sua serie di prodotti con
l'introduzione del nuovo tablet
totalmente rugged MT2010. Questo
nuovo prodotto è stato progettato in
risposta alle richieste dei clienti,
offre gli stessi elevati livelli di
supporto e servizi, per i quali JLT è
da sempre nota, ed è in linea con la
strategia aziendale di aumentare il
business dei propri clienti. Le industrie target sono quelle di
stoccaggio, prodotti alimentari e bevande, trasporti e aree portuali,
con le quali JLT ha già un solido rapporto. L'inserimento del nuovo
tablet rugged MT2010 nella gamma di prodotti ha origine dalla
necessità degli attuali clienti che già utilizzano terminali montati
su di avere a disposizione tablet e terminali palmari aggiuntivi per
la gestione delle varie applicazioni correlate alla loro attività. Con i
tablet forniti da JLT, i clienti possono usufruire di una
manutenzione semplificata dei propri dispositivi, grazie al un
numero ridotto di fornitori e al solido modello di supporto e servizi
fornito da JLT. Il tablet rugged MT2010 è disponibile con un display
da 10'' leggibile anche sotto la luce diretta del sole, schermo touch
screen capacitivo, è resistente alla polvere e all'acqua con grado di
protezione IP65, opera tra le temperature di -10 e 50°C ed è
resistente a cadute fino a 1,2m su superfici in cemento.
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SISTEMA DI POSIZIONAMENTO ASSOLUTO

PIATTAFORMA SCALABILE DI ANALISI

Con ampia finestra di lettura e prestazioni migliorate

Per applicazioni industriali IoT

Il sistema di
posizionamento assoluto
PXV 2-D di Pepperl + Fuchs
stabilisce un nuovo
riferimento in termini di
prestazioni di affidabilità e
gestione. L'ampia finestra
di lettura permette di
visualizzare sempre un
numero sufficiente di codici, anche in caso di interruzioni e
modifiche al nastro. Il posizionamento preciso è garantito in ogni
momento.Gli anni di esperienza maturati con il sistema PCV hanno
contribuito allo sviluppo del nuovo PXV. La finestra di lettura del
PXV è stata ingrandita fino a 120 x 80 mm, il che significa che il
codice Data Matrix è sempre situato all'interno del campo di
rilevamento. Il montaggio e la messa in servizio risultano più
semplici e la disponibilità degli impianti è ulteriormente
migliorata. La finestra di lettura ha una maggiore profondità di
campo di messa a fuoco che le permette di catturare anche più
codici contemporaneamente e di garantire la rilevazione della
posizione tramite ridondanza multipla. A differenza di altri sistemi
disponibili sul mercato, il PXV richiede solo una telecamera 2-D
per evitare disturbi legati alle interruzioni. Per prevenire il
problema, le camere all'interno dei sistemi a due telecamere
possono ricevere i segnali di posizione differenti in queste aree.

Rockwell Automation mette a
disposizione della produzione
un livello avanzato di analisi e
Project Scio rappresenta la
continuità e l'evoluzione di tale
obiettivo. La piattaforma
Project Scio riduce gli ostacoli
per accedere alle informazioni, permettendo di prendere le
decisioni nel momento nel quale esse rivestono la massima
importanza. Oltre ad aprire la strada ad analisi ad hoc, la
piattaforma supporta analisi avanzate sulla base di dati più o meno
strutturati che provengono praticamente da qualsiasi sorgente dati
presente in azienda. Può anche unire in modo intelligente dati
correlati, generando dei dashboard intuitivi, denominati
storyboards, che gli utenti possono condividere e visualizzare. Agli
utenti viene anche data la possibilità di eseguire operazioni di drill
down a supporto di un miglior processo decisionale con
significativa riduzione del time to value. La mappatura manuale del
software di ogni dispositivo utilizzato in produzione può tradursi in
un processo dispendioso dal punto di vista del tempo e soggetto ad
errori. La piattaforma può riconoscere automaticamente i
dispositivi e i tag di Rockwell Automation, così come i dati di terzi,
e ciò permette di risparmiare tempo e ridurre il rischio. Inoltre, il
processo di rilevamento automatico consente agli utenti di
accedere a informazioni più dettagliate.
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CHIAVETTE USB CONTACTLESS
Garantiscono massima sicurezza nell'archiviazione dati
RS Components aggiunge
un nuovo prodotto alla
propria gamma RS Pro: le
chiavette USB EVIKEY ONE
NFC cyber secure
contactless. La serie
altamente innovativa di
unità flash USB offre un elevato livello di sicurezza per i dati
sensibili, consentendo all'utente di bloccare e sbloccare l'unità,
utilizzando semplicemente il proprio smartphone come chiave
elettronica. La gamma di chiavi EVIKEY ONE NFC incorpora un
dispositivo stand-alone per la sicurezza informatica denominato
'Contactless Padlock Self Sufficient', che genera energia elettrica
per attivare il sistema Fullsecure®. Questa energia viene captata
dal segnale prodotto dall'antenna NFC presente in smartphone,
tablet o altri dispositivi smart a tecnologia NFC, in combinazione
con una app dedicata. Poiché crea la propria fonte di energia, la
chiave può essere amministrata e sbloccata senza essere connessa
ad un'alimentazione esterna come, ad esempio, una porta USB.
Inoltre, i dispositivi EVIKEY ONE NFC sono semplici da usare, non
richiedendo alcuna installazione di software o driver nel computer.
Oltre a essere resistente all'acqua, le caratteristiche dell'unità
includono: memoria Flash TLC (triple-level-cell), quattro livelli
elettronici di protezione, compatibilità con Android 2.3.3 e
successivi, e con USB 1.0, 2.0, 3.0 e OTG.
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14 focus di prodotto

Software per l’analisi
dei sistemi di cuscinetti
SKF SimPro Quick per alberi singoli e multipli valuta rapidamente
il design delle disposizioni di cuscinetti e le loro prestazioni
SKF SimPro Quick, un nuovo software di
SKF, consente di colmare il divario tra il
software di base per l’analisi online di SKF
e la sua applicazione avanzata per l’analisi
di sistemi multi-albero, SKF SimPro Expert.
Strumento di valutazione rapido e semplice
SKF ha ampliato la sua gamma di software per l’analisi degli alberi integrando uno
strumento di valutazione dei cuscinetti più
rapido e semplice. SKF SimPro Quick colma
il divario tra i software online di base di SKF
e la sua applicazione avanzata per l’analisi
di sistemi multi-albero lanciata di recente,
SKF SimPro Expert, mantenendo la compatibilità con il software di progettazione interno di SKF.
Soddisfare diverse esigenze applicative
Grazie a questo assortimento completo di
software di progettazione e modellazione
dei sistemi, SKF è ora in grado di offrire ai
suoi clienti una gamma di strumenti per
soddisfare le loro diverse esigenze applicative. SKF ritiene che SKF SimPro Quick offrirà alla maggior parte dei clienti funzionalità
sufficientemente efficienti per eseguire, in
maniera rapida e semplice, analisi dettagliate di sistemi di cuscinetti per alberi
singoli e multipli. Inoltre, i clienti possono
utilizzare SKF SimPro Quick piuttosto facilmente, senza dover frequentare corsi di formazione specifica di lunga durata.
Valutare disposizioni e prestazioni
SKF SimPro Quick è un software di simulazione cuscinetti per alberi singoli/multipli,
che può valutare rapidamente il design delle disposizioni di cuscinetti e le loro presta-

zioni in base a requisiti applicativi specifici
dei clienti e condizioni di esercizio previste
per i cuscinetti. Basato sulle vaste competenze di progettazione di SKF, SKF SimPro
Quick consente ai clienti maggiore flessibilità in termini di progettazione macchina
e scelta dei prodotti, senza dover necessariamente consultare SKF per la scelta dei
cuscinetti e le configurazioni albero.
Analisi rapide
Un’intuitiva interfaccia grafica per fasi
e una procedura guidata per la scelta dei
cuscinetti altrettanto intuitiva assicurano
analisi rapide, mentre le funzioni di modellazione avanzate consentono di visualizzare i risultati come animazioni in 3D di
caratteristiche quali deflessione albero e
pressione nelle aree di contatto degli elementi volventi.

Compatibilità con i software
SKF SimPro Quick copre l’intera gamma
di cuscinetti di SKF e, oltre a essere totalmente compatibile con il più avanzato SKF
SimPro Expert e il software di progettazione applicazioni interno dell’azienda, può
essere utilizzato in maniera indipendente
per eseguire analisi dettagliate e precise,
compreso il carico assiale sui cuscinetti a
rulli cilindrici, gli effetti delle forze centrifughe e del gioco. Tuttavia, se i clienti
necessitano di consultare gli specialisti di
SKF, questo strumento consente l’interazione diretta con il software di progettazione
interna di SKF. SKF SimPro Quick viene lanciato nel corso del 4° trimestre 2017 e sarà
reso disponibile come parte degli accordi di
business tra clienti e SKF.
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aggiornamento 15

NI Trend Watch 2018
IEN Italia ha partecipato agli NI Days, evento durante il quale
National Instruments ha analizzato i maggiori trend tecnologici, dal Machine
Learning e l’Internet of Things (IoT) alla rivoluzione del settore automobilistico
National Instruments ha annunciato NI Trend Watch 2018, il report che analizza gli ultimi progressi della tecnologia e le sfide
più complesse che gli ingegneri
devono affrontare.
NI Trend Watch 2018 analizza le
nuove tecnologie nelle seguenti
aree:
• La potenza del machine learning - I sistemi intelligenti
si affidano completamente ai
dati, ma la crescente quantità
di dati rende sempre più complessa la sfida per i Big Analog
Data™. L’integrazione dell’apprendimento automatico nelle piattaforme
tecnologiche è di fondamentale importanza, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi su nuovi problemi, risparmiare tempo
nel far coesistere tecnologie adiacenti, ed
evitare di perdersi negli strati intermedi
(middleware). Gli ingegneri raramente vogliono perdere tempo con domande a cui
hanno già fornito risposte o ritenute necessarie solo per le toolchain di sviluppo.
• I progressi del 5G per rivoluzionare i
processi di test - L’innovazione nel campo 5G non si ferma alla progettazione. Le
soluzioni di test e misura saranno la chiave della commercializzazione del 5G, ma
sarà necessario adottare un approccio al
test diverso rispetto al passato. Scopri cosa
occorre per rendere il 5G una realtà. I ricercatori wireless di tutto il mondo hanno scoperto velocemente che l’unica strada per il
successo passa attraverso il 5G basato su
piattaforma, con il software come elemento
centrale.

• 3 direttive per una gestione di successo
– La proliferazione di dispositivi connessi e
intelligenti nell’Industrial Internet of Things
(IIoT) offre numerose opportunità per ottenere migliori prestazioni e ridurre i costi, ma la
gestione di questi sistemi spesso rappresenta
una sfida complessa da affrontare. I sistemi
dell’IIoT sono in grado di generare massicce quantità di dati, nell’ordine di terabyte o
addirittura exabyte. Gestire una tale quantità
di dati per ottenere informazioni fruibili è un
vettore di differenziazione a cui le aziende
devono indirizzarsi per far luce sulla propria
situazione aziendale e attuare miglioramenti. Le preziose informazioni nascoste negli
oceani di dati prodotti dai sistemi dell’IIoT
possono ora essere sbloccate attraverso
un’elaborazione intelligente e avanzata del
segnale. Diventando più accessibili le tecnologie per la gestione dei dati, le aziende dispongono di una vasta gamma di opzioni per
gestire i propri dati e ottenere informazioni
su tutti i livelli dell’organizzazione.

• I veicoli elettrici: rivoluzionare
il settore automotive e non solo
- La crescita esponenziale della
produzione di veicoli elettrici
sempre più complessi si affianca ad una maggiore richiesta di
infrastrutture di rifornimento.
Scopri quali sono gli effetti della crescita tecnologica nel mercato automobilistico. L’orientamento dei governi verso i veicoli
elettrici porta direttamente ad
una crescita nella complessità
dei veicoli, ed indirettamente ad
una necessità di crescita immediata nelle infrastrutture. Il futuro del settore automotive guiderà il futuro
della rete, richiedendo sistemi di controllo
più intelligenti. Trasformare tutto questo in
realtà rappresenta una vera e propria sfida
interdisciplinare, che, tra le altre esigenze, ha anche quella di realizzare sistemi di
controllo sicuri e affidabili.
Per raggiungere rapidamente il mercato,
sarà necessaria una maggior fiducia nel
real-time testing, nel test di produzione
e nell’ecosistema di partner, che hanno
competenze verticali nel realizzare strumenti che si basano su una piattaforma
aperta, flessibile e leader di settore. Con
gli strumenti giusti, gli ingegneri sono in
grado di adattarsi alle tecnologie rivoluzionarie che l’elettrificazione dei veicoli
richiederà.
• Superare la legge di Moore - Il ritmo costante dell’innovazione è stato attentamente seguito dalla legge di Moore. Dopo
cinquant’anni l’intuizione di Moore viene
messa in dubbio ancora una volta.
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Ottimizzare il processo
di prototipazione controllata
Optimas riduce l’obsolescenza dei componenti per i prototipi
automobilistici di lusso
Per una casa automobilistica, ottimizzare il processo di prototipazione controllata può portare
notevoli vantaggi in termini di maggiore velocità di ricerca e sviluppo e di semplificazione
della distinta dei materiali. Optimas offre la
propria competenza per ottimizzare questo
processo, caratterizzato da una forte intensità
di capitale, per consentire un approccio unificato ed efficiente alla selezione e all’utilizzo dei
componenti. L’esperienza di Optimas ha portato
una prestigiosa casa automobilistica di lusso
a coinvolgerla nel processo di prototipazione
controllata per un nuovo modello - è la prima
volta che un fornitore si interfaccia con i team di
progettazione e produzione dell’azienda in una
fase così precoce.
Fasi iniziali
Il coinvolgimento di un fornitore di componenti
nelle fasi iniziali di produzione è giustificato dagli enormi risparmi sui costi offerti da un approccio ottimizzato. I fornitori di componenti acqui-

siscono familiarità con un progetto se vengono
coinvolti già in fase di progetto; possono così
standardizzare, creare o raccomandare componenti specifici che consentono al produttore
di risparmiare tempo e denaro, specialmente
durante la fase di ricerca e sviluppo. In effetti,
molti componenti utilizzati sui primi prototipi
potrebbero non essere più utilizzati sulle versioni successive, quindi è opportuno prestare particolare attenzione a non ordinare componenti
obsoleti per una costruzione specifica. Una tale
eventualità aumenterebbe i costi per il produttore, rallenterebbe le tempistiche di sviluppo
e complicherebbe la fase stessa; tutte cose da
evitare quando si lavora con scadenze di test e
rilascio molto ristrette. Per ottenere questa familiarità e questo approccio ottimizzato, Optimas ha dovuto selezionare alcuni ingegneri che
lavorassero a tempo pieno col produttore durante la fase di ricerca e sviluppo. Avendo già lavorato con Optimas prima del progetto relativo
al nuovo veicolo, la casa automobilistica cono-

Controllando l’utilizzo, Optimas ha potuto ottenere per il produttore un ulteriore risparmio annuale,
valutato in circa 400.000 sterline

sceva la sua reputazione nell’ottimizzazione del
processo di selezione dei componenti e sapeva
che era adatta alle sue necessità.
Andrew Woolley, Key Account Manager in Optimas spiega: “Il produttore ci ha coinvolto nel
progetto per contribuire alla costruzione dei
prototipi. Il nostro obiettivo primario era ridurre l’obsolescenza nell’arco di tutta questa fase
di produzione. Il processo consisteva nel ridurre per quanto possibile numero e tipologie
di componenti durante le costruzioni, nonché
evitare che gli ingegneri selezionassero ulteriori
dispositivi di fissaggio; questo ci ha consentito
di controllare e registrare con precisione i componenti utilizzati. Abbiamo raggiunto l’obiettivo
utilizzando contenitori per componenti con set
predefiniti per un certo numero di autovetture - ad esempio per 5 - e poi registrando ogni
settimana i componenti che non erano stati utilizzati. Procedendo nelle iterazioni del veicolo,
abbiamo potuto iniziare a ridurre attivamente
gli sprechi.”
Selezione dei componenti
La selezione dei componenti per la costruzione
di un prototipo è un processo complesso. Per un
produttore, sapere esattamente quali componenti verranno utilizzati sull’autovettura finale
pronta per la produzione equivale a guardare
nella sfera di cristallo. Tuttavia, coinvolgere
Optimas significa avere la possibilità di sviluppare la distinta dei materiali lungo il processo,
riducendo l’obsolescenza e ottimizzando la selezione dei componenti. Questo può richiedere
la selezione di elementi disponibili in commercio e ottimizzare la supply chain per eliminare
eventuali ammanchi. Ma qual è l’obiettivo primario? Si tratta di costruire le autovetture. Andrew illustra i risparmi sui costi ottenuti solo per
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Optimas è il primo fornitore a interfacciarsi
con i team di progettazione e produzione
dell’azienda in una fase così precoce

gli assi: “Gli assi originali erano molto dispendiosi e specifici per il progetto. Procedendo nel
progetto, una volta raggiunte le 50 autovetture
previste dal processo di prototipazione, abbiamo scoperto che avremmo potuto rivolgerci a
un altro fornitore, meno dispendioso. Così facendo, teoricamente abbiamo fatto risparmiare
al cliente 350.000 sterline solo in costi di obsolescenza sull’utilizzo per il primo anno. Tuttavia,
questa cifra è l’ipotesi più sfavorevole, basata su
una distinta dei materiali non ancora matura è probabile quindi che il risparmio effettivo sia
ancora superiore.”
Fase di costruzione dei prototipi
Durante la fase di costruzione dei prototipi,
è stato possibile identificare 136 componenti non più necessari rispetto alla distinta
iniziale dei dispositivi di fissaggio. Controllando l’utilizzo, Optimas ha potuto ottenere per il produttore un ulteriore risparmio

annuale, valutato in circa 400.000 sterline.
Per lavorare a stretto contatto con una casa
automobilistica di tale prestigio, Optimas ha
ottenuto la certificazione VDA 6.2, un’estensione dello standard ISO 9001, considerata
una normativa indipendente pienamente
riconosciuta nel settore automotive. La certificazione è stata concessa in relazione ai
sistemi di gestione della qualità utilizzati da
Optimas e rafforza la reputazione dell’azien-

da quale partner affidabile e garantito per
quanto riguarda i componenti.
Ridurre i costi
Ridurre i costi in tutte le fasi di produzione è
importante anche per un prestigioso marchio di
lusso con una grande storia, per massimizzare i
profitti. Con l’aiuto di Optimas, questa casa automobilistica ci è riuscita.
236723 su ien-italia.eu

233164 su ien-italia.eu
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Caso applicativo

Software per
additive manufacturing
Con la nuova versione di NX, Siemens amplia la dotazione di strumenti
per digitalizzare l’officina
La nuova versione del software NX™ di Siemens integra l’ultima generazione di strumenti per l’additive manufacturing, lavorazioni a
controllo numerico (CNC), robotica e controllo
di qualità per favorire la digitalizzazione della produzione di pezzi all’interno di un unico
sistema completo e integrato. Funzionalità di
automazione avanzate per il CAM, fra le quali
programmazione di robot, fresatura adattiva e
progettazione di attrezzature, mettono a disposizione tecnologie innovative per settori specifici grazie alle quali le aziende possono portare
sul mercato prodotti di alta qualità in tempi più
rapidi. Il nuovo strumento NX Machining Line
Planner, integrato a NX CAM per la lavorazione
basata su feature, offre nuove funzionalità per i
settori che producono parti complesse in grandi volumi, ad esempio l’industria automobilistica e dei macchinari. La nuova versione di NX
continua a supportare soluzioni complete per
l’Additive Manufacturing, aiutando le aziende
manifatturiere a sfruttare la stampa 3D per produzioni industriali.

“Digital Thread”
Queste aziende sono soggette a pressioni
sempre maggiori generate dalla continua
evoluzione delle aspettative del mercato, con
clienti che chiedono sempre più precisione e
tempi di risposta rapidi. Per restare competitivi,
molti produttori guardano alla digitalizzazione
per collegare tutte le fasi del processo di pianificazione e produzione dei pezzi a un’unica
fonte di informazioni, realizzando il cosiddetto
“digital thread”. Implementando una strategia
digitale, aziende manifatturiere di tutte le dimensioni possono sfruttare meglio i vantaggi
dell’automazione, adottare la stampa 3D in
produzione e, in ultima analisi, accedere a
nuove opportunità di mercato e ridurre i tempi
di consegna.
“Per sviluppare l’attività ed espandersi in mercati competitivi come l’aerospaziale e i semiconduttori, le officine meccaniche devono offrire capacità di additive manufacturing unite
a una catena di processo altamente automatizzata che collega digitalmente progettazione,

preparazione alla stampa 3D, programmazione
dei controlli numerici e controllo di qualità alla
produzione,” spiega Christoph Hauck, direttore generale per le nuove tecnologie e i nuovi
mercati di MBFZ Toolcraft GmbH, fra i primi ad
adottare la tecnologia di additive manufacturing di Siemens. “Siemens offre tutte queste
capacità in un unico sistema completo e integrato per la produzione di parti. In questo
modo possiamo collegare ogni fase della nostra catena di processo digitale, ottenendo il
pieno controllo dei processi critici, un flusso di
dati associativi e la tracciabilità dei dati stessi,
tutti fattori importanti per i nostri clienti.”
Nuova versione di NX
Le migliorie nell’ambito dell’automazione introdotte dalla nuova versione di NX consentono di
aumentare l’efficienza in produzione e ridurre i
costi. La tecnologia di programmazione robotica
offre la capacità di automatizzare intere celle di
lavorazione, inclusa la programmazione dei robot per eseguire lavorazioni meccaniche e pickNX CAM Robotica
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NX - Addivite Manufacturing

NX - Machinning Line Planner

and-place. La fresatura adattiva e la fresatura
tubolare sono nuove funzionalità innovative per
automatizzare la programmazione delle macchine CNC e ridurre i tempi di taglio. La prima è
un metodo di taglio ad alta velocità che sfrutta
le capacità di automazione di NX per ridurre i
tempi ciclo del 60 percento, prolungando nel
contempo la durata dell’utensile. La seconda
snellisce il processo di programmazione di macchine a cinque assi eliminando la fase di preparazione e riducendo al minimo l’inserimento di
dati, grazie a funzionalità avanzate che generano percorsi utensile ideali e abbattono gli errori
di lavorazione in fabbrica.
Funzionalità integrate
I costruttori di stampi possono ora calcolare
automaticamente in modo preciso i costi di
produzione delle attrezzature grazie all’integrazione diretta fra NX e il portafoglio Teamcenter®. Con NX gli ingegneri possono riconoscere
automaticamente feature e parametri delle
parti desiderate e fornire a Teamcenter informazioni pertinenti per calcolare l’esatto costo
delle attrezzature. Queste funzionalità integrate

delle soluzioni software di Siemens per la gestione del ciclo di vita dei prodotti (PLM) aiutano i costruttori di attrezzature ad acquisire più
commesse e ad aumentare i margini di profitto
grazie al calcolo automatizzato dei costi e a preventivi precisi.
NX Machining Line Planner
Fra le novità di questa versione, NX Machining Line Planner, unito a NX CAM, consente
il riconoscimento di feature, la distribuzione, il
bilanciamento, la programmazione e la simulazione delle lavorazioni su molteplici macchine
in diverse configurazioni. Particolarmente utile
per i settori che devono produrre grandi quantità
di pezzi con molte feature, NX Machining Line
Planner sfrutta un gemello digitale dell’intera
linea di lavorazione e la tecnologia di lavorazione basata su feature di NX CAM per ottimizzare
l’intero processo. NX Machining Line Planner,
unito alla potenza del gemello digitale, offre
una soluzione realmente unica che consente ai
costruttori di autoveicoli e macchinari di ridurre
i tempi di pianificazione e migliorare i risultati
complessivi della produzione.

Modulo NX AM for HP Multi Jet Fusion
La nuova versione potenzia le soluzioni di additive manufacturing di NX con l’aggiunta del
nuovo modulo NX AM for HP Multi Jet Fusion,
certificato da HP e basato sulla tecnologia di
Materialise, che consente di preparare i lavori per la stampa in 3D su HP Jet Fusion 4200.
Con questo modulo software di NX i clienti
potranno sviluppare e gestire parti in un unico
ambiente software per le soluzioni di stampa
Multi Jet Fusion, evitare conversioni di dati
lunghe e dispendiose e il ricorso a strumenti di terze parti, e aumentare l’efficienza del
flusso di lavoro dalla progettazione alla parte
finita. Inoltre, Siemens sviluppa applicativi per
la simulazione del processo di additive manufacturing con Simcenter 3D, uno strumento
fondamentale per industrializzare l’additive
manufacturing grazie alla stampa di componenti corretti al primo tentativo. Questi applicativi di simulazione sono parte integrante
della soluzione completa di Siemens per l’additive manufacturing.
“Le tecnologie evolutive come l’additive manufacturing e la robotica avanzata offrono un
enorme potenziale alle aziende manifatturiere
di tutte le dimensioni, aiutandole a ottenere
un vantaggio nell’attuale mercato competitivo,” sottolinea Zvi Feuer, Senior Vice President
of Manufacturing Engineering Software di Siemens PLM Software. “NX mette a disposizione
una soluzione pienamente integrata per sfruttare queste tecnologie avanzate, offrendo alle
aziende produttrici la capacità di aumentare le
prestazioni operative e creare un’officina meccanica realmente digitale.”
236730 su ien-italia.eu
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Focus di prodotto

Stampa 3D controllata
a livello di voxel
GrabCAD Voxel Print di Stratasys è una nuova soluzione software per le soluzioni
di stampa 3D J750, che fornisce il reale controllo a livello di voxel durante
il processo di progettazione e stampa 3D
Stratasys presenta GrabCAD Voxel Print, una
nuova soluzione software per le soluzioni di
stampa 3D J750, che fornisce il reale controllo
a livello di voxel durante il processo di progettazione e stampa 3D. La manipolazione di voxel
microscopici, che costituiscono gli elementi
portanti della stampa 3D, consente agli utenti di
ottenere effetti e proprietà della stampa in 3D,
fino ad ora irraggiungibili. Tutto ciò, combinato
alla capacità di stampa 3D multi-materiale e in
policromia della soluzione di stampa 3D Stratasys J750, apre un nuovo mondo di materiali
digitali e strutture avanzate per una gamma di
impegnative applicazioni cliente, tra cui la ricerca accademica, lo Sviluppo Prodotto, il biomedicale, così come l’arte, il design e l’animazione.
“Con GrabCAD Voxel Print siamo in grado di
moltiplicare a livello esponenziale le opportunità offerte dalla capacità di stampa 3D multimateriale e in policromia offerte dalla tecnolo-

La ricerca accademica e medica, nonché istituti di
formazione, possono utilizzare GrabCAD Voxel Print
per creare modelli anatomici estremamente realistici,
come nel caso questo osso spugnoso a struttura
reticolare utilizzato per fare pratica con procedure
chirurgiche quali il taglio, l’alesatura e la foratura

“Scimmia”, dal film
di animazione “Kubo
e la spada magica”,
LAIKA Entertainment,
stampata in 3D da
LAIKA mediante
le funzionalità
di stampa voxel
multi-materiale di
Stratasys.

gia PolyJet™ e utilizzate dai clienti di tutto il
mondo. Questa utility di controllo della stampante consente ai clienti di gestire migliaia di
materiali a livello di voxel per produrre modelli
3D che soddisfano specifici requisiti di materiale che non sarebbe possibile ottenere in altro
modo. In realtà, l’utility trasforma la stampante
3D Stratasys J750 nella principale piattaforma
al mondo per la sperimentazione, la scoperta e
l’innovazione”, ha affermato Gina Scala, Direttore marketing per Global Education, Stratasys.
“Spesso, nel laboratorio di ricerca nascono idee
sensazionali per nuovi prodotti. È qui che GrabCAD Voxel Print può avere un impatto sostanziale sulla progettazione e la fabbricazione”.
Vasta gamma di applicazioni
I materiali digitali, esclusivi di Stratasys, sono
realizzati combinando i fotopolimeri PolyJet™
all’interno della stampante 3D. La piattaforma
Stratasys J750, dotata di GrabCAD Voxel Print,

sblocca la capacità di gestire le concentrazioni,
le strutture e la mappatura dei colori di materiali di stampa 3D a livello di voxel. Ciò consente
agli utenti di produrre materiali digitali completamente nuovi per le loro specifiche esigenze,
creando strutture avanzate, modelli con diverse
sfumature di colori, proprietà interne e texture,
impossibili da realizzare in precedenza, e permettendo alla stampa 3D di soddisfare requisiti
di materiali specifici per svariate applicazioni.
“Grazie alla stampa 3D, LAIKA riesce a dare
nuova vita alla vecchia tecnica dell’animazione
stop-motion, permettendoci di iniziare un viaggio fantastico. La tecnologia multi-materiale
Stratasys PolyJet™ fornisce ai nostri animatori il
controllo preciso a livello di voxel, necessario a
creare i personaggi più complessi e creativi che
siamo in grado di immaginare. Nell’animazione
personalizzata, fotogramma per fotogramma,
questo livello di dettaglio è fondamentale per
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dare vita ai film. Si tratta di qualcosa che LAIKA
non avrebbe potuto ottenere con un’altra tecnologia”, ha spiegato Brian McLean, Capo della
prototipazione rapida di LAIKA.
Creazione di sezioni del modello
Gli utenti possono utilizzare il proprio strumento per la creazione di sezioni del modello per
assegnare proprietà a livello di voxel per ogni
singola slice, creando la capacità di andare oltre la rappresentazione della pelle esterna per
arrivare alla modellazione volumetrica. Stratasys consente dunque all’utente di progettare
e produrre una parte dell’interno all’esterno.
GrabCAD Voxel Print genera un file GCVF
(GrabCAD Voxel File) che può essere caricato direttamente in GrabCAD e prodotto sulla
stampante 3D Stratasys J750.
“GrabCAD Voxel Print è una tecnica di produzione rivoluzionaria. Per noi rappresenta la
base dei nuovi approcci all’automazione della
progettazione che si estendono alla progettazione architettonica, industriale e tecnica e le
integrano”, ha affermato Martin Dunn, provost
associato per la ricerca e co-direttore di Digital
Manufacturing and Design (DManD) Center,
Singapore University of Technology and De-

Il tavolo progettato dalla Singapore University of Technology and Design (SUTD) è stato stampato in 3D
utilizzando GrabCAD Voxel Print sulla stampante 3D multi-materiale policromatica Stratasys J750: le gambe
trasparenti presentano un’estetica e una forza ispirate alla venatura del legno, consentite dal controllo a
livello di voxel

sign (SUTD). “Tutto questo si sta traducendo in
nuovi modi di concepire e creare i prodotti, che
rendono meno netta la tradizionale linea di demarcazione tra materiale e struttura e confondono i limiti tradizionali tra il mondo digitale e
quello fisico”.

Disponibilità
GrabCAD Voxel Print è immediatamente disponibile per l’uso con la stampante 3D multi-materiale, policromatica Stratasys J750 e GrabCAD Print.
236733 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.
236771 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.
236772 su ien-italia.eu

PS12 - Indicatore multifunzione

236773 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.
236774 su ien-italia.eu

Pubblicità

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

233728 su ien-italia.eu
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applicativo

Tecnologia 3D-MID
Le soluzioni realizzate da Multiple Dimensions dimostrano
l’incredibile varietà di applicazioni possibili
con la tecnologia 3D-MID
La tecnologia 3D-MID è già di uso quotidiano,
ad esempio nei rilevatori di fumo di ultima
generazione. Grazie alla semplificazione del
design e all’integrazione di interruttori e cavi è
possibile risparmiare sui costi dell’hardware e
dell’assemblaggio.
Applicazioni 3D-MID
In ambito manifatturiero sempre più settori
industriali stanno adottando una nuova tecnologia alternativa a quella dei classici circuiti
stampati PCB. Si tratta della rivoluzionaria tecnologia 3-D MID (Moulded Interconnect Devices o Mechatronic Integrated Devices): parti in
plastica realizzate con stampaggio a iniezione
che integrano piste conduttive ottenute con il
metodo della strutturazione laser diretta (LDS).
Questa tecnica accelera l’orientamento alla
miniaturizzazione nell’industria elettronica e
consente ai progettisti di sperimentare nuove
opportunità di design. Le soluzioni realizzate da
Multiple Dimensions, uno dei principali fornitori
mondiali in questo campo, dimostrano l’incredibile varietà di applicazioni possibile con la tec-

nologia 3D-MID. Questi progetti semplificano il
funzionamento degli elettrodomestici, migliorano i sistemi di servosterzo ed offrono nuovi modi
per risparmiare spazio, ad esempio nella sensoristica e nell’elettronica industriale.
Dalle lavatrici ai volanti
La larghezza delle piste e la loro spaziatura sono
gli elementi che differenziano i leaders della
nuova tecnologia 3D-MID dagli altri players del
settore. Sono i principali fattori che determinano
il grado di miniaturizzazione ed il numero di funzioni che si possono integrare in un componente.
Massima funzionalità, minimo ingombro
Un’eccezionale integrazione di funzioni in uno
spazio ridotto è rappresentata da una soluzione
che Multiple Dimensions ha sviluppato per un
produttore di giocattoli. Per migliorare l’esperienza di gioco, è stato integrato un circuito elettronico all’interno di un piccolo componente plastico,
compreso una batteria, un interruttore capacitivo
e un LED. In futuro, la nuova tecnologia 3D-MID
verrà utilizzata anche nei robot umanoidi. A Bien-

ne, gli esperti di Multiple Dimensions stanno inserendo piste conduttive nelle dita di una mano
robotica (delle dimensioni di una mano umana).
La superficie dell’organo tattile del robot è ricoperta da sensori, i loro segnali di pressione sono
centralizzati in un connettore.
Trend della miniaturizzazione
I clienti di Multiple Dimensions stanno sfruttando il potenziale della nuova tecnologia anche
sul piano economico. Johannes Schmid, l’amministratore delegato di Multiple Dimensions è
convinto che, per quanto riguarda il potenziale
di sviluppo della tecnologia 3D-MID, ci sia ancora molta strada da fare.
Un esempio di 3D-MID in un rilevatore di fumi
L’attuale generazione di rilevatori di fumi è
ideale per un aggiornamento tecnologico con
3D-MID. Il corpo è in plastica, le piste conduttive possono essere applicate direttamente eliminando il circuito stampato. I cavi e le prese
per i connettori, ed anche il vano porta-batteria
possono essere integrati nella parte stampata.
In produzione, si eliminano complessi processi
di saldatura e l’assemblaggio è semplificato per
il minor numero di componenti. Un altro vantaggio è la facile integrazione di funzioni aggiuntive. Ad esempio, si può ora usare un interruttore
capacitivo, sostituendo l’interruttore meccanico
precedentemente utilizzato.
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RESINA DI INCAPSULAMENTO

Portatile e con certificazione ATEX

Per la protezione affidabile dei sensori

Danetech presenta l'ultima
novità del programma di prodotti
della rappresentata Beamex Oy
Ab. Nato sull'esperienza
pluriennale dell'ormai noto e
consolidato modello MC6, il
nuovo MC6-Ex garantisce le
medesime caratteristiche di
affidabilità e prestazioni, ma con
il più alto livello di
omologazione per aree
classificate disponibile sul mercato (Zona 0 - Certificazione Ex ia
IIc T4 Ga). Come il modello standard, anche MC6-Ex offre complete
capacità di misura e generazione / simulazione di segnali elettrici
di processo tensioni / correnti / resistenze / frequenze / impulsi) e
di segnali termometrici (termocoppie e termoresistenze). Grazie
alla disponibilità di un ampissimo range di moduli interni e/o
esterni associabili a generatori portatili manuali, lo strumento
permette calibrazioni di pressione in un campo compreso tra il
vuoto e i 1000 bar. MC6-Ex è anche un completo comunicatore /
configuratore digitale da campo, in grado di operare con strumenti
e apparecchiature HART, Profibus PA o FOUNDATION Fieldbus.
Beamex CMX è una soluzione ideale per essere utilizzato
singolarmente o all'interno di un sistema di gestione delle
calibrazioni completamente automatizzato.

DELO Industrial Adhesives
amplia la sua gamma di
prodotti introducendo una
nuova resina di incapsulamento
per l'elettronica nel settore
automotive e per quella di
potenza. DELO-DUOPOX
CR8031 protegge i componenti
elettronici quali sensori, anche a temperature elevate, ed è facile
da gestire. La resina epossidica bicomponente presenta una buona
adesione a vari materiali plastici quali PA o ABS. Persino con PE, è
stata ottenuta una resistenza al taglio e compressione pari a 20
MPa dopo il pretrattamento al plasma, benché questa plastica,
economica e molto utilizzata, sia difficile da incollare a causa della
sua bassa energia superficiale. Con un allungamento a rottura del
5%, DELO-DUOPOX CR8031 è un prodotto solido e robusto, che
resiste a temperature continuative fino a 180°C. Persino dopo 1000
ore di stoccaggio a questa temperatura, o a 85°C e 85% di umidità
dell'aria, le proprietà meccaniche del prodotto rimangono
immutate. Inoltre, è resistente a olio e lubrificanti, una
caratteristica che lo rende idoneo ad applicazioni vano motore, per
esempio per l'incapsulamento di sensori e circuiti stampati o per la
sigillatura di custodie. La resina epossidica raggiunge questa
affidabilità senza utilizzo di filler, garantendo numerosi benefici in
termini di lavorazione.
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TUBO FLESSIBILE IDRAULICO

CORTINE E GRIGLIE OTTICHE

Offre elevate pressioni di esercizio

Con sistema di oscuramento integrato

Eaton amplia la propria
gamma dei tubi flessibili
idraulici, con il lancio del
nuovo Dynamax EC881.
Qualificato per 1 milione
di cicli a impulsi, questo
nuovo tubo realizzato con
rinforzo mediante doppia
treccia metallica, è stato
progettato per garantire durata e resistenza nelle applicazioni più
gravose. Destinato all'impiego nelle applicazioni mobili quali
macchine da costruzione compatte, macchine agricole, piattaforme
aeree e macchine forestali, questo tubo è adatto anche per
applicazioni industriali come le presse idrauliche. I tubi standard 2
SC EN857 sono qualificati fino a 200.000 cicli. La nuova serie
EC881 di Eaton supera di cinque volte questo standard. Tale
periodo, aiuta a ridurre i costi di manutenzione, migliora la
sicurezza e riduce al minimo i periodi di inattività. Grazie ad una
nuova generazione di sottostrati e rinforzi con tele ibride, l'EC881
offre una pressione di esercizio superiore del 35% rispetto ai tubi
standard, conformi alla normativa EN857 2SC. Per le applicazioni
dove solitamente vengono utilizzati i più costosi tubi a quattro
spirali per resistere alla pressione del sistema, il nuovo tubo EC881
può essere utilizzato come tubo alternativo consentendo ai
costruttori di ottenere un risparmio diretto sui costi.

Le nuove cortine e griglie ottiche di sicurezza
della serie SLC/SLG 240 COM di Schmersal
offrono numerose funzioni pratiche che le
rendono idonee ad una vasta gamma di campi
applicativi. Per le applicazioni con bassa
distanza di sicurezza dalla zona di pericolo, la
serie è stata arricchita con una risoluzione da
14 mm. Il sistema di oscuramento integrato
per oggetti fissi e mobili all'interno del
campo di protezione consente lo svolgimento
sicuro e senza inconvenienti dei processi
produttivi. Aree parziali del campo di
protezione vengono infatti oscurate senza
innescare un segnale di arresto, in modo da
non interrompere l'alimentazione di oggetti
mobili, quali ad esempio i pezzi in
lavorazione, o da poter posizionare un nastro
trasportatore nel campo di protezione. Inoltre
le coppie di sensori possono essere
commutate in serie, così che le macchine
possono essere messe in sicurezza da più lati
con un dispositivo di disinserimento. Per la
prima volta in questa serie di prodotti è stata realizzato un
dispositivo ottico di regolazione di semplice utilizzo che visualizza
durante il funzionamento la qualità del segnale.
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VENTOLA RIMUOVI-TRUCIOLI

ALBERI PER LA TRASMISSIONE

Elimina i processi fuori macchina

Resistenti a usura e fatica

BIG KAISER offre la nuova Chip
Fan: questa ventola è un
accessorio indispensabile per
rimuovere i residui di
lavorazione, come i trucioli, e
di liquido refrigerante in modo
rapido e sicuro, senza che ci sia
bisogno di interrompere la
produzione. Il Chip Fan viene
montato su un porta pinza o forte serraggio presente sulla
macchina. Grazie allo speciale design bilanciato della ventola, Chip
Fan può operare a velocità elevate, anche fino a 12.000 giri/min,
così da muovere in modo efficace l'aria per la pulizia senza alcuna
delle conseguenze tipiche della pulizia effettuata con getti di aria
compressa, come ad esempio schizzi e spargimento dei trucioli.

Ct Meca ha ampliato la propria
gamma di alberi per la trasmissione:
laminati, calibrati e rettificati, con
diametro da 5 a 50mm, tolleranza
h7, lunghezza 1000mm, in acciaio
100C6, un acciaio da utensili per la
lavorazione a freddo e resistenti a
usura e fatica. Accanto alla gamma
per la trasmissione Ct Meca propone
una gamma di alberi trattati e
rettificati dedicati esclusivamente alla guida lineare in acciaio
temprato e rettificato con diametro da 5 a 80mm, tolleranza h6,
lunghezza 1000 (altre lunghezze disponibili) e in inox X90
CrMoV18 temprato ad alta frequenza, con diametro da 6 a 50mm,
tolleranza h6 lunghezza 1000mm (altre lunghezze disponibili).
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BLOCCO LAMPADA DUAL LED

ENCODER ASSOLUTI A FILO

Illuminazione doppia, affidabile e sicura

Per misure di precisione e corse elevate

EAO propone un innovativo blocco
lampada per la Serie 04 dalla
qualità ormai comprovata, con
due LED integrati per
un'illuminazione doppia,
affidabile e sicura. Questo
affidabile accessorio di
illuminazione è stato progettato
per tutti i dispositivi luminosi
della Serie 04, in modo da
incrementare ulteriormente la sicurezza operativa dei banchi di
manovra e dei pannelli di controllo per mezzo di un sistema di
riconoscimento visivo intuitivamente rapido. Il blocco lampada
consente al dispositivo di segnalare diversi stati in maniera
davvero unica nel suo genere.

I trasduttori a filo di Elap sono
indicati nelle applicazioni
industriali dove sono richieste
misure di precisione e corse
elevate; esempi tipici sono le
tavole X-Y, cilindri idraulici e
pneumatici, macchine
confezionatrici, macchine per la
lavorazione di marmo, legno,
lamiera. Il trasduttore è
movimentato, attraverso un apposito meccanismo, da un resistente
filo in acciaio inox con copertura in poliammide. La molla interna di
richiamo mantiene il filo in tensione, assicurando la precisione
della misura. L'encoder fornisce un segnale di uscita proporzionale
allo spostamento lineare del filo.
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ATTUATORE ELETTRONICO COMPATTO

SENSORE DI FLUSSO AD ABBRACCIO

Riduce i consumi e migliora il comfort

Rileva virtualmente qualsiasi tipo di liquido

XCM-ATW-100 è la termovalvola
compatta di Kerberos che consente di
regolare automaticamente il flusso di
riscaldamento del singolo radiatore
tramite i parametri impostati sul
pannello centrale del cronotermostato.
Questa automazione si traduce in una
riduzione dei consumi fino al 20%
rispetto alle valvole a regolazione
manuale poiché il sistema consente di
creare fino ad otto zone termiche
differenti ognuna con la specifica
temperatura ambientale. Inoltre, grazie all'attuatore motorizzato
Kerberos, non è necessario provvedere all'installazione dei
contabilizzatori di calore.

La Serie FD-Q di sensori di flusso
ad abbraccio di Keyence è in
grado di rilevare virtualmente
qualsiasi tipo di liquido. Sono
inclusi i flussi d'acqua (compresa
quella deionizzata), olio,
sostanze chimiche, prodotti di
consumo, ecc. Il rilevamento è possibile attraverso sia tubi in
metallo che in resina. Le limitazioni dei sensori di flusso dei liquidi
non si applicano all'unità FD-Q poiché questa non è a diretto
contatto con i liquidi. I problemi legati al contatto con liquidi
corrosivi o alla contaminazione dei prodotti sono un ricordo del
passato. L'unità viene fissata a pinza sull'esterno del tubo ed è in
grado di rilevare con precisione il flusso dei liquidi attraverso tubi
in metallo o in resina che vanno da ¼" a 2".
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VALVOLA REGOLATRICE DI FLUSSO

Amplia il numero delle applicazioni possibili

Soddisfa i requisiti di dinamica e precisione

Moog estende la gamma di
prodotti per l'Unità
Motore-Pompa
Elettro-Idrostatica (EPU)
introducendo la EPU da 80 cc,
per consentire ai propri clienti di
ampliare il numero delle
applicazioni possibili. La linea di
prodotti comprende attualmente taglie da 19, 32 e 80 cc. L'EPU da
80 cc è l'ideale per costruttori di macchine e operatori che sono
alla ricerca di soluzioni più pulite ed energeticamente efficienti
che possano soddisfare le esigenze di forze elevate. L'EPU di Moog
consente l'impiego di un sistema di azionamento decentralizzato
ed elimina la necessità di una centrale idraulica (HPU) nonché di
una rete complessa di tubazioni.

Parker Hannifin presenta la sua nuova
valvola proporzionale di regolazione
di flusso TDC. Grazie a tempi di
risposta più rapidi ed allo stadio
principale monitorato da LVDT, questa
valvola a cartuccia attiva a 2 vie,
progettata per il controllo di flussi
elevati, soddisfa i requisiti di dinamica
e precisione che sono imprescindibili
in molte applicazioni. Con la serie
TDC, Parker ha aggiunto una valvola
molto versatile al suo range di
prodotti. Il dispositivo è costituito da un pilota che utilizza una
valvola proporzionale monosolenoide con elettronica integrata e da
uno stadio principale a cartuccia con LVDT.
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RESISTENZE DI SHUNT

Sistema di scarto bottiglie

Ad alta potenza e bassi valori ohmici

Con attuatori elettrici programmabili di precisione

ROHM propone resistenze di
shunt di alta potenza e a
bassi valori ohmici della
serie GMR100, destinata
alla misura della corrente in
applicazioni di alta potenza
nei settori automotive,
industriale e dell'elettronica
di consumo. I nuovi resistori di shunt si distinguono per l'elevata
potenza nominale di 3 W e per la gamma di valori di resistenza
compresa tra 5 mΩ e 220 m Ω . La tolleranza della serie è
specificata a F (±1%). Il coefficiente di temperatura (TCR) è pari a
±20 ppm/°C. La serie GMR100 presenta dimensioni di soli 6,4 mm
x 3,2 mm x 0,4 mm (LxLxA). Il range della temperatura di esercizio
è compreso tra -55°C e +170°C.

Sensormatic presenta
una soluzione con attuatori elettrici programmabili di precisione
basati sulla tecnologia
brevettata di bobina
in movimento. Questi
dispositivi automatizzano il lavoro svolto da mani e dita sostituendo le tecnologie più vecchie come cilindri pneumatici e attuatori
elettrici a vite sferica. Gli attuatori sono progettati per funzionare
a velocità eccezionalmente elevate o a velocità molto basse, con
precisione sub micron e ripetibilità convalidabile con precisione del
tempo di risposta di 1 ms. Ciò li rende ideali per un’ampia gamma
di posizionamenti, misurazioni, ispezioni e applicazioni di pick up e
posizionamento, in particolare dove è richiesta la verifica al 100%.
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TELECAMERE 2D PROGRAMMABILI

LAMPADE DI ISPEZIONE A LED

Per elaborazioni complesse di immagini

Assicurano perfetta visibilità e massima sicurezza

La nuova serie di telecamere
programmabili InspectorP di
SICK rappresenta la soluzione
ideale per elaborazioni
complesse di immagini.
Rilevazione ottica,
illuminazione, analisi e
interfacciamento: tutto è
integrato di serie e personalizzabile. La libreria di elaborazione
immagini HALCON, pre-installata e ad alte prestazioni, e la
progettazione versatile di interfacce utente basate su web
consentono di adattare la soluzione agli specifici requisiti del
cliente. La nuova famiglia di prodotti InspectorP comprende tre tipi
di telecamere programmabili (P63x, P64x e P65x) che differiscono
in termini di velocità di analisi e di risoluzione del sensore.

USAG presenta 5 nuove
lampade a LED che
completano la gamma
illuminazione pensata per
assicurare perfetta visibilità
anche negli spazi più angusti
per lavorare con efficacia e
sempre in massima sicurezza.
Extra sottile e alta luminosità, questi i punti di forza della nuova
lampada di ispezione a LED USAG 889 SA. Spessa solo 12mm con 2
livelli di luminosità da 250 e 500 lumen, possiede un gancio
flessibile e due magneti per essere appesa nei punti più
inaccessibili. La batteria ha un'autonomia variabile da 2 a 5 ore e si
ricarica velocemente tramite USB. La lampada a LED 889 RP è la
super compatta con i suoi 13 cm di lunghezza.
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