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Soluzioni per il Packaging

É incredibile quello che riusciamo a fare!
Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il Packaging
sono una combinazione di innovazione tecnologica, precisione,
velocità ed efficienza energetica. Sviluppate per il confezionamento,
l’etichettatura, inscatolamento e pallettizzazione, garantiscono massima
flessibilità, affidabilità e riduzione dei costi di manutenzione.
La qualità e le performance delle nostre soluzioni assicurano
un reale incremento della produttività.

it3a.mitsubishielectric.com

visionsys.it
visionsys.it


Controlli e Misurazioni
in Automatico


Efficienza produttiva

Riduzione dei costi

LA SOLUZIONE
SU MISURA PER TE
Da oltre 30 anni sistemi integrati di visione artificiale
La nostra esperienza al vostro servizio
per controlli, misurazioni, localizzazioni ed automazioni
sul 100% della produzione industriale
per una migliore qualità ed efficienza produttiva.
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EB80, un nuovo approccio alle isole di elettrovalvole pneumatiche
EB80 è un nuovo sistema elettro-pneumatico che include in un unico
insieme elettrovalvole, alimentazioni elettriche, gestione di segnali
digitali oppure analogici, di ingresso o di uscita.
Il prodotto è il risultato di una lunga ricerca volta soprattutto a
raccogliere i desideri dei clienti e tradurli in soluzioni; per questo lo
slogan di presentazione di EB 80 è “Driven by customers, designed by
Metal Work”.
EB80 è gestibile con numerosi Bus di campo, tra cui EtherNet/IP,
EtherCAT, Profinet, Ethernet POWERLINK, CANopen.
EB 80 può montare elettrovalvole di varie funzioni pneumatiche con
connessioni pneumatiche da Ø 4 mm a Ø 8 mm e portata fino a 800
Nl/min. Il numero massimo di comandi per valvole è 128. I moduli
di gestione segnali possono gestire fino a un massimo di 128 DI+128
DO+40 AI+40AO = 336 segnali.
Brevetti e modelli di utilità proteggono le soluzioni più innovative.
Le informazioni sull’affidabilità, la gestione dei magazzini e dei ricambi,
la manutenzione, il rispetto dell’ambiente, il risparmio energetico,
le certificazioni, la possibilità di personalizzazioni e gli esempi
applicativi si trovano sul sito www.metalwork.it/eb80.html.
EB80, a new approach to pneumatic solenoid valve islands
The EB80 is a new electro-pneumatic system that encompasses
solenoid valves, electric power supplies, the control of digital or
analogue input and output signals in one unit.
The product is the outcome of lengthy research aimed to collect
customer requirements and convert them into solutions, which
explains the EB80 the motto “Driven by customers, designed by Metal
Work”. The EB80 can be served by fieldbuses, such as EtherNet/IP,
EtherCAT, Profinet, Ethernet POWERLINK and CANopen. The EB80 can
mount solenoid valves performing various pneumatic functions with
air connectors in the diameter range of 4 mm to 8 mm. Flow rate is up
to 800 Nl/min. The maximum number of commands for valves is 128.
The signal management modules can control up to 128 DI+128 DO+40
AI+40AO = 336 signals.
The most innovative solutions are protected by patents and utility
models.
Full information on operational reliability, warehouse and spare parts
management, maintenance, environmental protection, energy
saving, certifications, customization and application examples at
www.metalwork.it/eb80.html.
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Quando la precisione
incontra la velocità.
Questo è FANUC SCARA.

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

Robot compatti per grandi vantaggi
Velocità e precisione millimetrica rendono i nuovi robot
FANUC SCARA SR-3iA e SR-6iA la soluzione ideale per
l‘assemblaggio, l‘imballaggio e la movimentazione.
Grazie al loro ingombro ridotto minimizzano l‘utilizzo
di spazio e il design compatto evita interferenze con i
dispositivi periferici.
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU/SCARA-ROBOTS
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NUOVO DENSO HSR

PERFORMANCE ELEVATE
PER LUNGHI PERIODI
DI FUNZIONAMENTO
CONTINUO

ELEVATA RIGIDITÀ E STABILITÀ
PER PAYLOAD
FINO A 8KG

voxart.it

NUOVO DESIGN.
RIDUZIONE
DELLE VIBRAZIONI

Il nuovo design
della precisione.
Un nuovo standard di efficienza ed affibabilità
in ogni applicazione automatizzata.
Scopri la nuova serie HSR su
klainrobotics.com
Sede Operativa: Via Cacciamali, 67
25125 Brescia - Italy
Tel. +39 030 3582154 - Fax. +39 030 2659911
www.klainrobotics.com
info@klainrobotics.com
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motion? plastics!
delta robot igus®, modulare e low cost per le automazioni pick&place

igus srl

Tel. 039 59 06 1

Via delle Rovedine, 4

Fax 039 59 06 222

23899 Robbiate (LC)

igusitalia@igus.it

®
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RAGGIUNGI
NUOVE ALTEZZE
con la tecnologia innovativa di Nordson EFD

Il sistema integrato di visione e rilevamento laser fanno della Serie PRO una
soluzione automatizzata completa per la dosatura di precisione dei fluidi.

Serie PRO
I sistemi Nordson EFD per la dosatura controllata dei fluidi sono progettati
e configurati per l’utilizzo con le valvole ed i serbatoi siringa di Nordson
EFD. Installazione e programmazione di questi sistemi sono estremamente
semplici e veloci da attuare.
italia@nordsonefd.com

GUARDA IL VIDEO

nordsonefd.com/RobotAS
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Quinta edizione
della Conferenza ISCP
Si è svolta il 14 giugno scorso
la quinta edizione della
Conferenza ISCP, la Piattaforma
di Collaborazione italo-serba
fondata nel dicembre 2013 su
iniziativa di AIdAM con lo scopo di
facilitare e incrementare le relazioni
economico-culturali tra le due
nazioni. Dopo diversi appuntamenti
a Belgrado, l’evento si è tenuto
quest’anno a Novi Sad, capitale
delle cultura per il 2021 e città faro
della Vojvodina, principale regione
industriale del paese. Una scelta che
ha permesso di concretizzare anche
l’adesione dell’Università di Novi Sad
all’alleanza ISCP.
Dopo il saluto dell’Ambasciatore
Carlo Lo Cascio, i lavori sono
stati aperti dal Presidente della
Piattaforma, Michele Merola,
che, ripercorrendo gli obiettivi
progressivamente raggiunti,
ha ricordato ai partecipanti
come l’Italia rappresenti per la
Serbia il primo partner a livello
commerciale ed espresso l’auspicio
che la cooperazione tra i due
paesi si perfezioni nel tempo.

Sotto, un
momento
della quinta
Conferenza
ISCP a Novi
Sad. A destra,
Michele Merola,
Presidente della
Piattaforma.
Below, a frame
of the fifth ISCP
Conference in
Novi Sad. Right,
Michele Merola,
President of the
Platform.

Come di consueto, i vari panel
hanno visto succedersi sul palco
rappresentanti delle istituzioni serbe
e italiane, nonché esponenti di
spicco del mondo accademico e
imprenditoriale, che hanno fatto
il punto sulla situazione attuale
dell’Industria 4.0 e sugli obiettivi dei
prossimi anni.
Alla missione hanno preso parte
anche sei aziende associate
AIdAM: Asolmec, Camozzi,
Cosberg, Gimatic, K.L.AI.N.robotics
e TMP, che ormai in varie occasioni
hanno confermato il proprio
interesse per il territorio serbo.

The fifth edition
of the ISCP Conference
On June 14th, the fifth edition of the
ISCP Conference took place. ISCP,
the Italian-Serbian collaboration
platform, was founded in December
2013 on the initiative of AIdAM,
in order to make economic and
cultural relations between the two
countries easier and more regular.
After many years in Belgrade, the
event was hosted this year by the
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city of Novi Sad, capital of culture
to be in 2021 and major city of
Vojvodina, the most important
industrial region of the country.
A choice which also provided a
chance to widen the ISCP alliance
to the University of Novi Sad.
After Italian Ambassador Carlo Lo
Cascio’s greetings, the opening
remarks were delivered by Michele
Merola, President of the Platform.
Looking back to the goals already
achieved, he emphasized the role
of Italy, as the major commercial
partner for Serbia, while wishing for
the cooperation between the two
countries to become stronger over
the years.
As usual, several relevant speakers
both from the academic and
business communities took the floor,
analysing the results of Industry
4.0 as well as the goals for the
upcoming years.
Asolmec, Camozzi, Cosberg,
Gimatic, K.L.AI.N.robotics and TMP, six
AIdAM member companies which
already confirmed their interest in the
Serbian market, were also present.

meccatronica 126

Varietà

La Vostra applicazione determina il
tipo di materiale, noi lo forniamo.
Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62

www.kabelschlepp.it
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DEIB-Polimi

Meccatronica e 4.0
Come cambia
l’assemblaggio in Italia

indagine completa

Comprendere il settore dei costruttori di macchine e sistemi per l’assemblaggio dal punto
di vista dei numeri, ma anche analizzare le principali tendenze in termini di tecnologia e mercato.
Con questi obiettivi, e con la collaborazione di AIdAM, il prof. Giambattista Gruosso
del Politecnico di Milano ha condotto un’indagine che traccia il profilo di un comparto “molto
vivace, continuamente in crescita e ricco di aspettative”.

16 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

di Fabrizio Dalle Nogare
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L’

indagine “Analisi dei fabbisogni tecnologici del
comparto macchine di assemblaggio”, condotta dal team di Giambattista Gruosso, professore
del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, ha coinvolto un campione di 34 aziende associate AIdAM, tra costruttori di
macchine e produttori di componenti per l’assemblaggio. Sono stati molti gli spunti interessanti che lo studio
- presentato lo scorso maggio al Kilometro Rosso di Bergamo - ha offerto.
Ne abbiamo parlato proprio con il prof. Gruosso.

Quali sono gli elementi che vi hanno spinto a definire
vivace e ricco di aspettative il settore dell’assemblaggio
in Italia?
Innanzitutto, l’analisi dei bilanci depositati e riferiti al
periodo 2007-2016, che tengono conto non solo del
fatturato, ma anche di numero dei dipendenti, spese
in R&S e redditività delle aziende. Questi mostrano che
il settore ha sofferto sì la crisi del 2008 ma ha visto gli
indicatori aumentare a partire dal 2011, superando i
livelli pre crisi.
Specialmente le aziende più strutturate hanno saputo

n AIDAM NEWS

*Tutti i grafici
sono tratti dallo
studio “Analisi
dei fabbisogni
tecnologici
del comparto
macchine di
assemblaggio”.

*All the diagrams
come from the
research named
“Analysis of
technological
requirements in
the assembly
machines sector”.

Mechatronics and 4.0: How Assembly
in Italy is Changing
Understanding the sector of machine and
assembly systems manufacturers from a
numerical point of view, but also analyzing the
main trends in terms of technology and market.
With these objectives, and with the partnership
of AIdAM, professor Giambattista Gruosso from
Politecnico di Milano conducted a survey
describing a sector that is “very lively, continually
growing and full of expectations”.

T

he survey “Analysis of the technological needs
of the assembly machine sector”, conducted
by the team of Giambattista Gruosso, professor
at the Dipartimento di Elettronica, Informazione
e Bioingegneria, Politecnico di Milano, involved a
sample of 34 AIdAM member companies, including
machine manufacturers and assembly component
manufacturers. The study - presented last May at
Kilometro Rosso in Bergamo - offered many interesting
ideas. We talked about it with professor Gruosso.

been able to invest in technology and find innovative
technical solutions focusing on mechatronics and,
more recently, on the digitization of production

What factors pushed you to define the assembly
sector in Italy as lively and full of expectations?
First of all, the analysis of the financial statements filed
and referred to the period 2007-2016, which take into
account not only the company turnover, but also
the number of employees, investments in R & D and
profitability. These show that the sector has suffered
the crisis of 2008 but indicators have been increasing
since 2011, exceeding pre-crisis levels.
Especially the most structured companies have

Innovating to overcome the crisis more quickly,
in short...
There are those who knew how to do it, developing
innovations that were then catalogued as “Industry
4.0”. This categorization allowed companies in the
assembly sector to standardize and capitalize solutions
and processes implemented for a particular project.
The formalization of 4.0 has in fact created a new
culture, especially allowing machine manufacturers to
reuse these solutions in multiple projects.

PubliTec

Patrimonio netto
delle aziende
coinvolte
nell’indagine
(giallo: media
azienda; viola:
piccola azienda).
Net assets of the
companies involved
in the research
(yellow: medium
company; violet:
small company).
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Il professor
Giambattista
Gruosso alla
presentazione
dell’indagine
sul settore
dell’assemblaggio.

Questa categorizzazione ha permesso alle aziende
del settore dell’assemblaggio di standardizzare e
capitalizzare soluzioni e processi implementati per
un particolare progetto. La formalizzazione del 4.0
ha di fatto creato una cultura nuova, consentendo
specialmente ai costruttori di macchine di riutilizzare
queste soluzioni in più progetti.

Prof. Giambattista
Gruosso
introducing the
research
on the assembly
sector.

L’indagine consta di una parte più economica
e di una che riguarda più da vicino le tecnologie.
Con riferimento all’analisi dei bilanci, quali sono
gli aspetti che più caratterizzano il settore?
La redditività delle imprese medio-piccole pare essere più elevata rispetto a quella delle imprese più
grandi, anche grazie al ricorso a tecnologie che aumentano l’efficienza della produzione.
Sia le imprese più strutturate che le PMI, poi, hanno
incrementato i patrimoni e gli investimenti, anche
prima che entrasse in vigore il Piano nazionale Industria 4.0.

investire in tecnologia e trovare soluzioni tecniche innovative puntando sulla meccatronica e, più di recente,
sulla digitalizzazione della produzione.
Innovare per superare più in fretta il periodo di crisi,
insomma…
C’è chi ha saputo farlo, sviluppando innovazioni
che poi sono state catalogate come “Industria 4.0”.

Passando all’aspetto prettamente tecnologico,
una delle questioni più sentite riguarda la coesistenza
di tecnologie pneumatiche ed elettriche nei sistemi
di movimentazione o di presa. Le aziende intervistate
hanno espresso interesse verso le soluzioni elettriche?

Fatturato complessivo
delle aziende coinvolte
nell’indagine (giallo:
media azienda; viola:
piccola azienda).
Overall turnover of the
companies involved in
the research (yellow:
medium company;
violet: small company).

The survey consists of a part more focused on
economics and another part that is more closely
related to technologies. With reference to the
analysis of financial statements, what are the most
characteristic aspects of the sector?
The profitability of small and medium-sized companies
seems to be higher than that of larger companies,
also thanks to the use of technologies that increase
production efficiency.
Then, both the more structured companies and the
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SMEs increased their assets and investments, even
before the National Industry 4.0 Plan came into force.
Moving on to the purely technological part, one of the
most important issues concerns the coexistence of
pneumatic and electrical technologies in handling or
gripping systems. Did companies interviewed express
an interest in electrical solutions?
Pneumatic and electrical solutions coexist today on
production machines, and on assembly machines in
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Redditività
media delle
aziende coinvolte
nell’indagine (giallo:
media azienda;
viola: piccola
azienda).
Average profitability
of the companies
involved in the
research (yellow:
medium company;
violet: small
company).

Soluzioni pneumatiche ed elettriche convivono oggi
sulle macchine di produzione, e su quelle di assemblaggio in particolare, anche se l’aria compressa resterà la
tecnologia di riferimento per certe operazioni: penso
alla delicatezza e alla precisione che le ventose garantiscono nel contatto con materiali delicati.
Nell’indagine abbiamo chiesto un’opinione sulle tendenze future e la risposta è stata chiara: il futuro dovrebbe essere sempre più elettrico, anche perché stan-

no assumendo una rilevanza maggiore fattori come la
rumorosità, l’impatto delle perdite d’aria sull’efficienza
energetica di un impianto o, ancora, la compattezza di
una macchina, al fine di ridurne l’ingombro.
La tecnologia elettrica, generalmente, va incontro a
questo tipo di esigenze.
Si parla molto di intelligenza artificiale, analisi dei
dati, robotica avanzata. Crede che ci sia la giusta
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Grado di
automazione
elettrica
(a sinistra)
e pneumatica
(a destra) delle
imprese secondo
le risposte degli
intervistati.

Level of electric
(left) and
pneumatic (right)
automation of
the companies
involved
according to the
interviewees.

consapevolezza delle opportunità che questi nuovi
scenari possono offrire?
Dipende fortemente dalle dimensioni dell’azienda: tra
quelle medio-grandi ci sono realtà che hanno investito
molto, per esempio, in sistemi di analisi dei dati.
Un altro elemento dirimente è la filiera a cui è destinato l’impianto: nell’automotive, per esempio, spesso
lo stabilimento ha già la necessità di scambiare dei
dati con la macchina. Altre filiere sono meno esigenti
in questi termini.

Quali sono i principali limiti alla digitalizzazione
delle imprese del settore?
Formazione non adeguata, cambiamento culturale non
pienamente avvenuto, dimensione ridotta delle aziende. La formazione dei tecnici, in particolare, non dovrebbe essere settoriale ma piuttosto trasversale. Dall’indagine è, infatti, emerso il problema della sostituzione
delle risorse: è necessario favorire uno scambio culturale
molto più ampio all’interno delle realtà produttive, in
modo che sia più facile ricollocare le risorse interne.
n

are taking on greater importance. Electrical technology
generally meets these needs.

Distribuzione
delle imprese
intervistate
in termini di
dimensione.

We talk a lot about artificial intelligence, data analysis,
advanced robotics. Do you believe that there is the
right awareness of the opportunities that these new
scenarios can offer?
It strongly depends on the size of the company: among
medium-large entreprises there are companies that
have invested a lot, for example, in data analysis systems.
Another defining element is the supply chain for which the
plant is designed: in the automotive sector, for example,
the plant often needs to exchange data with the
machine. Other sectors are less demanding in these terms.

Sharing of the
companies
involved in terms
of size. Key
(from the top:
small; micro;
large; medium
company).

particular, even if compressed air will remain the reference
technology for certain operations: I am thinking of the
delicacy and precision that the suction cups guarantee in
contact with delicate materials.
In the survey, we asked for an opinion on future trends and
the answer was clear: the future should be increasingly
electrical, also because factors such as noise, the impact
of air leaks on a plant energy efficiency or, again, the
compactness of a machine, in order to reduce its footprint
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What are the main limits to the digitization
of companies in the sector?
Inadequate training, a cultural change that has not
fully taken place, small-size companies. The training
of technicians, in particular, should not be sectoral
but rather transversal. Indeed, the issue regarding the
substitution of human resources has emerged from the
survey: it is necessary to foster a much wider cultural
exchange within productive realities, so that it is easier
to relocate internal resources.
n
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Il sistema per la dosatura
senza contatto di pasta
saldante Liquidyn P-Jet
SolderPlus di Nordson EFD.
Nordson EFD’s Liquidyn
P-Jet SolderPlus jet valve
and solder paste system.

La pasta saldante
si dosa senza contatto
di Sebastiano Mainarda

Nordson EFD ha introdotto Liquidyn® P-Jet SolderPlus®, la valvola per la dosatura a getto
progettata per l’utilizzo con la pasta saldante SolderPlus. Il sistema garantisce precisione
e ripetibilità dei depositi a velocità elevate, contribuendo ad aumentare la produttività
nei processi di assemblaggio elettronici.
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l sistema per la dosatura senza contatto (a getto) di
pasta saldante con valvola Liquidyn® P-Jet SolderPlus®, presentato da Nordson EFD, assicura un alto
grado di accuratezza e ripetibilità e consente di eliminare la necessità di movimento su asse Z, garantendo
cicli produttivi più veloci rispetto a quelli ottenuti nelle
applicazioni con contatto. Inoltre, semplifica la dosatura di pasta saldante, che può essere effettuata in

modo uniforme su superfici irregolari o su parti con valori di tolleranza variabili. Grazie al disegno modulare, la
valvola P-Jet SolderPlus rende più facile le operazioni di
manutenzione e sostituzione delle parti.
La valvola a getto può applicare formulazioni specializzate Nordson EFD di pasta saldante, certificate ISO, in
una grande varietà di leghe con e senza piombo, dosando depositi di soli 700 µm di diametro con frequenze

n NEWS ARTICLE

Non-Contact Dispensing of Solder Paste
Nordson EFD has introduced Liquidyn® P-Jet
SolderPlus® jet valve and solder paste system,
thought to be used with SolderPlus solder paste.
The system delivers precise, repeatable deposits
at faster speeds for increased productivity in
electronics assembly processes.

T

he new Liquidyn® P-Jet SolderPlus® jet valve and solder
paste system, introduced by Nordson EFD, ensures
high accuracy and repeatability, also eliminating the
need for Z-axis movement. This allows for significantly
faster production speeds when compared to contact
dispensing. Furthermore, it makes it easy to dispense
solder paste consistently onto uneven surfaces or
parts with varying tolerances. In addition, the modular
design of the P-Jet SolderPlus valve simplifies service
and maintenance. Suitable for jetting EFD’s specialized,
ISO-certified solder paste formulations in a wide variety
of leaded and lead-free alloys, the jet valve dispenses
deposits as small as 700 µm in diameter at dispensing
frequencies up to 25Hz. Pre-qualified SolderPlus jetting
formulations save time and streamline implementation.
A complete system with the dispensing paste
“Our P-Jet SolderPlus jet valve is designed to work
as a complete system with our own pre-qualified
dispensing paste”, said Julian Greiner, Global Product
Line Manager - Jet Valves, Nordson EFD. “This is a
game changer in our industry in terms of the ability
to jet solder paste consistently and reliably with high
accuracy, even on hard-to-access, uneven or delicate
substrates. Manufacturers will benefit from a faster,
more controlled solder paste dispensing process, and
our complete system significantly reduces the time it
takes to implement”.The pneumatic P-Jet SolderPlus
valve features a low cost of ownership. Even the most
demanding processes are easy to implement with this
innovative jetting solution from Nordson EFD.

PubliTec

Formulations created for specific uses
The above mentioned system was designed specifically
for Nordson EFD’s SolderPlus dispensing paste. When
joints are needed but printing is not possible, Nordson
EFD’s premium dispensing solder paste supports a wider
array of applications with formulations created for
specific uses.
In addition to the standard pastes provided by other
suppliers, EFD provides specialized formulations for
low-temperature and high-temperature reflow and
leaded and lead-free alloys in all flux types and alloy
particle sizes. In order to help customers find the right
solder paste, these formulations are available in different
categories called “families”, each of them with the
necessary features to ensure optimal results in specific
applications.
For contact dispensing applications, EFD offers the
reliable 794 and 794-TC Series auger valves.
n

Robot della Serie
E con valvola a
coclea 794 dosa
pasta SolderPlus
su un dispositivo
elettronico
di un sistema
antincendio.
E Series robot
with a 794 auger
valve dispensing
SolderPlus solder
paste onto
a fire detector
in an electronics
industry
application.
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pasta saldante”, afferma Julian Greiner, Global
Product Line Manager - Jet Valves di Nordson EFD.
“Questa è una grande novità nella nostra industria
grazie alla possibilità di dosare senza contatto la
pasta saldante, uniformemente, in modo affidabile
e con grande accuratezza, anche su superfici difficili da raggiungere, irregolari, o su substrati delicati. I produttori trarranno vantaggio da un processo
di dosatura della pasta saldante più controllato, e
il fatto di poter offrire un sistema completo riduce
considerevolmente il tempo occorrente per implementarlo”.
La valvola pneumatica P-Jet SolderPlus è caratterizzata da bassi costi di proprietà. Anche i processi di dosatura più difficili diventano di facile implementazione con questa innovativa soluzione di
Nordson EFD per la dosatura a getto.

La pasta saldante
SolderPlus di
Nordson EFD.

di dosatura fino a 25Hz. Eventuali formulazioni SolderPlus pre-definite possono aiutare a risparmiare tempo e
ottimizzare l’implementazione del progetto.

Nordson EFD’s
SolderPlus solder
paste.

Un sistema completo con la pasta saldante
“La nostra valvola P-Jet SolderPlus è progettata per
lavorare come un sistema completo con la nostra

24 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

Formulazioni create per utilizzi specifici
Il sistema sopra descritto è progettato appositamente per applicare la pasta SolderPlus di Nordson EFD.
Quando sono necessarie giunzioni ma la stampa
non è possibile, la pasta saldante per erogazione
premium supporta una più ampia gamma di applicazioni con formulazioni create per utilizzi specifici.
Oltre alle paste standard offerte da altri fornitori,
EFD fornisce formulazioni speciali per riflusso a bassa e alta temperatura e leghe di piombo e senza
piombo in tutti i tipi di flussanti e le dimensioni delle particelle di lega. Per aiutare i clienti a trovare
la giusta pasta saldante, queste formulazioni sono
disponibili in diverse categorie, o “famiglie”, ciascuna delle quali contiene le caratteristiche necessarie per produrre risultati ottimali in applicazioni
specifiche.
Per applicazioni con contatto, EFD offre le serie di
valvole a coclea 794 e 794-TC.
n
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L’IO-Link come standard
per i sistemi di presa
di Cesare Pizzorno
Le pinze elettriche
della serie
GEH6000IL
di Zimmer,
dal design
particolarmente
compatto.
Zimmer’s
GEH6000IL
electric gripper
series, featured
by an extremely
compact design.

Si amplia ulteriormente la gamma di soluzioni di presa messe a disposizione dei clienti dallo
specialista tedesco Zimmer. Alla serie ibrida, che combina tecnologia pneumatica ed elettrica,
si affiancano ora la serie di pinze elettriche con sistema di monitoraggio integrato e le pinze
collaborative che rispettano gli standard di sicurezza per l’interazione con gli operatori.
Filo conduttore tra i vari modelli è il controllo tramite IO-Link.
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e ultime rassegne fieristiche, Automatica in primis,
hanno messo in luce le caratteristiche dei modelli di punta dell’ampia gamma Zimmer, sempre più
orientati verso i requisiti di Industria 4.0. Le pinze elettriche della serie GEH6000IL, in particolare, hanno una forma costruttiva particolarmente compatta ma garantiscono una corsa molto lunga e la possibilità di regolare
forza (da 70 N a 1.900 N, in base alla taglia), posizione
delle ganasce e velocità di spostamento.
La pinza è equipaggiata con un motore brushless a corrente continua, praticamente immune all’usura, che
assicura una lunga durata della pinza. Il sistema di monitoraggio integrato delle posizioni delle dita di presa/
ganasce elimina la necessità di sensori esterni, mentre il
mantenimento della forza di presa in caso di caduta di
corrente è assicurato dal meccanismo con ingranaggio dentato e vite senza fine di cui è dotata la pinza.
Le pinze della serie GEH6000IL sono predisposte per interfacciarsi con lo standard di comunicazione IO-Link,
utilizzando un solo cavo. Il controllo tramite IO-Link consente di mettere in pratica servizi che fanno parte del
concetto di produzione digitalizzata, come diagnostica avanzata o manutenzione preventiva.

Sempre l’IO-Link permette di impostare i parametri di
utilizzo su una pinza e poi copiarli sulle altre, senza ripetere la procedura di impostazione. Inoltre, in caso di
mancanza improvvisa di corrente, i parametri rimangono impostati e non occorre procedere a una nuova
programmazione.
Le pinze
collaborative,
serie HRC, sono
progettate per
essere integrate
sui cobot.
The HRC
gripper series
are designed to
be integrated
on robots.

n NEWS ARTICLE

The IO-Link as a Standard for Grippers
The range of gripping systems from the German manufacturer Zimmer has been widening lately.
The hybrid series, which combines pneumatic and electric technology, is now joined by the
electric gripper with an integrated monitoring system and by the gripper thought for human-robot
collaboration, meeting the latest standards in terms of safety. All this models are compliant with
the IO-Link technology.

T

he latest exhibitions, such as Automatica,
highlighted the features of some top-notch models
from the broad Zimmer range. These models are
increasingly compliant with the requirements of
Industry 4.0. In particular, the GEH6000IL electric
gripper series is extremely compact, however
ensuring quite a long stroke as well as the possibility
to adjust force (from 70 N to 1900 N, according to
the size), jaws positioning and gripping speed.
The gripper is equipped with a brushless, DC motor,
which is virtually unaffected by wear and thus offers
excellent operating safety. The integrated monitoring
system for the gripping fingers/jaws positions makes
external sensors unnecessary, while the integrated
gear wheel and worm gear keep the gripping force
in case of power failure.
The GEH6000IL gripper is also equipped with the IOLink standard, thus using a single cable. The IO-Link

PubliTec

technology allows users to carry out services that
belong to the idea of digitized production, such as
advanced diagnostics or preventive maintenance.
The IO-Link makes it possible to set the parameters
on a gripper and then applying them on other
grippers, without restarting the set-up. Furthermore,
in case of a sudden power failure, the parameters
remain set and there’s no need for a new
programming.
Fully collaborative gripper
Human-robot collaboration (HRC) is another key
concept for the digital factory. Thinking right about
the interaction with operators, Zimmer released the
HRC gripper series, featuring the characteristics of the
GEH6000IL series and of course ready to be integrated
on collaborative robots.
In terms of design, the gripper has a white case with
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I dati sul
funzionamento
delle pinze
possono essere
visualizzati anche
su dispositivi
mobili utilizzando
un’app
sviluppata da
Zimmer Group.
The gripper
operating
parameters can
be checked
also on mobile
devices by
means of an app
developed by
Zimmer Group.

Pinze pienamente collaborative
La collaborazione tra uomo e robot è un altro concetto chiave della fabbrica digitale. Proprio pensando
all’interazione con gli operatori, Zimmer ha rilasciato
le pinze “collaborative” della serie HRC, realizzate sulla
base delle caratteristiche della serie GEH6000IL e integrabili, appunto, sui robot collaborativi.
Dal punto di vista del design, la pinza ha un case
bianco dalle forme arrotondate e senza spigoli vivi.
Una fascia a LED indica lo stato della pinza in base al
colore (blu = standby; giallo = ganasce in movimento; verde = presa pezzo; rosso = errore).
Le pinze collaborative Zimmer rispettano gli standard
di sicurezza, riassunti nella normativa ISO/TS15066
sull’interazione uomo-robot.
Sempre a proposito di sicurezza, la funzione STO (Safety Torque Off) si attiva in caso di interferenza con le
mani di un operatore durante il movimento e fa sì che
un dito di presa si svincoli dalla posizione fissa evitando possibili infortuni all’operatore stesso.
Così come le pinze elettriche della serie GEH6000IL,
anche quelle collaborative sono utilizzabili con il sistema IO-Link.

I benefici della tecnologia ibrida:
un compromesso tra pneumatica ed elettronica
Fanno parte del portfolio Zimmer anche le pinze ibride - un compromesso ottimale tra la tecnologia pneumatica e quella elettrica - della serie
GPP5000IL, equipaggiate con un’elettrovalvola integrata che consente un tempo di risposta più veloce
del 50% rispetto alle pinze con elettrovalvola esterna. La pinza dispone inoltre di un sensore integrato e
monitorabile con tecnologia IO-Link che garantisce
una precisione di lettura su tutta la corsa fino a un
massimo di 0,05 mm e la possibilità di memorizzare
fino a 32 posizioni prestabilite. La predisposizione integrata all’IO-Link consente di effettuare operazioni
di manutenzione preventiva.
Dal punto di vista puramente meccanico, poi, la
pinza ibrida ricalca le caratteristiche della serie
pneumatica 5000, quindi il trattamento DLC (Diamond-Like Carbon) con effetto anti-corrosione, un
attrito ridotto al minimo, il grado di protezione IP64
come standard e la possibilità di raggiungere, in
condizioni ambientali non proibitive, i 30 milioni di
cicli senza manutenzione.
n

interaction with the operator’s hands. A gripper
finger is then unlocked, thus avoiding possible injuries.
Just like the GEH6000IL electric gripper series, the
GEH6060IL series rely on the IO-Link technology.

rounded shape at their sides and no sharp edges. The
colour of a LED strip indicates the gripper status (blue =
stand-by; yellow = moving jaws; green = piece gripping;
red = error). Zimmer’s gripper for HRC meets the current
safety requirements, summarized in the technical
specification of the ISO/TS15066 standard on HRC.
Talking about safety, the integrated Safety Torque
Off (STO) function is activated in case of unwanted
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The benefits of hybrid technology:
a balance between pneumatics and electronics
The Zimmer’s portfolio also includes GPP5000IL
hybrid gripper series - quite an optimal
compromise between pneumatic and electric
technology -, equipped with an integrated
solenoid valve that allows a 50% faster response
time compared to the grippers featuring an
external solenoid valve. The gripper, which can be
set using the IO-Link technology, has also a sensor
that ensures an adjustable reading on the entire
stroke and a part detection accuracy up to 0.05
mm, as well as the possibility of setting up to 32
positions. Being fitted to the IO-Link technology,
preventive maintenance operations can be
carried out.
As for mechanics, the hybrid gripper has similar
features compared to the 5000 pneumatic gripper
series, such as the DLC (Diamond-Like Carbon)
coating with anti-corrosion effect that minimizes
friction, the IP64 protection standard and the
possibility to achieve up to 30 million cycles without
maintenance in ordinary environmental conditions. n
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concreti e
affidabili. punto.

Tutto quello che facciamo, tutto quello che avrete
da noi segue una precisa filosofia di pensiero
che ci distingue, che ci viene riconosciuta, che
è particolarmente apprezzata dai nostri clienti:
ci sediamo di fianco a voi per collaborare,
per condividere i progetti, per comprendervi
pienamente e riuscire così a lavorare veramente
con voi e non soltanto per voi. LAVORIAMO CON VOI

Per chi ancora non ci conoscesse, AUTOMOTIVE, FERRAMENTA PER SERRAMENTI ED ELETTRODOMESTICI, VALVOLE E COMPONENTI IN PLASTICA, SETTORI ELETTRICO,
COSMETICO E FARMACEUTICO, VEICOLI E MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALI, sono i principali settori per i quali creiamo impianti e soluzioni di assemblaggio

www.automacsrl.it

Viale Europa, 12/A
Bottanuco (BG) ITALY
ph. +39 035.499.2419
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Più efficienza grazie
alla circular economy
di Agnese Bispuri

L’azienda toscana E-Repair, unico service autorizzato Siemens, in tutta Italia, per la riparazione
delle schede elettroniche industriali, ha messo a punto un processo aziendale di rigenerazione
certificata che rende possibile il recupero di schede elettroniche obsolete, fuori produzione o
difficilmente reperibili sul mercato. Inoltre, soluzioni personalizzate di manutenzione preventiva
consentono di salvaguardare l’impianto e ridurre le possibilità di guasto, abbattendo così i tempi
e i costi del fermo macchina.
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egli ultimi decenni abbiamo assistito a un cambio
radicale del sistema produttivo: le aziende non
stoccano più i prodotti finiti presso i loro magazzini,
ma pianificano le loro produzioni sulla base delle commesse ricevute. Quindi, se l’impianto si guasta e si ferma
la produzione, si bloccano, immediatamente, anche le
vendite. Il fermo-macchina può, inoltre, ripercuotersi sulle risorse umane impegnate nell’impianto guasto.
In quest’ottica, E-Repair, azienda con sede a Livorno attiva nel mercato delle riparazioni delle schede elettroniche industriali, Service Partner Siemens e partner di Ani-

ma Confindustria Meccanica Varia (la Federazione delle
Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed
affine), ha lanciato un nuovo progetto, improntato sulla
circular economy.
Il processo aziendale di rigenerazione certificata realizzato da E-Repair permette di recuperare schede elettroniche industriali obsolete, fuori produzione o difficilmente
reperibili sul mercato. Inoltre, soluzioni personalizzate di
manutenzione preventiva consentono di salvaguardare
l’impianto e ridurre le possibilità di guasto, abbattendo
così i tempi e i costi del fermo macchina.

n NEWS ARTICLE

More Efficiency Thanks to the Circular Economy
The Tuscan company E-Repair, the only certified Siemens Service Partner in Italy for the repair
of industrial electronic boards, has developed a certified revamping business process
that makes it possible to repair electronic boards that are obsolete, out of production
or difficult to find on the market. In addition, customized preventive maintenance solutions
safeguard the system and reduce the possibility of failure, also reducing the costs
of machine downtime.

I

n recent decades we have witnessed a radical
change in the production system: companies no
longer store finished products in their warehouses,
but plan their productions according to the orders
received. Thus, if the system fails and production
stops, sales are immediately blocked. Furthermore,
the machine downtime can affect the human
resources involved in the faulty system.
With this in mind, E-Repair, a company based in
Livorno and active in the repair of industrial electronic
boards, Siemens Service Partner and partner of Anima
Confindustria Meccanica Varia (the Federation
of National Associations of General Mechanical
Industry), has launched a new project based on the
circular economy.
The certified revamping process carried out by E-Repair
makes it possible to repair industrial electronic boards
that are obsolete, out of production or difficult to find
on the market. In addition, customized preventive
maintenance solutions safeguard the system and
reduce the possibility of failure, thus reducing the time
and costs of machine downtime.

The certified
revamping process
carried out by
E-Repair makes
it possible to repair
industrial electronic
boards.

Il processo aziendale di rigenerazione
certificata realizzato da E-Repair permette
di recuperare schede elettroniche
industriali obsolete e difficilmente reperibili.

Industry Service 4.0 supporting all companies
During the A&T fair in Turin, E-Repair had already
anticipated the presentation of the Service 4.0

PubliTec
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E-Repair investe
ogni anno il 25%
del suo fatturato
in ricerca
e sviluppo.

Industry Service 4.0 che supporta tutte le aziende
E-Repair ha già anticipato la presentazione dei nuovi
servizi del Service 4.0 nel corso della fiera A&T di Torino. In quell’occasione, per la prima volta in undici anni
di attività, E-Repair si è presentata in una fiera insieme
a Siemens e TG Emme, il Service Partner ufficiale Siemens per la riparazione dei motori industriali. Durante la
scorsa edizione della fiera SPS di Parma poi, E-Repair ha
proposto una serie di nuovi servizi per il Service Industriale, volto alla sensibilizzazione delle aziende sul tema del
rispetto ambientale e del riuso/rigenerazione dei componenti industriali.
L’Industry Service 4.0 è stato implementato non solo per
supportare le aziende che si affacciano verso il concetto
di Industria 4.0, ma anche per tutte le aziende che non
possono permettersi di avere dei lunghi fermi-impianto.
L’importanza della manutenzione preventiva
Oltre al processo aziendale di rigenerazione, E-Repair
ha anche sviluppato un nuovo processo in ambito di

manutenzione preventiva, elaborando soluzioni personalizzate e altri servizi a valore aggiunto come il lavaggio tecnologico e il back-up dei dati, che permettono
di ridurre le possibilità di guasto sulla linea; inoltre, l’azienda toscana effettua anche l’anticipo dei prodotti
rigenerati e, nel caso di schede “personalizzate”, è in
grado di creare dei back-up dei prodotti strategici degli impianti, in modo da poterli inviare immediatamente
in sostituzione dei prodotti guasti.
“Per E-Repair la rigenerazione dei componenti elettronici industriali non rappresenta solo un business, ma
vuole essere d’esempio nella riduzione dell’inquinamento industriale, generando una nuova sensibilità
nell’ambito della responsabilità ambientale” ha detto
Andrea Maci, amministratore di E-Repair.
“L’azienda si è attivata per sviluppare processi innovativi, in grado di allungare la vita delle parti elettroniche
industriali, proponendo dei programmi di manutenzione per agevolare la pianificazione degli interventi preventivi sull’impianto”.
n

services for the Industrial Service, aimed at raising
awareness on the issue of environment-friendliness
and the reuse/revamping of industrial components.
Industry Service 4.0 has been implemented not
only to support companies facing the concept of
Industry 4.0, but also for all companies that cannot
afford long system downtime.

E-Repair invests
25% of its turnover
in research and
development
every year.

new services. On that occasion, for the first time in
eleven years of activity, E-Repair attended a fair
together with Siemens and TG Emme, the official
Siemens Service Partner for the repair of industrial
engines. During the last edition of the SPS exhibition
in Parma, E-Repair showed a series of new
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The importance of preventive maintenance
In addition to the revamping process, E-Repair
has also developed a new process in preventive
maintenance, developing customized solutions and
other value-added services such as technological
washing and data back-up, which reduce the
possibility of failure on the line; moreover, the
Tuscan company also carries out the advance
of revamped products and, in the case of
“customized” boards, they are able to create
back-ups of the system strategic products, so that
replacements for the damaged products are sent
immediately.
“For E-Repair, the revamping of industrial electronic
components is not just a business, but aspires to be
an example in the reduction of industrial pollution,
generating a new sensitivity in environmental
liability” said Andrea Maci, director of E- Repair.
“The company has taken steps to develop
innovative processes capable of extending the life
of industrial electronic parts, offering maintenance
programs to facilitate the planning of preventive
measures on the plant”.
n

&
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art roberto scaroni

Visto

Il primo cobot al mondo con visione integrata
TM5 è un robot collaborativo con visione integrata, facile da programmare, rapido da installare. È possibile insegnare al robot le posizioni di lavoro semplicemente muovendolo a mano. L’interfaccia utente grafica, a diagramma
di flusso, rende l’utilizzo del robot facile quanto uno smartphone. Il cobot TM5 è un robot realmente sicuro e rispetta
i requisiti di sicurezza ISO 10218, conducendo l’impresa manifatturiera nell’era della collaborazione uomo-robot.

fatto
www.sinta.it
Techman Robot è distribuitia in Italia da:

SINTA S.r.l. Via S. Uguzzone, 5 - 20126 MI
Tel. +39 02 27007238 info@sinta.it
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I Cloud Panel di VIPA,
ottimizzati per applicazioni
web e disponibili nei formati
da 4,3”, 7” e 10”.
VIPA’s cloudPanels,
optimized for web
applications and available
in display sizes
of 4.3”, 7” and 10”.

Automazione e flessibilità,
vent’anni dopo
di Sergio Soriano

Oltre a lanciare sul mercato delle novità di prodotto - tra cui spiccano i touch panel Smart
e Cloud, sostituti della gamma ECO, e il Feature-Pack V2.4, che potenzia le prestazioni delle nuove
CPU MICRO e le CPU SLIO - alla fiera SPS VIPA Italia, parte del Gruppo Yaskawa, ha celebrato
un traguardo importante: quello dei 20 anni di attività.

34 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

&

meccatronica 126

“I

20 anni di VIPA Italia sono un passo importante
in un percorso che, finora, è stato caratterizzato da una costante evoluzione tecnologica”. Così il CEO di VIPA Italia, l’ing. Luigi Bernardelli,
ha commentato il raggiungimento di un traguardo
non di poco conto per l’azienda con sede a San
Zeno Naviglio (BS) specializzata in sistemi hardware
e software per l’automazione industriale. Una storia,
quella di VIPA Italia, che, ricalcando la strategia della casa madre, ha stretto un rapporto privilegiato

con il gruppo Yaskawa, di cui VIPA fa parte sin dal
2012. “Il concetto che il Gruppo ha sposato è quello
di proporre ai clienti un pacchetto di automazione
completo: dal software a PC e PLC; dagli inverter
ai servoazionamenti, fino ai robot. Per questo, negli
anni ci siamo adeguati con una struttura che comprende supporto tecnico, product management e
documentazione anche per tutti i prodotti motion
Yaskawa. VIPA Italia rimane una realtà prettamente
commerciale: supporto tecnico qualificato, gestio-

n NEWS ARTICLE

Automation and Flexibility,
Twenty Years Later
Besides launching some new products - among which are the smartPanels and cloudPanels,
which replace the ECO Series, and the V2.4 Feature-Pack, enhancing the performances of the new
MICRO CPUs and SLIO CPUs - VIPA Italia, part of the Yaskawa Group, celebrated at the latest SPS
an important achievement: the company’s 20th anniversary.

“T

wenty years of VIPA Italia are quite an
important step along a path featured so far by
a steady technological evolution”. That’s how Eng.
Luigi Bernardelli, CEO of VIPA Italia, commented
the achievement of a relevant anniversary for the
company headquartered in San Zeno Naviglio (BS)
and specializing in hardware and software systems
for industrial automation. Following the mother
company’s strategy, VIPA Italia has quite a close
relationship with the Yaskawa Group, to which
VIPA GmbH has belonged since 2012. “The Group’s
idea is to provide customers with a complete
automation suite: from software to PCs and PLCs;
from inverters to servo drives, up to robots. That’s
why we have become able to provide technical
support, product management and documents
also for all Yaskawa’s motion product range. VIPA
Italia is still a sales company: skilled technical
assistance, warehouse management and the
ability to deliver the items by 24 hours are our
major strengths”.

Luigi Bernardelli,
CEO di VIPA Italia.
Luigi Bernardelli,
CEO of VIPA Italia.

The newest products: touch panels
and increased functionalities for PLCs
Products are of course the core of the company’s
offer. At SPS Italia, last May, some new products
were introduced. The smartPanels and cloudPanels

PubliTec

SEPTEMBER-OCTOBER 2018
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Il FeaturePack V2.4,
che potenzia
notevolmente
le prestazioni
delle nuove
CPU MICRO
e le CPU SLIO.
The V2.4 FeaturePack, enhancing
remarkably the
performances
of the new
MICRO CPUs
and SLIO CPUs.

ne del magazzino e capacità di effettuare le consegne anche in 24 ore sono i nostri punti di forza”.
Le principali novità: touch panel
e più funzionalità per i PLC
Centrali rimangono, naturalmente, i prodotti, tra cui
spiccano le novità presentate in Italia nel corso di
SPS, lo scorso maggio.
In tema di touch panel, i modelli Smart e Cloud (disponibili nei formati da 4,3”, 7” e 10”) sostituiscono
quelli della gamma ECO. I Cloud Panel sono ottimizzati per applicazioni web, non richiedono nessuna
licenza per editor o runtime, si programmano con
qualsiasi versione di Speed7 Studio tramite WebVisu,
supportano le più recenti tecnologie web - inclusi
Html5 e grafica SVG - e dispongono di sistema operativo Linux. Gli Smart Panel supportano la connettività OPC UA (con Movicon 11.5) e un vasto numero di driver di comunicazione. Dispongono di VNC
client per la manutenzione e il controllo da remoto,

il sistema operativo installato è Windows Embedded
Compact7.
Un altro importante aggiornamento riguarda le CPU,
con l’introduzione del Feature-Pack V2.4, che potenzia notevolmente le prestazioni delle nuove CPU
MICRO e le CPU SLIO.
Ora sono tutte disponibili con PROFINET Controller,
I-Device, WebServer, WebVisu e altre funzioni che le
rendono Industry 4.0-ready.
“Abbiamo incrementato la velocità di elaborazione grazie a un chip, inserito all’interno delle CPU,
che rende più efficiente la gestione del remoto e
della comunicazione”, aggiunge Bernardelli, sottolineando anche l’aspetto cruciale della flessibilità.
“Tutti i PLC VIPA sono venduti con una memoria
base. Eventuali espansioni della memoria possono
essere fatte semplicemente aggiungendo un file
nella memory card, che può anche essere inviato
via mail, senza che sia necessario recarsi sul posto o
sostituire il PLC”.
n

(available in display sizes of 4.3”, 7” and 10”)
replace the ECO range. The cloudPanels are
optimized for web applications, do not require any
editor or runtime license and since the WebVisu
creation feature is already integrated in the
VIPAEngineering Tool Speed7 Studio, visualization
via the new cloudPanel is child’s play: it runs
within the respective PLC and is called up from
the cloudPanel via an HTML5-capable web
browser. The smartPanels support the OPC UA
standard (with Movicon 11.5) and a broad range
of communication drivers. These also have a VNC
client for maintenance and remote control and
the operating systems is Windows Embedded
Compact7. Another relevant upgrade deals with
the CPUs, with the introduction of the V2.4 FeaturePack, enhancing remarkably the performances of
the new MICRO CPUs and SLIO CPUs. Now these
are all available with PROFINET Controller, I-Device,
WebServer, WebVisu and some more functionalities
that make them Industry 4.0-ready.
“We have enhanced process speed thanks to
a chip put inside the CPUs, which increases the
efficiency of remote systems and communication
management”, adds Mr Bernardelli, also
highlighting the issue of flexibility.
“All VIPA’s PLCs are sold with a basic memory card.
Any possible extra memory can be carried out by
simply adding a file to the memory card. This can
be also sent via email, without even touching the
PLC or replacing it”.
n
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Dosatura dei fluidi
Alimentari
Anaerobici
Cianoacrilati
Colle a caldo
Colle UV
Cosmetici

A getto fino 400 gocce/secondo

Epossidici
Farmaceutici
Paste
Grassi
Lubrificanti
Siliconi

VISCOTEC volumetrico
con controllo elettronico

ECO-DUO

per resine bicomponenti

ABNOX dosatura volumetrica

ROBOT JR 3000 3/6 assi

Valvole a spruzzo

Sistemi e componenti completi per la dosatura e il trasferimento di qualsiasi pasta o fluido

dal 1973
VIA GAROFALO, 24 ( I ) 20133 MILANO TEL +39 02 70602434 www.eoitecne.it
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L’elettronica che connette il mondo

“Connecting everything - smart, safe
& secure” è il motto di electronica
2018, salone internazionale di
componenti, sistemi e applicazioni
di elettronica organizzato da Messe
München e in programma dal 13
al 16 novembre prossimi a Monaco
di Baviera. Sistemi embedded
e sensoristica - tra le tecnologie
più importanti per l’IoT - saranno
infatti protagonisti in numerose
aree espositive e in molteplici
iniziative proposte quest’anno dalla
manifestazione, caratterizzata da
diverse novità.
Per cominciare il nuovo layout dei
padiglioni, riorganizzato e ampliato:
dai 13 del 2016 si è saliti a quota
17, superando così i 90.000 m2 di
superficie espositiva.
Inoltre, per la prima volta,
electronica ospiterà quattro
conferenze (electronica Automotive
Conference, electronica Embedded
Platforms Conference, Wireless
Congress, electronica Medical
Electronics Conference) e si svolgerà
in contemporanea con Semicon
Europa, in modo da offrire una
panoramica quanto più completa
sulla supply chain di questo specifico
settore.
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electronica 2018
è in programma
a Monaco di
Baviera dal 13 al
16 novembre.
electronica 2018
is scheduled
from 13 to 16
November in
Munich.

Novità anche per quanto riguarda
i temi trattati, che quest’anno
si arricchiscono di argomenti di
assoluta attualità come l’intelligenza
artificiale, la Smart Grid e la Smart
Energy.
Sull’onda del successo riscosso
nel 2016 (oltre 2.900 espositori
provenienti da 51 Paesi e più di
73.000 visitatori da 84 Paesi), elevate
sono le aspettative per electronica
2018, un salone dal carattere
internazionale che vede nell’Italia
il quarto Paese straniero per
importanza, dopo Francia, Regno
Unito e Israele.
Electronics that connects
the world
“Connecting everything smart, safe & secure” is the
motto of electronica 2018,
the international exhibition of
electronic components, systems
and applications organized by
Messe München and scheduled
from 13 to 16 November in Munich.
Embedded systems and sensors
- among the most important
technologies for the IoT - will in fact
be protagonists in several exhibition
areas and in many initiatives within

&

this year’s event, featured by
manifold innovations.
First of all, the new halls layout,
reorganized and expanded
from 13 in 2016 to 17, with an
exhibition area larger than 90,000
square meters. Furthermore, for
the first time, electronica will host
four conferences (electronica
Automotive Conference,
electronica Embedded Platforms
Conference, Wireless Congress,
electronica Medical Electronics
Conference) and will be held
simultaneously with Semicon
Europa, so to offer a broader
overview on the supply chain of
such a specific sector. Something
new also in terms of the topics
covered, among which artificial
intelligence, Smart Grid and Smart
Energy stand out.
On the wave of success in 2016
(over 2,900 exhibitors from 51
countries and more than 73,000
visitors from 84 countries), there are
high expectations for electronica
2018, a truly international show
that sees Italy as the fourth foreign
country in terms of importance,
after France, the United Kingdom
and Israel.
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Expertise – Passion – Automation

Expertise – Passion – Automation

Sistemi EX600 Wireless.
L’automazione comunica in libertà.
EX600 Wireless è un sistema dedicato alla gestione dei segnali digitali, analogici e pneumatici. Un sistema affidabile, efficace e completamente modulare che assicura un collegamento continuo, senza necessità di cablaggio, tra i diversi dispositivi di automazione. Una
soluzione che supera di fatto tutte le problematiche tecniche ed economiche correlate all’installazione delle periferiche su equipaggi
mobili, alla gestione e alla manutenzione delle piattaforme di automazione in tutti gli utilizzi industriali. Progettato e realizzato su logica
“Master & Slave”, può collegare in modalità wireless sino a 128 unità. La connessione e la comunicazione tra le unità EX600 Master &
EX600 Slave, assolutamente stabile ed affidabile in qualsiasi contesto applicativo, utilizza un range di frequenza dedicato, avvalendosi
di un innovativo sistema di modulazione.

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

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it
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Viti a ricircolo di sfere
Collaborazione
negli interruttori di potenza multitecnologica
per l’IoT
Un importante produttore di
interruttori di potenza, in cerca
di una soluzione di azionamento
affidabile per separare
rapidamente i contatti metallici
negli interruttori, si è rivolto allo
specialista svizzero Eichenberger
Gewinde che ha proposto la
soluzione delle robuste viti a ricircolo
di sfere rullate a freddo Carry.
Le viti, in particolare, gestiscono
il processo di accensione e
spegnimento meccanico
dell’interruttore di potenza
mediante l’ausilio di molle
elicoidali.
Le viti a ricircolo di sfere Carry
sono prodotte in serie nello
stabilimento Eichenberger di
Burg utilizzando un processo di
filettatura economicamente
efficiente. Durante la filettatura,
infatti, le fibre longitudinali del
materiale non vengono tagliate,
ma reindirizzate. Ne risulta una
superficie compressa, levigata
ed estremamente resistente che
conferisce alle viti stesse un lungo
ciclo di vita.
In particolare, il coefficiente
di attrito volvente per le sfere
d’acciaio va da 0,003 a 0,001,
rispetto all’attrito radente di
acciaio-acciaio (lubrificato) da
0,1 a 0,5. Le eccellenti proprietà
di scorrimento delle viti a
ricircolo di sfere rullate a freddo
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garantiscono un’abrasione minima
e non consentono allo sporco di
depositarsi.

Ball screws in circuit breakers
An important circuit breaker
manufacturer, looking for a
totally reliable drive solution to
instantly separate the heavy
metal contacts in circuit breakers,
turned to the Swiss company
Eichenberger Gewinde that
provided its robust Carry coldrolled ball screws. These screws
indeed prepare the mechanical
power-on and power-off
operation in the circuit breaker
using helical springs.
The Carry ball screws are being
produced in large numbers using
a cost-effective thread rolling
process at the Eichenberger’s
factory in Burg. In fact, during
thread rolling, the material’s
longitudinal fibres are not cut but
diverted. The result is a compressed
and extremely resilient surface
which has been rolled smooth. This
is essential for the long service life
of a screw. In particular, the rolling
friction co-efficient is 0.003 to 0.001
compared with sliding friction of
steel on steel (lubricated) of 0.1 to
0.05. The excellent sliding properties
of cold-rolled ball screws ensure
minimal friction and provide little
scope for contamination.

Alla fiera SPS Italia, Camozzi
Automation ha presentato
nuove soluzioni di elevata
performance con un approccio
multitecnologico risultante dalla
combinazione delle tecnologie
pneumatica, pneumatica
proporzionale ed elettrica.
Un percorso ricco di novità e
dimostrazioni interattive, tra cui
a spiccare è stato lo showcase
per l’Industrial IoT, realizzato in
collaborazione con il partner
d’eccellenza SAP, azienda
attiva nello sviluppo di software
aziendali. Nello specifico, la
demo prevedeva l’installazione
di sensori su un’imbottigliatrice
che comunicano con SAP Cloud
Platform allo scopo di raccogliere
dati in tempo reale, permettendo
di intervenire tempestivamente,
in caso di anomalie.
Multi-technology collaboration
for the IoT
At SPS Italia, Camozzi Automation
introduced its new high
performance solutions with a
multi-technology approach
resulting from the combination
of pneumatic, pneumatic
proportional and electrical
technologies.A path full of novelties
and interactive demonstrations,
including the showcase for
the Industrial IoT, created in
collaboration with the partner of
excellence SAP, a developer of
business software. Specifically, the
demo dealt with the installation
of sensors on a bottling machine,
capable to communicate with
the SAP Cloud Platform in order
to collect data in real time, thus
giving the opportunity to intervene
promptly, in case of anomalies.

&
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SEMPLICEMENTE
PERFETTA:
PROCESSI TRASPARENTI
PER LA PRODUZIONE
INTELLIGENTE

Sistemi ad autoregolazione
garantiscono l‘automazione sicura.

www.balluff.com
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Live experience nella fabbrica intelligente
SEW-EURODRIVE, SICK e Festo
hanno organizzato un viaggio in
una delle smart factory italiane più
evolute, dove il padrone di casa,
SEW-EURODRIVE, nello stabilimento
di Solaro (MI) ha applicato i
dettami della nuova rivoluzione
industriale, interpretandoli in
modo da renderli esemplari per
i molti che si stanno avvicinando
alle tecnologie abilitanti solo
ora. “L’obiettivo - ha spiegato
Daniele Arosio, Lean Specialist
di SEW-EURODRIVE, parlando
dell’evoluzione della fabbrica di
Solaro - era cercare di coniugare
la tecnologia con l’efficienza
operativa, generando così
valore aggiunto. A questo hanno
contribuito anche gli AGV, che noi
abbiamo concepito come veri

sistemi di assistenza mobili
che fungono anche da banchi
di lavoro adattabili”.
Live experience in the
smart factory
SEW-EURODRIVE, SICK and Festo
organized a trip to one of the most
advanced Italian smart factories,
the SEW-EURODRIVE’s plant in
Solaro (MI), where the concepts
of the new industrial revolution are
applied and interpreted so to be
an example for those companies
that are approaching enabling
technologies.
“The target - explained Daniele
Arosio, SEW-EURODRIVE’s Lean
Specialist, talking about the
evolution of the factory in Solaro was trying to combine technology

with operational efficiency, thus
generating added value. The
AGVs, conceived as actual mobile
assistance systems that also act as
adaptable work benches, have
indeed given their contribution”.

Super e iperammortamento: a che punto siamo?
Un momento
del convegno
organizzato
per presentare
i risultati della
ricerca condotta
da Fondazione
UCIMU.

Il 90% degli intervistati si è detto a
conoscenza dei provvedimenti
per il rinnovo del parco macchine
e la trasformazione digitale della
fabbrica e il 46,5% delle imprese,
con il settore automotive a fare
da capofila, ha usufruito degli
incentivi. Più della metà delle
imprese metalmeccaniche
italiane incluse nel campione
(53,5%) pare, invece, non essere
stata lambita dall’opportunità di
rinnovamento del parco macchine
e trasformazione degli stabilimenti
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A frame of
the meeting
organized
to introduce
the results of
the research
conducted by
Fondazione
UCIMU.

in chiave digitale. Questo è
quanto emerso, in sintesi, dalla
ricerca che Fondazione UCIMU ha
commissionato a Eumetra e che ha
coinvolto 200 imprese, individuate
per dimensione, fatturato, area
geografica di appartenenza,
tipologia di produzione.
Rispetto alla tipologia di
incentivo, praticamente pari è la
distribuzione tra utilizzo di super e
iperammortamento, mentre ad
essere escluse da questo processo
sono anzitutto le micro imprese
(con fatturato fino a 2 milioni di
euro) e, in generale, le aziende del
Sud e Isole.
Super- and hyper-depreciation:
the state of the art
About 90% of the interviewees said
they know about the measures
introduced by the 4.0 National
Plan for the digital transformation

&

of the factories; 46.5% of the
companies, led by those from the
automotive industry, benefited
from the incentives. More than
half of the Italian metalworking
companies included in the sample
(53.5%) seem, on the other hand,
not to have been touched by the
opportunity to renew their machines
and turn their plants into digital
factories.
This is what emerged, in short, from
the research that Fondazione
UCIMU commissioned to Eumetra,
involving 200 companies, identified
by their size, turnover, geographical
area, type of production.
As for the type of incentive, there
is quite a balance between superand hyper-depreciation. Very small
companies (with turnover of up
to 2 million euro) and, in general,
companies from Southern Italy and
the Islands are excluded.
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Conoscenza Globale.
Le Persone alla base dell’Innovazione.

BI-MU | FIERAMILANO | Padiglione 13 | Stand B04

Crediamo in Talento e Know-How che, uniti al lavoro di squadra,
ci spingono sempre oltre, verso nuove applicazioni e tecnologie.
Sviluppiamo nuove tecniche all’avanguardia nei sistemi di
assemblaggio automatico, proponendo soluzioni personalizzate a
settori e mercati di tutto il Mondo.
Cosberg è una realtà di riferimento nella meccatronica, nella robotica
e nell’automazione dei processi di montaggio, il cui reale patrimonio è
il Valore Intellettuale generato dalle Persone, che fa da propulsore
alla continua azione innovatrice sia dei prodotti che dei processi.

cosberg.com

Sistemi automatizzati intelligenti

Il fascino del
movimento.
Più flessibilità per le vostre
applicazioni: la struttura modulare del sistema di trasferimento lineare vi offre tutto
per una prestazione su misura.

Ieri. Oggi. Domani.

afag.com

Specializzata nella produzione
di macchine automatiche per il
montaggio, PMA S.r.l. realizza sistemi
per il controllo e l’incollaggio nel
settore automotive. Negli ultimi anni
l’azienda ha maturato esperienze
anche nella fornitura chiavi in
mano di impianti robotizzati per
incollaggio con colle hot-melt,
colle bicomponenti, guarnizioni
siliconiche e poliuretaniche e nella
realizzazione di complessi sistemi
automatizzati intelligenti.
PMA S.r.l. conta 23 dipendenti,
dispone di un team di tecnici
altamente specializzati nella
produzione di attrezzature ed
elementi di precisione nell’ambito
automotive, e ha instaurato un
network con le piccole aziende
fornitrici nella provincia di Frosinone.
“I nostri progetti e le nostre
realizzazioni nascono dalla passione
e dall’ingegno di un team di
esperti in produzione industriale e
software”, commenta il CEO, Alessio
Masi. “La continua richiesta di
diminuzione del time-to-market da
parte di clienti che richiedono un
livello di servizio sempre più elevato
obbliga le aziende a rendere la
loro produzione più snella, reattiva
ed efficiente. La trasformazione
attesa nel settore manifatturiero
nei prossimi cinque anni è
rivoluzionaria - continua Masi - ma
implica un’evoluzione coordinata di
processi, competenze e tecnologie.
Il nostro obiettivo è realizzare
prodotti in grado di avvicinare le

&

aziende agli indiscutibili vantaggi di
una Smart Factory”.
Intelligent automated systems
Specialized in the production of
automatic assembly machines, PMA
S.r.l. manufactures systems for testing
and bonding in automotive. In
recent years, the company has also
gained experience in the turnkey
supply of robotic bonding systems
with hot-melt or two-component
glues, silicone and polyurethane
gaskets and of complex intelligent
automated systems.
PMA S.r.l. employs 23 people, has
a team of technicians highly skilled
in the production of equipment
and precision components in
automotive. The company has set
a network with small suppliers in the
province of Frosinone.
“Our projects and achievements
come from the passion and
creativity of a team of experts
in industrial production and
software”, says Alessio Masi, CEO.
“The demand for time-to-market
reduction coming from customers
requiring a better service makes
production leaner, more responsive
and efficient. The expected
transformation in manufacturing in
the next five years is revolutionary
- continues Mr Masi - but implies
an evolution of processes, skills
and technologies. Our goal is
to make products that bring
companies closer to the indisputable
advantages of a Smart Factory”.
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Una BI-MU ricca di robot
Fanuc sarà tra gli espositori della
prossima BI-MU, in programma
a Milano dal 9 al 13 ottobre,
con alcune interessanti novità di
prodotto.
Il robot SCARA SR-6iA può
spostare fino a 6 kg di peso ed è
caratterizzato da una straordinaria
semplicità di programmazione
tramite browser web. Pensato
per esigenze di movimentazione
veloce e ad alta affidabilità, il
robot ha una capacità di carico
utile di 6 kg, corsa orizzontale
di 650 mm, verticale di 210 mm
e ripetibilità ±0.01 (J1,J2, J3)
±0.004 (J4). I momenti di inerzia
elevata ottimizzano la flessibilità
quando è necessario manipolare
materiali anche pesanti. Il software
iRProgrammer consente di
programmare il robot direttamente

Il robot SCARA
SR-6iA di Fanuc
sarà tra le
novità esposte
alla BI-MU.
Fanuc’s SR-6iA
SCARA robot will
be on display at
BI-MU.

attraverso interfaccia web (ad
esempio da Chrome o Safari) da
PC e tablet: un ulteriore passo
verso l’obiettivo di una user
experience positiva che mette
l’uomo al centro.
Plenty of robots at BI-MU
Fanuc will be exhibiting at BI-MU,
scheduled in Milan from 9 to 13

October, with some interesting new
products. The SR-6iA SCARA robot
can handle up to 6 kg in weight
and is featured by an extremely
simple programming via a Web
browser. Designed for fast and
highly reliable handling needs, the
robot has 6 kg payload capacity,
650 mm horizontal stroke, 210 mm
vertical stroke and the following
repeatability: ±0.01 (J1, J2, J3);
±0.004 (J4).
High moments of inertia optimize
flexibility when quite heavy
materials need to be handled.
The iRProgrammer software allows
users to program the robot directly
via a Web interface (for example,
Chrome or Safari) from PC or
tablet: a further step towards a
positive user experience focused
on human beings.

935-257i-07.17

Assicura affidabilità
ed efficienza alla tua
produzione

Presse elettromeccaniche per un controllo totale della qualità e dei processi
Monitoraggio, controllo ed ottimizzazione dei processi di piantaggio in vari campi di
applicazione.
Con i sistemi di piantaggio Kistler potrete risparmiare fino all‘80% sui costi
energetici.

PubliTec
www.kistler.com
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Future makers nell’automazione industriale
Esperienza al servizio
dell’innovazione. È il punto di forza di
Accettini, la nuova, dinamica realtà
operante nello sviluppo e nella
fornitura di sistemi di alimentazione
a vibrazione elettromagnetica.
L’azienda può contare sulle
competenze tecniche sviluppate
in oltre 20 anni di attività nel settore:
grazie ad esse, è in grado di
soddisfare le richieste dei clienti più
esigenti, progettando e realizzando
sistemi completi, personalizzati in
base alle specifiche tecniche fornite
dall’utilizzatore. Accettini opera
come un vero e proprio partner, che
segue il cliente in ogni fase, dalla
consulenza iniziale all’assistenza
tecnica post vendita, garantendo
puntualità e tempistiche certe.
La gamma è estesa e comprende
basi vibranti, contenitori a tazza,
trasportatori lineari, vision-guided
systems: tutte le applicazioni sono
caratterizzate da un elevato
standard qualitativo e prestazionale
e impiegano i componenti prodotti
della Rhein Nadel Automation
GmbH. In tal modo, i sistemi Accettini
assicurano performance al vertice
della tecnologia di alimentazione,

La sede di
Accettini a San
Bonifacio (VR).
The new
headquarters of
Accettini in San
Bonifacio (VR).

con la garanzia di un prodotto di
assoluta eccellenza, disponibile per
i principali settori dell’automazione
industriale: automotive, elettrico
ed elettromeccanico, meccanico,
macchine utensili, beni di consumo.
Future makers in industrial
automation
Experience for automation. This is the
strong point of Accettini, the new,
dynamic company working in the
development and supply electromagnetic vibratory feeding systems.
The company relies on technical
skills developed over more than 20
years in the sector: it is then capable
to meet the requirements of even
demanding customers, designing
and building complete systems, also
customized according to technical

specifications provided by the
user. Accettini is an actual partner,
following the customer in every step,
from the first counselling to after
sales technical assistance, making it
possible to meet the deadlines.
The broad range includes vibrating
bases, bowl feeders, linear feeding
units, vision-guided systems: all the
applications feature high quality
and performance standards. These
rely on the Rhein Nadel Automation
GmbH components. The systems
made by Accettini ensure topnotch performances as for feeding
technology with excellent products
available for industrial automation
requirements in the following
industries: automotive, electric and
electro-mechanical, mechanical,
machine tools, consumer goods.

Acquisizione nel campo della pneumatica
Triton ha completato la cessione
di Aventics a Emerson, società
internazionale di tecnologia e
progettazione che fornisce ai
propri clienti soluzioni innovative nel
settore industriale, commerciale
e residenziale. “Desideriamo
ringraziare tutto il gruppo dirigente,
i dipendenti, i vari operatori e
parti interessate per il contributo
apportato alla crescita della
Aventics. Triton è stata titolare di
Aventics per oltre quattro anni e
riteniamo che questo sia il momento
giusto per una industria che intenda
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portare avanti a lungo termine
l’attività di Aventics. Emerson è il
partner giusto con la giusta cultura,
adatta alla crescita di Aventics”, ha
dichiarato Peder Prahl, Direttore del
General Partner del Fondo Triton.
Acquisition in pneumatics
Triton has transferred the company
Aventics to Emerson, a global
technology and engineering
company providing innovative
solutions for customers in industrial,
commercial, and residential
markets. “We would like to

thank the management team,
the employees and all other
stakeholders for their contributions
to Aventics successful development
during Tritons ownership. Triton
has been the owner of Aventics
for more than four years and we
view this as an appropriate time
for a long-term industrial owner
to continue the development
of Aventics. Emerson is an ideal
partner for Aventics going forward
with an ideal cultural fit”, said
Peder Prahl, Director of the General
Partner to the Triton fund.
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Nuova tecnologia di Pompe Volumetriche PCP
DAV Tech presenta un’evoluzione di alto livello nel campo della
dosatura volumetrica di siliconi, grassi, resine, adesivi, fluidi ad
alta e bassa viscosità. Sei taglie differenti per dispensare fluidi
con la massima precisione e ripetibilità, senza che pressione di
alimentazione, viscosità o temperatura del materiale possano influire.
Le pompe sono comandate da un controller con display touch
screen che permette di impostare e monitorare tutti i parametri
di dosatura; inoltre, è possibile l’interfacciamento a un PLC per il
comando da remoto, la
comunicazione degli stati
del sistema e la selezione
automatica dei 15
programmi memorizzabili.
La dosatura è comandata
da un motoriduttore con
encoder che consente la
distribuzione volumetrica
del fluido in strisce, gocce o
il riempimento di un volume
determinato.
Il motore, azionato in una direzione, eroga il fluido e, se comandato
nell’altra direzione, lo risucchia, impedendo il gocciolamento e
stabilizzando la pressione nell’ugello. Uno dei principali vantaggi è la
rapidità di startup: i programmi preimpostati nel controller agevolano
la messa in funzione e permettono un settaggio preciso in pochi
minuti, eseguibile anche da personale senza esperienza. Le pompe
sono ordinabili anche in versioni speciali e personalizzate, come
ad esempio con corpo in PEEK, rotore in ceramica, statore in PA,
etc. Sono inoltre disponibili accoppiate, nella versione PDP, per la
dispensazione volumetrica di fluidi bi-componenti.
New PCP Volumetric Pump technology
DAV Tech introduces a high-level evolution in the volumetric
dispensing of silicones, greases, resins, adhesives and fluids with
high and low viscosity. Six different sizes to dispense fluids with
maximum precision and consistency, without being affected by
inlet fluid pressure, viscosity and temperature of the media.
The pumps are driven by a controller with touch screen display,
making it possible to set and monitor all the dispensing parameters;
it also possible to interface it with a PLC for remote control,
communication of system statuses and automatic selection of the
15 storable programs. The dispensing is controlled by a gear motor
with encoder that allows for the volumetric distribution of the fluid
in strips, drops or filling of a determined volume.
The motor, driven in one direction, dispenses the fluid and, if driven
in the other direction, sucks it, preventing dripping and stabilizing
the pressure in the nozzle.
One of the main advantages is the fast commissioning: the
programs, preset in the controller, allow a start up and a precise
setting in a few minutes. This can also be performed by personnel
without any experience. The pumps, also available in the PDP
version, can be ordered in special and customized versions,
such as with PEEK body, ceramic rotor, PA stator, etc.
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Sistema di impugnature variabile per imbastitori a sfere
Heinrich Kipp Werk ha ampliato la sua gamma di imbastitori
a sfere in acciaio inox, utilizzati per semplici operazioni di
giunzione o fissaggio, o anche nelle lavorazioni. Premendo o
rilasciando il pulsante si ottiene, infatti, un serraggio sicuro.
Oltre alla variante base, KIPP offre tre diversi modelli di
impugnature in plastica adattandosi alle esigenze dei clienti.
L’impugnatura a fungo è salvaspazio, l’impugnatura a L
permette un utilizzo intuitivo e l’impugnatura a T una presa
sicura. Come ulteriore alternativa è disponibile una versione
con maniglia a fungo interamente in acciaio inox.
La produzione degli imbastitori a sfere su base modulare
consente di offrire grandi quantitativi di pezzi a prezzi
competitivi. Infine, gli imbastitori sono realizzati in acciaio inox
con diametri compresi tra 5,0 a 16,0 mm e con lunghezze
che variano da 10,0 mm a 80,0 mm. Sono disponibili anche
soluzioni speciali.

Ball lock pins with several grips
Heinrich Kipp Werk has added new ball lock pins to its range.
Two parts or workpieces can be simply joined or fixated by just
a press of a button.
In addition to the basic version, KIPP provides three different
models of plastic grips, thus meeting several requirements.
The mushroom grip is space-saving, the “L” one allows for
intuitive use and the “T” is thought for a safe grasp. As a further
option, a special stainless steel version with mushroom grip is
also available.
The production of modular ball lock pins makes it possible to
provide large quantities of pieces at a reduced price. Finally,
the steel parts are made from stainless steel, with pin diameters
5-16 mm and lengths 10-80 mm. Some special solutions are also
available.
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Controllo avanzato di pressatura
Alfamatic ha rilasciato la
nuova versione del TRO2,
un’apparecchiatura elettronica
destinata principalmente
al controllo di operazioni di
assemblaggio a pressione,
piantaggio, calettamento. Lo
strumento è specificamente
sviluppato per l’applicazione in
stazioni o linee di assemblaggio
ove si richieda un controllo di
processo su più postazioni in
modo contemporaneo o non
contemporaneo. Ogni singola
apparecchiatura controlla due assi.
Il controllo di processo (che
può consistere in più operazioni
successive) si basa sul rilevamento e
sull’analisi in tempo reale di curve che utilizzano forza/spostamento/
tempo/velocità rilevate da trasduttori di forza e posizione.
Il sistema TRO2 consente l’analisi e il controllo su tutta la curva
rilevata in tempo reale. In tal modo vengono superati i limiti insiti nei
controlli a punti discreti tramite finestre di passaggio.
TRO2 soddisfa, inoltre, le specifiche di Industria 4.0 grazie al
collegamento diretto al software di supervisione (SCADA).

Advanced control of the
pressing process
Alfamatic released the
newest version of the TRO2,
an electronic device mainly
addressed to control pressing or
press-fitting assembly operations.
The tool was specifically
developed for being applied
in assembly stations or lines in
which simultaneous or even
non-simultaneous process control
is required over more station.
Every single device is capable to
control two axes.
Process control (which may
be performed into several
consecutive operations) is based
on detecting and analyzing in
real time force/position/time/speed curves measured by
force and position transducers.
The TRO2 system allows for the analysis and control over
the whole curve measured in real time. The limits of
discrete points controls are then overcome. Finally, the
TRO2 fully meets the requirements of Industry 4.0 thanks
to the direct connection to the SCADA software.

Cilindro compatto con guida lineare

Compact cylinder with linear guide

SMC ha rilasciato il cilindro compatto
con guida lineare integrata MXZ, che
può essere utilizzato come stopper,
posizionamento, bloccaggio e
sollevatore. Con un’altezza di soli 44
mm, il cilindro MXZ è estremamente
versatile e idoneo per il trasferimento
di carichi leggeri in qualsiasi settore
applicativo dove è necessario un
cilindro con corsa breve, preciso
e in spazi ristretti. Offre un’elevata
resistenza ai carichi laterali e permette
di risparmiare costi di montaggio di una
guida esterna, e inoltre, fornisce ottime
prestazioni grazie a un’alta precisione
della guida ±0,02 mm misurata senza
carico e con lo stelo esteso.
Il cilindro consente anche di ridurre il costi di manodopera
complessivi perché i sensori compatti rotondi possono essere
montati direttamente senza sporgere dal corpo riducendo al
minimo il rischio di interferenza con altre parti della macchina.
“La serie MXZ rappresenta un autentico punto di svolta in termini
di compattezza di progettazione, precisione e funzionalità”, ha
commentato Marino Colombo, Product Manager di SMC.

SMC has launched MXZ, a compact
cylinder with an integrated linear
guide, designed to stop, position,
clamp or lift. Only 44 mm high, the
MXZ is extremely versatile and suitable
for transferring lightweight workpieces
in any application where a short and
precise stroke cylinder is required and
where the space amount is quite
small. It ensures high resistance to
side loads and allows users to save on
costs due to the need for mounting
an external guide. It also delivers
optimum performance as the guide
provides high precision (±0.02 mm)
when measured without a load and
the rod is extended.
The MXZ also helps reduce overall labour costs as round type
auto switches can be mounted directly without protruding
beyond the cylinder body, thus minimizing the risk of
interference with other machine parts.
“The MXZ Series offers a real breakthrough in terms of
compact design, precision and functionality”, said Marino
Colombo, Product Manager at SMC.
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PROBLEMI DI
APPROVVIGIONAMENTO?

ROLLON CONSEGNA
IN 2/4 SETTIMANE.
Scopri il prodotto Rollon per la tua applicazione:

www.rollonfastdelivery.com

2/4

SETTIMANE DI
CONSEGNA

Fiera internazionale per
l’automazione di produzione ed assemblaggio
D 08 – 11 OT TOBRE 2018

a STOCCARDA

Trasformazione digitale unlimited
Il 37° Motek presenta il meglio di competenza di sistema e

2 Impianti di assemblaggio e sistemi di base

know-how di processo per la costruzione di impianti, mac-

2 Manipolazione

chine speciali e integrazione dei robot: l’applicazione pratica

2 Tecniche di processo per giunzione, lavorazione,

dell’Industria 4.0 in produzione ed assemblaggio!

controllo e marcatura
2 Componenti per macchine speciali
2 Software e servizi

@ www.motek-messe.de
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Organizzatore:  P. E. SCHALL GmbH & Co. KG   f   
+49 (0) 7025 9206-0   m   
motek@schall-messen.de

Sistemi integrati di motion
I sistemi Integrated Granite Motion (IGM) di Aerotech si
distinguono dai sistemi ad assi montati su granito tradizionali
per i quali vengono utilizzati assi di posizionamento e
componenti convenzionali: in questo caso, cuscinetti,
encoder e meccanismi di azionamento sono, infatti,
ingegnerizzati e assemblati direttamente sulla base e sulle
strutture a ponte di granito del sistema.
Gli IGM possono essere progettati con cuscinetti meccanici o
ad aria, azionamenti con viti a sfere o con motori lineari e una
varietà di elementi di feedback che spaziano dagli encoder
agli interferometri laser. Sugli assi IGM possono essere integrati
assi di moto addizionali come assi rotativi, di sollevamento o
piezo, o anche galvo scanner, tutti controllati dalla piattaforma
di controllo unificata A3200 Aerotech.
I sistemi IGM hanno una maggiore rigidità rispetto a una
soluzione ad assi montati su granito perché il sistema IGM ha
meno parti nel loop strutturale, con il risultato di una maggiore
accuratezza e migliori prestazioni dinamiche; inoltre possono
essere più compatti grazie alla natura più integrata dei
componenti della macchina e del granito.
Integrated motion systems
Aerotech’s Integrated Granite Motion (IGM) systems
diverge from traditional granite-mounted axis systems for
which conventional positioning axes and components
are used: in this
case, bearings,
encoders and
drives are
engineered and
assembled directly
on the base and
on the system’s
granite bridge
structures.
IGM systems can
be designed with
mechanical or
air bearings, ball
screw drives or
linear motors, as
well as a variety
of feedback elements ranging from encoders to laser
interferometers. On the IGM axes, additional motion axes,
such as rotary, lifting or piezo axes, or even galvo scanners,
can be integrated, all of them controlled by Aerotech’s
A3200 unified control platform.
IGM systems have greater rigidity than a granite-mounted
axis solution because the IGM system has fewer parts in the
structural loop, resulting in greater accuracy and better
dynamic performance; they can also be more compact
thanks to the more integrated nature of both the machine
and granite components.
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PROGETTATI
PENSANDO AL
FUTURO.

Rivoluziona il tuo business
con e-Series.

Configurazione
rapida
Collaborativi
e sicuri
Programmazione
semplice

Rapido ritorno
sull’investimento
Flessibili

I cobot e-Series rappresentano tutto ciò in cui crediamo: produttività,
flessibilità e affidabilità.
Grazie alla programmazione intuitiva e all’uso versatile, e-Series è in grado di
automatizzare la produzione indipendentemente dal settore, dalle dimensioni
dell’azienda o dalla natura del prodotto.
Progettata pensando al futuro, e-Series è stata pensata per crescere assieme
a te attraverso la piattaforma Universal Robots+, individuando nuovi compiti
e nuovi utilizzi dei cobot per rimanere sempre competitivi e all’avanguardia
tecnologica nelle proprie applicazioni.
e-Series porta l’automazione robotica oltre ciò che è possibile fare oggi.
Preparati al salto nel futuro.

Scopri e-Series su
universal-robots.com/it/e-series
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Dosatura per prodotti stampati in 3D
I processi di produzione additiva (stampa 3D), rappresentano
un’alternativa competitiva alle tecniche di lavorazione
classiche dal punto di vista costruttivo
e sotto il profilo dei costi. ViscoTec,
distribuita in Italia da E.O.I. Tecne,
utilizza sistemi di dosatura basati sul
principio volumetrico del pistone senza
fine, creando, con la nuova testa
Vipro-HEAD per fluidi viscosi e paste
mono/bicomponenti, ulteriori possibilità
per la realizzazione di prodotti in 3D.
È possibile, infatti, erogare fluidi
pastosi, abrasivi a 1 o 2 componenti
e altri materiali, con diversi
spessori, larghezze e velocità per
ottenere componenti attualmente
irrealizzabili. La tecnica Viscotec
del pistone senza fine assicura un
flusso controllato e continuo, senza
pulsazioni, indipendente da variazioni
di temperatura, viscosità e pressione.
Tra i vantaggi figurano gocce e
cordoni precisi, inizio e fine della
dosatura definiti e il suo essere adatto
a siliconi, acrilati, resine, UV, inchiostri,
cere e paste abrasive.

Dispensing for 3D-printed products
Additive manufacturing processes (3D printing), are a good
alternative to the traditional processing techniques as for
construction and costs. ViscoTec,
distributed in Italy by E.O.I. Tecne,
employs dispensing systems based
on the endless piston volumetric
principle and created, with the new
Vipro-HEAD for high-viscosity fluids
and single- or two-component pastes,
further possibilities for manufacturing
3D products.
In fact, it is possible to dispense
pasty, abrasive fluids with 1 or 2
components and other materials,
with different thicknesses, widths
and speeds to obtain currently
unattainable components. Viscotec’s
endless piston technique ensures
a controlled and continuous flow,
without pulsations, independent from
variations in temperature, viscosity
and pressure. The benefits include
precise drops and cords, defined
start and end of dosing, and its being
suitable for silicones, acrylates, resins,
UV, inks, waxes and abrasive pastes.

Sensore intelligente per Internet of Things

Smart sensor for Internet of Things

Il nuovo sensore ottico multifunzione BOS 21M ADCAP di Balluff
si aggiunge ai modelli esistenti della serie BOS 21M. Questo
versatile sensore utilizza la luce rossa e consente di scegliere tra
quattro modalità di rilevamento: sensore con soppressione dello
sfondo, a tasteggio, retroriflettente o a sbarramento. Tutte le
funzioni del sensore possono essere configurate tramite il bus
IO-Link mentre il sistema è in esecuzione, in modo che il
controller possa inviare istruzioni a distanza.
Inoltre, il sensore rileva le condizioni
operative correnti, raccoglie ed
elabora le informazioni e fornisce
molti più dati del semplice segnale
di commutazione su IO-Link. I segnali
di rilevamento vengono preparati
e pre-elaborati nel sensore stesso.
L’attività di preelaborazione svolta
dal sensore allevia il carico sul
controller di sistema e riduce il volume
di dati sui sistemi fieldbus. Le funzioni
diagnostiche complete e intelligenti
forniscono informazioni importanti
come l’aspettativa di vita, le ore di
funzionamento e la riserva funzionale.

Balluff’s new BOS 21M ADCAP photoelectric sensor is the new
addition to the models of the BOS 21M Series. The versatile
sensor uses the red light and allows users to choose between
four modes: background suppression, diffuse, retroreflective or
through-beam. All the sensor functions can be set via IO-Link
while the system is working, so that the controller may send out
information remotely.
Besides, the sensor detects operational conditions, gets and
calculates information and provides
much more data compared to the
simple IO-Link commutation signal.
Detection signals are prepared and
pre-calculated within the sensor
itself. Pre-calculation is performed
by the sensor, thus easing the load
on system controller and reducing
the amount of data on fieldbus
systems.
Complete and smart diagnostics
provides some important
information, such as life
expectancy, operational time and
functional reserve.
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PRECISELY FORWARD
NSK MOTION SOLUTIONS
Dalle applicazioni per macchinari standard alle macchine utensili, dallo stampaggio a
iniezione fino ai dispositivi medicali e strumenti di misura, NSK offre le soluzioni tecniche
migliori e un’ampia gamma di servizi specializzati. Ogni guida lineare, vite a ricircolazione
di sfere, cuscinetto di supporto vite e cuscinetto di super precisione viene realizzato su
misura in base alle vostre specifiche esigenze. NSK, l’unico fornitore sul mercato in
grado di offrire un servizio tecnico globale, porterà la vostra azienda un passo avanti.
Per saperne di più, consultate il sito www.nskeurope-motionsolutions.com.

LINEAR GUIDES | BALL SCREWS | SUPPORT BEARINGS
SUPER PRECISION BEARINGS | ENGINEERING | SERVICES

2a Fiera Internazionale della Viteria,
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio
26-27 settembre 2018 | MiCo – Ala Sud | Milano

Gli espositori presenteranno una gamma completa di prodotti,
attrezzature e servizi di distribuzione dall’Italia e dall’estero:
 Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
 Fissaggi per costruzioni
 Sistemi di assemblaggio e installazione
 Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
 Servizi di stoccaggio e logistica

Incontrate fornitori e professionisti del settore. Scoprite
le ultime tecnologie, ricercate prodotti e servizi.

Pre-registratevi ora per visitare gratuitamente

www.fastenerfairitalia.com

Nuova versione del software di visione
iMAGE S presenta HALCON 18.05 di MVTec Software, l’ultima
release di HALCON con nuove funzionalità avanzate. Con la
nuova versione è possibile utilizzare direttamente le CPU per
la parte di inferenze delle reti neurali convoluzionali (CNN). In
particolare, l’inferenza è stata ottimizzata per CPU x86 Intel®compatibili. Questo significa che un normale processore Intel è
in grado di raggiungere le prestazioni di un processore grafico
(GPU) di fascia media. In questo modo la flessibilità operativa dei
sistemi può essere notevolmente aumentata. Gli sviluppatori in
particolare traggono beneficio da altre due nuove funzionalità.
In primo luogo, possono accedere alle procedure HDevelop
non solo in C++ ma anche in .NET attraverso un wrapper
esportato, con la stessa facilità e intuitività di una funzione nativa,
semplificando notevolmente il processo di sviluppo. In secondo
luogo, HALCON 18.05 semplifica notevolmente la gestione dei
parametri e la rende più facile per il programmatore.
“La versione 18.05 di HALCON, che implementa algoritmi di deep
learning, apre nuovi scenari nel campo della visione industriale”,
ha detto Marco Diani, co-fondatore e presidente di iMAGE S.

New release of machine vision software
iMAGE S released HALCON 18.05 from MVTec Software, the
latest HALCON release with new advanced functionalities.
The new version allows users to use directly the CPUs for the
inference part of convolutional neural networks (CNN). In
particular, the inference was optimized for x86 Intel®-compatible
CPUs. This means that an ordinary Intel processor can achieve
the performances of an average graphic processing unit (GPU).
The systems operational flexibility can be significantly improved.
Developers may benefit from two new functionalities. First of
all, they can access HDevelop procedures not only in C++ but
also in .NET via an exported wrapper, with the same friendliness
and intuitiveness of a native function, thus making development
process simpler. In addition, HALCON 18.05 greatly simplifies
parameter management, thus making it easier for programmers.
“HALCON 18.05, implementing deep learning algorithms, paves
new ways in the field of machine vision”, said Marco Diani,
iMAGE S’ co-founder and president.
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Robot ancora più flessibili
grazie ai moduli di serraggio
di Sebastiano Mainarda

Le moderne macchine di assemblaggio devono essere progettate in modo che siano flessibili
e riattrezzabili in tempi molto brevi. Grazie all’elevata adattabilità del modulo VERO-S, SCHUNK
presenta alla prossima BI-MU un’applicazione che utilizza proprio il sistema di serraggio per
posizionare un cobot con payload di 3 kg in più aree di lavoro, con un tempo di riattrezzaggio
fortemente ridotto. Abbiamo potuto vedere la demo in anteprima.

Il cobot, equipaggiato con end effector SCHUNK,
opera dalla postazione sulla destra.
Equipped with a SCHUNK end effector, the cobot
works from the station on the right.

L

a parola d’ordine, in questo caso più che
mai, è flessibilità. Un’esigenza primaria in
un settore come quello dell’assemblaggio,
caratterizzato - diversamente dal passato, quando le macchine dovevano
essere in grado di realizzare milioni di
unità dello stesso prodotto - dalla presenza di lotti sempre più ridotti.
Di conseguenza, le moderne macchine di assemblaggio devono essere
progettate in modo che siano,
appunto, flessibili, riattrezzabili
e in grado di processare anche prodotti con caratteristiche differenti nel corso
del tempo.
Proprio per questo alla prossima BI-MU, in programma
a ottobre a Milano, SCHUNK
presenterà una demo altamente innovativa basata su un
utilizzo “alternativo” - ma dalle
grandi potenzialità - del sistema
di serraggio VERO-S.
Spostare il robot da un’area
di lavoro a un’altra in pochi secondi
La demo, realizzata in collaborazione con l’azienda piemontese
S.D.K., consiste in un banco da lavoro attrezzato con un cobot da 3
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kg di payload equipaggiato con pinza SCHUNK.
L’innovazione è rappresentata dalla possibilità
di utilizzare il sistema
di serraggio VERO-S
per spostare il robot da un’area di
lavoro a un’altra
in un tempo molto
ridotto. “I robot sono
tipicamente integrati nelle macchine di
assemblaggio, costituita da un pianale
fisso”, racconta Calogero Sciandra di
SCHUNK, promotore
dell’iniziativa. “Proprio
con l’idea di introdurre un sistema altamente flessibile abbiamo
pensato a un’applicazione del genere, che si
adatta perfettamente a robot di piccola taglia, che
possono quindi essere spostati con facilità da una
stazione all’altra di una stessa linea o anche di linee
di assemblaggio diverse. Il tempo di riattrezzaggio è
praticamente nullo: giusto i pochi secondi necessari
per sganciare il robot, trasportarlo nella nuova stazione e quindi riagganciarlo al modulo di serraggio”.
Gli utilizzi alternativi del modulo per il serraggio
Il modulo per il serraggio a punto zero VERO-S di
SCHUNK nasce per le esigenze di riattrezzaggio nel
campo delle macchine utensili. Il corpo estremamente stabile del modulo ha un impatto positivo sulla rigidità del serraggio, che avviene effettivamente
tramite una forza prodotta dalla molla senza alcuna
alimentazione di energia esterna, bensì per accoppiamento geometrico e autobloccante.
Inoltre, per garantire la massima affidabilità di processo, le posizioni dei cursori “aperto” e “chiuso” possono essere monitorate con facilità.
“Il modulo VERO-S, pensato originariamente per le
macchine utensili, trova applicazione anche in altri
contesti produttivi” prosegue Sciandra. “Per esempio, essendo realizzato completamente in acciaio
inox, è stato utilizzato per un cambio gripper rapido
su alcune macchine nel settore food. Altre applicazioni riguardano più da vicino il mondo dell’assemblaggio, che sia l’ancoraggio delle scocche in ambito automotive oppure operazioni di cambio pallet
sulle linee di montaggio”.
n
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I moduli di serraggio
VERO-S di SCHUNK permettono
di trasferire rapidamente il cobot
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by Sebastiano Mainarda

Clamping Modules Make Robots Even More Flexible
Modern assembly machines need to be designed so to be
flexible and make changeover easy in quite a short time. During
the next BI-MU, thanks to the high adaptability of its VERO-S
module, SCHUNK will present an application that uses the
clamping system to place a 3 kg payload cobot in more work
areas, with a significantly reduced changeover time.
We managed to see the preview of the demo.

T
Il modulo per il
serraggio a punto
zero VERO-S di
SCHUNK.
SCHUNK’s VERO-S
quick-change
pallet module.

he keyword is flexibility, in this case more than ever.
Indeed a primary need in the assembly sector,
characterized - differently from the past, when
the machines had to be able to realize
millions of units of the same product
- by the presence of increasingly
smaller batches. As a consequence,
modern assembly machines should
be designed so to be flexible and
capable of processing products with
different characteristics over time.
Precisely for this reason, during the next
BI-MU, scheduled for October in Milan,
SCHUNK will present a highly innovative demo based

La demo sarà esposta anche alla BI-MU,
a Milano dal 9 al 13 ottobre.
The demo will be on display at the next BI-MU,
in Milan from 9 to 13 October.
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on an “alternative” - but with great potential - use of
the VERO-S clamping system.
Moving the robot from a work area
to another in only a few seconds
The demo, created in collaboration with the
Piedmont-based company S.D.K., consists of a
workbench with a 3 kg payload cobot equipped
with a SCHUNK gripping system. The innovation lies in
the possibility of using the VERO-S clamping module
to move the robot from one work area to another
in a very short time. “Robots are typically
integrated into assembly machines,
consisting of a fixed platform”, says
Calogero Sciandra from SCHUNK,
promoter of the initiative. “With
the idea of introducing a highly
flexible system, we imagined such
an application, which perfectly suits
to small robots, which can therefore
be moved easily from one station to
another within the same line or even in different
assembly lines. Changeover time is quite close to
zero: just a few seconds needed to unhook the robot,
move it to the new station and then hang it up on the
clamping module”.
Some alternative applications
of the clamping module
SCHUNK’s VERO-S module is designed for quick
changeover requirements in machine tools. The
increased dimensional stability for the module
body has a positive impact on the rigidity of the
clamping, which is done via spring force without any
external energy supply; it is form-fit and self-locking.
Furthermore, for maximum process reliability, both
clamping slide positions - “open” and “closed” - can
be queried as standard using dynamic pressure.
“The VERO-S module, originally designed for machine
tools, can also be used in other production contexts”,
continues Mr Sciandra. “For example, being made
entirely of stainless steel, it has been used for a quick
gripper change on some machines in the food
sector. Other applications are closely related to
assembly, whether it is about fastening the bodies in
the automotive field or about pallet changeover on
assembly lines”.
n
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La nuova serie di servopresse è il
risultato del know how acquisito in
più di 30 anni di esperienza: il meglio
che si possa trovare per il piantaggio
di cuscinetti, guide e anelli valvole o
qualsiasi altro processo di pressatura,
con un software innovativo per il
risultato OK/NOT-OK e il trasferimento
dei dati statistici.

AC Servopressa mod. CS30-350

Environmental friendly

Le dimensioni contenute, che sono il risultato di una raffinatissima tecnologia, sono un risparmio di materia prima, combustibile per
il trasporto e consentono l’utilizzo in piantaggi multipli come quelli su una testata di motore. Il controllo e la valutazione in tempo
reale fanno recuperare, senza distruggerli, pezzi mal posizionati o sovrapposti.

Set-up & Training

La burster Italia ha maturato una notevole esperienza in questo settore, grazie ad una équipe di validi tecnici. Per stazioni custom
da laboratorio o per applicazioni semiautomatiche, possiamo fornire i nominativi dei nostri clienti costruttori di macchine.

CORETEC Japan è partner di burster Italia per l’Europa

www.burster.it

Una équipe di persone specializzate ed un laboratorio attrezzato per
demo e prove sono il nostro fiore all’occhiello. Tutto questo per un servizio
impeccabile per le oltre 3000 servopresse installate in Europa.
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Microdosaggio nella
produzione di motori
brushless
di Sergio Soriano

ISCRA dielectrics, distributore specializzato
in apparecchiature di dosaggio per fluidi, ha risolto
le problematiche applicative di un importante
produttore di motori brushless che necessitava
di impregnare lo statore di piccoli motori con
una resina epossidica bicomponente.
La soluzione si chiama STD DUO 600,
un dosatore volumetrico con pompe
a cavitazione progressiva
che ha consentito
di automatizzare
il processo
di dosaggio.

Il dosatore volumetrico STD DUO 600,
distribuito da ISCRA dielectrics, per il dosaggio
di prodotti bicomponenti.
The STD DUO 600 volumetric dispenser,
distributed by ISCRA dielectrics, for dispensing
two-component products.
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egli ultimi anni ha preso sempre più piede l’utilizzo di resine e adesivi per impregnare, sigillare, incollare, proteggere e isolare componenti
elettrici, elettronici e non solo. Accanto ai composti
monocomponenti sono cresciuti in maniera rilevante i prodotti bi-componenti, sistemi costituiti dall’unione di resina e indurente, che garantiscono caratteristiche superiori.
Se il processo di applicazione della resina monocomponente è relativamente semplice, trattandosi di un unico fluido, il processo di preparazione e
dosaggio dei liquidi bicomponenti è più delicato. In
particolare, le fasi di proporzionamento e miscelazione dei due componenti sono le più critiche e a
rischio di errore. Resina e indurente devono essere
proporzionati secondo un rapporto ben definito,
indicato dal produttore, e mescolati accuratamente al fine di evitare sprechi di materiale e tempi di
produzione lunghi. Una miscelazione con rapporto
errato può causare il mancato indurimento del prodotto, con conseguente comparsa di scarti nel processo di lavorazione.
Per tale scopo sono nati i dosatori MMD (Meter Mix
Dispensing), apparecchiature di precisione, facili da
utilizzare che proporzionano, miscelano e dosano in
maniera affidabile e ripetibile.
Automatizzare il processo di dosaggio
ISCRA dielectrics, distributore specializzato in apparecchiature di dosaggio per fluidi, ha risolto le problematiche applicative di un importante produttore di motori
brushless che necessitava di impregnare lo statore di
piccoli motori con una resina epossidica bicomponente.
La criticità risiedeva nella fase di erogazione, che
prevedeva la deposizione lenta e in successione di
10 dosi da 1,0 g ciascuna all’interno di uno spazio
molto ridotto. Un vincolo che costringeva l’opera-

Lo Standard di Riferimento per
il Movimento Lineare ad Alta
Precisione Ancora Più Performante

tore a compiere un lungo e accurato lavoro di riempimento, badando costantemente a evitare la
fuoriuscita della resina dalla carcassa dello statore.
L’operazione veniva eseguita totalmente a vista,
con grande dispendio di tempo e sforzo psico-fisico.
La risposta studiata dal personale tecnico di ISCRA
dielectrics ha permesso di rendere l’intero processo
(dal proporzionamento al dosaggio) completamente automatico.
La soluzione si chiama STD DUO 600, un dosatore
volumetrico con pompe a cavitazione progressiva,
azionate da due motori brushless con encoder.
Assenza di sbavature
Programmando il controller del dosatore, si è riusciti
a creare una ricetta di lavoro in grado di impostare
i parametri fondamentali del prodotto: rapporto volumetrico resina/indurente; volume unitario per ciclo
di dosatura; velocità di erogazione: numero di cicli
di dosatura; intervallo di erogazione.
Una volta impostati questi semplici parametri, e
dopo alcune prove sperimentali, si è passati alla
produzione. Il risultato è stato quello di preparare
una corretta proporzione di resina e indurente, mescolarla accuratamente per mezzo di un semplice
mixer statico a perdere e, infine, erogare in modo
del tutto automatico le (10) dosi da 1,0 g incapsulando completamente l’avvolgimento del piccolo
statore senza sbavature.
La tecnologia con cui è realizzato STD DUO 600
consente di dosare una vasta gamma di fluidi, da
quelli a bassissima viscosità (acqua, olii, ecc.) fino
a prodotti molto viscosi (fino a 1.000.000 Cps) come
grassi, paste, siliconi, sigillanti vari, resine bicomponenti - pure additivati con cariche abrasive - garantendo un’erogazione omogenea e costante in ogni
situazione.
n
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by Sergio Soriano

Microdispensing in Brushless Motor Production
Programmando
il controller
del dosatore,
si è riusciti
a creare una ricetta
di lavoro
in grado
di impostare
i parametri
fondamentali
del prodotto.

By programming
the dispenser
controller, it
was possible to
create a work
recipe capable
to set the basic
parameters of the
product.

ISCRA dielectrics, a distributor specialized in
fluid dispensing equipment, has solved the
application requirement of a major brushless
motor manufacturer that needed to soak the
stator of small motors with a two-component
epoxy resin. The solution is called STD DUO 600,
a volumetric dispenser with progressive
cavitation pumps that has made it possible
to automate the dispensing process.

I

n recent years, resins and adhesives have been
increasingly used to soak, seal, glue, protect and
isolate electrical and electronic components and
more. Alongside the single-component compounds,
the two-component products have grown significantly.
These systems are based on the combination of resin
and hardener, which guarantee superior features.
If the process of applying the single-component resin
is fairly simple, as it is a single fluid, the preparation and
dispensing of two-component liquids is more delicate.
In particular, the proportioning and mixing of the two
components are the most critical stages, with a higher
risk of errors. Resin and hardener must be proportioned
according to a well-defined ratio, indicated by the
manufacturer and carefully mixed in order to avoid
material waste and long production time. Mixing with
the wrong ratio can cause the product to harden,
resulting in waste in the manufacturing process.
For this purpose, the MMD (Meter Mix Dispensing)
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dispensers were created: easy-to-use precision
equipment that proportionate, mix and dose in a
reliable and repeatable manner.
Automating the dispensing process
ISCRA dielectrics, a distributor specializing in fluid
dispensing equipment, has solved the application
issues of a major brushless motor manufacturer that
needed to soak the stator of small motors with a twocomponent epoxy resin.
The critical aspect laid in the delivery stage, which
involved the slow and in-sequence deposition of 10
doses of 1.0 g each within a very small space.
A constraint that forced the operator to perform a
long and accurate filling job, constantly taking care to
avoid the leakage of resin from the stator casing. The
operation was performed completely by sight, with
great time consumption and psycho-physical effort.
The solution studied by the ISCRA dielectrics technical
staff made the whole process (from proportion to
dispensing) completely automated. The solution
is called STD DUO 600, a volumetric dispenser with
progressive cavitation pumps, driven by two brushless
motors with encoder.
No imperfections
By programming the dispenser controller, it was
possible to create a work recipe capable to set the
basic parameters of the product: resin/hardener
volumetric ratio; unit volume per dispensing cycle;
dispensing speed: number of dispensing cycles;
dispensing interval.
Once these simple parameters were set, and
after some experimental tests, they moved on to
production. The result was to prepare a correct
proportion of resin and hardener, mix it carefully
using a simple static disposable mixer and, finally,
deliver the (10) 1.0 g doses in a fully automatic way,
completely encapsulating the small stator without
any imperfection. The STD DUO 600 technology
makes it possible to dose a wide range of fluids,
from those with very low viscosity (water, oils, etc.)
to very viscous products (up to 1,000,000 Cps) such
as greases, pastes, silicones , various sealants, twocomponent resins - as well as additives with abrasive
charges - ensuring a homogeneous and constant
supply in every situation.
n
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Un dettaglio
della linea per
l’assemblaggio
e il collaudo
di una valvola
a sfera realizzata
da Automac.
A detail of the line
for the assembly
and testing of a
ball valve made
by Automac.

Concretamente
all’avanguardia
Il 2018 è un anno importante per Automac, che celebra il 25mo anniversario dalla fondazione
e lo fa continuando a cercare ogni giorno soluzioni innovative per realizzare linee di
assemblaggio dall’anima sempre più meccatronica. Un esempio? L’impianto per l’assemblaggio
e il collaudo di un nuovo modello di valvola a sfera avvitabile in plastica che garantisce una
cadenza produttiva di 350 pezzi/ora.
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arà anche inflazionata e, forse, retorica, ma l’immagine dell’azienda che nasce in un seminterrato grazie soltanto a passione e voglia di mettersi
in gioco rimane poetica. Proprio così, nel 1993, ebbe
inizio la storia di Automac, che da costruttore di macchine per assemblaggio di ferramenta per mobili è
oggi una delle eccellenze nel settore dell’automazione/assemblaggio e meccatronica.
“Abbiamo iniziato progettando le nostre macchine
su un tavolo da disegno, mentre oggi disponiamo di
avanzati strumenti di progettazione 3D”, ci raccon-

ta Franco Perico, da sempre alla guida dell’azienda,
che abbiamo incontrato nella sede di Bottanuco
(BG). “Questo fa capire quanto il settore sia stato
attraversato da veri e propri stravolgimenti negli ultimi 25 anni, a partire dalla tecnologia applicata alle
macchine, un tempo pensate per un singolo prodotto, prevalentemente meccaniche, difficili da manutenere, riconvertire, mettere a punto. Oggi, invece,
con l’avvento della meccatronica, il nostro lavoro
si è forse complicato, ma rendiamo al tempo stesso
più semplice la vita ai nostri clienti, che hanno a di-

n CASE STORIES

Concretely Cutting-edge
The year 2018 is an important one for Automac,
which celebrates the 25th anniversary of
its foundation and continues to look for
innovative solutions every day in order to
create assembly lines with an increasingly
mechatronic soul. An example? A line for
the assembly and testing of a new model
of screw-in plastic ball valve that guarantees
a production rate of 350 pieces/hour.

H

At the service of the territory and of people
Ingenuity, innovation and flexibility are the three
key words that best describe the path completed
by Automac. A path that has led the company to a
turnover of over 3.3 million euro in 2016 and this has
been growing steadily since the crisis years.
And if the automotive industry (with a long-standing
collaboration with a global brand such as Brembo)
has been the sector that, according to Mr Perico,
has allowed Automac to achieve production
standards to be applied in other sectors, assembly

Vista d’insieme
della linea di
assemblaggio
e collaudo
Automac.
Overview of
the Automac
assembly and
testing line.

owever inflated and, perhaps, rhetoric, the image
of a company that is founded in a basement only
thanks to someone’s passion and will to take risks is still
poetic. That is how, in 1993, Automac’s story began,
becoming one of the leading companies in the field
of automation/assembly and mechatronics.
“We started by designing our machines on a drawing
board, while today we have advanced 3D design
tools”, says Franco Perico, who has been at the head
of the company since the very beginning. We met
him at their headquarters in Bottanuco (BG). “This
shows how the industry has undergone real upheavals
in the last 25 years, starting from the technology
applied to the machines, which were once designed
for a single product, mainly mechanical, difficult to
maintain, reconvert, and fine-tune. Today, however,
with the advent of mechatronics, our work is
perhaps more complicated, but at the same time
we make life easier for our customers, who have
available machines that are convertible, flexible and
designed to process more products. In automation
and assembly plants, in my opinion, the essence of
Industry 4.0 is condensed, and I am not just referring to
production traceability”.
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I diversi
componenti
della valvola
a sfera vengono
prelevati
dalle pinze
pneumatiche
nella prima parte
del processo di
assemblaggio.

sposizione macchine riconvertibili, flessibili e pensate
per processare più prodotti. Negli impianti di automazione e assemblaggio, a mio parere, si condensa
l’essenza di Industria 4.0, e non mi riferisco solo alla
tracciabilità della produzione”.
Al servizio del territorio e delle persone
Ingegno, innovazione e flessibilità sono le tre parole chiave che meglio descrivono il percorso fin qui
compiuto da Automac. Un percorso che ha portato
l’azienda a un fatturato di oltre 3,3 milioni di euro nel
2016, in crescita continua dagli anni della crisi.
E se l’automotive (è di lunga data la collaborazione
con un marchio di eccellenza globale come Brembo)
è stato il settore che, secondo Perico, ha permesso ad
Automac di raggiungere degli standard produttivi da
applicare anche in altri settori, sono molti i comparti
per cui, negli anni, sono stati realizzati sistemi di assemblaggio: dalle serrature alle maniglie per porte e infissi
al settore elettrico, dei veicoli industriali e delle valvole

e componenti in plastica, come vedremo in seguito.
“Alla base di tutto - aggiunge Perico - c’è sempre
stato il lavoro di squadra, unito alla fiducia che ci
lega a collaboratori e fornitori, insieme alla capacità
di rimanere noi stessi nel nostro comune sentire più
profondo e di metterci al servizio del territorio e delle
persone”.
Una macchina automatica
per assemblare 350 valvole l’ora
Da buoni bergamaschi - si potrebbe dire - la concretezza rimane comunque la cifra stilistica di Automac, a
maggior ragione in un momento di ripresa del mercato.
L’azienda bergamasca ha di recente sviluppato una
linea automatica speciale per l’assemblaggio e il collaudo di una valvola a sfera avvitabile in plastica. L’impianto ha una cadenza produttiva di 350 pezzi l’ora.
“La macchina automatica, progettata e realizzata
per un cliente che aveva bisogno di assemblare un
nuovo modello di valvola, è pensata in modo da otAlimentate
mediante un
autodistributore
circolare,
le sfere
(in bianco)
vengono
preparate per
l’inserimento nel
corpo valvola.
Powered by a
circular selfdistributor, the
balls (in white)
are prepared for
insertion into the
valve body.

The different
components of
the ball valve
are picked up
by pneumatic
grippers in the
first part of the
assembly process.

systems have been built for many sectors over the
years: from locks to handles for doors and window
fixtures to the electrical sector, industrial vehicles
and valves and plastic components, as we will see
later.
“Underpinning all this - adds Mr Perico - there
has always been teamwork, combined with the
trust that binds us to collaborators and suppliers,
together with the ability to remain ourselves in our
common deepest feeling and to put ourselves at
the service of the territory and of people“.

68 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

An automatic machine for
assembling 350 valves per hour
Being from Bergamo - one could say - concreteness
is Automac’s style, even more so at a time of market
recovery. The Bergamo-based company has recently
developed a special automatic line for the assembly
and testing of a screw-in plastic ball valve. The plant
has a production rate of 350 pieces per hour.
“The automatic machine, designed and built for a
customer who needed to assemble a new valve
model, is designed to optimize production and reduce
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timizzare la produzione e abbassare il più possibile il
tempo ciclo - spiega Perico -, a partire dal sistema
robotizzato che esegue il carico del corpo valvola,
del corpo superiore e del gruppo albero-leva”.
Ancor prima del trasferimento sulla linea, sia il corpo
valvola che il corpo superiore vengono sottoposti alla
tranciatura della parte interna. Due autodistributori
circolari alimentano sia le guarnizioni da inserire all’interno del componente - che vengono anche lubrificate - sia le sfere da inserire all’interno del corpo
valvola dopo essere state correttamente orientate.
Il corpo valvola e il corpo superiore vengono quindi
saldati tramite saldatura a ultrasuoni e riposizionati sulla linea. Il pulviscolo derivante da quest’ultima
operazione viene eliminato tramite un processo di
soffiatura.
Le ultime fasi del processo di assemblaggio
A questo punto è prevista una doppia stazione automatica per l’esecuzione del controllo di tenuta,

fondamentale per il prodotto in questione. Quindi avviene l’inserimento del gruppo albero-leva nel corpo
valvola con l’ausilio di un manipolatore pneumatico.
Un’altra stazione automatica si occupa dell’avvitatura dei tappi, alimentati e orientati mediante un autodistributore circolare, sul corpo valvola. Sul corpo
viene anche inserito un pin per il bloccaggio della
valvola in posizione di chiusura.
Prima dello scarico definitivo è prevista una postazione automatica dove inserire la guarnizione inferiore
nel corpo valvola. L’ultimo passaggio è la marcatura
della leva, affidata a un sistema laser per la marcatura del codice prodotto e dei dati di tracciabilità.
Il futuro passa dalla formazione
“Ogni macchina presenta soluzioni tecnologiche
all’avanguardia: uno stimolo continuo per i progettisti”, prosegue Perico. “Anche così si costruiscono i
rapporti di fiducia con i clienti, che apprezzano chi
è in grado di proporre know-how. Da sempre credo

Una saldatrice
a ultrasuoni viene
impiegata per
saldare il corpo
superiore e il
corpo inferiore
del componente.
An ultrasonic
welder is used to
weld the upper
body and the
lower body of the
component.

cycle time as much as possible - explains Mr Perico
- beginning with the robotized system that loads the
valve body, the upper body and the shaft-lever unit”.
Even before they are transferred to the line, the inner
side of both the valve body and the upper body is
sheared off. Two circular self-distributors feed both the
gaskets to be inserted into the component - which are
also lubricated - and the balls to be inserted into the
valve body after being correctly oriented.
The valve body and the upper body are then welded
by ultrasonic welding and repositioned on the line.

PubliTec

The dust resulting from this operation is removed by
blowing.
The last stages of the assembly process
At this point, a double automatic station carries out
the leak test, which is fundamental for this product.
Then the shaft-lever unit is inserted into the valve body
with the aid of a pneumatic manipulator.
Another automatic station takes care of screwing
the caps, which are fed and directed by a circular
self-distributor, on the valve body. A pin is also inserted
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Un manipolatore
pneumatico
speciale preleva
il gruppo
albero-leva e
lo inserisce nel
corpo valvola.
A special
pneumatic
manipulator
picks up the
shaft-lever unit
and inserts it into
the valve body.

Il tappo
(in bianco) viene
posizionato e
avvitato sul corpo
valvola.
The cap (in white)
is positioned and
screwed onto the
valve body.

che all’interno di un’azienda, e specialmente in un
comparto in continua evoluzione come il nostro, contino soprattutto le competenze”.
Guardando al futuro, quindi, e in coerenza con la
strada tracciata da AIdAM, passa da un rapporto più
stretto e proficuo con le istituzioni scolastiche lo sviluppo delle competenze delle nuove leve.
“Crediamo molto negli stage e nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, che permettono di ridurre il gap
tra la preparazione scolastica e la vita in azienda, intesa non soltanto dal punto di vista della preparazione tecnica, ma anche come entrare a far parte di un
gruppo di lavoro. Pure gli imprenditori devono fare la
loro parte e impegnarsi attivamente per mettere i più
giovani nelle migliori condizioni per imparare un mestiere non certo semplice ma affascinante, creando
entusiasmo per il proprio lavoro”.
Saranno anche passati 25 anni, ma la passione è rimasta invariata e le idee, invece, sempre nuove e
proiettate al futuro.
n

on the body to lock the valve in the
closed position.
Before the final unloading there is
an automatic station where the
lower gasket is inserted into the
valve body. The last step is the lever
marking, which is performed by a
laser system for marking the product
code and traceability data.
Training is the key to the future
“Each machine has cuttingedge technological solutions: a
continuous encouragement for
designers”, says Mr Perico. “This is
also a way to build trust relationships
with customers, who appreciate
those who are able to offer their
know-how. I have always believed
that in a company, and especially
in an ever-changing sector like ours,
skills are what really matters”.
Looking ahead, then, and in line
with the path traced by AIdAM,
the development of young talent skills is linked to a
strong and successful relationship with educational
institutions. “We really believe in internships and schoolwork programs, which makes it possible to fill the gap
between education and life in a company, not only
considering the technical preparation but also how
to become part of a working group. Even business
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owners must do their part and work actively to put the
younger ones in the best position to learn a job that is
certainly not simple but charming, stimulating interest
in their work”.
25 years have passed, but the passion has remained
unchanged and the ideas, on the other hand, are
always new and projected to the future.
n
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Assemblaggio veloce
e flessibile nell’automotive
Gefit, azienda globale con sede ad Alessandria che proprio lo scorso anno ha festeggiato
il traguardo dei 50 anni, ha progettato e realizzato una linea per l’assemblaggio di un
componente powertrain per il settore automotive. Una linea flessibile con un tempo ciclo
estremamente ridotto che utilizza i robot SCARA light (modello LS3-401S ed LS6-602C) Epson,
in grado di assicurare ripetibilità, velocità e precisione con un ingombro ridotto.
di Fabrizio Dalle Nogare
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Q

uando - era il 1967 - Pietro Zavattaro fondò la
Gefit, la sede dell’azienda si trovava fuori dal
territorio cittadino di Alessandria. Oggi, cinquantuno anni dopo, lo stabilimento produttivo è ancora lì, inglobato nel frattempo dall’espansione della città. È cambiato, insomma, il mondo intorno. E al
mondo si è rivolta negli anni Gefit, oggi presente anche
negli Stati Uniti, Ungheria, Cina e Russia (vedi box) con
stabilimenti produttivi e uffici commerciali, oltre che in
moltissimi altri paesi con le sue macchine di assemblaggio realizzate proprio lì dove tutto ebbe inizio.

“Negli anni, anche in quelli più difficili della crisi,
Gefit non ha mai smesso di sondare il mercato, investire e proporsi a nuovi clienti, in Italia e soprattutto all’estero”, ci racconta il Sales Manager Marco
Carniato, che ci ha accolto ad Alessandria. “Non è
stato facile riuscire a entrare in contatto con grandi
gruppi globali, specialmente nel settore automotive,
ma siamo stati capaci di costruirci nel tempo un’immagine di serietà e competenza che, oggi, ci viene
riconosciuta dal mercato. L’alta qualità delle nostre
macchine e una flessibilità - non retorica - che solo

sinta

gefit

n CASE STORIES

Fast and Flexible Assembly
in the Automotive Industry
Gefit, an Alessandria-based global company that celebrated its 50th anniversary in 2017, has
designed and built a line for the assembly of a powertrain component for the automotive sector.
A flexible line with an extremely short cycle time that uses the Epson SCARA light robots (LS3-401S
and LS6-602C models), which ensure repeatability, speed and precision with a small footprint.

Una parte della
linea realizzata
da Gefit per il
montaggio di
un componente
automotive.

W

hen - in 1967 - Pietro Zavattaro founded Gefit,
the company headquarters were located
outside the city of Alessandria. Today, fifty-one years
later, the production plant is still there, incorporated
in the meantime by the city expansion. In short, the
world around has changed. And over the years
Gefit has been looking at the world, as the company
is now also present in the United States, Hungary,
China and Russia (see box) with production plants
and sales offices, as well as in many other countries
with its assembly machines built right there where
everything started.
“Over the years, even in the most difficult times of the
crisis, Gefit has never ceased to probe the market,
invest and propose itself to new customers, in Italy
and especially abroad”, says Sales Manager Marco
Carniato, who welcomed us in Alessandria. “It was
not easy to get in touch with big global groups,
especially in the automotive sector, but we were able
to build an image of seriousness and competence
that, today, is recognized by the market. The high
quality of our machines and a - non-rhetoric - flexibility
that only Italy has allow us to be present even in very
competitive markets, such as Germany or France”
Industry 4.0 and beyond...
The automotive sector remains Gefit reference
sector for automation systems, even though it is not

PubliTec

the only sector in which the company is engaged.
“Depending on the needs, the volume of production,
the customer requests and also the target market, we
are able to find the most suitable solution, modulating
the machine level of automation”, continues Mr
Carniato, who has a very specific idea about Industry
4.0 and digitization. “If we talk about interconnection,
efficiency, traceability, the assembly machine sector
has been applying some of the key principles of

A part of the line
manufactured
by Gefit for the
assembly of
an automotive
component.
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Due dei robot
SCARA Epson,
distribuiti in Italia
da Sinta, installati
sulla linea di
assemblaggio.

Two Epson SCARA
robots, distributed
in Italy by Sinta,
installed on the
assembly line.

Un rapporto radicato
Ad Alessandria si trova la divisione Automazione
del Gruppo Gefit, con il reparto di produzione
delle linee di assemblaggio e collaudo, mentre
è a Fubine (AL) la divisione dedicata agli stampi
per i settori food, medicale e cosmetico e alla
realizzazione di celle di assemblaggio “high speed”.
Il gruppo Gefit vanta diversi siti produttivi e uffici
di rappresentanza nel mondo. In particolare Gefit
North America a Detroit, Geftech in Ungheria e lo
stabilimento cinese di Dalian, fondato nel 2006,
che impiega oltre 90 persone e realizza un fatturato
annuo di 14 milioni di euro, rendendo Gefit un
riferimento nell’automazione in Cina.
Il rapporto con Sinta - che in Italia distribuisce, tra
l’altro, i robot industriali Epson e i robocilindri IAI
- è radicato e, secondo il Sales Manager di Gefit,
Marco Carniato, “funziona perché fortemente
incentrato sull’aspetto tecnico, senza dubbio quello
più importante quando progettiamo e realizziamo
un impianto di automazione”.

L’ing. Marco
Carniato, Sales
Manager di Gefit.
Engineer Marco
Caniato, Sales
Manager at Gefit.

Industry 4.0 for some time now. The next step is the
ability to acquire production data with integrated
systems that makes it possible to detect any anomalies
and make prompt interventions to prevent any
downtime. From a software or computational capacity
perspective, there are many possibilities, and research,
in our sector, can never stop”.
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in Italia abbiamo ci permettono di essere presenti
anche in mercati molto competitivi, come quello tedesco o quello francese”.

A flexible line to assemble and test
a powertrain component
Research and development, therefore, as keys
to be competitive in a demanding sector such
as automotive. Precisely for this sector, Gefit has
recently created a line for the assembly of a motion
transmission powertrain component, commissioned
by an important French company. “A new product
consisting of 5 sub-components had to be assembled
and tested with a very short cycle time”, explains
Marco Carniato. “To guarantee a certain flexibility,
a modular system consisting of several machines has
been developed, so to make the system more easily
convertible. All without compromising on efficiency
and guaranteeing a cycle time of 30 seconds”. The
line created by Gefit counts, as well as on the IAI linear
axes, on a dozen of SCARA Epson LS series robots
of different sizes: both products are distributed in
Italy by Sinta. In particular, the robots used in this line
(SCARA light model LS3-401S and LS6-602C) ensure an
excellent balance between value and performance.
The first robot has a 400-mm arm and a vertical axis
with a 150-mm stroke, manages a 3-kg payload
and can apply a 100-N load. The second one has a
600-mm arm, a vertical axis with a 200-mm stroke,
a payload of up to 6 kg and can apply a 100-N load.

&
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Industria 4.0 e oltre…
L’automotive rimane il settore di riferimento di Gefit per
quanto riguarda gli impianti di automazione, anche se
non è l’unico comparto in cui l’azienda è impegnata. “A
seconda delle necessità, del volume di produzione, delle
richieste del cliente e anche del mercato di destinazione,
siamo in grado di trovare la soluzione più adatta, modulando il livello di automazione delle macchine”, prosegue
l’ing. Carniato, che ha una sua idea ben precisa a proposito di Industria 4.0 e digitalizzazione.
“Se parliamo di interconnessione, efficienza, tracciabilità, il settore delle macchine di assemblaggio applica da
tempo alcuni principi cardine di Industria 4.0. Il passaggio
successivo consiste nella capacità di acquisire i dati di
produzione con sistemi integrati che permettano di rilevare eventuali anomalie e intervenire tempestivamente per
prevenire i fermi macchina. Dal punto di vista del software
o della capacità computazionale, le possibilità sono tante
e la ricerca, nel nostro settore, non può mai fermarsi”.
Una linea flessibile per assemblare
e testare un componente powertrain
Ricerca e sviluppo, dunque, come chiavi per essere competitivi in un comparto esigente come l’automotive. Proprio per questo settore, Gefit ha realizzato di recente una li-

H A N D L I N G

P L A S T I C S

I robot SCARA
impiegati sulla
linea effettuano
operazioni
di pick & place
e montaggio.
The SCARA robots
used on the
lined perform
pick & place
and assembly
operations.

nea per l’assemblaggio di un componente powertrain per
la trasmissione del movimento, commissionata da un’importante azienda francese.

M E C H A T R O N I C S

S E N S O R S

SICURI, PROTETTI, PULITI!
www.gimatic.com

Soluzioni per robot collaborativi
anche per ambienti sterili
La gamma Mechatronic di Gimatic si arricchisce della compatibilità in applicazioni collaborative con Universal Robots®.
Il nuovo kit permette di collegare la gamma di pinze elettriche direttamente al polso del robot senza bisogno di ulteriori accessori.
La cover di protezione e il sistema di presa adattativo garantiscono la protezione dell’operatore e le dita di presa, fornite in una
configurazione standard, sono rimovibili e personalizzabili.
Inoltre, grazie all’esclusivo sistema CAPBOX, le pinze di qualsiasi taglia, sono comandate direttamente dal polso del robot senza
cavi e costose ed ingombranti protezioni lungo il braccio del robot
stesso.
La gamma Mechatronic, oltre alle ben nota serie di pinze elettriche certificate per ambienti sterili, include anche il nuovissimo
EQC75, un cambia utensile elettrico automatico e anch’esso certificato.
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“Occorreva assemblare e testare con un tempo ciclo
molto ridotto un prodotto nuovo, costituito da 5 sottocomponenti”, spiega Marco Carniato. “Anche per
garantire una certa flessibilità, è stato sviluppato un
sistema modulare, composto cioè da più macchine,
in modo da rendere l’impianto più facilmente riconvertibile. Il tutto senza rinunciare all’efficienza e garantendo un tempo ciclo di 30 secondi”.
La linea realizzata da Gefit conta, oltre che sugli assi
lineari IAI, su una decina di robot SCARA Epson della
serie LS di dimensioni diverse tra loro: entrambi prodotti
distribuiti in Italia da Sinta. In particolare, i robot utilizzati in questa linea (SCARA light modello LS3-401S ed
LS6-602C) garantiscono un ottimo bilanciamento tra
valore e prestazioni cercate. Il primo ha un braccio di
400 mm e un asse verticale con corsa di 150 mm, gestisce un carico utile di 3 kg e può applicare una spinta
di 100 N. Il secondo ha un braccio di 600 mm, un asse
verticale con corsa di 200 mm, un carico utile fino a 6
kg e può applicare una spinta di 100 N.

La scelta dei robot SCARA
“In fase di progettazione valutiamo tante variabili: le
caratteristiche del componente, il suo peso, il tempo
ciclo della macchina e così via - ci dice Carniato -, che
permettono di definire il tipo di robot. In questo caso, gli
SCARA sono stati scelti perché garantiscono ripetibilità,
velocità e precisione. Un altro elemento importante è
stata la compattezza, perché gli spazi a disposizione
erano ristretti e i robot dovevano avere ingombri contenuti”.
Nella linea, i robot SCARA si fanno carico di operazioni
di pick & place e montaggio: in base al tipo di pinza,
infatti, possono essere adattati a effettuare entrambe
le lavorazioni.
Oltre a soluzioni di automazione quali tavole rotanti, alimentatori vibranti o a sistemi di movimentazione di tipo
idraulico, specialmente quando la forza richiesta in funzione del tempo è più elevata, la linea di assemblaggio
presenta soluzioni molto avanzate di visione artificiale e
controllo.
n

A well-established relationship

Lo show room
di Gefit
ad Alessandria.
The Gefit
show room
in Alessandria.

Choosing the SCARA robots
“During the design stage we consider many variables:
the component features, its weight, the machine cycle
time and so on - says Mr Carniato - which allow us to
define the type of robot. In this case, we chose the
SCARAs because they guarantee repeatability, speed
and precision. Another important factor was their
compactness, as the available spaces were limited
and the robots had to have small footprints”.
In the line, SCARA robots perform pick & place
and assembly operations: depending on the type
of gripper, they can be adjusted to perform both
operations.
In addition to automation solutions such as rotary
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Alessandria is the base of the Automation division
of Gefit Group, with the production department
of the assembly and testing lines, while Fubine
(AL) hosts the division dedicated to molds for the
food, medical and cosmetic sectors and to the
manufacturing of “high speed” assembly cells.
The Gefit group boasts several production sites and
representative offices around the world. In particular,
Gefit North America in Detroit, Geftech in Hungary
and the Chinese plant in Dalian, founded in 2006,
which employs over 90 people and has an annual
turnover of 14 million euro, making Gefit a reference
company in automation in China.
The relationship with Sinta - which in Italy distributes,
among other things, the Epson industrial robots
and IAI robots - is well-established and, according
to Gefit Sales Manager, Marco Carniato, “it works
because it is strongly focused on the technical side,
incontestably the most important one when we
design and manufacture an automation system”.

tables, vibrating feeders or hydraulic handling systems,
especially when the force required as a function of
time is higher, the assembly line offers very advanced
solutions for artificial vision and control.
n
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Molto più che una pressa
Gli attuatori elettrici della serie SA combinano
la precisione di uno strumento di misura
con la forza di una pressa idraulica.
Per milioni di pressature, una uguale all’altra.
• 5 modelli con forza da 10 a 100kN

I cilindri della Serie SA sono strumenti
ideali quando si voglia eseguire e controllare
con precisione il processo di pressatura.
Sono disponibili come attuatore singolo
o come pressa completa e certificata.
Vite con tecnologia a rulli satelliti.
Precisione ed affidabilità anche
nelle condizioni più gravose.

• controllo costante
della velocita della forza
e della posizione
• arresto preciso a valore
di forza o di corsa
raggiunto
• utilizzabili in trazione
ed in spinta
Modello SA25

Modello SA100
Alcuni esempi applicativi:
La qualità è garantita dai sistemi
di controllo Alfamatic.

G&B COMUNICAZIONE

ASSEMBLARE PRESSARE

20010 S. Giorgio su Legnano (MI), Italy, Via Magenta 25
Tel. +39 0331 40.69.11, Fax +39 0331 40.69.70
E-mail: info.sa@alfamatic.com, www.alfamatic.com

CLINCIARE

RADDRIZZARE CALIBRARE

CLASSIFICARE VALORI
DI ROTTURA

VALORI
DI FLESSIONE
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Oltre la macchina
c’è di più
di Leonardo Albino

Sistemi avanzati di monitoraggio, realtà aumentata,
realtà virtuale. I costruttori di macchine di
assemblaggio affiancheranno sempre più alla
realizzazione fisica della macchina una serie di servizi
accessori ad alto valore aggiunto.
Contestualmente a un impianto speciale per il
montaggio di un frutto elettrico, equipaggiato con tutti
i controlli necessari per testare la conformità di ogni
pezzo, a SPS Italia Cosberg ha mostrato la sua visione
per un futuro quanto mai prossimo.
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L

a presenza di Cosberg a SPS Italia ha ricalcato uno
schema ben preciso: guardare al virtuale partendo
rigorosamente dalla parte reale, concreta, tangibile di un progetto, cioè la macchina di assemblaggio.
L’impianto speciale esposto in fiera è stato progettato
e realizzato per il montaggio di un frutto elettrico. Oltre
all’assemblaggio di due varianti di prodotto, la macchina esegue tutti i controlli necessari per la conformità di
ogni pezzo.
Nello specifico, l’impianto è composto da una macchina in linea che assembla i diversi componenti, tra cui
molle, cursori e contatti; di questi, il sottogruppo del cursore viene premontato da una tavola rotante - collegata alla linea - e posizionato poi sui posaggi della macchina da un braccio elettromeccanico di presa e posa
brevettato. Quest’ultimo si muove grazie a una camma
facilmente accessibile, garantendo non solo la possibilità di impostare diverse quote di prelievo e di rilascio, ma
pure di riconfigurarne il movimento con ulteriori camme
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Nell’altra
pagina, la linea
progettata
e realizzata
da Cosberg
per il montaggio
di un frutto
elettrico.
A sinistra,
un particolare
della linea.

realizzate secondo le necessità dal cliente stesso.
Quindi, set-up agevolato, elevata precisione e affidabilità, manutenzione ridotta al minimo. Non ultimo, un
significativo risparmio energetico.

Controllo minuzioso del processo
I controlli eseguiti sono molteplici. Attraverso avanzati
sistemi di visione, viene innanzitutto verificata la conformità di ogni componente in relazione al codice pro-

In the previous
page, the line
designed and
manufactured
by Cosberg
for assembling
a small electrical
device. Left, a
detail of the line.

n DIGITAL FACTORY

There Is More Beyond the Machine
Advanced monitoring systems, augmented
and virtual reality. Beyond the actual machine
building, assembly machines manufacturers
will be increasingly focusing on some value
added services. Alongside a special line for
assembling a small electrical device, equipped
with all the necessary control systems to test the
compliance of every single piece, at SPS Italia
Cosberg showed the company’s vision for the
near future.

T

he participation of Cosberg in SPS Italia followed
quite a precise pattern: looking towards the
virtual world definitely starting from the actual,
concrete, tangible part of a project. In other
words, the machine. The special assembly line
on display at the fair was designed and built for
assembling a small electrical device. In addition
to mounting two product variants, the machine
can perform all the necessary controls to test the
compliance of every single piece.
In detail, the line is made of a machine that
assembles several components, including springs,
sliders and contacts. The slides subassembly is

PubliTec

pre-mounted on a rotary table - connected
to the main line - and placed on the machine
processing areas by means of a patented pick
& place electro-mechanical arm. The latter is
moved by an easily reachable cam, thus making
possible not only to set different picking and
release parameters, but also to re-set the motion
through further cams manufactured according
to customers’ needs. To sum up, easier setup,
high precision and reliability, greatly reduced
maintenance. Last but not least, significant energy
savings.
Thorough control of the process
Manifold controls are carried out. By means of
advanced vision systems, the compliance of every
component to the product code is checked.
This is a key operation, as the line manages to
produce several variants of the device. Talking
about vision, a camera detects the presence and
correct positioning of all the components inside
the device, performing controls on 19 spots.
The specific controls on the slider spring are
carried out by a device equipped with an
electric cylinder using a load cell. The presence
of the screw holes and the opening of springs
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dotto: operazione fondamentale considerando che
l’impianto può produrre diverse varianti di frutti. Sempre
parlando di visione, una telecamera rileva la presenza

La macchina è
equipaggiata
con tutti i controlli
necessari
per testare la
conformità di
ogni singolo
pezzo.
The machine is
equipped with
all the necessary
control systems
to test the
compliance
of every single
piece.

e il corretto posizionamento di tutti i pezzi all’interno del
frutto, eseguendo il controllo in ben 19 punti.
I controlli forza-quota effettuati sulla molla del cursore

are checked, as well as the dielectric strength of
the contacts according to specific parameters
set by the customer. Finally, continuity, resistance
and insulation are detected through dedicated
equipment.
The cycle ends by marking every single piece,
in order to guarantee its traceability. The PC on
board the machine is equipped with a production
monitoring system, making it possible to calculate
statistics as well as to analyze possible downtimes.
Clear ideas for the (near) future:
advanced monitoring and virtual reality
“Thanks to the partnership with Miraitek (a
spinoff from Politecnico di Milano specializing
in production machines data analysis, ed)
we are currently developing a cloud-based
monitoring system - says Michele Viscardi, Business
Development Director at Cosberg - that may not
imply the need for additional hardware on board
the machine. The system is also supposed to allow
the professionals involved to oversee the machine
status, thus accessing information also via wearable
devices”.
Another important support to customers may come
from virtual reality, a technology that is getting
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sono invece affidati a un dispositivo munito di cilindro
elettrico, che utilizza una cella di carico. Vengono verificate anche la presenza delle alette di aggancio e

l’apertura delle molle di connessione e viene testata
la rigidità dielettrica dei contatti secondo precisi parametri definiti dal cliente. Infine, mediante apposita apparecchiatura, vengono rilevati continuità, resistenza e
isolamento.
Il ciclo si conclude con la laseratura di ogni singolo pezzo, per garantirne la tracciabilità. Il PC a bordo macchina è equipaggiato con un sistema di monitoraggio dei
dati di produzione, che permette di elaborare statistiche e di analizzare eventuali fermi dell’impianto.

Da sinistra, un
dispositivo di
realtà virtuale
e, accanto, la
tavola rotante
collegata alla
linea per il
premontaggio
del sottogruppo
del cursore.

Idee chiare per il (prossimo) futuro:
monitoraggio avanzato e realtà virtuale
“Grazie anche alla partnership con Miraitek (spin-off del
Politecnico di Milano specializzata nell’analisi dei dati di
funzionamento delle macchine di produzione, ndr) stiamo sviluppando un sistema di monitoraggio basato sul
cloud - racconta Michele Viscardi, Business Development Director di Cosberg - che non implichi la presenza
di hardware aggiuntivo a bordo macchina e permetta
alle diverse figure aziendali di supervisionare l’andamento della macchina, accedendo alle informazioni
anche attraverso l’utilizzo di dispositivi wearable”.
Un altro importante aiuto ai clienti può arrivare da una
tecnologia sempre più spesso accostata al mondo pro-

From the left,
a virtual reality
device; the rotary
table, connected
to the main line,
for pre-mounting
the slide
subassembly.

Mech
Series
Automationware
E-Attuatori con
controllo vibrazioni integrato Ind. 4.0
I nostri cilindri elettrici dispongono di AwareVu™ per la misura delle vibrazioni e
temperatura in tempo reale. (Real Time FFT) Pertanto, l’utente può controllare il corretto
funzionamento meccanico anche a distanza, tramite USB o WiFi. Cilindri con forze
applicabili oltre 200.000 Newton.
Scopri di più su: www.automationware.it

seguici su linkedIn
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AwareVu™
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Particolare
della macchina
in linea per
l’assemblaggio
di diversi
componenti, tra
cui molle, cursori
e contatti.

Detail of
the line that
assembles several
components,
among which are
springs, slides and
contacts.

duttivo, la realtà virtuale. Cosberg ha mostrato ai visitatori le opportunità di una rappresentazione virtuale
della macchina e del suo funzionamento. Attraverso un
dispositivo, infatti, si poteva interagire con le parti fisiche
dell’impianto - dalle portelle ai pulsanti, alle interfacce
uomo-macchina - per comprenderne il funzionamento, fino a svitare le viti per smontare i pezzi meccanici.
“Consideriamo la realtà virtuale come una tecnologia
abilitante - aggiunge Viscardi - che può essere utilizzata
per la formazione sia dei nostri operatori che, soprattutto, dei clienti, in modo da non dover arrestare la produzione per effettuare sessioni di training”.

closer and closer to manufacturing. Cosberg
showed the visitors the opportunities of the virtual
representations of both the machine and its
operation. In fact, a device made it possible to
interact with the physical parts of a machine - from
doors to buttons, up to human-machine interfaces
- in order to understand its operation, including
the action of removing the screws to dismantle
the mechanical parts. “We consider virtual reality
as an enabling technology - adds Mr Viscardi - to
be used for training purposes for either our own
operators or, above all, customers. The aim is not to
stop production when a training session is required”.
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Come cambia il modo di fare assistenza
Diversa è la finalità di un altro dei servizi che potrebbero essere uno standard nel manifatturiero del
(prossimo) futuro, cioè l’utilizzo della realtà aumentata per erogare assistenza remota relativamente
alla parte meccanica della macchina. Un po’ come
avviene già oggi con il software.
“Se pensiamo - continua Michele Viscardi - che molte delle nostre macchine sono installate in paesi anche parecchio lontani dall’Italia, dotare il cliente di
dispositivi di realtà aumentata ci permetterebbe di
intervenire prontamente in caso di problemi. I nostri
operatori potrebbero guidare l’intervento del cliente da remoto o proiettare informazioni aggiuntive
per indirizzare l’assistenza alla macchina”.
Che si parli di monitoraggio dei dati di produzione o dell’implementazione di tecnologie come realtà virtuale o realtà aumentata, si tratta di servizi
post-vendita a supporto delle attività dei clienti. La
logica è quella del “product as a service”, che implica necessariamente, come ogni cambiamento, un
cambio di mentalità e di cultura. “Noi siamo molto
fiduciosi e ci aspettiamo un buon riscontro sia dal
mercato che nel rapporto con i clienti”, chiosa il Business Development Director di Cosberg.
n

How the service to customers may change
Another service that might become a standard in
the future of manufacturing deals with the use of
augmented reality to provide remote assistance
as for the mechanical part of a machine. Similarly
to what currently happens for the software. “If we
think - continues Michele Viscardi - that most of our
machines are installed quite far away from Italy,
providing the customers with augmented reality
devices would allow us to promptly intervene in
case of any trouble. Our operators may guide
customers remotely or rather show additional
information aimed at guiding assistance activities
on the machine”.
Whether production data monitoring or
technologies like virtual and augmented reality are
involved, we are talking about after sales services
that may support customers’ everyday work. The
underlying idea refers to the often mentioned
“product as a service”, which of course implies
a necessary change in terms of mentality and
culture.
“We are quite confident and we expect a great
feedback from the market and a boost to our
relationship with customers”, says in the end
Cosberg’s Business Development Director.
n
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LOGICA
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Tecnologia di manipolazione
Tecnologia ammortizzazione
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+ Simple installation
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to use
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operation
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Più intelligenza
artificiale, meno fermi
macchina
di Cesare Pizzorno

Come può l’Intelligenza Artificiale (AI)
contribuire a monitorare il processo
di produzione, consentendo alla
macchina di adattare in tempo
reale il suo ciclo di lavoro in caso
di eventi inaspettati?
Omron ha provato a rispondere
a una domanda così complessa
collaborando con alcuni clienti pilota
e presentando alle ultime fiere la demo
di una macchina imbottigliatrice dotata
di un controller AI.
Le possibili applicazioni industriali di
questa tecnologia sono però molteplici,
comprese le linee di assemblaggio…

L

a domanda è piuttosto semplice: come è possibile
progettare e integrare nel processo di produzione
una forma di intelligenza artificiale che garantisca un
valore aggiunto tangibile? La risposta fornita da Omron
non è così scontata: invece di setacciare laboriosamente
un enorme volume di dati alla ricerca di schemi ricorrenti,
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il controller AI utilizzato da Omron, dotato di intelligenza
adattiva, è vicino al punto in cui si svolge l’attività e impara a distinguere gli schemi di funzionamento normali
da quelli anormali per una specifica macchina. Insomma, il controller AI integrato nella piattaforma SYSMAC
è guidato da requisiti pratici e mira a migliorare sensibil-
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mente l’OEE (Overall Equipment Effectiveness) affrontando i maggiori problemi di efficienza, o “colli di bottiglia”.
“Abbiamo scelto di introdurre l’AI all’interno della macchina, in modo che non ci si limiti a rilevare i dati e comunicarli ai livelli superiori”, spiega l’Ing. Tim Foreman, European R&D Manager di Omron, che abbiamo incontrato
all’Hannover Messe.
I processi sfruttano le informazioni ricavate dalle esperienze precedenti e dai miglioramenti già apportati per
promuovere l’ottimizzazione olistica dell’intero processo
produttivo.

Il controller AI gestisce il processo di imbottigliamento
Sia all’Hannover Messe che a SPS Italia, Omron ha
mostrato un’interessante demo di una macchina imbottigliatrice con un prototipo di controller AI in grado di operare in real time. “Il processo di imbottigliamento è gestito da un controllore normale - continua
Tim Foreman - e da un controller AI aggiuntivo che
rileva e analizza i segnali provenienti direttamente
dalla macchina. Nel momento in cui il sistema rileva qualcosa di diverso dallo schema ‘corretto’, cioè
dal modo in cui la macchina dovrebbe operare, vie-

n DIGITAL FACTORY

More Artificial Intelligence, Less Downtimes
How can Artificial Intelligence (AI) help
monitoring production process, allowing the
machine to adapt its work cycle in real time
in case something strange happens? Omron
tried to answer such a tricky question by
working together with some pilot customers
and introducing at the latest trade fairs a demo
of a bottle filling machine equipped with an
additional AI controller. But the possible industrial
applications of this technology are manifold,
including the assembly lines…

Tim Foreman,
European R&D
Manager
di Omron.
Tim Foreman,
Omron’s
European R&D
Manager.

T

he question is quite simple: how do we go about
designing and integrating Artificial Intelligence (AI)
that creates tangible added value in the production
process? The answer provided by Omron is not so
predictable: instead of laboriously searching a huge
volume of data for patterns, the AI controller used
by Omron features adaptive intelligence, is closer to
the action and learns to distinguish normal patterns
from abnormal ones for the individual machine. To
sum up, the AI controller integrated in the SYSMAC
platform is driven by practical requirements and aims
to noticeably improve the OEE (Overall Equipment
Effectiveness) by facing the greatest efficiency
problems, or bottlenecks.
“Our way is to introduce the AI inside the machine,
so not only to take data from the machine and then
push them to the upper layer”, says Dr. Tim Foreman,
Omron’s European R&D Manager, whom we met at
Hannover Messe.
The processes gain intelligence based on previous
findings and improvements that have been made
and subsequently drive holistic optimization of the
entire manufacturing process.

PubliTec

The AI controller to oversee
a bottle filling process
Both at Hannover Messe and SPS Italia, Omron
exhibited an interesting demo of a bottle filling
machine with a prototype of AI controller running in
real time. “The bottle filling process is managed by
a normal machine controller - explains Tim Foreman
- as well as by an additional AI controller that gets
and analyzes in real time the signals coming directly
from the machine. As soon as something is detected
as different from the ‘good’ pattern, that is to say
from the way the machine is supposed to work, a
signal is sent to the machine controller. In the demo,
the reaction is not to fill the bottle in case something
strange happens, so the machine skips that bottle
but keeps on working without any stop or downtime.
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ne inviato un segnale al controllore della macchina.
Nello specifico della demo, la reazione consiste nel
non riempire la bottiglia in caso di anomalie: la macchina salta quella determinata bottiglia ma continua
a operare senza che ci sia un fermo macchina. Il sistema è in grado di monitorare qualche centinaio di
segnali contemporaneamente, traducendoli in una
serie di features che, nel machine learning, si utilizzano per riconoscere uno schema. Ciò significa che la
macchina può reagire in modi diversi a svariati tipi di
anomalie”.
Nel futuro, soluzioni di AI potranno essere utilizzate,
oltre che nell’integrazione di una linea, anche nell’integrazione della fabbrica o perfino della catena produttiva, agendo quindi su vari livelli.
Il processo di sviluppo in corso
La soluzione di intelligenza artificiale introdotta da
Omron è attualmente in fase di test con alcuni clienti
pilota che stanno prendendo confidenza con queste

tematiche. “Lavorare insieme ai clienti nel mondo è
molto stimolante - aggiunge l’European R&D Manager di Omron - e stiamo sicuramente imparando molto da questi test. Il processo di sviluppo non è facile
né veloce ma sappiamo che i risultati possono essere
applicati praticamente in ogni settore industriale”.
Quindi è possibile immaginare possibili applicazioni
anche nel mondo dell’assemblaggio? “Certamente,
e abbiamo già qualche esempio”, prosegue Foreman. “Mi riferisco a una nuova linea di assemblaggio
installata in una delle fabbriche Omron in Olanda.
Con l’obiettivo di automatizzare il processo, abbiamo
integrato il controller AI nella macchina per monitorare i segnali provenienti dal robot, ma anche dai componenti motion e dagli azionamenti. Pensiamo che un
simile approccio possa contribuire a rilevare le anomalie, trovare le soluzioni e ripristinare la produzione
più rapidamente possibile. Crediamo fortemente nelle potenzialità della collaborazione uomo-macchina
anche nell’assemblaggio.
n

a pattern. It means that the machine can react to
different unusual situations in many different ways”.
AI might as well be used in the near future to
improve not only line integration, but rather factory
integration and also value chain integration, so to
act on several levels.

Il sistema di
imbottigliamento
dotato di un
controller AI
aggiuntivo
che rileva e
analizza in tempo
reale i segnali
provenienti
direttamente
dalla macchina.
The bottle filling
system equipped
with an additional
AI controller that
gets and analyzes
in real time the
signals coming
directly from the
machine.

The system can monitor a few hundreds signals at the
same time, translating them into a series of features.
These, in machine learning, are used to recognize
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An ongoing development process
Such an AI solution introduced by Omron is currently
in the testing phase with some pilot customers who are
becoming familiar with these issues.
“Working together with several customers in the
world is very exciting - adds Omron’s European R&D
Manager - and I can say we are learning a lot from
these tests. The development process is not easy and
fast but we know that the results can be applied
basically in every industrial sector”.
And what about assembly machines and lines? Is it
possible to imagine some applications in this field?
“Of course, and we already have some examples”,
adds Mr Foreman. “I could refer to a new assembly line
in one of Omron factories in the Netherlands. There, in
order to automate the production process, we tried
to integrate our AI controller in the machine with the
aim to monitor the signals coming out from the robot
and from motion and drive components. We think that
with this approach we can easily find any possible
mistake, fix them and have a faster machine recovery
for normal production. I can say we truly believe
in human-machine collaboration also in assembly
operations”.
n
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Automazione smart e digitale
Norimberga, Germania, 27 – 29.11.2018

Answers for automation
Ci sono compiti che ci mettono di fronte a nuove sfide.
Vieni a incontrare gli esperti per scoprire l’automazione industriale di doman
e trovare attraverso il confronto diretto soluzioni concrete per la tua azienda.

Il tuo biglietto gratuito: codice 1812301064AIT1
sps-exhibition.com/tickets

F

ABBRICA DIGITALE

Panoramica della linea di produzione
alla fiera MCE di Milano.
Overall view of the production line
at the MCE exhibition in Milan.

Se la Fabbrica 4.0
è made in Italy
Undici aziende - rigorosamente italiane - hanno unito le proprie forze dando vita a un progetto,
FACTORY4.NOW, che ha portato alla realizzazione di una linea di produzione di valvole a sfera.
La consolle di controllo, in grado di monitorare parametri di produzione e stato di ogni singola
stazione di lavoro in tempo reale, rende la linea realmente “4.0”.

U

n esempio di italianità che può e sa fare sistema
si è visto all’ultima edizione della fiera MCE a Milano. Undici aziende rigorosamente italiane hanno,
infatti, messo a fattor comune le proprie competenze
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di Silvia Crespi

e realizzato una linea produttiva reale, in grado di produrre una valvola a sfera partendo dalla materia prima,
una barra di ottone, e seguendo un modello rigorosamente “4.0”.

&
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Le undici aziende coinvolte nel progetto FACTORY4.NOW
sono Almag, che ha fornito la barra di ottone; FarmBrass
(riscaldo e taglio della billetta); Automazioni Industriali
(forgiatura); STB Officine Meccaniche (stampo); So.Tec
(impianto di aspirazione fumi); Cogeim (granigliatura);
BTB Transfer (lavorazioni meccaniche); Eurofimet (lavaggio); Sala (lavorazione delle sfere); Felp (linea di
assemblaggio e collaudo) e XPLAB, che ha realizzato il
sistema di supervisione generale.

La composizione nel dettaglio
della linea di produzione
La linea prevede due estremità di partenza: da una
parte viene avviata la produzione della sfera e dall’altra la produzione del corpo valvola. Dopo le diverse
lavorazioni, i due componenti convergono verso la
stazione robotizzata di assemblaggio, controllo e collaudo. Da qui il prodotto finito viene scaricato senza
che sia necessario alcun intervento manuale. Tutte le

n DIGITAL FACTORY

When the 4.0 Factory Is Made-in-Italy
La linea
di assemblaggio
e collaudo della
valvola a sfera
realizzata
da Felp.
The line for ball
valves assembly
and testing built
by Felp.

Eleven companies - all of them from Italy - joined
to create a project, named FACTORY4.NOW,
which led to a production line for ball valves.
The control panel, capable to monitor
production parameters and conditions of each
workstation in real time, makes the line fully “4.0”.

T

he latest edition of the MCE exhibition showed
an example of “Italian spirit” capable to join
and create a network. Eleven Italian companies
joined their knowledge and skills to build an actual

PubliTec

production line for making a ball valve starting
from the raw material, a brass rod, and following a
“4.0” way.
The eleven companies involved into the FACTORY4.NOW
project are Almag, which provided the brass rod;
FarmBrass (billet heating and cut); Automazioni
Industriali (forging); STB Officine Meccaniche (die);
So.Tec (fume filtration plant); Cogeim (shotblasting);
BTB Transfer (machining); Eurofimet (washing
system); Sala (ball machining); Felp (assembly and
testing line) and XPLAB, which took care of the
general monitoring system.
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macchine sono collegate e gestite in rete in un’ottica
di Industria 4.0.
Più nello specifico, il centro di lavoro CN Flexiball dell’azienda Sala produce la sfera, cioè l’elemento che garantisce la tenuta della valvola, trasferita alla linea di assemblaggio tramite un sistema robotizzato.
Nell’altra estremità dell’impianto viene alimentata la barra per la produzione del corpo valvola. La prima postazione è un forno a induzione di produzione FarmBrass, dove
la barra viene riscaldata e tagliata in spezzoni, prelevati
da un robot per raggiungere una pressa a controllo numerico dell’azienda Automazioni Industriali, dove vengono forgiati. Il corpo valvola forgiato passa attraverso un
tunnel di raffreddamento, all’uscita del quale viene avviato alla stazione di sabbiatura/pallinatura (Cogeim). Un
sistema di visione orienta il pezzo, convogliato verso un
transfer a tavola rotante ad asse orizzontale (BTB Transfer)
che ne esegue la lavorazione completa. Da qui raggiunge la postazione di lavaggio/asciugatura (Eurofimet),
all’uscita della quale il pezzo è pronto per l’assemblaggio.
Dalla linea di assemblaggio alla console
di controllo, il cuore della linea
La stazione di assemblaggio e collaudo, di produzione Felp, ha il compito di assemblare corpo valvola

Sopra, la console
di controllo,
affidata a XPLAB,
è il vero cuore
della linea
di produzione.
Top, the control
center by XPLAB
is the heart of the
production line.

A destra, la
movimentazione
del corpo valvola
nella linea
di assemblaggio
è affidata
ai robot SCARA.
Right, SCARA
robots take care of
handling the valve
body within the
assembly line.

The production line, in details
The line is made of two ends. At one end of the line the
production of the ball is started, while at the other end
the valve body production begins. After different types
of machining, the two components converge to the
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robotised assembly, control and testing stations. Then,
the finished product is unloaded without any need for
manual intervention. All machines are connected and
managed by means of a network in an Industry 4.0
framework.
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e sfera ed eseguire i necessari test. L’assemblaggio
prevede tre fasi: assemblaggio meccanico, collaudo e fase di finitura. La postazione di assemblaggio
certifica la qualità del prodotto finito, anche in termini di sicurezza. La valvola completa e collaudata
è stata prodotta, in fiera, con una cadenza di un
pezzo ogni 4 secondi.
Il vero cuore della linea è rappresentato dalla console di controllo (XPLAB), che supervisiona l’intero
processo produttivo, monitorando in tempo reale lo
stato e i parametri di ogni singola macchina. “Questa Fabbrica 4.0 è l’implementazione reale del concetto di Industria 4.0”, ha detto Paolo Lozzi, titolare
di XPLAB. “Tutte le macchine sono in rete e collegate a un centro di controllo. Un sinottico in 3D permette all’operatore di avere una visione sintetica e immediata dello stato dell’impianto. FACTORY4.NOW
è un esempio importante non solo dal punto di vista
tecnologico ma anche di quanto possiamo creare
valore grazie alla collaborazione”.
Infine, l’intera linea è a impatto zero dal punto di
vista ambientale: è dotata, infatti, di un impianto di
filtrazione a coalescenza per le nebbie oleose generate della pressa di forgiatura realizzato dall’azienda So.Tec.
n

More in detail, the CN Flexiball machining centre from
the company Sala produces the ball, ensuring the
valve’s tightness, which is then moved to the assembly
station by means of a robot.
At the other end of the plant, the rod is fed into the
production of the valve body.
The first station is an induction oven manufactured
by FarmBrass. Here the rod is heated and cut into
chunks, which are picked up by a robot in order to
reach an NC press by Automazioni Industriali, where
these are forged.
The forged valve body is then put through a cooling
tunnel and then moved to Cogeim’s sandblasting/
shot peening station. Here, a vision system guides the
piece, which is brought to a rotary table transfer with
a horizontal axis (BTB Transfer) where the piece itself is
processed.
From here, it is automatically unloaded onto a
conveyor belt to reach Eurofimet’s washing/drying
station. Afterwards, the piece is ready for the
assembly station.
From the assembly line to the
control panel, the heart of the line
The assembly and testing station, manufactured
by Felp, is entrusted with assembling the valve

PubliTec

Le valvola
completa
e collaudata
è stata prodotta
in fiera con
un tempo ciclo
di 4 secondi.
A complete and
tested valve was
manufactured
during the
exhibition every
4 seconds.

body and ball and carrying out all the necessary
tests. Assembly requires three phases: mechanical
assembly, testing and a finishing stage. The
assembly station also has the task of certifying
the quality of the finished product, even in terms
of safety. The complete and tested valve was
manufactured during the trade show at a rate
of one item every 4 seconds. The actual heart of
the line is the control panel, designed by XPLAB,
which oversees the entire production process,
also monitoring in real time the conditions and
parameters of every single machine.
“This 4.0 Factory is the real implementation of the
Industry 4.0 concept”, said Paolo Lozzi, owner at
XPLAB . “All machines are connected by a network
to one another and to a control centre. A 3D
synoptics allows the operator to have a synthetic
and immediate vision of the plant situation.
FACTORY4.NOW is an important example, not just
technologically, but also as regards how much
value we can create by cooperating”.
Finally, the entire line has zero impact from an
environmental standpoint.
In fact, it is equipped with a coalescence filtration
plant for the oily fumes generated by the forging
press, designed by So.Tec.
n
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Un’immagine dell’evento
che Gimatic ha dedicato
alla stampa lo scorso giugno.
A picture of the press event
hold by Gimatic last June.

Territorio e qualità per
il successo del Gruppo
Sistemi di handling, sensori e componenti per il settore plastics, meccatronica. Fedele a queste
aree di interesse, Gimatic prosegue nel suo percorso di crescita, fondato sulla ricerca e
sull’efficienza del ciclo produttivo. A partire dalla filiera, legata al territorio e sempre più integrata,
come dimostra la recente acquisizione dell’azienda M.T.M. Montini, specializzata nella produzione
di semilavorati in acciaio e alluminio.
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di Cesare Pizzorno
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nnovazione, organizzazione, filiera. Se avessimo
soltanto tre parole a disposizione sceglieremmo
queste per rappresentare il percorso di crescita
che l’azienda bresciana Gimatic ha iniziato più di 30
anni fa, nel 1985, e che non sembra volersi fermare.
Qualche numero: oltre 2 milioni di componenti realizzati ogni anno, più di 180 brevetti depositati, quasi
100 persone impegnate nella sede produttiva di Brescia e poco meno di 250 nel mondo, considerando

le 17 filiali che molto presto diventeranno 19. Il 10%
del fatturato annuo investito in innovazione, grazie
anche a un rapporto sempre più stretto con università e istituti di ricerca.
“Tutto nasce dal reparto R&S, dall’anima sempre più
meccatronica, che ci consente di sviluppare internamente i nostri prodotti”, spiega Giuseppe Cardovino, Strategic Marketing di Gimatic. “Parlando di
ricerca, investiamo molto nello sviluppo dei prototi-

gimatic

MTM montini

n EVENTS

Territory and Quality for the Group’s Success
Handling systems, sensors and plastic components, mechatronics. Faithful to these areas of interest,
Gimatic continues its growth, based on research and production cycle efficiency. Starting from
the supply chain, linked to the territory and increasingly integrated, as evidenced by the recent
acquisition of the M.T.M. Montini company, specializing in the production of steel and aluminum
semi-finished products.

I

nnovation, organization, supply chain. If we had
only three words, we would choose these ones to
describe the growth path that the Brescia company
Gimatic started more than 30 years ago, in 1985. A
growth that does not seem to stop. A few numbers:
over 2 million components made each year, more
than 180 registered patents, almost 100 employees
in the production site in Brescia and just under 250
worldwide, considering the 17 branches that will soon
become 19. 10% of annual turnover is invested in
innovation, thanks also to an ever closer relationship
with universities and research institutes.
“Everything comes from the R&D department, with
an increasingly mechatronic soul, which allows us to
develop our products internally”, explains Giuseppe
Cardovino, Strategic Marketing at Gimatic. “Speaking
of research, we invest a lot in the development of
prototypes, with the aim of obtaining a result that is as
similar as possible to the component that will go into
production”.
Another Gimatic’s peculiarity is the close relationship
with local companies, especially for the supply of
semi-finished products, which are then assembled
and tested and checked at the Brescia plant.
Assembly, testing, shipping
A factory organized to make the production process
as fluid as possible, from assembly to shipment,
also thanks to a system of vertical warehouses that
allows the shipment of a component in 24/48 hours.
The assembly operations, in particular, provide for
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a double check, which is carried out both during
assembly by the operators and at the end of the
process.
Another key department is the test room, where the
products are subjected to specific tests. “Over time says Mr Cardovino - tests have also increased in the
case of components, for example plastic ones, which
were previously subjected to less sophisticated tests.
We consider this an extremely important step to be
sure of the quality of our components”.
Gimatic also has machines for 3D printing, which

Il reparto
assemblaggio
di Gimatic.
Gimatic’s
assembly
department.
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Il sistema
di asservimento
robotizzato per
macchine utensili
modulare
e trasportabile
in funzione presso
la M.T.M. Montini
di Bagnolo
Mella (BS).
The modular and
transportable
robotized
interlocking
system for
machine tools
operating at
M.T.M. Montini
in Bagnolo
Mella (BS).

pi, con l’obiettivo di ottenere un risultato più vicino
possibile al componente che andrà in produzione”.
Un altro aspetto peculiare di Gimatic è lo stretto rapporto con le aziende del territorio, specialmente per
quanto riguarda la fornitura dei semilavorati, che
vengono poi assemblati e sottoposti a test e controlli
nello stabilimento di Brescia.
Assemblaggio, test, spedizione
Uno stabilimento organizzato in modo da rendere
più fluido possibile il processo produttivo, dall’assemblaggio fino alla spedizione, grazie anche a un
sistema di magazzini verticali che permette di spedire un componente in 24/48 ore. Le operazioni di
montaggio, in particolare, prevedono un doppio
controllo, svolto sia in fase di assemblaggio dagli
operatori, sia al termine del processo.
Un altro reparto fondamentale è la test room, dove i
prodotti vengono sottoposti a prove specifiche. “Con
il passare del tempo - prosegue Cardovino - i test
sono aumentati anche per componenti, per esempio
quelli in plastica, che in precedenza venivano sottoposti a prove meno sofisticate. Riteniamo questo passaggio estremamente importante per essere sicuri
della qualità dei nostri componenti”.

are used with profit both for creating prototypes and
producing special parts.
New acquisition for an
even more integrated supply chain
We are at the third word mentioned at the
beginning of this article: supply chain. The M.T.M.
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Gimatic dispone anche di macchine per la stampa
3D, utilizzate con profitto sia per la realizzazione di
prototipi che per produrre parti speciali.

Montini company of Bagnolo Mella (BS) - a historic
supplier of semi-finished products - has joined the
Gimatic Group, making supply chain even more
integrated.
Founded 25 years ago thanks to the entrepreneurial
spirit of Ivano Montini, the company can rightfully
be described as “4.0”, since most of the 70 machine
tools installed are networked, interconnected and
capable to provide production data in real time.
Today, M.T.M. Montini has a 10 million turnover,
just under 70 employees and 6,000 square meteres
of production space, which will become about 9,000
after the construction of the new plant.
“Our production process starts with extruded
profiles, mainly made of aluminum and steel, which
are processed by machine tools and multi-spindle
machining centers”, explains Ivano Montini, who has
designed and implemented, in collaboration with
Nova Robotics, a robotized interlocking system for
modular and transportable machine tools.
“Initially, the system was fixed, then we decided to
make it mobile to be able to use it with different
machines. We have developed a mechanical
honeycomb mechanism that adapts to the size of
the piece and blocks it while waiting for the robot to
pick it up”, adds Mr Montini.
n
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La test room per il controllo
dei componenti.
The test room for
component control.

Nuova acquisizione per una filiera ancora più integrata
E siamo alla terza parola messa in evidenza all’inizio
dell’articolo: filiera. Di recente, infatti, l’azienda M.T.M.

Montini di Bagnolo Mella (BS) - storico fornitore di semilavorati - è entrata a far parte del Gruppo Gimatic,
rendendo, appunto, la filiera ancora più integrata.
Fondata 25 anni fa grazie allo spirito imprenditoriale
di Ivano Montini, l’azienda si può a buon diritto definire “4.0”, dal momento che gran parte delle 70
macchine utensili installate sono collegate in rete,
interconnesse e in grado di fornire dati di produzione in tempo reale.
Oggi M.T.M. Montini è una realtà da 10 milioni di fatturato, poco meno di 70 dipendenti e 6.000 m2 di spazio
produttivo, destinati a diventare circa 9.000 dopo la
costruzione del nuovo stabilimento. “Il nostro processo produttivo parte dall’estruso, principalmente di alluminio e acciaio, che viene lavorato dalle macchine
utensili e dai centri di lavoro plurimandrino”, spiega
Ivano Montini, che ha progettato e realizzato, in collaborazione con Nova Robotics, un sistema di asservimento robotizzato per macchine utensili modulare
e trasportabile. “Inizialmente il sistema era fisso, poi
abbiamo pensato di renderlo mobile per poterlo utilizzare con diverse macchine. Abbiamo sviluppato un
meccanismo meccanico a nido d’ape che si adatta
alle dimensioni del pezzo e lo blocca in attesa che il
robot lo prelevi”, aggiunge Montini.
n
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di Cesare Pizzorno

Lavorare sereni,
lavorare meglio

Comunicazione interna ed esterna,
benessere organizzativo, gestione dello stress,
intelligenza emotiva. Concetti che imprenditori,
manager e lavoratori affrontano ogni giorno perché
hanno un impatto notevole e riconosciuto
sulla produttività di un’azienda. Ne abbiamo parlato
con le fondatrici di Psicologia ad Alto Potenziale,
società di formazione e consulenza che offre supporto
proprio su questi aspetti e che ha stretto
con AIdAM un accordo di collaborazione.
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C

osa ci fanno due psicologhe - con tanto di dottorato di ricerca - in fabbrica? Semplice: aiutano tutti, dal management fino agli operatori
di stabilimento, a lavorare meglio. Fortunatamente,
infatti, nell’attuale scenario industriale cresce l’attenzione verso le cosiddette soft skill, non più viste come
competenze accessorie nel bagaglio dei lavoratori.
“La nostra società si occupa di consulenza e formazione”, spiega Francesca Cilento, che ha fondato
Psicologia ad Alto Potenziale insieme ad Alessandra
Grassi. “L’attività di formazione, in particolare, ha
due anime: una legata alla formazione professionale
e l’altra relativa alla sfera personale del lavoratore.
L’obiettivo è fornire alle persone, attraverso i corsi,
degli strumenti che li aiutino, per esempio, a collaborare con i colleghi, gestire le dinamiche di gruppo,
gestire il tempo, delegare, affrontare lo stress lavoro
correlato e così via”.
Oltre all’aspetto del benessere organizzativo, il cata-
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logo dei percorsi formativi comprende l’area della
comunicazione interna, relativa quindi al gruppo di
lavoro e alla gestione del conflitto; l’area della comunicazione esterna, basata sul rapporto con fornitori,
clienti, committenti; infine, l’area della comunicazione
digitale, che mira a una gestione ottimale del comportamento attraverso i nuovi media.
Percorsi a misura di PMI
Ma è possibile rilevare la ricaduta di simili interventi formativi? “Si possono usare dei veri e propri indicatori

che misurino l’efficacia dell’azione formativa - risponde Alessandra Grassi - anche se non tutti si adattano
al contesto italiano. In generale, comunque, è importante che i percorsi che noi proponiamo siano supportati da una cultura manageriale davvero aperta e
che siano identificati pochi obiettivi ben definiti”.
A proposito di cultura manageriale, sarebbe fuorviante pensare che la questione riguardi soltanto, o
soprattutto, le grandi aziende. “Lavoriamo molto con
le PMI e, spesso, direttamente con gli imprenditori
che avvertono il bisogno di formazione, anche se poi

n DIRECT LINE

Work Calm, Work Better
Internal and external communication,
organizational well-being, stress management,
emotional intelligence. These are concepts that
entrepreneurs, managers and employees face
every day because they have a significant and
recognized impact on a company’s productivity.
We talked about it with the founders of Psicologia
ad Alto Potenziale (High Potential Psychology),
a training and consultancy company that offers
support on these matters and has signed a
collaboration agreement with AIdAM.

communication area, based on the relationship
with suppliers, clients, customers; finally, the digital
communication area, which aims at optimizing
behavior management using new media.
Programs suitable for SMEs
But is it possible to detect the effects of such
training interventions? “You can use real indicators
that measure the effectiveness of our training
action - says Alessandra Grassi - even if not all of
them are suitable for the Italian context. In general,
however, it is important that the training courses we

Da sinistra,
Francesca Cilento
e Alessandra
Grassi, fondatrici
di Psicologia ad
Alto Potenziale.
From the left,
Francesca Cilento
and Alessandra
Grassi, founders
of Psicologia ad
Alto Potenziale.

W

hat are two psychologists - with a PhD - doing
in a factory? The answer is simple: they help
everyone, from management to plant operators,
to work better. Luckily enough, in the current
industrial scenario, attention is growing towards
the so-called soft skills, which are no longer seen as
accessory skills in a worker’s expertise.
“Our company deals with consulting and
training”, explains Francesca Cilento, who
founded Psicologia ad Alto Potenziale together
with Alessandra Grassi. “The training activity, in
particular, has a double focus: one concerns
voacational training and the other concerns the
worker’s personal life. Through our courses, the
goal is to provide people with the tools that help
them, for example, to collaborate with colleagues,
manage group dynamics, manage time, delegate,
deal with work-related stress, and so on”.
In addition to organizational well-being, the
catalog of training courses includes the internal
communication area, which is related to the work
group and conflict management; the external
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La gestione
efficace della
comunicazione
è tra le
specializzazioni
di Psicologia ad
Alto Potenziale.

Effective
communication
management is
one of Psicologia
ad Alto Potenziale
specializations.

tocca a noi capire quali sono le esigenze concrete
e come deve essere strutturato il percorso. Ci sono,
tuttavia, delle differenze tra PMI e aziende più grandi
relativamente ai bisogni. Con le imprese più piccole,
infatti, lavoriamo spesso sulle dinamiche e la gestione del gruppo, mentre con le imprese più strutturate si
agisce su aspetti come la gestione del conflitto o dello
stress”, aggiunge la dott.ssa Grassi.
Come si orienta il bisogno di formazione
Senza ricorrere alla celebre piramide di Maslow
- che in psicologia identifica la gerarchia dei bisogni, dai più elementari ai più complessi - quali
sono le principali esigenze che emergono dall’interlocuzione con imprenditori e manager del mondo manifatturiero? “Dal nostro punto di vista, direi
la necessità di delegare, innanzitutto, nel senso di
dare spazio agli altri perché l’azienda diventi un
po’ più condivisa. Anche una più efficace gestione
del tempo è un’esigenza molto sentita”, racconta
la dott.ssa Cilento.
“Quello che chiedono più spesso i nostri interlocutori, invece, è un aiuto per dare motivazione ai di-

pendenti”, aggiunge Alessandra Grassi. “Si tratta di
un’esigenza nobile perché pone il dipendente al primo posto, anche se spesso l’imprenditore o il manager esprime in maniera piuttosto generica la necessità che i lavoratori siano più coinvolti, senza tuttavia
avere ben chiaro come fare o in che modo”.

Le fasi in cui
si articola la
pianificazione
di un percorso
formativo.
The steps for
planning a
training program.

offer are supported by a truly open management
culture and that few well-defined objectives are
identified”.
Speaking of management culture, it would be
misleading to think that this issue concerns only,
or above all, large companies. “We work a lot with
SMEs and, often, directly with entrepreneurs who
feel the need for training, even though it is up to
us to understand what the real needs are and how
to put together a program. However, SMEs and
larger companies have different needs. In fact,
in the case of smaller companies we often work
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on group dynamics and management, while with
more structured companies we act on issues such
as conflict management or stress management”,
adds Dr Grassi.
How the need for training is directed
Without using the well-known Maslow pyramid - which
identifies the hierarchy of needs, from the most basic
ones to the most complex - what are the main needs
emerging from the interaction with entrepreneurs and
managers in the manufacturing sector? “From our
point of view, I would say the need to delegate, first

&
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Quanto conta il benessere
dei lavoratori
Psicologia ad Alto Potenziale ha avviato una collaborazione con AIdAM,
mettendo a disposizione delle aziende associate le proprie competenze.
“Pensiamo che sia molto importante
collaborare con le associazioni di categoria perché offrono un punto di vista
privilegiato su un settore, nonché una
visione differente delle aziende e dei
lavoratori, veicolando, come nel caso
di AIdAM, un sistema valoriale che
sposiamo in toto”, afferma Francesca
Cilento. “Uno dei nostri obiettivi è trasmettere agli imprenditori il messaggio
che il benessere dei dipendenti è un
aspetto davvero importante negli ambienti di lavoro.
Siamo assolutamente convinte che la cultura manageriale debba passare da lì: il dipendente che sta bene è
il dipendente che lavora. E l’imprenditore che sta bene
è l’imprenditore motivato, che sa incentivare i suoi collaboratori anche dando i feedback corretti”.
n

of all, in the sense of giving space to others so that
the company becomes a bit more shared. A more
effective time management is also a very urgent
need”, says Dr Cilento.
“Instead, what our interlocutors ask more often is help for
motivating employees”, adds Alessandra Grassi. “This is
a noble need because it puts the employee first, even
if the entrepreneur or manager often stresses the need
for workers to be more involved in a rather general way,
without having clear what to do or how to do it”.
The importance of employee welfare
Psicologia ad Alto Potenziale has started a
collaboration with AIdAM, making its expertise available
to member companies. “We think it is very important
to collaborate with trade associations because they
offer a privileged point of view on a sector, as well
as a different view of companies and workers, thus
conveying, as in the case of AIdAM, a value system
that we fully embrace”, says Francesca Cilento. “One
of our goals is to send entrepreneurs the message
that employee welfare is a very important issue in the
workplace. We are absolutely convinced that this is very
important for management culture: an employee who
is well is an employee who works. And an entrepreneur
who is well is a motivated entrepreneur, who knows how
to stimulate their collaborators, also giving the correct
feedback”.
n
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Internazionalizzare sì,
ma nel modo giusto

ITA (Italian Trade Agency) è la denominazione che ha assunto l’ICE dal 2011, quando l’ente ha
affrontato una riorganizzazione che non ha tuttavia mutato il suo scopo: supportare le imprese
italiane, e specialmente le PMI, nel loro percorso di internazionalizzazione. Proprio in quest’ottica,
l’agenzia sarà presente alla BI-MU con un’area che ospiterà 12 start-up. Marinella Loddo, direttore
dell’Ufficio ICE di Milano, ci ha concesso un’interessante chiacchierata che ha toccato aspetti
anche molto tangibili dell’attività dell’agenzia.
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di Fabrizio Dalle Nogare
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el 2011 l’ICE (Istituto per il Commercio Estero)
è diventato ITA (Italian Trade Agency). Oltre al
cambio formale di denominazione, è cambiato
qualcosa da un punto di vista più sostanziale?
È cambiata la figura giuridica, anzitutto, passata da
ente pubblico non economico ad agenzia (Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), cioè una struttura che ha il
compito di raggiungere obiettivi fissati dal ministero di
riferimento, nel nostro caso il MISE, dando seguito alle
politiche di indirizzo economico del governo.
Siamo ripartiti con una nuova organizzazione: in Italia
c’è una sede centrale a Roma, con uffici che si occupano dei diversi settori industriali, tra cui l’Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente (vedi box, ndr) e
la sede di Milano, con competenza per le regioni del
Centro-Nord e un approccio, quindi, territoriale. All’estero sono presenti 64 uffici e 14 punti di corrispondenza.

mento di tecnologia e così via. Per internazionalizzare,
infatti, bisogna conoscere non solo i dati economici ma
anche le usanze, i costumi, le tendenze di una nazione.
Che tipo di strumenti hanno a disposizione i piccoli
imprenditori per essere aggiornati sull’andamento
dei mercati esteri?
Curiamo diverse pubblicazioni che consentono di farsi
un’idea dei mercati esteri e del loro andamento, come
il Rapporto Commercio Estero ICE, pubblicato ogni

La diffusione degli
uffici ICE attivi nel
mondo.
ICE offices
currently
operating all over
the world.

Anche la filosofia dell’ICE si è dunque adattata
ai cambiamenti che attraversano il mercato…
È così, in effetti. La nostra azione non si limita a un supporto commerciale, ma comprende un supporto sulle
modalità di presenza delle aziende nei mercati esteri, in
termini di investimenti, collaborazioni industriali, trasferin FOREIGN MARKETS
ICE

Yes to Internationalization, But in the Right Way
ITA (Italian Trade Agency) is the name that
has taken over the ICE since 2011, when the
institution faced a reorganization that did
not change its purpose: to support Italian
companies, and especially SMEs, in their road to
internationalization. The agency will be at BI-MU
with an are athat will host 12 start-ups. Marinella
Loddo, director of the ICE Office in Milan, gave
us an interesting interview that covered also very
tangible aspects of the agency’s activity.

I

n 2011, the ICE (Institute for Foreign Trade) became
ITA (Italian Trade Agency). In addition to the formal
name change, has anything changed from a more
substantive viewpoint?
First of all, the legal subject has changed from a
non-economic public body to an agency (Agency
for the promotion and internationalization of Italian
companies), that is a structure with the task of
achieving objectives set by the ministry of reference,
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in our case is MISE, following the government
economic policies.
We have a new structure: in Italy there is a central
office in Rome, with offices dealing with the different
industrial sectors, including the Industrial Technology,
Energy and Environment Office (see box, ed) and
the Milan office, which is in charge of the central
and northern regions and therefore has a territorial
approach. Abroad there are currently 64 offices and
14 points.

video eccellenza
italiana

Therefore, also the ICE philosophy has adapted
to the changes in the market...
Yes, it has. Our action is not limited to commercial
support, but includes support to how companies
are present in foreign markets, in terms of
investments, industrial partnerships, technology
transfer and so on. In order to internationalize, in
fact, we need to know not only the economic
data but also the customs, culture and tendencies
of a nation.
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anno, il Rapporto ICE-Prometeia “Evoluzione del commercio con l’estero per aree e settori”, che fornisce
anche delle previsioni sulle prospettive future e “Italia
Multinazionale” sugli investimenti.
Il nostro programma promozionale, finanziato dal fondo riservato all’ICE nella legge di Stabilità, conta circa
850 iniziative all’anno tra partecipazione a fiere e organizzazione di workshop, eventi, seminari B2B. In più, le
aziende possono richiedere servizi di consulenza personalizzati a costi contenuti.
Quali passaggi dovrebbe affrontare una PMI
che intende guardare all’estero?
Intercettare le fonti di domanda internazionale, prima
di tutto, quindi vedere le importazioni dei principali
paesi mondiali e di quelli che possono essere più promettenti. Le statistiche sono molto importanti e da lì
occorre partire.
È poi fondamentale analizzare anche la dinamica e
l’andamento del settore in un determinato paese, così
come il comportamento dei competitor. Se posso affidarmi a un’immagine, potremmo dire che se si vuole
operare sui mercati esteri occorre essere un po’ strabici: pensare sì all’oggi ma, allo stesso tempo, cercare di
percepire i segnali di cambiamento che vengono dai

Uno dei compiti
dell’ICE è quello
di esplorare le
potenzialità di
mercati che non
rientrano nei
circuiti principali.
One of ICE’s
tasks is to explore
the potential of
markets that do
not fall within the
main circuits.

What kind of tools are available to small entrepreneurs
to be updated on foreign markets trends?
We take care of various publications that allow us
to get an idea of foreign markets and their trends,
such as the ICE Report on Foreign Trade, published
every year, the ICE-Prometeia Report “Evolution
of foreign trade by areas and sectors”, which
also provides forecasts on future prospects and
“Italia Multinazionale” focused on investments. Our
promotional program, financed by the ICE fund
reserved in the Stability Law, has about 850 initiatives
a year including participation in trade fairs and the
creation of workshops, events and B2B seminars.
In addition, companies can request customized
consulting services at low costs.
Which actions should be taken by an SME
willing to look abroad?
Intercepting the sources of international demand, then
look at the imports of the major world countries and
those that can be more promising. The statistics are
very important and we need to start from there.
It is also essential to analyze the dynamics and
trends of the sector in a given country, as well as the
behavior of competitors. If I may use a metaphor,
we could say that if you want to operate on foreign
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markets, you need to be a bit cross-eyed: think about
today but, at the same time, try to see the signs of
change that come from customers as well as markets,
to anticipate future trends.
Is it correct to consider the geographical proximity
of a market as the key parameter, especially for SMEs?
In general, Europe is still the main market for Italian
goods. In other words, the parameter according
to which the most attractive countries are those
reachable with no more than 2-3 hours of flight is
still valid. This is because long journeys also imply an
increase in costs and resources.
According to what said before, Eastern Europe
countries, as well as North Africa, are always very hot
markets for Italian companies.
However, I am convinced that one of ICE’s tasks, as
a public body, is to explore the potential of markets
that do not fall within the main circuits, with the aim
of anticipating trends and highlighting any points of
interest.
On the other hand, there are entrepreneurs,
however, who must do their part...
We need to invest even more in knowledge, an
increasingly important aspect in today’s context, as
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clienti così come dai mercati, per
anticipare le tendenze future.
È corretto considerare la
prossimità geografica
di un mercato come il criterio
principale, soprattutto per le PMI?
In generale, l’Europa è ancora il
principale mercato di sbocco delle merci italiane. Vale ancora, insomma, il criterio
secondo il quale i paesi
più attrattivi sono quelli
raggiungibili con non più
di 2-3 ore di aereo. Questo perché lunghi viaggi
implicano anche un aumento di costi e di risorse.
Secondo quanto detto, quindi, i paesi dell’Est Europa, così
come il Nord Africa, sono mercati sempre molto caldi per le imprese
italiane.
Sono però convinta che uno dei compiti
dell’ICE, in quanto ente pubblico, sia quello

well as focusing on networking, on relationships. As
ICE, we always push companies to consider the idea
of joining together in business networks: in a market
that is increasingly looking for solutions rather than
individual products, it is certainly more profitable to
come together to negotiate with potential large
customers.

Fiera internazionale per l’automazione
di produzione ed assemblaggio

D 08 – 11 OTTOBRE 2018
a STOCCARDA

Trasformazione digitale unlimited
Il 37° Motek presenta il meglio di competenza di sistema e
know-how di processo per la costruzione di impianti, macchine speciali e integrazione dei robot: l’applicazione pratica
dell’Industria 4.0 in produzione ed assemblaggio!
2 Impianti di assemblaggio e sistemi di base

Do you think that the recent attention paid to
technological innovation, also thanks to the National
Industry 4.0 Plan, makes Italian industry perceive
as more modern? And what is the image of Italian
mechanics abroad?
The current renewal of machinery fleet in Italian
companies is giving very positive results. The changes
taking place in the productive world are complex
processes, which also involve schools and the training
of employees, and they must necessarily be guided
with the right balance. As for the mechanics industry,
insiders know the value of Italian companies, which
are able to find customized solutions and offer high
quality products like few others. There is not yet the
perception of the Italian mechanics industry as a
sector of excellence - like fashion, food or furniture but we are working hard, even from a promotional
point of view, to fill this gap.
n
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L’Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente
L’impegno dell’Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente (TIEA)
è dedicato a consolidare la presenza delle imprese italiane sui mercati
di interesse, attraverso una serie di attività rivolte a dare supporto in
occasione di grandi eventi internazionali, sessioni di incontri B2B,
workshop/seminari.
Le iniziative, circa 400 nell’anno corrente, sono programmate sulla base
di una ripartizione settoriale su macro-aree con caratteristiche comuni.
Solo per citarne alcune: meccanica strumentale per la lavorazione
dei metalli; macchine e attrezzature per l’industria leggera; tecnologie
per la mobilità, il settore petrolchimico e l’oleodinamica; macchine
e attrezzature per la filiera agroalimentare; start-up innovative; energia
da fonti alternative e rinnovabili e tecnologie ambientali.
In particolare, per il settore della meccanica sono nati il progetto
Machines Italia, mirato principalmente ai Paesi NAFTA, e il progetto
di promozione della subfornitura meccanica italiana, che guarda
ai mercati dell’Europa centro-settentrionale. A questi ultimi si affiancano
attività promozionali trasversali e innovative, come gli Italian Technology
Awards o gli Innovation Days, che prevedono un ricco programma
di lavoro tra incontri B2B, visite a imprese e centri di ricerca (maggiori
dettagli sul sito amc.ice.it).
The Industrial Technology,
Energy and Environment Office
The Industrial Technology, Energy and Environment Office (TIEA) is
committed to boost the presence of Italian companies in their markets
of interest through different activities aimed at providing support during
major international events, B2B meetings, workshops/seminars.
The initiatives, about 400 in the current year, are planned on the basis
of a sectoral breakdown on macro-areas with common characteristics.
Just to name a few: instrumental mechanics for metalworking;
machinery and equipment for light industry; mobility technologies,
the petrochemical sector and hydraulics; machines and equipment
for the food supply chain; innovation startups; energy from renewable
sources and environmental technologies. In particular, two projects
were created for the mechanics sector: the Machines Italia project,
which is aimed mainly at NAFTA countries, and the promotion of Italian
mechanics subcontracting, which is aimed at the central and northern
Europe markets. The latter are accompanied by transversal and
innovative promotional activities, such as the Italian Technology Awards
or the Innovation Days, which provide for a rich schedule including B2B
meetings, tours of companies and research centers (more details at
amc.ice.it).

Particolare
di un impianto
di assemblaggio.

di esplorare le potenzialità di mercati che non rientrano nei circuiti principali, con l’obiettivo di anticiparne le
tendenze ed evidenziarne gli eventuali punti di interesse.

Detail of an
assembly
machine.

Dall’altra parte ci sono gli imprenditori,
però, che devono fare la loro parte…
Occorre investire ancor di più in conoscenza, un aspetto sempre più importante nel contesto attuale, così
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come puntare sul networking, sulla rete di relazioni.
Come ICE, spingiamo sempre le aziende a considerare l’idea di aggregarsi in reti d’imprese: in un mercato
sempre più alla ricerca di soluzioni piuttosto che di singoli prodotti, è certamente più vantaggioso presentarsi uniti per contrattare con potenziali clienti anche di
grandi dimensioni.
Secondo lei l’attenzione che di recente è stata
dedicata all’innovazione tecnologica, anche grazie
al Piano Nazionale Industria 4.0, fa percepire l’industria
italiana come più moderna? E qual è l’immagine della
meccanica italiana all’estero?
Lo svecchiamento del parco macchine in atto nelle aziende italiane sta dando riscontri molto positivi. I
cambiamenti in atto nel mondo produttivo sono processi complessi, che coinvolgono anche le scuole e la
formazione degli addetti, e devono necessariamente
essere guidati col giusto equilibrio.
Riguardo l’industria meccanica, gli addetti ai lavori ben
conoscono il valore delle aziende italiane, capaci di trovare soluzioni personalizzate e proporre prodotti di alta
qualità come pochi altri sono in grado di fare. A livello
generale, però, non c’è ancora la percezione dell’industria meccanica italiana come settore d’eccellenza
- al pari della moda, del food o dell’arredamento - ma
si sta lavorando molto, anche dal punto di vista promozionale e della comunicazione strategica, per colmare
questo gap.
n

&

meccatronica 126

S

OLUZIONI

ActiveAssist è liberamente configurabile
ed è possibile dotare la propria postazione
di montaggio con differenti
funzioni di assistenza.
ActiveAssist is freely configurable and it is
possible to equip the assembly station with
several assistance functions.

Assistenza al montaggio
automatizzata e intelligente
Lo scorso maggio Bosch Rexroth ha presentato a SPS alcune nuove proposte. Tra queste
il sistema di assistenza al montaggio ActiveAssist e il software MTpro, per una composizione
personalizzata del sistema di trasferimento ActiveMover. Novità che guardano all’Industria 4.0
e alla collaborazione uomo-macchina.
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L

a filiale italiana di Bosch Rexroth - che ha chiuso
il 2017 con un fatturato complessivo di 316 milioni, in crescita del 13% sull’anno precedente, ha
presentato in occasione di SPS Italia i nuovi sistemi
di assistenza al montaggio modulari, connessi e interattivi, applicabili a un’ampia gamma di settori e
applicazioni.
Queste tecnologie si propongono come alternative sicure e affidabili e, in ottica di Industria 4.0, si
concentrano sull’ambito della collaborazione uomo-macchina nelle varie fasi del lavoro, creando

in questo modo un dialogo fra postazioni di montaggio fisiche e ambito virtuale o robot.
Assemblaggio intelligente
ActiveAssist è un sistema di assistenza al montaggio
che conduce i collaboratori fra le varie fasi operative. Il sistema consente di identificare il pezzo e visualizzare il piano di lavoro sul monitor dell’utente. Un
apposito dispositivo proietta le istruzioni di lavoro sulla
superficie e viene contrassegnato l’esatto contenitore di prelievo. Inoltre, delle videocamere 3D traccia-

n SOLUTIONS

Automated and Intelligent Assembly Assistance
Last May, Bosch Rexroth presented some
new products at SPS, including ActiveAssist,
an assembly assistance system, and the MTpro
software, for a customized composition of the
ActiveMover transfer system. These are proposals
in view of Industry 4.0 and human-machine
collaboration.

T

he Italian branch of Bosch Rexroth - whose overall
turnover was 316 million euro in 2017 (+13% compared
to the previous year) - presented at SPS Italia new
modular, connected and interactive assembly assistance
systems, applicable to a wide range of industries and
applications. These technologies are proposed as safe
and reliable alternatives, and, in the context of Industry
4.0, focus on human-machine collaboration in the various
phases of the work, creating a dialogue between physical
assembly stations and virtual environment or robot.
Intelligent assembly
One of these products is ActiveAssist, an assembly
assistance system that supports employees in their tasks
by connected solutions.
ActiveAssist identifies the workpiece and loads the
required work plan on the user’s monitor.
The work instructions are then projected directly onto
the work surface using a projector and the correct grab
container is marked. The employee’s movements can
also be tracked via 3D cameras, making it possible to
automatically confirm individual work steps.
ActiveAssist has a modular design and is freely
configurable. Users can equip each assembly station with
different assistance functions. With starter kits for different
functional expansion stages, Bosch Rexroth guarantees

PubliTec

a simple needs-based start-up as well as shorter setup times and also provides a cost-optimized all-in-one
solution. Thanks to its web-based software, ActiveAssist is
a flexible and open system that allows numerous systems
and assembly stations to be thoroughly connected.
All data can be processed in real time, and, by
incorporating touchscreens, 3D cameras and projectors,
various interactive assistance functions can be realized.
Linear motor for quick planning
Bosch Rexroth also presented at SPS the MTpro
software, to assemble their made-to-measure

ActiveMover
consente
il trasporto
di pezzi fino
a 10 kg di peso.
ActiveMover
allows the
transport of
pieces up to
10 kg.
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Collaborazione uomo-robot senza contatto

Grazie all’elevato raggio d’azione di 1.100 mm e alla portata massima
di 10 kg, il nuovo APAS assistant su base KUKA di Bosch Rexroth può
supportare molteplici applicazioni oppure svolgere in autonomia
e con precisione attività ergonomicamente sfavorevoli. È dotato di
una superficie sensoristica appositamente sviluppata, che costituisce
la tecnologia base per una sicura collaborazione uomo-robot. Se
un collaboratore si avvicina eccessivamente ad APAS assistant,
quest’ultimo si arresta prima che possa esserci un contatto, e se
qualcuno accede all’area di prossimità passa automaticamente
a una velocità ridotta. Il robot è fornito dell’interfaccia PLC
mxAutomation, che consente un’agevole integrazione nell’ambiente
di sistema esistente.

Man-robot collaboration without contact

With a high range of 1.100 mm and a large payload capacity of
10 kg, the new APAS assistant based on KUKA from Bosch Rexroth
can support a large number of work tasks, or independently handle
non-ergonomical tasks with high precision. It has an especially
developed sensor skin, which is the key technology for safe humanrobot collaboration. If an employee gets too close to the APAS
assistant, it stops immediately, even before the human and the robot
touch each other, and it automatically switches to a safe speed if
distance is missed by an employee. The robot scores with the interface
mxAutomation, which enables an uncomplicated connection to the
existing system environment.

no i movimenti del collaboratore, per confermare le
singole fasi operative.
Essendo improntato alla modularità, ActiveAssist è
liberamente configurabile, ed è possibile dotare la
propria postazione di montaggio con differenti funzioni di assistenza. Mediante appositi Starter Kit, concepiti per vari livelli di espansione, Bosch Rexroth
garantisce un’implementazione agevole e tempi di
configurazione più brevi, fornendo inoltre una soluzione “all in one” dai costi ottimizzati. Grazie all’utilizzo
di un software web-based, ActiveAssist è un sistema
flessibile e aperto, per connettere un’ampia gamma
di sistemi e postazioni di montaggio. Tutti i dati possono essere elaborati in tempo reale, e l’integrazione di
touchscreen, videocamere 3D e proiettori consente
di ottenere varie funzioni di assistenza interattive.
Motore lineare per una progettazione rapida
Bosch Rexroth ha presentato a SPS anche il software
MTpro, con cui è possibile comporre in modo per-

ActiveMover built from straight and curved sections
with a vertical-mounted linear motor.
The system automatically generates the order lists,
including all the accessories.
The user can individually manage an unlimited
number of workpiece pallets and freely program
them in the direction of travel, acceleration and
target position, with a repeat accuracy of +/- 0.01
mm. Using direct drive technology, they accelerate
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sonalizzato ActiveMover, un sistema di trasferimento
altamente dinamico basato su motori lineari, scegliendo fra sezioni rettilinee e curve, con motore lineare a montaggio verticale. Il sistema genera automaticamente gli elenchi di ordini, completi di tutti
gli accessori.
L’utente può gestire singolarmente un numero illimitato di pallet portapezzi e può programmarne direzione di traslazione, accelerazione e posizione target, con una precisione di ripetibilità pari a +/-0,01
mm. Grazie alla tecnologia ad azionamento diretto,
i pallet accelerano in maniera dinamica, con valori
fino a 4 g, riducendo i tempi di ciclo. Gli utenti possono inoltre implementare sequenze di movimento
molto delicate, per condurre in sicurezza gruppi parzialmente montati verso la postazione successiva.
ActiveMover è adottato da numerosi clienti del settore automotive, come anche per produzioni in camera bianca, in ambito elettrotecnico/elettronico e
nel settore sanitario.
n
Il nuovo logo
Bosch Rexroth
sottolinea
la trasformazione
come fornitore
globale di
soluzioni “4.0”.

MACCHINE SPECIALI E SOLUZIONI ROBOTIZZATE
Progettiamo e costruiamo macchine ed impianti robotizzati
per l’automazione dell’assemblaggio e del collaudo.
Offriamo soluzioni tecniche all’avanguardia, con una interazione
perfetta tra meccanica, elettronica e robotica.

SPECIAL MACHINERING AND ROBOTIC SOLUTION
Design and construct machines and robotic systems to automate the
assembly and testing process.
We offer innovative technical solutions with a perfect interaction
between mechanics, electronics and robotics.

The new Bosch
Rexroth image
underlines the
company’s
transformation into
a strong provider
of “4.0” solutions.

in a highly dynamic manner with up to 4 g and
therefore shortens cycle times. Users can also
install very gentle sequences of movements to
bring loosely mounted assemblies safely to the
next station.
ActiveMover is already being used by numerous
customers from the automotive industry as well as in
cleanrooms in electrical/electronics production and
in healthcare applications.
n
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L’ultimo arrivato
della famiglia MiR, in grado
di sollevare fino a 500 kg.
The latest addition to the
MiR family, capable of lifting
up to 500 kg.

Un nuovo concetto
di intralogistica
I robot autonomi collaborativi dell’azienda danese MiR, commercializzati in Italia
anche da K.L.AI.N.robotics, hanno l’ambizione (non nascosta) di rivoluzionare
l’intralogistica di fabbrica, affiancando gli operatori e sollevandoli da compiti
ripetitivi e potenzialmente dannosi. Fernando Fandiño Oliver, Area Sales Manager
MiR

Southern Europe and Brazil, spiega perché si adattano particolarmente alle aziende
manifatturiere italiane.

K.L.AI.N.robotics

“I

di Giorgia Stella

l futuro è adesso”, ci dice Fernando Fandiño Oliver, Area Sales Manager Southern Europe and
Brazil di MiR quasi alla fine della chiacchierata
che ci ha concesso nel corso di una recente visita in
Italia, in risposta a chi pensa che tecnologie come la
robotica mobile collaborativa riguardino il futuro e
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non il presente degli ambienti manifatturieri.
Grazie alle loro caratteristiche (interfaccia aperta,
capacità di trasportare anche carichi pesanti, programmazione semplificata, navigazione sicura) l’intralogistica può essere automatizzata in modo semplice ed efficiente.
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Non chiamateli AGV
“Il MiR (Mobile industrial Robot, ndr) semplicemente non è
un AGV - afferma Fandiño Oliver - perché per andare da
un punto A a un punto B non ha bisogno di una guida ma
può calcolare da sé il percorso migliore. Inoltre, le macchine sono in grado di muoversi in flotte considerando anche la posizione degli altri robot e, soprattutto, è sempre

possibile comunicare con i robot ed effettuare modifiche
alla mappatura dell’ambiente”.
Il MiR è in grado di orientarsi conoscendo il perimetro
dell’azienda. Il sistema memorizza la planimetria dell’ambiente, inclusi gli ostacoli fissi (pareti, macchine di produzione ecc.) o non fissi, come i pallet per esempio.
La programmazione prevede semplicemente l’inserimen-

n SOLUTIONS

A Brand New Idea of Intralogistics
The autonomous mobile robots (AMR) from the Danish company MiR, sold in Italy also by K.L.AI.N.robotics, have
the undisguised ambition to revolutionize intralogistics, supporting operators and relieving them from repetitive and
potentially harmful tasks. Fernando Fandiño Oliver, Area Sales Manager Southern Europe and Brazil, tells us why these
robots are particularly suited to Italian manufacturing companies.

“T

he future is now”, says Fernando Fandiño Oliver,
MiR Area Sales Manager Southern Europe
and Brazil, almost at the end of the chat he gave
us during a recent visit to Italy, in response to those
who think that technologies like autonomous mobile
robotics deal with the future rather than with the
current manufacturing environments. Due to their
characteristics (open interface, ability to carry
heavy loads, simple programming, safe navigation),
intralogistics can be automated simply and effectively.
Do not call them AGVs
“The MiR simply is not an AGV - says Fandiño Oliver
-. In order to go from point A to point B, the robot
does not need a guide but can calculate itself
the best route. Moreover, these robots are able to
move in fleets taking into consideration the position
of the other robots. Above all, it is always possible
to communicate with the robots and change the
mapping of the environment”. The MiR manages to
move knowing the company perimeter. The system
learns the room layout, including fixed obstacles
(walls, production machines, etc.) or non-fixed ones,
such as pallets, for example. The programming works
by simply inserting the starting point and the arrival
point. As already said, the best route is chosen by
the robot, which is able - thanks to the integrated
cameras and scanners - to get around any obstacles,
including people, that it encounters along the way.

operators. It is also possible to mount a hook on the
robot to move heavier loads on a trolley.
“MiR robots take care of a series of difficult transport
tasks that are potentially harmful to human beings,
thanks to a wide range of customizable modules
that can easily be installed directly on robots”,
continues Mr Fandiño Oliver. “In addition, they can
enter prohibitive environments for human beings, for
example due to loud noises or harmful substances. By
replacing people in carrying out repetitive transport
tasks, robots make people have more time for other
tasks and help creating jobs, as companies will need
more people working together with robots”.
Fernando
Fandiño Oliver,
Area Sales
Manager
Southern Europe
and Brazil di MiR.
Fernando
Fandiño Oliver,
Area Sales
Manager
Southern Europe
and Brazil at MiR.

Payload up to 500 kg
Currently, the MiR range includes models with 100,
200 and 500 kg (the newest one, see box) payloads.
These can, by their characteristics, cohabit with the
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Presentato ad Automatica
l’ultimo modello
Lo scorso giugno alla fiera Automatica di Monaco,
MiR ha presentato il modello MiR500 (foto a
pag. 110) , un robot in grado di sollevare fino a
500 kg e prelevare, trasportare e consegnare
automaticamente i pallet fino alla velocità di 7,2
km/h. La tecnologia è sostanzialmente la stessa
utilizzata per i modelli MiR100 e MiR200. La differenza
è nelle dimensioni, nella capacità di sollevamento e
negli ambiti di applicazione.
“Il MiR500 è estremamente resistente, con una
struttura ancora più robusta rispetto agli altri robot
che proponiamo, quindi è perfetto per gli ambienti
industriali. Abbiamo integrato anche i principi del
MiR100 e del MiR200, mettendo in primo piano la
flessibilità e la facilità di utilizzo: la programmazione
del MiR500 non richiede alcuna esperienza
precedente”, ha dichiarato il CEO di MiR Thomas Visti.

to del punto di partenza e di quello di arrivo.
Come detto in precedenza, il percorso migliore lo decide il robot, che è in grado - grazie alle telecamere e agli
scanner di cui è dotato - di aggirare eventuali ostacoli,
comprese le persone, che incontra lungo il tragitto.
Payload fino a 500 kg
Attualmente, la gamma di MiR include modelli con payload di 100, 200 e 500 kg (l’ultimo arrivato, vedi box) che
possono, per le loro caratteristiche, coabitare con gli operatori di fabbrica.
C’è anche la possibilità di montare un gancio sul robot
finalizzato al trasporto di carichi più pesanti su un carrello.
“I robot MiR si prendono cura di una serie di compiti di
trasporto faticosi e potenzialmente dannosi per gli esseri
umani, anche grazie a una vasta gamma di moduli personalizzabili che possono facilmente essere installati direttamente sui robot”, prosegue Fandiño Oliver. “Inoltre, possono accedere ad ambienti proibitivi per gli esseri umani,
per esempio per via di rumori forti o sostanze nocive. Sosti-

The newest model launched
at Automatica
At Automatica 2018, held last June in Munich, MiR
launched its latest innovation, the MiR500 (picture a
page 109). The robot has a lifting capacity of 500 kg
and can automatically collect, transport and deliver
pallets with speeds of nearly 4.5 miles per hour
(mph). While technology is basically the same of the
MiR100 and MiR200, the difference is the MiR500’s
size, lifting capacity and areas of application.
“MiR500 is an extremely robust robot, so it’s perfect
in industrial environments. We’ve also incorporated
the principles from the MiR100 and MiR200, where
flexibility and user-friendliness are key attributes. This
means that the MiR500 can be programmed without
prior experience”, said Thomas Visti, CEO of Mobile
Industrial Robots.
Numero
di robot mobili
in commercio
e stima di vendite
per il 2020.
Fonte: IFR.
Number of mobile
robots currently on
the market and
sales forecasts for
2020. Source: IFR.

Making collaborative robots mobile
A particularly interesting use of MiRs is the one
with collaborative robotic arms, more and more
widespread on the market. In this case, automation
is convenient especially in applications involving
repetitive processes. “We have already installed
several applications that integrate mobile and
collaborative robots - explains MiR Area Sales
Manager - also in Southern Europe. Our products
may adapt to robots from several manufacturers
and are an additional option. The key concept,
in my opinion, is the flexibility of production, a
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requirement that the market expresses in an
increasingly overwhelming way”.
We also ask Fernando Fandiño Oliver for his opinion
on the applicability of this technology in the Italian
industrial fabric, clearly featured by the presence of
many SMEs. “In Italy we see a lot of interest in mobile
robotics and we see great flexibility by entrepreneurs
and managers, especially, but not only, the youngest
ones. MiRs are designed to move even in tight spaces
and become even more interesting when people are
few and can then perform tasks with higher added
value than pushing a cart”.
n
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La vostra idea brillante
La nostra soluzione su misura

viti a ricircolo di sfere
su misura
forma di chiocciola
a piacere
precisione rullata
massima prestazione
elevato rendimento
versioni a passo lungo
affidabili
costo minimo

K.L.AI.N.robotics distribuisce in Italia i robot autonomi MiR.
K.L.AI.N.robotics distributes MiR mobile robots in Italy.

tuendosi alle persone nei compiti ripetitivi di trasporto, i robot lasciano più tempo per dedicarsi alle proprie professioni, creando lavoro perché le aziende avranno bisogno
di persone che vi lavorino insieme”.
Rendere mobili i robot collaborativi
Un utilizzo particolarmente interessante dei MiR è quello
con i bracci robotici collaborativi, sempre più diffusi sul mercato. L’automazione, in questo caso, è conveniente specialmente in applicazioni che prevedono processi ripetitivi.
“Abbiamo già installato parecchie applicazioni che
prevedono l’integrazione con i robot collaborativi
- spiega l’Area Sales Manager di MiR - anche in Sud
Europa. I nostri prodotti si adattano a robot di costruttori diversi e costituiscono un’opzione di utilizzo in più. Il
concetto chiave, a mio parere, è la flessibilità della produzione, un’esigenza che il mercato esprime in modo
sempre più prepotente”.
Chiediamo a Fernando Fandiño Oliver anche un suo
parere sull’applicabilità di questa tecnologia nel tessuto produttivo italiano, caratterizzato, com’è noto, dalla presenza di tante PMI. “In Italia c’è molto interesse
per i robot mobili e vediamo grande elasticità da parte
di imprenditori e manager, specialmente delle nuove
generazioni, ma non solo. I MiR sono progettati per
muoversi anche in spazi ristretti e diventano ancora più
interessanti quando le persone sono poche e possono
svolgere compiti a più alto valore aggiunto che non
spingere un carrello”.
n

100% Swiss made

Persona di contatto:
Vincenzo Avello
Ingegnere di Vendita
Tel. +39 (334) 6943 451
vincenzo.avella@festo.com

Eichenberger Gewinde AG
5736 Burg · Svizzera
T: +41 62 765 10 10

www.gewinde.ch
ania
/ Germ 8
Stuttgart
201
re
b
o
tt
O
8 a 11
328
Stand 6
Pad. 6,

mettiamo in moto. in tutto il mondo
PubliTec

SEPTEMBER-OCTOBER 2018

113

Un’impresa del gruppo Festo

T

ECNICA

Produzione in serie
di siringhe pre-riempite

di Ing. Luca Benedetti e Ing. Federico Acquati

Dalla collaborazione
tra Brevetti Angela
e burster Italia in ambito
farmaceutico è nata
una macchina dedicata
all’esecuzione dei vari test
di validazione di siringhe
preriempite.
Il tutto nel rispetto della
norma ISO 7886-1.

Secure Spect
è dedicata
all’esecuzione dei
test previsti dalla
normativa ISO
7886-1.
Secure Spect is
made to perform
the tests required
by ISO 7886-1.

I

n questo articolo viene presentato un caso pratico
nell’ambito della produzione di impianti industriali per
industrie farmaceutiche. Le siringhe pre-riempite sono
soggette a test di validazione normati. La collaborazione
tra Brevetti Angela e burster Italia ha consentito di raggiungere gli obiettivi preposti, quali oggettivazione dei
test specifici indicati dalla norma, grazie al know-how
scaturito a seguito di fruttuose e proficue collaborazioni.
Il progetto è stato avviato presso la sede di Brevetti Angela, specialista mondiale nella produzione di macchine innovative per il settore farmaceutico denominate
Syfpac. La tecnologia Blow Fill and Seal permette la
produzione di contenitori di plastica (fiale o bottiglie) riempiti, sterili e pronti all’uso, direttamente da granuli di

114 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

materiale grezzo. Tutto questo con l’ausilio di una sola
macchina.
Nell’affrontare un nuovo progetto, che vede la realizzazione di una nuova macchina (Secureject) per la produzione di siringhe pre–riempite utilizzando la medesima
tecnologia, è nata la necessità di dimostrare in maniera
oggettiva la conformità delle siringhe alla norma ISO
7886–1. Non essendo presente sul mercato un prodotto
che soddisfi tale esigenza, l’azienda decide di progettare una macchina dedicata all’esecuzione dei vari test
previsti dalla normativa, la Secure Spect.
I vari test prevedono che la siringa pre-riempita venga
sollecitata con forze assiali e ortogonali, che venga fatta
una prova di tenuta in condizioni di sovrapressione e in
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condizioni di vuoto. A completare il tutto, è stato introdotto un test che misura la coppia resistente per determinare la facilità di apertura della siringa e quindi l’effettiva semplicità della modalità “pronta all’uso” (tale test
non è presente nella normativa).
Nello specifico per ogni tipo di test si rileva: forza media
e di picco durante lo scorrimento del pistone; eventuali trafilamenti verso lo “stopper” oppure il “luer”, i quali
andrebbero a compromettere l’integrità e sterilità del
prodotto; eventuale distaccamento dello “stopper” dal
“plunger”, rendendo così la siringa inutilizzabile; sforzo

necessario per liberare la siringa dalle cover di protezione e renderla pronta all’uso.
Per l’autonomia del cliente finale
Il valore aggiunto della siringa pre-riempita in campo
medicale consiste nella rapida e pratica somministrazione del farmaco al paziente, oltre alla riduzione, calcolata in percentuale statistica, del rischio di contaminazione derivante dal fatto che il farmaco si trova già
al suo interno e non deve essere prelevato da nessun
altro flacone.

n TECHNIQUE

Mass Production of Pre-filled Syringes
The collaboration between Brevetti Angela
and burster Italia in the pharmaceutical field
led to a machine dedicated to the execution
of the various tests for the validation
of pre-filled syringes. All this in compliance
with the ISO 7886-1 standard.

A

case study in the pharmaceutical industry,
where pre-filled syringes need to comply with
standard validation tests. The collaboration between
Brevetti Angela and burster Italia led to a successful
achievement of the goals set, thanks to the shared
know-how and a fruitful cooperation.
Brevetti Angela is among the worldwide leaders in
the manufacturing of innovative machines for the
pharmaceutical industry, developed on the Blow
Fill Seal technology. These machines, renowned as
Syfpac®, are able to produce vials or bottles in one
complete process that starts from the raw plastic
granule and ends in a sterile and ready to use
plastic container. The most advanced application
of the BFS technology to the world of pre-filled
containers lately resulted in the creation of the new
Secureject® machine for the production of pre-filled
syringes. Such a development generated the need
to objectively determine the compliance of these
syringes to ISO 7886-1 standard. As there is presently
no product in the market for this kind of testing,
Brevetti Angela has designed a machine dedicated
to the implementation of several standard tests: the
Securespect system.
Among the tests required on the pre-filled syringes, a
sealing test is performed by applying the axial and
orthogonal forces under overpressure and in vacuum
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conditions. In addition, a further examination to
measure the torque resistance has been introduced,
to determine how the syringes are actually easy to
open and their “ready to use” status (such test is
not included in the standard ones). For each type
of test the following aspects must be specifically
considered: average and peak force during piston
sliding; any leakage of the stopper or luer, which
would compromise the integrity and the sterility of
the product; any possible detachment of the stopper
from the plunger, that would make the syringe
unusable; the effort needed to release the syringe
from the protective cover and make it ready to use.
For the autonomy of the final user
The added value of pre-filled syringes in the medical
field is not only the rapid and convenient injection
of the drug into the patient, but also the statistical
reduction of the risk of contamination because of
the presence of the drug inside the sealed syringe,
which does not require any interaction with external
devices.
Generally, a syringe should be opened quickly
and effectively, and should not have suffered any
damage during storage or use of the product.
The opening of the seal must be easy to perform
manually and on the spot by medical staff, and it
must be smooth and simple. These features make the
product easy-to-use and give the perception of an
overall reliable and quality product.
These product specifications, which are also well
synthesized in ISO 7886-1, merge with the goals
pursued by Brevetti Angela. For this project, the
collaboration between Brevetti Angela and burster
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La conformità
delle siringhe alla
norma ISO 7886-1
doveva essere
dimostrata in
modo oggettivo.

The compliance
of the syringes
to the ISO 7886-1
standard had to
be objectively
determined.

Per poter soddisfare questa esigenza la siringa deve
poter essere aperta in modo rapido ed efficace e
non deve subire perdite durante l’utilizzo o la conservazione del prodotto stesso. L’apertura del sigillo
deve poter essere effettuata a mano e in campo
dal personale medico. L’apertura deve essere regolare e semplice.
Tali caratteristiche rendono il prodotto di facile utilizzo e danno la percezione di prodotto in generale
affidabile e di qualità.
Nasce quindi in Brevetti Angela l’esigenza di soddisfare queste specifiche di prodotto che ben vengono sintetizzate nella norma ISO 7886-1. Prende il via
così la collaborazione fra l’azienda e burster Italia.
La sfida è costruire un macchinario dedicato che
consenta al cliente finale di essere completamente
autonomo nella verifica e validazione del prodotto
finito, integrando, in modo modulare nella macchina, la catena di misura e quindi il sistema di validazione secondo la norma ISO 7886-1.

Italia started. The challenge is to build a dedicated
machine that allows the final user to be completely
autonomous in verifying and validating the finished
product, by integrating in the machine in a modular
way the measurement chain and thus the validation
system according to ISO 7886-1.
The importance of the standard
ISO 7886-1 is a norm that regulates the field of
disposable plastic syringes. The first part is dedicated
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L’importanza della normativa
ISO 7886-1 è una norma che regola il mondo delle siringhe monouso in plastica. Al suo interno, in prima istanza, c’è la definizione dei vari componenti della siringa
stessa; poi troviamo una tabella che definisce le capacità nominali in ml, con le relative tolleranze.
Saltiamo la parte che regolamenta le dimensioni in
essere della siringa, comprese le scale graduate, lubrificazione, etichettatura e packaging, andando direttamente a vedere quali tra tutti i test previsti dalla
normativa vengono interessati da prove fisiche e non
solamente visive.
Troviamo subito l’allegato B [1] che mostra la procedura del test contro le perdite durante l’aspirazione e
contro la separazione del “piston” dal “plunger”. La
procedura prevede di generare del vuoto, tramite una
pompa, all’interno della siringa; mantenere tale vuoto
per un tempo ben preciso e poi visionare se ci sono state perdite di liquido o se il “piston” si è in qualche modo
staccato dal “plunger”.

to the definition of the specific components of
the syringe itself; secondly, a table defines the
nominal capacity (in ml) with its tolerances. Let us
skip the section that classifies the size of the syringe
including graduated scales, lubrication, labelling and
packaging, and focus directly on the tests indicated
in the norm concerning physical and not just visual
evidence.
Annex B [1] describes the procedures to test syringes
for leaks during aspiration, and the separation of
the piston from the plunger. This procedure consists
in generating vacuum through a pump within the
syringe and maintaining the vacuum for a set amount
of time, to examine if there is any leakage of liquid or
if the piston has somehow detached itself from the
plunger.
Annex D [1] describes the tests where the filled syringe is
exposed to a lateral force and to an axial compression
force, in order to check any leakage. After holding this
configuration for a certain amount of time, the syringe is
visually examined to check for leaks.
Annex G [1] describes the test to evaluate the force
required to slide the plunger on the barrel. The
procedure is applied to a syringe which is filled with
a fluid and connected to a water container through
a tube: during the sliding of the plunger it is possible
to notice at first the value of the peak force, and
secondly the average force recorded throughout
the full extent. In order to comply with the norm, the
reference limit values indicated in the table present in
the same Annex must be respected.
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Passiamo all’allegato D [1], dove la siringa riempita viene sottoposta a una forza laterale e una assiale di compressione, ma viene impedita la fuoriuscita di liquido.
Questa configurazione viene tenuta per un certo tempo e poi la siringa viene sottoposta a un esame visivo
per vedere se ci sono perdite.
Infine arriviamo all’allegato G [1] dove si va a valutare
la forza richiesta per far scorrere il “plunger” sul “barrel”.
La procedura prevede il posizionamento di una siringa
riempita di liquido, collegata a un contenitore d’acqua
tramite un tubicino; durante lo scorrimento del “plunger” si rilevano: il valore della forza di picco (primo distacco) e la forza media registrata durante tutto il percorso. La tabella riportata sempre nello stesso allegato
dà dei valori limite di riferimento che vanno rispettati
per risultare in conformità alla norma.
Know-how al servizio del progetto
Brevetti Angela ha immediatamente compreso che la
buona pratica e il know-how interno potevano essere

ulteriormente messe a frutto. È così che in azienda si
pensa di dotare la macchina, oltre che di una struttura
sufficientemente solida, anche di sensori, componenti
elettrici, celle di carico e torsiometri di elevata gamma.
Un PLC con software dedicato permetterà di gestire in
maniera automatica tutte le fasi dei test tramite pannello HMI touch screen, il tutto supervisionato da un
sistema SCADA che metterà a disposizione un interfaccia utente operatore altamente user friendly. L’operatore finale avrà la possibilità di gestire i risultati dei test,
che saranno disponibili in formati elettronici e già protocollati, in modo tale da poterli storicizzare o stampare
a piacere.
L’obiettivo, nella progettazione della Secure Spect,
è quello di fare in modo che l’operatore debba solamente posizionare la siringa all’interno della macchina
e leggere i valori dei risultati ottenuti al termine dei test.
Chiaramente il passaggio da una stazione all’altra dovrà essere fatto dall’operatore stesso dopo che la siringa ha concluso il singolo test.

Nella
progettazione
di Secure Spect
sono state prese
fortemente in
considerazione la
cura dei materiali
e dell’ergonomia.
In the design of
Secure Spect the
care of materials
and ergonomics
have been taken
strongly into
consideration.

Know-how at the service of the project
Good practice and internal know-how lead Brevetti
Angela to equip the machine not only with a solid
structure, but also with sensors, electrical components,
load cells and high-end torsiometers. A dedicated
PLC software allows to automatically manage all the
steps of the test through an HMI touch screen panel,
monitored by a SCADA system that provides a userfriendly interface. The end user can easily manage the
test results, which are provided in electronic format
and can therefore be stored or printed at will.
The goal of Securespect is to ensure that the operator
shall only place the syringe inside the machine, and
eventually read the results at the end of the test.
Obviously, handling from one station to the next one
should be done by the operator itself after the syringe
has completed the single test.
The care of materials and ergonomics was highly
considered when building the machine.
Solid but lightweight base
Securespect is equipped with a solid but light base
that is suitable for its use within a laboratory. The test
stations are geared with load cells, potentiometers
and torque meters, which are in direct communication
with the Digiforce® controller. The SCADA system allows
the user to download and manage data as they are
directly supplied by such controller. The PLC handles
all the movement-related parts that allow the user to
automatically perform the tests.
The size of syringes to be tested determines the
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Il controllore
Digiforce di
burster Italia.
The Digiforce
controller from
burster Italia.

Basamento solido ma leggero
La Secure Spect è dotata di un basamento solido ma
allo stesso tempo leggero che permette il suo utilizzo all’interno di un laboratorio; la cura dei materiali e
dell’ergonomia sono presi fortemente in considerazione. Le varie stazioni di test vengono predisposte per
l’alloggiamento di celle di carico, potenziometri e torsiometri i quali vanno in comunicazione diretta con il
controllore Digiforce. Il sistema SCADA applicato alla
SecureSpect permetterà di scaricare dati e gestirli a
piacere, in quanto saranno forniti direttamente dal Digiforce stesso. Il PLC gestirà tutta la parte legata alle
movimentazioni che permetteranno di svolgere i test in
automatico. La flessibilità della macchina sarà legata
alle taglie della siringa, cioè si potranno gestire tutte
le taglie di siringa che sono riportate nella normativa
stessa. Con una semplice impostazione iniziale si potrà
decidere che tipo di siringa vogliamo testare e di conseguenza la SecureSpect subirà un set automatico che
permetterà di alloggiare la taglia di siringa selezionata.
Si potranno processare tutti i test in contemporanea,

chiaramente con campioni diversi. L’unico limite sarà
la velocità di cambio stazione.
Conclusioni
Un prototipo di Secure Spect è stato presentato al PDA di
Vienna nel 2015 come prodotto altamente innovativo nel
suo genere; la macchina a quel tempo permetteva di eseguire solo un tipo di test oltre alla prova di torsione per il distaccamento delle cover. Nonostante ciò la SecureSpect è
stata valutata come prodotto innovativo e ha suscitato l’interesse che cercavamo da parte degli operatori del settore.
La SecureSpect è una macchina strettamente legata alla
SecureJect, in quanto è in grado di processare le siringhe
che vengono prodotte direttamente dalla SecureJect. n
Autori: Ing. Luca Benedetti di Brevetti Angela
e Ing. Federico Acquati di burster Italia
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kind of syringe to be tested, and the Securespect
will accordingly undergo an automatic set-up to
accommodate the size of the selected syringe.
The tests with different samples can be processed
simultaneously, therefore the speed of station change
and set up is actually the only limit.
Conclusions
A prototype of Securespect was presented to the
PDA in Vienna in 2015 as a highly innovative product,
even though that first prototype only allowed to
perform one type of test besides the twist test for
the detachment of the covers. Despite this initial
limitation, Securespect was immediately greeted as
an innovative product and has raised the expected
interest in the pharmaceutical industry.
Securespect machine is of course tightly bound to
Brevetti Angela’s SecureJect® machine, as it is able
to process the syringes that are produced directly
from SecureJect®. The serial production of pre-filled
syringes is thus proficiently paired with the confirmed
compliance of the final product with the standard
validation tests.
n
Authors: Ing. Luca Benedetti (Brevetti Angela)
and Ing. Federico Acquati (burster Italia)
flexibility of the machine, which is able to operate
on every sizes of syringes listed in the regulation.
With a simple initial setting, the user can choose the
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