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General Manager
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Uomini&robot
Insieme. Su misura per voi.
SINTA nasce qualche decennio fa da una visione anticipatrice e competente delle nuove tecnologie.
Oggi SINTA è un importante punto di riferimento nella distribuzione di sistemi di automazione:
robot Scara, antropomorfi (EPSON) - collaborativi (TM) - assi lineari motorizzati (IAI). La qualità
dei prodotti e l’efficenza del servizio Sinta, si rispecchiano nella soddisfazione, a 360°, dei clienti.

SISTEMI INTEGRATI DI AUTOMAZIONE

Soluzioni per la crescita

SINTA - Via S. Uguzzone, 5 - 20126 Mi - Tel. 02 27007238 - info@sinta.it
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Esperti della digitalizzazione, specialisti di mercato
Mitsubishi Electric è attiva sul tema “Industria 4.0” da oltre 10 anni, offrendo
soluzioni di interconnessione sia tra device che verso sistemi informatici
131
Soluzioni di
di fabbrica, con gestioni remote, interfacce uomo-macchina semplici e
intuitive e controllo per mezzo di CNC e/o piattaforme di automazione
& meccatronica
compatte e di controllo, quali iQ-F e iQ-R.
Grazie alla sinergia con le aziende partner dell’e-F@ctory Alliance, che
Your Solution Partner for Smart Automation
raggruppa oltre 300 aziende partner di Mitsubishi Electric, in grado di
completare la proposta del gruppo in soluzioni di automazione complete
e perfettamente funzionali, Mitsubishi Electric è in grado di offrire le più
avanzate soluzioni per l’automazione industriale e di processo. Le soluzioni
possono essere utilizzate in molteplici applicazioni dedicate ad alcuni
dei mercati strategici di riferimento quali Food&Beverage, Life Science,
Manufacturing, Power&Process e Water, mostrando come un portfolio
prodotti completo possa soddisfare ogni esigenza di mercato.
Le caratteristiche distintive delle soluzioni offerte e un know-how che
supera la pura automazione permettono di soddisfare anche le esigenze
Per ulteriori informazioni:
di settori più complessi come farmaceutico, cosmetico e medicale, in cui
una rigida normativa regola la tracciabilità, la continuità delle operazioni
Mitsubishi Electric
e la manipolazione dei prodotti. Il coinvolgimento in nuovi progetti da
Europe B.V. - Filiale Italiana parte dei clienti, unitamente alla qualità e all’affidabilità dei propri
prodotti, sono certamente il miglior riconoscimento per un’azienda come
Centro Dir. Colleoni
Mitsubishi Electric.
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Digitisation experts, market specialists
Mitsubishi Electric has been working on the topic of “Industry 4.0” for
over 10 years, providing interconnection solutions both between devices
and towards factory IT systems, with remote management, simple and
intuitive human-machine interfaces and control by means of CNC and/or
compact automation and control platforms, such as iQ-F and iQ-R.
Thanks to the synergy with the other partners of the e-F@ctory Alliance,
which gathers together more than 300 partner companies of Mitsubishi
Electric capable to complete the group’s offer of complete and perfectly
functional automation solutions, Mitsubishi Electric is able to provide the
most advanced solutions for industrial and process automation.
These solutions can be used in several applications devoted to some
strategic markets such as Food&Beverage, Life Science, Manufacturing,
Power&Process and Water, showing how a complete product portfolio
can meet nearly any market requirement.
The main features of the solutions provided and a know-how that
goes beyond pure automation allow the company to meet even the
requirements of complex sectors such as pharmaceutical, cosmetic
and healthcare. All sectors featured by quite strict regulations about
traceability, continuity of operations and product handling.
The involvement of customers in some new projects, along with the quality
and reliability of its products, are certainly the best acknowledgement for
a company like Mitsubishi Electric.
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SERIE D
ISOLA DI VALVOLE CON
TECNOLOGIA PREDITTIVA

4.0

READY

Le nostre valvole hanno molto da dirvi...
Le valvole Serie D vi parleranno grazie alla tecnologia CoilVision
che monitora in tempo reale i consumi, lo stato di usura, il numero
di cicli effettuati, la temperatura di funzionamento e altri importanti
parametri. Una semplice dashboard vi fornirà tutte le informazioni
provenienti dai dati rilevati e dagli eventuali allarmi trasmessi
in continuo ad un IIoT Gateway e quindi al Cloud.
Saprete tutto. Anche prima che accada.

Camozzi Automation
A Camozzi Group Company

Vantaggi
· Diagnostica e Predittività integrate
· Trasmissione dei dati al Cloud
· Flessibilità nella configurazione
Caratteristiche
· Passo 10
· Portata 250 Nl/min ÷ 2000 Nl/min
· Collegamento elettrico:
stand-alone, multipolare, seriale

Camozzi Automation S.p.A.
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italy
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com
www.camozzi.com
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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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RAGGIUNGI
NUOVE ALTEZZE
con la tecnologia innovativa di Nordson EFD

La valvola PICO® Pμlse™ consente di dosare micro depositi precisi e uniformi di 0,5 nL
con una massima frequenza di 500 Hz in continuo, con punte massime di 1500 Hz.

Valvola per la dosatura senza contatto PICO® Pμlse™
Il disegno modulare della PICO Pμlse offre la possibilità di applicare senza contatto fluidi
di bassa ed alta viscosità su ogni tipo di superficie. Grazie ad un meccanismo innovativo
di smontaggio senza attrezzi, il corpo del fluido può essere rimosso facilmente, rendendo le
operazioni di manutenzione o sostituzione delle parti molto più rapide.
italia@nordsonefd.com

GUARDA IL VIDEO

nordsonefd.com/PICOPulseAS
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Tanti auguri, AIdAM!
La Palazzina
Appiani a Milano,
la location scelta
da AIdAM
per celebrare
l’anniversario
dei 20 anni.
Palazzina Appiani
in Milan is the
location chosen
by AIdAM to
celebrate the 20th
anniversary.

Nella vita di un essere umano,
i vent’anni segnano la fine
dell’adolescenza e l’ingresso
ufficiale, dopo quello anagrafico
dei 18, nell’età adulta. Una fase
della vita tutta nuova, nella quale
le opinioni espresse cominciano
ad avere un peso specifico per
chi le ascolta. È il momento delle
grandi scelte sul proprio futuro, delle
decisioni di campo, del coraggio
di imboccare una strada propria,
senza badare troppo ai consigli di
chi ci è passato prima di noi.
Il grande momento è finalmente
arrivato anche per AIdAM,
che a settembre spegnerà le
sue prime venti candeline. E
noi, per l’occasione, abbiamo
pensato di regalarle una giornata
indimenticabile. Un evento che
non sia soltanto momento di svago
e divertimento ma opportunità
di crescita e confronto tra figure
storiche e nuovi volti, tradizione e
innovazione.
Una location d’eccezione,
la Palazzina Appiani, edificio
napoleonico dal sapore
neoclassico nel verde di Parco
Sempione. Un convegno
dedicato al noleggio delle
macchine, tematica in linea con
le esigenze di flessibilità della
filiera dell’automazione, con
relatori autorevoli e disponibili a

12
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between old and new faces, tradition
and innovation. An astounding location,
Palazzina Appiani, Napoleonic building
in the greenery of Parco Sempione.
A conference on machine rental, a
theme in line with the need for flexibility,
with prominent speakers willing to
share their experience and tell their
point of view on future market trends.
A networking cocktail and a dinner
with entertainment and team building
activities, to strengthen existing ties and
create new ones. An exclusive birthday
to celebrate together a journey as well
as the successes achieved so far, but
with a special attention to future targets.

MecSpe duplica
e sceglie Bari

condividere la propria esperienza
e raccontare il proprio punto di
vista sulle tendenze future del
mercato. Un aperitivo di networking
e una cena con momenti ludici e
di team building, per rafforzare i
legami esistenti e crearne di nuovi.
Un compleanno esclusivo per
celebrare insieme un percorso e i
successi raggiunti con l’obiettivo
decisamente puntato verso le
nostre destinazioni future.

Tra il 28 e il 30 novembre l’ormai
storico salone di Parma dedicato alle
innovazioni del settore manifatturiero
punterà quest’anno, per la prima
volta, su una seconda edizione
che avrà per location la Fiera del
Levante.
AIdAM non mancherà
l’appuntamento, con un’area
interamente dedicata
all’Associazione con grafica
personalizzata nella quale si
troveranno riunite alcune aziende
associate. La partecipazione
prevede l’organizzazione di un
convegno con approfondimento di
alcune tematiche di attualità.

Happy Birthday, AIdAM!
In the life of human beings, their
twentieth birthday marks the end of
adolescence and the official entry,
after the limit of 18 fixed by the law, into
adulthood. A whole new phase of life,
in which the opinions expressed begin
to have a specific weight for those who
listen to them. This is the time for great
decisions about one’s future, for choice
of sides, for one’s courage to take their
own path, without paying too much
attention to the advice of those who
have been in the same position before.
The crucial moment has finally arrived
for AIdAM, too, as in September the
Association will blow out its first twenty
candles. And for the occasion we
thought of making of its birthday an
unforgettable day.
An event that is not only a moment
of fun and entertainment but an
opportunity of growth and exchange,

MECSPE replicates and chooses
Bari as its location
Between November 28th and November
30th, the renowned exhibition in Parma
dedicated to innovations in the
manufacturing sector will venture this
year, for the first time, into a second
edition that will be held at Fiera del
Levante. AIdAM has also signed in,
with an area entirely dedicated to the
Association and some of its member
companies with customized graphics.
A conference with in-depth analysis of
some current issues for the entire sector
will also be hosted.

&
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La partecipazione a SPS 2019
Alla scorsa edizione di SPS,
AIdAM si è presentata con una
configurazione tutta nuova
nel Padiglione 4.1, dedicato
a Robotica e Meccatronica.
Numerose le aziende che
hanno aderito alla proposta
dell’Associazione, posizionando il
proprio stand nello spazio colorato
di azzurro e contrassegnato dal
logo associativo. Tra le iniziative
targate AIdAM: un convegno
dedicato all’internazionalizzazione
e alle opportunità in alcuni Paesi
con i quali l’Associazione già
da tempo ha avviato proficue
collaborazioni; un ciclo di lezioni
dedicate agli insegnanti di ITIS
e ITS nell’ambito del protocollo
siglato con il MIUR ad aprile 2018;
un evento informativo dedicato
alle aziende del Gruppo di Visione,
realizzato in collaborazione con
ANIE Automazione. Entusiastica la
partecipazione dei visitatori e degli
esperti di settore, in forte crescita
rispetto all’anno precedente.

range of activities: a conference on
internationalization and opportunities in
some of the countries the Association
has long since started fruitful
collaborations with; classes for teachers
of technical high schools provided in
the framework of the protocol signed
with the Ministry of Education in April
2018; an informational event with
ANIE Automazione. The participation
of visitors and field experts was
enthusiastic, with a strongly growing
trend compared to the previous year.

Le tappe del
progetto di
formazione
docenti

The participation in SPS 2019
At this year edition of SPS, AIdAM turned
up with a brand-new image in Hall 4.1,
bringing together companies active in
the Robotics and Mechatronics field.
Several member companies joined the
Association’s initiative and decided
to feature in the blue space marked
with the AIdAM’s logo. Among the

A sinistra, l’area
AIdAM a SPS 2019.
In alto a destra,
un’immagine della
fiera Didacta,
edizione 2018.
Left, the AIdAM
area at SPS 2019.
Top, on the right,
Didacta fair in 2018.

14
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e si collocherà nel quadro del
programma “Rete Meccatronica”,
che prenderà il via il prossimo 25
settembre.

È partito a SPS il progetto di
formazione docenti previsto
dall’accordo siglato da AIdAM
con il MIUR ad aprile dello
scorso anno. Il protocollo, oltre a
specifiche attività di formazione
e informazione direttamente
rivolte agli studenti, prevede infatti
anche delle lezioni di raccordo e
aggiornamento pensate per gli
insegnanti, intermediari essenziali
tra le aziende, che di nuove
risorse qualificate hanno sempre
bisogno, e i ragazzi, che quelle
risorse rappresentano. Le aziende
che hanno deciso di prendere
parte al progetto provengono da
settori diversi proprio per consentire
di coprire l’intero spettro di
conoscenze di cui la meccatronica
si nutre: assemblaggio, robotica,
visione.
Le lezioni in fiera, progetto nato
dalla collaborazione con Didacta
e Messe Frankfurt Italia, continuerà
anche nel corso della prossima
edizione di Didacta, che si svolgerà
a Firenze dal 9 all’11 ottobre

&

The training project for teachers
The teacher training project laid down
in the agreement signed by AIdAM and
the Ministry of Education in April 2018
was officially launched during SPS. The
protocol, in addition to specific training
and information activities directly
addressed to students, also states the
need for training classes for teachers,
as essential intermediaries between
companies in need of new qualified
resources and students representing
those resources. In order to cover
the entire spectrum of knowledge
mechatronics relies on (assembly,
robotics, vision systems), companies
belonging to different sectors were
asked to participate in the project.
“Classes in fair”, an initiative born from
the collaboration with Didacta and
Messe Frankfurt Italia, will continue
at Didacta, which will take place
in Florence from October 9th until
October 11th and will be part of the
“Mechatronics Network” programme,
which will start on September 25th.

meccatronica
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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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L’INVESTITORE FAI-DA-TE
NON VA LONTANO
di Giorgia Stella

Nel contesto di SPS Italia, lo scorso 29 maggio AIdAM ha promosso il convegno
“4.IT New Business: opportunità e sviluppo in Polonia, Repubblica Ceca, Serbia e
Tunisia”. Un momento di informazione, confronto e dibattito, a beneficio specialmente
delle PMI che intendono approcciare i mercati esteri, che ha toccato diversi temi:
dal ruolo dell’Italia in Europa e nel Mediterraneo alla questione della formazione
e della disponibilità di manodopera specializzata, fino ai nuovi trend dell’industria
automotive. Vi raccontiamo cosa è stato detto nel corso della tavola rotonda.

P

olonia, Repubblica Ceca, Serbia e Tunisia. Ma
anche l’Africa intera e la sponda mediorientale
del Mediterraneo. Un viaggio lungo e articolato
nelle opportunità di business, pur restando ben saldi
a Parma, città che ha ospitato l’evento promosso da

16
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AIdAM. Molti sono stati gli argomenti affrontati nel corso
del convegno “4.IT New Business: opportunità e sviluppo in Polonia, Repubblica Ceca, Serbia e Tunisia”.
Un convegno che ha ospitato, nella parte conclusiva,
una tavola rotonda, moderata da Fabrizio Dalle No-

&
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gare della redazione di Soluzioni di Assemblaggio &
Meccatronica, a cui hanno preso parte Matteo Mariani, segretario generale della Camera di Commercio
e dell’Industria Italo-Ceca; Piero Cannas, presidente
della Camera di Commercio e dell’Industria italiana in
Polonia; Denise Salustri, segretario generale della Camera Tuniso Italiana di Commercio e d’Industria; Irena
Brajovic, direttrice di Confindustria Serbia, e Filippo Codara, vice presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo.
Storie di investimenti di successo
Proprio Codara, general manager di Morsettitalia, che
si definisce “un imprenditore pendolare del Mediterraneo”, ha parlato dello sbarco della sua azienda in Tunisia, nel 2006. “Vista anche la prossimità geografica
e culturale, abbiamo guardato alla sponda Nord del

Mediterraneo, muovendoci in punta di piedi. Da subito,
però, abbiamo apprezzato l’attaccamento all’azienda
da parte del personale, soprattutto, ma non solo, negli
anni della cosiddetta Rivoluzione dei Gelsomini”.
“Personalmente, opero in Polonia dal 1991, quando ero
ancora un giovane ingegnere”, ha raccontato il presidente Piero Cannas. “In questi 28 anni il paese ha fatto
un vero e proprio miracolo industriale, con una crescita
che è esplosa nel 2004 con l’ingresso nell’UE: basti pensare che la Polonia è stata l’unica nazione a crescere
anche durante gli anni più duri della crisi. La Polonia ha,
ovviamente, un rapporto stretto con la Germania, anche se non sta minimamente soffrendo la crisi tedesca
attuale: questo significa che ha saputo acquisire una
sua piena autonomia industriale. L’Italia è considerato
un paese vicino, a maggior ragione dopo il papato di
Giovanni Paolo II, che ha cementato i rapporti di amici-

Il tavolo dei
relatori che hanno
animato la tavola
rotonda. Da sinistra,
Matteo Mariani
(Repubblica Ceca),
Filippo Codara
(Confindustria
Assafrica e
Mediterraneo), Irena
Brajovic (Serbia),
Piero Cannas
(Polonia) e Denise
Salustri (Tunisia).

n AIDAM NEWS

Do-it-yourself Investors Don’t Go Too Far
In the context of SPS Italy, on May 29th, AIdAM promoted the conference titled “4.IT New Business: opportunities and
development in Poland, Czech Republic, Serbia and Tunisia”. A moment of information, discussion and debate - especially
for those SMEs willing to approach foreign markets - which dealt with several issues: from the role of Italy in Europe and
the Mediterranean to the issues of training and availability of skilled labour, up to the new trends in automotive.
Here’s a report about what was said during the round table.

P

oland, Czech Republic, Serbia, Tunisia. But also Africa
as a whole and the middle-eastern shore of the
Mediterranean. A long and articulated journey through
business opportunities, while remaining in Parma, the city
that hosted the event “4.IT New Business: opportunities
and development in Poland, Czech Republic, Serbia and
Tunisia”, promoted by AIdAM.
The final part of the event hosted indeed a round table,
moderated by Fabrizio Dalle Nogare from the editorial staff
of Soluzioni di Assemblaggio & Meccatronica, and attended
by Matteo Mariani, Secretary General of the Italian-Czech
Chamber of Commerce and Industry; Piero Cannas,
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President of the Italian Chamber of Commerce and Industry
in Poland; Denise Salustri, Secretary General of the TunisianItalian Chamber of Commerce and Industry; Irena Brajovic,
Director of Confindustria Serbia, and Filippo Codara, Vice
President of Confindustria Assafrica e Mediterraneo.
Investment success stories
Mr Codara, General Manager of Morsettitalia, who
defines himself as “a commuter entrepreneur of the
Mediterranean”, spoke about the landing of his company
in Tunisia, back in 2006. “Given the geographical and
cultural proximity, we looked to the northern shore of the

The table of the
speakers who took
part in the round
table. From the left,
Matteo Mariani
(Czech Republic),
Filippo Codara
(Confindustria Assafrica
e Mediterraneo), Irena
Brajovic (Serbia), Piero
Cannas (Poland) and
Denise Salustri (Tunisia).
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Francesca Selva,
vice president
marketing & events
di messe frankfurt
Italia, e Michele
Viscardi, presidente
di AIdAM, hanno
aperto i lavori.
Francesca Selva,
Vice President
Marketing & Events
of Messe Frankfurt
Italy, and Michele
Viscardi, President
of AIdAM, opened
the event.

zia tra i due paesi. In generale, lo spazio per continuare
a crescere c’è, soprattutto nel settore dell’automazione, come mostrano tutti gli indicatori”.
“Quello che ha portato i nostri associati in due ondate,
negli anni ’90 e negli anni 2000, a investire in Repubblica Ceca sono stati la storia industriale del paese e
il ruolo che ha sempre avuto di ponte tra Est e Ovest.
Chi ha investito, insomma, lo ha fatto con una strategia precisa e guardando agli OEM”, ha detto Matteo
Mariani. “Il vero limite, in questo momento, è costituito
dalla mancanza di manodopera e dalla chiusura quasi
totale dei flussi migratori in entrata”.
Fare i conti con la disponibilità di manodopera
La questione della formazione e della disponibilità di
manodopera e competenze, non a caso, è sempre più
centrale e può diventare un problema serio per la crescita di alcuni paesi, inclusa la Serbia, che ha aperto
una fase, appunto, di crescita nel settore dell’automazione. “Stiamo affrontando un processo di pre-adesione all’UE - ha spiegato Irena Brajovic - che potrebbe
durare a lungo e avrà un impatto molto forte sulla questione della disponibilità di manodopera, considerata
la possibilità di emigrare che avrebbero, con l’ingresso
nell’Unione, i giovani serbi. Per questo il governo si sta

Mediterranean, moving on tiptoe. From the beginning,
however, we appreciated the attachment of the local staff
to the company, especially, but not only, in the years of the
so-called Jasmine Revolution”.
“Personally, I have been working in Poland since 1991, when
I was still a young engineer”, said President Piero Cannas.

18

SETTEMBRE-OTTOBRE 2019

“In these 28 years the country has
performed a real industrial miracle,
with a growth that exploded in 2004
with the adhesion to the EU: let’s just
think that Poland was the only nation to
grow even during the hardest years of
the crisis. Poland obviously has a close
relationship with Germany, even if the
country is not suffering at all from the
current German crisis: this means that
Poland has been able to acquire its full
industrial autonomy. Italy is considered
a close country, all the more so after
the papacy of John Paul II, who
cemented the friendship between
the two nations. In general, there is
room to continue to grow, especially in
automation, as all the indicators show”.
“What led our associates to invest in
the Czech Republic in two waves, in
the 1990s and 2000s, was the country’s industrial history and
the role it has always played as a bridge between East and
West. Those who have invested, in short, have done so with
a precise strategy and looking to the OEMs”, said Matteo
Mariani. “The real limit, at this time, is the lack of manpower
and the almost total closure of incoming migration flows”.

&

meccatronica

131

impegnando in azioni di supporto, specialmente del
settore ICT”.
Soprattutto nell’Europa Centrale, in paesi che stanno crescendo in modo importante, la questione è
al centro dell’agenda politica, oltre a essere un fenomeno sociale e culturale. “Anche se non assicura
risultati nel breve termine, una programmazione adeguata in termini di strategie di formazione è necessaria: proprio lo scorso anno a Praga abbiamo parlato
anche di questo con AIdAM”, ha aggiunto Matteo
Mariani. “Ad essere cambiato, anche nell’area in cui
operiamo, è l’approccio al mondo del lavoro, oggi
caratterizzato da una flessibilità molto maggiore rispetto anche a solo 10 anni fa”.
La sponda Sud del Mediterraneo, al contrario, è un’area in forte crescita a livello demografico: basti pensare, infatti, che nel 2050 un abitante su quattro sulla
Terra sarà africano. “Nel caso dell’Africa - secondo
il vice presidente Codara - vale invece il discorso
‘rientro dei cervelli’: persone che si sono formate in
Europa o negli USA e che tornano nel continente per
dare il loro contributo a uno sviluppo che appare
ormai lanciato e che poggerà prevalentemente su
un tessuto di PMI, tipico peraltro anche del contesto
italiano”.

Dealing with the availability of labour
The issue of training and the availability of labour and skills,
not by chance, is increasingly central and can become
a serious problem for the growth of some countries,
including Serbia, which has started a phase of growth in
the automation sector. “We are facing a process of preaccession to the EU - Irena Brajovic explained - that could
last for a long time and will have quite a strong impact on
the issue of the availability of skilled labour, considered the
possibility of emigrating, with the entry in the EU, for young
Serbians. For this reason the government is engaging in
support actions, especially in the ICT sector”.
Above all in Central Europe, in countries that are growing
significantly, this is a key issue in the political agenda, as
well as a social and cultural trend. “Even if it does not
ensure results in the short term, an adequate planning in
terms of training strategies is necessary: just last year in
Prague we also talked about this with AIdAM”, added
Matteo Mariani. “What has changed, even in the area in
which we operate, is the approach to work, which is now
characterized by much greater flexibility than even just 10
years ago”.
The southern shore of the Mediterranean, on the contrary,
is facing quite a strong demographic growth: let’s just think,
in fact, that in 2050 one inhabitant in four on Earth will be
African. “In the case of Africa - said Vice President Codara
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- the issue of the ‘brain drain’ is worthwhile: people who
have been trained in Europe or in the US and now return to
the continent to give their contribution to a development
that now seems to be launched and that will be based
mainly on SMEs, typical also of the Italian context”.
A key role for Italy between
Europe and the Mediterranean
Speaking of Italy, at the recent assembly of Confindustria,
President Vincenzo Boccia, reiterating a concept dear
to many, called for an Italy that is “not at the periphery
of Europe, but central between Europe and the
Mediterranean”. To make such a scenario true, however, it
is urgent to work with the aim of promoting a geopolitical
project that looks, precisely, to the Mediterranean.
“Tunisia can certainly be seen as a springboard for Italian
companies to Africa, precisely because of the role that the
country has in the continental context”, summarized Denise
Salustri.
“What is certain is that Northern Europe sees Italy as the
hinged country towards Africa. At the end of April, in Tunis,
an agreement was signed for the laying of a cable that
will connect Italy and Tunisia for the supply of electricity. I
consider it as a sort of umbilical cord, a step forward for the
metaphorical rapprochement of the two shores”, added
Filippo Codara.

Elisabetta Caprino,
segretario generale
della Camera di
Commercio e
dell’Industria italiana
in Polonia (CCIIP).
Elisabetta Caprino,
Secretary General of
the Italian Chamber
of Commerce and
Industry in Poland
(CCIIP).
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“Ogni paese ha
le sue peculiarità:
ci sono regole,
consuetudini,
relazioni di cui
tenere conto.
È quella parte
cosiddetta
intangible che fa la
differenza”,
ha detto Piero
Cannas, presidente
della CCIIP.

“Each country
has its own
peculiarities: there
are rules, customs,
relationships to
take into account.
It is that so-called
intangible part
that makes the
difference”, said
Piero Cannas,
president of the
CCIIP.
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Un’Italia centrale tra Europa e Mediterraneo
A proposito di Italia, all’ultima assemblea di Confindustria il presidente Vincenzo Boccia, ribadendo un concetto caro a tanti, ha auspicato un’Italia “non periferia
d’Europa, ma centrale tra Europa e Mediterraneo”. Per
far sì che un simile scenario sia realtà, è però urgente
lavorare per promuovere un progetto geopolitico che
guardi, appunto, al Mediterraneo.
“La Tunisia può certamente essere vista come un trampolino di lancio per le aziende italiane verso l’Africa,
proprio per il ruolo che il paese ha nel contesto continentale”, ha sintetizzato Denise Salustri.
“Quel che è certo è che il Nord Europa vede l’Italia
come il paese-cerniera verso l’Africa. Alla fine di aprile, a Tunisi, è stato siglato un accordo per la posa di
un cavo che collegherà proprio l’Italia e la Tunisia per
la fornitura di energia elettrica. Io lo considero come
un cordone ombelicale, un passo in più per l’avvicinamento delle due sponde”, ha aggiunto Filippo Codara.
La rivoluzione dell’industria automotive
Altro tema fondamentale toccato nel corso della tavola rotonda è stato quello degli importanti cambiamenti in atto nell’automotive, che rimane un settore di
riferimento praticamente ovunque quando si parla di
automazione meccatronica. Elettrificazione, sensorizzazione, connettività, progetti di auto a guida autonoma sono trend attualissimi che promettono di alterare
profondamente i sistemi di produzione. Tutto questo
può trasformarsi in un’opportunità per lo sviluppo del
tessuto industriale?

The revolution of automotive
The round table also dealt with the important changes
underway in the automotive industry, which remains a
reference sector almost everywhere when it comes to
mechatronic automation. Electrification, sensorisation,
connectivity and self-guided car projects are the latest trends
that promise to profoundly change production systems.
Can all this turn into an opportunity for the development of
the industrial fabric?
“In the Czech Republic, automotive is worth one fifth of
exports and is the backbone of old and new industry”, said
Mr Mariani. “Skoda, the leading Czech car manufacturer,
recently presented its new strategy on electric cars
with electric and hybrid models that will be sold at very
competitive prices. The other important element is that a
quarter of the cars coming out in the Czech Republic will
be electric or hybrid by 2025. This means that the change
is absolutely underway and shows a response to the
‘dieselgate’ that created quite a few problems to the Czech
manufacturer”.
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“In Repubblica Ceca, l’automotive vale un quinto
dell’export ed è la spina dorsale della vecchia e della nuova industria”, ha detto Mariani. “Skoda, la principale casa automobilistica ceca, ha recentemente
presentato la nuova strategia sull’elettrico con modelli
elettrici e ibridi che saranno venduti a prezzi molto concorrenziali. L’altro elemento importante è che un quarto delle macchine che usciranno in Repubblica Ceca
sarà elettrico o ibrido entro il 2025. Questo significa che
il cambiamento è assolutamente in atto e mostra una
risposta al dieselgate che aveva creato non pochi problemi proprio alla casa ceca”.
“In Polonia si parla tanto del futuro dell’industria automobilistica e da tempo seguiamo con molta attenzione

“In Poland there is a lot of talk about the future of automotive
and we have been following this issue very closely for quite a
long time”, says Piero Cannas. “In recent years it has become
clear that things are changing and almost everyone agrees
that the trend of electrification is a must for the future. The
production system is adapting and those who do so first will
undoubtedly be able to take advantage of the opportunity”.
Speaking of Tunisia, Denise Salustri provided a figure that shows
the importance of the automotive industry for the African
country: exports of products related to the mechanical and
electronic industry for automotive have exceeded those for
the food industry. It is no coincidence that a major French
manufacturer of components for the sector, Valeo, for
example, has recently invested heavily in Tunisia”.
The do-it-yourself that’s not worthwhile
Finally, the speakers provided some valuable suggestions on
how to approach foreign markets in the right way. “Each
country has its own peculiarities: there are rules, customs,
relationships to take into account”, said Piero Cannas. “It is that
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la questione”, racconta Piero Cannas. “Negli ultimi anni
si vede chiaramente che le cose stanno cambiando e
ormai sono praticamente tutti concordi nel vedere la
tendenza all’elettrificazione come un must per il futuro.
Il sistema produttivo si sta adeguando e chi lo farà prima riuscirà senza dubbio a sfruttare l’opportunità”.
A proposito di Tunisia, Denise Salustri ha fornito un dato
che mostra l’importanza dell’industria automobilistica
per il paese africano: le esportazioni dei prodotti relativi
all’industria meccanica ed elettronica per l’automotive hanno superato quelle dell’agroalimentare. Non
è un caso che un importante produttore francese di
componentistica per il settore come Valeo, per esempio, abbia investito parecchio in Tunisia di recente.

Il fai-da-te che non conviene
In chiusura, i relatori hanno fornito qualche prezioso suggerimento sulle modalità giuste con cui approcciare i
mercati esteri. “Ogni paese ha le sue peculiarità: ci sono
regole, consuetudini, relazioni di cui tenere conto”, ha
detto Piero Cannas. “È quella parte cosiddetta intangible
che fa la differenza. Istituzioni come le Camere di commercio sanno gestire al meglio questi aspetti e devono
essere quindi un primo punto di riferimento”.
“Spesso ci si approccia ai paesi con modalità e conoscenze inadeguate”, ha aggiunto Matteo Mariani. “Ogni
azienda deve riuscire a capire se è il caso di affrontare un
mercato o un paese: molto dipende dalle caratteristiche,
dalla struttura e dagli obiettivi che ci si pone. Le nostre
organizzazioni possono aiutare molto in questo senso”.
Parlando di Tunisia, “data la contiguità anche geografica con l’Italia, spesso il possibile investitore si affida alla
conoscenza diretta, ma ritengo che questo approccio
sia scorretto”, ha spiegato Denise Salustri. “Aggiungo, poi,
che bisogna essere disposti ad aspettare prima di ottenere risultati”.
“L’istituzione che oggi rappresento copre paesi che non
si possono proprio definire facili, per tanti motivi”, ha raccontato Filippo Codara. “Il fai-da-te, a maggior ragione,
non è assolutamente consigliato. Noi, come Confindustria
Assafrica e Mediterraneo, cerchiamo di accompagnare
le aziende in queste aree geografiche individuando le potenzialità, i settori, i possibili investimenti e soprattutto i partner. Forse citando un proverbio africano riesco a spiegarmi meglio: ‘Se vuoi andare veloce vai da solo, ma se vuoi
andare lontano vai in due’”.
n

so-called intangible part that makes the
difference. Institutions like the Chambers
of Commerce know how to manage
these aspects at best and must therefore
be a first point of reference”.
“People often approach countries
with inadequate methods and poor
knowledge”, added Matteo Mariani.
“Every company should be able to
understand whether it is appropriate
to face a market or a country: a lot
depends on the characteristics, structure
and objectives that are set. Our organizations can help a lot in
this sense”.
Speaking of Tunisia, “given the geographical contiguity with
Italy, the possible investors often rely on people they may know
directly, but I think that such an approach is not correct”,
explained Denise Salustri. “I add, then, that it is important to be
willing to wait before getting the first results”.
“Today, the institution I represent covers countries that

cannot be defined as easy, for many reasons”, said Filippo
Codara. “The do-it-yourself, even more so, is absolutely
not recommended. We, as Confindustria Assafrica and
Mediterraneo, try to support companies in these geographical
areas by identifying the potential, sectors, possible investments
and especially partners. Perhaps by quoting an African
proverb I can be even clearer: ‘If you want to go fast, go
alone, but if you want to go far, go together’”.
n
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L’intervento di Irena
Brajovic, direttrice
di Confindustria
Serbia, che
ha illustrato
caratteristiche
e opportunità
di business nel
paese balcanico.
The speech by Irena
Brajovic, Director
of Confindustria
Serbia, who
illustrated the
characteristics
and business
opportunities in the
Balkan country.
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Le guide
autoportanti Speedy
Rail di Rollon.
Rollon’s Speedy Rail
self- aligning guides

MANUTENZIONE RIDOTTA
AL MINIMO PER LE GUIDE LINEARI
Le Speedy Rail del Gruppo Rollon sono guide strutturali auto-allineanti composte da
profili in alluminio estruso con anodizzazione dura profonda e cuscinetti in acciaio
rivestiti da compound plastico. Un rivestimento che, unito alla lubrificazione a vita
delle rotelle con grasso ad alta tecnologia, permette la quasi totale assenza di necessità
manutentive del sistema guida/rotelle.

L

a possibilità di lavorare per 80.000 km senza che
siano necessari interventi di manutenzione programmata è forse il principale punto di forza delle guide autoportanti Speedy Rail di Rollon.
Queste sono integrate nella gamma del Gruppo
specializzato in soluzioni di movimentazione lineare
in seguito all’acquisizione di TMT, formalizzata nel dicembre 2016.
Le guide lineari Speedy Rail sono uno strumento im-
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di Sebastiano Mainarda

portante per ottimizzare la produttività dei processi
di automazione di un’azienda, riducendo i costi di
esercizio ed eliminando gli intervalli di fermo macchina dovuti all’attività di ri-lubrificazione: un vantaggio, quest’ultimo, determinante in particolare
nel caso di applicazioni automatizzate in diversi
settori industriali: dall’automotive al packaging, fino
alla lavorazione di materiali come ceramica, marmo, vetro, legno e metalli.
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Esempio di
applicazione delle
guide Speedy
Rail di Rollon in
una macchina di
produzione.
An application of
Rollon’s Speedy
Rail guides in a
production machine.

Zero lubrificazione e bassissima rumorosità
Le Speedy Rail sono guide strutturali auto-allineanti
composte da profili in alluminio estruso con anodizzazione dura profonda e cuscinetti in acciaio rivestiti da
compound plastico. Proprio questo rivestimento, unito
alla lubrificazione a vita delle rotelle con grasso ad alta
tecnologia, permette la quasi totale assenza di necessità manutentive del sistema guida/rotelle, che può arrivare a lavorare, come detto, fino a 80.000 km senza
nessun intervento.
Anche negli ambienti più gravosi e saturi di impurità, le
guide Speedy Rail garantiscono ottimi risultati: lo speciale compound plastico delle rotelle permette di lavorare in assenza di protezioni anche in presenza di spruzzi
di saldatura e polveri abrasive, come quelle presenti
by Sebastiano Mainarda

n NEWS ARTICLE

Severely Reduced Maintenance for Linear Guides
Rollon Group’s Speedy Rail are self-aligning structural guides made of extruded aluminium profiles with deep hard
anodizing treatment and steel bearings coated with plastic compound. This coating, combined with the lifelong lubrication
of the wheels with high-tech grease, allows the almost total absence of maintenance of the guide/wheel system.

T

he possibility of working for 80,000 km without the need for
scheduled maintenance is perhaps the main strength of
Rollon’s Speedy Rail self- aligning guides, integrated into the
Group’s range of linear solutions following the acquisition of TMT in
December 2016.
The Speedy Rail linear guides are an important tool for boosting
the productivity of a company’s automation processes, reducing
operating costs and eliminating downtime due to re-lubrication
activities: the latter advantage is particularly important in the
case of automated applications in several industrial sectors: from
automotive to packaging, up to the processing of materials such
as ceramics, marble, glass, wood and metals.
Zero lubrication and very low noise level
The Speedy Rail ones are self-aligning structural guides made of
extruded aluminium profiles with deep hard anodizing treatment
and steel bearings coated with plastic compound. This coating,
combined with the lifetime lubrication of the wheels with hightech grease, allows the almost total absence of maintenance
of the guide/wheel system. The latter can work, as mentioned
above, up to 80,000 km without any intervention.
Even in the most severe environments, featured by impurities,
the Speedy Rail guides guarantee excellent results: the special
plastic compound of the wheels makes it possible to work without
protection even in the presence of welding chips and abrasive
powders, such as those that can be found when processing
ceramics or tempered glass. The benefits offered by a guide
designed to work without lubrication are many and go well
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beyond the - albeit fundamental - reduction in operating costs
and increased productivity.
Assembly and self-alignment speed
Strength and reliability go hand in hand with speed and ease
of assembly: the guides are self-supporting and enclose in a
single product both the structure and the sliding system. In order
to mount them, limited points of support are enough, without
the need for machined carpentry. Moreover, simple joining kits
(using self-centering mechanisms with plates and dovetails) are
sufficient for the guides to ensure unlimited strokes. Finally, in the
case of parallel guides, the Speedy Rail track rollers and supports
can balance even parallelism errors up to 8 mm. This flexibility
turns into extremely fast installation, regardless of the sector: an
advantage that can also generate considerable cost savings.
High load capacity
The Speedy Rail guides ensure high dynamics, with speeds up to
15 m/s and accelerations up to 10 m/s2. The product also offers
a significant load capacity of more than 3,000 kg for gantry
configurations with 4 sliders with 8 wheels.
These products can be used as linear guides or actuators,
driven by belt or rack and pinion. They are available with V and
cylindrical wheels, in five different sizes: 60, 90, 120, 180 and 250. In
addition to the loose components - guides, wheels and supports
- with which customers can build their own system, there is also
a wide range of linear modules, both belt and rack, which, if
necessary, can be customized.
n
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Un’unica soluzione
per alimentare molteplici
componenti

nella lavorazione delle ceramiche e dei vetri temperati.
I benefici offerti da una guida progettata per lavorare
senza lubrificazione sono molteplici e vanno ben al di là
della - pur fondamentale - riduzione dei costi di esercizio e dalla maggiore produttività.
Velocità di assemblaggio e autoallineamento
Resistenza e affidabilità vanno di pari passo con velocità
e semplicità di montaggio: le guide sono autoportanti
e racchiudono in un solo prodotto struttura e sistema di
scorrimento, quindi per montarle sono sufficienti limitati
punti di sostegno senza necessità di carpenterie lavorate. Inoltre, bastano semplici kit di giunzione (che sfruttano meccanismi autocentranti con piastre e code di
rondine) perché le guide possano offrire corse illimitate.
Nel caso di guide in parallelo, infine, le rotelle e i supporti
Speedy Rail sono in grado di compensare errori di parallelismo fino a 8 mm.
Tanta flessibilità si traduce in un’estrema rapidità di installazione, indipendentemente dal settore produttivo: un
vantaggio che anche in questo caso può generare un
notevole risparmio sui costi.
Grande capacità di carico
Le Speedy Rail garantiscono dinamiche elevate, con
velocità fino ai 15 m/s e accelerazioni fino ai 10 m/s2. Il
prodotto offre inoltre una grande capacità di carico,
superiore a 3.000 kg per configurazioni gantry con 4
cursori a 8 rotelle.
Possono essere utilizzate come guide lineari o attuatori,
azionabili con cinghia o pignone e cremagliera. Sono
disponibili con rotelle a V e cilindriche, in cinque taglie
diverse: 60, 90, 120, 180 e 250.
Oltre ai componenti sciolti - guide, rotelle e supporti con i quali il cliente può costruire il proprio sistema in
autonomia, è disponibile anche un’ampia gamma di
moduli lineari, sia a cinghia che a cremagliera, che, in
caso di necessità, possono essere customizzati.
n
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EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE,
FINO ALL’ULTIMO MIGLIO
Si chiama Last Mile Management la soluzione semplice e intuitiva per
la logistica interna sviluppata da Bossard per la gestione del cosiddetto
“ultimo miglio” dalle aree di stoccaggio centrali alle celle di lavoro.
Bossard

Un metodo pienamente compatibile con gli standard industriali 4.0
che consente di ottimizzare la fornitura delle postazioni di assemblaggio
anche grazie all’integrazione della robotica mobile per operazioni

Bossard LMM

di approvvigionamento.
di Leonardo Albino
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ell’ambito degli sforzi che le aziende di successo compiono per ottimizzare e automatizzare i propri processi, approcci come il Kaizen
(miglioramento continuo) e i concetti di lean sono
già in fase di implementazione in molte realtà produttive.
Bossard offre una metodologia che consente di portare la fornitura delle postazioni di assemblaggio al
livello degli standard industriali 4.0, ottimizzate, automatizzate e senza carta. Una soluzione semplice che
si adatta a tutti gli impianti di produzione industriale,
anche a quelli che attualmente non hanno applicazioni 4.0 in uso.
Last Mile Management (LMM) è una soluzione semplice e intuitiva per la logistica interna, in particolare per la gestione del cosiddetto “ultimo miglio”
dalle aree di stoccaggio centrali alle celle di lavoro.

Solitamente, l’operatore interno chiamato “milk runner”, rifornisce i componenti di classe B e C presso le
celle di lavoro.
L’operatore va da una postazione di montaggio
all’altra per rilevare i fabbisogni, quindi prepara il
materiale e lo porta alle rispettive postazioni.
Le soluzioni intelligenti LMM di Bossard supportano
l’utente nel rendere i processi più efficienti e ottimizzati in modo sostenibile: questo significa istruzioni
intuitive e senza carta per la configurazione e il rifornimento, nonché distanze più brevi.
L’apporto dei mobile robots
Un robot mobile può essere utilizzato per ottimizzare
e automatizzare ulteriormente i percorsi di approvvigionamento nella logistica interna. Il “milk runner”
utilizza l’elenco di configurazione digitale per prele-

Le soluzioni intelligenti
LMM di Bossard
supportano l’operatore
nell’ottimizzare e
rendere efficienti i
processi di gestione
del cosiddetto ultimo
miglio.
Thanks to Bossard’s
LMM intelligent
systems, the
milkrunner benefits
from a more efficient
and optimized
replenishment process.

n NEWS ARTICLE

Efficiency and Optimization, Up to the Last Mile
It’s called Last Mile Management the simple and intuitive solution for internal logistics developed
by Bossard for the management of the so-called “Last Mile” from the central storage locations up to
the assembly work cells. Such a method, fully compliant with Industry 4.0 standards, makes it possible
to optimize the supply of assembly stations also due to the integration of mobile robots.

S

uccessful companies are constantly striving to
optimize and automate their supply chain processes.
Approaches such as Kaizen (continuous improvement)
and lean concepts are already being implemented in
many manufacturing facilities.
Bossard offers a methodology that brings supply of
assembly stations up to Industry 4.0 standard - optimized,
automated and paperless. A simple solution that can be
adapted to all industrial production plants, even those
currently do not have 4.0 applications in use.
Bossard’s Last Mile Management (LMM) is a simple solution
for internal logistics. It refers to the so-called “Last Mile”
from the central storage locations up to the assembly
work cells. Usually, the material controller, often called the
“milk runner” or “water spider” supplies B and C parts to
the various assembly work cells.
The milk runner walks from one assembly workstation
to another in order to replenish the material. Thanks to
Bossard’s LMM intelligent systems, the milkrunner benefits
from a more efficient and optimized replenishment
process.
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Il Last Mile Management in quattro semplici passi
1.

2.

3.

4.

Presso la cella di lavoro, scatta il rilievo del fabbisogno in modo 		
semiautomatico o completamente automatico, a seconda
del sistema.
La comunicazione del fabbisogno è trasmessa online al software 		
Bossard ARIMS ed è aggiunta automaticamente alla lista
di prelievo digitale.
Con l’aiuto della lista di prelievo digitale, il materiale può essere 		
prelevato in modo efficiente al supermarket, al centro
di pre-assemblaggio, in magazzino, ecc.
Il milk runner riceve un percorso per rifornire le celle di lavoro,
in modo ottimizzato, non cartaceo e affidabile.

Last Mile Management in four simple steps
1.
2.

3.

4.

At the work station, a demand request is triggered semi- or fully 		
automated - depending on the system.
The demand request is online transmitted to the Bossard supply 		
chain software ARIMS and is added automatically to a digital 		
picking list.
With the help of the digital picking list, the material can efficiently		
be picked at the central storage locations e.g. supermarket,
pre-assembly, warehouse etc.
Once the picking is finished, the milk runner receives an optimized 		
route plan to replenish the work cells in the most path-optimized, 		
paperless, reliable and time-saving way.

Per ottimizzare e automatizzare ulteriormente i percorsi di approvvigionamento
nella logistica interna è previsto l’uso di robot mobili.
Mobile robots can be used to further optimize and automate supply paths
in the internal logistics.
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vare in modo efficiente dal magazzino o dal supermarket. Dopo che il carrello è stato riempito, Last
Mile Management comunica al robot mobile che il
carrello è pronto per il prelievo.
Il robot mobile preleva il carrello e, a seconda del
setup di produzione, lo porta direttamente alla postazione di montaggio. Con sensori e telecamere
integrate, il robot riconosce l’ambiente circostante
e bypassa in sicurezza ostacoli e persone. Gli operatori che prima erano coinvolti nelle attività di movimentazione interna ora sono liberi per attività a
valore aggiunto.
Si riducono così i colli di bottiglia nelle consegne e i
tempi improduttivi.
Last Mile Management fornisce un’interfaccia per
i robot mobili in modo da poter supportare pienamente i clienti di Bossard nel loro percorso verso la
Smart Factory.
Tra i vantaggi della soluzione messa a punto da Bossard rientrano: l’ottimizzazione del flusso di materiali
e la riduzione delle movimentazioni; la disponibilità
di dati sul consumo in tempo reale per ogni cella di
lavoro; maggiore efficienza grazie a tempi di riordino e consegne ridotti; elevata affidabilità e flessibilità nella riconfigurazione.
n

The help comes from mobile robots
A mobile robot can be used to further optimize and
automate supply paths in the internal logistics. The “milk
runner” uses the digital configuration list to efficiently
retrieve from the warehouse or supermarket. After the
trolley with its boxes has been filled, LMM informs the
Autonomous Mobile Robot (AMR) that the trolley is ready
to be picked up.
The mobile robot picks up the trolley and, depending
on the production setup, takes it directly to the various
assembly stations.
The mobile robot uses integrated sensors and cameras to
detect the surrounding environment and safely bypasses
obstacles and people. Operators who were previously
involved in internal handling activities are now free for
value-added activities.
This reduces delivery bottlenecks and downtime. Last Mile
Management provides an interface for mobile robots so
that Bossard can fully support its customers on their way to
a Smart Factory.
Among the benefits of the solution developed by Bossard
are: optimization of the material flow and reduction of
movements in internal logistics; real-time consumption
data for each work cell; increased efficiency and
transparency due to shorter order and delivery times; high
reliability and flexibility in reconfigurations.
n
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Soluzioni su misura per la fabbrica del futuro
Attuatori fino a 700kN, assi lineari, composizioni cartesiane ad elevata
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Non solo attuazione elettrica, ma eccellenza tecnologica d’avanguardia.

One step ahead on the future

Join the community

www.automationware.it

C

RONACA

La nuova generazione
di sistemi di bin
picking PowerPICK3D
garantisce tempi ciclo
estremamente brevi per
ogni tipo di componente
e contenitore.
The new PowerPICK3D
bin picking generation
offers extremely short
cycle times for every
type of component
and container.

BIN PICKING DI ULTIMISSIMA
GENERAZIONE
di Leonardo Albino

Grazie alla tecnologia quad-camera, il sensore PowerPICK3D raggiunge velocità molto
elevate e consente di svuotare i contenitori in pochissimo tempo. MiniPICK3D, invece,
è ottimizzato per componenti dalle dimensioni di pochi mm.
Questi nuovi sensori per il bin picking completano la linea di prodotti IntelliPICK3D
di ISRA Vision, la cui capacità di rilevare i componenti si dimostra efficace anche nelle
condizioni più difficili.
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elocità molto elevate nella scansione e nel rilevamento dei pezzi garantiscono un livello di
prestazioni completamente nuovo nel prelievo
automatico dai contenitori. L’ultima versione della già
collaudata serie IntelliPICK3D, ora dotata di un’innovativa soluzione di sensori con tecnologia quad-camera,
consente un rilevamento affidabile dei componenti e
tempi di ciclo ottimizzati.
Un’ampia gamma di dimensioni del sensore consente
di rilevare anche i componenti più piccoli nel campo
del millimetro. Inoltre, il semplice set up guidato consente la massima flessibilità di utilizzo. Dotati di tecnologia
embedded, Wi-Fi e protocollo di comunicazione OPC/
UA, sono pronti per la produzione in rete.
Sensori per il bin picking
completamente automatico
Grazie alla tecnologia quad-camera, il sensore PowerPICK3D raggiunge velocità molto elevate e consente di
svuotare i contenitori in pochissimo tempo. MiniPICK3D,
invece, è ottimizzato per componenti dalle dimensioni
di pochi mm, soddisfacendo anche i requisiti per apn NEWS ARTICLE

State-of-the-Art Bin Picking
With its quad-camera technology, the high-performance PowerPICK3D sensor achieves top speeds and
empties pallet cages in no time. MiniPICK3D, on the other hand, is optimized for components just a few
mm long. These new sensors for fully automated bin picking complement the successful ISRA Vision’s
IntelliPICK3D product line, whose robust component detection impresses even under the most difficult
conditions.

T

op speeds in scanning and parts detection are offering
a whole new level of performance in fully automated bin
picking. The latest version of already proven IntelliPICK3D,
now fitted an innovative four-camera sensor solution enable
robust component detection and optimized cycle times.
A wide range of sensor sizes enables the detection of even
the tiniest components in the millimeter range.
Moreover, easy integration in just a few hours allows maximum
flexibility of utilization. Equipped with embedded technology,
Wi-Fi and the OPC/UA communication protocol, they are also
ideally prepared for networked production.
Sensors for fully automated bin picking
With its quad-camera technology, the high-performance
PowerPICK3D sensor achieves top speeds and empties
pallet cages in no time. MiniPICK3D, on the other hand, is
optimized for components just a few mm long, meeting
even the requirements for applications in the disciplines

PubliTec

of fine mechanics, electronics, toys, and comparable
industries. These new sensors for fully automated bin picking
complement the successful IntelliPICK3D product line, whose
robust component detection impresses even under the most
difficult conditions.
An embedded PC makes wiring between the sensor and the
PC easier, thereby ensuring the quickest possible installation
and commissioning. In addition, the embedded design
enables maximum speeds for data transmission. Users,
therefore, benefit from extremely short scanning times.
The individual design of the systems focuses on the fastest
possible cycle times, maximum process reliability and top
processing speed.

Scansioni
estremamente
precise assicurano
il livello di
performance ideale
per applicazioni
industriali.
Highly precise scans
offer maximum
performance
for industrial
applications.

Full monitoring under the toughest conditions
Developed based on IntelliPICK3D, the IntelliPICK3D-PRO
was specifically designed with the tough conditions on
production lines in mind. Its powerful laser lighting, safe for
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plicazioni nelle industrie della meccanica di precisione,
elettronica, giocattoli e settori affini. I nuovi sensori per il
bin picking completano la linea di prodotti IntelliPICK3D
di ISRA Vision, la cui capacità di rilevare i componenti
si dimostra efficace anche nelle condizioni più difficili.
Il PC integrato semplifica il cablaggio tra il sensore e il
PC di controllo, garantendo così la massima velocità
di installazione e messa in servizio. Inoltre, il design integrato consente la massima velocità di trasmissione dei
dati. Gli utenti beneficiano così di tempi di scansione
estremamente brevi. La progettazione di ciascun sistema si è concentrata sull’ottenimento dei tempi ciclo
più rapidi possibili, della massima sicurezza di processo
e velocità di elaborazione.
Monitoraggio accurato
nelle condizioni più difficili
Sviluppato sulla base di IntelliPICK3D, IntelliPICK3D-PRO
è stato progettato appositamente per le linee di produzione caratterizzate da condizioni difficili. La potente illuminazione laser, rimanendo sicura per l’occhio
umano, garantisce la cattura di immagini dettagliate
anche con grandi distanze dal contenitore ed elevata
profondità di campo, in caso di luce incidente e in altre
condizioni particolari. I pezzi sono rilevati e prelevati in

Il MiniPICK3D
rileva gli oggetti
misurando soltanto
pochi mm3 in modo
altamente affidabile.
The MiniPICK3D
detects objects
measuring just a
few cubic mm with
reliable precision.

modo affidabile anche in scenari complessi.
Il sistema rileva le superfici sporche con la stessa affidabilità dei componenti lucidi o opachi L’Intelligent Collision Avoidance pianifica automaticamente il corretto
percorso di prelievo per garantire un funzionamento
regolare. Grazie a un’estensione del software, il sistema gestisce anche diverse posizioni e tipi di contenitori,
alimentando la linea di produzione senza interruzioni e
con un’elevata sicurezza di processo.
Tempi record per il bin picking
Il prelievo dei contenitori può ora essere completato
a velocità record grazie alla tecnologia quad-camera del sensore PowerPICK3D. Durante questo processo
multistereo, quattro telecamere integrate catturano i
componenti da prelevare all’interno del contenitore.
PowerPICK3D crea automaticamente una sequenza di
prelievo ottimizzata e calcola i corrispondenti percorsi
del robot. Grazie al sistema quad-camera, con multipli
angoli di ripresa, il sensore garantisce un’acquisizione di
immagini multi-vista altamente affidabile, anche in presenza di ombre nel campo visivo o riflessi di luce dalle
superfici dei componenti. Inoltre, la generazione avanzata di point cloud copre l’intera superficie di scansione in modo rapido e preciso.
n

the human eye, ensures detailed image capturing even
at great distances from the container with a high depth
focus, in incident light, and under other difficult conditions.
Parts are reliably detected and picked even in complex
locations.
The system detects dirty surfaces as reliably as glossy
or matte components. Intelligent Collision Avoidance
automatically plans the correct picking path to ensure
smooth operation. A software extension means that the
system now also manages different container positions and
types, supplying the production line without interruptions
and with high process reliability.
Record times for bin picking
Bin picking can now be completed at record speeds thanks
to the quad-camera technology of the PowerPICK3D sensor.
During this multi-stereo process, four integrated cameras
capture the components to be picked in the container.
PowerPICK3D automatically creates an optimized picking
sequence and calculates the corresponding robot paths.
As the quad-camera assembly provides multiple camera
angles, the sensor guarantees highly reliable multi-view
image capturing, even with shadows in the field of view
or light reflections from component surfaces. Furthermore,
the advanced point cloud generation covers the entire
scanned surface quickly and precisely.
n
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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.
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IL SERVO MODULARE
COMPATTO E PERFORMANTE
di Silvia Crespi

MINAS A6 MULTI di
Panasonic, presentato
in anteprima a SPS
Italia, è il nuovo
servo modulare da
400 V che sintetizza
due concetti: quello
della modularità,
prettamente
europeo, e quello
della performance,
tipicamente
giapponese.
Il sistema, che
permette di ridurre
l’ingombro nel
quadro fino al 64%, è
pensato nello specifico
per i costruttori di
macchine, anche di
assemblaggio, alla
ricerca di prestazioni
e potenza elevate
nonché di compattezza
in termini di
progettazione.
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o specialista giapponese in soluzioni per l’automazione industriale Panasonic ha preso parte all’edizione
2019 di SPS Italia presentando in anteprima il nuovo
servo modulare MINAS A6 MULTI da 400 V, sviluppato per
ridurre al minimo l’area d’ingombro e incrementare le
performance e concepito per settori come packaging,
assemblaggio, lavorazione dei metalli. Più in generale,
per tutti quei comparti le cui macchine richiedono prestazioni e potenza elevate nonché compattezza in termini di
progettazione.
Attraverso un solo modulo di alimentazione, è possibile utilizzare diversi driver. In questo modo l’ingombro nel quadro viene ridotto fino al 64%: gli azionamenti si connettono
gli uni con gli altri attraverso un sistema di collegamento
DC bus a montaggio frontale, senza viti, per consentire
un’installazione immediata e veloce.
Grazie a un esclusivo algoritmo di controllo, la risposta del
servo è rapida e precisa. La gestione semplice e remota
(EoE - Ethernet over EtherCAT) e la comunicazione ad alta
velocità sono assicurate tramite connessione EtherCAT.
MINAS A6 MULTI integra 14 funzioni motion avanzate di
sicurezza, quindi non richiede componenti di sicurezza
esterni, aspetto che riduce i costi e consente di risparmiare spazio nello stabilimento produttivo. Di particolare
importanza per alcune applicazioni è lo sbilanciamento
perfetto degli assi: con lo stesso driver è possibile coman-

dare due servomotori di taglie differenti, un’ottimizzazione
che porta flessibilità nella progettazione della macchina.
Versatilità per il costruttore e l’end user
“Il MINAS A6 MULTI è il primo modello di servodrive che sintetizza due concetti: quello della modularità, prettamente
europeo, e quello della performance, tipicamente giapponese”, racconta Giuseppe Zampolli, Product Manager Control & Drives di Panasonic. “Il layout soddisfa pienamente le esigenze dei costruttori di macchine europei
che utilizzano motori a 400 V modulari, bi-asse: a un primo
segmento di alimentazione vengono aggiunti, tramite Dc
bus, altri moduli, ognuno dei quali comanda due motori.
La peculiarità del sistema risiede nel fatto che i due motori
possono essere sbilanciati. Ciò significa che, entro un determinato range di potenza, possono avere taglie diverse,
il che garantisce la massima versatilità al costruttore come
all’end user. Anche altre caratteristiche contribuiscono alla
versatilità: dai connettori standard, al dc bus, fino alla possibilità di comando e gestione della parametrizzazione in
remoto attraverso la rete. Tutto ciò che era già esistente nel
MINAS A6 in versione stand alone, insomma, è stato riportato all’interno del nuovo prodotto modulare che, in più,
presenta performance incrementate”.
Altra caratteristica molto apprezzata dai costruttori europei, conferma Zampolli, è la riduzione dell’ingombro in

Il nuovo servo
modulare MINAS
A6 MULTI da 400 V
presentato in
anteprima da
Panasonic a SPS
Italia 2019.
The new Panasonic
MINAS A6 MULTI
scalable 400 V servo
drive introduced as
a world premiere
at SPS Italia.

n NEWS ARTICLE

The Compact and Performing Modular Servo Drive
Panasonic MINAS A6 MULTI, introduced as a world premiere at SPS Italia, is the new scalable 400 V servo
drive which combines two concepts: scalability, which is typically European, and performance, typically
Japanese. The system, designed to reduce floorspace of the control panel by 64%, is thought indeed for
machine manufacturers, also in the assembly sector, searching for high performances and power as well
as compact design.

P

anasonic, the Japanese company specializing
in solutions for industrial automation took part
in he 2019 edition of SPS Italia and introduced,
as a world premiere, the new scalable 400 V
servo, MINAS A6 MULTI, on a double-axis scalable
platform, developed to minimize the floorspace
and increase performance. The system is conceived
for industries such as packaging, assembly or metal
machining, for instance, or rather for all those sectors
whose machines require high performances and
power as well as compactness.
By means of a single power module it is possible to
use several drivers. The floorspace of the control panel

PubliTec

is thus reduced by up to 64%; drives are connected
to one another by means of a DC bus connection
system with frontal assembly, without screws, to
allow an immediate and fast installation. Thanks to
an exclusive control algorithm, the servo’s response
is rapid and precise. The simple and remote
management (EoE - Ethernet over EtherCAT) and
high-speed communication are ensured by means
of the EtherCAT connection.
MINAS A6 MULTI integrates 14 advanced safety
motion functions, therefore it does not require
external safety components, an aspect which
reduces costs and allows to save space in the

Tra le altre novità
presentate da
Panasonic a Parma
anche un’anteprima
europea, il gateway
IIoT FP I4C.
Another new
product introduced
at SPS by Panasonic,
as an European
premiere, is the FP
I4C IIoT gateway.
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orizzontale all’interno dell’armadio elettrico, possibile grazie allo sviluppo in altezza del MINAS A6 MULTI. La reingegnerizzazione del servodrive è stata condotta in sinergia da
i team di R&D italiano e giapponese. L’azienda conta di
iniziare con la mass production entro la fine dell’anno.

La riduzione dell’ingombro in orizzontale all’interno dell’armadio elettrico è possibile grazie
allo sviluppo in altezza del MINAS A6 MULTI.
The reduction of horizontal floorspace within a control panel is made possible by the
vertical design of the MINAS A6 MULTI.

production plant. Particularly important for some applications
is the perfect unbalance of the axes; with the same driver
2 servomotors of different sizes may be controlled, and this
optimization brings flexibility to the machine’s design.
Versatility for manufacturers
as well as end users
“MINAS A6 MULTI is the first model of servo drive which
combines two concepts: scalability, which is typically
European, and performance, typically Japanese”, says
Giuseppe Zampolli, Product Manager Control & Drives at
Panasonic. “The layout completely fulfills the demands of
European machine manufacturers who use 400 V modular,
bi-axis motors: by means of a DC bus, some more modules
are added to a first power segment, where each additional
module drives two motors. The peculiarity of the system lies
in the fact that the two motors may be unbalanced. This
means that, within a predefined power range, they may be
of different sizes, which provides maximum versatility to the
manufacturer as well as to the end user. Even other properties
contribute to versatility: from standard connectors, to the DC
bus, right up to the possibility of controlling and managing
parameters remotely using the web. Everything which was
already present in MINAS A6 in its stand-alone version has
been brought into the new scalable product which also
includes increased performances”.
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Il dato dalla macchina ai livelli superiori
Tra le altre novità presentate da Panasonic a Parma anche un’anteprima europea, il gateway IIoT FP I4C, che
risponde all’esigenza di rilevare e comunicare i dati ai
livelli aziendali superiori, cioè dove si elaborano le informazioni utili alle scelte di business.
“Immaginiamo un costruttore che ha una macchina già
realizzata ma vuole arricchirla delle funzionalità di IoT”,
spiega Zampolli. “Semplicemente integrando il modulo
FP I4C è possibile condividere in modo sicuro i dati su dei
device esterni a disposizione del cliente ed elaborarli per
poter prendere delle decisioni di business, digitalizzando
i processi produttivi”.
Novità anche in campo sensori: grazie ad IO-Link, i nuovi sensori dispongono di bus digitale, diagnostica per la
manutenzione preventiva (per esempio, tempo di lavoro
del sensore o controllo cortocircuiti) oltre alla possibilità
di configurare il sensore da remoto per teleassistenza o,
più semplicemente, per agevolare le fasi di collaudo. n

According to Mr Zampolli, another very important aspect for
several European manufacturers is provided by the reduction
of horizontal floorspace within a control panel. The new
engineering of the servo drive was designed by the Italian
and Japanese R&D team in synergy. The company envisages
beginning mass production by the end of the year.
Data from the field to the upper level
Another new product introduced at SPS by Panasonic, as
a European premiere, is the FP I4C IIoT intelligent gateway
which responds to the need to capture and transport data to
higher corporate levels, that is, where information useful for
management decisions are processed.
“Let’s imagine a machine manufacturer who has an
already built plant but aims to enhance it by means of IoT
functionalities”, explains Mr Zampolli. “By simply integrating
the FP I4C, it is possible to safely share data on external
devices provided by the customer, also processing them
in order to take some business decisions, thus making
production process digitized”.
Something new was introduced even in the sensor domain:
thanks to the IO-Link, the new sensors have a digital bus,
diagnostics for preventive maintenance (for instance,
working life of the sensor or short-circuit control) as well as
the possibility of configuring the sensor remotely for remote
assistance or rather to facilitate the test phases.
n
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ROBOT E SISTEMI ROBOTIZZATI
PER AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE.
DA OLTRE 40 ANNI
Know how, solidità, flessibilità e ricerca:
il partner ideale per l’industria 4.0

www.tiesserobot.it
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Nuova sede, più spazio per la produzione
TMP Engineering, azienda fondata
nel 2010 e specializzata nella
progettazione e realizzazione di
macchine di assemblaggio e
collaudo, ha inaugurato lo scorso
giugno la nuova sede a San Vittore
del Lazio. Una struttura, dove si
trovano sia gli uffici che l’area
dedicata alla produzione, che
testimonia la bontà del percorso
aziendale compiuto in questi anni.
“La nuova struttura va incontro alle
richieste del mercato”, ci ha detto
l’ingegner Michele Merola, fondatore
di TMP Engineering nonché vice
presidente in carica di AIdAM.
“TMP, infatti, ha iniziato ad affrontare
l’automazione di processi sempre
più complessi, che richiedono uno
spazio superiore rispetto a quello
che avevamo prima a disposizione
per lo sviluppo delle applicazioni. La
nuova sede - che siamo contenti di

aver inaugurato insieme ai fornitori
e ai clienti che in questi anni hanno
lavorato insieme a noi - ci permetterà
di fare un passo avanti per quanto
riguarda la complessità e la
dimensione degli impianti realizzabili”.
Oggi, TMP Engineering conta uno
staff di 21 persone, 8 delle quali
fanno parte del nutrito ufficio
tecnico, composto da progettisti
meccanici ed elettrici e da
specialisti del software. “Lavoriamo
prevalentemente in Italia e in Europa
tramite nostri clienti. Abbiamo
intenzione di sviluppare sempre
nuovi mercati e nuovi business, con
un occhio all’internazionalizzazione,
anche grazie al supporto e alle
iniziative di AIdAM. Inoltre, grazie alla
collaborazione con K.L.A.IN.robotics,
abbiamo acquistato il primo MiR
1000: una tecnologia, quella del
mobile robot, che riteniamo molto
promettente per il futuro”.
New headquarters,
more space for production
TMP Engineering, a company founded in
2010 and specialized in the design and
manufacture of assembly and testing
machines, opened its new headquarters
in San Vittore del Lazio last June. A
structure, where there are both the offices

A sinistra, il nuovo
sito produttivo di
TMP Engineering.
Left, the new
production site of
TMP Engineering.

and the production area, which is the
result of a healthy company in recent
years.
“The new structure meets the demands
of the market”, said Michele Merola,
founder of TMP Engineering and current
vice president of AIdAM. “TMP, in fact,
has begun to address the automation
of increasingly complex processes,
which require more space than we had
previously available for the development
of our machines. The new headquarters which we are happy to have inaugurated
together with suppliers and customers
who have worked with us over the years will allow us to take a step forward in terms
of the complexity and size of the plants
that can be built”.
Today, TMP Engineering has a staff of
21 people, 8 of whom are part of its
extensive engineering department, made
of mechanical and electrical designers
as well as software specialists. “We work
mainly in Italy and Europe through our
customers. We intend to develop new
markets and new business, with an eye to
internationalization, thanks to the support
and initiatives of AIdAM. Moreover, due
to the collaboration with K.L.A.IN.robotics,
we have recently purchased the first MiR
1000: a technology, that of the mobile
robots, that we see as very promising for
the near future”.

Confezionamento
sostenibile dei prodotti
bicomponenti

LO STANDARD
DI RIFERIMENTO
PER IL
MOVIMENTO
LINEARE AD
ALTA PRECISIONE
ANCORA PIÙ
PERFORMANTE
I nuovi ed ulteriormente
migliorati assi lineari
Aerotech della serie PRO
• Prestazioni ulteriormente migliorate fino
al 98%
• Nuove taglie per la versione con motore
lineare - PRO115LM e PRO190LM

Nordson EFD presenta le cartucce
doppie a base di pellicola
ecosostenibile Film-Pak® utilizzate
per il confezionamento dei
prodotti 2K (bicomponenti) e
applicazioni di dosatura.
La nuova tecnologia
comprimibile basata sull’utilizzo
di una pellicola ecosostenibile
riduce il volume dei rifiuti da
imballaggio di oltre l’85%. Man
mano che il fluido contenuto
nelle cartucce Film-Pak viene
dosato, la pellicola di cui sono
costituite le cartucce si comprime
fino a ridursi al solo coperchio
che viene smaltito come rifiuto.
Nel caso delle cartucce doppie
rigide deve essere smaltita
l’intera cartuccia. Praticamente,
sette cartucce Film-Pak di 600
ml (300 x 300 ml) con rapporto
1:1 compresse fino al coperchio
sostituiscono in discarica una sola
cartuccia rigida standard di 600
ml (300 x 300ml) rapporto 1:1.
Film-Pak è inoltre compatibile con
una vasta gamma di pistole per
la dosatura di bicomponenti e
sistemi di spruzzatura, utilizzando
un supporto rigido riutilizzabile
con stantuffo integrato. Sono
anche disponibili pistole per
la dosatura con supporti per
Film-Pak integrati. Film-Pak è
compatibile con una vasta

PubliTec

gamma di miscelatori statici, sia
a spirale che quadrati, come
l’innovativo OptiMixer™.
Sustainable two-component
packaging
Nordson EFD introduces Film-Pak®
sustainable film-based dual cartridges
for two-component (2K) packaging and
dispensing applications.
The new collapsible film-based
technology reduces packaging
waste volume by more than 85%. As
industrial fluids in Film-Pak cartridges
are dispensed, the film packaging
compresses into a uniquely-designed
lid that then becomes waste. When
conventional, rigid Side x Side dual
cartridges are emptied, the entire
cartridge becomes waste. Essentially,
seven compressed 1:1 ratio 600 mL (300
x 300 mL) Film-Pak cartridge lids replace
one standard 1:1 ratio 600 mL (300 x 300
mL) rigid cartridge in landfills.
In addition, Film-Pak is compatible
with a wide range of standard twocomponent dispense guns and spray
systems when using a reusable rigid
retainer with integrated plungers.
Specialized dispense guns designed
with built-in Film-Pak retainers are also
available. Film-Pak is also compatible
with a wide range of static mixers
including both spiral and square designs
such as the innovative disposable
square OptiMixer™.

• Versione con motore lineare ora
disponibile anche con encoder assoluto
• Versione con vite a ricircolo di sfere ora
disponibile anche con encoder lineare
• Montaggio diretto ad optical tables con
misure sia metriche che imperiali

Gli assi lineari da sempre ai
vertici nella categoria degli
assi di precisione sia con motore
lineare che con vite a ricircolo di
sfere sono ora disponibili in nuove
taglie, con nuove opzioni e prestazioni
ulteriormente migliorate. Per ricevere
supporto sulla tua applicazione visita il
nostro sito o contatta un ns. Application
Engineer

Scorpi di più su Aerotech sotto
aerotech.co.uk o contatti a
+44 1256 855055
AT0719A-RAD-IT
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Cobot e AGV:
alleati all’insegna
dell’efficienza
capace di spostarsi ed effettuare
operazioni come l’avvitatura in
stazioni di assemblaggio della
scocca o il posizionamento di
pneumatici. Il cobot può lavorare
ininterrottamente e, grazie alle
stazioni di ricarica, l’AGV assicura
una carica costante che non
rallenta il ciclo di lavoro.
I cobot sono ideali anche per le PMI
e nella micro-logistica.
Cobots and AGVs:
joined for efficiency

Visita Afag
a
stand 4210 l nostro
, padiglione
4
7-10 ottob
re 2019
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afag.com

Attraverso la nuova divisione
INDEVA Cobotics, operativa
da marzo 2019, Scaglia INDEVA
propone applicazioni collaborative
con cobot Doosan e AGV. La scelta
di attivare una partnership con la
multinazionale coreana Doosan
nasce dalla qualità globale di
questi prodotti, che si posizionano
ai vertici mondiali del settore per
know-how, prestazioni e affidabilità.
I cobot Doosan agiscono senza
problemi vicino agli operatori, senza
essere confinati in celle protette.
Realizzare azioni all’interno di uno
spazio condiviso con le persone è
uno scenario che si inquadra quindi
perfettamente con la vocazione
ingegneristica e industriale di
Scaglia INDEVA.
Con l’intento di combinare la
versatilità dei cobot Doosan e la
consolidata esperienza dell’azienda
nell’industria automobilistica,
INDEVA ha sviluppato un robot
mobile collaborativo. L’unione
dei sistemi a guida automatica
(AGV) con i cobot Doosan,
infatti, ha dato vita a un robot

&

Through the new INDEVA Cobotics
division, inaugurated in March 2019,
Scaglia INDEVA provides collaborative
applications with Doosan and AGV
cobots. The decision to enter into a
partnership with the Korean multinational
Doosan stems from the global quality of
these products, which are top-notch for
know-how, performance and reliability.
Doosan cobots act without problems
close to the operators, without being
confined in protected cells.
Carrying out actions within a space
shared with people is a scenario that
fits perfectly with Scaglia INDEVA’s
engineering and industrial vision.
With the aim of combining the versatility
of Doosan cobots with the company’s
consolidated experience in automotive,
INDEVA has developed a collaborative
mobile robot. The combination of
automated guided vehicles (AGVs)
with Doosan cobots, in fact, has given
rise to a robot capable of moving and
performing operations such as screwing
in assembly stations of the body or
positioning of tires. The cobot can work
continuously and, thanks to the charging
stations, the AGV ensures a constant
charge that does not slow down the
work cycle.
The cobots are also ideal for SMEs and
in micro-logistics.

meccatronica
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Expertise – Passion – Automation

La qualità nasce da soluzioni
tecnologiche all’avanguardia
SMC, leader mondiale nella produzione di componenti pneumatici, elettrici e soluzioni customizzate per l’automazione industriale. SMC conosce il mercato
e gli obiettivi dell’industria Alimentare: elevata produzione, qualità in tutta la
filiera, garanzia della massima igiene, contenimento dei costi. L’ampia gamma di prodotti, lo sviluppo tecnologico costante, l’efficienza nella produzione
e nella distribuzione, la formazione continua e un servizio impeccabile, sono
i presupposti sui quali si basa l’attenzione e la vicinanza al cliente in tutti i processi
produttivi, per garantire sempre le migliori soluzioni. Scoprite con noi la qualità della
nostra gamma di prodotti per l’industria Alimentare. Vi aspettiamo.

L’innovazione SMC Italia al Padiglione 2, Stand K 037
Fiere di Parma, 22-25 ottobre 2019

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it
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Una startup tra Italia e Cina

Inkred International Consulting
Ningbo Ltd è una giovane startup
cinese nata nel 2016 con lo scopo
di fare da ponte tra la realtà cinese
e italiana, in particolare nei settori
delle apparecchiature Hi-end,
dell’automazione industriale,
della robotica, dell’automotive e
dell’energia.
Il progetto “Inkred” parte su iniziativa
della direzione di Phase Motion
Control Ningbo Ltd, un’azienda di
produzione hi-tech che fattura oltre
100 milioni di euro, con 7 filiali in Cina
e nata come joint venture sinoitaliana nel 2001. Con la sua squadra
internazionale di professionisti italiani
e cinesi, Inkred Consulting si pone
l’obiettivo di supportare aziende
di realtà così distanti e differenti
per ricreare le stesse sinergie che
hanno permesso la nascita di Phase
Motion Control. La startup ha 3 sedi:
due presso la città di Ningbo, nello
Zhejiang, dove si trova uno dei tessuti
industriali più forti e in crescita della
Cina, in particolare nella produzione

di macchine industriali, benzina verde
ed elettrodomestici.
L’altra sede è invece in centro a
Milano, a due passi dal Duomo.
Inkred vanta solidi rapporti con il
governo municipale di Ningbo e
molteplici enti istituzionali locali.
A startup bridging Italy
and China
Inkred International Consulting Ningbo
Ltd is a young Chinese consulting startup
established in 2016 with the target of
bridging the Chinese and Italian realities,
particularly in the fields of
Hi-end equipment, industrial automation,
robotics, automotive and energy
management.
The “Inkred” project starts at the initiative
of the senior management of Phase
Motion Control Ningbo Ltd: a hi-Tech
manufacturing company which has a
turnover of more than 100 million euro,
7 subsidies in Mainland China and has
started as a Sino-Italian joint venture
since 2001. With its international team
combined both Italy and Chinese

professionals, Inkred has set itself the goal
of supporting companies/talents that
are so distant and different to recreate
the same synergies that allowed the
creation of Phase Motion Control. Inkred
has 3 offices: two are in the city center of
Ningbo, Zhejiang province, which is the
most developed intelligent manufacturing
industrial base in China, particularly in the
equipment manufacturing, green petrol,
household appliance industries.
The Italian headquarters are based
in Milan city centre. Inkred received
fully support from Ningbo Municipal
Government, and multiple research
institutional bodies.

La sede
principale
di Inkred
International
Consulting
Ningbo.
The main
headquarters
of Inkred
International
Consulting
Ningbo.

Inaugurata la nuova sede italiana
FANUC ha inaugurato lo scorso
17 giugno la nuova sede italiana
a Lainate (MI), non lontano da
quella precedente di Arese.
Quello per il nuovo quartier
generale, che ha uno spazio di
oltre 12.000 m² dedicati ai clienti
e allo sviluppo delle soluzioni ONE
FANUC, è il maggior investimento
effettuato dal colosso giapponese
in Europa: ben 25 milioni di euro,
Un’immagine
della nuova filiale
italiana di FANUC
a Lainate (MI).
A picture of the
new FANUC
Italian branch
in Lainate (MI).
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segno che il mercato italiano
continua a crescere e a registrare
risultati positivi. “FANUC Italia
sta attraversando una fase
particolarmente positiva: la spinta
di Industria 4.0 e la tendenza a
investire in robotizzazione ci hanno
portato numerose opportunità
di sviluppo”, ha detto Marco
Ghirardello, Managing Director
di FANUC Italia. “La crescita di
FANUC Italia è costante, e stiamo
ulteriormente espandendo la
nostra presenza sul mercato”.
Inauguration of the
new Italian headquarters
On 17 June, FANUC inaugurated its
new Italian headquarters in Lainate
(MI), not far from the previous ones in

&

Arese. The new headquarters, which
has a space of over 12,000 square
meters dedicated to customers and
the development of ONE FANUC
solutions, is the largest investment
made by the Japanese multinational
in Europe: 25 million euro, a sign that
the Italian market continues to grow
and to record positive results.
“FANUC Italia is going through a
particularly positive phase: the drive
of Industry 4.0 and the trend to invest
in robotization have brought us great
development opportunities”, said
Marco Ghirardello, Managing Director
of FANUC Italia.
“The growth of FANUC Italia is
constant, and we are further
consolidating and expanding our
presence in the market”.

meccatronica
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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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Si allarga la famiglia di robot SCARA

L’ultimo modello
di robot SCARA
immesso sul
mercato da
Yamaha.
The latest model
of SCARA robot
launched by
Yamaha.

Yamaha Motor Europe Factory
Automation Section continua ad
ampliare la sua famiglia di robot
SCARA. Le lunghezze dei bracci
disponibili variano ora da 120 a
1200 mm e il carico utile massimo
da 1 a 50 kg, per automatizzare
un’ampia gamma di operazioni
di prelievo e posizionamento,
imballaggio/disimballaggio e
assemblaggio.

Le serie di robot SCARA YK-XG
e YK-TW hanno caratteristiche
avanzate che garantiscono
un movimento efficiente e una
precisione superiore a lungo
termine.
Posizionando l’asse di rotazione
della punta direttamente in
linea con il riduttore di velocità e
facendo leva su un motore cavo
appositamente progettato, la
trasmissione senza cinghia YK-XG
consente una rapida rotazione
dell’asse R con grandi carichi
decentrati che richiedono i
tradizionali robot a cinghia per
decelerare. Gli ultimi modelli sono
caratterizzati da una velocità
dell’asse X-Y di 7,6 m/s, più veloce
del 45% rispetto alle generazioni
precedenti, una velocità angolare
del 35% superiore fino a 2,3 m/s e
una velocità dell’asse R superiore
del 93% a 1700°/s.

A broader SCARA robot family
Yamaha Motor Europe Factory
Automation Section continues to extend
its SCARA family. Available arm lengths
now range from just 120 to 1200 mm,
and maximum payload from 1 to 50
kg, to accelerate a wide variety of pick
and place, packaging/de-packaging,
and mechanical assembly tasks. The
YK-XG and YK-TW orbital SCARA series
contain advanced features that ensure
efficient movement and superior
long-term accuracy. By placing the
tip-rotation axis directly in line with the
speed-reducing gear, leveraging a
specially designed hollow motor, the
YK-XG beltless drive allows fast R-axis
rotation with large offset loads that
require traditional belt-driven robots to
decelerate. The latest models feature
45% faster X-Y axis speed than previous
generations, now reaching 7.6 m/s, 35%
greater angular speed up to 2.3 m/s,
and 93% higher R-axis speed at 1700°/s.

Arriva il leasing per prendere i robot mobili
Mobile Industrial Robots (MiR) ha
presentato MiR Finance, il nuovo
programma di leasing di robot
mobili. Spesso indicato come
“Robots as a Service” (RaaS), il
leasing consente alle aziende di
qualsiasi dimensione, dalle piccole
start-up alle multinazionali, di
implementare soluzioni robotiche
mobili con costi iniziali accessibili
(o pari a zero) e pagamenti mensili
contenuti.
Questa iniziativa permette di
ridurre le barriere finanziarie per
investire negli AMR e, aspetto da
non sottovalutare, offre ai clienti un
ritorno sull’investimento (ROI) quasi
immediato.
MiR Finance rende allettante
l’investimento in robot mobili e
permette di iniziare a ottimizzare la
logistica interna nell’ottica Industria
4.0. Il costo mensile del leasing
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dipende dal tipo di robot scelto e
dalla durata del periodo di leasing.
Semplici calcoli permettono di
stimare il costo minimo a 3,58 euro
all’ora (o 575 euro al mese) per
il leasing di un robot MiR100 in 48
mesi, per un turno di lavoro fino a
160 ore di utilizzo.
Financial leasing to get
mobile robots
Mobile Industrial Robots (MiR)
presented MiR Finance, the new
mobile robot financial leasing
program. Often referred to as
“Robots as a Service” (RaaS), leasing
allows companies of any size, from
small start-ups to multinationals, to
implement mobile robotic solutions
with affordable initial costs (or even
no costs at all) and low monthly
payments. This initiative reduces the
financial barriers to investing in AMR

and, not to be underestimated, offers
customers an almost immediate return
on investment (ROI).
MiR Finance makes the investment in
mobile robots attractive and allows
users to start optimizing internal logistics
from an Industry 4.0 perspective. The
monthly cost of leasing depends on
the type of robot chosen and the
duration of the leasing period.
Simple calculations make it possible
to estimate the minimum cost of 3.58
euro per hour (or 575 euro per month)
for leasing a MiR100 robot in 48
months, for a shift of up to 160 hours
of use.

&
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La gamma
completa di
robot mobili MiR.
The full range
of MiR mobile
robots.

SEMPLICEMENTE
PERFETTA:
PROCESSI TRASPARENTI
PER LA PRODUZIONE
INTELLIGENTE

Sistemi ad autoregolazione
garantiscono l‘automazione sicura.

www.balluff.com
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Un adesivo da Record

Il management di
DELO posa con il
riconoscimento
ufficiale del
Guinness World
Record.
DELO
management
with the official
Guinness World
Record award.

DELO ha affrontato e vinto una
sfida curiosa e intrigante. Per aver
sollevato con una gru, a un metro
di altezza, un camion da 17,5
tonnellate, utilizzando un cilindro
di alluminio delle dimensioni di
una lattina, incollato con uno dei
suoi prodotti, l’azienda tedesca
si è infatti tolta la soddisfazione di
entrare nel Guinness World Record.
Battuto il record precedente di 16,3
tonnellate.

L’intero peso è stato del camion è
stato mantenuto per un’ora tramite
un cilindro di alluminio incollato
avente un raggio di soli 3,5 cm,
pari al diametro di una comune
lattina.
DELO ha deciso di partecipare alla
sfida di stabilire un nuovo record
mondiale per dimostrare che
non offre non solo gli adesivi più
rapidi e più versatili al mondo, ma
anche quelli più resistenti. I clienti
di DELO partono, giustamente,
dal presupposto che gli adesivi
altamente tecnologici riescono
a incollare insieme componenti
in modo affidabile. Tuttavia, una
resistenza straordinaria rappresenta
comunque un’impresa
affascinante per l’ingegneria.
A World Record adhesive
DELO has broken the world record for
having the heaviest lift using adhesive.

The company lifted a 17.5-ton truck,
compared to the previous record
of 16.3 tons. The new record was
officially recognized by Guinness World
Records.
For the world record attempt, a
17.5-ton truck was lifted by crane to
a height of one meter with only 3 g
of adhesive. The entire weight hung
for one hour on a bonded aluminum
cylinder with a radius of just 3.5 cm.
This corresponds to the diameter of a
standard soft drink can.
In order to demonstrate that DELO
offers not only the fastest and most
versatile adhesives in the world, but
also the strongest, the company
decided to take on the challenge of
setting a new world record. Customers
of DELO rightly presuppose that the
high-tech adhesives reliably bond
parts together. Nevertheless, an
extraordinary strength is always a
fascinating feat of engineering.

Pronti per Motek e Bondexpo
L’appuntamento con le due fiere
di riferimento per l’assemblaggio,
l’incollaggio e l’automazione di
processo è fissato per i giorni da 7
al 10 ottobre a Stoccarda.
Motek e Bondexpo rappresentano,
infatti, la prassi della produzione
industriale, in continua
trasformazione, e offrono ai
visitatori specializzati le risposte che
cercano nel loro percorso verso la
Smart Factory.
Entrambe molto pragmatiche,
si concentrano sull’applicazione
pratica e sulla convertibilità
di soluzioni per la produzione
industriale e dimostrano che
digitalizzazione ed integrazione
non sono slogan, ma realtà fruibile.
Motek, fiera internazionale per
l’automazione di montaggio e
produzione, presenta l’intero
mondo dell’automazione di
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processo, sempre in rapida
trasformazione.
Anche Bondexpo, fiera
internazionale per le tecniche di
incollaggio, fa da guida per il suo
settore: la giunzione e il fissaggio
industriali.
Ready for Motek and Bondexpo
The appointment with the two major
exhibitions for assembly, bonding and
process automation is set for the days
from 7 to 10 October in Stuttgart.
Motek and Bondexpo represent, in fact,
the practice of industrial production,
in continuous transformation, and offer
trade visitors the answers they seek on
their way to the Smart Factory.
Both very pragmatic, they focus
on the practical application and
convertibility of solutions for industrial
production and show that digitization
and integration are not slogans, but

usable realities. Motek, the international
exhibition for assembly and production
automation, presents the entire world
of process automation, always in rapid
transformation.
Bondexpo, the international trade fair
for bonding technology, is also the
leading trade fair for its industrial joining
and fastening sector.

&
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Motek e
Bondexpo si
apriranno il 7
ottobre.
Motek and
Bondexpo will
open on the 7th
of October.

Da 70 anni
trasformiamo
i vostri sogni
in realtà.

GUARDA IL VIDEO

Da 70 anni abbiamo un sogno: far parte dei vostri progetti.
E da 70 anni con passione e dedizione aiutiamo a realizzare anche i vostri sogni.

Guarnizioni

Serraggi

Tubi

Antivibranti

Utensili

www.dalmar.it
Via G. Marconi, 1
20090 Segrate (MI)
+39 02 2699801

Soluzioni per nuovi orizzonti industriali

R

IBALTA

Il “concentratore di dati” per la manutenzione preventiva
Il nuovo modulo di comunicazione icom.plus di igus raccoglie i dati
provenienti dai sensori per la misurazione dell’attrito o dell’usura del
collegamento perno/foro della catena portacavi o centralizzare i dati
dei sensori che danno indicazioni sulle forze di trazione/spinta e i dati
relativi al monitoraggio dei cavi.
Una volta che i valori vengono trasmessi al modulo icom, devono essere
“interpretati”, ossia compresi, per poter elaborare e inviare opportune
istruzioni su come intervenire. Grazie alla versione evoluta, sviluppata
da igus, il cliente può integrare i dati del suo impianto nel modo più
corrispondente alle sue esigenze.
Il sistema icom.plus viene programmato tramite sistemi di configurazione
online igus sulla base di algoritmi iniziali relativi alla durata d’esercizio.
Un grande vantaggio sta nel fatto che, dopo la prima configurazione
online, se il cliente lo desidera, il modulo può operare offline senza la
funzione di aggiornamento.
In questa modalità “semi-offline”, per un breve
periodo iniziale, il dispositivo deve essere collegato
tramite accesso sicuro IoT al server igus per una fase
di apprendimento iniziale che servirà ad adeguare
gli algoritmi di calcolo all’effettivo profilo dinamico
e ambientale dell’applicazione del cliente. In
ambiti molto restrittivi questa fase può essere gestita
completamente “offline” tramite un supporto di
memorizzazione. L’utente può decidere come
usare il modulo (e, quindi, i suoi dati) per beneficiare
del giusto equilibrio tra ottimizzazione produttiva e
sicurezza IT.

“Data concentrator” for preventive maintenance
The new communication module igus icom.plus collects data
from sensors for measuring friction or wear on the pin/hole
connection in the cable carrier or for centralizing information
on pulling and pushing forces and cable monitoring data.
Once the values are transmitted to the icom module, they
must be “interpreted”, i.e. understood, in order to be able to
process and send appropriate instructions on how to intervene.
Thanks to the advanced version, developed by igus, customers
can integrate the data in the way that best suits their needs.
The icom.plus system is programmed via igus online
configuration systems on the basis of initial operating time
algorithms. A major advantage is that, after the first online
configuration, the module can be operated offline without
the update function if the customer so wishes. In this “semioffline” mode, for a short initial period, the
device must be connected via secure
IoT access to the igus server for an initial
learning phase that will serve to adapt
the calculation algorithms to the actual
dynamic and environmental profile of the
customer’s application. In very restrictive
areas, this phase can be managed
completely “offline” via a storage
medium. The user can decide how to use
the module (and, therefore, his data) to
benefit from the right balance between
production optimization and IT security.

Visione ad alta velocità

High-speed vision

iMAGE S ha introdotto sul mercato le nuove telecamere della
serie Linea di Teledyne DALSA. Il modello CMOS multispettrale
di punta, Linea ML™, è destinato a rivoluzionare l’utilizzo delle
telecamere a scansione lineare, mettendo a disposizione
diverse opzioni per l’acquisizione di immagini monocromatiche/
HDR, a colori e multispettrale per diverse applicazioni di visione.
Basate sulla più avanzata tecnologia dei sensori CMOS di
Teledyne DALSA, le telecamere della Linea ML forniscono
immagini eccezionali con una frequenza di
acquisizione massima fino a 300 kHz, grazie
alla nuova generazione di interfacce a
fibra ottica CLHS. L’esposizione sequenziale
con avvio e arresto indipendenti per
ogni canale consente di realizzare
configurazioni di illuminazione versatili
utilizzando le tecnologie di LED più
recenti. Abbinati ai frame grabber ad
alte prestazioni della serie Xtium™2 CLHS,
i nuovi modelli soddisfano i requisiti delle
applicazioni più complesse in ambito
industriale, con una maggiore capacità di
rilevamento.

iMAGE S has launched the new Teledyne DALSA Line
Series cameras. The flagship multispectral CMOS
cameras, ML™ Line, are set to change deeply the
use of linear scan cameras by providing a variety of
options for monochrome/HDR, colour and multispectral
image capture for manifold vision applications. Based
on Teledyne DALSA’s most advanced CMOS sensor
technology, the ML Line cameras deliver very defined
images with a maximum capture
rate of up to 300 kHz, thanks to the
new generation of CLHS fiber-optic
interfaces. Sequential exposure with
independent start-and-stop for each
channel enables versatile lighting
configurations using the latest LED
technologies. Combined with the
high-performance frame grabbers
of the Xtium™2 CLHS Series, the
new models meet the requirements
of the most demanding industrial
applications, with increased
identification capabilities.
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LE PINZE DEL FUTURO:
SERIE 5000

Pinze serie 5000
+ Disponibile nella versione pneumatica,
pneumatica intelligente con IO-Link ed
elettrica intelligente con IO-Link
+ Scorrimento ganasce acciaio su acciaio
con trattamento DLC oppure acciaio su
alluminio
+ Fino al 30% in più di forza rispetto al
benchmark
+ Grado standard di protezione IP64 / 		
con coperchio di protezione IP67

THE KNOW-HOW FACTORY
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Soluzione di tenuta per sigillare i fori
Engineered Materials Group di Parker Hannifin Corporation ha
sviluppato Roll2Seal®, una nuova soluzione di tenuta per sigillare
fori in modo semplice e sicuro nelle applicazioni non pressurizzate.
L’intelligente design, in attesa di brevetto, semplifica e rende più
preciso il processo di assemblaggio: la guarnizione viene inserita
integra nella sede priva di smusso.
Dotata di geometria innovativa e auto-ritenzione, la guarnizione
statica Roll2Seal non richiede smusso né sbavatura, offre
protezione temporanea o permanente contro sporcizia e
umidità. L’installazione, singola o multipla, e la disinstallazione
sono molto semplici e possono essere eseguite senza
danneggiare la guarnizione, che non è soggetta a lesioni dovute
a bordi ininterrotti. Anziché schiacciare la guarnizione contro
il bordo in modo dannoso, è sufficiente ruotarla lungo l’area
critica, mantenendola così intatta.
Ciò è possibile perché la nuova
geometria triangolare dell’anello di
tenuta interagisce con il contorno
speciale sulla copertura della
sede della guarnizione che, grazie
all’inversione della curva della forza
di chiusura, viene tirata nel foro
verso l’estremità del processo di
assemblaggio fino a incastrarsi con un
clic. La geometria può essere adattata
a fori con diversi diametri utilizzando lo
strumento Finite Elements Simulation.

Sealing solution for bores
The Engineered Materials Group of Parker Hannifin
Corporation developed an all-new sealing solution for easy
and safe sealing of bores in non-pressurized applications.
The clever patent-pending design enables an easy and
accurate assembly process in which the seal rolls into its seat
undamaged and without a lead-in chamfer.
Featuring an innovative geometry, the Roll2Seal requires no
lead-in chamfer, no deburring, is self-retaining, and delivers
both temporary and permanent protection against dirt and
wetness. Both one-time and multiple installation and deinstallation are very easy and, due to the seal’s immunity
against unbroken edges of the bore, can be accomplished
without damaging the seal: Instead of destructively squeezing
the seal at the edge it is simply made to roll across the critical
area, which keeps the seal intact.
This is possible due to the seal’s
innovative triangular geometry in
interaction with the special contour
of the seal’s seat on the cover
which, due to the reversal of the
press-in force curve, is pulled into
the hole toward the end of the
assembly process until it audibly
clicks in. The geometry can be
adapted to the respective hole
diameters using Finite Elements
Simulation.

Gateway modulare per applicazioni Edge IoT

Modular gateway for Edge IoT applications

Destinato ad ambienti industriali gravosi e applicazioni in quadri
elettrici con spazi ristretti, il terminale WISE-710 di Advantech
è compatto (100 x 70 x 36 mm) e vanta un’ampia gamma di
temperature di esercizio (-20 ~ 55 °C). Per consentire la gestione
remota, WISE-710 supporta un’ampia gamma di moduli wireless
Wi-Fi, 3G, 4G/LTE e NB-IoT, che facilitano la trasmissione di
dati a lunga distanza, gli aggiornamenti via etere (OTA) e le
comunicazioni in tempo reale.
In virtù dell’importanza della sicurezza informatica nell’era
dell’IoT, il terminale WISE-710 integra anche un chip di sicurezza
Microchip ATECC508A che fornisce una protezione ultra-sicura
basata su hardware e garantisce la
sicurezza delle transazioni di dati nei
servizi cloud.
Infine, diversamente dai gateway
standard, offre una concezione
modulare grazie alla quale il terminale
può essere integrato con diversi moduli
di espansione I/O (8 ingressi analogici
+ 4 ingressi digitali e 4 ingressi RTD + 4
canali per termocoppia) per soddisfare
diversi requisiti applicativi.

Intended for harsh industrial environments and applications
in switch cabinets with tight spaces, Advantech’s WISE-710
gateway is compact (100 x 70 x 36 mm) and boasts a wide
operating temperature range (-20 ~ 55 °C). To enable remote
management, the WISE-710 supports a broad range of WiFi, 3G, 4G/LTE and NB-IoT wireless modules, facilitating long
distance data transmission, over-the-air (OTA) updates and
real-time communications.
Because of the importance of information security in the age
of the IoT, the WISE-710 terminal also integrates a Microchip
ATECC508A security chip that provides ultra-safe hardwarebased protection and ensures the
security of data transactions in
cloud services.
Finally, unlike standard gateways,
it offers a modular design whereby
the terminal can be integrated with
different I/O expansion modules
(8 analog inputs + 4 digital inputs
and 4 RTD inputs + 4 channels per
thermocouple) to meet several
application requirements.
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Valvola pneumatica ad alta efficienza energetica
La valvola a impulsi ad alta pressione JSXFA di SMC risponde in
tempi brevi e presenta un ridotto consumo d’aria per garantire il
massimo risparmio energetico.
Pensando alla produttività operativa, la valvola è stata
progettata per rimuovere le particelle da una gamma
completa di filtri (sacco, cartuccia, manica, ceramica e fibra
metallica sinterizzata) in modo rapido e con un ridotto consumo
energetico.
Una maggiore efficienza dell’impulso d’aria è ottenuta grazie
all’alta pressione di picco, mentre il ridotto consumo d’aria
supporta gli obiettivi ambientali. È notevole il risparmio in termini
di costi, manutenzione e tempi di installazione grazie alla lunga
vita operativa dei 10 milioni di cicli, alla membrana senza molla
e al raccordo a compressione.
Inoltre, la JSFXA è estremamente resistente e adattabile
alle diverse condizioni di lavoro, gestendo portate
elevate e una gamma di temperature del fluido da
-40 a 60°C.
“Siamo alla continua ricerca di soluzioni che aiutano
i nostri clienti a rimanere competitivi in un mercato
globale - ha sottolineato Dario Salacone, Area Sales
Manager di SMC -. La valvola JSFXA è una soluzione
compatta in grado di assicurare risparmio energetico
e ridotto consumo di aria”.

Energy efficient pneumatic valve
SMC’s JSXFA high-pressure pulse valve responds quickly and has low
air consumption for maximum energy savings.
As for operational productivity, the valve is designed to remove
particles from a full range of filters (bag, cartridge, sleeve, ceramic
and sintered metal fiber) quickly and with low energy consumption.
Higher efficiency of the air pulse is achieved thanks to the high
peak pressure, while the reduced air consumption supports the
environmental targets. Significant savings in cost, maintenance
and installation time are achieved thanks to the long service
life of the 10 million cycles, the spring-less diaphragm and the
compression fitting.
In addition, the JSFXA is extremely durable and adaptable to
different working conditions, handling high flow rates and a
broad fluid temperature range, from -40 to 60°C.
“We are always looking for
solutions that may help our
customers to be competitive
in a global market - said
Dario Salacone, Area Sales
Manager at SMC -. The JSFXA
valve is a compact solution
capable to ensure energy
savings and reduced air
consumption”.
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Tante le novità a EMO 2019
Il 16 settembre si apre ad Hannover l’attesissima edizione 2019 di
EMO. Tra gli espositori ci sarà naturalmente anche NSK, che presenta
diverse soluzioni per il mondo della macchina utensile. In primo piano,
le nuove viti a ricircolazione di sfere a norma DIN, progettate per
offrire velocità e capacità di carico elevate, unite a
bassa rumorosità. Le viti raggiungono un coefficiente
di carico dinamico 1,4 volte maggiore rispetto ai
modelli esistenti di pari dimensioni grazie all’utilizzo
dell’acciaio per cuscinetti TF proprietario di NSK.
Sotto i riflettori anche la nuova gamma di viti
a ricircolazione di sfere di precisione ad alta
resistenza all’usura, che sfruttano una tecnologia
di finitura superficiale sviluppata di recente per
garantire un esercizio senza manutenzione per
periodi più lunghi, così come le viti a ricircolazione
di sfere intercambiabile, in cui l’albero e la
chiocciola vengono prodotti separatamente per garantire la
libertà di accoppiamento fra i componenti.
In occasione della EMO, NSK presenterà anche i cuscinetti
a una corona di rulli cilindrici recentemente lanciati con la
denominazione ‘Robustride’: caratteristica principale di questi
cuscinetti è la gabbia, che presenta una geometria e un sistema
di guida sviluppati specificamente per l’azionamento del
mandrino nelle macchine utensili.

Many new products at the EMO
On 16 September, the highly anticipated 2019 edition of EMO
opens in Hanover. Of course, NSK will also be among the
exhibitors, presenting various solutions for machine tools. The
new DIN-standard recirculation ball screws are designed to offer
high speeds and load capacities,
combined with low noise.
The screws achieve a dynamic
load rating 1.4 times higher than
existing models of the same size
thanks to the use of TF bearing
steel owned by NSK.
In addition, the new range of
highly wear-resistant precision
ball screws use newly-developed
surface finish technology to ensure
maintenance-free operation for
longer periods, as well as the interchangeable ball screws, in
which the shaft and nut are manufactured separately to ensure
freedom of fit between components.
At EMO, NSK will also be presenting recently launched single-row
cylindrical roller bearings under the name ‘Robustride’: the main
feature of these bearings is their cage, which has a geometry
and guidance system developed specifically for spindle drive
requirements in machine tools.

MotoMINI

iglisdavid.it

EASY TO BE BIGGER

MotoMINI è il più piccolo MOTOMAN Yaskawa e rappresenta il futuro
per la movimentazione e l’assemblaggio di piccoli componenti. Con 6
assi e uno sbraccio di 350 mm, ha una capacità di carico di 500g. La
sua libertà e velocità di movimento facilitano le operazioni tridimensionali
più complesse, aumentando la produttività. MotoMINI è il 20% più
veloce rispetto ai piccoli robot comparabili. L’alimentazione sulla linea da
220V lo rendono perfetto per le applicazioni in qualunque mercato.
Inoltre, può essere spostato facilmente grazie al suo peso di soli 7 kg

Contatta i nostri esperti e scopri di più su Yaskawa MotoMINI.
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La stazione di controllo
degli O-ring, il cuore della
macchina realizzata da Doss,
può contare su un sistema
di illuminazione studiato
appositamente per questa
applicazione.
The O-ring control station,
at the heart of the machine,
can count on a lighting
system specifically designed
for this application.

ISPEZIONE ACCURATA DEGLI
O-RING SENZA RINUNCIARE
AL TEMPO CICLO
di Cesare Pizzorno

Un robot a sei assi e uno SCARA Denso, distribuiti in Italia da K.L.AI.N.robotics, un
sistema evoluto di bin picking e, naturalmente, un sistema di visione con quattro
telecamere lineari ad altissima risoluzione e backlight a luci LED sono tra gli ingredienti
fondamentali di una macchina per l’ispezione visiva degli O-ring realizzata da Doss
Visual Solution e destinata al mercato giapponese. Siamo andati a vedere come è stato
possibile ottenere tutto questo rispettando un tempo ciclo inferiore agli 11 secondi.
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“L

et’s check”, recita il payoff della Doss Visual
Solution. E proprio l’ispezione visiva, ad alto tasso
di automazione e di innovazione, è la specializzazione dell’azienda bresciana, che ha a Erbusco sia il sito
produttivo che lo showroom. Un’azienda attiva dal 1995 e
di respiro davvero globale, con interessi non solo in Italia e
in Europa, ma anche in Nord America e in Estremo Oriente.
Macchine per controllo qualità e ispezione ottica, dunque,
con un focus importante sul controllo di componenti chiave in ambito manifatturiero come gli O-ring. E un ufficio
tecnico nutrito e competente, in grado di personalizzare
di volta in volta le macchine secondo la richiesta del cliente. Perché, pur avendo in molti casi un nucleo di partenza
comune, specialmente per quanto riguarda la movimentazione, si tratta di vere e proprie macchine speciali, chiamate a far convivere l’estrema accuratezza del controllo
con la massima produttività.

Un impianto innovativo
e tecnologicamente intrigante
Ciò che più colpisce, entrando nell’officina della Doss
Visual Solution, è la quantità di macchine in fase di realizzazione. Riempiremmo per intero un fascicolo se parlassimo di tutte quelle che abbiamo visto.
Ma non possiamo, dunque mettiamo a fuoco un impianto innovativo e tecnologicamente intrigante, e ci
affidiamo a Fabio Cadenelli, Head of Automation and
Electrical Department, per saperne di più.
“Il cliente che ci ha commissionato questa macchina,
da consegnare in Giappone, deve misurare O-ring con
diametro da un minimo 80 mm, e cross-section di 2,5
mm, fino a 200 mm con una cross-section di 6. Dal punto di vista progettuale, abbiamo optato per l’installazione di quattro telecamere lineari che scansionano ad
altissima risoluzione ognuna una sezione dell’O-ring”. È,

Da sinistra, il robot
a sei assi per il bin
picking degli O-ring
da cassone; lo SCARA
per il prelievo dalla
tavola buffer e il
tensionamento
dei pezzi e la stazione
di controllo.
From the left, the sixaxis robot for O-ring
bin picking; the SCARA
robot for picking the
piece from the buffer
table and tensioning it;
the control station.

n CASE STORIES

Accurate O-ring Inspection Without Neglecting Cycle Time
A six-axis and a SCARA robot, manufactured by Denso and distributed in Italy by K.L.AI.N.robotics, an
advanced bin picking system and, of course, a vision system relying on four hi-res linear cameras and
LED backlight are among the key ingredients of a machine for the visual inspection of O-rings made
by Doss Visual Solution and addressed to the Japanese market. We went to see how it was possible to
achieve all this in a cycle time of less than 11 seconds.

“L

et’s check”, says the Doss Visual Solution payoff.
And it is precisely visual inspection, with a high level
of automation and innovation, the specialisation of the
Brescia-based company, which has both its production site
and showroom in Erbusco. A company active since 1995
and truly global in scope, with interests not only in Italy and
Europe, but also in North America and the Far East.
Machines for quality control and visual inspection, therefore,
with an important focus on the control of key components
in manufacturing such as the O-rings. And a well-equipped
and skilled engineering department, able to customize each
time the machines according to the customer’s request.
Because, although in many cases they have a shared
core, especially as for handling parts, these machines are
truly tailor-made, called upon to combine extreme control
accuracy with maximum productivity.

rely on Fabio Cadenelli, Head of Automation and Electrical
Department, to find out more.
“The customer who commissioned us with this machine,
to be delivered in Japan, has to measure O-rings with a
diameter of at least 80 mm, and cross-sections of 2.5 mm, up

doss

K.L.AI.N.robotics

An innovative and technologically engaging system
What is most striking about entering the Doss Visual Solution
workshop is the number of machines being built. We would
fill in a complete issue of our magazine if we talked about
all the machines we have seen. But we can’t, so we focus
on an innovative and technologically engaging system. We

PubliTec

SEPTEMBER-OCTOBER 2019

55

A

PPLICAZIONI

La pinza dello
SCARA è dotata
di un sistema
autocentrante per
potersi adattare alle
diverse misure di
corda degli O-ring.
The gripper of
the SCARA robot
is equipped with
a self-centering
system in order
to adapt to the
different crosssections of the
O-rings.

questo, il cuore della macchina. Ma ci arriveremo.
Per introdurre l’impianto, basti dire che la complessa
struttura è stata progettata per ridurre al minimo le vibrazioni, che potrebbero influenzare negativamente le
performance e l’ingombro di quasi la metà rispetto alle
precedenti versioni.
Tempo ciclo inferiore agli 11 secondi
Il ciclo di lavoro, che ha un tempo di 11 secondi per l’Oring più grande in termini dimensionali, inizia con un robot Denso a sei assi deputato al bin picking dei pezzi da
un cassone posto su un carrello estraibile. “In accordo
con il cliente, abbiamo scelto i robot Denso perché li riteniamo particolarmente adatti alle esigenze della visione”, racconta Cadenelli. “Il primo robot è un sei assi perché, dovendo prelevare pezzi in posizione randomica
nel cassone, volevamo un robot in grado di raggiungere
qualsiasi angolo della cassa: il sistema è, infatti, in grado
di mappare anche il fondo del cassone, evitando collisioni. Il bin picking si avvale di uno scanner 3D che, grazie
a una luce laser strutturata, genera svariati tipi di pattern
sulla superficie dei pezzi e dà vita a una nuvola di punti
utile per stabilire le coordinate di presa”.
A proposito di presa, la pinza montata sul robot, sviluppata in collaborazione con Euclid, integra un sistema

to 200 mm diameter with a cross-section of 6. We decided
to install four linear cameras, each of them scanning a
section of the O-ring at very high resolution. This is the heart
of the machine. But we’ll get there.
Let’s rather introduce the system. The geometrically
complex structure was designed to minimize vibrations,
which could negatively affect performance as well as the
footprint, reduced by almost half compared to the previous
versions.
Cycle time lower than 11 seconds
The work cycle, which has a time of 11 seconds for the
largest O-rings in terms of size, begins with a six-axis
Denso robot in charge of bin-picking the pieces from a
container placed on a pull-out trolley. “In agreement with
the customer, we chose the Denso robots because we
consider them to be particularly suited to the needs of the
vision”, says Mr Cadenelli. “The first robot is a six-axis one
because, since we had to pick up pieces randomly from
the container, we wanted a robot that could reach any
corner: the system is, in fact, able to map the bottom of the
container as well, avoiding possible collisions. The bin picking
system uses a 3D scanner that, thanks to a structured laser
light, generates various types of patterns on the surface
of the pieces and gives life to a cloud of points useful for
establishing the gripping coordinates”.
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Speaking of gripping, the gripper mounted on the robot,
developed in collaboration with Euclid, integrates a vacuum
system - which initially picks up the piece individually and
lifts it slightly - and a mechanical gripper that brings the
O-ring on a table used as a buffer to reduce cycle time. The
system also relies on a second camera that checks that the
gripper has only picked one O-ring.
At the heart of the machine: the SCARA
interacts with the vision system
The second phase of the cycle, crucial for inspection,
starts with the O-ring on the rotary table. Here, the Denso
SCARA robot comes into action. We ask Fabio Cadenelli
why did they choose this type of robot. “At this stage of
the process, the picking, control and storage positions are
known. A six-axis robot would therefore have been wasted.
Furthermore, the SCARA allows us to mount a gripper with
a complex structure and, above all, capable of managing
heavy weights by moving the workpiece at high speed. The
gripper, which picks up the O-ring and keeps it in tension for
inspection – Mr Cadenelli specifies - has a special design
with a self-centering system in order to adapt to the different
cross-sections of the O-rings, from 2 to 8 mm, without having
to add any tools. The goal is that the workpiece is stable
enough during rotation.
The heart of the machine is the control station, which can
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vacuum - che in una prima fase preleva singolarmente
il pezzo e lo solleva leggermente - e una pinza meccanica che porta l’O-ring su una tavola con funzione di
buffer, per ridurre il tempo ciclo. Il sistema integra anche una seconda telecamera che verifica che la pinza
abbia prelevato soltanto un pezzo.
Il cuore della macchina: lo SCARA
interagisce con il sistema di visione
Con l’O-ring sulla tavola rotante ha inizio la seconda
fase del ciclo, quella cruciale per l’ispezione. Qui entra in azione il robot SCARA Denso. Chiediamo a Fabio
Cadenelli perché proprio questo tipo di robot. “In questa fase del processo, sono note le posizioni di prelievo,
controllo e deposito. Un robot a sei assi sarebbe stato
dunque sprecato. Inoltre, lo SCARA ci consente di montare una pinza dalla struttura complessa e, soprattutto,
in grado di reggere pesi importanti movimentando il
pezzo a velocità elevata. La pinza, che preleva l’O-ring
e lo mantiene in tensione per l’ispezione - precisa Cadenelli - ha un design speciale con un sistema autocentrante per potersi adattare alle diverse misure di corda
degli O-ring, dai 2 agli 8 mm, senza dover aggiungere
alcun tool. L’obiettivo è che il pezzo sia sufficientemente stabile durante la rotazione”.

H A N D L I N G

P L A S T I C S

Il cuore della macchina è rappresentato dalla stazione
di controllo, che può contare su un sistema di illuminazione studiato appositamente per questa applicazione.
“In visione, la luce è l’elemento essenziale”, racconta
l’Head of Automation and Electrical Department di
Doss. “Si può anche avere una telecamera con la risoluzione migliore possibile, ma se la distribuzione di luce
non è omogenea il risultato non sarà ottimale. Le quattro telecamere lineari Teledyne Dalsa ad altissima risoluzione, in combinazione con il robot SCARA che ruota
leggermente il pezzo, ricostruiscono l’immagine completa dell’O-ring”.
Il sistema di backlight con luci LED di ultima generazione, dotato di una geometria totalmente custom, è
quindi fondamentale per garantire la massima accuratezza dell’ispezione. Il dispositivo di movimentazione
della telecamera è completamente automatico: una
caratteristica importante perché, al variare della geometria del pezzo, è possibile regolare in automatico gli
assi elettronici, in modo da avere sempre il fuoco migliore sul pezzo.
“Come ulteriore accortezza, i LED sono angolati in
modo tale che la luce non illumini perpendicolarmente
l’O-ring, creando così una sorta di effetto-ombra che
permette di identificare anche i difetti più complessi

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

S E N S O R S

CAMBIA UTENSILE
ELETTRICO, COLLABORATIVO, CERTIFICATO
RFID

ing requi
re
mm
ra

d

No p
rog

N
IDENTIFICATIO

N

o

p ro

eq

u ir

ed

Y
& PLA
G
U
L
P

AIR
CONNECTION

g ra m m i n

g

r

PAD: 3
STAND: 3221

Soluzioni per robot collaborativi
anche per ambienti sterili
La gamma Mechatronics 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.
Il nuovo kit è composto da un cambia utensile elettrico
(EQC20) che permette tramite un unico dispositivo
l’identificazione RFID della mano di presa, la connessione
pneumatica e quella elettrica.

ELECTRICAL
CONNECTION
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da rilevare. L’obiettivo di fondo è coprire tutte le zone
dell’O-ring che devono essere controllate”.
Vista d’insieme
della macchina per
il controllo degli
O-ring progettata e
realizzata da Doss.

Overview of the
machine for O-ring
inspection, designed
and manufactured
by Doss.

Le altre caratteristiche dell’impianto
e il software di supervisione
Ma quali sono i principali elementi di attenzione nel
controllo degli O-ring? “Per la sua stessa struttura,

count on a lighting system specifically designed for this
application. “In vision, light is the essential element”, says
the Head of Automation and Electrical Department at Doss.
“Having a camera with the best possible resolution may be
a waste if the light distribution is not homogeneous, as the
result will not be optimal. The four hi-res Teledyne Dalsa linear
cameras, in combination with the SCARA robot that slightly
rotates the piece, scan the full image of the O-ring”.
The backlight system with the latest generation LED lights,
equipped with a totally custom geometry, is therefore essential
to ensure maximum accuracy of inspection. The cameras’
handling device is completely automatic: an important feature
because, when the geometry of the piece changes, the
electronic axes can be automatically adjusted, so as to always
have the best focus on the piece.
“As an additional precaution, the LEDs are angled so that
the light does not illuminate the O-ring perpendicularly, thus
creating a sort of shadow effect that allows users to identify
even the most complex defects to be detected. Our main goal
is to cover all the areas of the O-ring that need to be checked”.
The other features of the machine and the HMI software
What are the main elements to be considered when
checking the O-rings? “Because of its very structure,
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la gomma è soggetta a effetti elastici. Il sistema di
retroilluminazione che abbiamo progettato, oltre a
consentirci di rilevare con precisione lo spessore di
ogni sezione dell’O-ring in sei posizioni differenti, ci
permette di identificare eventuali difettosità generate nella fase di chiusura stampo, cruciale perché da
lì potrebbero originare problemi di tenuta”, spiega
Cadenelli.
Altre importanti caratteristiche della macchina sono
la tecnologia brushless per la gestione delle movimentazioni, l’integrazione tra PLC standard e PLC
safe, le barriere di sicurezza di ultima generazione
con serrature di sicurezza per evitare accessi accidentali, nonché la presenza di sensori per rilevare
eventuali pezzi non contestuali sul nastro di scarico
degli O-ring controllati.
Il software, realizzato internamente da Doss Visual
Solutions, permette di definire le maschere da adattare alle caratteristiche del pezzo e contiene algoritmi personalizzati, in grado di fornire le misure reali del
difetto nonché di definire la soglia di classificazione.
Sulla base delle indicazioni del cliente, è anche possibile impostare la quantità di pezzi da controllare e,
grazie alle informazioni sulla produttività media, fare
una stima del tempo necessario al controllo di una
quantità definita di pezzi, utile a fini di pianificazione
e gestione della produzione.
n

rubber is subject to elastic effects. The backlighting
system we have designed, in addition to allowing us to
accurately detect the thickness of each section of the
O-ring in six different positions, also enables us to identify
any defects generated during the closing stage of the
mold. A crucial stage indeed, because right there some
sealing issues might happen”, explains Mr Cadenelli.
Other important features of the machine are the brushless
technology for the motion part, the integration between
standard and safe PLCs, the latest generation safety
barriers with safety locks to prevent accidental access, as
well as the presence of sensors to detect any faulty O-ring
on the conveyor belt of the controlled O-rings”.
The software, developed internally by Doss Visual
Solutions, allows users to define the windows to be
adapted to the features of the piece and contains
custom algorithms, able to provide actual measurements
of the defect and to define the thresholds of classification.
According to the customer’s indications, it is also possible
to set the quantity of pieces to be checked and, thanks
to the information on average productivity, to make a
forecast of the time needed to check a defined quantity
of O-rings, the latter useful for planning and production
management purposes.
n
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La nostra eredità si è evoluta.
Siamo italiani, plasmati da un
patrimonio che ha costellato di
eccellenze la storia del nostro
paese, unico per creatività, originalità e intuizioni. Abbiamo
sviluppato queste caratteristiche per progettare e realizzare
sistemi speciali per l’assemblaggio e il collaudo già predisposti per l’Industria 4.0, con
capacità di reattività e flessibilità tutte italiane.
Oltre il made in Italy c’è Samac.

tel. +39 0365 597759 fax +39 0365 597757

Our heritage has evolved.
We are Italian, our history is shaped
by a great inheritance studded
with excellence, our country is
recognized all over the world
for its creativity, inventiveness
and insight. We master these
characteristics in the design and
manufacturing of customized
assembly and testing systems
already prepared to Industry 4.0,
guaranteeing
responsiveness
and flexibility, typical Italian skills.
Samac: beyond made in Italy.

www.samac.it samac@samac.it
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GESTIONE DEL SEGNALE
E CABLAGGIO,
LA SOLUZIONE È IO-LINK

di Fabrizio Dalle Nogare

L’azienda vicentina Essebi Automation ha progettato e realizzato una macchina in
grado di assemblare ogni 13 secondi un connettore per diffusore di profumatore
d’ambiente o repellente per insetti destinato al mercato americano.
Grazie alla collaborazione con Balluff e all’utilizzo di un modulo IO-Link è stato
possibile risolvere le problematiche di gestione e comunicazione dei segnali provenienti
dalla macchina, semplificando notevolmente il cablaggio sulla tavola rotante principale,
il cuore dell’impianto.
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ochi fronzoli, concretezza, idee chiare. E voglia di
sperimentare, di testare soluzioni innovative.
Bastano poche parole per capire quali sono le
qualità che consentono a Essebi Automation di stare,
da oltre 10 anni, sul mercato dell’automazione di processo, progettando e realizzando macchine che sono
al lavoro in tutto il mondo.
Le porte dell’azienda, a Brendola, nel vicentino, ce
le apre Giovanni Bisognin, che insieme al fratello Stefano gestisce una realtà di circa 20 persone, suddivise tra progettisti meccanici ed elettrici, operatori di
assemblaggio e programmatori. Alle origini di Essebi
Automation c’è la specializzazione nell’ambito del
software, anche se sin dall’anno successivo alla sua
fondazione, nel 2008, l’azienda ha iniziato a costruire
in proprio le macchine, vista la richiesta pressante da
parte dei clienti.

Si tratta, manco a dirlo, di macchine speciali di automazione, nella gran parte dei casi isole robotizzate
con robot a sei assi o SCARA. Oltre all’assemblaggio
(linee a tavola rotante, pallet o manipolazioni veloci),
le applicazioni realizzate nel corso degli anni spaziano
dall’asservimento alle macchine utensili o alle presse di
stampaggio - nel settore della plastica, in particolare fino alle macchine per la manipolazione di componenti
farmaceutici.
Monitoraggio e tracciabilità
non solo nell’automotive
A Bisognin chiediamo se, in tempo di Industria 4.0 e
produzione digitalizzata, il fatto di essere nati come
specialisti del software è un vantaggio importante per
l’azienda. “Certamente può essere un vantaggio - risponde - ma è essenziale non perdere il passo con le

La macchina per
l’assemblaggio
di un connettore,
composta da tre
tavole rotanti,
vista dall’alto.
Overhead view
of the assembly
machine for
connectors.
essebi automation

n CASE STORIES
balluff

Signal Management and Wiring:
the IO-Link Is the Solution
N

o frills, concreteness, clear mind. And the wish to test
and try innovative solutions. Just a few words are
enough to understand the qualities that have allowed Essebi
Automation to remain, for over 10 years, in the process
automation market, designing and manufacturing machines
that are currently working all over the world.
Giovanni Bisognin opens the doors of its company in
Brendola, in the province of Vicenza. Together with his
brother Stefano, he manages a company of about 20
people: mechanical and electrical designers, assembly
operators and programmers. Essebi Automation’s primary
specialization lies in the field of software, although in the year
following its foundation in 2008, the company began to build
its own machines, given the pressing demand coming from
customers.
These are, needless to say, special automation machines,
in most cases robotic cells with six-axis or SCARA robots.
In addition to assembly (rotary table lines, pallets or fast
handling machines), the applications made over the years
range from the machine tools or moulding presses tending in the plastics sector in particular - to machines for handling
pharmaceutical components.
Monitoring and traceability not only in automotive
We ask Mr Bisognin if, in time of Industry 4.0 and digitized
production, the fact of being a software specialist is an

PubliTec

The Vicenza-based company Essebi Automation has designed and
built a machine capable of assembling every 13 seconds a connector
for fragrance diffuser or insect repellent for the US market.
Thanks to the collaboration with Balluff and the use of an IO-Link
module, it has been possible to solve the issues regarding the
management and communication of the signals coming from the
machine, thus considerably simplifying wiring on the main rotary
table, the actual heart of the line.
Slave IO-Link,
modello BNI007Z.
Sullo sfondo si
notano, montati
su un cilindro
pneumatico, due
sensori magnetici
BMF00C4 Balluff.
BNI007Z IO-Link
slave. In the
background,
mounted on a
pneumatic cylinder,
there are two Balluff
BMF00C4 magnetic
field sensors.
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Da sinistra, Giovanni
e Stefano Bisognin,
titolari di Essebi
Automation.
From the left,
Giovanni and
Stefano Bisognin,
the owners of Essebi
Automation.

tecnologie che stanno emergendo, specialmente negli ultimi anni. L’avvento di Industria 4.0 ha concentrato
l’attenzione su elementi quali l’interfaccia uomo-macchina o la comunicazione della macchina stessa con
la rete del cliente. Noi vediamo che aumentano anche
le esigenze di monitoraggio e tracciabilità perché è il
cliente finale ad averne sempre più bisogno, e non solo
in un comparto storicamente attento a questo aspetto
come l’automotive. Oggi, anche nel caso di prodotti
più semplici, c’è la necessità di fornire la tracciabilità

completa del ciclo produttivo, e le nuove tecnologie
rendono possibile tutto questo”.
Parlando di trend che caratterizzano il settore è quasi d’obbligo menzionare il tema della flessibilità, un’esigenza - espressa, anche questa, sempre più spesso
dai clienti in fase di discussione della commessa - che
va tuttavia bilanciata con il tempo ciclo, quindi con la
produttività della macchina. “È difficile, in questo senso, fare delle generalizzazioni perché dipende sempre
fortemente dalla singola applicazione - aggiunge Giovanni Bisognin -. Di certo il cliente oggi investe sempre
più in soluzioni che gli permettano di produrre non un
singolo prodotto, ma un ventaglio di particolari o varianti che potrebbe dover realizzare in un futuro. La
maggiore flessibilità, però, non deve pregiudicare il
tempo ciclo, da stabilire naturalmente in fase di offerta.
Si cerca, insomma, di lavorare in parallelo su entrambi i
piani, tempo ciclo e flessibilità”.
Tre tavole rontanti per l’assemblaggio
di un connettore
Un termine, flessibilità, che ritorna anche parlando della
macchina che Essebi Automation ha realizzato per un
importante cliente. Si tratta di una macchina - composta da tre tavole rotanti, una delle quali con un livello

Master IO-Link con
8 slave configurati
con 10 ingressi e
6 uscite digitali.
Il dispositivo
è montato su una
tavola rotante con
giunto a contatti
striscianti.
IO-Link master
with its 8 slaves
set up with 10
digital inputs and 6
outputs. The system
is mounted on a
rotary table.
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important advantage for the company. “Of course, it can
be an advantage - he replies - but it is essential not to lose
pace with the technologies that are emerging, especially
in recent years. The advent of Industry 4.0 has allowed us
to focus our attention on elements such as the humanmachine interfaces or the communication of the machine
itself with the customers’ networks. We see that the needs
for monitoring and traceability are becoming more popular
also because end users show such a requirement more
and more, not only in the automotive industry. Today,
even in the case of simpler products, there is a need to
provide full traceability of the production cycle. The latest
technologies indeed make this possible”.
Speaking of trends that characterize the sector, it is quite
important to mention the issue of flexibility, a requirement
- coming more and more often from customers during
the discussion of the order - which should however be
balanced with the cycle time, and therefore with the
machine overall throughput. “It is not easy to highlight
a general trend, as it depends heavily on the single
application - adds Giovanni Bisognin -. Certainly,
customers today invest more and more in solutions that
allow him to produce not a single product, but a range
of parts or variations that might be manufactured in the
future. The greater flexibility, however, must not affect
the cycle time, to be established of couse in the bidding
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di complessità decisamente superiore rispetto alle altre
- per l’assemblaggio di un connettore per diffusore di
profumatore d’ambiente oppure repellente per insetti.
Mentre la macchina, che assicura la realizzazione di un
connettore stampato, assemblato e finito ogni 13 secondi, è già al lavoro in Cina, il prodotto è pensato per
il mercato americano.
“Il progetto - racconta Bisognin - presentava una problematica non di poco conto in termini di tecnologia di
rete e di cablaggio. Occorreva, infatti, implementare
la comunicazione a 128 bit avendo a disposizione solo
4 fili, dovendo in più gestire componenti come elettrovalvole e sensori. Per questo abbiamo ritenuto che la
soluzione migliore fosse il master IO-Link di Balluff Automation, da integrare insieme ai vari slave. Questo ci ha
permesso di monitorare e controllare in modo efficace
tutte le sotto-stazioni”.

Sensore a forcella
BGL0016 Balluff
per il rilevamento
di O-ring di piccole
dimensioni.
Balluff BGL0016
fork sensor for
detecting smallsized O-rings.

Dai sensori al master IO-Link
Una collaborazione, quella tra Essebi Automation
e Balluff, iniziata alcuni anni fa, nel 2015, utilizzando i
sensori della casa tedesca. Il rapporto, fondato anche
sul supporto commerciale e tecnico fornito da Balluff
e sull’ampiezza della gamma di soluzioni proposte,
si è evoluto e consolidato con l’utilizzo delle soluzioni

phase. In short, we try to work on both levels, cycle time
and flexibility, at the same time”.
Three rotary tables to assemble a connector
A word, flexibility, also mentioned about the machine
that Essebi Automation has developed for an important
customer. This machine - made of three rotary tables, one
of which has a much higher level of complexity than the
others - designed for assembling a connector for fragrance
diffuser or insect repellent. While the machine, which
ensures the creation of a moulded, assembled and finished
connector every 13 seconds, is already at work in China,
the product is designed for the US market.
“The project - says Mr Bisognin - featured quite a relevant
issue in terms of network technology and wiring. In fact,
it was necessary to implement 128-bit communication
with only 4 wires available, as it also had to manage
components such as solenoid valves and sensors. For
this reason, we felt that the best solution was Balluff
Automation’s IO-Link master, to be integrated with the
various slaves. This allowed us to monitor and control all the
secondary stations”.
From sensors to the IO-Link master
The collaboration between Essebi Automation and Balluff
began a few years ago, in 2015, by using the sensors of
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the German company. The relationship, also based on the
commercial and technical support provided by Balluff and
on the wide range of solutions proposed, has evolved and
become more solid with the use of the IO-Link solutions,
the standard thought to allow the reliable and flexible
exchange of information from production machines that,
after a first inevitable launch phase, is spreading among
machine manufacturers.
“The ability to monitor the individual sensors more
efficiently, but also the guarantee of a certain flexibility,
were the factors that led us initially to try this technology”,
says the owner of Essebi Automation. “The wiring is also
leaner and faster, offering higher control over the single
elements. The IO-Link is a technology that allows us to
connect several products of different types (pneumatic
components, for example) and then process all the data
in a single solution. We are using it more and more on our
machines to facilitate monitoring and data exchange.
In addition - adds Giovanni Bisognin - it is possible in a
few steps to integrate this technology even on existing
machines”.
From part assembly to control
Talking about on to the work cycle of the assembly
machine, the starting point is the single resistor, selected
by means of a special system and placed on the first
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IO-Link, lo standard pensato per consentire lo scambio
affidabile e flessibile di informazioni provenienti dai sistemi di produzione che, dopo una prima inevitabile fase
di lancio, si sta diffondendo tra i costruttori di macchine.
“La capacità di monitorare in modo più efficiente il
singolo sensore, ma anche la garanzia di una certa
flessibilità, sono stati i fattori che ci hanno spinto inizialmente a provare questa tecnologia”, racconta il titolare di Essebi Automation. “Il cablaggio, poi, è più snello
e veloce e offre una maggiore possibilità di controllo
sul singolo elemento. IO-Link è una tecnologia che permette di mettere in comunicazione più prodotti anche
di tipologia diversa (penso alla componentistica pneumatica, per esempio) per poi processare tutti i dati in
un’unica soluzione. Noi la stiamo utilizzando sempre di
più sulle nostre macchine proprio per agevolare il monitoraggio e lo scambio di dati. In più - aggiunge Giovanni Bisognin - è possibile in pochi passaggi integrare
questa tecnologia anche su sistemi già esistenti”.
Dall’assemblaggio delle parti al controllo
Passando al ciclo di lavoro della macchina di assemblaggio, il punto di partenza è la singola resistenza,
selezionata tramite un sistema apposito e posta su
una prima tavola rotante. Tramite una saldatura, la
resistenza è unita al corpo del connettore che, una

Smart Camera
BVS002A,
illuminatore
BAE00NT e Smart
Light IO-Link
BNI0085.
BVS002A Smart
Camera, BAE00NT
lighting and
BNI0085 IO-Link
Smart Light.
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volta completo, viene inserito su una base di plastica tramite saldatura a ultrasuoni. Una stazione di test
elettrico per il controllo della conducibilità è stata
quindi predisposta prima dello scarico, con un sistema per il riconoscimento degli scarti.
La macchina prevede due tipi di controllo: uno visivo,
per mezzo di un sistema di visione, e uno elettrico,
appunto, per essere certi che il prodotto rientri in determinati parametri forniti ovviamente dal cliente.
“La tavola rotante principale, che conta otto stazioni
ed è gestita da un giunto rotante elettropneumatico,
è stata realizzata utilizzando soltanto sei cavi grazie
alle soluzioni di connessione come lo standard IO-Link
e al protocollo di comunicazione Profinet”, spiega Bisognin. “La soluzione adottata ci ha anche permesso
di adattarci alla velocità della tavola rotante senza
attendere l’arrivo del segnale tramite altri protocolli”.
Seguendo l’esigenza del cliente, la macchina è predisposta per un rapido cambio formato, funzionale
alla produzione di varianti diverse del prodotto: il
profumatore d’ambiente e il diffusore di insetticida
hanno, infatti, caratteristiche differenti anche a livello
dimensionale. Il cambio formato avviene modificando alcuni componenti meccanici, come i posaggi,
e intervenendo sull’interfaccia uomo-macchina e sul
software.
n

rotary table. By means of a welding operation, the resistor
is joined to the body of the connector which, once
complete, is inserted on a plastic base by means of an
ultrasonic welding operation. An electrical testing station
was set up to check the conductivity before unloading,
with a system for the recognition of waste.
The machine provides two types of control: a visual one, by
means of a machine vision system, and an electric one, in
fact, to be sure that the product meets certain parameters,
of course set by the customer.
“The main rotary table, made of eight stations and
managed by an electro-pneumatic rotary joint, has
been made using only six cables thanks to connection
solutions such as the IO-Link standard and the Profinet
communication protocol”, explains Mr Bisognin. “The solution
also allowed us to adapt to the speed of the rotary table
without waiting for the signal to arrive via other protocols”.
Following the customer’s requirements, the machine is
prepared for a rapid format changeover, functional to the
production of different product variants: the fragrance
diffuser and the insect repellent have indeed different
features also in terms of size. The format changeover takes
place by changing some mechanical components, such
as the placements, or rather by working on the humanmachine interfaces and the software.
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
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UN’UNICA CELLA PER
STAMPAGGIO ED EROGAZIONE
DELLA GUARNIZIONE
Grazie all’introduzione del processo Mold’n Seal, sviluppato da Sonderhoff, l’azienda
svizzera Weidplas, attiva nell’automotive, è stata in grado di incrementare l’efficienza
produttiva riducendo l’ingombro delle attrezzature. In un’unica cella, infatti, e senza
interrompere il processo, sono state integrate le fasi di stampaggio a iniezione
di un componente per l’abitacolo e la successiva applicazione della guarnizione
in poliuretano espanso a basse emissioni FERMAPOR® K31.
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er Weidplas, azienda specializzata nello stampaggio a iniezione in ambito automotive, era essenziale massimizzare l’efficienza del processo nell’intera
produzione, riducendo gli scarti e, di conseguenza, i
costi di fabbricazione. Tutto ciò poteva essere ottenuto
solo integrando diverse fasi del processo: lo stampaggio a iniezione delle parti e la sigillatura in una cella di
miscelazione e dosaggio.
La soluzione è stata trovata nel processo Mold’n Seal, sviluppato da Sonderhoff, parte del Gruppo Henkel, implementato nello stabilimento Weidplas di Rüti, in Svizzera.
La pressa a iniezione, l’unità di scarico e il robot a sei
assi per lo stampaggio a iniezione sono, invece, stati realizzati da Engel.
Sonderhoff ha fornito il sistema di miscelazione e dosaggio DM 402 con la testa di miscelazione di precisione MK 625, nella versione di processo Mold’n Seal, che

prevede una configurazione in grado di combinare i
processi di stampaggio a iniezione con la successiva
sigillatura dei componenti in linea (Figura 1).
Sistema flessibile di erogazione
I componenti in plastica e le loro guarnizioni non dovrebbero emettere sostanze inquinanti come composti
organici volatili (COV), anche a temperature estreme,
come quelle spesso dovute alla luce solare diretta durante l’estate, che, superata una certa soglia, possono
provocare rischi per la salute. Nel caso preso in esame,
il valore obiettivo per l’emissione di COV è stato fissato
a 100 μg/g di poliuretano.
Il sistema Mold’n Seal sviluppato da Sonderhoff garantisce una soluzione di integrazione economica e rapida
per lo stampaggio a iniezione e l’applicazione della
guarnizione negli spazi più ristretti. Il sistema di erogazio-

sonderhoff

weidplas

engel

n CASE STORIES

Molding and Sealing Integrated in a Single Cell
Due to the introduction of the Mold’n Seal process, developed by Sonderhoff, the Swiss company
Weidplas, working in the automotive industry, was able to increase production efficiency, reducing
at the same time the equipment footprint. In fact, the injection molding and the low-emission
plyurethane FERMAPOR® K31gasket sealing immediately afterwards of a component for the passenger
compartment have been integrated in a single cell.

T

he automotive supplier and injection molding specialist
Weidplas aimed at maximizing process efficiency of the
entire parts production, minimizing rejects and thus reducing
production costs.
This could be achieved by the process integration of various
production steps: the injection molding of the parts and the
sealing immediately afterwards in one cell.
The solution was the Mold’n Seal, developed by Sonderhoff,
now part of Henkel, which runs as series production at the
Weidplas plant in Rüti, Switzerland. The injection molding
machine, unloading unit and six-axis robot for injection
molding have been supplied by Engel.
Sonderhoff supplied the mixing and dosing system DM 402
with the precision mixing head MK 625, in the process version
Mold’n Seal, which provides for a machine configuration
that combines the processes of injection molding with the
immediate subsequent sealing of the components in an
inline production (Figure 1).
Flexible dispensing system
Plastic components and their seals must not emit pollutants
such as volatile organic compounds (VOCs), even at

PubliTec

extreme temperatures, such as those often prevalent in
direct sunlight during summer. They can cause a health
hazard beyond a certain amount. In this specific case,
the target value for the VOC emission is set at 100 μg/g of
polyurethane.
The Mold’n Seal system, developed by Sonderhoff, provides
customers with a cost and time-saving integration solution
for injection molding and gasketing in the smallest of
spaces. The DM 402 dispensing system used at Mold’n
Seal can be flexibly adjusted to the customer’s specific
production situation, the design of the component to be
foamed, and the property profile of the seal formulation.
By combining the injection molding system with the mixing
and dosing system, Weidplas can save space, time, energy
and costs. As a result, higher production output is possible
with lower unit costs.

Figura 1. Il sistema
Mold’n Seal di
Sonderhoff nello
stabilimento
Weidplas di Rüti.
Figure 1.
Sonderhoff’s Mold’n
Seal system at the
Weidplas plant
in Rüti.

The work cycle of the Mold’n Seal cell
More into details, the Mold’n Seal process integration
is based on an injection molding plant, a picking robot
and a six-axis robot from Engel, as well as a mixing and
dosing system DM402 with mixing head MK 625 and the
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ne DM 402 può essere adattato in modo flessibile alla
specifica applicazione del cliente, al design del componente da trattare e al profilo della formulazione della
tenuta.

Combinando il sistema di stampaggio a iniezione con
quello di miscelazione e dosaggio, Weidplas risparmia
spazio, tempo, energia e costi. Di conseguenza, è in
grado di raggiungere volumi superiori di produzione
con costi unitari inferiori.
Il ciclo di lavoro della cella Mold’n Seal
Più nel dettaglio, il modulo integrato Mold’n Seal si
avvale di un impianto di stampaggio a iniezione, un
robot di prelievo e un robot a sei assi forniti da Engel,
nonché di un sistema di miscelazione e dosaggio
Sonderhoff DM 402 con testa di miscelazione MK 625
e unità elettrica per la movimentazione della testa di
miscelazione. Questo assicura il vantaggio di avere
posizioni di arresto liberamente programmabili sul percorso, anziché gestite da un sistema pneumatico con
posizioni di arresto fisse.
La periferica dell’impianto è composta da una stazione di riempimento automatico che pompa il componente A della guarnizione in schiuma a basse emissioni
FERMAPOR® K31 e il componente B nei rispettivi recipienti a pressione del sistema di erogazione; da ugelli
plasma per l’attivazione delle superfici dei componenti
al fine di ottenere una migliore adesione della guarnizione; da una sezione di raffreddamento e indurimen-

Figura 2.
La rimozione di due
diversi componenti
dal tool della pressa
a iniezione di Engel
da parte del robot
di picking.
Figure 2.
The removal of
two different
components from
the open tool of the
injection molding
machine from Engel
by the removal
robot.
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mixing head traversing unit, which
is moved electrically, provided by
Sonderhoff. The advantage, in this
case, is a freely programmable stop
positions on the movement path,
instead of pneumatically with fixed
stop positions.
The plant periphery consists of an
automatic refill station that pumps
the A component of the FERMAPOR®
K31 low-emission foam gasket and
the B component into the respective
pressure vessels of the dispensing
system; plasma nozzles for activation
of the component surfaces for
improved adhesion of the foam seal;
a cooling and curing section and a
conveyor belt and a temperature
control unit.
Figura 3. Dopo un cambio di posizione dall’ugello plasma all’unità di stoccaggio/
Due to the high reactivity of the fasttrasferimento, il robot pone il componente in posizione di attesa.
reacting low-emission foam system, the
Figure 3. After a change of position from the plasma nozzle to the storage/transfer unit the
material pipes must be cooled leading
robot places the component in the waiting position for further component processing.
to the mixing head.
The components are produced by
Weidplas using a 2-cavity mold by injection molding. The
cell has been designed such as that a refilling of the parts
supply of the components to the Mold’n Seal manufacturing
buffer takes place at reasonable time intervals.
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to e da un nastro trasportatore e un’unità di controllo
della temperatura. A causa dell’alta reattività della
guarnizione a reazione rapida, i condotti del materiale
devono, infatti, essere raffreddati.
Weidplas realizza i componenti mediante stampaggio a iniezione, utilizzando uno stampo a due cavità.
L’approvvigionamento di questi componenti alla cella
Mold’n Seal è stato progettato in modo tale che la ricarica del buffer avvenga a intervalli di tempo ragionevoli.
Dopo lo stampaggio a iniezione mediante il sistema realizzato da Engel, l’utensile si apre, il robot rimuove due
pezzi dalle cavità dello stampo (Figura 2) e li sposta sul
nastro trasportatore.
Il componente rimanente è posizionato su un ugello
plasma per l’attivazione della parte inferiore. Dopo
questo pretrattamento, il robot predispone il componente per le lavorazioni successive (Figura 3), si dirige
nuovamente verso l’unità di stampaggio a iniezione,
attende lì finché l’utensile non si apre e preleva due ulteriori pezzi.
Nello stesso tempo, il robot a sei assi preleva il componente depositato nell’attrezzatura di stoccaggio/scambio con la parte inferiore attivata con il trattamento al
plasma e si sposta verso la testa di miscelazione MK

625 del sistema di erogazione DM 402 di Sonderhoff. Lì
il componente viene posizionato sotto l’ugello della testa di miscelazione per l’applicazione della guarnizione
sul lato attivato al plasma (Figura 4).

After injection molding with the Engel system, the tool
opens and the removal robot removes two components
from the cavities (Figure 2) and moves them to the
conveyor belt.
The remaining component is positioned at a plasma nozzle
for plasma activation of the component bottom side. After
the plasma pretreatment, the removal robot places the
component for further processing (Figure 3), moves to
the injection molding unit again, waits there until the tool
opens and withdraws two parts again.
At the same time, the 6-axis robot grips the component
deposited at the storage/exchange fixture with the
plasma-activated underside and moves to the mixing head
MK 625 of the dispensing system DM 402 from Sonderhoff.
There it positions the component under the mixing head
nozzle for foaming the plasma-activated side (Figure 4).
The mixing head MK 625 of the Mold’n Seal system from
Sonderhoff precisely meters the low-emission seal foam
into the groove of the component (Figure 5).

foamed component on the cooling and curing section
and removes a new part from the storage/exchange unit.
According to Weidplas management, one big challenge
was certainly that the component has a seal on both
sides and the surface must first be activated before the
foam is applied.
Thanks to a simple and continuous operating concept,
the Mold’n Seal system at Weidplas can be operated
safely and ergonomically. Active functions and states are
signaled by the illuminated buttons. Selectable functions/
states are signaled by the flashing of the buttons.
All malfunctions, process parameters and their changes
are documented by the Mold’n Seal system and can
therefore be traced at any time.
But the last control at Weidplas is the machine operator
of the Mold’n Seal plant, which checks the quality of
component processing.

Traceability and control are guaranteed
The six-axis robot then moves the part with the foaming
side facing upwards to the plasma nozzle to activate the
unblended side with plasma. He then drives back to the
mixing head to apply the second side with low-emission
sealing foam. The same robot then places the finished

PubliTec

Figura 4.
Il robot a sei assi
di Engel tiene
il componente
sotto la testa di
miscelazione MK
625 per l’erogazione
della guarnizione.
Figure 4.
The six-axis robot
from Engel holds
the component
under the mixing
head MK 625 for
seal foaming.

The role of plyurethane foam gasketing
The Sonderhoff Mold’n Seal process involves the inline
processing of injection-molded components followed by
direct application of a polyurethane seal in accordance
with the FIPFG (Formed In-Place Foam Gasket) sealing
technology. Injection molding and dispensing equipment
as well as handling robots are placed in a very compact
production cell.
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Figura 5. La testa
di miscelazione MK
625 del sistema
Mold’n Seal di
Sonderhoff eroga
con accuratezza la
guarnizione a basse
emissioni
nella scanalatura
del pezzo.
Figure 5. The
mixing head MK
625 of the Mold’n
Seal system from
Sonderhoff meters
the low-emission
seal foam precisely
in the groove of the
component.

La testa di miscelazione MK 625 applica con estrema
precisione il sigillante a basse emissioni nella scanalatura del componente (Figura 5).
Tracciabilità e controllo assicurati
Il robot a sei assi, quindi, sposta il componente in
modo che il lato su cui è stata applicata la guarnizione sia rivolto verso l’alto in prossimità dell’ugello plasma per attivare anche il lato non miscelato. Quindi
torna alla testa di miscelazione per applicare anche
al secondo lato la guarnizione a basse emissioni. Lo
stesso robot posiziona il componente finito nella sezione di raffreddamento e indurimento e preleva un
nuovo pezzo dall’unità di stoccaggio/scambio.
Il componente prevede, infatti, che la guarnizione sia
applicata su entrambi i lati e la superficie deve essere
attivata prima che questa operazione venga effettuata: qui, secondo i responsabili di Weidplas, risiede la
principale sfida produttiva.
Grazie a un concetto operativo semplice e continuo, il sistema Mold’n Seal può essere utilizzato in
modo sicuro ed ergonomico. Le funzioni e gli stati
attivi sono segnalati dai pulsanti illuminati. Le funzioni e gli stati selezionabili sono segnalati da pulsanti
lampeggianti. Tutti i malfunzionamenti, i parametri di
processo e le loro modifiche sono documentati dal
sistema stesso e possono quindi essere rintracciati
in qualsiasi momento. Il controllo finale nello stabilimento Weidplas è comunque affidato all’operatore
di macchina, che controlla la qualità della lavorazione dei componenti.

Il ruolo della guarnizione
con formulazione poliuretanica
Il processo Mold’n Seal di Sonderhoff prevede la lavorazione in linea di componenti stampati a iniezione,
seguita dall’applicazione diretta di una guarnizione
in poliuretano attraverso la tecnologia FIPFG (Formed
In-Place Foam Gasket). Le macchine per lo stampaggio e il dosaggio, così come i robot per la manipolazione, sono collocati in una cella produttiva particolarmente compatta.
Per Sonderhoff, in questo caso specifico, la sfida era
progettare la formulazione per la guarnizione a basse
emissioni in modo che il processo si adattasse perfettamente al ciclo di stampaggio a iniezione. Le formulazioni FERMAPOR® K31 consentono l’applicazione corretta della guarnizione sul componente nel contesto del
ciclo di stampaggio. Dopo 2-3 minuti a temperatura
ambiente, la superficie della guarnizione è infatti priva
di aderenze e i componenti su cui è stata applicata
la guarnizione possono essere processati rapidamente.
Integrando processi di stampaggio ed erogazione della guarnizione, Weidplas ha ottenuto un considerevole
risparmio di tempo nell’intero processo produttivo.
Grazie all’elevata expertise nell’ingegneria dei processi
e alla consolidata esperienza di tutte le aziende coinvolte nel progetto, alla compatibilità delle proprietà del
materiale impegnativo, unite a un concetto di sistema
modulare e compatto, è stato possibile implementare con successo il sistema anche in un paese, come
la Svizzera, dove il costo della manodopera è piuttosto
elevato.
n

For Sonderhoff, the challenge for the use of the Mold’n
Seal process at Weidplas was to design the formulation
for the low-emission foam so that the foaming process to
form a foam gasket would be adapted to the injection
molding cycle.
With the fast-cure foam seals FERMAPOR® K31 the
component application could be successfully
implemented within the injection molding cycle. After
2-3 minutes at room temperature, the surface of the
foam seal is tack-free and the foamed components can
be processed quickly. By integrating the processes of
injection molding and foam gasketing, it is possible to
save considerable time in the entire production process at
Weidplas.
Thanks to the high level of process engineering expertise
and the many years of expertise of all the companies
involved in the project, the compatibility of the challenging
material properties, coupled with a modular and compact
system concept, has been successfully implemented in a
high-wage location such as Switzerland.
n
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Servopresse elettriche e Avvitatori

CORETEC Japan è partner di burster Italia per l’Europa da 10 anni

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 e altrettanti avvitatori installati in Europa.
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PINZA COLLABORATIVA?
IL PAYLOAD NON È PIÙ UN
PROBLEMA
di Cesare Pizzorno

Presentata in anteprima alla Hannover Messe e disponibile a partire dalla fine del 2019,
la pinza a corsa lunga Co-act EGL-C è in grado di raggiungere forze di presa fino a 450 N,
ha una corsa lunga di 42,5 mm per dito ed è progettata per manipolare pezzi fino a
2,25 kg con presa esclusivamente per attrito. Abbiamo chiesto all’ingegner Andrea Lolli,
Sales Area Manager di SCHUNK, di raccontarci caratteristiche e potenzialità applicative
del nuovo sistema di presa.
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anca davvero poco all’approdo sul mercato della prima pinza collaborativa a corsa lunga e forze
di presa fino a 450 N. Il modello Co-act EGL-C di
SCHUNK - visto in anteprima all’edizione di quest’anno della Hannover Messe - promette di incidere parecchio sullo
sviluppo e la diffusione delle applicazioni collaborative e
aumenta le potenzialità di una gamma, quella delle cosiddette pinze collaborative, che il produttore tedesco aveva
inaugurato con l’avvento della serie Co-act.
“La nuova pinza Co-act EGL-C - con la ‘C’ che sta per
‘Certified’ - è l’unico prodotto sul mercato in grado di superare il vincolo principale delle applicazioni collaborative,
ovvero quello del payload”, racconta l’ingegner Andrea
Lolli, Sales Area Manager di SCHUNK. “Sul mercato, infatti,
ci sono robot collaborativi da 10 kg e più di payload ma
mancava un gripper compatibile, che riuscisse cioè ad andare oltre i limiti imposti dalla normativa vigente in termini

di forza, senza intaccare la sicurezza. La EGL-C deriva da
un prodotto industriale che già abbiamo a catalogo, vale
a dire la pinza elettrica EGL, il nostro gripper elettrico più
venduto per componenti pesanti. L’abbiamo rivestita con
una cover Co-act che ne elimina gli spigoli vivi e abbiamo
portato all’interno della pinza un’elettronica intelligente e
‘safe’. I componenti sono attualmente in fase di certificazione presso l’ente DGUV; la commercializzazione del prodotto è prevista per la fine di quest’anno”.
Controllo combinato di forza e posizione
Per soddisfare i valori limite biomeccanici definiti nella
norma ISO/TS 15066, nonostante l’elevata forza di presa, la pinza SCHUNK Co-act EGL-C è dotata di un controllo combinato di forza e posizione. Misurazione della
forza e trasduttori incrementali sono integrati nelle griffe
base e controllano continuamente le forze di presa in-

n DIGITAL FACTORY

Collaborative Grippers? Payload Is Not an Issue Anymore
Introduced at the last Hannover Messe and
available at the end of this year, the brand-new
long-stroke gripper achieves high gripping forces
up to 450 N, combines them with a long stroke of
42.5 mm per finger and is suitable for handling
workpiece weights of up to 2.25 kg. We asked
Andrea Lolli, Area Sales Manager at SCHUNK, to
tell us about the features and possible applications
of the new product.

T

he first long-stroke collaborative gripper with gripping
forces of up to 450 N is just around the corner from the
market. SCHUNK’s Co-act EGL-C gripper - previewed at
this year’s Hannover Messe - promises to have a major
impact on the development and spread of collaborative
applications and increases the potential of a range, the socalled collaborative grippers, that the German manufacturer
inaugurated with the advent of the Co-act Series.
“The new Co-act EGL-C gripper - with the ‘C’ standing
for ‘Certified’ - is the only product on the market capable
of overcoming the main constraint of collaborative
applications, namely that of payload”, says Andrea Lolli,
Sales Area Manager at SCHUNK. “On the market, in fact,
there are collaborative robots with payload of 10 kg and
more but there was a lack of a compatible gripper, namely
one that could go beyond the limits imposed by current
legislation in terms of strength, without affecting safety.

PubliTec

The EGL-C is based on an industrial product that we already
have in our catalogue, namely the EGL electric gripper, our
best-selling electric gripper for heavy components. We have
coated it with a Co-act cover that eliminates sharp edges
and we have brought intelligent and safe electronics inside
the gripper. The components are currently being certified by
the DGUV. The product is expected to be on the market by
the end of this year”.
Combined force and path measurement
To meet the biomechanical limit values that are defined in
the ISO/TS 15066 standard despite the high gripping force,
the SCHUNK Co-act EGL-C gripper is equipped with a
combined force-/ path measurement. Force measuring jaws
and an incremental encoder are integrated in the base
jaws, and permanently control the individual gripping forces
and the position of the gripper fingers.
The gripping procedure is stored in the gripper, and is
divided into several phases: Up to a theoretically taught
distance of 4 mm to the workpiece - corresponding to far
less than the thickness of a finger - the gripping force is
limited to 30 N. If a collision should happen in this approach
phase, e. g. due to the operator’s hand, the gripper
immediately goes to the safety-monitored stop, without
the risk of causing an injury. In the second phase, at a
workpiece distance lower than 4 mm, the fingers are closing
at a freely definable maximum force of up to 450 N. If the
system measures a compliance issue in the closing phase -
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dividuali e la posizione delle dita della pinza.
La procedura di presa viene memorizzata dalla pinza, in
diverse fasi. Fino a una distanza di teach-in teorica di 4 mm
rispetto al pezzo, inferiori quindi allo spessore di un dito, la
forza di presa è limitata a 30 N. Se dovesse verificarsi una
collisione nella fase di avvicinamento, ad esempio a causa dell’intervento della mano dell’operatore, la pinza immediatamente va in arresto monitorato senza il rischio di
causare lesioni. È nella seconda fase, a una distanza del
pezzo inferiore a 4 mm, che le dita si chiudono con la forza
massima fino a 450 N. Se il sistema rileva un’incongruenza
nella fase di chiusura, ad esempio perché il pezzo afferrato
è troppo piccolo e l’operatore intende rimuoverlo manualmente, il movimento si arresta automaticamente. Lo stesso
si applica se le dimensioni del pezzo previste superano di 2
mm, oppure in caso di un pezzo mancante.
Nella terza fase, la pinza rileva se il pezzo è stato afferrato
in modo sicuro e quindi attiva il mantenimento integrato
della forza di presa per mezzo del freno. Ciò significa che
la parte afferrata non può mai essere rilasciata, neanche
in caso di arresto d’emergenza.
‘Plug & work’ con ogni tipo di cobot
La pinza a corsa lunga della serie SCHUNK Co-Act viene
fornita completamente pre-assemblata ed è disponibi-

Co-act EGL-C è
la prima pinza
collaborativa a corsa
lunga e forze di
presa fino a 450 N.
Co-act EGL-C is
the world’s first
long-stroke gripper
for collaborative
applications capable
to achieve high
gripping forces up
to 450 N.

this could happen if a gripped workpiece is too small and
the operator wants to remove it manually - this movement
is also automatically stopped. The same applies if the
expected workpiece dimensions are exceeded
by 2 mm, as e.g. no component is available.
In the third and final phase the
gripper detects if the component
is safely gripped and activates
the
integrated gripping force
maintenance by applying the
brake. This ensures that the
gripped component does not
get lost even in the event of an
emergency stop.
‘Plug & Work’ with nearly
any type of cobot
The powerful long-stroke gripper
from the SCHUNK Co-act Series
comes completely preassembled and
is available with matching interfaces for
HRC robots from several manufacturers.
“The aim - adds Mr Lolli - is to make the gripper
work in the simplest possible way, therefore
‘plug & work’, with the several cobots on the
market using the most widespread protocols,
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le con le interfacce corrispondenti per diversi modelli di
robot collaborativi presenti sul mercato.
“L’obiettivo - aggiunge Lolli - è interfacciare la pinza
nella maniera più semplice possibile, quindi ‘plug &
work’, ai vari cobot in commercio ricorrendo ai più comuni protocolli di comunicazione, PROFINET, EtherCAT,
EtherNet/IP, Modbus/TCP o TCP/IP. La nuova pinza collaborativa viene dichiarata idonea al carico di 2,25 kg,
anche se è importante precisare che un simile payload è calcolato ipotizzando che la presa avvenga per
attrito e con coefficiente di attrito molto basso, tipicamente acciaio su acciaio. Infine, sono state sviluppate
in questo caso delle dita di presa specifiche per questa
tipologia di pinza, di forma arrotondata e coerenti con
il design delle griffe. Resta, naturalmente, per il cliente
la possibilità di adattare le dita più in linea con le sue
esigenze e quindi con le caratteristiche del pezzo da
manipolare”.
Con l’introduzione della Co-act EGL-C, SCHUNK si rivolge
in primis al settore automotive, sia direttamente presso le
case automobilistiche che tramite i loro fornitori.
Altre applicazioni industriali riguardano l’industria meccanica e della macchina utensile, con la potente pinza
in grado di fungere da efficace acceleratore per applicazioni collaborative prima difficili da immaginare.
n

PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP or TCP/IP.
The new collaborative gripper is officially suitable for
workpiece weight up to 2.25 kg, although it is
important to underline that such a payload
is calculated assuming that the grip is
made by friction and with a very low
coefficient of friction, typically steel on
steel. Finally, specific gripping fingers
have been developed for this type
of gripper, with a rounded shape
and consistent with the whole
design. Of course, it is still possible
for customers to build their own
gripping fingers, in compliance
with both their requirements and
the features of the workpiece to
be handled”.
With the launch of the Co-act EGL-C
gripper, SCHUNK puts a strong focus on
the automotive-related supply industry,
and also on carmakers, who are intensively
working on relevant HRC scenarios. Some
more industries are therefore interested,
such as machine building, where the
powerful grippers may be able to achieve
rapid success in HRC applications.
n
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SEVENTH AXIS: aumenta il raggio di
azione del robot

Seventh Axis
Nuova gamma di sistemi per la movimentazione di robot.
Disponibile in 7 diverse taglie, il Seventh Axis Rollon è semplice da
integrare e può movimentare ogni tipo di robot fino a 2.000 Kg.

www.rollon.com
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MONITORAGGIO DELLA
PRODUZIONE IN AMBIENTE
USER-FRIENDLY
di Sebastiano Mainarda

Una schermata della
soluzione Industry
4.0 i3-Mechatronics
presentata in
anteprima alla
Hannover Messe
di quest’anno.
A screenshot
from the Yaskawa
Industry 4.0
i3-Mechatronics
solution, presented
for the first time at
the last Hannover
Messe trade fair.

Dopo l’acquisizione della divisione Factory Automation di ZF Italia, Yaskawa Italia conta
più di 90 persone ed è presente in ben quattro sedi sul territorio nazionale, operando
come fornitore di soluzioni complete per l’automazione industriale. L’impegno
dell’azienda come partner per la digitalizzazione di fabbrica è evidente nell’offerta
di pacchetti come la soluzione Industry 4.0 i3-Mechatronics, un tool avanzato per la
mappatura applicativa specifica dei singoli ambienti di produzione.

T

empo di importanti novità in casa Yaskawa. L’inaugurazione, lo scorso aprile, del primo stabilimento europeo per la produzione di robot a
Kocevje, in Slovenia - che ci si aspetta possa sod-
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disfare circa l’80% della domanda continentale di
robot Motoman - si è svolta appena un mese dopo
un’altra tappa fondamentale che ha riguardato,
questa volta, la filiale italiana del Gruppo che ha
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in Giappone la casa madre. Nel marzo 2019, infatti, Yaskawa Italia ha acquisito la divisione Factory
Automation di ZF Italia, filiale locale del gruppo internazionale ZF Friedrichshafen AG.
Un’integrazione che, secondo Norbert Gauss, presidente della divisione Drives Motion & Controls di
Yaskawa Europe, permetterà all’azienda di “sfruttare al meglio il potenziale dell’offerta dedicata
all’automazione industriale e offrire ai clienti italiani
un migliore supporto”.
Nel corso dell’incontro per la stampa organizzato a
SPS Italia, Marco Civinini, Managing Director della divisione Drives Motion & Controls di Yaskawa Italia, ha
illustrato le potenzialità di un gruppo che, nel 25mo
anno della sua presenza nel nostro paese, conta più
di 90 persone ed è presente nelle quattro sedi di Orbassano (Torino), Milano, Modena e Brescia.

n DIGITAL FACTORY

A User-friendly Environment for Production Monitoring
Following the acquisition of ZF Italia Factory Automation division, Yaskawa Italia now counts on more
than 90 people working in four different locations throughout the country and acts as a supplier of
complete solutions for industrial automation. The company’s commitment as a partner for factory
digitization results in the offer of packages such as the Yaskawa Industry 4.0 i3-Mechatronics solution,
an advanced tool for specific application monitoring of individual production environments.

I

t’s time for important news at Yaskawa. The inauguration,
last April, of the first European plant for the production
of robots in Kocevje, Slovenia - which is expected to
satisfy about 80% of the overall continental demand for
Motoman robots - took place just a month after another
milestone that involved, this time, the Italian subsidiary of
the Group whose parent company is in Japan. In March
2019, in fact, Yaskawa Italia acquired ZF Italia Factory
Automation division, the local subsidiary of the well-known
international group ZF Friedrichshafen AG.
According to Norbert Gauss, president of the Drives
Motion & Controls division at Yaskawa Europe, such an
integration will allow the company to “make the most
of the potential of the offer dedicated to industrial
automation and provide Italian customers with better
support”. During the press meeting organized at SPS Italia,
Marco Civinini, Managing Director of the Drives Motion
& Controls division at Yaskawa Italia, talked about the
potential of a Group that, in the 25 th year of its presence
in our country, now counts on more than 90 people
working in four different locations throughout the country:
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Orbassano (Turin), Milan, Modena and Brescia.
Looking at the global context, about 27 million drive
components and 430,000 Yaskawa robots are have been
installed worldwide. Sales in Europe in the last fiscal year
exceeded 600 million euro.

Marco Civinini,
Managing Director
della divisione Drives
Motion & Controls
di Yaskawa Italia.

Defining and viewing the KPIs
At SPS Italia we had the chance to see the latest version of
the Yaskawa Industry 4.0 i3-Mechatronics solution, presented
for the first time at the last Hannover Messe trade fair. It is a
key element indeed within the “i3 Mechatronics” solution
concept, which combines conventional mechatronics, ICT
and digital solutions such as artificial intelligence, big data
and the IoT. The brand-new Industry 4.0 i3-Mechatronics
solution includes a redesigned graphical user interface to
make the software even more user-friendly, and a new,
integrated calendar function for scheduled preventive
maintenance measures.
First and foremost, however, the platform offers
industrial manufacturing companies of all sizes a toolkit
for application-specific mapping of their individual

Marco Civinini,
Managing Director
of the Drives Motion
& Controls division
at Yaskawa Italia.
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ABBRICA DIGITALE
Allargando lo sguardo al contesto globale, sono circa 27 milioni i componenti di azionamento e circa
430.000 i robot Yaskawa installati, mentre le vendite in
Europa nell’ultimo anno fiscale hanno superato i 600
milioni di euro.

Come cambia il modo di programmare i robot
Semplice e intuitivo, lo Smart Pendant touchscreen di Yaskawa è
un’interfaccia di programmazione e controllo che semplifica la
programmazione INFORM, un linguaggio particolarmente adatto per coloro
che si approcciano all’uso dei robot.
Il tempo di programmazione viene ridotto al minimo così come gli errori,
in quanto l’operatore riceve un feedback automatico riguardante la
programmazione: questo permette a sua volta di diminuire significativamente
il tempo di costose operazioni. L’interfaccia visualizza le informazioni rilevanti
durante la riproduzione, consentendo agli utenti di monitorare facilmente
variabili, posizioni e I/O durante il runtime.
Dotato di un touchscreen da 10 pollici, Smart Pendant è compatibile con i
sistemi di controllo YRC1000 e YRC1000micro, con i robot MOTOMAN della
serie GP (GP7, GP8 e GP12), MotoMINI e con i robot collaborativi HC10 e
HC10DT e può essere utilizzato in applicazioni robotiche destinate a qualsiasi
settore: assemblaggio, packaging, pallettizzazione, handling e picking.

That’s how robot programming
is changing
Simple and intuitive, the Yaskawa touchscreen
Smart Pendant is a programming and control
interface that simplifies programming by using
INFORM, a language particularly suitable for
novice robot users.
Programming time is reduced to a minimum,
as are errors. In fact, the operator receives
automatic feedback about its activity, meaning
that the time required for costly operations
is drastically reduced. The interface shows
relevant information during playback, allowing
users to easily monitor variables, positions and
I/Os during runtime.
Equipped with a 10-inch touchscreen, the
Smart Pendant is compatible with YRC1000 and
YRC1000 micro control systems, MOTOMAN GP
Series robots (GP7, GP8 and GP12), MotoMINI as well as HC10 and HC10DT
collaborative robots and can be used in robotic applications for nearly any
sector: assembly, packaging, palletizing, handling and picking.

production environments. For example, users can define
their own key performance indicators (KPIs) based on
preset tables, diagrams or trend graphs, and link them to
data sources. The software development kit also enables
experienced users to further customize the software.
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Definire e visualizzare i KPI
A SPS Italia abbiamo avuto l’occasione di vedere
l’ultima evoluzione della soluzione Industry 4.0 i3-Mechatronics, presentata in anteprima ad aprile alla
Hannover Messe. Una versione, quest’ultima, che
vuole essere un elemento chiave del concetto di
“i3 Mechatronics” (integrated; intelligent; innovative) portato avanti in questi ultimi anni da Yaskawa,
che combina meccatronica, ICT e soluzioni digitali
quali intelligenza artificiale, Big Data e IoT. La nuova
soluzione Industry 4.0 i3-Mechatronics, presenta un’interfaccia grafica utente ridisegnata per rendere il
software ancora più facile da usare e una nuova
funzione di calendario integrata per le misure di manutenzione preventiva programmata.
In primo luogo, la piattaforma offre alle aziende di produzione industriale di qualsiasi dimensione un tool per
la mappatura applicativa specifica dei singoli ambienti
di produzione. Ad esempio, gli utenti possono definire i
propri KPI sulla base di tabelle predefinite, diagrammi
o grafici di tendenza e collegarli a fonti di dati. Il kit di
sviluppo software consente, inoltre, agli utenti esperti di
personalizzare ulteriormente il software.

Visualizing live data from production
The Yaskawa Industry 4.0 i3-Mechatronics solution allows
users to collect and analyze relevant process and system
data from networked production facilities in a scalable
database in real time, or provide it for external further
processing. The data is visualized directly and clearly in
the software platform.
The live data collected over a certain period of time
represents the performance of a system, which can
be used to draw valuable conclusions about possible
weak points. Yaskawa Industry 4.0 i3-Mechatronics solution
predicts the system’s future performance based on
the performance data. At the same time, the software
generates schedules for preventive maintenance
and required measures to keep production running as
smoothly as possible. In the event of a malfunction, the
system offers valuable targeted information to allow a fast
return to functioning production.
The data can also easily be transferred to existing ERP,
MES, big data or AI environments in compliance with the
highest security standards to allow sound decisions to be
made on this basis.
Yaskawa Industry 4.0 i3-Mechatronics solution works with
data from Yaskawa robot production facilities and drive
components, as well as many other installed components
such as PLCs, safety technology and sensors from other
manufacturers, as long as these components meet the
communication standards (ideally OPC UA).
n
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Fiera internazionale per
l‘automazione di produzione
ed assemblaggio

D 07 – 10 OT T. 2019
a STOCCARDA

Trasformazione
Visualizzazione dei dati
di produzione in tempo reale
La soluzione Industry 4.0 i 3-Mechatronics di Yaskawa
consente, insomma, agli utenti di raccogliere e analizzare in tempo reale i dati di processo e di sistema
relativi agli impianti di produzione collegati in rete in
un database scalabile o di fornirli per ulteriori elaborazioni esterne. I dati stessi sono visualizzati direttamente nella piattaforma software.
I dati raccolti in tempo reale in un certo periodo di
tempo rappresentano le prestazioni del sistema, e
possono essere utilizzati per trarre preziose indicazioni
su possibili punti deboli. La soluzione Industry 4.0 i3-Mechatronics di Yaskawa prevede le prestazioni future
del sistema sulla base dei dati di performance. Allo
stesso tempo, il software genera i programmi per la
manutenzione preventiva e le misure necessarie per
mantenere la produzione in funzione nel modo più
fluido possibile. In caso di malfunzionamento, il sistema offre informazioni mirate per consentire un rapido ritorno alla produzione funzionante. I dati possono anche essere facilmente trasferiti in ambienti ERP,
MES, Big Data o AI esistenti, in conformità con i più
elevati standard di sicurezza, per consentire di prendere decisioni valide su questa base. La soluzione
Industry 4.0 i 3-Mechatronics di Yaskawa lavora con i
dati degli impianti di produzione dei robot Yaskawa
e dei componenti di azionamento, così come con
molti altri componenti installati come PLC, tecnologia di sicurezza e sensori di altri produttori, a condizione che questi componenti si adattino agli standard di comunicazione (idealmente, OPC UA).
n

La soluzione
Industry 4.0
i3-Mechatronics
di Yaskawa è la
piattaforma che
offre alle aziende
manifatturiere di
qualsiasi dimensione
un tool per la
mappatura specifica
dei singoli ambienti
di produzione.
Yaskawa Industry
4.0 i3-Mechatronics
solution is
the platform
that provides
manufacturing
companies of
all sizes a toolkit
for applicationspecific mapping
of their individual
production
environments.

digitale unlimited.
Il 38° 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
2 Manipolazione
2 Tecniche di processo per giunzione,
lavorazione, controllo e marcatura
2 Componenti per macchine speciali
2 Software e servizi

@ www.motek-messe.de
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Impianto per l’assemblaggio di un componente
elettrificato nel settore automotive.
Line for the assembly of an electrified component
in the automotive sector.

FIDELIZZARE PER CRESCERE
Tre anni, a seconda dei punti di vista, possono essere tanti o pochissimi. Per Samac,
specialista nella progettazione e realizzazione di impianti customizzati di assemblaggio
e collaudo, sono stati sufficienti non solo per ampliare lo spazio produttivo e l’organico,
ma anche per ridefinire la collocazione sul mercato dell’azienda, spingendo per creare
con i clienti solidi rapporti di partnership. Risultato: una crescita decisa e continua.
Ne abbiamo parlato con il direttore commerciale, Giuseppe Neri.
di Franco Parrino

“I

n questi ultimi anni ci siamo impegnati per creare un team di persone che, come gruppo, si
sono adoperate per promuovere Samac, le sue
capacità, caratteristiche e la sua identità di azienda
che punta a realizzare macchine performanti e affi-
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dabili, ma anche a costruire e mantenere le relazioni
con i clienti”. Giuseppe Neri, direttore commerciale
dell’azienda con sede a Vobarno, fondata nel 1975, ci
racconta con estrema lucidità quello che è stato fatto,
perché è stato fatto e, soprattutto, dove vuole andare
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Samac. A cominciare dall’ampliamento dello stabilimento produttivo, ora di 9.000 m2 coperti che assicurano uno spazio adeguato allo sviluppo delle macchine,
e dall’allargamento dell’organico, che adesso conta
oltre 80 persone.
“Samac è sempre stata un’azienda apprezzata, stimata e sana dal punto di vista tecnico e finanziario - prosegue Neri - e da questo siamo partiti per approcciare potenziali nuovi clienti, nell’automotive e non solo.
Siamo così diventati partner di gruppi che avevano la
necessità di creare rapporti di continuità. Questa strategia ci ha fatto crescere di circa il 20% l’anno, negli
ultimi tre anni, diversificando la nostra attività in settori
industriali diversi”.
Già in passato Samac aveva dimostrato la capacità
di essere presenti in mercati complessi, come per

esempio quello tedesco. Tutto ciò continua
a far parte della vostra strategia?
Il mercato tedesco continua a essere il riferimento per la
produzione e il consumo di macchine di assemblaggio e
collaudo. Sicuramente la strategia di servire paesi, come
la Germania, che hanno una tecnologia avanzata ci dà
lustro nella nostra proposizione ai clienti. Oggi le nostre
esportazioni toccano, oltre alla Germania, paesi come
Polonia, Slovenia, Francia o USA, per citarne alcuni.
Sta cambiando il modo di intendere le macchine
di assemblaggio, a livello di tecnologia e di flessibilità
ricercata? E quanto sono importanti gli investimenti
in R&S per essere preparati ad affrontare questo
scenario?
Poter fornire soluzioni realmente flessibili è una bella
sfida. Nei limiti di una flessibilità ragionevole, noi oggi

La cura del dettaglio
è il marchio di
fabbrica dell’azienda
bresciana.
Attention to details
is the trademark of
the company from
Brescia.

n DIRECT LINE

Growing by Building Solid Partnerships
According to the points of view, three years may be many or very few. For Samac, a company specializing in designing
and manufacturing customised assembly and testing machines, this was enough not only to expand its production area
and workforce, but also to redefine the company’s position on the market, pushing it to build solid partnerships with
customers. All this resulted in a significant and steady growth. We talked about it with the company’s Sales Manager,
Giuseppe Neri.

“I

n recent years we have been working hard to create a
team of people who, as a group, have put a lot of efforts
to promote Samac, its capabilities, strengths and identity as
a company that aims to manufacture high-performance
and reliable machines, but also to build and maintain strong
relationships with customers”.
Giuseppe Neri, Sales Manager of the Vobarno-based
company, whose foundation dates back to 1975, tells us
very clearly what has been done, why it has been done
and, above all, where Samac wants to go. For instance,
the expansion of the production plant, which now has 9,000
square meters of covered space to ensure a suitable area for
the development of machines, or rather the enhancement of
the workforce, which now counts on over 80 people.
“Samac has always been an appreciated and healthy
company both from a technical and from a financial point of
view”, adds Mr Neri. “Starting from these features, we started
to approach potential new customers, in the automotive
industry and beyond. We then managed to become partners
of groups that needed to establish solid and long-lasting
relationships. This strategy has allowed us to grow by about
20% a year in the last three years, diversifying our activities
into several industrial sectors”.

PubliTec

In the past, Samac had already shown its ability to be present
in complex markets such as Germany. Is this still part of your
strategy?
The German market is still a benchmark for the production
and consumption of assembly and testing machines. Surely
the strategy of working with countries, such as Germany,
that have advanced technology gives us a boost in our
proposition to customers. Today, in addition to Germany, our
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ci stiamo impegnando per cercare di elevare il livello
di standardizzazione progettuale, e di conseguenza
costruttivo.
La nostra attività di R&S attualmente è concentrata proprio su questo aspetto: stanno certamente
cambiando le richieste dei clienti nella fase iniziale
dei progetti. C’è da dire che non è facile, perché il
tentativo di standardizzare un mondo che quasi per
definizione è speciale non è affatto scontato. Allo
stesso tempo, però, non la vediamo come una sfida
proibitiva.
Che momento vive, dal suo punto di vista,
il settore dell’assemblaggio in Italia?
Il comparto italiano delle macchine di assemblaggio, sebbene sia ristretto, ha comunque il vantaggio
di saper trovare soluzioni non banali a problematiche
complesse. Allargando a nostra volta lo sguardo al
contesto globale, però, la competizione in atto è con
gruppi molto grandi e strutturati, che hanno come
elemento di forza fondamentale il peso finanziario.
Anche in questo caso, siamo di fronte a una sfida
complessa e caratteristiche come flessibilità, inventiva e disponibilità all’ascolto del cliente – che in Italia
abbiamo sempre avuto – potrebbero non bastare.

Giuseppe
Neri, direttore
commerciale
di Samac.
Giuseppe Neri,
Sales Manager
at Samac.

exports include countries such as Poland, Slovenia, France
and the US, to name but a few.
Are assembly machines indeed changing, in terms of
technology and flexibility required and implemented?
And how important are investments in R&D to be prepared
for such a scenario?
Being able to provide truly flexible solutions is a great
challenge. Within the limits of reasonable flexibility, we are
now working to try to raise the level of design standardization,
thus resulting in the manufacturing stage.
Our R&D activity has been focused so far on this very aspect:
customer demands are certainly changing in the initial
phase of projects. We must admit that it is not easy at all,
because the attempt to standardise things that are almost by
definition customized is of course quite difficult. At the same
time, however, we do not see it as a prohibitive challenge.
What would you say about the current situation
of the assembly sector in Italy?
The Italian assembly machinery sector, although limited,
has the advantage of being able to find non-trivial
solutions to complex problems. However, if we look
at the global scenario, the competition is quite
fierce with more structured groups, whose
key strength lies in their financial stability.
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Again, we are facing some complex challenges indeed.
Characteristics such as flexibility, smartness and willingness to
listen to customers - which we have always had in Italy - may
not be enough.
It is therefore more complicated than in the past to rely
on the traditional advantages of Italian companies in the
sector, I guess...
That’s right. Today, customers need to entrust the construction
of machines to companies capable to ensure, first of all,
that the job is done, but also capable to guarantee to be
there when service or assistance activities are needed.
The less structured companies may not always be able to
guarantee it. All this might indeed affect the decisions made
by customers.
What is your idea about the effectiveness of the tax incentives
introduced by the government with the Industry 4.0 Plan
looking at the assembly sector?
Assembly machines are special machines, so the investor runs
a few more risks in our sector, although the increasing flexibility
that these machines provide today has reduced the incidence
of this issue. The hyper-depreciation has certainly favoured
us, although for a limited share of our market, given that we
export at least 50-60% of our production. For Italy, however, our
ability to get involved has undoubtedly benefited us.
n
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Diventa, quindi, più complicato rispetto al passato
far leva sui vantaggi “storici” delle aziende italiane
del settore…
Esatto. Oggi il cliente ha la necessità di affidare la realizzazione dell’impianto a un’azienda che garantisca
di portarlo in fondo nel rispetto dei tempi, ma che assicuri anche di esserci quando quell’impianto sarà in
produzione per le attività di service e assistenza. Le
aziende meno strutturate non sempre riescono a offrire garanzie in questo senso e tutto ciò può condizionare le scelte del cliente.

Il software
di supervisione,
vero fiore
all’occhiello
di Samac.
The supervision
software, one of
Samac’s flagships.

Che bilancio si può tracciare, dal vostro punto di
vista, degli incentivi introdotti con il Piano Industria 4.0
relativamente al settore dell’assemblaggio?
Quelle di assemblaggio sono macchine speciali; l’investitore, quindi, corre qualche rischio in più nel nostro
settore, anche se la crescente flessibilità che queste
macchine oggi assicurano ha ridotto l’incidenza di
tale questione. L’iperammortamento sicuramente ci
ha favorito, sebbene per una quota limitata del nostro mercato, visto che noi come Samac esportiamo
almeno il 50-60% della nostra produzione. Per l’Italia,
però, la nostra capacità di metterci in gioco ci ha senza dubbio giovato.
n
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ESSERE SEMPRE UN’IDEA AVANTI
Partita 70 anni fa dal classico garage, e da “una
bicicletta per le consegne”, la storia di Dalmar
parla oggi di un’azienda strutturata e dal knowhow consolidato, attiva nella distribuzione di
una gamma variegata di prodotti per l’industria.
In occasione di un anniversario così significativo
siamo andati a visitare l’azienda nel quartier
generale di Segrate e con il Managing Director
Roberto Scuratti abbiamo parlato di strategia,
innovazione, logistica, servizio e molto altro.
di Fabrizio Dalle Nogare

C

apita, a volte, che le storie (imprenditoriali) più durature e significative siano generate da un’intuizione, in modo quasi casuale. Il classico fiocco di
neve, insomma, in grado di generare una valanga. Così
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è stato, esattamente 70 anni fa, per Dalmar, fondata dal
Professor Giuseppe Genovesi che intuì il potenziale delle
allora rivoluzionarie trasmissioni oleodinamiche e decise di
scommettervi. Iniziando - come recita oggi il sito aziendale - “da una piccola sede a Milano, due collaboratori e
una bicicletta per le consegne” per commercializzare tubi
industriali e raccorderia oleodinamica.
Per capire cosa è diventata, 70 anni dopo, Dalmar, basta leggere il box a pagina 86. Noi, invece, siamo andati
a trovare, a Segrate, colui che nel 2011 è stato chiamato
a gestire l’azienda, il Managing Director Roberto Scuratti.
“Con l’obiettivo di proporre al mercato italiano prodotti
tecnologicamente avanzati - ci racconta - sin dalla nascita Dalmar ha cercato di stringere partnership durature con
importanti costruttori nel mondo. Non a caso, alcune delle nostre principali collaborazioni durano da oltre 60 anni,
andando ben oltre sia le generazioni, sia i manager che si
sono succeduti”.
Come si è intervenuti, nel corso del tempo,
per adattare sia la struttura che la strategia
dell’azienda alla necessità di gestire un portafoglio
prodotti così ampio ed eterogeneo?
Le cinque business unit in cui oggi è suddivisa Dalmar presuppongono modelli di business molto differenti.
Per far fronte a tale complessità ed eterogeneità abbiamo adottato un modello organizzativo in grado di far co-
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esistere la verticalizzazione delle BU (con risorse dedicate
per progetti specifici, formazione continua del personale,
capacità di essere laboratorio continuo di idee e quindi di
affrontare ogni nuova opportunità) con la standardizzazione e automazione dei processi operativi volti al perseguimento della massima efficienza.
Il fatto, poi, di essere un’azienda familiare con un nucleo
molto presente nella gestione e la capacità - come ci
piace dire - di avere sempre un’idea in più di quante riusciamo a realizzarne, ci ha dato un’ottica di lungo periodo
che, credo, sia stata la vera forza di quest’azienda. In più,
per essere ancora più dinamici e flessibili, abbiamo molto
ringiovanito il nostro staff dirigenziale e puntato forte sulla
formazione, non solo tecnica ma anche in fatto di soft skill.
Quale ruolo deve avere sul mercato, oggi,
un distributore? E qual è la portata dell’innovazione
tecnologica per un’azienda come la vostra?
L’innovazione tecnologica, per noi, riguarda principalmente il processo di gestione ordini, la logistica e la gestione del
magazzino. Non a caso stiamo lavorando per migliorare

e affinare ulteriormente il nostro servizio, dando maggior
valore aggiunto alla nostra azione e cercando sempre di
ascoltare le esigenze dei clienti o addirittura di anticiparle.
A una realtà come Dalmar, la commercializzazione del
prodotto fine a se stessa non può che stare stretta. Cito
un esempio chiarificatore. Noi siamo in grado di gestire il
cosiddetto “kanban con refilling” in linea di produzione
presso i nostri clienti. Nel dettaglio, analizziamo i loro consumi e i flussi logistici dei componenti, determiniamo tramite
modelli algoritmici tutti i parametri gestionali (quantità per
imballo, numero di imballi, frequenza di refilling, scorta di
sicurezza, ecc.) e poi ci occupiamo anche fisicamente
della consegna/stoccaggio direttamente in linea presso i
loro siti produttivi. Il tutto attraverso un software, condiviso
col cliente, che permette una continua visibilità della situazione e persino del valore del materiale in transito e in stock.
Non limitarsi, insomma, a proporre il componente ma
avere un approccio consulenziale e di supporto per la
realizzazione di un sistema più complesso, quindi…
Esatto. Cito un altro esempio, riferito alla nostra BU Utensili.

Nell’altra pagina,
sistema di avvitatura
a controllo coppiaangolo Doga
distribuito
da Dalmar.
Doga screwdriver
with torque
and angle control
distributed
by Dalmar.

Roberto Scuratti,
Managing Director
di Dalmar.
Roberto Scuratti,
Managing Director
of Dalmar.
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Always Be an Idea Ahead
Starting 70 years ago from the classic garage, and from “a bicycle for deliveries”, Dalmar’s history today speaks of a
structured company with consolidated know-how, working in the distribution of a broad range of products for industry.
On the occasion of such a significant anniversary we went to visit the company at its headquarters in Segrate and with
Managing Director Roberto Scuratti we talked about strategy, innovation, logistics, service and much more.

S

ometimes the most long-lasting and relevant
entrepreneurial stories are generated by intuition, almost
by chance. The classic snowflake, in short, can generate
an avalanche. This is exactly how it was, exactly 70 years
ago, for Dalmar, founded by Professor Giuseppe Genovesi,
who sensed the potential of the then revolutionary hydraulic
transmissions and decided to bet on it. Starting - as the
company website says today - “with a small office in Milan,
two employees and a bicycle for deliveries” to dell industrial
pipes and hydraulic fittings.
To understand what Dalmar has become, 70 years later, it’s
enough to read the box at page 86. We, on the other hand, went
to see, in Segrate, the person who was called to manage the
company in 2011, Managing Director Roberto Scuratti.
“With the aim of providing the Italian market with
technologically advanced products - he tells us - Dalmar has
tried since its foundation to forge long-lasting partnerships
with primary manufacturers all over the world. It is no
coincidence that some of our main partnerships have lasted
for over 60 years, going well beyond both generations and
managers”.
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Nel solco della tradizione
Fondata nel settembre 1949 dal professor Giuseppe Genovesi,
Dalmar è oggi un Gruppo che conta più di 70 dipendenti con oltre 10.000 m2
tra uffici e magazzini, con una caratteristica che lo rende speciale: al vertice
c’è ancora la famiglia del fondatore.
Da questo derivano i suoi punti di forza:
pianificazione a lungo termine garantita dalla
continuità del management, capacità di
operare con aziende di tutte le dimensioni.
Dalmar SpA, che ha sede a Segrate (MI),
distribuisce prodotti e soluzioni di importanti
brand globali per diversi settori industriali attraverso
una struttura articolata in 5 BU dedicate a
tipologie di prodotti quali antivibranti, guarnizioni
di precisione, sistemi di serraggio, tubi flessibili, utensili e
strumenti di misura.

Oltre a vendere il sistema - pneumatico, elettrico o elettronico - di avvitatura, oggi possiamo proporre un sistema
integrato, quindi una soluzione che comprenda, per esempio, l’intero banco di lavoro, in cui sono presenti, oltre agli
utensili, strumenti dedicati al miglioramento della qualità,
dell’ergonomia e dell’efficienza del processo produttivo:
bracci di supporto (dotati di sensori di posizione che ga-

Following the tradition
Founded in September 1949 by Professor Giuseppe Genovesi, Dalmar is now a
Group with more than 70 employees and over 10,000 square meters of offices
and warehouses, with a feature that makes the company special: the founder’s
family is still at the top.
Here lays the origin of its strengths: long-term planning guaranteed by the
continuity of management and ability to operate with companies of all sizes.
Dalmar SpA, based in Segrate (MI), distributes products and solutions made
by important global brands for several industrial sectors through a structure
divided into 5 BUs dedicated to types of products such as vibration dampers,
precision seals, clamping systems, flexible pipes, tools and torque.

Secondo Roberto Scuratti, “il trend di vendita dei sistemi di avvitatura elettronici
è in forte ascesa”.
According to Roberto Scuratti, “the sales trend for electronic systems is rising sharply”.
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What has been done, over time, to adapt both the company
structure and the strategy to the need to manage such a
broad and diversified product portfolio?
The five BUs into which Dalmar is now divided require very
different business models. In order to cope with this complexity
and heterogeneity, we have adopted an organisational
model capable of making the verticalization of the BUs coexist
(with dedicated resources for specific projects, continuous
staff training, the ability to be a continuous laboratory of
ideas and therefore to face every new opportunity) with the
standardisation and automation of operational processes
aimed at achieving the highest efficiency.
The fact, then, of being a family business with a very present
core in the management and the ability - as we like to say
- to always have an idea more than we can achieve, has
given us a long-term perspective that, I believe, has been the
real strength of this company so far. In addition, to be even
more dynamic and flexible, we have been able to attract a
quite young management staff, focused strongly on training,
not only technical but also in terms of soft skills.
What role is a distributor supposed to play today?
And what is the scope of technological innovation
for a company like yours?
Technological innovation, for us, mainly concerns the
order management process, logistics and warehouse
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rantiscono la corretta sequenza delle varie fasi), centraline
di programmazione e gestione dei dati con interfaccia al
PLC del cliente, eventuali socket tray (magazzini bussole) e
sensori poka yoke.
Parlando di sistemi di avvitatura, che rilevanza
hanno nel portfolio e nell’attività della vostra azienda?

E come sono cambiate, nel tempo, le esigenze
di integratori e utilizzatori di questi prodotti?
La BU Utensili e Strumenti di misura è in continua evoluzione tecnologica, in grado di fornire sistemi di avvitatura in
campo industriale ad alto tasso innovativo: i vincoli normativi in termini di sicurezza ed ergonomia sono sempre più
stringenti e le aziende, più attente a questi temi, hanno a

Raccordi (a sinistra) e
supporti antivibranti
fanno parte della
gamma di prodotti
per l’industria
commercializzati
dall’azienda con sede
a Segrate (MI).
Fittings (left)
and vibration dampers
are part of the range
of products for industry
distributed by the
company based
in Segrate (MI).

management. It is no coincidence that we are working to
further improve and refine our service, giving greater added
value to our action and always trying to listen to the needs of
customers or even anticipate them.
To a company like Dalmar, simply selling a product cannot be
enough. Let me quote an example about that.
We are able to manage the so-called “kanban with refilling”
in the production line at our customers’ premises. In detail,
we analyse their consumption and the logistic flows of the
components, we determine through some algorithms all the
management parameters (quantity per package, number
of packages, refilling frequency, security stock, etc.) and
then we also physically take care of the delivery/storage
directly in line at their production sites. All this is carried out
through a software, shared with the customer, that allows for
a continuous visibility of the situation and even of the value of
the material in transit and in stock.
In short, not just offering the component but having
a consulting approach and support for the implementation
of more complex systems, then...
That’s right. I quote another example, referred to our BU Tools.
In addition to selling the screwing system - either pneumatic,
electric or electronic -, we can now provide an integrated
system, then a solution that includes, for example, the entire
workbench, in which there are, in addition to tools, devices

PubliTec

dedicated to improving quality, ergonomics and efficiency of
the production process: support arms (equipped with position
sensors that ensure the correct sequence of the various
operations), programming units and data management
systems that interface to the customer’s PLC, any socket tray
as well as poka yoke sensors.
Speaking of screwing systems, how important are they in your
company’s portfolio and activity? And how have the needs of
integrators and users of these products changed over time?
The BU Tools and Torque is constantly evolving in terms of
technology, and is able to provide industrial tightening
systems with a high level of innovation: regulatory constraints
in terms of safety and ergonomics are becoming increasingly
strict and companies that care indeed about these issues
have more options when choosing a system.
The one of Tools is the BU in which the many years of
experience and professionalism of the technical staff, on the
one hand, and the continuous training, on the other, allow
us to face the competition with some important companies,
often more structured than us.
Talking about screwdrivers, big changes are now underway:
I am thinking of the ever-increasing digitalization of
production processes, but also of the use of electronically
driven systems. How does Dalmar act in this regard?

SEPTEMBER-OCTOBER 2019

87

L

INEA DIRETTA
loro disposizione più opzioni nella scelta del sistema. Quella
degli utensili è la BU in cui l’esperienza pluriennale e la professionalità del personale tecnico, da un lato, e la formazione continua, dall’altro, ci permettono di essere competitivi con aziende importanti e spesso più strutturate di noi.
Anche nel campo dell’avvitatura si sta vivendo
oggi una fase di cambiamento: penso alla sempre
maggiore digitalizzazione dei processi produttivi,
grazie a Industria 4.0, ma anche all’utilizzo di sistemi
ad azionamento elettronico. Come agisce Dalmar
a questo proposito?
Ci proponiamo di far percepire il valore aggiunto che la
soluzione elettronica può, in certe applicazioni, assicurare
rispetto a quelle pneumatiche ed elettriche, che comunque sono spesso ancora idonee e vincenti. Per quanto ci
riguarda, il trend di vendita dei sistemi elettronici è in forte
ascesa mentre rimane sostanzialmente stabile per quelli ad
azionamento pneumatico. Abbiamo, comunque, un’attività commerciale differenziata per i prodotti che richiedono un approccio più consulenziale da parte del nostro
staff, con l’utilizzo di demo kit da mettere a disposizione dei
clienti perché possano testarli. Avere, per quanto riguarda

i sistemi di avvitatura, una gamma completa e affidabile
fa sì che possiamo rivolgerci a diverse tipologie di clienti,
che vanno dai costruttori di linee di montaggio agli OEM in
molteplici settori e operanti con diverse logiche produttive:
produzione industriale in grande e piccola serie, assemblaggio su isole, impiantistica e infrastrutture.
Tornando alla logistica e alla gestione del magazzino,
quali sono i prossimi passi previsti per ottimizzare
ulteriormente il flusso e introdurre innovazione?
Stiamo implementando un sistema di e-commerce rivolto ad alcuni clienti selezionati e profilati che potranno
ordinare i prodotti online sulla base della disponibilità nel
nostro magazzino. Abbiamo lanciato alcuni progetti, anche in collaborazione con il Politecnico di Milano, con l’obiettivo di rivedere le logiche attuali di schedulazione e
di assegnazione dei materiali tramite l’adozione di sistemi
più evoluti.
I clienti non vedranno direttamente tutto questo ma, ce lo
auguriamo, beneficeranno degli effetti che tali innovazioni potranno generare. Ricorrendo a una metafora, stiamo
perfezionando il motore che permetterà alla nostra automobile di raggiungere prestazioni ancora superiori.
n

Having a complete and reliable
range of screwdrivers means that
we can address different types of
customers, ranging from assembly line
manufacturers to OEMs in multiple
sectors and operating with different
production logics: industrial production
in large and small series, assembly
on islands, plant engineering and
infrastructure.

Vista del
magazzino Dalmar
a Segrate, gestito
secondo criteri di
ottimizzazione del
flusso di materiale.
View of the Dalmar
warehouse in
Segrate, managed
with the aim of
optimizing the
material flow.

We aim to make people perceive the added value that
electronic solutions can, in some given applications, provide
compared to pneumatic or electric solutions, which in any
case are often still suitable and successful. As far as we are
concerned, the sales trend for electronic systems is rising
sharply, while it remains substantially stable for pneumatic
screwdrivers. However, we have a different commercial
approach for products that require a better advice by our
staff, using demo kits so that customers may also try them.
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Back to logistics and warehouse
management, what are
the next steps planned to further
optimize the flow and push
on innovation?
We are implementing an e-commerce
system aimed at selected, profiled
customers who will be able to order
products online based on their availability in our warehouse.
We have launched some projects, in collaboration with the
Politecnico di Milano, with the aim of revising the current logic
of scheduling and assigning materials through the adoption
of more advanced systems.
Customers will not see all this directly but, we hope, will
benefit from the effects that these innovations can generate.
Using a metaphor, we are working on the engine that will
allow our car to achieve even higher performance.
n
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Dosatura dei fluidi

Sistemi a getto, a tempo, a volume per prodotti fluidi mono e bicomponenti
con controllo di flusso, volume e pressione.
Anaerobici, cianoacrilati, colle a caldo, colle UV, epossidici, paste, grassi,
lubrificanti, siliconi, ed inoltre alimentari, cosmetici e farmaceutici.

A getto senza contatto

Dosatura volumetrica
di lubrificanti

Pompe volumetriche a vite
con controllo elettronico

Robot interpolati a 3/6 assi

Miscelatori per resine
bicomponenti

Dosatura volumetrica
a spruzzo

dal 1973
VIA GAROFALO, 24 ( I ) 20133 MILANO TEL +39 02 70602434 info@eoitecne.it - www.eoitecne.it
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POLONIA E AUTOMOTIVE:
UN CONNUBIO DI SUCCESSO
N
A fronte di una crescita media attesa dell’1,3%
nel contesto europeo, anche grazie agli

investimenti in infrastrutture e in ambito
industriale portati avanti negli ultimi anni,
il PIL della Polonia dovrebbe crescere del
4,5% nel 2019. Un dato che mostra un paese,
sicuramente in salute, che ha nell’automotive
un comparto fondamentale per il suo sviluppo
industriale. Proprio del futuro e dei trend
di questo settore si parlerà il prossimo
novembre a IABM 2019,
un’importante occasione
di networking per chi
intende sviluppare business
nel paese.
di Stefano Scuratti, Galileo Business Consulting
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ello scenario attuale, caratterizzato da politiche
e mercati in rapida evoluzione, per le aziende
italiane interessate ai mercati esteri è bene guardare a quelle economie che storicamente hanno saputo performare con maggiore continuità nonostante
l’evoluzione internazionale, concentrandosi sul miglioramento della propria economia, sulla gestione politica
e la creazione di infrastrutture e investimenti nel campo
industriale.
La Polonia, in questo senso, può essere definita un’isola
felice in grado di far crescere la propria economia in
modo stabile e continuativo anche durante la recente crisi economica del 2008-2009, grazie all’avvenuto
arricchimento della domanda interna nel corso degli
ultimi vent’anni e a una politica di diversificazione nella struttura dell’export. Da un punto di vista strategico,
anche la storia militare della Polonia ricorda che questa nazione occupa una posizione geopolitica, e quindi logistica, estremamente importante, unendo Europa
orientale e occidentale.
La Polonia si distingue anche per un basso rischio di crisi finanziaria, legata alla capacità di gestire la crescita
e disgiunta da un indebitamento pubblico che oggi si
attesta intorno al 48,9% del PIL, virtuoso rispetto alla media europea dell’80%.
I dati dell’economia polacca
Nonostante un basso livello di indebitamento, la nazione ha attuato importanti investimenti nel settore pubblico per l’ammodernamento di infrastrutture e l’impiego
di tecnologie a livello industriale. Sebbene si diversifichi
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per molteplici fattori, come per esempio il livello di indebitamento pubblico, l’economia polacca è sostenuta,
così come quella italiana, da piccole e medie aziende.
La Polonia può dunque essere paragonata a un maratoneta che, negli ultimi 30 anni, ha saputo crescere a
un tasso del 3% che viene superato nelle previsioni del
4,5% per quanto riguarda il 2019, a fronte di una crescita attesa dell’1,3% nel contesto europeo. Il PIL si attesta
intorno a 496 miliardi di euro e, per quanto riguarda i
valori pro-capite, rimane intorno al 71% della media dei
paesi europei se considerate le 28 nazioni.
Il tasso di disoccupazione della nazione è di circa il 5,7%.
Come spesso accade, però, dovrebbe essere parametrato per settori e soprattutto distinto per aree industriali
e agricole. Per quanto riguarda le esportazioni, di circa
221 miliardi di euro, la Polonia registra un dato molto
importante in quanto si tratta circa del 40% del PIL che,
anche in questo caso, dovrebbe essere analizzato con
n DIRECT LINE

Poland and Automotive:
a Success Story
In view of an average growth of 1.3% in Europe,
the GDP in Poland is expected to grow by
4.5% in 2019, also due to the investments in
infrastructures and industrial development made
in the latest years. Such a result shows quite a
healthy nation having in the automotive sector a
key industry. The future and the main trends of
automotive will be discussed in November during
IABM 2019, a primary networking event addressed
to anyone may be interested in developing
business in Poland.

I

n the current scenario, featured by rapidly evolving
policies and markets, it is good for Italian companies
interested in international opportunities to look at all
those economies that historically have been able to
perform with greater continuity despite international
evolution, focusing on improving their economy, political
management and creation of infrastructures and
investments in the industrial field.
Poland can be defined indeed as a happy island, able
to record a steady growth in its economy over the last 30
years, even during the recent economic crisis in the years
2008-2009, mainly due to the enrichment of domestic
demand over the last twenty years and to a diversification
policy in the export structure. From a strategic point of
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Un paese che apprezza
il Made in Italy *
La tradizionale amicizia tra Italia e Polonia,
che ha trovato un ulteriore impulso da inizio
anno con le visite dei Vice Primi Ministri
Salvini e Di Maio, si accompagna con una
massiccia presenza economica italiana
e un mercato, quello polacco, molto
appetibile per le nostre aziende.
La Polonia si conferma la più importante
economia dell’Europa centro-orientale,
fondata soprattutto su consumi privati
e investimenti. I principali volani dello
sviluppo economico si ravvisano negli
investimenti diretti esteri; in un’efficace
gestione dei fondi strutturali UE per
lo sviluppo strategico del Paese e
sull’accresciuta propensione al consumo
della popolazione.
La politica fiscale espansiva del governo
in carica dalla fine del 2105 - molto
attenta alla tutela delle fasce sociali meno
abbienti - è stata in parte finanziata con
misure in settori, come quello finanziario
e la grande distribuzione, in cui vi è una
forte presenza di aziende e gruppi stranieri,
suscitando qualche preoccupazione
tra alcune categorie di investitori. Nel
complesso, tuttavia, la Polonia offre ancora
un clima molto favorevole all’investimento
Secondo i dati ISTAT, nel 2018 l’interscambio
Italia-Polonia è ammontato a oltre 23
miliardi di euro, con 13,4 miliardi di
esportazioni e 9,7 miliardi di importazioni. Il
saldo commerciale rimane positivo per 3,6

miliardi. Ciò ci consente di essere il quarto
paese fornitore e il quinto paese cliente
della Polonia.
Sono state stimate in circa 2.700 le imprese
italiane presenti in Polonia con investimenti
produttivi (spesso come sub-fornitrici
degli insediamenti industriali dei nostri
grandi Gruppi) o con attività di carattere
commerciale o di consulenza. A questo
numero vanno aggiunti circa 1.000 soggetti
con partita IVA (professionisti o imprese
individuali). Ammontano invece a circa
90.000 le persone occupate nei nostri
grandi Gruppi quali FIAT, Saipem, Maire
Tecnimont, FCA, CNH, Brembo, Generali,
Intesa Sanpaolo, Astaldi, Salini Impregilo,
e così via.
La Polonia è oggi un mercato evoluto
con una struttura produttiva sofisticata
e un reddito pro-capite che si avvicina
rapidamente a quello medio dei Paesi
dell’UE. La dinamicità dell’economia
polacca e la sintonia politica tra i due
governi rappresentano, dunque, una
grande opportunità per il Sistema Italia e
il “Made in Italy” che anche qui cattura la
fantasia di milioni di polacchi.
(* di Aldo Amati, nella foto, Ambasciatore
d’Italia in Polonia)
A nation that admires
Made in Italy *
The traditional friendship between Italy and
Poland, which has found a further boost at

the beginning of this year with the visit of the
Deputy Prime Ministers Salvini and Di Maio,
is accompanied by a massive Italian economic
presence and a market, the Polish one, very
attractive for our companies.
Poland is indeed the major economy in Central
and Eastern Europe, based above all on private
consumption and investments. The main drivers
of economic development are foreign direct
investments; an effective management of the
EU structural funds for the strategic development
of the country and the increased propensity to
consumption by the population.
The expansive fiscal policy of the government in
office since the end of 2105 - very careful to the
protection of the less well-off social groups - has
been partly financed with measures in sectors,
such as finance and large-scale distribution, in
which there is a strong presence of companies
and foreign groups, raising some concerns
among some categories of investors. Overall,
however, Poland still offers a very favorable
investment scenario.
According to ISTAT data, in 2018 the ItalianPolish trade exchange amounted to over 23
billion euro, with 13.4 billion in exports and 9.7
billion in imports. The trade balance remains
positive for 3.6 billion. This allows us to be the 4th
supplier country and the 5th customer country
for Poland.
Approximately 2,700 Italian companies in
Poland have been estimated with production
investments (often as sub-suppliers for the
industrial sites of our large Groups) or with
trade or consulting activities. About 1,000
subjects with a VAT number (professionals or
sole traders) have to be also considered. On
the other hand, around 90,000 people work
in our large companies such as FIAT, Saipem,
Maire Tecnimont, FCA, CNH, Brembo, Generali,
Intesa Sanpaolo, Astaldi, Salini Impregilo and
so on. Today, Poland is an evolved market with
a sophisticated production structure and a per
capita income that is rapidly approaching the
average of the EU countries. The dynamism of
the Polish economy and the political harmony
between the two governments are indeed a
great opportunity for Italy as a whole and the
“Made in Italy”, which captures the imagination
of millions of Poles.
(* by Aldo Amati, pictured, Italian Ambassador
to Poland)
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criterio. Se da un lato, infatti, evidenzia la capacità di
esportare, dall’altro potrebbe indicare una forte interdipendenza da talune altre nazioni, come nel caso della
Repubblica Ceca nei confronti della Germania.
Tra il 2014 e 2020 la Polonia sta ricevendo fondi per circa 83 miliardi di euro per la politica di coesione e 32
miliardi per le politiche agricole. La nazione, entrata
nell’UE nel 2004, si distingue per essere il primo beneficiario tra i 28 paesi per l’ottenimento di fondi allo sviluppo. Come spesso suggerito alle aziende dalla Galileo
Business Consulting, la ricetta “capitalizzazione, mercati
esteri e fondi europei” sembra essere vincente anche
per le nazioni, se sviluppata come strategie pluriennali.
L’automotive: un’industria in evoluzione
L’industria automotive ha attraversato una significativa
fase di evoluzione negli ultimi anni. In questo senso vanno considerati l’internazionalizzazione e lo spostamento
di alcune importanti realtà italiane, FCA ma non solo,
nel Nord Europa, e in particolare nei Paesi Bassi: bisognerà per questo monitorare con attenzione il futuro
delle subforniture legate al comparto automotive. Una
volta spostato il centro gestionale di un’azienda in una
sede più vantaggiosa da un punto di vista fiscale e burocratico, il passaggio successivo potrebbe riguardare

view, also the military history of Poland reminds us that
this nation occupies a geopolitical position and therefore
extremely important logistics, connecting Western and
Eastern Europe.
Poland is also distinguished by a low risk of financial crisis
linked to a capable management of growth over the
years without relying on public debt that today stands
at around 48.9% of GDP, quite virtuous compared to the
European average of 80%.
Some data about the Polish economy
Despite a low level of indebtedness, Poland has
made important investments in the public sector
for the modernization of infrastructures and the use
of technologies at the industrial level. Although it is
diversified due to multiple factors as well as the level
of public debt, the Polish economy is supported, as the
Italian one, by several SMEs.
Poland might be compared indeed to a marathon runner
that in the last 30 years has been able to grow at a rate
of 3% which is exceeded in the forecasts of 4.5% for 2019;
an interesting situation in the European context, expected
to grow by 1.3%. The GDP is around 496 billion euro and
as far as the per capita values are concerned, it remains
around 71% of the average of the EU-28.
The unemployment rate in Poland is around 5.7% but, as
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Le mappe mostrano la localizzazione geografica dei maggiori produttori polacchi
di veicoli e motori (a sinistra) e dei fornitori Tier 1 e 2 per l’automotive (a destra).

it often happens, this should be parameterized by sectors
and above all by industrial and agricultural areas. As for
exports of around 221 billion euro, Poland records a very
important figure of approximately 40% of its GDP, which
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L’International Automotive Business Meeting
Il 13 e 14 novembre 2019 si terrà nella città polacca di Dąbrowa Górnicza la
terza edizione dell’International Automotive Business Meeting (IABM 2019; www.
iabmevent.com), l’evento di riferimento sull’industria automotive in Polonia.
Ad animare il dibattito saranno i rappresentanti delle principali case
automobilistiche internazionali, insieme agli esperti del settore automotive,
che si confronteranno con oltre 350 partecipanti. Ci sarà spazio, naturalmente,
anche per oltre 500 incontri B2B con stakeholder dei segmenti Tier 1 e 2.
IABM 2019 è organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italiana
in Polonia insieme a Katowice Special Economic Zone e Cluster Slesia Automotive
& Advanced Manufacturing, con il supporto delle principali Camere di
Commercio internazionali in Polonia e delle più importanti istituzioni polacche
legate al mondo automotive.

The International Automotive Business Meeting
On 13th and 14th November, the third edition of the International Automotive
Business Meeting (IABM 2019; www.iabmevent.com) will take place in the Polish
city of D browa Górnicza. The IABM is the major event on automotive industry
in Poland. Speakers from the leading international automotive companies will
intervene at the event, as well as several experts in the automotive field.
More than 350 people are awaited and more than 500 B2B meetings are
expected to take place with selected Tier 1 and 2 automotive buyers.
IABM 2019 is jointly organized by the Italian Chamber of Commerce and Industry
in Poland, Katowice Special Economic Zone, the Cluster Silesia Automotive
& Advanced Manufacturing with the support of some leading automotive
institutions in Poland.

in this case too should be analyzed in-depth. In fact, if
on one hand it highlights the ability to export, on the
other hand it could indicate a strong interdependence
from some other nations, similarly to the Czech Republic
towards Germany.
Moreover, between 2014 and 2020, Poland is receiving a
budget of around €83 billion for cohesion policy and €32
billion for agricultural policies. Poland, which joined the EU
in 2004, stands out indeed as the first beneficiary among
the 28 countries to obtain development funds. As often
suggested by Galileo Business Consulting, capitalization,
foreign markets and European funds seem to be a winning
strategy also for nations if developed as multi-year
strategy.
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lo spostamento delle sue sub-forniture. La Polonia può
quindi trarre vantaggio dalla capacità di altri paesi limitrofi di attrarre investimenti diretti esteri presentandosi
come produttore di sub-forniture di alto livello tecnologico a costi di manodopera ancora vantaggiosi.
Altro elemento interessante è la collocazione di un distretto dell’automotive nella zona meridionale del paese, distante quindi dalla capitale Varsavia e più vicino
al confine con Slovacchia e Repubblica Ceca. Uno sviluppo del genere coincide, a ben vedere, con le richieste di produttori cechi come Skoda e la joint venture
internazionale di Kolín, la TPCA. Tale concentrazione è
evidente nella mappatura dei produttori di autoveicoli
e di sub-forniture per gli autoveicoli.
Sarà interessante comprendere quale posizionamento
vorrà avere la Polonia nel mercato globale della mobilità elettrica nel prossimo futuro, come i fondi europei
saranno messi in funzione e quanto, ancora una volta,
il paese sarà in grado di attrarre per lo sviluppo produttivo di nuovi stabilimenti industriali.
n

Automotive: a changing industry
There have been quite important developments in recent
years regarding the automotive industry. It is certainly
necessary to consider the internationalization and the
displacement of some important Italian companies,
not only FCA, in Northern Europe and especially in the
Netherlands. This will require careful monitoring of the
future of subcontracts related to the automotive sector.
It could actually happen that, once the management
center of a company in the automotive sector has been
moved to a more advantageous location from a fiscal
and bureaucratic point of view, the next step is to look at
the displacement of its sub-supplies. Poland can also take
advantage of the capacity of other neighboring countries
to attract foreign direct investments by presenting itself
as a manufacturer of high-tech sub-supplies at still
advantageous labor costs.
Another interesting aspect is related to the presence
of an automotive industrial district geographically
developed southwards, therefore far from the capital
Warsaw, and closer to the border line with Slovakia and
the Czech Republic. Such a development coincides with
the requests of some Czech producers like Skoda and
Kolín’s international joint venture, TPCA. This concentration
can be clearly noticed in the mapping of vehicle
manufacturers and sub-supplies for motor vehicles.
Finally, it will also be interesting to understand which role
Polan is supposed to play in the global e-mobility market
as well as how European funds will be put at work and
how once again the country will be able to attract new
industrial plants for production development.
n
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30a Fiera Settoriale Internazionale
dell’Automazione Industriale
Norimberga, Germania
26 – 28 novembre 2019
sps-exhibition.com

Bringing Automation to Life

Fondato sulla prassi. Futuristico. Personale.
Trovi soluzioni concrete per la tua specifica area di lavoro
e approcci per le sfide di domani.
Registrati ora! sps-exhibition.com/tickets

30%

di sconto:
SPS19BESV12
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L’ISOLA FELICE
DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
di Fabrizio Dalle Nogare

Non si ferma la crescita del settore dell’automazione industriale in Italia.
Stando ai dati diffusi da ANIE Automazione a SPS Italia, lo scorso maggio,
nel 2018 i principali segmenti merceologici del comparto sono cresciuti
dell’8,4%: un risultato più che soddisfacente considerando l’instabilità
dell’industria manifatturiera e l’incertezza che caratterizza il quadro
economico non solo italiano, ma anche europeo e globale.

L’

industria manifatturiera italiana cresce poco; il
comparto dell’automazione industriale continua a crescere a ritmo sostenuto, pur iniziando
a risentire delle incertezze che caratterizzano il quadro
macroeconomico ormai da alcuni mesi.
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In estrema sintesi, è questa la fotografia che emerge
dalle cifre ufficiali che sono state diffuse nel contesto di
SPS Italia, la fiera di riferimento per l’automazione industriale in Italia che ha, peraltro, confermato la vivacità
del settore.
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Ma vediamo più in dettaglio quali sono i numeri di cui
ha parlato Fabrizio Scovenna, presidente di ANIE Automazione, al convegno intitolato “Il futuro dell’industria?
Qui e ora. Tecnologie e competenze per la manifattura
italiana” a SPS. I dati contenuti nell’Osservatorio dell’Industria Italiana dell’Automazione dicono che anche il
2018 ha confermato il trend di crescita che ha caratterizzato l’evoluzione del comparto nell’ultimo quinquennio e hanno evidenziato un profilo più dinamico rispetto
alla media del manifatturiero”.
Fra il 2013 e il 2018, infatti, l’automazione industriale manifatturiera e di processo ha mostrato un incremento
medio annuo del fatturato totale del 7% contro poco
meno del 2% registrato dal manifatturiero nel suo complesso. I principali segmenti merceologici dell’industria
italiana dell’automazione hanno evidenziato, nel 2018,
un andamento positivo, con una crescita media com-

plessiva pari all’8,4%, dovuta anche alle misure contenute nel Piano Industria 4.0.
Aumentano le esportazioni
Più in generale, l’industria italiana dell’automazione
manifatturiera e di processo ha chiuso il 2018 con un
fatturato complessivo di 5,1 miliardi di euro e un incremento del 7,3% rispetto all’anno precedente. Confermato l’andamento dinamico del comparto anche
nei mercati esteri: le esportazioni dirette, nel periodo
2013-2018, hanno registrato un tasso di crescita medio
annuo pari al 4%. Nel 2018 le vendite estere dirette di
tecnologie per l’automazione industriale hanno sperimentato un incremento su base annua del 4,2%. Nonostante uno scenario a minore potenziale, le imprese
hanno saputo, dunque, cogliere opportunità di crescita in mercati diversificati.

n DIRECT LINE

Industrial Automation as a Happy Little Island
The sector of industrial automation in Italy does not stop growing. According to the data released
by ANIE Automazione at SPS Italia in May, in 2018 the major product segments of industrial automation
grew by 8.4%: a more than satisfactory result also considering the instability of the manufacturing
industry as well as the uncertainty that features economy not only in Italy but also in Europe and on
a global scale.

T

he Italian manufacturing industry is
growing only slightly; the industrial
automation sector continues to grow
at a steady pace, even though it is
beginning to feel the effects of the
uncertainties that have characterised
the macroeconomic scenario for several
months now.
In a nutshell, this is the picture that
emerges from the official figures that
have been released in the context of
SPS Italia, the reference exhibition for
industrial automation in Italy that has, however, confirmed the
liveliness of the sector.
But let’s take a closer look at the numbers that Fabrizio
Scovenna, president of ANIE Automazione, spoke about at
the conference entitled “The future of industry? Here and
now. Technologies and skills for Italian manufacturing” at
SPS. The data contained in the Observatory of the Italian
Automation Industry say that the year 2018 also confirmed
the growth trend that has characterized the evolution of the
sector in the last five years and have shown a more dynamic
profile than the average of manufacturing.

PubliTec

The trend of
manufacturing,
process and
industrial
automation in
Italy. Source: ANIE.

Between 2013 and 2018, in fact, manufacturing and process
industrial automation showed an average annual increase
in total turnover of 7% compared to just under 2% for
manufacturing as a whole. The main product segments of
the Italian automation industry showed a positive trend in
2018, with an average overall growth of 8.4%, also due to the
measures contained in the Industry Plan 4.0.
Exports increase
More generally, the Italian manufacturing and process
automation industry closed 2018 with a total turnover of 5.1
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Principali mercati di destinazione delle tecnologie italiane per l’automazione industriale in area europea si
confermano Germania, Francia e Spagna, con una

The evolution of investments
in Italy. Source: ANIE
elaborations on ISTAT data.

quota vicina al 30% sul totale esportato. Guardando
all’area extra europea, l’export di comparto ha registrato un incremento del 3,9%. Fra le aree geografiche
che hanno espresso un maggiore incremento della domanda si annoverano Nord America e Asia Orientale.
Un comparto vitale e centrale
“Il 2018 si è chiuso con un incremento medio dell’8,4% del
fatturato Italia delle aziende associate in relazione alle
tecnologie e alle applicazioni che ANIE Automazione
rappresenta”, ha scritto il presidente Scovenna nell’introduzione all’Osservatorio. “È continuato l’influsso positivo
degli incentivi alla digitalizzazione, iniziati con il Piano Industria 4.0 e divenuto poi Impresa 4.0, ma si è evidenziato un rallentamento della seconda parte dell’anno, più
accentuato nell’ultimo trimestre, a causa del clima di incertezza, nazionale e globale, che ha limato di qualche
punto percentuale la crescita. Il comparto si dimostra
quindi pieno di vitalità ed è, a pieno titolo, tra i più importanti nello scenario economico nazionale”.
Il rallentamento dell’economia italiana
Il clima di incertezza che ha caratterizzato l’ultima parte dell’anno scorso non sembra essersi attenuato nemmeno nel 2019. Com’è ormai noto, segnali di rallen-

Il presidente di
ANIE Automazione
Fabrizio Scovenna
presenta i dati di
settore al convegno
inaugurale di SPS
Italia 2019.
Fabrizio Scovenna,
president of ANIE
Automazione,
introduces the
latest data at
SPS Italia 2019
opening event.

billion euro and an increase of 7.3% over
the previous year. The dynamic trend
of the sector has also been confirmed
in foreign markets: direct exports, in
the years between 2013 and 2018,
recorded an average annual growth
rate of 4%. In 2018, direct foreign sales
of industrial automation technologies
experienced an annual increase of 4.2%.
Despite a scenario with lower potential,
companies have been able, therefore,
to seize growth opportunities in diversified
markets.
The main destination markets for Italian
industrial automation technologies in
Europe are Germany, France and Spain,
with a share close to 30% of the total
exported. Looking at the non-European
area, sector exports recorded an increase
of 3.9%. Among the geographical areas
that showed the greatest increase in demand were North
America and East Asia.
A vital and key sector
“2018 ended with an average increase of 8.4% in the
turnover of member companies in Italy in relation to the
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technologies and applications that ANIE Automation
represents”, wrote President Scovenna in the introduction to
the Observatory. “The positive influence of the incentives to
digitalize continued, starting with the Industry 4.0 Plan and
then becoming ‘Enterprise 4.0’, but there was a slowdown
in the second half of the year, more pronounced in the last
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tamento sono presenti anche nell’area europea, che
rappresenta un importante mercato di riferimento per
le imprese italiane.

Nelle più recenti previsioni pubblicate dalla Commissione europea, in corso d’anno l’economia dell’Unione
evidenzierà un tasso di crescita positivo ma più debole
dell’anno precedente (+1,5% la crescita prevista nel 2019). Nelle attese, l’economia italiana mostrerà un
andamento meno dinamico della
media europea, evidenziando un
incremento annuo del PIL inferiore al
punto percentuale.
Lo scenario previsionale ingloba,
quindi, i rischi legati all’indebolimento delle principali componenti della
domanda interna. Guardando al
manifatturiero italiano, il clima di fiducia degli operatori evidenzia un
crescente pessimismo, in linea con
il deterioramento del quadro congiunturale emerso negli ultimi mesi.
Un elemento di forte criticità è rappresentato da una brusca frenata
degli investimenti che potrebbe fortemente limitare il potenziale di crescita dell’industria italiana nell’anno
in corso.
n

quarter, due to the scenario of national
and global uncertainty, which has limited
growth by a few percentage points. The
sector is therefore full of vitality and is, in
its own right, among the most important in
the national economic scenario”.
The slowdown in the Italian economy
The uncertainty that characterized the
last part of last year does not seem
to have diminished even in 2019. As is
well known, there are also signs of a
slowdown in the European area, which
is an important reference market for
Italian companies.
In the most recent forecasts published
by the European Commission, during
the year the EU economy will show a
positive growth rate but weaker than the
previous year (+1.5% growth expected in
2019). Expectations are that the Italian economy will show
a less dynamic trend than the European average, with an
annual increase in GDP of less than one percentage point.
The forecast scenario therefore includes the risks
associated with the weakening of the main components
of domestic demand. Looking at Italian manufacturing,
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Manufacturing,
process and
industrial
automation:
evolution of the
overall turnover.
Source: ANIE.

The main
destinations for
the Italian industry
of manufacturing,
process and
industrial
automation
in 2018.
Source:
ANIE elaborations
on ISTAT data.

operators’ confidence shows a growing pessimism, in
line with the deterioration of the economic situation that
emerged in the latest months. A highly critical element is
represented by a sharp slowdown in investment, which
could severely limit the growth potential of Italian industry
in the current year.
n
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MECCATRONICA E INNOVAZIONE
PER ESSERE ANCORA PROTAGONISTI
di Giorgia Stella

Dall’ottobre 2018, Gimatic fa parte del Gruppo statunitense Barnes, colosso globale
attivo nella realizzazione di componenti e sistemi ad alto contenuto tecnologico.
Non cambia, tuttavia, la governance dell’azienda bresciana, fondata 34 anni fa
da Giuseppe Bellandi, né la volontà di puntare sull’innovazione e sulla centralità
dell’ufficio tecnico. Come mostrano le caratteristiche di alcuni dei nuovi prodotti
meccatronici che saranno in mostra al Motek di Stoccarda e al K di Düsseldorf.
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“P

er il Gruppo Barnes, Gimatic era un’azienda
appetibile per due motivi fondamentali: è
una realtà molto innovativa ed è attiva in due
settori - quello della plastica e quello dell’automazione
industriale - strategici per l’azienda americana. L’acquisizione ci ha sicuramente reso più forti ma non cambia il nostro core business”. Parole di Giuseppe Bellandi,
fondatore e CEO di Gimatic, pronunciate all’inizio di
luglio in occasione dell’evento stampa ospitato presso
la sede bresciana dell’azienda.
Facciamo però un passo indietro: il Gruppo Barnes - americano, quasi 6.000 dipendenti nel mondo e un fatturato di 1
miliardo e mezzo di dollari - realizza dal 1857 componenti e
sistemi altamente tecnologici, principalmente per il settore
areospace ma anche per molti altri comparti industriali. Lo
scorso ottobre ha, appunto, acquisito Gimatic, un nome
molto familiare per i lettori della nostra rivista: azienda specializzata nella realizzazione di componenti meccatronici e

pneumatici di automazione che proprio Bellandi ha fondato 34 anni fa, che non ha praticamente mai smesso di crescere e che ha fatto registrare, lo scorso anno, il fatturato
record di 48,6 milioni di euro.
Il COO Guerino Rosso, che ha fatto gli onori di casa nel
corso dell’evento, ha snocciolato i numeri aggiornati che
aiutano a inquadrare il momento e il potenziale dell’azienda. 19 filiali commerciali, più 3 in arrivo, tra cui Bulgaria e UK;
oltre 30 distributori; 2 competence center in Serbia e Cina;
più di 300 dipendenti dislocati nel mondo; oltre 2 milioni di
prodotti realizzati all’anno, 200 soluzioni customizzate, 2.000
EOAT (end-of-arm tools) installati ogni anno e, soprattutto,
oltre 180 brevetti depositati, risultato degli investimenti in
R&D che sono stati, finora, la forza di Gimatic.

Giuseppe Bellandi,
fondatore e CEO
di Gimatic.

I mercati di riferimento e il peso dell’automotive
“Qui a Roncadelle assembliamo e testiamo i componenti.
La progettazione e realizzazione delle soluzioni customiz-

Giuseppe Bellandi,
CEO and founder
of Gimatic.

n EVENTS

Mechatronics and Innovation
to Keep On Playing a Key Role
Since October 2018, Gimatic has been part of the
US-based Barnes Group, a global manufacturer
of high-tech components and systems. However,
the governance of the Brescia-based company,
founded 34 years ago by Giuseppe Bellandi,
does not change, nor does the desire to focus on
innovation and the key role of the engineering
department. As proved by the features of some
of the new mechatronic products that will be on
display at Motek in Stuttgart and K in Düsseldorf.

“F

or the Barnes Group, Gimatic was an attractive
company for two key reasons: it is a very innovative
company and works in two strategic sectors, namely plastics
and industrial automation. The acquisition has certainly made
us stronger, but it does not change our core business”.
These words were spoken by Giuseppe Bellandi, founder and
CEO of Gimatic, at the beginning of July during the press
event held at the company’s headquarters in Brescia.
But let’s take a step back: the Barnes Group - American,
almost 6,000 employees worldwide and a turnover of 1.5
billion dollars - has been producing high-tech components
and systems since 1857, mainly for the aerospace sector
but also for many other industries. Last October, the Group
acquired Gimatic, a very familiar name for the readers of
our magazine: a primary manufacturer of mechatronic and
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zate - vale a dire l’integrazione dei componenti Gimatic
in prodotti su misura rivolti ai clienti - vengono fatte dalle
nostre filiali (come Gimatrade, attiva in Italia, ndr). C’è una
collaborazione molto stretta tra l’ufficio tecnico, il reparto
di controllo qualità e i fornitori esterni. Questo fa sì che ogni
singolo lotto venga controllato al 100% e sottoposto a test
di validazione molto rigorosi; ai clienti garantiamo inoltre la
tracciabilità assoluta dei nostri prodotti”, ha spiegato Guerino Rosso. “In più, stiamo lavorando per armonizzare le
procedure operative tra tutte le filiali del Gruppo”.
Per avere una filiera produttiva ancora più controllata, il
Gruppo Gimatic ha di recente inglobato la MTM, azienda
da oltre 10 milioni di euro di fatturato, con sede a Bagnolo
Mella (BS) che realizza, a partire dagli estrusi in alluminio e
acciaio i semilavorati che faranno parte dei componenti di
automazione. Prodotti, questi ultimi, rivolti sia a mercati più
tradizionali - automotive, elettronica, factory automation,
macchina utensile, food & beverage - che a settori che
offrono prospettive interessanti, come il medicale (progetti
in partnership con alcuni costruttori di robot hanno portato
allo sviluppo di pinze per camera bianca) o il farming.
Anche in questo caso, attraverso partnership con costruttori e integratori è stato possibile creare sistemi di presa, per
esempio, per la raccolta della frutta.
Un discorso un po’ più articolato lo merita il settore dell’automotive che, come conferma il COO di Gimatic, “assor-

Guerino Rosso,
COO di Gimatic,
ha fatto gli onori
di casa nel corso
dell’evento.
Guerino Rosso,
COO at Gimatic,
did the honors
during
the event.

Test di validazione
su alcuni
componenti
Gimatic.
Validation tests
undergoing on
some Gimatic
components.
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pneumatic automation components that Mr Bellandi himself
founded 34 years ago. The company has basically never
stopped growing and, last year, recorded a turnover of 48.6
million euro.
The COO Guerino Rosso, who did the honors during the
event, has pitted the updated numbers that help to frame
the moment and the potential of the company. 19 sales
branches, plus 3 on the way, including Bulgaria and the UK;
more than 30 distributors; 2 competence centres in Serbia
and China; more than 300 employees around the world;
more than 2 million products manufactured each year, 200
customized solutions, 2,000 EOATs (end-of-arm tools) installed
yearly and, above all, more than 180 patents registered,
the result of the R&D investments that have been Gimatic’s
strength so far.
Reference markets and the importance of automotive
“Here in Roncadelle we assemble and test the components.
The design and implementation of customized solutions i.e. the integration of Gimatic components in tailor-made
products for customers - are in charge of our subsidiaries
(such as Gimatrade, active in Italy, ed.). There is a very
close collaboration between the engineering department,
the quality control department and the external suppliers.
This means that every single batch is 100% controlled and
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be tuttora da solo circa la metà del fatturato di Gimatic. Il
rallentamento della produzione in questo comparto, specialmente in Europa, sta generando incertezza per quanto riguarda le vendite, al momento. Crediamo però che i
trend per il futuro, che prevedono veicoli sempre più elettrificati, leggeri e connessi, interesseranno da vicino non solo
la meccatronica ma anche l’utilizzo della plastica, materiale chiave per ridurre il peso complessivo delle vetture”.

Box che, grazie alla tecnologia integrata dei supercapacitori, rende possibile il corretto funzionamento delle pinze
elettriche Gimatic nei casi in cui non si disponga di alimentazione in corrente. Il circuito Capbox, che rende disponibili
connessioni sia lato ingresso che lato uscita, elimina così la
presenza di cavi lungo il robot. La carica, di lunga durata,
assicura l’esecuzione di oltre 20 cicli, con un tempo di ricarica inferiore ai 2,5 secondi.

Dal sistema di riconoscimento RFID
al Capacitor Box per ridurre il cablaggio
Plastica, handling, meccatronica e sensori sono le - ormai
consolidate - divisioni esistenti all’interno di Gimatic, che
si intersecano, comunicano e contribuiscono reciprocamente allo sviluppo dei prodotti e dei sistemi. Tra questi, in
tema di soluzioni abilitanti per Industria 4.0 e funzionali in
particolare al monitoraggio del processo, il sistema RFID
per l’identificazione senza contatto, testato peraltro nel
reparto produttivo della stessa Gimatic si basa sull’utilizzo
di un’app dedicata, disponibile sullo store Android. Le informazioni raccolte sul campo possono essere salvate sul
web service Gimatic, a disposizione esclusiva del cliente,
che è libero di visualizzare così i dati provenienti da tutti i
suoi siti produttivi nel mondo.
Altra novità presentata nel corso dell’incontro a Roncadelle è, per quanto riguarda gli EOAT, il dispositivo Capacitor

subjected to very strict validation tests; we also ensure our
customers the full traceability of our products”, explained
Guerino Rosso. “In addition, we are working to harmonize
operational procedures across all the Group’s subsidiaries”.
In order to have an even more controlled production
chain, the Gimatic Group has recently incorporated MTM,
a company with a turnover of over 10 million euro, based
in Bagnolo Mella (BS), which produces the semi-finished
products that will be part of the automation components,
starting from aluminium and steel extrusions. The latter
products are aimed both at more traditional markets automotive, electronics, factory automation, machine
tools, food & beverage - and at sectors that offer interesting
prospects, such as healthcare (projects in partnership with
some robot manufacturers have led to the development of
cleanroom grippers) or farming. Even in this case, through
partnerships with manufacturers and integrators, it has
been possible to create gripping systems, for example, for
advanced fruit harvesting devices.
The automotive industry deserves some additional words,
because, as confirmed by Gimatic’s COO, “it still absorbs
about half of Gimatic’s turnover on its own. The slowdown in
production in this sector, especially in Europe, is generating
uncertainty regarding sales right now. We believe, however,
that the trends for the future, which imply increasingly
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Nello stabilimento
di Roncadelle (BS)
i componenti
Gimatic vengono
assemblati e testati.
Gimatic components
are assembled
and tested at the
production site in
Roncadelle (BS).
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Il sistema di cambio
utensile elettrico
EQC, qui montato
su un cobot UR,
sarà in mostra
al Motek di
Stoccarda a partire
dal 7 ottobre.
The EQC tool
changer, here
mounted on a UR
cobot, will be on
display at Motek,
in Stuttgart since
October 7th.
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Un occhio all’evoluzione dei robot,
collaborativi e tradizionali
Nel corso del dialogo con il COO Guerino Rosso è emerso chiaramente come Gimatic guardi con attenzione
sempre maggiore all’evoluzione della robotica collabo-

rativa, senza peraltro tralasciare il segmento dei robot,
cosiddetti tradizionali, che oggi sono indubbiamente più
diffusi a livello industriale. La partnership con Universal
Robots per l’inserimento di alcuni kit Gimatic all’interno
della piattaforma UR+ è soltanto un esempio: progetti
e collaborazioni sono in atto anche con altri costruttori
globali di cobot.
A questo proposito, è pensato per i cobot uno dei nuovi
prodotti che l’azienda bresciana presenterà al Motek di
Stoccarda, la pinza con frizione RPF. “Il sistema - ha spiegato Guerino Rosso - è intrinsecamente certificato perché
utilizza la forza del robot, e anche la programmazione della
pinza, il cui montaggio è puramente meccanico, è fatta
utilizzando il software del robot. Le dita di presa possono
essere diversificate a seconda delle esigenze applicative”.
Un’altra novità in mostra a Stoccarda è il sistema di cambio utensile elettrico pensato sì per l’utilizzo con i robot
collaborativi, ma applicabile anche ai robot più tradizionali. I modelli EQC sono, infatti, progettati senza spigoli vivi per la massima sicurezza dell’operatore e, nella
versione elettrica EQC, è disponibile per payload di 5, 20
e 100 kg. Il sistema è rigorosamente plug & play, predisposto con un tag per il riconoscimento RFID e prevede
fino a 6 connessioni pneumatiche, oltre ai collegamenti
elettrici.
n

electrified, lightweight and connected vehicles, will closely
affect not only mechatronics but also the use of plastic, a key
material for reducing the overall weight of cars, for example”.

An eye on the evolution of robots,
either collaborative or industrial
Listening to COO Guerino Rosso, it is quite clear that
Gimatic is paying increasing attention to the evolution of
collaborative robotics, without neglecting the segment of socalled traditional robots, the industrial ones, which today are
undoubtedly more widespread. The partnership with Universal
Robots for the inclusion of some Gimatic kits within the UR+
platform is just one example: projects and collaborations are
also underway with other global cobot manufacturers.
In this regard, one of the new products that the Bresciabased company will be presenting at Motek in Stuttgart, the
RPF brake-clutch gripping system, is designed for cobots. “The
system - explained Guerino Rosso - is intrinsically certified as it
relies on the strength of the robot, and also the programming
of the grippers, whose assembly is purely mechanical, is done
using the software of the robot. The gripping fingers can be
diversified according to the application requirements”.
Another new product on display in Stuttgart is the electric tool
changer designed for being used with collaborative robots,
but also applicable to industrial robots. The EQC models are,
in fact, designed without sharp edges for maximum operator
safety and, in the electric version, they are available for
payloads of 5, 20 and 100 kg. The system is strictly plug & play,
equipped with a tag for RFID recognition and provides up to 6
pneumatic connections, as well as electrical connections. n

From the RFID recognition system
to the Capacitor Box that reduces wiring
Plastics, handling, mechatronics and sensors are the wellestablished Gimatic divisions, which communicate and
contribute to each other’s product and system development.
Among these, in terms of enabling solutions for Industry 4.0,
the RFID system for contactless recognition, also tested in the
Gimatic production department, is based on the use of a
dedicated app, available on the Android store. The information
collected from the field can be stored in the Gimatic web
service, available exclusively to customers, who are free to
check data from all their production sites in the world.
Another new product introduced during the event in
Roncadelle is, as far as EOATs are concerned, the Capacitor
Box device which, thanks to the embedded supercapacitors,
makes it possible for the Gimatic electric grippers to work
properly in all the cases where there is no power supply.
The Capbox circuit, which provides both input and output
connections, thus eliminates the need for wiring along the
robot. The long-lasting charge ensures the execution of more
than 20 cycles, with a recharge process requiring less than 2,5
seconds.
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SMART VISION FORUM:
SI È (FINALMENTE) PARLATO
DI VISIONE
di Fabrizio Dalle Nogare

Oltre 450 persone hanno partecipato, lo scorso giugno a Bologna, alla prima edizione
dello Smart Vision Forum, evento fortemente voluto da AIdAM e ANIE Automazione
per diffondere la cultura della visione artificiale e riunire costruttori, distributori
e integratori di quei sistemi che consentono, in modo sempre più preciso e rapido,
di rilevare informazioni complesse dal campo e trasmetterle ai sistemi di elaborazione.
Vi raccontiamo quello che abbiamo visto.

I

lettori della nostra rivista non si sorprendano per il titolo che abbiamo scelto. Su Assemblaggio, infatti, di
visione artificiale parliamo praticamente da sempre.
Ci sono però pochi dubbi sul fatto che il mondo della
visione sia rimasto finora piuttosto chiuso: a riprova di
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tutto ciò, più volte le aziende attive nel settore hanno
parlato della necessità di diffondere la “cultura della
visione” perché possano emergere a pieno i benefici di
queste tecnologie a disposizione dei costruttori di macchine, impianti e sistemi di automazione.
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In più, la machine vision è una delle tecnologie
abilitanti per eccellenza nel contesto della fabbrica digitale e intelligente: gli occhi artificiali, infatti,
consentono di rilevare (e trasmettere) informazioni
e dati che altrimenti non sarebbe possibile ottenere.
L’idea, quindi, di organizzare un evento dedicato
espressamente alla visione è stata, evidentemente, ben accolta dalle aziende e dai professionisti
italiani, che hanno risposto in massa all’appello lanciato da AIdAM e ANIE Automazione, associazioni
che hanno deciso di collaborare attivamente coinvolgendo Messe Frankfurt Italia nell’organizzazione
dell’evento.
C’è da pensare, quindi, che la prima edizione dello Smart Vision Forum, tenutasi lo scorso 25 giugno
presso la sala Maggiore di Bologna Congressi, non
sia anche l’ultima.

La Guida sui sistemi di visione industriale
Proprio di quella che abbiamo definito cultura della visione ha parlato Michele Viscardi, presidente di AIdAM,
ribadendo che i sistemi di visione hanno “un ruolo assolutamente strategico nella transizione verso la smart
factory, sono essenziali per il miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e vanno sicuramente a beneficio delle persone”, ha detto Michele Viscardi, presidente di AIdAM. “Da qui nasce la collaborazione con
ANIE Automazione e l’idea dello Smart Vision Forum”.
“Non è semplice per due associazioni diverse iniziare
a collaborare e lavorare insieme”, ha replicato Marco
Vecchio, direttore di ANIE Automazione, che ha insistito anche sulla necessità di trovare continuità con le
politiche di sostegno alla digitalizzazione. “Sono fondamentali per la crescita del comparto - ha detto - e
per creare un volano per rendere sempre più centrale

smart vision forum

AIdAM

ANIE Automazione

n EVENTS

Smart Vision Forum: It’s Been (Finally) Time to Talk About Vision
More than 450 people attended, last June in Bologna, the first edition of the Smart Vision Forum, an event strongly
wanted by AIdAM and ANIE Automazione to spread the culture of machine vision and gather together manufacturers,
distributors and integrators. Machine vision systems, in fact, make it possible to detect, in an increasingly precise
and rapid way, complex information from the field and transmit it to the processing systems.
Here is what we have seen in Bologna.

W

e ask the readers of our magazine not to be surprised
by the title we have chosen. In fact, Assemblaggio has
been dealing with machine vision since the very beginning.
However, there is little doubt that the world of machine
vision has been rather closed up to now: as a proof of all
this, companies working in this sector have more than once
reported the need to spread the so-called “culture of vision”
so that the full benefits of these technologies available to
machines, plants and automation systems manufacturers
might come up.
Moreover, machine vision is one of the enabling technologies
par excellence talking about digital or smart factories:
the artificial eyes, in fact, make it possible to detect (and
transmit) information and data that otherwise would not be
possible to get. The idea, therefore, of organizing an event
dedicated specifically to machine vision was obviously
well received by Italian companies and professionals, who
responded en masse to the appeal launched by AIdAM and
ANIE Automazione, two different associations that decided to
actively collaborate by involving Messe Frankfurt Italia in the
organization of the event. The first edition of the Smart Vision
Forum, held on June 25th at the Sala Maggiore of Bologna
Congressi, is expected not to be the last one.

PubliTec

Oltre 450 persone hanno partecipato alla prima edizione dello Smart Vision Forum a Bologna.
More than 450 people attended the first edition of the Smart Vision Forum in Bologna.
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Le memorie premiate dal Comitato Scientifico
Le venti presentazioni che si sono succedute durante le quattro sessioni
della mattina e del pomeriggio sono state attentamente vagliate dal
Comitato Scientifico della manifestazione, presieduto dal professor
Carlo Alberto Avizzano della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha
assegnato un riconoscimento nella categoria “Tecnologie” e uno nella
categoria “Applicazioni”. In entrambi i casi è stata assegnata anche
una menzione speciale a un’altra memoria.
L’azienda friulana Video Systems, rappresentata dal CEO Alessandro
Liani (nella foto) si è aggiudicata lo Smart Vision Award nella categoria
“Tecnologie” con la presentazione “Deep Learning per controllo qualità
prodotto e controllo di processo”. Menzione speciale per Advanced
Technologies con la memoria “Il Deep Learning nella Machine Vision”.
Lo Smart Vision Award nella categoria “Applicazioni” è invece andato
a wenglor sensoric italiana per la memoria “Dynamic 3D vision
inspection”, con menzione per la memoria “AI applicata alla guida
robot” presentata da Claudio Ongaro di Adat.

The presentations awarded by the Scientific Board
The twenty presentations introduced during the four sessions in the morning and in
the afternoon were carefully examined by the Scientific Board of the event, chaired
by Professor Carlo Alberto Avizzano from
the Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa. The Board assigned one award
in the “Technologies” category and one in the “Applications” category.
In both cases, a special mention was also given to another presentation.
The Friuli-based company Video Systems, represented by CEO Alessandro Liani
(pictured) won the Smart Vision Award in the “Technologies” category with the
presentation titled “Deep Learning for product quality control and process
control”. A special mention went to the company Advanced Technologies for the
presentation titled “Deep Learning in Machine Vision”.
The Smart Vision Award in the “Applications” category went to wenglor sensoric
italiana for the presentation titled “Dynamic 3D vision inspection”, with a special
mention for the memory “AI applied to robot guidance” presented
by Claudio Ongaro (Adat).
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A Guide to machine vision systems
Michele Viscardi, president of AIdAM, spoke about what we
have defined as the culture of vision, saying once again that
vision systems have “an absolutely key role in the transition
to the smart factory, as they are essential for improving the
quality of products, processes and certainly benefit people.
Hence the collaboration with ANIE Automazione and the
idea of the Smart Vision Forum”.
“It’s not easy for two different associations to start
collaborating and working together”, replied Marco Vecchio,
Director of ANIE Automazione, who also insisted on the need
to find continuity with policies to support digitization. “These
are fundamental for the growth of the sector - he said - and
aim to create a driving force to make the issue of training
more and more central”. It is no coincidence, as announced
by Director Vecchio at the Smart Vision Forum, that a Guide
to machine vision systems is now available on the website of
ANIE Automazione. The Guide was written in collaboration
with AIdAM and is free to download, also rich in practical
case stories.
The plenary session was also attended by the Council
Member for Productive Activities of the Municipality of
Bologna, Marco Lombardo, who spoke about the important
investments that the city of Bologna is making to reaffirm its
role as a “visionary town, not afraid of the future, without
neglecting the risks faced by workers, especially the least
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il tema della formazione”. Non a caso, come annunciato dal suo direttore proprio al Forum emiliano, sul sito
dell’associazione è a disposizione una Guida sui sistemi
di visione industriale, realizzata in collaborazione con
AIdAM e liberamente scaricabile, ricca di casi applicativi concreti.

Anne Wendel, direttore di VDMA Automation.
Anne Wendel, Director of VDMA Automation.

of digitization. A project of this kind has so far given very
important results and involved more than 4,000 stakeholders”.

qualified ones, within the industry of the future”.
Luca Rossi, Director of Confindustria Emilia Romagna, said
that the institution for which he works “has been adopting
for some years a modular approach with the aim to
allow companies to identify their point of attack in terms
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A look at the market and data
Anne Wendel, Director of VDMA Automation, the reference
institution for automation in Germany, provided some
interesting data on machine vision, highlighting a significant
slowdown in the German market, which grew slightly (+4%)
in 2018, compared to 8% growth in Italy, and expected to
fall slightly in 2019. This decline was essentially caused by the
abrupt slowdown of companies operating in the automotive
(-8%) and electronics (-7.3%) industries, i.e. the main sectors in
which machine vision systems are employed.
Germany and Italy still share quite a significant trade
exchange, while among the new trends the overwhelming
growth of the Chinese market (+21.6% in 2018) has to
be mentioned and is supposed to raise the competition
between Asia and Europe. In addition, many important
German companies are facing, or will soon face, a phase
of generational change that will bring changes in the
whole industrial scenario. “New languages, the spread of
increasingly shared standards and the adoption of new
business models are all trends that already characterize
machine vision”, said Anne Wendel. “Despite the slowdown
shown by the data, both for Italy and Germany, this
technology will be increasingly relevant in the near future”. n

Sopra, un momento
di networking allo
Smart Vision Forum.
A sinistra,
Marco Vecchio,
direttore di ANIE
Automazione.
Above, a moment
of networking
at the Smart Vision
Forum Left,
Marco Vecchio,
Director of ANIE
Automazione.
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Lo spazio espositivo
ha visto la presenza
di 20 aziende
del comparto,
tra costruttori,
distributori e
integratori.
Twenty companies
working in machine
vision, including
manufacturers,
distributors
and integrators,
exhibited
in Bologna.

Luca Rossi, direttore di Confindustria Emilia Romagna,
ha detto che l’istituzione per cui opera “adotta già da
alcuni anni un approccio modulare per permettere alle
imprese di identificare il punto di attacco in tema di digitalizzazione. Un progetto di questo tipo ha dato finora
risultati molto importanti, coinvolgendo oltre 4.000 soggetti”.

Claudio Ongaro (Adat) ha ricevuto una menzione nella categoria “Applicazioni”
dello Smart Vision Award.
Claudio Ongaro (Adat) received a special mention in the “Applications” category
of the Smart Vision Award.

Alla sessione plenaria ha partecipato anche l’assessore
alle Attività Produttive del Comune di Bologna, Marco
Lombardo, che ha parlato degli importanti investimenti
che la città di Bologna sta portando avanti per riaffermare il suo ruolo di città “visionaria e che non ha paura
del futuro, senza dimenticare i rischi che corrono i lavoratori, specialmente quelli meno qualificati, nelle dinamiche industriali del futuro”.
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Uno sguardo al mercato e ai dati
Anne Wendel, direttore di VDMA Automation, ente di
riferimento per il settore dell’automazione in Germania,
ha fornito alcuni dati interessanti relativi alla visione artificiale, appunto, evidenziando un significativo rallentamento del mercato tedesco, cresciuto poco (+4%)
nel 2018, a fronte dell’8% di crescita relativo all’Italia, e
previsto in lieve calo per il 2019. Un calo provocato in
sostanza dalla brusca frenata delle imprese che operano nelle industrie automotive (-8%) ed elettronica
(-7,3%), vale a dire i principali settori di utilizzo, appunto,
dei sistemi di visione.
Rimane un importante interscambio tra Germania e
Italia, mentre tra i nuovi trend non si può non citare la
crescita prepotente del mercato cinese (+21,6% nel
2018) che innalzerà il livello di competizione tra Asia
ed Europa. In più, molte importanti aziende tedesche
stanno affrontando, o affronteranno presto, una fase
di cambio generazionale che porterà dei cambiamenti
nel panorama dei protagonisti.
“Nuovi linguaggi, il diffondersi di standard sempre
più condivisi e l’adozione di nuovi modelli di business
sono tutte tendenze che caratterizzano, già oggi, la
visione artificiale”, ha detto Anne Wendel. “Nonostante il rallentamento che i dati mostrano, sia per
l’Italia che per la Germania, questa tecnologia sarà
sempre più rilevante nel prossimo futuro”.
n
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QUANDO LA MANIPOLAZIONE
È DAVVERO SU MISURA
Potendo contare su un reparto dedicato presso la sede principale di Rheinau,
la System Technology del Gruppo Zimmer affianca i clienti di tutto il mondo che devono
affrontare applicazioni particolarmente sfidanti di manipolazione e necessitano
di sistemi integrati e personalizzati. Partendo dall’ampia gamma di componenti a
catalogo e facendo affidamento sulla riconosciuta specializzazione nella manipolazione,
sia leggera che pesante.
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bbiamo, in questi anni, imparato a conoscere il
Gruppo Zimmer, la cui filiale italiana si trova a Pavia, come un produttore di primo piano a livello
globale di componenti per la manipolazione - pinze, in
primis - oltre che di bloccaggi, sistemi di ammortizzazione e frenanti.
Grazie a un reparto dedicato che opera nella sede
centrale a Rheinau, in Germania, Zimmer è però anche in grado di combinare e integrare i diversi prodotti a catalogo in sistemi customizzati di manipolazione,
generati a partire da richieste precise provenienti dai
clienti di tutto il mondo. Italia compresa.
“L’intento - spiega Michele Gasparini, amministratore di
Zimmer Group Italia - è quello di fornire ai clienti sistemi
di manipolazione chiavi in mano, utilizzando prodotti
standard presenti sul catalogo Zimmer o anche, se necessario, realizzando prodotti speciali. Tutto ciò è reso
possibile dall’esperienza fin qui accumulata da Zimmer,
che può contare su oltre 9.000 sistemi realizzati e al lavoro in tutto il mondo”.

E, aggiungiamo, in settori molto diversi tra loro. Partendo, comprensibilmente, dall’automotive, che ha assorbito finora gran parte delle applicazioni realizzate, che
si rivolgono tuttavia anche alle industrie dei beni di consumo (tra cui cibo e bevande, farmaceutica, packaging), elettronica, macchine utensili, lavorazione della
plastica, fonderie e logistica.
Chi guarda alla System Technology
“Chiunque si trovi di fronte a un’applicazione di manipolazione complessa può rivolgersi al reparto System
Technology di Zimmer”, continua Gasparini. “Parliamo,
nello specifico, degli utilizzatori finali ma anche dei costruttori di macchine e degli integratori che, per varie
ragioni, abbiano la necessità o la convenienza di rivolgersi a uno specialista della manipolazione. Penso, per
esempio, a integratori molto strutturati e attivi in settori
industriali anche parecchio diversi tra loro che hanno
bisogno di risparmiare tempo o di non intasare l’ufficio
tecnico in un momento di picco di lavoro; ad aziende

n SOLUTIONS

When Handling Is Truly Tailor-made
With a dedicated department at its headquarters in Rheinau, Zimmer Group’s System Technology
supports customers around the world facing particularly challenging handling applications and
requiring integrated and customized systems. Starting from the wide range of components in the
catalogue and relying on the well-known specialization in both lightweight and heavy handling
applications.

Sistema di
manipolazione per
basamento motore
nell’industria
automotive.
Handling system
for an engine block
in the automotive
industry.

O

ver the years, we have learned about the Zimmer
Group, whose Italian subsidiary is located in Pavia,
as a leading global handling components manufacturer
- grippers, first of all - as well as clamping, damping and
braking systems.
Thanks to a dedicated department at the company’s
headquarters in Rheinau, Germany, Zimmer is also able
to combine and integrate the different products in the
catalogue into customized handling systems, depending
on specific requests from customers all over the world,
including Italy.
“The aim - explains Michele Gasparini, in charge of Zimmer
Group Italia - is to provide customers with customized
handling systems, using standard products in the Zimmer
catalogue or even, if necessary, making special products.
All this is made possible by the experience accumulated so
far by Zimmer, which can count on over 9,000 systems built
so far and working all over the world.
And, we might say, in manifold sectors. Clearly starting from
the automotive industry, which has so far absorbed most
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Zimmer realizza
sistemi customizzati
di manipolazione
per componenti fino
a 700 kg.
Zimmer designs
and manufactures
tailor-made
handling systems for
components up
to 700 kg.

che hanno esperienza in alcuni settori industriali ma non
in altri o, ancora, a quelle aziende poco strutturate che,
per ragioni di organico o di competenze, non hanno la

possibilità di gestire la configurazione di un sistema di
manipolazione”.
Un ampio spettro di potenziali realtà interessate, insom-

of the applications made, but also targeting industries like
consumer goods (including food & beverage, pharma,
packaging), electronics, machine tools, plastics, foundries
and logistics.
Who might be interested in the System Technology?
“Anyone facing complex handling applications can
contact Zimmer’s System Technology department”, adds
Mr Gasparini. “We are talking specifically about end users
but also machine builders and integrators who, for various
reasons, need or need to contact a handling specialist. I
am thinking, for example, of quite structured integrators
working in different industrial sectors who need to save
time or not clog up the technical office at peak times; I’m
also thinking of companies experienced in some industrial
sectors but not in others or, again, of those companies
that are not very structured and then, for reasons of staff
or skills, are unable to manage the set-up of a handling
system”.
In short, a wide spectrum of potential customers. This is
one more opportunity provided by Zimmer, especially in
case of quite complex handling requirements. “Clearly,
the System Technology is thought for applications that
go beyond simply picking an object - points out Michele
Gasparini - but rather imply, for example, rotations or
other complex and integrated movements. The key
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advantage of Zimmer is that of relying on a wide range
of components suitable for carrying out the movements
required by complex applications. As well as the internal
know-how for integrating these components into a system.
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Un reparto pienamente attrezzato
per assicurare tempistiche certe
Tutto ciò consente di soddisfare uno dei requisiti più
importanti per i potenziali utilizzatori della System Technology, ovvero la ragionevole certezza dei tempi.
“La nostra casa madre ha un reparto che si occupa
solo di questi sistemi, composto da progettisti, ufficio
commerciale, project manager, montatori, assistenza
e così via”, aggiunge Gasparini. “Possiamo così essere
ragionevolmente sicuri di fornire al cliente il sistema in
un tempo massimo indicativo di 8-10 settimane, con-

siderando la richiesta, lo studio di fattibilità, la progettazione, fino a realizzazione, test e consegna. È ovvio,
tuttavia, che il tempo dipende inevitabilmente dalle
peculiarità dell’applicazione”.
Il punto di partenza, come detto, rimane la necessità
avanzata dal cliente, in termini di movimenti e operazioni richieste, tempo ciclo, ambiente di lavoro. Si
verifica, insomma, più in generale, la fattibilità dell’applicazione, prima di, eventualmente, disegnare e assemblare il sistema e, una volta consegnato, garantire
la manutenzione e l’assistenza post-vendita.
Il sistema può essere fornito completamente assemblato, incluse le piastre di ancoraggio al robot, per
esempio, oppure si può richiedere la fornitura dei singoli componenti del sistema stesso, lasciando al cliente
l’assemblaggio finale o la realizzazione di elementi accessori, come le piastre di ancoraggio al robot.
I sistemi di manipolazione che rientrano nella filosofia
della System Technology si adattano in particolare alle
isole robotizzate, anche se sono state realizzate applicazioni anche all’interno delle macchine di produzione. Riguardo i componenti da manipolare, infine, non
ci sono praticamente limiti: si va dai componenti pesanti, fino a 700 kg, a parti molto piccole che presuppongono una manipolazione piuttosto complessa. n

A fully equipped department in order to ensure certain timing
All this makes it possible to meet one of the most important
requirements for potential customers of the System Technology,
namely the reasonable certainty of time. “Our parent

company has a department that deals only with these systems,
consisting of designers, salespeople, project managers,
assembly operators, maintenance experts and so on”, adds
Mr Gasparini. “Thus, we can reasonably be sure to provide the
customer with the system in a maximum time frame of around
8 to10 weeks, considering the request, feasibility study, design,
implementation, testing and delivery. Of course, however, the
time inevitably depends on the peculiarities of the application”.
The starting point, as already mentioned, remains the customer’s
requirements, in terms of movements and operations required,
cycle time, surrounding environment. In short, more generally,
the feasibility of the application is checked before designing
and assembling the system and, once delivered, guaranteeing
maintenance and after-sales service.
The systems can be supplied completely assembled, including
the plates for anchoring it to the robot, for example. Customers
may also request the supply of individual components and
take care by themselves of the final assembly or the creation of
accessory elements, such as the above-mentioned plates.
The handling systems that are part of the System Technology
philosophy are particularly suitable for robotic cells, even if
applications have also been made within the production
machines. Finally, with regard to the components to be
handled, there are practically no limits: they range from heavy
components, up to 700 kg, to very small parts requiring rather
complex handling.
n

ma. E un’opportunità in più che Zimmer offre, specialmente quando le esigenze di manipolazione si fanno
piuttosto complesse. “Chiaramente, la System Technology è pensata per applicazioni che vanno oltre la semplice presa di un oggetto - puntualizza l’amministratore
di Zimmer Group Italia - ma presuppongono anche, per
esempio, rotazioni o altri movimenti complessi e integrati tra loro. Il vantaggio fondamentale di Zimmer è
quello di avere a catalogo un’ampia gamma di componenti adatti, appunto, per effettuare le movimentazioni richieste dalle applicazioni complesse. Oltre, naturalmente, al know-how interno per l’integrazione di
questi componenti in un sistema”.
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La casa madre del
Gruppo Zimmer ha
un reparto dedicato
alla tecnologia dei
sistemi, composto
da progettisti,
ufficio commerciale,
project manager,
montatori,
assistenza e altre
figure.
Zimmer Group
has a department
that deals only
with these
systems, consisting
of designers,
salespeople,
project managers,
assembly operators,
maintenance
experts and other
professionals.
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PICK-TO-LIGHT PER
L’ASSEMBLAGGIO MANUALE
Turck Banner Italia ha presentato una soluzione pick-to-light per l’intralogistica
e il material handling che si adatta perfettamente alle esigenze di maggiore efficienza
nelle postazioni di assemblaggio manuale. Abbiamo potuto vedere in azione
il nuovo sistema PTL110, altamente ergonomico, user-friendly e con un protocollo
di collegamento semplificato, nel corso di SPS Italia insieme a Luca Martini, Business
Development Manager System Sales dell’azienda.
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reare postazioni di gestione ordini che agiscano con velocità, minimizzando la possibilità di
errori. All’insegna dell’innovazione, Turck Banner Italia ha rilasciato una versione profondamente
rinnovata del sistema pick-to-light per l’intralogistica
e il material handling. Una soluzione all’avanguardia
che si addice particolarmente all’impiego nelle postazioni di assemblaggio manuale.
Nei diversi punti di prelievo, con un operatore che raccoglie gli elementi necessari per ogni ordine diverso,
con l’obiettivo di semplificare e velocizzare il processo,
un PTL110 viene installato sotto ciascun cesto. I colori
specifici sono assegnati per ciascun ordine e i PTL si
accendono con il colore corrispondente - per esempio, il blu - dando così indicazione all’operatore di prelevare elementi da tutti i contenitori con i pulsanti di
selezione illuminati di blu.
Il display indica la quantità da selezionare. Dopo che
l’operatore ha trasferito gli articoli da ciascun raccoglitore al contenitore del kit corrispondente, premerà
il pulsante blu per segnalare che sono finiti e la luce si
spegne. Il processo viene ripetuto con colori aggiuntivi
e una volta che tutte le luci sono spente, la composi-

n SOLUTIONS

Pick-to-Light for Manual Assembly
Turck Banner Italia presented a pick-to-light
solution for intralogistics and material
handling that perfectly meets the requirements
of greater efficiency in manual assembly
stations. At SPS Italia, Luca Martini, Business
Development Manager System Sales, showed
us the new highly ergonomic and user-friendly
PTL110 system in action, also featuring
a simplified connection protocol.

C

reating order management workstations that act
quickly, minimizing possible errors. In the name of
innovation, Turck Banner Italia has released a profoundly
renewed version of its pick-to-light system for intralogistics
and material handling. A cutting-edge solution indeed,
particularly suitable for use in manual assembly stations.
At the various picking points, with an operator who
collects the necessary elements for each different order,
with the aim of simplifying and speeding up the process,
a PTL110 is installed under each container. The specific
colours are assigned for each order and the PTLs light up
with the corresponding colour - for example, blue - thus
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instructing the operator to pick up objects from all the
containers with the selection buttons illuminated in blue.
The display indicates the quantity to be selected. After
the operator has transferred the items from each basket
to the corresponding kit container, he will press the blue
button to indicate that they are finished and the light
goes out. The process is repeated with additional colours
and once all the lights are off, the order composition is
complete. Each touch button can also be a two-colour
indicator for additional programming flexibility when
assembling multiple orders at the same time.
Providing the operator with useful information
“The world has changed and there is an increasing
need for information”, explains Luca Martini, Business
Development Manager System Sales at Turck Banner
Italia. “For this reason, our company has designed a
system capable to provide the operator with useful
information.
The PTL110 gives the possibility to scroll the texts, and
therefore the information, and to change the colour
of the button, making it possible to work even with four
different lists at the same time, guided by the colours. The

Luca Martini,
Business
Development
Manager System
Sales di Turck
Banner Italia.
Luca Martini,
Business
Development
Manager System
Sales at Turck
Banner Italia.
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OLUZIONI

L’inserimento di un
pulsante capacitivo
fa sì che l’operatore
non debba più
togliersi il guanto
per premere
il pulsante di
consenso.
The presence of a
capacitive button
means that the
operator no longer
has to take off the
glove to press
the button.

zione dell’ordine è completa. Ogni pulsante a sfioramento, inoltre, può anche essere un indicatore a due
colori per una flessibilità di programmazione aggiuntiva durante l’assemblaggio di più ordini contemporaneamente.

Fornire informazioni
utili all’operatore
“Il mondo è cambiato e si ha sempre più bisogno di informazioni”, ci
spiega Luca Martini, Business Development Manager System Sales
di Turck Banner Italia. “Per questo è
stato concepito un sistema che sia
in grado di fornire informazioni utili
all’operatore. Il PTL110 dà la possibilità di far scorrere dei testi, quindi
delle informazioni, e far cambiare
colore al bottone, permettendo di
operare anche con quattro distinte diverse contemporaneamente,
guidati dai colori. L’altra grossa
novità riguarda il collegamento: il
sistema in linea elimina la necessità di cablaggi complessi. Inoltre,
i dispositivi PTL110 sono dotati di
PICK-IQ™, un protocollo bus seriale compatibile con
Modbus appositamente progettato che utilizza un ID
comune per ridurre la latenza tipica proveniente dal
polling di più dispositivi”.
Non a caso, la velocità di risposta rapida rende il

other relevant innovation concerns wiring, as the in-line
system eliminates the need for complex wiring.
In addition, the PTL110 devices are equipped with PICKIQ™, a specially designed Modbus-compatible serial bus
protocol relying on a shared ID to reduce typical latency
from polling multiple devices”.
Not surprisingly, the fast response speed makes the PTL110
an ideal solution for production and assembly stations
based on several picking points, as it does not slow down
the order picking process.
The PTL110 pick-to-light devices are also scalable for
extended or expanding picking stations.
The PTL110 series is available with optical and touch
sensor capabilities for versatility in solving a variety of
applications. They can be used together or stand-alone
to confirm picking actions and secondary functions. The
optional display can indicate part count or provide other
instructions in alphanumeric characters.
Thinking about ergonomics
Compared to previous versions, the PTL110 system
guarantees a significant improvement in terms of
ergonomics, an aspect that has indeed great importance
in the current manufacturing industry.
“For example - adds Luca Martini - the presence of a
capacitive button means that the operator no longer
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PTL110 una soluzione ideale per le stazioni di produzione e di assemblaggio che hanno numerosi punti di
prelievo perché non rallenta il processo di composizione ordini.
I dispositivi pick-to-light PTL110 sono anche scalabili
per stazioni di prelievo estese o in espansione.
La serie PTL110 è disponibile con funzionalità di sensore ottico e tattile per la versatilità nella risoluzione
di diverse applicazioni. Possono essere usati insieme o
individualmente per confermare le azioni di prelievo
e le funzioni secondarie. Il display opzionale può indicare il conteggio delle parti o fornire altre istruzioni
con caratteri alfanumerici.
Quando si pensa all’ergonomia
Rispetto alle versioni precedenti, il sistema PTL110
garantisce un significativo miglioramento dal punto
di vista dell’ergonomia, un aspetto che - a ragione
- viene considerato sempre più rilevante nell’attuale
scenario produttivo.
“Per esempio - aggiunge Luca Martini - l’inserimento
di un pulsante capacitivo fa sì che l’operatore non
debba più togliersi il guanto per premere il pulsante
di consenso. In generale, la tendenza è quella di affaticare il meno possibile l’operatore. Inoltre, e que-
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sto è un aspetto che potrebbe sembrare secondario, ma non lo è, il PTL110 è stato pensato anche per
essere utilizzato da persone con difficoltà di lettura.
L’utilizzo dei diversi colori rende il tutto più intuitivo e
consente di non dover ricorrere esclusivamente alla
lettura delle informazioni sul display”.
Applicazioni in ambito extra-industriale
Le possibili applicazioni del nuovo PTL110 realizzato
da Turck Banner non riguardano soltanto l’ambito
strettamente industriale. Sono, infatti, in atto studi sperimentali per applicare il modello di material
handling anche nel contesto delle grandi reti di distribuzione.
“La GDO sta oggi puntando con sempre maggiore
convinzione sulla spesa online. In questo momento,
l’ordine del cliente viene gestito manualmente dai
dipendenti che prelevano i prodotti richiesti dagli
scaffali”, spiega Martini. “C’è però allo studio la possibilità di automatizzare il processo affinché l’addetto
possa ricevere gli ordini su un dispositivo. Ai prodotti
da prelevare sarà associato un ID che consentirà di
velocizzare l’operazione, migliorando notevolmente,
una volta introdotta l’elettronica sugli scaffali, l’efficienza complessiva dell’operazione”.
n

has to take off the glove to press the button. Generally
speaking, the trend is to strain the operator as little as
possible. Moreover - and this is an aspect that may
seem secondary, but it is not - the PTL110 has also been
designed to be used by people with reading difficulties.
The use of different colours makes it more intuitive and
means that, for the operators, reading the information on
the display is not the only option”.

L’utilizzo dei colori
e un display che
indica la quantità
da selezionare
consentono una
gestione più
intuitiva e userfriendly del PTL110.

Applications in non-industrial fields
The possible applications of the new PTL110 developed
by Turck Banner do not only concern the strictly industrial
field. Experimental studies are underway to apply the
material handling model also in the context of large
distribution networks.
“Today, large-scale distribution is increasingly focusing
on online shopping. At the moment, the customer’s order
is handled manually by the employees who pick up the
products required from the shelves”, explains Mr Martini.
“However, the possibility of automating the process so
that the employee can receive orders on a device is
being studied.
The products to be picked will be associated with an
ID that is supposed to speed up the operation, thus
greatly improving, once the electronics on the shelves is
introduced, the overall efficiency”.
n

The use of colours
and a display
indicating the
quantity to be
selected allow
a more intuitive
and user-friendly
management
of the PTL110.

SEPTEMBER-OCTOBER 2019

119

PubliTec Via Passo Pordoi 10 20139 Milano

DCOOS2922
NAZ/039/2008

Assembly & Mechatronics Solutions

Soluzioni di

Maggio-Giugno 2019

130

& meccatronica

Soluzioni di Assemblaggio & Meccatronica
è la rivista tecnica italiana
che per prima ha saputo cogliere
l’importanza delle tecniche di montaggio

ass&mec_COP130.indd 1

nell’automazione industriale.

03/05/19 13:02

VUOI RICEVERE LA NEWSLETTER?
VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO?
Scrivi a info@publitec.it

Abbonatevi a Soluzioni di Assemblaggio & Meccatronica
Abbonamento annuale: per l’Italia è di Euro 50,00 per l’estero di Euro 100,00
Numero fascicoli 5
(gennaio/febbraio, marzo/aprile, maggio/giugno, settembre/ottobre e novembre/dicembre).

Modalità di pagamento:

Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it
nella sezione shop.

Bonifico bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41
SWIFTCODE POSOIT22
Intestato a PubliTec s.r.l.

PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - 20139 Milano Tel. +39 02 53578.1 - Fax +39 02 56814579
www.publiteconline.it - info@publitec.it - assemblaggio-online.it

Cambio pinza
più veloce del

90%

SWS Sistema di
cambio rapido

3°

Fino a
di compensazione
angolare
TCU Unità di
compensazione

NUOVA:

Fino al

50%

di aumento della
forza di presa

© 2019 SCHUNK GmbH & Co. KG

PGN-plus-P
Pinza universale

Tutto per attrezzare
il tuo robot
Oltre 3.000 componenti per la
manipolazione e l‘assemblaggio.

schunk.com/equipped-by

your partner
in fluid dispensing
and insulation materials

w
w
w
w
w
w
w
w
w
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