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Essere un’azienda in movimento in questi tempi fluidi vuol dire
muoversi con flessibilità e con competenza nelle tecnologie
più storiche e all’avanguardia. Sinta è così. È una società di
distribuzione di prodotti per l’automazione industriale: assi lineari,
robot cartesiani, robot da tavolo, robot scara, antropomorfi
e collaborativi. I suoi partner, le giapponesi IAI ed EPSON
e la taiwanese TM, sono brand di indubbia qualità, la gamma
dei prodotti è competitiva, ricca e completa, ma soprattutto
le persone che lavorano in questa piccola realtà milanese
co-creano valore insieme ai loro clienti offrendo loro tutta
l’esperienza acquisita sul mercato in 30 anni di attività e la
dedicazione personalizzata ai singoli progetti che le vengono
sottoposti. Perché è insieme che si vincono le difficoltà e
si trovano le soluzioni. E questo SINTA lo sa.

Per ulteriori informazioni:
SINTA s.r.l.
Via Soffredini, 76
20126 Milano
tel +39 02 27007238
www.sinta.it

Being a company “on the move” in these fluid times means being
flexible and qualified in modern and high tech technologies.
That’s the way Sinta is made. Sinta is a distribution company for
industrial automation products: linear axes, Cartesian robots, table
robots, scara robots, 6 axes and collaborative robots. Its partners,
the Japanese IAI and EPSON and the Taiwanese TM, are brands
of undoubted quality, the range of products is competitive,
rich and complete, but more than anything the staff of this small
company co-create value together with their customers offering
them all the experience gained on the market in 30 years of
activity and personalized dedication to the individual projects
that are submitted to it. Because it is together that difficulties are
overcome and solutions are found. And SINTA knows it.

Soluzioni di Assemblaggio & meccatronica
Anno Ventiduesimo
Numero 135 Maggio-Giugno 2020
Pubblicazione iscritta al numero 684 del registro
di cancelleria del Tribunale di Milano, in data
19 ottobre 1998.
Direttore responsabile: Fernanda Vicenzi.
PubliTec S.r.l. è iscritta al Registro degli Operatori
di Comunicazione al numero 2181 (28 settembre 2001).

Questa rivista le è stata inviata tramite abbonamento. Le
comunichiamo, ai sensi del Dlgs 196/ 2003, articolo 13,
che i suoi dati sono custoditi con la massima cura e trattati
al fine di inviare questa rivista o altre riviste da noi edite o per
l’inoltro di proposte di abbonamento.
Titolare del trattamento è PubliTec S.r.l. – Via Passo Pordoi
10 – 20139 Milano. Ai sensi dell’art. 7 della stessa Legge,
lei potrà rivolgersi al titolare del trattameto, al numero 02
53578.1 chiedendo dell’ufficio abbonamenti, per la consultazione dei dati, per la cessazione dell’invio o per l’aggiornamento dei dati.
Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati
ad uso redazionale è il direttore responsabile a cui ci si può
rivolgere per i diritti previsti dal D. Lgs. 196/03.
La riproduzione totale o parziale degli articoli e delle illustrazioni pubblicati su questa rivista è permessa previa
autorizzazione, PubliTec non assume responsabilità per le
opinioni espresse dagli Autori negli articoli e per i contenuti
dei messaggi pubblicitari.

© PubliTec
via Passo Pordoi 10
20139 Milano
tel. 02/53578.1 - fax 02/56814579
www.publiteconline.it
www.assemblaggio-online.it
assemblaggio@publitec.it

PubliTec Srl

@PubliTec_Srl

PubliTec

PubliTec

Direzione Editoriale
Fabrizio Garnero - tel. 02/53578309
f.garnero@publitec.it
Redazione
Rossana Pasian - tel. 02/53578305
r.pasian@publitec.it
Produzione, impaginazione
e pubblicità
Cristian Bellani - tel. 02/53578303
c.bellani@publitec.it
Ufficio Abbonamenti
Irene Barozzi - tel. 02/53578204
abbonamenti@publitec.it
Il costo dell’ abbonamento annuale
è di Euro 50,00 per l’Italia
è di Euro 100,00 per l’estero
Prezzo copia è Euro 2,60.
Arretrati Euro 5,20
Segreteria vendite
Giusi Quartino - tel. 02/53578205
g.quartino@publitec.it
Agenti di vendita
Riccardo Arlati, Marino Barozzi,
Giorgio Casotto, Marco Fumagalli,
Gianpietro Scanagatti
Comitato Tecnico
Fabio Greco
Sergio Paganelli
Franco Perico
Massimo Vacchini
Stampa
Grafica FBM (Gorgonzola - MI)

6

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE

MAGGIO-GIUGNO 2020

—
The future of Industry
Il nuovo Rinascimento digitale
con la robotica
Nel contesto di trasformazione tecnologica e digitale in atto, ABB accoglie il cambiamento ponendo
la collaborazione tra uomo e robot al centro di una nuova fase di rinnovamento e di sviluppo,
avviando così il nuovo Rinascimento della «fabbrica del futuro».
Grazie all’integrazione di strumenti digitali e tecnologie collaborative di automazione, la robotica
di ABB oggi è in grado di offrire soluzioni innovative ancora più semplici e flessibili che rivoluzionano
l’industria manifatturiera e introducono un nuovo modo di lavorare, ancora più efficiente.
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igus® readychain®: la soluzione chiavi in mano per risparmiare
fino all’80% nei tempi di assemblaggio e di installazione

Catene, cavi, connettori e rack di trasporto: un unico codice da un unico fornitore in un’unica consegna ... Sistema
multi-asse su misura ... Interfacce e punti di connessione ottimizzati ... Singoli componenti testati e affidabili ...
Sistema Plug & Play, pronto per l’installazione ...

igus srl

Tel. 039 59 06 1
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SIAMO IL MOTORE DELL’ITALIA
Egregi Associati, Colleghi e Lettori,
la crisi che ci ha colpiti non conosce precedenti nella
storia di questo paese. Ci ha lasciati disorientati, ha stravolto i nostri punti di riferimento, ha messo in discussione
le nostre certezze, costringendo ciascuno di noi a ripensare le proprie abitudini personali, sociali e lavorative.
Ci ha in molti casi obbligati a un doloroso isolamento,
lontani dai nostri affetti e dalle nostre famiglie, per proteggere quanto di più caro abbiamo.
Ancora oggi, a quasi tre mesi dai primi segnali di questa emergenza sanitaria, non è chiaro se e quando la
normalità che conoscevamo e davamo per scontata potrà essere ristabilita, ma di certo sappiamo che
il lavoro ha bisogno di riprendere in tempi rapidi, per
scongiurare una crisi economica epocale e limitare i
danni che inevitabilmente dovremo sanare al termine
di questo lockdown.
Le prospettive economiche e industriali europee e ita-
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liane sono, infatti, già in questa fase gravemente compromesse e, nonostante la nostra caratteristica resilienza e la forza con la quale siamo abituati ad affrontare
le avversità, la durata e l’intensità di questa crisi stanno
mettendo a dura prova le nostre risorse.
Un’indagine svolta di recente tra i nostri Associati, che
pur facendosi portavoce di comparti molto diversi tra
loro appartengono alla medesima filiera produttiva, ci
ha regalato un quadro più dettagliato dell’impatto che
il Coronavirus sta avendo sul nostro settore di riferimento,
la meccatronica. La varietà delle risposte raccolte, pur
mettendo in luce una generalizzata situazione di difficoltà, evidenzia anche casistiche differenti, a seconda
della zona geografica, delle dimensioni e della declinazione di prodotto. Molte aziende (64% degli intervistati),
com’era prevedibile, hanno registrato uno slittamento di
ordini dal secondo al quarto trimestre. Una grande mag-
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gioranza (89,29%) ha, però, anche dichiarato di aver
ricevuto negli ultimi due mesi richieste di offerta da parte di clienti nuovi o abituali. In merito all’organizzazione
aziendale, la quasi totalità degli intervistati (95,43%) ha
registrato nel proprio ambiente di lavoro l’introduzione
o il ricorso più sostanziale a modalità flessibili e gestite
da remoto come lo smart working. In alcuni casi è stato
richiesto ai lavoratori di usufruire delle proprie ferie arretrate e in molti prevedono di avvalersi nei prossimi mesi
di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, nel
caso in cui non si giunga a una rapida risoluzione dell’attuale impasse. Più complesso fare previsioni attendibili
sull’autonomia operativo-finanziaria. In generale si varia
dai due ai sei mesi, in base alle dimensioni e al fatturato
della singola azienda.
Anche volendo tenere in considerazione tutte le variabili possibili, la situazione che stiamo affrontando
appare estremamente delicata. Il nostro settore, fortunatamente, è solido e sano, ma in questo momento
ha bisogno di aiuto per ripartire con la stessa energia
che da sempre lo caratterizza. Per questo, è essenziale
che l’intervento di sostegno da parte delle istituzioni sia
tempestivo e appropriato, spogliato dell’eccessiva burocrazia che ne indebolirebbe l’efficacia. Solo con una
sospensione fiscale e contributiva immediata potremmo, infatti, mantenere il percorso positivo di crescita
intrapreso nel 2005.
Lo scorso 4 maggio si è avviata la fase due, che ha previsto una lenta ripresa di alcune attività economiche.
Le precauzioni da rispettare, dettate dal Protocollo
aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli
ambienti di lavoro, impongono procedure sanitarie e
regole comportamentali completamente nuove, alle
quali ci dovremo adeguare e abituare. Nuovi modi di
lavorare, nuove forme di collaborazione, nuove strutture organizzative. Dovremo ripensare tutto.
Molti appuntamenti annuali, che da sempre hanno
scandito il nostro universo imprenditoriale, quest’anno
non si terranno. Le nostre fiere, i nostri convegni e tra
questi anche la nostra assemblea annuale, irrinunciabili
occasioni di incontro e scambio, sono per il momento
sospesi e senza data futura.
Con i nostri clienti, che siamo sempre stati abituati a
incontrare di persona, perché riteniamo il contatto
umano sodalizio essenziale ed elemento fondante di
qualunque rapporto personale e lavorativo, dovremo
lavorare da remoto, rimandando le visite a quando la
situazione sarà più sicura.
In generale, le dinamiche nei rapporti stanno cambiando in modo sostanziale. Le aziende dovranno essere
pronte a gestire nuovi approcci in tutte le fasi che, inevitabilmente, sono e saranno fortemente condizionate
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dalle limitazioni agli spostamenti e dal distanziamento
sociale. Limitazioni che ora sono sancite da decreti, ma
che proseguiranno anche in futuro a causa dei timori
che aleggeranno per lungo tempo su tutti noi. Vincoli
che modificheranno radicalmente l’approccio al lavoro: meno contatti fisici, maggiori difficoltà a muoversi
oltre i propri confini, necessità di avere sempre meno
persone negli ambienti produttivi. Il tutto a favore di
modalità come lo smart working e le soluzioni che consentono di agire da remoto. Tra le fasi più delicate ci
sono, per esempio, i collaudi, le consegne, le installazioni, la manutenzione ordinaria e l’assistenza: tutte situazioni che dovranno essere concepite e gestite in modo
completamente diverso rispetto a quanto fatto fino a
oggi. Fortunatamente la tecnologia ci viene incontro: il
percorso verso la digitalizzazione, su cui molte aziende
si sono già avviate, subirà un’accelerata per rispondere
a queste nuove esigenze.
Dovremo affidarci, oggi più che mai, a pubblicazioni
tecniche, piattaforme digitali e strumenti di comunicazione e interazione virtuale, risorse inestimabili per
colmare le distanze in un momento nel quale i confini
hanno assunto un significato inedito e pregnante.
In questo scenario, le Associazioni come AIdAM assumono un ruolo ancora più determinante, perché è
indispensabile continuino a fare ciò che da qualche
anno stanno portando avanti, ovvero sostenere concretamente i propri associati - soprattutto le piccole e
medie imprese - nel complesso cammino verso questo
importante mutamento, attraverso l’aggregazione e
una reale condivisione che permette di mettere a fattor comune idee, risorse e soluzioni.
Insieme dovremo, insomma, mettere a punto modalità
e strategie per superare i vincoli e riempire i vuoti.
Noi imprenditori siamo consapevoli della necessità di
questa profonda trasformazione.
Siamo pronti a reinventarci e ad accogliere queste indicazioni assicurando la massima collaborazione per
proteggere le nostre aziende ma, soprattutto, la salute
delle maestranze, prima e irrinunciabile risorsa del nostro successo.
Sebbene nessuno possa dire con sicurezza quando
questa emergenza avrà fine, se e quando un vaccino
sarà introdotto e a quali scenari stiamo andando incontro, abbiamo il dovere di mantenere alta la positività. Siamo il motore dell’Italia, l’identità che ci contraddistingue ovunque nel mondo, l’eccellenza delle idee,
dei prodotti e dell’innovazione. Siamo una forza che
nessuna emergenza potrà mai mettere in ginocchio.
E anche stavolta ne usciremo vincitori, insieme.
							
		
Michele Viscardi, Presidente AIdAM
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We are the Driving Force of Italy
Dear Associates, Colleagues and Readers, the crisis that
hit us is unprecedented in the history of this country. It has
left us confused, it has distorted our points of reference,
it has challenged our certainties, forcing each of us to
rethink our personal, social and work habits. In many
cases it has forced us to a painful isolation, far from our
loved ones and our families, in order to protect what
matters the most.
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Even today, almost three months after the first signs of this
health emergency, it is not clear if and when the life that we
knew and took for granted will be restored, but we certainly
know that work needs to be resumed quickly to avoid an
epochal economic crisis and limit the damage that we will
inevitably have to repair at the end of this lockdown.
The European and Italian economic and industrial
prospects are, in fact, already seriously compromised at
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this stage and, despite our characteristic resilience and
the strength with which we are used to facing adversity,
the duration and intensity of this crisis are putting our
resources to a hard test.
A recent survey carried out among our Associates, who
although speaking for very different sectors, belong to the
same production chain, gave us a more detailed picture
of the impact that Coronavirus is having on our reference
sector, mechatronics. The variety of responses collected,
while highlighting a generalized difficult situation, also
displays different cases, depending on the geographical
area, size and product declination. Many companies
(64% of respondents), predictably, experienced a shift
in orders from the second to the fourth quarter. A large
majority (89.29%), however, also stated that in the last
two months they had received requests for offers from
new or regular customers. With regard to the company
organization, almost all of the interviewees (95.43%)
recorded the introduction or more substantial use of flexible
and remotely managed methods such as smart working
in their work environment. In some cases, workers have
been asked to take advantage of their holiday time and
many plan to use social safety nets such as unemployment
benefits in the coming months, in the event that there is no
rapid resolution of the current deadlock. It is more complex
to make reliable forecasts on operational-financial
autonomy. In general it varies from two to six months,
based on the size and turnover of the individual company.
Even considering all possible variables, the situation we
are facing appears to be extremely delicate. Fortunately,
our sector is solid and healthy, but at the moment it needs
help to restart with the same energy that has always
characterized it. For this, it is essential that institutional
support intervention is timely and appropriate, stripped
of the excessive bureaucracy that would weaken
its effectiveness. In fact, only with an immediate tax
suspension we would maintain the positive growth path
undertaken in 2005.
Phase 2 started on May 4, predicting a slow recovery
of some economic activities. The precautions to
be respected, dictated by the Corporate protocol
regulating measures to fight and contain the spread
of the virus in the workplace, impose completely new
health procedures and behavioral rules, which we will
have to get used to. New ways of working, new forms of
collaboration, new organizational structures. We will have
to rethink everything.
Many annual events, which have always marked our
business, will not be held this year. Our expositions, our
conferences and also our annual assembly, essential
occasions for meeting and exchange, are temporary
suspended and with no future date.
We will have to work remotely with our customers, whom
we have always been used to meeting in person, as
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we believe human contact is essential in any personal
and working relationship, postponing visits to when the
situation will be safer.
In general, relationship dynamics are changing
substantially. Companies will have to be ready to manage
new approaches in all phases which, inevitably, will be
strongly influenced by movement restrictions and social
distancing. Limitations that are now sanctioned by
decrees, but which will continue in the future because
of the fears that will linger over all of us for a long time.
Constraints that will radically change our approach
to work: fewer physical contacts, greater difficulties in
moving beyond one’s borders, the need to have fewer
and fewer people in production environments. All in favor
of methods such as smart working and solutions that allow
us to act remotely. Among the most delicate phases there
are, for example, testing, deliveries, installations, routine
maintenance and assistance: all situations that will have
to be designed and managed in a completely different
way than has been done so far. Fortunately, technology
helps us: the path towards digitalization, that many
companies have already started, will accelerate to meet
these new needs.
Today, more than ever, we will have to rely on
technical publications, digital platforms and tools for
communication and virtual interaction, invaluable
resources to bridge distances at a time when borders
have taken on a new and profound meaning.
In this scenario, Associations such as AIdAM take on an
even more decisive role, because it is essential that they
continue to do what they have been carrying out for a
few years, that is to concretely support their associates
- especially small and medium-sized companies - in the
complex journey towards this important change, through
aggregation and real sharing that makes it possible to
pool ideas, resources and solutions.
In short, together we will have to develop methods and
strategies to overcome the constraints and fill in the gaps.
We entrepreneurs are aware of the need for this deep
transformation.
We are ready to reinvent ourselves and to accept these
indications ensuring maximum collaboration to protect
our companies but, above all, the health of our workers,
the first and indispensable resource for success.
Although no one can say for sure when this emergency
will end, if and when a vaccine will be introduced and
what scenarios we are going through, we have a duty
to stay positive. We are the driving force of Italy, the
identity that distinguishes us everywhere in the world, the
excellence of ideas, products and innovation. We are a
force that no emergency can ever bring to its knees. And
once again we will come out winners, together.
Michele Viscardi, AIdAM President
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MONITORAGGIO RADAR
PER LA SICUREZZA
DI OPERATORI E MACCHINE
Il sistema radar LBK di Leuze Electronic utilizza algoritmi che rilevano il movimento
in un’area di copertura 3D, anche i micromovimenti come il respiro dell’operatore.
La tecnologia radar è particolarmente utile per chi necessita di un sensore che non
risenta delle interferenze esterne, e le cui rilevazioni non subiscano discrepanze causate
di Michela Zanardo
da variazioni dell’ambiente.

L

euze Electronic, in collaborazione con Inxpect, espande il suo portfolio di soluzioni per la sicurezza e presenta
in anteprima il sistema radar serie LBK, certificato per
applicazioni di sicurezza. I sistemi radar di sicurezza si adattano a molteplici situazioni d’uso in ambienti molto diversi
tra loro. Il sistema LBK è basato su di un nuovo paradigma
di rilevamento. Il sensore utilizza algoritmi proprietari che rilevano il movimento per monitorare operatori o macchinari
in una area di copertura 3D. Questo paradigma consente
di gestire gli oggetti statici all’interno della scena. Le perso-
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ne che sono immobili non sono mai veramente statiche: il
sensore può rilevare anche i micromovimenti respiratori di
un operatore.
Il sistema commuta due funzioni di sicurezza
Con la funzione PROTEZIONE ACCESSO il sistema monitora l’area pericolosa. In questo caso, i relè di sicurezza
sono chiusi, la sensibilità del sensore è più bassa e gli
oggetti statici sono automaticamente esclusi. Il campo di rilevamento è configurabile in due diverse opzio-
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ni, 110°/30° o 50°/15°. Sono, inoltre,
previste limitazioni di montaggio per
installazioni sotto il metro di altezza
(solo alcune inclinazioni sono consentite).
Invece, con la PREVENZIONE AL RESTART il sistema scansiona l’area per
rilevare i micromovimenti. Al contrario dell’altra funzione, con questa i
relè di sicurezza sono aperti e la sensibilità del sensore è estremamente
I parametri del sistema vengono configurati tramite l’Inxpect Safety Application.
alta; ma anche in questo caso gli
oggetti statici sono automaticamennicazione CAN Bus è progettata in accordo con la norte esclusi. Il campo di rilevamento non ha opzioni, ma
ma EN 50325-5, mentre i parametri del sistema vengono
è fisso: 110°/30°. Il meccanismo di ripartenza richiede
configurati tramite l’Inxpect Safety Application.
dieci secondi per essere affidabile. Esistono vincoli di
La tecnologia radar è molto più robusta, rispetto ad almontaggio per applicazioni sotto i 30 cm di altezza.
tre tecnologie, ai disturbi ambientali quali fumo, polvere,
acqua o sfridi generati dai processi produttivi. I sensori
Il radar resiste meglio alle interferenze esterne
LBK sono adatti ad applicazioni sia indoor che outdoor
L’architettura del sistema LBK prevede che ogni controle possono essere posizionati fino a 3 m di altezza.
n
ler possa gestire fino a 6 sensori radar LBK-S01. La comu-

System parameters
are configured
via the Inspect
Safety Application.

n NEWS ARTICLE

Radar Monitoring for Operators and Machines Safety
Leuze Electronic’s LBK radar system uses algorithms that detect movement in a 3D coverage area,
including micro-movements such as the operator’s breathing. Radar technology is particularly useful
for those needing a sensor that is not affected by external interference, and whose detections are not
subject to discrepancies caused by changes in the environment.
Leuze Electronic, in partnership with Inxpect, expands its portfolio
of safety solutions and presents a preview of the LBK series radar
system, certified for safety applications. Safety radar systems
adapt to multiple situations in very different environments.
The LBK system is based on a new detection paradigm. The
sensor uses proprietary algorithms that detect movement to
monitor operators or machinery in a 3D coverage area. This
paradigm makes it possible to manage static objects within the
scene. People who are immobile are never truly static: the sensor
can even detect an operator’s respiratory micro-movements.
The system switches two safety functions
With the ACCESS PROTECTION function, the system
monitors the dangerous area. In this case, the
safety relays are closed, the sensor sensitivity
is lower and static objects are automatically
excluded. The detection field can be configured
in two different options, 110°/30° or 50°/15°.
Furthermore, there are assembly restrictions for
installations under one meter in height (only some
inclinations are allowed).
Instead, with the RESTART PREVENTION the

PubliTec

system scans the area to detect micro-movements. Unlike
the other function, the safety relays are open and the sensor
sensitivity is extremely high; however, in this case static objects
are still automatically excluded. The detection range is fixed
and has no options: 110°/ 30°. The reboot mechanism takes
ten seconds to be reliable. There are assembly constraints for
applications under 30 cm in height.
The radar is more resistant to external interference
The architecture of the LBK system requires that each
controller can manage up to 6 LBK-S01 radar sensors. CAN Bus
communication is designed in accordance with
EN 50325-5, while the system parameters are
configured via the Inspect Safety Application.
Compared to other technologies, radar
technology is much more resistant to
environmental disturbances such as
smoke, dust, water or scraps generated
by production processes. The LBK sensors
are suitable for both indoor and outdoor
applications and can be positioned up to 3
m in height.
n

Il sensore utilizza
algoritmi proprietari
che rilevano
il movimento
per monitorare
operatori
o macchinari
in un’area
di copertura 3D.
The sensor uses
proprietary
algorithms that
detect movement to
monitor operators
or machinery in a
3D coverage area.
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UNA PIATTAFORMA “SMART
LEARNING” PER GLI STUDENTI
Ideata dalla filiale italiana di Mitsubishi Electric, la piattaforma gratuita Mentor ME
fornisce agli studenti degli istituti tecnici innovativi percorsi di e-learning e smart
working per orientarsi, acquisire competenze per svolgere mandati operativi
e conseguire un attestato ufficiale di alternanza scuola lavoro (PTCO).
Gli insegnanti potranno iscrivere i propri alunni a uno dei due moduli disponibili:
“Automazione Industriale e Meccatronica” e “Climatizzazione”.
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I

n questo momento di emergenza sanitaria, la scuola
italiana si trova al centro di una profonda trasformazione dettata dal delicato contesto che stiamo vivendo
e dentro al quale è chiamata a rispondere alle mutate
esigenze formative, per continuare a offrire ai giovani un
percorso didattico efficiente. In questa circostanza, gli
strumenti digitali rappresentano una soluzione reale per
permettere agli studenti di ogni scuola di accedere a
contenuti multimediali e ai docenti di garantire progressione e continuità nella formazione. Mitsubishi Electric
mette a disposizione delle scuole italiane Mentor ME,
una piattaforma online a supporto della didattica in ambito tecnico, totalmente gratuita e nata con l’obiettivo
di fornire ai giovani strumenti di e-learning e smart working per formarsi e orientarsi nei settori dell’automazione
industriale e della climatizzazione, per una nuova esperienza di alternanza scuola-lavoro.
Partita in fase di testing nel settembre del 2019 nel distretto didattico della provincia di Monza-Brianza, sede
della filiale italiana dell’azienda, Mentor ME oggi ha già
coinvolto quasi 133 istituti tecnici di secondo grado e
oltre 2.300 studenti e sono oltre 70 i docenti che hanno
introdotto nei loro istituti questi percorsi che combinano
competenze fruibili in modalità e-learning con attività
da sviluppare in smart working.
Un laboratorio virtuale tra scuola e impresa
Mentor ME è una vera e propria esperienza di telelavoro digitale guidata da un tutor esperto che favorisce
nei giovani l’acquisizione di competenze fondamentali in ambito professionale. Gli studenti, proprio come
accadrebbe in un contesto fisico aziendale, si trovano
seduti a una scrivania virtuale, di fronte a contenuti da

studiare e rielaborare, ma anche a prove da svolgere,
strategie da individuare, idee da progettare e portare
a termine. Il tutto attraverso l’uso di tecnologie e supporti didattici digitali di facile utilizzo.
Mentor ME si compone di un modulo introduttivo, uguale per tutti gli orientamenti, finalizzato a conoscere le attività e i processi di un’azienda come Mitsubishi Electric.
Comprende diverse video lezioni seguite da un test di
verifica a cui ogni studente dovrà rispondere per completare il modulo didattico e acquisire la certificazione delle ore di PCTO (valido per 40 ore di alternanza

n NEWS ARTICLE

Smart Learning Platform for Students

Comprende diverse
video lezioni seguite
da un test di verifica
a cui ogni studente
dovrà rispondere
per completare il
modulo didattico.
It includes several
video lessons
followed by a test
that each student
will have to take
to complete the
teaching module.

Designed by the Italian branch of Mitsubishi Electric, the free Mentor ME platform provides technical
high school students with innovative e-learning and smart working paths to orient themselves, acquire
skills to carry out operating mandates and obtain an official school-work project certificate (PTCO).
Teachers will be able to enroll their pupils in one of the two available modules: “Industrial Automation
and Mechatronics” and “Air Conditioning”.

I

n this moment of medical emergency, the Italian educational
system is at the center of a profound transformation dictated
by the delicate context we are experiencing. Within this context,
school is called to meet the changing education needs, in order
to continue offering young people an efficient educational
path. In this circumstance, digital tools are a concrete solution
to allow students to access multimedia content and teachers

PubliTec

to guarantee progression and continuity in education. Mitsubishi
Electric makes Mentor ME available to Italian schools: it is an
online platform to support teaching in the technical field, totally
free and created with the aim of providing young people with
e-learning and smart working tools to train and orient themselves
in the sectors of industrial automation and air conditioning, for a
new experience of school-work programs.

MAY-JUNE 2020
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Mentor ME si
compone di un
modulo introduttivo,
uguale per tutti
gli orientamenti,
finalizzato a
conoscere le attività
e i processi di
un’azienda come
Mitsubishi Electric.
Mentor ME consists
of an introductory
module, the same
for all orientations,
aimed at getting to
know the activities
and processes of
a company like
Mitsubishi Electric.

scuola lavoro per il modulo automazione) svolte.
Il modulo formativo introduttivo, comune tra i due percorsi tecnici proposti, accompagna l’utente nel mondo
Mitsubishi Electric attraverso la storia e i valori aziendali
dove gli studenti potranno entrare in contatto con la
realtà aziendale. Sarà poi compito dell’insegnante iscrivere le classi al percorso professionalizzante che ritiene
più idoneo tra: “Automazione Industriale e Meccatronica” e “Climatizzazione”.

I ragazzi possono usufruire di contenuti di e-learning in
formato digitale, con lo stesso livello di aggiornamento tecnologico dei corsi proposti da Mitsubishi Electric
ai propri partner. La parte di e-learning prevede una
sessione di approfondimento e un test di verifica finale. L’aspetto più operativo del percorso si compie con
un’attività di smart working in cui gli studenti dovranno realizzare un vero e proprio progetto, applicando,
come se lavorassero in azienda, le nozioni acquisite. n

Mentor ME started testing in September 2019 in the educational
district of the province of Monza-Brianza, home of the company’s
Italian branch, and today has already involved almost 133
technical high schools and over 2,300 students and 70 teachers
who have introduced these programs in their institutes. The
programs combine skills that can be used in e-learning mode with
activities to be developed in smart working.

several video lessons followed by a test that each student will
have to take in order to complete the teaching module and
achieve the PCTO certification (valid for 40 hours of school-work
program for the automation module).
The introductory training module, which is the same for the
two technical paths, accompanies the user in the Mitsubishi
Electric world through the history and corporate values where
students can get in touch with the company reality. It will then
be the task of the teacher to enroll the classes in the professional
path that they deem most suitable: “Industrial Automation and
Mechatronics” or “Air Conditioning”.
The students can take advantage of digital e-learning
content, with the same level of technological updating as
the courses offered by Mitsubishi Electric to their partners. The
e-learning part includes an in-depth session and a final test.
The most operational aspect of the course is accomplished
with a smart working activity in which students will have to
carry out a real project, applying their knowledge as if they
were working in the company.
n

A virtual laboratory between school and business
Mentor ME is a true digital smart working experience led by
an expert tutor who encourages young people to acquire
fundamental professional skills. The students, just as in a physical
business context, are seated at a virtual desk, in front of content
to study and rework, but also of tests to be taken, strategies to
be identified, and ideas to be designed and implemented. All
by means of easy-to-use digital technologies and teaching aids.
Mentor ME consists of an introductory module, the same for
all orientations, aimed at learning about the activities and
processes of a company such as Mitsubishi Electric. It includes
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PICK & PLACE AUTOMATICO
PIÙ FACILE GRAZIE AI PORTALI
igus presenta la sua serie drylin, portali lineari e tri-assiali progettati per i processi di
fine linea. Entrambe le versioni sono in grado di spostare carichi fino a 5 kg, all’interno
di uno spazio di 800 x 500 mm per il portale lineare e di 800 x 800 x 500 mm per quanto
riguarda il tri-assiale. Questi portali di igus rappresentano una valida soluzione di
automazione semplice e veloce, che necessita di poco lavoro di programmazione.
di Maria Giulia Leone

i

gus ha ampliato la sua gamma di portali cartesiani
della serie drylin e ha sviluppato due nuove versioni,
lineare e tri-assiale, per spazi di lavoro maggiori rispetto alle versioni precedenti. Questa scelta è stata
dettata dal fatto che in molti settori, dalle linee di smistamento alla tecnologia medicale, i robot cartesia-
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ni si stanno diffondendo sempre di più nelle aziende
che scelgono di automatizzare mansioni di tipo pick
& place, cercando soluzioni facili e veloci da integrare. I robot cartesiani, da qualche tempo ormai,
rappresentano una scelta vantaggiosa per le aziende, sia grandi che piccole, che hanno bisogno di
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adottare soluzioni di automazione
che permettano di rientrare nell’investimento in tempi brevi: con l’ausilio di un portale, gli utenti possono
svolgere le loro mansioni in
modo economico, semplice e veloce, infatti è necessario solo un piccolo sforzo
di programmazione.
Con questi due nuovi sistemi della serie drylin, gli utenti possono spostare fino a 5 kg. Entrambi
i portali sono disponibili direttaLa serie drylin è stata aggiornata con due nuovi portali, uno lineare e uno tri-assiale.
mente a magazzino, e si possono
personalizzare in base all’applicaThe drylin series has been updated with two new portals, one linear and another room linear.
zione specifica del cliente. Oltre
agli articoli a magazzino, l’utente
semblaggio. In base ai requisiti dell’applicazione, si
può configurare un portale personalizzato con corse
possono scegliere portali a due assi X-Z o X-Y, oppure
fino a 6 m. A seconda delle esigenze del cliente è,
soluzioni articolate su tre assi X-Y-Z. Per permettere
inoltre, possibile configurare la lunghezza dell’asse e
agli utenti di spostare carichi maggiori all’interno di
dei vari motori, ad esempio con catene portacavi
spazi di lavoro più ampi, igus ha sviluppato due soe cavi igus.
luzioni per portate maggiori: un portale lineare e un
Partendo dai suoi assi lineari esenti da lubrificazione,
portale tri-assiale.
igus ha sviluppato robot lineari con diversi livelli di as-

n NEWS ARTICLE

Easier Automatic Pick & Place thanks to Linear Robots
igus presents its drylin series, linear and room
linear portals designed for end-of-line processes.
Both versions can move loads up to 5 kg, within
a space of 800 x 500 mm for the linear gantry
and 800 x 800 x 500 mm for the tri-axial. These
igus’ portals represent a valid, simple and
fast automation solution, which requires little
programming work.

i

gus has expanded its range of cartesian portals drylin series
and developed two new versions, linear and room linear,
for larger working spaces than previous versions. This choice
was dictated by the fact that in many sectors, from sorting
lines to medical technology, cartesian robots are becoming
more and more widespread in companies that choose to
automate pick & place tasks, looking for solutions that are
quick and easy to integrate. For some time now, cartesian
robots have been an advantageous choice for companies,
both large and small, who need to adopt automation
solutions that allow them to return on their investment in
a short time: with their help, users can carry out their tasks
economically, easily and quickly, in fact, only a small
programming effort is required.

PubliTec

The two new kinematics systems allow users to move up to 5
kg. Both linear robots are available directly from stock. They
can also be customised to suit the customer application in
question. In addition to the stock items, users can assemble their
own linear robot with strokes of up to six metres and request a
quotation from igus. Depending on customer requirements, axis
length and various motors can also be configured with such
items as energy chains and cables from igus.
Starting with its lubrication-free linear axes, igus has
developed linear robots with different assembly levels.
Depending on the application’s requirements, two-axis X-Z or
X-Y robots and three-axis X-Y-Z linear robots can be selected.
igus introduced a linear robot and a linear room robot with
an enlarged workspace, which allows users to move even
greater loads across an even larger area.
Ideal for sorting pick & place and bin picking
The two linear robots consist of pre-configured linear modules,
aluminium linear axes, NEMA stepper motors and encoders.
The line robot can transport loads of up to 50 N in a workspace
of 800x500 mm at a maximum speed of up to 1 m/s. The new
room linear robot is a good option for more complex tasks.
The linear room robbot can transport loads of up to 50 N in a
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21

C

RONACA

Ideali per smistamento pick & place e bin picking
I due nuovi portali sono composti da assi lineari preconfigurati in alluminio e da motori passo-passo NEMA con
encoder. Con una velocità massima di 1 m/s, il nuovo
portale lineare è in grado di reggere carichi fino a 50 N
su un ampio spazio di lavoro di 800 x 500 mm. Il portale
tri-assiale di igus si presta a mansioni più complesse. Con
questa versione è possibile spostare carichi fino a 50 N in
uno spazio di lavoro di 800 x 800 x 500 mm, a una velo-

cità massima di 0,5 m/s.
Due assi lineari con cinghia dentata ZLW e un
asse a cremagliera
GRR garantiscono
movimenti precisi
e funzionamento
a secco.
Questi portali vengono utilizzati in
applicazioni pick & place, “bin picking” o per
mansioni di smistamento,
processi che si collocano per lo
più alla fine della linea di produzione.
Un esempio è la sua applicazione in
SSI Schäfer, specialista dell’intralogistica. In questo caso,
il portale lineare drylin assicura la fornitura automatizzata
di prodotti delicati grazie a una scatola termoformata.
Con l’imballaggio appositamente sviluppato e grazie
all’utilizzo del portale lineare è stato possibile preselezionare maniglie di colori diversi per la produzione di un
apparecchio domestico. Gli scenari di utilizzo dei robot
a portale sono molteplici, anche nella microelettronica
e nell’automazione di controllo.
n

workspace of 800x800x500 mm at a maximum speed of 0.5
m/s. Two ZLW toothed belt axes and one GRR gear rack axis
ensure precise guidance and lubrication-free operation.
The new linear robot solutions are used in pick and place, bin
picking and sorting tasks. Most of these processes have been
moved to the end of the production line. An example is its
application at SSI Schaefer, intralogistics specialist. The new

drylin room linear robot automated the provision of sensitive
products using a transport box with a thermoform insert.
The specially developed packaging and the use of a linear
robot allowed various coloured handles to be pre-sorted for
the production of a household appliance. There are other
linear robot use scenarios in microelectronics and automated
testing.
n

Questi portali
vengono utilizzati
in applicazioni che
si collocano per lo
più alla fine della
linea di produzione.
These portals are
used in applications
that are mostly
located at the
end of the
production line.

Questi portali
vengono utilizzati
in applicazioni
pick & place,
“bin picking”
o per mansioni
di smistamento.
The new linear
robot solutions are
used in pick and
place, bin picking
and sorting tasks.
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I ROBOT VIAGGIANO
SULL’ALLUMINIO
I
Il sistema a navetta di Seventh Axis di Rollon

è stato sviluppato per la movimentazione

di robot e carichi pesanti per lunghe distanze e
con dinamiche elevate. La serie è in alluminio,
materiale scelto per la sua leggerezza e la
sua malleabilità, e perché in grado di non
alterarsi a causa dell’umidità.
di Aldo Biasotto
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l mercato dei robot antropomorfi cresce anno
dopo anno in numerose applicazioni, e insieme a
esso cresce l’esigenza di ampliare il raggio d’azione dei robot con l’utilizzo di settimi assi. La possibilità
di traslare il robot lungo un nuovo asse permette di
aumentarne la produttività e l’efficienza; per questo
motivo Rollon ha sviluppato un sistema a navetta,
adatto a lavorare con i robot antropomorfi delle varie case produttrici fino a carichi di 2.000 kg, la serie
Seventh Axis.
La gamma Rollon è realizzata con profili di alluminio estruso, assemblati con traversine di connessione
atte a conferire la massima rigidezza al sistema, con
guide a ricircolo di sfere e azionamenti a cremagliera rettificata a denti inclinati o cinghia dentata.
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Pregi dell’alluminio: leggerezza e flessibilità
L’alluminio è il tratto distintivo della proposta Rollon,
in un mercato dove molte soluzioni sono realizzate in
acciaio. Quest’ultimo offre senza dubbio una maggiore resistenza meccanica in sé, ma l’alluminio, estremamente malleabile e flessibile, grazie al
processo di estrusione può
essere utilizzato per comporre delle geometrie estremamente elaborate, ottimali per
garantire allo stesso tempo il
maggiore momento d’inerzia e
il minor peso possibile. La trafilatura dell’acciaio, invece, e in
generale la sua lavorazione non permette
di raggiungere una complessità sufficiente a
garantire risultati paragonabili. In questa maniera i settimi assi in alluminio riescono velocemente a
riguadagnare strada sulle soluzioni in acciaio in termini
di capacità di carico, ma con un’importante marcia in
più: pesano due volte e mezzo in meno.

Il sistema è adatto a lavorare con robot
antropomorfi di varie case produttrici fino
a carichi di 2.000 kg.
The system is suitable for working with
anthropomorphic robots by various
manufacturers up to loads of 2,000 kg.

n NEWS ARTICLE

Robots Travel on Aluminum
Rollon’s Seventh Axis shuttle system has been developed for handling robots and heavy loads over
long distances and with high dynamics. The series is made of aluminum, a material chosen for its
lightness and malleability, and because it is not affected by humidity.

T

he anthropomorphic robot market grows year after year
in numerous applications, and together with it the need
to expand the robot’s range of action with the use of a
seventh axis. The possibility of moving the robot along a
new axis makes it possible to increase its productivity and
efficiency; this is why Rollon has developed a shuttle system,
suitable for working with anthropomorphic robots by different
manufacturers up to loads of 2,000 kg: the Seventh Axis series.
The Rollon range is made with extruded aluminum profiles,
assembled with connection crosspieces designed to give the
system maximum rigidity, with recirculating ball guides and
rack-and-pinion drives with inclined teeth or toothed belt.
Advantages of aluminum: lightness and flexibility
Aluminum is the distinctive feature of the Rollon offer, in a
market where many solutions are made of steel. The latter
undoubtedly offers greater mechanical strength in itself, but
aluminum, which is extremely malleable and flexible, thanks
to the extrusion process can be used to compose extremely
elaborate geometries, excellent to guarantee both the
greatest moment of inertia and the lowest possible weight.
The wire drawing of steel, on the other hand, and in general

PubliTec

its processing, does not make it possible to achieve enough
complexity to guarantee comparable results. In this way,
the seventh aluminum axes quickly regain their way on steel
solutions in terms of load capacity, but with an important
extra advantage: they are two and a half times lighter.
A light seventh axis offers numerous application advantages,
starting with the reduction of transport costs. In addition,
the assembly of a solution with almost a third of the weight
compared to the steel one is inevitably easier and faster and,
above all, safer. Finally, lightness is an important competitive
advantage in all those applications that do not include a
seventh axis ground mounting, but a ceiling or wall mounting.
In these cases, an additional heavy seventh steel axis must
not be added to the weight of the robot. The ceiling or wall
configuration is very common in applications for painting or
welding, in automotive and other industrial sectors.
No alteration for humidity
Steel in its most common form, therefore carbon steel,
corrodes on contact with water or in a humid environment.
For this reason, steel solutions intended for harsh environments
require surface treatments to confer corrosion resistance.
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Un settimo asse leggero offre numerosi vantaggi applicativi, a cominciare dall’abbattimento dei costi di trasporto. Oltre a ciò il montaggio di una soluzione con
quasi un terzo del peso rispetto a quella in acciaio risulta inevitabilmente più agevole e veloce e, soprattutto,
più sicuro. Infine, la leggerezza costituisce un vantaggio competitivo importante in tutte quelle applicazioni
che non prevedono un montaggio a terra del settimo
asse, ma un montaggio a soffitto o a parete. In questi
casi non si dovrà sommare al peso del robot un ulteriore gravoso settimo asse in acciaio. La configurazione a
soffitto o a parete è molto diffusa in applicazioni legate
alla verniciatura o alla saldatura, nell’automotive e in
altri ambiti industriali.
Nessuna alterazione per l’umidità
L’acciaio nella sua forma più comune, quindi acciaio al carbonio, si corrode a contatto con acqua o in
un’atmosfera umida. Per questo le soluzioni realizzate
in acciaio destinate ad ambienti gravosi necessitano
di trattamenti superficiali atti a conferire una resistenza
alla corrosione. Tali trattamenti offrono diversi gradi di
resistenza e naturalmente incidono sui costi della soluzione finita e sui tempi di consegna.
L’alluminio, ossidandosi naturalmente a contatto con

l’aria, non subisce alcuna alterazione in caso di umidità: è resistente alla corrosione e non necessità alcun
ulteriore trattamento in tal senso. Viene comunemente
fatta una semplice anodizzazione neutra con pure finalità estetiche.
Un’unità completamente chiusa
Grazie alla malleabilità dell’alluminio è possibile realizzare diverse geometrie con l’estrusione. Particolarmente funzionale è quella cosiddetta a “C”, che prevede
un profilo quadrato con un’apertura dove è possibile
far scorrere la cinghia e il carro, dando la possibilità di
annegare all’interno del profilo stesso la guida.
Il risultato finale è un’unità completamente chiusa
che contiene tutti gli elementi del sistema: questa
soluzione è particolarmente interessante quando si
verifica la necessità di isolare il settimo asse dall’ambiente (in presenza di polveri, residui, liquidi o altri
contaminanti) o, al contrario, quando si vuole isolare l’ambiente dal settimo asse in caso di applicazioni in clean room o in ambiente sterile, dove si renda
necessario evitare il disperdersi di particelle. Ovviamente lavorazioni di tale complessità non sono
possibili con il processo di trafilatura previsto nella
lavorazione dell’acciaio.
n

These treatments offer different degrees of resistance
and naturally affect the cost of the finished solution and
delivery time.
Aluminum, as it oxidizes naturally on contact with air, does
not undergo any alteration in case of humidity: it is resistant
to corrosion and does not require any further treatment in
this sense. A simple neutral anodization with pure aesthetic
purposes is commonly made.

La gamma Rollon è realizzata con profili di alluminio estruso, assemblati con traversine
di connessione per conferire la massima rigidezza al sistema.
The Rollon range is made with extruded aluminum profiles, assembled with crosspieces
to give maximum rigidity to the system.
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A completely closed unit
Thanks to the malleability of aluminum, it is possible to create
different geometries by extrusion. Particularly functional is
the so-called “C” geometry, which provides a square profile
with an opening where it is possible to slide the belt and
the carriage, making possible to drown the guide inside the
profile itself.
The end result is a completely closed unit that contains all
the system components: this solution is particularly interesting
when there is the need to isolate the seventh axis from
the environment (in the presence of dust, liquids or other
contaminants) or, on the contrary, when you want to isolate
the environment from the seventh axis in case of applications
in a clean room or in a sterile environment, where it is
necessary to avoid the dispersion of particles. Obviously,
such complex machining is not possible with the wire drawing
process envisaged in steel processing.
n
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Perché acquistare i tools CORETEC ?

Servopresse elettriche e Avvitatori
•
•
•
•
•

La lega di acciaio giapponese HI-TECH consente di contenere dimensioni e peso a parità di forza massima
Facile utilizzo sia per effettuare programmi che per ottenere lo storico grazie ad un software super collaudato
Tempi di consegna veloci ed affidabili
Possibilità di dimostrazioni e prove presso il nostro laboratorio
Attacco meccanico a flangia centrale per un migliore bilanciamento, un movimento più fluido esente da vibrazioni e
maggiore precisione di misura di forza
• Infine, anche se non è il più importante, un costo di acquisto vantaggioso

www.burster.it

Associazione
Italiana di
Automazione
Meccatronica

www.aidam.it www.aidam.it www.aidam.it www.aidam.it www.aidam.it

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

A

TTUALITÀ

Produttore di robotica avanzata
e non contaminante

AutomationWare ha inaugurato
una nuova classe di prodotti:
giunti robotici per la costruzione di
robotica collaborativa di prossima
generazione. L’azienda ha anche
aggiornato il proprio sito web, in
linea con la sua trasformazione
da produttore di attuatori elettrici
general purpose, a produttore di
componenti per la meccatronica
e robotica avanzata.
AutomationWare dopo Covid-19,

una forte espansione della
robotizzazione degli impianti
e una grande attenzione
alla attuazione elettrica non
contaminante, in particolare sulla
produzione di prodotti Food &
Pharma. Piattaforme robotiche
anche in grado di muoversi
autonomamente (AW-Tube verrà
rilasciato entro la fine del 2020),
componenti meccatronici per
isolare il confezionamento da
contaminazione, anche residua,
da attuatori non elettrici. Tutte
le nuove tecnologie di attuatori
saranno su bus di campo su base
EtherCat e controllabili da Robot
Operating System (ROS), ambiente
di sviluppo open source per la
progettazione di celle robotiche.
Manufacturer of advanced and
non-contaminating robotics
AutomationWare has inaugurated a
new class of products: robotic joints for

next generation collaborative robotics
construction. The company has also
updated its website, in line with its
transformation from a general-purpose
electric actuator manufacturer to
a manufacturer of components for
mechatronics and advanced robotics.
AutomationWare after Covid-19, a
strong expansion of plant robotization
and a strong focus on noncontaminating electrical actuation,
particularly in the production of Food
& Pharma products. Robotic platforms
also able to move independently
(AW-Tube will be released by the end
of 2020), mechatronic components to
isolate packaging from contamination,
even residual, from non-electrical
actuators. All new actuator
technologies will be on EtherCatbased fieldbus and controllable
by Robot Operating System (ROS),
an open source development
environment for the design of robotic
cells.

Data glasses per essere vicino ai clienti
Il servizio di assistenza globale di
IPTE ha iniziato a lavorare con
smart data glasses per essere
ancora più efficiente. I data glasses
collegano l’addetto all’assistenza
in loco con l’addetto all’assistenza
di IPTE e garantiscono così un
contatto diretto immediato e
senza errori per una rapida e sicura
risoluzione dei problemi.
Questo servizio basato su AR
consente a IPTE di mantenere
il servizio clienti senza problemi
anche nella situazione attuale
di Covid-19. L’IPTE Smart Support
rende facile l’implementazione di
un servizio senza contatto in linea
con le attuali normative sanitarie.
L’assistenza IPTE è disponibile 24
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ore su 24 per tutte le domande di
assistenza.
Data glasses to be close
to costumers
The global service support at IPTE
started working with smart data
glasses to be even more efficient in
the service area. The data glasses
connect the service employee on site
with the service employee at IPTE and
thus guarantee immediate and errorfree direct contact for fast and safe
troubleshooting.
This AR-based service enables IPTE
to maintain its customer service
without problems even in the current
situation under COVID-19. IPTE Smart
Support makes it easy to implement a

&

contactless service in line with current
health regulations. The IPTE service
hotline is available around the clock for
all service questions.
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BE ON THE
SAFE SIDE.
Balluff smart safety.

Novità: Safety over IO-Link
L‘automazione necessita di sicurezza. Solo così, senza pericolo per uomini e impianti produttivi,
possiamo dormire sonni tranquilli. Ecco perché abbiamo sviluppato il Balluff Safety Hub. La prima
soluzione Safety integrata tramite IO-Link! Facile da integrare, reagisce velocemente e permette
di risparmiare spazio nell‘armadio elettrico. Ed è solo uno dei nostri nuovi componenti Safety – in
qualità Balluff.
Venite a trovarci all‘indirizzo www.balluff.com

HEINRICH KIPP WERK

Soluzione Ready Package
per il controllo qualità
che possa essere sottoposto a
controlli visuali e dimensionali,
tipicamente produzioni con
volumi bassi e valore elevato.
I principali mercati di
applicazione sono la manifattura
intelligente, l’automobilistico e
l’aerospaziale.

La HEINRICH KIPP WERK è un’azienda che
produce elementi di fissaggio, elementi
standard e parti operative.
La nostra gamma di prodotti comprende
oltre 45.000 pezzi.

www.kipp.it

Advantech ha proposto, in
partnership con ATS Global,
una soluzione all-in-one per
processi di ispezione visiva e
riparazione. La nuova Solution
Ready Package (SRP) per il
controllo di qualità è sviluppata
con hardware di Advantech e
software di ATS Global, nell’ottica
della strategia di co-creation
lanciata da Advantech nel 2018.
La collaborazione fra le due
aziende è nata in Italia ed è ora
in fase di implementazione su
scala europea.
La nuova SRP è composta da
server industriali e pannelli
HMI di Advantech, abbinati al
software ATS Inspect con un
anno di Software Management
Agreement (SMA) e tutte le
attività di supporto necessarie
per la messa in servizio. In
particolare, Advantech ha messo
a disposizione il PC industriale
modulare compatto MIC-7900,
il pannello modulare TPC-5000
e il gateway UNO-2271.
La SRP registra ogni singolo
difetto che si verifica durante il
processo produttivo, aumenta
la precisione nella raccolta dei
dati di qualità ed effettua tale
raccolta automaticamente
attraverso i gateway di
comunicazione industriali di
Advantech. La Solution Ready
Package è destinata a tutte
le aziende manifatturiere che
producono qualsiasi oggetto

&
Tecnica di Serraggio

Elementi Standard

Parti Operative

Ready Package Solution
for quality control
Advantech has proposed, in
partnership with ATS Global, an all-inone solution for visual inspection and
repair processes. The new Solution
Ready Package (SRP) for quality control
is developed with Advantech hardware
and ATS Global software, in view of
the co-creation strategy launched by
Advantech in 2018. The collaboration
between the two companies started in
Italy and it is now being implemented
on a European scale.
The new SRP is composed of
Advantech’s industrial servers and HMI
panels, combined with ATS Inspect
software with one year of Software
Management Agreement (SMA) and
all the support activities necessary
for the commissioning. In particular,
Advantech provided the MIC-7900
compact modular industrial PC, the
TPC-5000 modular panel and the UNO2271 gateway.
SRP records every single defect that
occurs during the production process,
increases the accuracy of quality data
collection, and performs this collection
automatically through Advantech’s
industrial communication gateways.
The Solution Ready Package is
intended for all manufacturing
companies that produce any object
that can be subjected to visual and
dimensional checks, typically low
volume, and high value production.
The main application markets are
intelligent manufacturing, automotive
and aerospace.
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Una partnership per tempi di sviluppo rapidi
partner possibile con cui stabilire
una solida relazione; l’azienda
tradizionalmente si avvale solo dei
produttori più qualificati sul mercato,
e che le consenta di mettere a
disposizione una maggiore offerta di
soluzioni tecniche per i propri clienti.
La qualità del prodotto e dei sistemi
di gestione certificati e la politica
“Customer First” di entrambe le
società, rendono la partnership
un’opportunità per il mercato
e per tutti i tecnici, progettisti e
acquisitori che necessitano di stretta
collaborazione e tempi di sviluppo
rapidi.

L’azienda milanese PSM CELADA
Fastener ha recentemente
annunciato di aver sottoscritto un
accordo di distribuzione con Camloc
Motion Control, società inglese con
sede a Leicester che produce molle
a gas e ammortizzatori idraulici
secondo gli standard ISO 9001 per
diversi settori industriali. Questa nuova
collaborazione consentirà ai clienti
italiani di avere disponibili a stock,
una gamma completa di prodotti.
PSM Celada ha cercato il miglior

A partnership for fast
development time
Milan-based company PSM CELADA
Fastener recently announced that it has
signed a distribution agreement with

I N D U S T R Y

Camloc Motion Control, English society
based in Leicester that produces a gas
springs and hydraulic shock absorbers
according to ISO 9001 standards for
various industrial sectors. This new
relationship will allow Italian customers to
have in stock and a complete range of
products Camloc’s.
PSM Celada sought the best possible
partner with whom to establish a solid
relationship; the company traditionally
uses only the most qualified manufacturers
on the market, and this allows it to provide
a greater range of technical solutions for
its customers.
The quality of the product and of the
certified management systems and the
“Customer First” policy of both companies
make the partnership an opportunity
for the market and for all technicians,
designers and purchasers who need close
cooperation and fast development times.

4 . 0

CAMBIA UTENSILE ELETTRICO,
COLLABORATIVO, CERTIFICATO
WWW.GIMATIC.COM

RFID
IDENTIFICAZIONE
Soluzioni per robot collaborativi
anche per ambienti sterili

CONNESSIONE
ELETTRICA

La gamma Mechatronics di Gimatic si arricchisce della
compatibilità in applicazioni collaborative.
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.
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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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Pareti divisorie di sicurezza

Safety partition walls

Per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19
Robotunits ha realizzato una nuova parete divisoria composta
da profili in alluminio stabili e di facile pulizia, e da una lastra di
policarbonato di uso comune e igienica. Con questa soluzione
è possibile proteggere, dipendenti, collaboratori e clienti che
vengono in azienda.
Il sistema di profilati in
alluminio è configurabile
individualmente e può essere
utilizzato, ad esempio, come
parete divisoria negli uffici
oppure per l’asservimento
in diversi settori,
dall’ambulatorio medico alla
ristorazione. Sia l’alluminio
che il policarbonato sono di
facile pulizia e disinfezione.
È possibile scegliere la
larghezza e l’altezza della
parete divisoria in base alle
proprie esigenze. Una volta
effettuato l’ordine, il prodotto
sarà ricevuto pronto all’uso
nel giro di pochi giorni.

In order to counteract the spread of Covid-19 infection
Robotunits has created a new partition wall consisting of
stable, easy-to-clean aluminium profiles and a sheet of
polycarbonate that is commonly used and hygienic. With this
solution it is possible to protect employees, collaborators and
customers who come to the company.
The aluminium profile
system is individually
configurable and can be
used, for example, as a
partition wall in offices or
for use in various areas,
from medical practice to
catering. Both aluminium
and polycarbonate
are easy to clean and
disinfect. It is possible to
choose the width and
height of the partition
according to your needs.
Once the order has been
placed, the product will
be received ready for use
within a few days.

&
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UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

075/2018
BMXX18R

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

cosberg.com
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Pinza elettrica a corsa lunga

Sensitive long-stroke grippers

SCHUNK offre EGL, una pinza meccatronica a corsa lunga
robusta per il carico macchine utensili, realizzata appositamente
per i robot leggeri Universal Robots CB e della e-series. La corsa
della pinza di 42,5 mm per griffa è liberamente programmabile
e rende possibili forze di presa variabili tra 50 e 600 N. Un
corpo solido in alluminio, guide stabili e un
servomotore brushless assicurano elevata
robustezza, forze di presa costanti su
tutta la lunghezza della corsa e un
funzionamento sicuro, che richiede
solo il minimo sforzo di manutenzione. In
caso di mancanza di corrente, il freno ad
attuazione elettronica assicura che la posizione
delle dita della pinza sia mantenuta e, alla ripartenza, non
sia necessaria nessuna operazione di azzeramento.
Lo starter kit EGL proposto da SCHUNK comprende la
pinza intelligente con relative flange adattatrici, cavi e altri
accessori di serie, come il plug-in URCaps che semplifica
enormemente la programmazione meccatronica. Utilizzando
funzioni intelligenti ed intuitive sull’interfaccia UR e sui parametri
preconfigurati, la pinza può essere, infatti, installata e
programmata in soli 15 minuti. Su richiesta, lo starter kit è
disponibile con dita universali e inserti per dita di presa.

SCHUNK is offering a robust mechatronic long-stroke gripper
for machine tool loading specifically for the lightweight
robots of Universal Robots CB and e series. The gripper
stroke of 42.5 mm per finger is freely programmable and
makes variable gripping forces between 50 and 600 N
possible. A solid aluminium housing, stable guides,
and a brushless servomotor ensures high robustness,
consistent gripping forces over the entire stroke
range, and reliable operation requiring minimum
maintenance effort. In the event of a power failure,
the electronically activated brake ensures that the
position of the gripper fingers is held, and no
referencing is necessary.
The EGL starter kit from SCHUNK comprises of
the intelligent servo gripper with matching
adapter plates, cables, standard parts,
as well as URCaps plug-in that radically
simplifies programming of the mechatronic
powerhouse. By using smart and easy-tounderstand functions on the familiar UR interface
and preconfigured parameters, the gripper can
be commissioned and programmed within
15 minutes.

iMOT MOTORI PASSO PASSO E BRUSHLESS
CON ELETTRONICA INTEGRATA

I PIÙ COMPATTI
IN COMMERCIO
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PAMOCO S.p.A. - Via Riccardo Lombardi, 19/6 - 20153 Milano - Italia
& meccatronica
Tel. (+39) 02 3456091 - Fax (+39) 02 33104342 - e-mail:
info@pamoco.it - web: www.pamoco.it

Vicini,
anche da lontano.
Ovunque lavori, Festo è lì per te.
#industrialtransformation
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Pulsante di arresto d’emergenza

Emergency stop button

LUMOTAST 22 è un pulsante di arresto d’emergenza della gamma
LUMOTAST di RAFI per aperture di incasso da 22,3 mm. Caratterizzato
da dimensioni compatte e profondità di incasso ridotta a soli 17,6
mm, questo pulsante è molto utile quando lo spazio disponile sopra
o sotto il pannello frontale risulta limitato. L’elemento di azionamento
è progettato per proteggere il pulsante di arresto d’emergenza
dal blocco dovuto alla presenza di corpi estranei, grazie al suo
meccanismo a guida positiva a prova di manomissione, conforme
alle norme DIN EN ISO 13850.
I pulsanti di arresto d’emergenza possono essere installati in pochi
secondi, inserendosi facilmente nell’apertura di incasso, e sono fissati
saldamente in posizione tramite un’unica ghiera filettata posa dietro
il pannello frontale dell’alloggiamento. I pulsanti possono essere
collegati tramite connettori piatti da 2,8x0,8 mm. In alternativa, i fili
possono essere saldati direttamente ai contatti del pulsante.

LUMOTAST 22 is an emergency stop button
from RAFI’s LUMOTAST range for 22.3 mm
mounting holes. Featuring a compact
size and a low installation depth of 17.6
mm, this pushbutton is useful whenever
space above or below the front panel is
limited. The actuating element is designed
to protect the emergency stop button
against blocking by foreign objects, with
its positively driven mechanism that is tamper-proof in keeping with
DIN EN ISO 13850. The emergency stop buttons can be installed
in seconds, inserting easily into the mounting hole and secured in
place by a single threaded nut behind the housing front panel.
The pushbuttons are connected via 2.8x0.8 mm quick connectors.
Alternatively, wires can be soldered to the switch contacts.

Catene portacavi facili da installare
Il modello di portacavi PROTUM P0400GS01 di KABELSCHLEPP ha un
design nuovo: il collegamento dei componenti laterali ad esempio
è realizzato con un profilo predefinito. Questo consente di ottenere
la massima sezione per il passaggio cavi e una comoda installazione
facile ed economica. Inoltre, questo tipo di portacavi è disponibile
con una doppia camera di alloggio cavi, che può contenere fino
16 unità. Il vantaggio che caratterizza il design speciale del PROTUM
tipo P0400GS01 è che la connessione ai componenti già esistenti
può avvenire senza connettori terminali supplementari. Su richiesta
KABELSCHLEPP fornisce i dati CAD della struttura che può essere
impiegata per l’elaborazione del proprio design.

fa.yamaha-motor-im.de/
discover

YK-XE Series
Take the next level
IAL
SPEC R
OFFE

40
#DiscoverYamahaRobotics
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Easy-to-Install Cable Chains
The cable carrier model PROTUM P0400GS01 from
KABELSCHLEPP has a new design: the connection of the side
components, for example, is made with a predefined profile.
This allows maximum cross-section for cable routing and easy
and economical installation. In addition, this type of cable
carrier is also available with a double cable chamber, which
can hold up to 16 units. The advantage of the special design
of the PROTUM type P0400GS01 is that the connection to
existing components can be made without additional
terminal connectors.
On request, KABELSCHLEPP provides the CAD data of the
structure that can be used for processing its design.

&
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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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Robot mobili silenziosi

Silent mobile robots

Per i costruttori che vogliono dotare i loro robot autonomi o
collaborativi di capacità mobili, NSK ha sviluppato un innovativo
gruppo ruota ad azionamento diretto. Destinati specificamente a
impieghi in ambienti silenziosi, i robot con le nuove ruote possono
trasportare e movimentare in modo efficiente carichi fino a 100 kg
senza disturbare chi lavora nelle vicinanze.
La bassa rumorosità del gruppo ruota di NSK è dovuta alla sua
struttura priva di ingranaggio, che sfrutta la tecnologia del motore
Megatorque della stessa NSK per eliminare il rumore generato
dai normali riduttori. Oltre alla bassa rumorosità, il gruppo ruota è
progettato per operare in piena sicurezza in presenza di persone,
offrendo una soluzione ideale per applicazioni su robot di servizio,
carrelli a guida assistita e altri robot collaborativi.
La “retroguidabilità” consente di tornare
facilmente all’operatività manuale “push/pull” in
caso di problemi. Un azionamento controlla due
gruppi ruota simultaneamente tramite semplici
segnali; è inoltre equipaggiato con sensori
che misurano la rotazione, l’accelerazione,
l’inclinazione e altri parametri utili delle ruote. I
segnali provenienti dai sensori possono essere
raccolti per l’uso da parte di un PC a bordo
macchina in applicazioni con robot autonomi.

Aimed at OEMs looking to add mobility to their autonomous
or collaborative robots, NSK has developed an innovative
direct-drive wheel unit. Specifically designed for use in
quiet environments, robots fitted with the new wheel unit
can efficiently carry and move loads up to 100 kg without
disturbing people.
The quiet nature of NSK´s wheel unit can be attributed to its
gearless structure (direct-drive motor), which leverages the
technology behind the company´s Megatorque Motor to
eliminate the operating noise generated by typical gearboxes.
As well as low noise output, the wheel unit is designed for safe
operation around people and is ideal for use in service robots,
power-assist push carts and other collaborative
robot applications.
The “back-driveability” makes for easy reversion
to push/pull manual operations in the event of
an issue. In use, a dedicated drive controls two
wheels units simultaneously via simple signals.
The drive is equipped with sensors measuring
wheel rotation, acceleration, tilt, and other
useful parameters. Signals from the sensors
can be output for use by an on-board PC in
autonomous robot applications.

Forza e precisione
con un soffio d'aria
Unità pneumoidrauliche di potenza - SERIE H

Pressatura

Clinciatura

Rivettatura

Imbutitura
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Tranciatura

Alesaggi: Ø 50 mm ÷ Ø 125 mm
Forze:
3 kN ÷ 160 kN
Corse totali:
30 mm ÷ 215 mm
Corse lavoro:
5 mm ÷ 25 mm

Calettatura

Assemblaggio

Cianfrinatura
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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

Insieme
per progettare
il futuro
5 Business Unit molteplici soluzioni
Con le più moderne e raffinate tecnologie e sempre al passo con i tempi,
Dalmar offre soluzioni d’avanguardia. Leader italiano nella distribuzione di prodotti
nei settori di tenuta, serraggio, antivibrazioni, avvitatura e conduzione
dei fluidi nelle applicazioni industriali più complesse. Sa sempre fornirvi
le soluzioni migliori perché conosce a fondo le vostre esigenze.

Guarnizioni

Serraggi

Tubi

Antivibranti

Utensili

Dalmar S.p.A.
Via G. Marconi, 1
20090 Segrate (MI)
+39 02 2699801
marketing@dalmar.it | www.dalmar.it |

|

Soluzioni per nuovi orizzonti industriali

Molto più che una pressa
Gli attuatori elettrici della serie SA combinano
la precisione di uno strumento di misura
con la forza di una pressa idraulica.
Per milioni di pressature, una uguale all’altra.
• 5 modelli con forza da 10 a 100kN

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

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

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

G&B COMUNICAZIONE

ASSEMBLARE PRESSARE

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

CLINCIARE

RADDRIZZARE CALIBRARE

CLASSIFICARE VALORI
DI ROTTURA

VALORI
DI FLESSIONE
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www.festo.com

www.gefit.com

COLLABORARE PER UNA
LINEA DI MONTAGGIO
FLESSIBILE E PRECISA
Festo e Gefit hanno lavorato insieme alla realizzazione di una linea automatica
di montaggio per il settore dell’automotive: Festo ha fornito dispositivi di trattamento
aria compressa e di movimentazione pneumatica, insieme a componentistica elettrica.
I prodotti Festo sono stati scelti anche per la loro capacità di analisi preventiva,
in grado di garantire flessibilità e immediata disponibilità anche a fronte di eventuali
errori di dimensionamento.
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G

efit è una realtà italiana fondata per volontà da Pietro Zavattaro nel 1967. Il gruppo è
composto da due divisioni: Gefit Moulds &
Assembly (stampi e assemblaggi veloci principalmente per i settori medicale, Food & Beverage e
cosmetico), con sede nello stabilimento di Fubine,
e Gefit Automation nel quartier generale di Alessandria. Con un fatturato che nel 2019 si attesta su
80 milioni circa e una quota export del 74%, Gefit
impiega circa 400 addetti, che raddoppiano includendo l’indotto, operanti su 6 diversi stabilimenti
produttivi (oltre all’Italia, Nord America, Ungheria,
India e Cina). Gefit dispone di una forza lavoro qualificata e specializzata, composta da esperti progettisti meccanici, elettrici e informatici, ciascuno dei
quali ha sviluppato una profonda esperienza nella
prototipazione, progettazione e realizzazione nei più
importanti settori di applicazione industriale. In particolare, Gefit Automation realizza linee automatiche
di montaggio specialmente per il settore automotive (dagli assali per veicoli a parti del motore, fino a
componenti di dimensioni inferiori quali iniettori, pinze, pastiglie freno eccetera), che oggi rappresenta
il core business, senza comunque dimenticare altri
settori quali il Bianco (compressori, frigoriferi e altro)
e il mondo elettrico e meccanico.
Di recente, Gefit ha fornito e già collaudato un

impianto automatico di montaggio iniettori benzina composto da una ventina di isole di lavoro per
uno dei principali OEM internazionali, che ha come

n APPLICATIONS

Collaborating for a Flexible and Precise Assembly Line
Festo and Gefit have worked together on the manufacturing of an automatic assembly line for the
automotive industry: Festo has supplied compressed air treatment and pneumatic handling devices,
together with electrical components. Festo products have also been chosen for their preventive
analysis capacity, capable of guaranteeing flexibility and immediate availability even in the event
of sizing errors.

G

efit is an Italian company founded by Pietro
Zavattaro in 1967. The group is made up of two
divisions: Gefit Molds & Assembly (molds and fast
assemblies mainly for the medical, food & beverage
and cosmetic sectors), based in the Fubine plant, and
Gefit Automation in the Alessandria headquarters. With a
turnover of around 80 million in 2019 and an export share
of 74%, Gefit employs about 400 workers, 800 including
the supply chain, operating on 6 different production
plants (in addition to Italy, North America, Hungary,
India and China). Gefit has a qualified and specialized

PubliTec

workforce, composed of expert mechanical, electrical
and IT designers, each of whom has developed a deep
knowledge in prototyping, design and manufacturing
in the most important sectors of industrial application.
In particular, Gefit Automation manufactures automatic
assembly lines especially for the automotive industry (from
axles to engine parts, up to smaller components such as
injectors, calipers, brake pads, etc.), which today is its
core business, without forgetting other sectors such as
White Goods (compressors, refrigerators and more) and
the electrics and mechanics industry.

Anche a fronte
di eventuali errori,
l’ampia gamma
di prodotti Festo
garantisce flessibilità
e immediata
disponibilità.
Even in case
of errors, the
wide range of
Festo products
guarantees flexibility
and immediate
availability.
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cliente finale uno dei gruppi automobilistici più importanti su scala mondiale, utilizzando diversi prodotti di Festo tra cui dispositivi di trattamento aria
compressa, dispositivi di movimentazione pneumatica, compresa l’introduzione di componentistica
elettrica. Si tratta di una linea a catena, nella quale
l’elemento viene trasferito postazione dopo postazione con implementazione di componenti.
Alte flessibilità e precisione grazie alla meccatronica
La collaborazione tra Gefit e Festo, ormai più che
decennale, negli ultimi anni ha conosciuto un forte
rafforzamento motivato dalla reciproca propensione allo sviluppo tecnologico, che ha comportato
un’impennata dell’impiego di soluzioni Festo. “Negli
ultimi 3-4 anni, spinti dalle esigenze del mercato”,
racconta Davide Merlotti, Mechanical Department
Manager di Gefit, “ci siamo mossi nella direzione
dell’aumento della flessibilità, che significa avere la
possibilità di rendere le nostre macchine più permeabili alle modifiche che potrebbero essere necessarie in fase di messa a punto, oppure in fase di improvement del prodotto del cliente”.
Continua Merlotti: “La pneumatica è rapidissima ed
economica, ma poco flessibile. Abbiamo cercato
di muoverci aumentando la flessibilità delle macchine, ma non puntando su sistemi di meccatronica

Recently, Gefit has supplied and already tested an
automatic petrol injector assembly system consisting of
twenty production cells for one of the main international
OEMs, whose end customer is one of the most important
automotive group worldwide.
Gefit has used different Festo products including
compressed air treatment devices, pneumatic handling
devices, as well as electrical components. In this chain
line, the part is transferred location after location with
implementation of components.

L’impianto automatico di montaggio di iniettori benzina è composto
da una ventina di isole di lavoro.
The automatic installation system for petrol injectors is made up of about
twenty production cells.

48

MAGGIO-GIUGNO 2020

High flexibility and precision thanks to mechatronics
The partnership between Gefit and Festo, which has
lasted for over 10 years, has been recently strengthened
due to the mutual propensity for technological
development, which has led to a surge in the use of Festo
solutions.
“In the last 3-4 years, driven by the market needs”,
says Davide Merlotti, Gefit Mechanical Department
Manager, “we have moved in the direction of increasing
flexibility, which means having the possibility of making
our machines more permeable to changes that may be
necessary during the development phase, or during the
improvement of the customer’s product”.
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troppo ricchi e complessi, che non venissero riconosciuti dal mercato in termini di valore. Qui è entrata
in gioco la collaborazione di Festo, nostro fornitore
storico di componentistica pneumatica. Nella gamma prodotti Festo, infatti, abbiamo scoperto altri
componenti che facevano al caso nostro, risolvendoci innanzitutto il problema tecnico. Poi abbiamo
confrontato la parte economica, cominciando così
a conoscere bene caratteristiche tecniche e costi
anche delle soluzioni meccatroniche per le manipolazioni con sistemi di azionamento stepper ad anello
chiuso, che ci garantiscono alta precisione e alta
flessibilità, anche se con velocità spesso inferiori alla
pneumatica”.
Dopo l’analisi interna costi/benefici, questa soluzione, proficua in termini di affidabilità, semplicità
d’uso e flessibilità, è stata quindi applicata in maniera massiva sulla linea. Sempre più spesso, infatti,
nella stessa linea si producono più codici prodotto,
con modifiche che possono essere anche sostanziali. Alcune soluzioni con gli assi elettrici che Gefit ha
sviluppato permettono di cambiare semplicemente
una quota all’interno dell’asse senza modificare la
meccanica. La progettazione della nuova linea ha
permesso quindi di ridurre le tempistiche, risparmiare
risorse per riprogettazione e, di conseguenza, diventare più efficaci.

Si tratta di una linea a catena, nella quale l’elemento viene trasferito postazione
dopo postazione con implementazione di componenti.
In this chain line, the part is transferred location after location with implementation
of components.

Analisi preventiva con i pacchetti
di simulazione di ciclo e processo
Anche altre motivazioni hanno fatto propendere Gefit
per le soluzioni di Festo. La linea è stata venduta con
un ciclo di produzione veramente contenuto: meno di

Merlotti continues: “Pneumatics are very fast and cheap,
but not very flexible. We have tried to increase machine
flexibility, but avoiding excessively rich and complex
mechatronics systems that are not recognized by the
market in terms of value. This is where the collaboration of
Festo, our historical supplier of pneumatic components,
came into play. In the Festo product range, we
discovered other components that were right for us, first
of all solving the technical problem. Then we compared
the economic side, thus beginning to get to know the
technical characteristics and costs of the mechatronic
handling solutions with closed loop stepper drive systems,
which guarantee high precision and flexibility, even if with
lower speeds than pneumatics”.
After the internal cost/benefit analysis, this solution,
which is profitable in terms of reliability, ease of use and
flexibility, was therefore applied massively on the line.
More and more product codes are increasingly produced
in the same line, with modifications that can also be
substantial.
Some solutions with electric axes developed by Gefit
allow you to simply change a dimension inside the axis
without changing the mechanics. The design of the new
line has therefore made it possible to reduce timing, save

PubliTec

Festo ha fornito
dispositivi
di trattamento
aria compressa e
di movimentazione
pneumatica, insieme
a componentistica
elettrica.
Festo has supplied
compressed air
treatment and
pneumatic handling
devices, together
with electrical
components.
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Questo progetto
comprende due
linee consegnate
a Bari, più un
impianto gemello
che verrà realizzato
in Cina.
This project includes
two lines delivered
in Bari, plus a sister
plant that will be
built in China.

cinque mesi dall’ordine d’acquisto alla fase di startup
presso lo stabilimento cliente. Quindi una delle variabili valutate è stata la capacità del fornitore di consegnare i materiali praticamente in tempo zero: Festo ha
pienamente soddisfatto questa esigenza.
Un altro degli aspetti rilevanti è stata la capacità di
analisi preventiva che questa tipologia di prodotti Festo consente, grazie ai pacchetti di simulazione
di ciclo e di processo che permettono di fare un dimensionamento molto prossimo a ciò che sarà il reale comportamento in ambiente di produzione delle
soluzioni in via di sviluppo. Anche a fronte di eventuali
errori di dimensionamento all’interno del ciclo, l’ampia gamma di prodotti Festo garantisce flessibilità e
immediata disponibilità. È decisivo avere un prodotto
in 24 ore che permetta di risolvere il problema e sopperire all’eventuale errore in fase di progettazione, di
cui ci si accorge soltanto nella messa in funzione della
macchina.
È stato inoltre possibile standardizzare il taglio degli
assi, che per Gefit ha significato avere meno costi,
più conoscenza del prodotto e soprattutto la possibilità di prelevare e spostare materiali simili all’interno
delle diverse postazioni qualora cambino le priorità
all’interno del comparto produttivo, con un netto miglioramento della gestione interna.
“I risultati raggiunti in termini di capacità produttiva dell’impianto”, conclude Merlotti, “sono decisa-

mente soddisfacenti, con risultati superiori di circa un
+15% solo a livello di tempo ciclo rispetto alla resa
teorica. E potremmo spingerci fino a prestazioni ancora superiori”.
Da meccanica pura a meccatronica
Questo progetto comprende due linee consegnate a
Bari, più un impianto gemello che verrà realizzato direttamente in Cina per lo stabilimento cinese del cliente
finale, più una quarta linea che introdurrà anche un
altro prodotto similare ma nuovo. “Per questa commessa, anche grazie a Festo”, aggiunge Marco Carniato,
Sales Manager Gefit, “siamo stati in grado di proporre
un cambiamento di tecnologia: dal meccanico puro
al meccatronico. Il comparto software ha svolto un ottimo lavoro predisponendo tool standard di interfacciamento con gli assi scelti, in modo che gli operatori di
assemblaggio potessero alimentare gli assi in maniera
rapida da subito. Magneti Marelli era il partner giusto
per introdurre soluzioni innovative, perché si tratta di un
cliente che, nonostante le dimensioni considerevoli, è
molto flessibile nell’interfacciarsi e confrontarsi, oltre ad
avere con noi un grande rapporto di fiducia”.
Il rapporto tra Gefit e l’OEM è davvero solido e va avanti da molto tempo: oltre agli iniettori, negli anni sono
stati realizzati diversi altri impianti in sinergia, utilizzando
sempre prodotti Festo, sia in Italia sia nel mondo (Germania, USA, Cina, India).
n

resources for redesign and, consequently, become more
effective.
From pure mechanics to mechatronics
This project includes two lines delivered in Bari, plus a
sister plant that will be built directly in China for the end
customer’s Chinese plant, plus a fourth line that will
also include another similar but new product. “For this
order, also thanks to Festo,” adds Marco Carniato, Gefit
Sales Manager, “we were able to offer a change of
technology: from pure mechanics to mechatronics. The
software sector did an excellent job preparing standard
interface tools with the chosen axes, so that the assembly
operators could feed the axes immediately.
Magneti Marelli was the right partner to launch innovative
solutions, because it is a customer who, despite its
considerable size, is very flexible in interfacing and
discussing, and we have a great relationship of trust with
them”.
The relationship between Gefit and the OEM is really solid
and has been going on for a long time: in addition to the
injectors, several other systems have been built in synergy
over the years, always using Festo products, both in Italy
and around the world (Germany, USA, China, India).
n

50

MAGGIO-GIUGNO 2020

&

meccatronica

135

UN PARTNER STRATEGICO
PER AUTOMAZIONI INNOVATIVE

A.MATIC, da oltre 20 anni nel settore
dell´automazione per l’assemblaggio, SI
CON FERMA FORN ITORE E PARTN ER
TECNOLOGICO PER AZIENDE ALLA
RICERCA DI SOLUZION I IN N OVATIVE.
Il Know-how di cui disponiamo, ci consente
di proporre soluzioni alle problematiche
di assemblaggio più disparate, IN TUTTI I
SETTORI INDUSTRIALI.

membro dell’Ass.ne Italiana di Automazione Meccatronica

graficaimmagine.it

A.MATIC srl
Via ai pascoli, 3 - 23841 Annone di Brianza (LC) - Italy
tel. + 39 0341 254413

www.a-matic.it - connect@a-matic.it
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MI CHIAMO MICHAEL
E SONO COLLABORATIVO
di Mario Lepo

Il cobot YuMi di ABB è diventato
in breve tempo parte integrante
della famiglia
di Idral, specializzata
nella progettazione
e produzione
di rubinetti
a comando
elettronico
o temporizzato
per ambienti
pubblici e industriali.
Con l’introduzione di YuMi
il reparto di assemblaggio ha
guadagnato molto in termini
di sicurezza, affidabilità, precisione
e costanza delle prestazioni garantendo
un risultato qualitativo del
prodotto affidabile e costante
al 100%”.
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L

e colleghe lo chiamano Michael, perché le sue movenze ricordano il “moonwalk” di Michael Jackson.
Nel reparto di assemblaggio di Idral, azienda di rubinetteria sul Lago d’Orta, il robot collaborativo YuMi è
un po’ il “beniamino” del gruppo: preciso, affidabile e
instancabile, si fa carico delle operazioni più ripetitive.
Rubinetteria funzionale e di qualità
“Idral opera dal 1970 sul mercato idrosanitario, sviluppando e commercializzando prodotti che vengono
venduti in più di 50 Paesi in tutto il mondo, grazie al
lavoro di quasi 50 persone, supportate da manodopera interinale nei periodi di maggior carico,” racconta
Juergen Schweitzer, direttore tecnico di Idral SpA. “Il
valore aggiunto della nostra azienda deriva da diversi
aspetti: la lavorazione interna dell’ottone, la gestione
completa dei processi di assemblaggio e collaudo, un
ufficio tecnico che progetta guardando al futuro e
un servizio clienti con hotline telefonica e centri di
assistenza distribuiti su tutto il territorio”.
Attraverso il canale dei grossisti, i rubinetti di Idral
vengono messi a disposizione di tutti gli idraulici
e arrivano nei bagni e nelle toilette di edifici
frequentati dal pubblico e caratterizzati da
consumi di acqua elevati, dagli ospedali agli
alberghi, dalle stazioni di servizio ai centri
commerciali, fino agli aeroporti. La chiave
della proposta di Idral non è dunque il design, ma principalmente la funzionalità di dispositivi che devono operare in condizioni gravose,

con le manovre di attivazione più svariate, dal gomito
al comando elettronico, e sempre con una durata di
erogazione temporizzata per ridurre il consumo di acqua. “I nostri rubinetti sono molto richiesti anche dalle
aziende, soprattutto all’estero, dove l’acqua ha un costo significativo”, aggiunge Schweitzer.
I rubinetti temporizzati di tipo meccanico (quelli più comuni, che vengono attivati premendo il pulsante ed
erogano acqua per 15 sec circa) sono prodotti tecnologicamente semplici che vengono realizzati completamente in casa da Idral, mentre per i modelli a comando elettronico l’azienda piemontese acquista da
fornitori esterni componenti quali batterie, sensori ed
elettrovalvole. Sono circa 15 le parti di cui si compone
una “cartuccia”: questi elementi devono essere assemblati in grande quantità e con un alto grado di precisione. Da qui l’esigenza di semplificare e automatizzare il
montaggio per agevolare il lavoro degli operatori. Idral
si è dotata da tempo di una classica linea di montaggio automatizzato, che però richiede volumi molto elevati per essere utilizzata in modo proficuo.
Scegliere il modello più adatto
in base all’applicazione
La storia tra Idral e ABB - o meglio tra Idral e lo YuMi - ha
inizio in un contesto estraneo alla fabbrica e al business.
Jürgen Schweitzer è appassionato di montagna e partecipa alle escursioni del CAI. Fra le persone con cui
trascorre piacevoli giornate sui sentieri alpini, c’è Marco Saini, titolare di Tesys Snc, società di ingegneria con

n CASE HISTORIES

My Name is Michael and I Am Collaborative
ABB’s YuMi cobot has quickly become an integral part of the Idral family, a company bspecializing in
the design and production of electronic or timed control taps for public and industrial environments.
With the introduction of YuMi, the assembly department has gained a lot in terms of safety, reliability,
precision and constant performance, ensuring a 100% reliable and constant product quality result. “

I

ts colleagues call it Michael, because its movements remind
them of Michael Jackson’s “moonwalk”. In the assembly
department of Idral, a taps company on Lake Orta, the YuMi
collaborative robot is the group’s “favorite”: precise, reliable
and tireless, it takes on the most repetitive operations.
Functional and quality taps
“Idral has been operating on the sanitary market since 1970,
developing and marketing products sold in more than 50
countries around the world, thanks to the work of almost
50 people, supported by temporary workers in periods of

PubliTec

greatest load,” says Juergen Schweitzer, technical director
of Idral SpA. “The added value of our company derives
from several aspects: the internal processing of brass, the
complete management of assembly and testing processes,
a technical office that designs looking to the future and a
customer service with telephone hotline and service centers
distributed throughout the territory”.
Through wholesalers, Idral taps are made available to
all plumbers and arrive in the bathrooms and toilets of
buildings frequented by the public and characterized by
high water consumption, from hospitals to hotels, from
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Idral opera dal
1970 sul mercato
idrosanitario,
sviluppando e
commercializzando
prodotti che
vengono venduti
in più di 50 Paesi
in tutto il mondo.
Idral has been
operating on the
sanitary market
since 1970,
developing and
marketing products
sold in more than
50 countries around
the world.
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sede in provincia di Novara e partner di ABB. Camminando lungo uno dei tanti sentieri, Schweitzer conosce,
infatti, Saini e la sua Tesys, nata nel 2003 e fino a quel
momento specializzata principalmente in progetti per
l’industria alimentare. Poco tempo prima, il direttore di
Idral aveva visitato la fiera A&T a Torino ed era rimasto
colpito dal cobot YuMi di ABB, intravedendone il po-

tenziale applicativo nel suo reparto di assemblaggio.
“Nei progetti realizzati in ambito food, utilizziamo da
sempre robot ABB, in particolare i FlexPicker a cinematica parallela e i classici antropomorfi di piccole dimensioni come IRB 1200,” racconta Saini. “Nel caso di Idral,
discutendo con Jürgen e valutando le loro esigenze
di assemblaggio, abbiamo capito subito che la solu-

service stations to shopping centers, to airports. Therefore,
the key to Idral’s proposal is not design, but mainly
the functionality of devices that must operate in harsh
conditions, with the most varied activation maneuvers,
from elbow to electronic control, and always with a timed
delivery duration to reduce water consumption. “Our
taps are also in great demand by companies, especially
abroad, where water has a high cost”, adds Mr Schweitzer.
The mechanical timed taps (the most common ones,
which are activated by pressing the button and deliver
water for about 15 secs) are technologically simple
products that are made entirely in house by Idral, while
the company from Piedmont purchases electronic model
components such as batteries, sensors and solenoid valves
from external suppliers. There are about 15 parts that make
up a “cartridge”: these elements must be assembled
in large quantities and with a high degree of precision.
Hence, the need to simplify and automate assembly
in order to facilitate the operators’ work. Idral has long
been equipped with a classic automated assembly line,
which however requires very high volumes to be used in a
profitable way.

Choosing the most suitable model
based on the application
The history between Idral and ABB - or rather between
Idral and YuMi - begins in a context far from factory and
business. Jürgen Schweitzer loves the mountains and takes
part in CAI excursions. Among the people with whom he
spends pleasant days on the alpine paths, there is Marco
Saini, owner of Tesys Snc, an engineering company based
in the province of Novara and partner of ABB. Walking
along one of the many paths, Schweitzer meets Saini and
Tesys, founded in 2003 and until then specializing mainly in
projects for the food industry. Shortly before, Idral’s director
had visited the A&T fair in Turin and had been impressed by
ABB’s YuMi cobot, glimpsing its application potential in his
assembly department. “In food projects, we have always
used ABB robots, in particular parallel kinematic FlexPickers
and small anthropomorphic classics such as IRB 1200”,
says Mr Saini. “In Idral’s case, by discussing with Jürgen
and evaluating their assembly needs, we immediately
understood that the most suitable solution would have been
a new generation collaborative robot and, therefore, we
confirmed to our customer that ABB’s YuMi was a good
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zione più idonea sarebbe stata
un robot collaborativo di nuova
generazione e abbiamo quindi
confermato al cliente la validità
della scelta di YuMi di ABB. Come
Tesys, abbiamo lavorato con diversi
costruttori di robot, ma abbiamo un rapporto preferenziale con ABB per diversi motivi:
un servizio di supporto e assistenza sempre presente e vicino, attento e rapido, e una gamma
di macchine che ci consente di scegliere il modello più adatto a ogni applicazione, dagli Scara
agli antropomorfi, dai picker ai collaborativi, senza
forzature”.
Un progetto “chiavi in mano studiato ad hoc
Se ancora non si fosse capito, l’inserimento di YuMi in
Idral a supporto della manodopera “umana” è stato
realizzato da Tesys come progetto “chiavi in mano”,
con una fase di accurata pianificazione e progettazione. “Dopo aver ricevuto un preventivo di costo e aver
approfondito gli aspetti del progetto legati a Industria
4.0, Tesys ha concretizzato il progetto in modo compatibile con le
nostre esigenze,” racconta
Schweitzer. “Inizialmente
abbiamo svolto tutte le
prove con i nostri pezzi
presso Tesys, poi abbiamo

choice. As Tesys, we have
worked with several robot
manufacturers, but we
have a special relationship
with ABB for several reasons:
a support and assistance service that is always on, as well
as close, attentive and rapid, and a range of machines
that allows us to choose the most suitable model for any
application, from Scara to anthropomorphs, from pickers to
collaborators, without forcing”.
A specifically designed turnkey project
If not clear enough, the inclusion of YuMi in Idral to support
“human” work has been carried out by Tesys as a “turnkey”
project, with a phase of careful planning and design. “After
receiving a cost estimate and investigating the issues related
to Industry 4.0, Tesys implemented the project in a way that
was compatible with our needs”, says Mr Schweitzer. “Initially
we carried out all the tests with our pieces at Tesys, then
we developed the assembly island taking care of space
optimization and flexibility. YuMi is very versatile and, in the
future, it can be dismantled and relocated to other lines to
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assemble different products simply by changing the program
and possibly gripping elements”.
The whole project was carried out by Tesys following the
customer’s specific requests. Thanks to the RobotStudio
software, the accessibility of all points was verified and all
situations were simulated before building the machine.
“Thanks to our software, we were able to check the precise
insertion of two components”, explains Oscar Ferrato, ABB’s
Collaborative Robot Product Manager. “In another case, we
checked a clamping force to choose the right screwdriver
spindle to achieve the necessary torque”.

Uno dei fattori
principali per la scelta
di YuMi da parte
di Idral è stata
la configurazione
Dual Arm.
One of the main factors
in Idral’s choice of
YuMi was the Dual Arm
configuration.
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Quello di Idral
è un classico
esempio di isola
collaborativa, dove
vengono sfruttate
appieno tutte
le potenzialità
del robot per
assemblare
le cartuccie
dei rubinetti
temporizzati.
Idral is a classic
example of
a collaborative
island, where all
the robot potential
is fully exploited
to assemble the
cartridges of
timed taps.

sviluppato l’isola di assemblaggio curando l’ottimizzazione degli spazi e la flessibilità. YuMi è molto versatile e,
in prospettiva futura, potrà essere smontato e ricollocato su altre linee per assemblare prodotti diversi semplicemente cambiando programma ed eventualmente
organi di presa”.
Tutto il progetto è stato realizzato da Tesys seguendo
le specifiche indicazioni del cliente. Grazie al software
RobotStudio è stata verificata la raggiungibilità di tutti
i punti e sono state simulate tutte le situazioni prima di
costruire la macchina. “Grazie al nostro software abbiamo potuto verificare l’inserimento preciso di due
particolari,” spiega Oscar Ferrato, Collaborative Robot
Product Manager di ABB. “In un altro caso abbiamo verificato una forza di serraggio per scegliere il mandrino
avvitatore idoneo a ottenere la coppia necessaria”.
L’approvvigionamento pezzi
è manuale, ma in tempo mascherato
Quello di Idral è un classico esempio di isola collaborativa perfetta, dove vengono sfruttate appieno tutte le
potenzialità del robot. Solitamente, per assemblare 15
componenti si utilizzano altrettanti sistemi automatici
per portare i pezzi alla macchina, con costi molto elevati e ingombri rilevanti per gli alimentatori. Nel caso
di Idral, il sistema collaborativo ha ridotto questi costi, perché l’alimentazione delle parti viene effettuata
dagli operatori che, nei ritagli di tempo, avvicinandosi
al robot senza doverlo fermare - quindi esattamente in

modalità collaborativa - posizionano i pezzi nelle zone
di carico. Grazie all’utilizzo delle telecamere integrate
sulle pinze, Yumi è in grado di modificare le traiettorie e render quindi tutto il sistema altamente flessibile:
il robot può prelevare i componenti verificandone la
presenza e l’integrità sui vari alimentatori o vassoi, il
tutto in spazi molto compatti.
Per compiere queste operazioni, YuMi è stato dotato
di un sistema di visione per inquadrare i pezzi da varie
angolazioni, un’unica telecamera che scatta fotografie da tutti i punti di prelievo e assemblaggio, evitando la necessità di molteplici telecamere. Per quanto
riguarda la presa, YuMi ha una “mano” estremamente
efficiente, con dita in grado di maneggiare qualsiasi
pezzo e un generatore di vuoto che consente di effettuare anche la presa a depressione, necessaria ad
esempio per prelevare un cappuccio da montare sul
rubinetto.
Due bracci per stabilizzare la qualità produttiva
Uno dei fattori principali per la scelta di YuMi da parte di Idral è stata la configurazione a due bracci. “A
noi interessava svolgere operazioni più complesse di
un pick-and-place,” spiega Schweitzer. “Produciamo
oltre 150.000 pezzi all’anno di quella tipologia di rubinetti, pertanto ogni operatore dovrebbe assemblarne
un numero elevato ogni giorno. Si tratta di un lavoro
troppo impegnativo, gravoso e ripetitivo, che inevitabilmente sfocia in errori di precisione, forza di serraggio

Parts procurement is manual, but in masked time
Idral is a classic example of a perfect collaborative
island, where the robot potential is fully exploited. Usually,
the assembly of 15 components requires 15 automatic
systems to feed the pieces to the machine, with very
high costs and significant footprint for the feeders. In
the case of Idral, the collaborative system has reduced
these costs, because the parts are fed by the operators
who, in their spare moments, approaching the robot with
no need to stop it - then exactly in collaborative mode place the pieces in the loading areas. Thanks to the use
of integrated cameras on the grippers, YuMi is able to
change its trajectories and thus make the whole system
highly flexible: the robot can pick up the components
by checking their presence and integrity on the various
feeders or trays, all in very compact spaces.
To accomplish these operations, YuMi has been equipped
with a vision system to frame the pieces from various
angles, a single camera that takes photographs from all
the pick-up and assembly points, avoiding the need for
multiple cameras. As for the grip, YuMi has an extremely
efficient “hand”, with fingers capable to handle any
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disomogenea e altri problemi di qualità che abbiamo
risolto con l’inserimento di YuMi”.
YuMi riceve un preassemblato dalle postazioni a monte (sia macchine di assemblaggio, sia postazioni con
manodopera umana per operazioni particolarmente

piece and a vacuum generator that also makes it possible
to perform vacuum grip, which is necessary, for example,
to pick up a cap to be mounted on the tap.
Two arms to stabilize production quality
One of the main factors in Idral’s choice of YuMi was the
dual arm configuration. “We were interested in more
complex operations than a pick-and-place”, explains
Mr Schweitzer. “We manufacture over 150,000 pieces per
year of that type of tap, therefore each operator should
assemble a large number of them every day. This work is
too demanding and repetitive, which inevitably leads to
errors in terms of precision, uneven clamping force and
other quality problems that we solved with the use of
YuMi”.
YuMi receives a preassembled from upstream workstations
(both assembly machines and workstations with human
labor for particularly complex operations), moves and
screws several components, positions the assemblies,
checks the camera, checks the presence of the gasket,
performs a quality control by scanning with its grippers
and, at the end of the assembly, places the piece on
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complesse), movimenta e avvita diversi componenti,
posiziona gli assiemi, effettua un controllo con la telecamera, verifica la presenza della guarnizione, esegue un controllo di qualità mediante tasteggio con le
sue pinze e, al termine dell’assemblaggio, deposita il
pezzo su un vassoio di polistirolo che viene affidato alle
addette per le operazioni successive.
I tempi del processo di assemblaggio erano già ottimizzati in Idral e l’integrazione del cobot non ha portato variazioni sostanziali da questo punto di vista. “Con
YuMi abbiamo guadagnato molto in termini di sicurezza, affidabilità, precisione e costanza delle prestazioni”, sottolinea Schweitzer. “Dopo alcune ore di lavoro,
la qualità e la precisione di una persona inevitabilmente calano, mentre YuMi non ha alcun cedimento.
Un robot non fa pause, né per il caffè, né per andare
in bagno, né per il pranzo, ma il nostro obiettivo principale non era aumentare la produttività o velocizzare
i tempi, quanto compensare le oscillazioni di qualità
e omogeneità dell’assemblaggio. Per noi è molto importante poter contare su un risultato affidabile e costante al 100%”.
Le qualità di YuMi hanno dissolto tutti i timori iniziali legati all’introduzione di un robot nel team di assemblatrici. Il nuovo operaio è stato accolto in modo molto
favorevole e si è conquistato la simpatia e l’apprezzamento delle colleghe, insieme al nomignolo “Michael”: i movimenti sinuosi dei suoi bracci sembrano usciti
da un video dell’indimenticabile Jacko.
n

Sono circa 15
le parti di cui
si compone una
“cartuccia”: questi
elementi devono
essere assemblati
in grande quantità
e con un alto grado
di precisione.
There are about 15
parts that make up
a “cartridge”: these
elements must be
assembled in large
quantities and with
a high degree
of precision.

a polystyrene tray which is entrusted to the staff for the
following operations.
In Idral, the timing of the assembly process was already
optimized and the integration of the cobot did not bring
about substantial changes from this point of view. “With
YuMi we have gained a lot in terms of safety, reliability,
precision and consistency of performance”, says
Mr Schweitzer. “After a few hours of work, a person’s
quality and precision inevitably drops, while YuMi has no
failure. A robot does not take breaks, neither for coffee,
nor to go to the bathroom, nor for lunch, but our main
objective was not to increase productivity or speed up
times, but to compensate for the oscillations of quality
and homogeneity of assembly. It is very important for us to
be able to count on a 100% reliable and constant result”.
YuMi’s qualities have dispelled all the initial fears related
to the introduction of a robot in the assembly team.
The new worker was received very favorably and it won
the appreciation of its colleagues, together with the
nickname “Michael”: the sinuous movements of its arms
seem to have come out of a video by the unforgettable
Jacko.
n
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IL CONCETTO “PIT-STOP”
GUIDA L’ASSEMBLAGGIO
DEI CASSETTI

di Fabrizio Garnero

Progettare e realizzare un impianto di montaggio di sponde per cassetti in metallo
- e dei relativi sottoassiemi - capace di garantire una produttività di 700 kit cassetto/h,
ognuno dei quali composto da una sponda cassetto destra e da una sponda cassetto
sinistra per un totale di 1.400 pezzi/h da assemblare. È questa la sfida raccolta e vinta
da Cosberg che a messo a punto un impianto capace, tra le altre cose, di cambi di
produzione rapidi in quanto il prodotto finale viene realizzato in 21 varianti, frutto
della combinazione di tre diverse altezze con sette differenti lunghezze. A tutto ciò si
aggiunge la complessità dell’elemento e della sua configurazione finale in quanto,
in totale, i componenti da assemblare per ogni kit finito sono più di 60.
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na sfida produttiva ardua e complicata che Cosberg ha affrontato rafforzando quei plus che da
sempre garantisce sui propri prodotti per ridurre
i “fermi macchina”, assicurando un tempestivo avviamento e facendo tutto il necessario per mantenere elevati livelli di produttività. L’intento è quello di avvicinarsi
il più possibile al concetto “Pit-Stop”, ovvero macchine
per le quali vengono ridotti al minimo, se non azzerati, i fermi macchina dovuti, per esempio, ai cambi di
produzione o agli interventi di manutenzione. Proprio
come avviene in Formula 1, dove vittoria o sconfitta
spesso si determinano nelle soste ai box, sulle macchine
diventa vitale standardizzare il più possibile e studiare sistemi che minimizzino i tempi morti, pur mantenendone
elevate la flessibilità e l’affidabilità.
Pertanto, per soddisfare le esigenze del cliente e, al
contempo, perseguire la strada verso il concetto “Pit
Stop”, Cosberg ha proposto e poi realizzato quattro impianti distinti: due montano i meccanismi denominati
“torrette” e sono composti a loro volta da due tavole
rotanti; un impianto assembla le torrette destre e uno
quelle sinistre. Un terzo sistema è costituito da una tavola rotante che assembla il “gruppo di regolazione” nelle

varianti destra e sinistra. Infine, il quarto impianto, è a
valle dei precedenti tre ed è costituito da una macchina in linea a pallet liberi atta al montaggio delle coperture cassetto; tra i componenti usati da questa linea ci
sono i tre sottogruppi assemblati dai tre sistemi a monte
e da qui escono i kit completi e finiti.
Le scelte fatte rispettando
pienamente il concetto Pit-Stop
Uno dei fattori che ha convinto il cliente a scegliere la
soluzione Cosberg è stata proprio la flessibilità delle soluzioni, che in questo impianto risulta fondamentale. Su
tutte le macchine sono stati utilizzati gruppi di alimentazione interamente studiati e prodotti da Cosberg, in
combinazione con soluzioni MoxMec, tra cui, per esempio, gli sbrogliatori per molle.
Per la movimentazione dei componenti - che avviene
da punti e piani di prelievo differenti - e per il posizionamento in tavola di diversi pezzi, oltre ai tradizionali
moduli pick&place sono stati scelti sia robot scara che
antropomorfi.
Per l’avvitatura sono state usate unità progettate e
realizzate da Cosberg composte da una parte mec-

Uno degli impianti
per l’assemblaggio
delle torrette:
può produrre 800
pezzi l’ora.
One of the plants
for the assembly
of turrets: it can
produce 800 pieces
per hour.

n CASE HISTORY

The “Pit-Stop” Concept Guides the Assembly
of Drawers
Designing and building a system for the assembly of sides for metal drawers – as well as related subassemblies - capable
of ensuring a production capacity of 700 drawer kits/h, each of which consists of a right drawer side and a left drawer side
for a total of 1,400 pieces/h to be assembled. This is the challenge taken up and won by Cosberg, who has developed a
system capable, among other things, of rapid production changes, since the final product is made in 21 variants, resulting
from the combination of three different heights with seven different lengths. In addition, there is the complexity of the
element and its final configuration, since the total components to be assembled for each finished kit are more than 60.

A

difficult and complicated production challenge that
Cosberg has faced by strengthening the added
values that have always characterized its products to
reduce “machine downtime”, ensuring timely start-up and
doing everything necessary to maintain high production
levels. The intent is to get as close as possible to the “PitStop” concept, i.e. machines for which downtime due
to, for example, production changes or maintenance is
minimized, if not canceled. Just as in Formula 1, where
victory or defeat often depends on pit stops, it becomes
vital to standardize machines as much as possible and
study systems that minimize downtime, while maintaining
high flexibility and reliability.
Therefore, in order to meet the customer’s needs and,
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at the same time, to pursue the path towards the “Pit
Stop” concept, Cosberg has offered and then built four
separate systems: two of them assemble the mechanisms
called “turrets” and are in turn composed of two rotary
tables; one plant assembles the right turrets and the
other assembles the left turrets. A third system consists
of a rotary table which assembles the “adjustment unit”
in the right and left variants. Finally, the fourth system is
downstream from the previous three and consists of an inline machine with free pallets suitable for assembling the
drawer covers; among the components used by this line
are the three subgroups assembled by the three upstream
systems and here is where the complete and finished kits
come from.
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Tavola rotante
composta da 30
stazioni,
che monta uno dei
sottoassiemi.
Rotary table made
up of 30 stations,
which mounts
one of the
subassemblies.
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canica, di grande resistenza e durevolezza, gestita
da un motore brushless “di commercio” facilmente
programmabile attraverso l’HMI della macchina, unitamente a un motore standard che Cosberg utilizza
anche per altri moduli come i bracci, le unità di ribaditura e le slitte. In questo modo si evita l’onere
di dover installare un’altra centralina e si ottiene in-

vece una standardizzazione delle diverse unità che
agevola la programmazione dell’interfaccia, l’utilizzo
da parte dell’operatore e la gestione delle parti di
ricambio perché, in pratica, con soli due codici prodotto si gestiscono i motori che azionano una molteplicità di unità presenti. Quest’ultima caratteristica
facilita il lavoro di manutenzione e, soprattutto ne

Choices are made fully observing the Pit-Stop concept
One of the factors that made the customer choose the
Cosberg solution was precisely its flexibility, which is essential in
this system. Feeding units entirely designed and manufactured
by Cosberg have been used on all the machines, in
combination with MoxMec solutions, including, for example,
the spring routers.
For the displacement of components - which takes place from
different picking points and planes - and for the positioning of
different pieces on the table, in addition to the traditional pick
& place modules, both scara and anthropomorphic robots
have been chosen.
For screwing, units designed and manufactured by Cosberg
were used, consisting of a mechanical part, with great
strength and durability, managed by a “commercial”
brushless motor that can be easily programmed using the
machine HMI, together with a standard motor, which Cosberg
also uses for other modules such as arms, riveting units and
slides. This avoids the burden of installing another control
unit and, instead, achieves a standardization of the different
units which facilitates interface programming, use by the
operator and management of spare parts, because, with
only two product codes, motors operating a multiple units are
managed. The latter feature facilitates maintenance work
and, above all, reduces the required time, fully observing
the Pit-Stop concept. Still with this in mind, the possibility of

swiftly replacing the screwing blade is added, just as quick as
any motor replacement. This is made easier by the support
position. Choosing a standard motor also allows for a simple
configuration of units, which does not necessarily require the
intervention of an expert technician.
The new Cosberg riveting systems - for eccentric shaping,
pins and rivets - are also equipped with brushless motors that
allow for control and parameterisation of the riveting process,
making possible to program both speed and force. In this way,
the same unit can perform operations on different inserts and
on different planes and can also compensate for the various
tolerances in the insert length. The assembly of the riveting unit
on Cartesian axes allows it to be moved in space to perform
multiple riveting operations and on different inserts (rivets, pins,
eccentric) with a single unit. This allows the same unit to be
used also for different pieces, greatly reducing production
changeover times, also in line with the Pit-Stop philosophy.
Checks in several phases of these four assembly processes are
carried out by means of vision systems entirely programmed
by Cosberg, which in addition to contributing to the quality
of the final result, allow for remote intervention if assistance is
required.
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Un Robot Scara
dell’impianto
di montaggio
delle torrette.
A Scara Robot
of the turrets’
assembly plant.

riduce i tempi, rispettando pienamente il concetto
Pit-Stop. Sempre in quest’ottica, si aggiunge la possibilità di sostituire in modo celere la lama di avvitatura, così come rapida sarebbe l’eventuale sostituzione
del motore, che viene facilitato dalla posizione del
supporto. La scelta di un motore standard permette
inoltre una configurazione semplice delle unità, che

non richiede necessariamente l’intervento di un tecnico esperto.
Anche i nuovi sistemi di ribaditura Cosberg - per plasmare eccentrico, perni e rivetti - sono dotati di motori
brushless che consentono il controllo e la parametrizzazione del processo di ribaditura, permettendo di programmare sia la velocità che la forza. In questo modo,

of turrets, which start from a set of 20 components to
manufacture 800 pieces per hour each and manage two
product variants: high model and low model.
Production change is really quick, as it takes less than 5
minutes, since it is limited to the time necessary to set the
product code. Not only that: the system is designed to be
connected to the customer’s MES, through which it could
automatically start production.
Each plant is composed of two rotary tables: the first counts
30 stations and assembles the mechanism, while the second
(8 stations) takes care of the completion and final inspection.
In concrete terms, the pre-assembled turret comes out of the
first table, which is then transferred to the second rotary table
by means of a belt that acts as a buffer.
In the first table, the correct orientation of all the components
is checked by special systems before the pieces are
positioned and centered perfectly on the table. Among this
process, we mention the tapping of a hole on a plate, with a
Cosberg tapping machine. At the end, the threaded plate
is positioned so as to center it with respect to all the other
elements already on the installation, including some rivets
that are cadenced thanks to special selectors, characterized
by an input and multiple outputs as well as by special units
that insert them in the installation. Some components are
instead handled by scara robots, capable to precisely
manage and position pieces taken from different planes.
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L’impianto deve
consentire tempi
rapidi per i cambi
produzione e gestire
21 varianti prodotto.
The plant must
allow for fast
production
changeover times
and to manage
21 product variants.
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Gli impianti di assemblaggio delle torrette
Vediamo ora nel dettaglio i quattro impianti Cosberg
iniziando da quelli più a monte destinati all’assemblaggio delle torrette, che partono da un insieme di ben
20 componenti per produrre 800 pezzi l’ora cadauno
e gestiscono due varianti di prodotto: modello alto e
modello basso.
Il cambio produzione è davvero rapido, inferiore ai 5

minuti, in quanto limitato al tempo per impostare il codice prodotto. Non solo: il sistema è predisposto per
essere collegato al MES del cliente, attraverso il quale
potrebbe avviare in automatico la produzione.
Ogni impianto è composto da due tavole rotanti: la prima conta ben 30 stazioni ed esegue il montaggio del
meccanismo, mentre la seconda (di 8 stazioni) si occupa del completamento e del controllo finale. In pratica, dalla prima tavola esce la torretta premontata,
che viene poi trasferita verso la seconda tavola rotante
tramite un nastro che funge da buffer.
Nella prima, il corretto orientamento di tutti i componenti è verificato da appositi sistemi prima che i pezzi
vengano posizionati e centrati perfettamente sui posaggi della tavola. Tra le lavorazioni di questo processo,
citiamo la maschiatura di un foro presente su una piastra, con una maschiatrice a patrona Cosberg. Al termine, la piastra filettata viene posizionata in modo da
centrarla rispetto a tutti gli altri elementi già presenti sul
posaggio, tra cui alcuni rivetti che vengono cadenzati
grazie a selettori speciali, caratterizzati da un’entrata e
più uscite e da unità speciali che si occupano di inserirli
nel posaggio. Alcuni componenti vengono invece manipolati da robot scara, in grado di gestire e posizionare
in modo preciso anche pezzi prelevati da piani diversi.

This first part of turret assembly is completed by the special
Cosberg riveting units mounted on X-Y axes, which shape the
rivets and the eccentric. Finally, the good pieces are put on a
belt to be conveyed to the second table.
In the second table, a grain is screwed using the Cosberg

standard screwing unit, equipped - as explained above - with
an electric motor equipped with current absorption control,
which puts the grain in position. Another standard Cosberg
unit takes care of shaping some rivets on the front plate. The
process is completed by a device that rearms the turret, so

la stessa unità può eseguire operazioni su inserti differenti e su piani diversi e può inoltre compensare le varie tolleranze nella lunghezza dell’inserto. Il montaggio
dell’unità di ribaditura su assi cartesiani ne consente la
movimentazione nello spazio per eseguire con un’unica unità più operazioni di ribaditura e su inserti diversi
(rivetti, perni, eccentrico). Ciò consente di utilizzare la
stessa unità anche per pezzi differenti, riducendo fortemente i tempi dei cambi produzione, anche questo in
linea con la filosofia Pit-Stop.
Controlli e verifiche presenti in più fasi dei questi quattro
processi di assemblaggio vengono effettuati attraverso sistemi di visione interamente programmati da Cosberg, che oltre a contribuire alla qualità del risultato
finale, permettono di intervenire da remoto qualora sia
necessaria l’assistenza.

Alcune macchine
che compongono
l’intero impianto per
il montaggio
di sponde per
cassetti, in grado
di assemblare 1.400
pezzi/ora.
Some machines
that make up the
entire system for
the assembly of
drawer sides, able
to assemble 1,400
pieces/hour.
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L’assemblaggio
delle torrette parte
da un insieme di
ben 20 componenti.
The assembly
of the turrets starts
from a set
of 20 components.

Questa prima parte di assemblaggio delle torrette viene ultimata dalle unità speciali di rivettatura Cosberg
montate su assi X-Y, che plasmano i rivetti e l’eccentrico. Infine, i pezzi buoni vengono messi su nastro per
essere convogliati verso la seconda tavola.

Nella seconda tavola, viene eseguita l’avvitatura di un
grano tramite l’unità di avvitatura standard Cosberg, dotata - come spiegato in precedenza - di motore elettrico con
controllo ad assorbimento di corrente, che oltre ad avvitare mette in posizione il grano. Sempre un’unità standard

that the spring is compressed and the mechanism is ready to
snap, while also controlling force by means of a load cell. The
finished and tested subgroup is then unloaded armed, ready
to be transferred to the next in-line machine which will use it
to assemble the final kits.
The assembly of the adjustment unit
Now, let’s move on to the “adjustment unit” mounting
system, which starts from a set of seven components.
A universal installation has been designed for the two
product variants: right and left. In this way, the table can
manufacture both versions simultaneously or dedicate the
entire production to a single model, with no need to be
retooled.
The cadence is 1,500 pieces/h, whether 750 pairs of right +
left groups are produced, or in the event that production
concerns only one of the two models.
The choice of universal fittings allows for a very rapid
production change, as it is limited to the time required by
the automatic set-up of the individual work units according
to the product code chosen: less than 5 minutes in all.
The process starts from loading and feeding a cam on
the table, in the right or left version, depending on the
production batch set. The same goes for a bracket, which
is also loaded in the right or left version, according to the
product code being processed. Then an arm picks up the
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Due lineari alimentano un perno e un rivetto, sui quali, grazie a un portale
a doppia pinza, viene inserito e centrato un terzo componente.
Two linear feeds a pin and a rivet, on which, thanks to a double
gripper portal, a third component is inserted and centred.
plate and places it on top of the cam, on the table position.
Next, a device inserts four pins. The work is completed by
standard Cosberg units which allow for the riveting of 4 rivets
simultaneously. Finally, another device unloads the pieces,
which will then be used in the following process.
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L’impianto per il
montaggio del
“gruppo
di regolazione”
produce 1.500
pezzi/ora.
The system for
assembling the
“control unit”
produces 1,500
pieces/hour.

Cosberg si occupa di plasmare alcuni rivetti sulla piastra
anteriore. Il processo viene ultimato da un dispositivo che
riarma la torretta, in modo tale che la molla venga compressa e il meccanismo sia pronto a scattare, controllando
nel contempo anche la forza mediante una cella di carico. Il sottogruppo, finito e testato, viene quindi scaricato
armato, pronto per essere trasferito alla successiva macchina in linea che lo utilizzerà per assemblare i kit finali.
Il montaggio del gruppo di regolazione
Passiamo ora all’impianto per il montaggio del “gruppo
di regolazione”, che parte da un insieme di sette componenti. È stato studiato un posaggio universale per le
due varianti di prodotto: destro e sinistro. In questo modo
la tavola può produrre contemporaneamente entrambe le versioni oppure dedicare l’intera produzione a un
solo modello, senza necessità di essere riattrezzata.
La cadenza è di 1.500 pezzi/h, sia che vengano prodotte 750 coppie di gruppi destro + sinistro, sia nel caso in cui
la produzione riguardi uno solo dei due modelli.
La scelta dei posaggi universali consente un cambio
produzione davvero rapido in quanto si limita al tempo per il set-up automatico delle singole unità di lavoro in funzione del codice prodotto scelto: in tutto
meno di 5 minuti.

Il processo parte dal carico e dall’alimentazione sulla
tavola di una camma, nella versione destra o sinistra,
a seconda del lotto di produzione impostato. Stesso
discorso per una squadretta che viene caricata, anch’essa nella versione destra o sinistra in base al codice
prodotto che si sta processando. A seguire un braccio
preleva la piastra e la posiziona sopra la camma, sul
posaggio della tavola.
Successivamente, un dispositivo inserisce quattro perni.
Il lavoro viene completato da unità standard Cosberg
che permettono la ribaditura di 4 rivetti contemporaneamente. In ultimo, un altro dispositivo effettua lo scarico dei pezzi, che verranno poi utilizzati nel processo
successivo.
Tutto ruota attorno alla clinciatura
Arriviamo infine alla macchina in linea. Si parte da quattordici componenti per montare coppie di coperture
(destra + sinistra) di sette diverse lunghezze, ognuna
delle quali può avere tre altezze, quindi la macchina
deve gestire ventun varianti di prodotto. La cadenza,
come già detto, è di 700 kit (ovvero coppie)/h.
Nonostante il numero consistente di varianti da gestire,
il cambio produzione è di soli 15’: limitato al tempo di
svuotamento della macchina (in automatico) in funzio-

Everything revolves around clinching
Finally we get to the in line machine. It starts from fourteen
components to assemble pairs of covers (right + left) of seven
different lengths, each of which can have three heights,
therefore the machine must manage twenty-one product
variants. The cadence, as mentioned above, is 700 kits (or
couples)/h.
Despite the large number of variants to be managed,
the production change takes only 15’: limited to the time
necessary to (automatically) empty the machine according to
the product code chosen and the subsequent manual set-up
of some system components.
The unloading of the assembled pieces takes place manually,
in the first station of the machine, as well as manual loading of
the “covers” and “connection profiles” in the next station, as
a visual check of products is required. However, these stations
are already set up to be automated, which in the past has
already been done on other systems by this customer.
The process begins with the loading of the covers and the
connection profiles, in the right and left versions. Subsequently,
the connection profiles, both right and left, are hooked by an
anthropomorphic robot to the relative covers by means of a
rotation movement.
As anticipated, the assembly sequence also involves the use of
subgroups mounted by the other plants. Two turrets, one right
and one left, are fixed to their respective covers by means of a

64

MAGGIO-GIUGNO 2020

&

meccatronica

135

Unità speciali
di rivettatura
Cosberg
programmate per
plasmare più rivetti.
Cosberg’s special
riveting units
programmed to
shape multiple
rivets.

ne del codice prodotto scelto e al successivo set-up
manuale di alcuni componenti del sistema.
Lo scarico dei pezzi montati avviene manualmente,
nella prima stazione della macchina, così come ma-

nuale è anche il carico delle “coperture” e dei “profili
di collegamento” nella stazione successiva in quanto è
necessario un check visivo dei prodotti. Tuttavia, queste
postazioni sono già predisposte per essere automatizza-

screw shot and screwed by a Cosberg unit equipped with an
electric motor with current absorption control.
In the next step, the elements are fixed. For this operation,
Cosberg has designed a fully electric clinching station:
a solution that, in addition to ensuring savings in terms
of time and maintenance costs, as well as energy costs,
makes it possible – by means of algorithms - to detect the
paint thickness and automatically adjust the strength and
penetration of the tool that will clinch them, so that they
remain constant, thus ensuring a “zero defect” result. Basically,
the station adjusts according to the characteristics of the
element to be machined and ensures correct sealing even in
the presence of any discrepancies.

by this unit, which can count on force and torque adjustment
thanks to the brushless motor, makes it possible to address at
best the screwing problems related to the two different materials
(metal first, plastic then). Anthropomorphic robots are used
because they guarantee great flexibility, which is very useful
for reducing time - as for example in the station just described
- or for making particular movements, such as in the case of
coupling between the covers and the connection profile. In the
last station described, the robot makes it possible to efficiently
manage the different turret models, reducing - even for this
complex phase - production change to a simple setting of the
product code, fully respecting the Pit-Stop philosophy.
Subsequently, another unit with current absorption electric
motor screws hooks into the cover. The process ends with
a station that laser marks each individual piece, allowing
traceability of the production batch and thus meeting
the customer’s need to mark each product permanently,
associating this with a series of indelible information related to
the production process.
Lastly, a check is made on the correct functioning of the
mechanisms inside the drawer side. In this way, the final product
is not only “traced”, but also 100% tested.

The final product is 100% traced and tested
Assembly continues with the insertion of rubber in the
connection profile and, in the next phase, with the insertion of
two other plastic turrets - one right and one left. These turrets,
in three height variants, are picked by an anthropomorphic
robot, which selects the correct model according to the
product code being processed, and places it in the covers. The
same anthropomorphic robot also takes care of housing the
adjustment unit, which was assembled in one of the systems
described above, in the turrets.
The turrets are fixed by screws managed by Cosberg units
equipped with a brushless electric motor. The flexibility offered
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Times for production changes are minimized
In general, in the design and manufacturing of the entire
system, Cosberg has been faithful to the principles that have
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te, operazione che in passato è già stata fatta anche
su altri impianti di questo cliente.
Il processo inizia con il caricamento delle coperture e
dei profili di collegamento, nelle versioni destra e sinistra. Successivamente i profili di collegamento, sia destri
che sinistri, vengono agganciati da un robot antropomorfo alle relative coperture mediante un movimento
di rotazione.
Come anticipato, la sequenza di assemblaggio prevede
anche l’utilizzo dei sottogruppi montati dagli altri impianti. Infatti, due torrette, una destra e una sinistra vengono
fissate alle rispettive coperture tramite una vite sparata e
avvitata da un’unità Cosberg munita di motore elettrico
con controllo ad assorbimento di corrente.
Nello step successivo viene eseguito il fissaggio degli
elementi. Per questa operazione, Cosberg ha studiato una stazione di clinciatura completamente elettrica: soluzione che, oltre a garantire un risparmio in
termini di tempo e costi di manutenzione, nonché di
costi energetici, permette - attraverso algoritmi - di
rilevare lo spessore della vernice e regolare automaticamente la forza e la penetrazione dell’utensile che eseguirà la clinciatura affinché rimangano
costanti, assicurando così un risultato “zero defect”.
In pratica, la stazione si adatta in base alle caratte-

Impianto per
il montaggio
del “gruppo di
regolazione”:
può assemblare
contemporaneamente
due varianti di
prodotto.
System for assembling
the “control unit”:
it can assemble two
product variants at the
same time.
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ristiche dell’elemento da lavorare e garantisce una
corretta tenuta anche in presenza di eventuali difformità.
Un prodotto finale tracciato e collaudato al 100%
Il montaggio prosegue con l’inserimento di gommini
nel profilo di collegamento e, nella fase successiva,
con l’inserimento di altre due torrette - una destra e
una sinistra - di plastica. Queste torrette, in tre varianti
di altezza, sono prelevate da un robot antropomorfo,
che seleziona il modello corretto in funzione del codice
prodotto che si sta processando, e lo posiziona nelle
coperture. Lo stesso robot antropomorfo si occupa anche di alloggiare nelle torrette il gruppo di regolazione
montato da uno degli impianti descritti in precedenza.
Il fissaggio delle torrette avviene attraverso viti gestite
da unità Cosberg munite di motore elettrico brushless.
La flessibilità offerta da tale unità, che può contare sulla
regolazione di forza e coppia grazie al motore brushless, permette di risolvere in modo ottimale le problematiche di avvitatura legate alla differenza dei due
materiali (metallo prima, plastica poi). Sono impiegati
robot antropomorfi perché garantiscono grande flessibilità, molto utile per ridurre i tempi - come per esempio
nella stazione appena descritta - o per fare movimenti

always characterized its products: we speak, for example, of
easy maintenance. This, thanks to the application of sensors
and actuators (subject to wear) outside the mechanics, is
simpler and, therefore, faster and cheaper. The same principle
is adopted for mechanical parts subject to wear, such as the
heads of the rivet insertion units, the screwing units or channels
on the linear distributors (designed and manufactured to allow
for a quick change without having to disassemble the entire
station). In addition to this, there is the standardization described
above, which facilitates maintenance and management of
spare parts and does not require expert technicians.
Flexibility is another important peculiarity; the time required
by production changes is in fact minimized by preparing the
machine for the assembly of all the variants, with no need to
empty the loaders and thanks to the use of technologies such
as anthropomorphic robots that makes it possible to perform
multiple operations quickly.
Another key feature of this system is the fact that the rotary
tables and the line are built on a cylinder block chassis,
thus facilitating disassembly and transport. Thanks to the
construction solutions, the entire plant was installed and started
in just three days.
It is therefore clear how Cosberg transforms the Pit-Stop
principles into concrete solutions, which translate into concrete
and measurable advantages in terms of competitiveness for its
customers, so that they can win their “Grand Prix”, too.
n
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Per il montaggio
del “gruppo
di regolazione”
la scelta di realizzare
posaggi universali
consente un cambio
produzione rapido.
For the assembly
of the “adjustment
unit” the choice of
making universal
laying allows a quick
production change.

particolari, come nel caso dell’aggancio tra le coperture e il profilo di collegamento. Nell’ultima stazione
descritta, il robot consente di gestire efficientemente i
diversi modelli di torrette, riducendo - anche per questa
fase complessa - il cambio produzione a un semplice
settaggio del codice prodotto, rispettando pienamente la filosofia Pit-Stop.
Successivamente, un’altra unità di avvitatura con
motore elettrico ad assorbimento di corrente fissa dei
ganci alla copertura. Il processo si conclude con una
stazione che esegue la marcatura laser di ogni singolo
pezzo, consentendo la tracciabilità del lotto di produzione e rispondendo così all’esigenza del cliente di marcare ogni prodotto in modo permanente, associando
a questo una serie di informazioni indelebili legate al
processo produttivo.
In ultimo, viene eseguito un controllo del corretto funzionamento dei meccanismi interni alla sponda. In questo
modo si ottiene un prodotto finale non solo “tracciato”,
ma anche collaudato al 100%.
I tempi per i cambi di produzione
sono ridotti al minimo
In generale, nella progettazione e nella realizzazione
dell’intero impianto, Cosberg ha tenuto fede ai principi
che da sempre caratterizzano i suoi prodotti: parliamo
per esempio della facile manutenzione i cui interventi
che, grazie all’applicazione di sensori e attuatori (sog-
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getti a usura) in una posizione esterna alla meccanica,
risultano più semplici e quindi più rapidi ed economici.
Lo stesso principio viene adottato per le parti meccaniche soggette ad usura, come a esempio le testine delle unità di inserimento rivetti, le unitwà di avvitatura o le
canaline sui distributori lineari (studiate e realizzate per
consentirne un cambio veloce senza dover smontare
l’intera stazione). A tutto ciò si aggiunge la standardizzazione già descritta in precedenza, che agevola manutenzione e gestione dei ricambi e non richiede l’intervento di tecnici esperti.
La flessibilità è un’altra peculiarità importante; i tempi
per i cambi di produzione sono infatti ridotti al minimo
grazie all’accorgimento di predisporre la macchina al
montaggio di tutte le varianti, senza necessità di svuotare i caricatori e grazie all’utilizzo di tecnologie come
i robot antropomorfi che consentono di eseguire più
operazioni in tempi rapidi.
Altra caratteristica fondamentale di questo impianto è
rappresentata dal fatto che le tavole rotanti e la linea
sono costruite su chassis monoblocco, agevolando smontaggio e trasporto. Grazie alle soluzioni costruttive, in soli
tre giorni l’intero impianto è stato installato e avviato.
Appare quindi evidente come Cosberg trasformi in soluzioni concrete i principi della filosofia Pit-Stop, che si
traducono in vantaggi concreti e misurabili sul piano
della competitività dei suoi clienti, in modo che anch’essi possano vincere il loro “Gran Premio”.
n
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IL FORTE RAPPORTO
TRA ERGONOMIA E LINEE
DI ASSEMBLAGGIO
Nell’ottica di migliorare il benessere psico-fisico degli operatori, Bosch Rexroth presenta
tre soluzioni per una fabbrica smart, ergonomica e “uomo-centrica”: Manual Production
System, un banco di montaggio ergonomico per una produzione personalizzata; Active
Assist, una postazione di lavoro che si adatta alle caratteristiche fisiche dell’operatore
con sistema di assistenza sensoriale; APAS Assistant, un robot di classe 3 che percepisce
la presenza dell’operatore fino 10 cm di distanza.

B

osch Rexroth da sempre ha in mente un modello rivoluzionario di “fabbrica uomo-centrica” con
la convinzione che la digitalizzazione dei processi
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produttivi metterà ulteriormente in evidenza il grande
valore aggiunto offerto dall’intervento umano in termini di pensiero, reattività e qualità. Avendo maturato
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questa consapevolezza e grazie alle innumerevoli opportunità offerte dalle nuove tecnologie, Bosch Rexroth
può adottare un approccio proattivo all’ergonomia
e compiere il grande passo avanti verso la “lean production” con i vantaggi che ne conseguono a livello di
benessere psicofisico delle persone, sicurezza e qualità
delle performance.
Nel panorama della quarta rivoluzione industriale, la
necessità di un approccio incentrato sul fattore umano
come elemento cardine del ciclo produttivo, ha portato
Bosch Rexroth ad avvalersi, nelle attività di assemblaggio, dei principi dell’ergonomia. Il legame tra ergonomia
e industria 4.0 è, infatti, molto forte, le sue declinazioni
abbracciano in egual misura sia l’aspetto culturale sia
quello tecnico e il focus è appunto sull’uomo. L’ergonomia esisteva già prima della digitalizzazione, ma grazie a
essa ha potuto compiere un salto di qualità davvero straordinario rendendo la postazione di lavoro più flessibile,
intelligente e, soprattutto, interattiva. Le nuove postazioni di lavoro intelligente di Bosch Rexroth sono pensate,
inoltre, in ottica migliorativa del benessere psicofisico
del lavoratore con un’attenzione particolare alla seduta
quindi alla postura, all’illuminazione e all’acustica.
Processi e postazioni più sicuri
Manual Production System è il sistema di produzione
manuale di Bosch Rexroth, un banco di montaggio innovativo ed ergonomico messo a punto per ottimizzare
e personalizzare la produzione. Active Assist è, invece,

la postazione di lavoro intelligente di Bosch Rexroth, un
banco di montaggio connesso ed evoluto con la possibilità di essere connesso via Wi-Fi. Active Assist offre una
postazione di lavoro personalizzata perché è in grado

n DIGITAL FACTORY

The Strong Relationship Between Ergonomics
and Assembly Lines
In order to improve the psychological and physical well-being of operators, Bosch Rexroth presents
three solutions for a smart, ergonomic and “human-centered” factory: Manual Production System, an
ergonomic assembly bench for customized production; Active Assist, a workstation that adapts to the
physical characteristics of the operator with a sensory assistance system; APAS Assistant, a class 3 robot
that senses the operator’s presence up to 10 cm away.

B

osch Rexroth has always had in mind a revolutionary
model of “human-centered factory” with the belief that
the digitalization of production processes will further highlight
the great added value of-fered by human intervention in
terms of thought, reactivity and quality. Being aware of this
and thanks to the countless opportunities offered by new
technologies, Bosch Rexroth can take a proac-tive approach
to ergonomics and take the big step towards “lean
production” with advantages in terms of people’s mental
and physical well-being, safety and performance quality.
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In the context of the fourth industrial revolution, the need
for a human-centered approach as a cor-nerstone of the
production cycle has led Bosch Rexroth to take advantage
of the principles of ergo-nomics in assembly activities. The link
between ergonomics and industry 4.0 is, in fact, very strong,
its variations embrace both cultural and technical aspects
in equal measure and the focus is precisely on humans.
Ergonomics already existed before digitalization, but thanks
to it, ergonomics has been able to make a truly extraordinary
leap in quality, making the workplace more flexible, intelligent

Active Assist
è una postazione
di lavoro in grado
di regolarsi in base
alle caratteristiche
fisiche e cognitive
dell’operatore.
Active Assist is a
workstation capable
to adjust itself
according to the
operator’s physical
and cog-nitive
characteristics.
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APAS può svolgere
in autonomia e con
grande precisione
attività ripetitive o
ergonomicamente
sfavorevoli.
APAS can perform
repetitive or
ergonomically
unfavorable activities
autonomously and
with high precision.

di regolarsi in base alle caratteristiche fisiche e cognitive dell’operatore. Inoltre, grazie al sistema di guida
assistita lo supporta nelle operazioni di assemblaggio
riducendo i tempi di apprendimento e addestramento
oltre i rischi di errore.
Il paradigma di Industria 4.0 coniuga l’introduzione di
nuove tecnologie, competenze e modelli organizzativi
con la profonda trasformazione degli ambienti lavorativi e delle modalità con le quali i lavoratori si rapportano
con le macchine. Le questioni di sicurezza degli operatori, il loro benessere fisico e mentale, la prevenzione
degli infortuni e il miglioramento delle condizioni lavorative sono fattori che influenzano significativamente la
produttività e vengono quindi messi al centro dell’approccio proattivo all’ergonomia su cui si fonda la “fabbrica uomo-centrica”. È il modello che da anni resta al
centro della proposta firmata Bosch Rexroth che offre le
soluzioni intelligenti, ideate e realizzate nell’ottica della
tutela del benessere degli operatori e dell’interazione
sicura e agevole tra uomo e macchina. L’integrazione
dei principi ergonomici con i processi produttivi e l’avvento della tecnologia digitale connessa moltiplica le
possibilità di proteggere l’operatore dai rischi per la salute derivanti da sovraccarico biomeccanico, postura
errata, stress lavorativo o compiti ripetitivi. Le postazioni
di lavoro Bosch Rexroth sono progettate per la tutela
dell’apparato musco-scheletrico e benessere fisico dei
lavoratori in quanto connesse e personalizzabili.

Un altro pilastro dell’approccio ergonomico Bosch
Rexroth è la guida assistita capace di ridurre significativamente i margini d’errore: l’Active Assist propone un
sistema di assistenza sensoriale avanzato che contribuisce al concetto di Safety intesa come montaggio
error-free. Portando il rischio di errore quasi a zero, la
condotta guidata di Active Assist limita lo stress legato al cambiamento frequente di movimenti e al rischio
di sbagliare, indicando all’operatore le sequenze di
montaggio e confermando la loro correttezza tramite i
dispositivi a prova di errore “poka-yoke”. Il sistema prevede la verifica della qualità in tempo reale, attraverso
l’hand-tracking, il riconoscimento visivo della posizione della mano con un indicatore luminoso. La verifica
in tempo reale diminuisce ulteriormente lo stress degli
operatori causato dalla ripetizione di determinati errori.
Assistenza all’operatore sicura ed efficiente
Bosch Rexroth ha sviluppato un robot che garantisce
appieno la valorizzazione del fattore umano e la collaborazione sicura tra robot e lavoratore. Si tratta di APAS
Assistant, un robot di classe 3 che percepisce la presenza dell’operatore dai 5 ai 10 cm di distanza e gli permette di muoversi in maniera sicura all’interno dell’area
di lavoro. Con un raggio d’azione di 1.100 mm e una
portata massima di 10 kg, APAS può svolgere in autonomia e con grande precisione attività ripetitive o ergonomicamente sfavorevoli. In grado di lavorare in modo

and, above all, interactive. The new smart workstations by
Bosch Rexroth are also designed with a view to improving
the psychological and physical well-being of the worker with
particular attention to the seat, therefore to posture, lighting
and acoustics.
Safer processes and workstations
Manual Production System is the manual production system by
Bosch Rexroth, an innovative and ergonomic assembly bench
developed to optimize and customize production. Active
Assist, on the other hand, is Bosch Rexroth’s smart workstation,
a connected and advanced assembly desk which can be
connected via Wi-Fi. Active Assist offers a customized workstation
as it can adjust itself ac-cording to the operator’s physical and
cognitive characteristics. Furthermore, thanks to the assisted
driving system, it supports the operator in assembly tasks, reducing
learning and training time as well as the risk of errors.
The Industry 4.0 paradigm combines the introduction of new
technologies, skills and organizational models with the deep
transformation of the working environments and the ways in
which workers deal with machines. Operator safety issues,
their physical and mental well-being, injury prevention and
improved working conditions are all factors that significantly
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APAS Assistant
è un robot
collaborativo
di classe 3
che percepisce
la presenza
dell’operatore
dai 5 ai 10 cm
di distanza.
APAS Assistant is a
class 3 collaborative
robot that senses
the presence of the
operator from
5 to 10 cm away.

sicuro ed efficiente in prossimità dell’uomo, APAS è un
robot collaborativo dotato di una superficie con sensori
appositamente sviluppata che costituisce la tecnologia base per una sicura collaborazione uomo-robot.
Grazie all’innovativa tecnologia di Bosch Rexroth, se

un collaboratore si avvicina troppo ad APAS Assistant,
quest’ultimo percepisce il campo elettrico della persona e si arresta immediatamente prima che uomo e
robot entrino in contatto, salvaguardando le aree del
corpo più critiche come la testa.
n

affect productivity. Therefore, they are at the center of the
proactive approach to ergonomics on which the “humancentered facto-ry” is based. For years, this model has been
at the center of the Bosch Rexroth’s offer of smart solu-tions,
designed and built with a view to protecting the well-being of
operators and the safe and easy interaction between humans
and machines. The integration of ergonomic principles with
production processes and the advent of connected digital
technology multiplies the possibilities of protecting the operator
from health risks deriving from biomechanical overload,
incorrect posture, work stress or repetitive tasks. Bosch Rexroth
workstations are designed to protect the musculoskeletal
system and the physical well-being of workers as they are
connected and customizable.
Another pillar of the Bosch Rexroth ergonomic approach
is assisted driving, which can significantly reduce the risk of
errors: Active Assist offers an advanced sensory assistance
system that contrib-utes to the concept of Safety intended
as error-free assembly. By reducing the risk of error almost to
zero, the Active Assist guided procedure limits the stress related
to frequent changes of movements and the risk of making
mistakes, indicating the assembly sequences to the operator
and confirming their correctness through error-proof “poka-

yoke” devices. The system provides for real-time quali-ty check,
using hand-tracking, a visual detection of the hand position
with an indicator light. Real-time verification further decreases
operator stress caused by repetition of certain errors.

PubliTec

Safe and efficient assistance to the operator
Bosch Rexroth has developed a robot that fully guarantees
the enhancement of the human factor and a safe
collaboration between robot and worker. This is APAS
Assistant, a class 3 robot that senses the presence of the
operators from 5 to 10 cm away and allows them to move
safely within the work area. With a range of action of
1,100 mm and a maximum capacity of 10 kg, APAS can
perform repetitive or ergonomically unfavorable activities
independently and with high precision. As it can work safely
and efficiently near humans, APAS is a collaborative robot
equipped with a specially developed sensor surface which
is the basic technology for safe human-robot collaboration.
Thanks to the innovative technology by Bosch Rexroth, if an
operator gets too close to APAS As-sistant, the latter perceives
the person’s electric field and stops immediately before man
and robot come into contact, safeguarding the most critical
body areas such as the head.
n
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I DISPOSITIVI DI VISIONE
PER UN CONTROLLO
QUALITÀ AFFIDABILE
ifm ha lanciato sul mercato dei dispositivi di visione per il controllo
qualità in linea, un passaggio molto importante per evitare perdite
produttive negli impianti. Il sensore 3D serie O3D è ideale per controllare
la completezza, determinare il volume e classificare gli oggetti; il profiler
PDM è in grado di rilevare se un componente è stato assemblato in modo
corretto; il multicode reader serie O2I, invece, può leggere codici mono
e bidimensionali anche in condizioni di luce critiche.

L

a qualità dei prodotti finiti è fra gli elementi fondanti
del successo di una moderna azienda. Un controllo
qualità non efficiente, oltre a guasti, set-up, attrezzaggi, riduzione di velocità e microfermate, è una del-
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le principali cause di perdite produttive negli impianti,
tanto da essere uno dei parametri per il calcolo dell’OEE (Overall Equipment Effectiveness), inteso come percentuale di parti conformi rispetto al totale prodotto.
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Il controllo qualità si articola in varie fasi lungo tutto il
processo produttivo. Una volta effettuata la lavorazione del prodotto in una determinata stazione, prima di
passare alla successiva, si passa per uno step intermedio (in linea, appunto) nel corso del quale il prodotto stesso viene controllato. Dopo aver verificato che
quanto fatto fino a quel momento sia conforme, si può
passare alla stazione successiva. In caso contrario il
prodotto deve essere scartato.
ifm ha messo sul mercato tre dispositivi per il controllo in
linea dei requisiti qualitativi dei prodotti, adatti a diverse
esigenze applicative, che coniugano l’estrema solidità e affidabilità con la semplicità di implementazione
e utilizzo: il sensore 3D O3D, il Profiler PMD e il lettore
multicodice O2I.

Semplici applicazioni
con un codice per
immagine possono
essere configurate
in O2I in modo
rapido tramite
pulsante Teach
integrato.
Simple applications
with a code per
image can be
quickly configured
in O2I via the
integrated Teach
button.

Dispositivi immuni alla luce esterna
Il sensore 3D O3D di ifm, con tecnologia PMD, rileva scene e oggetti in modo rapido e tridimensionale: misura
punto per punto la distanza tra il sensore e la superficie
successiva tramite la tecnologia a tempo di volo (ToF),
che lo rende immune alla luce esterna. Il dispositivo illumina la scena con una fonte luminosa a infrarossi interna e calcola la distanza in base alla luce riflessa dalla

n DIGITAL FACTORY

Vision Devices for Reliable Quality Control
ifm has launched vision devices for in-line quality control, a very important step to avoid production
losses in plants. The O3D series 3D sensor is ideal for checking completeness, determining volume and
classifying objects; the PDM profiler is capable to detect if a component has been assembled correctly;
the O2I series multicode reader, on the other hand, can read single and two-dimensional codes even in
critical light conditions.

T

he quality of finished products is one of the key elements
for the success of a modern company. An inefficient
quality control, in addition to failures, set-ups, tooling, speed
reduction and micro-stops, is one of the main causes of
production losses in plants, so much so as to be one of the
parameters for calculating the OEE (Overall Equipment
Effectiveness), intended as a percentage of compliant parts
compared to the total product. Quality control is divided
into various stages throughout the production process. Once
the product has been processed in a specific station, before
moving on to the next one, it goes through an intermediate
step (in-line) during which the product itself is checked. After
verifying that what has been done so far is in compliance, it
can move on to the next station. Otherwise the product must
be discarded.
ifm has launched on the market three devices for in-line
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control of product quality requirements, suitable for different
application needs, which combine extreme solidity and
reliability with ease of implementation and use: the O3D 3D
sensor, the PMD Profiler and the O2I multicode reader.
Devices immune to external light
The ifm O3D 3D sensor, with PMD technology, detects scenes
and objects quickly and in three dimensions: it measures
point by point the distance between the sensor and the next
surface using time-of-flight (ToF) technology, which makes it
immune to external light. The device illuminates the scene
with an internal infrared light source and calculates the
distance based on the light reflected by the surface. With
aluminum body for standard industrial applications or stainless
steel body for the food industry, it is used in applications
where it is necessary to check completeness, determine the
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classificare gli oggetti. È possibile, per esempio, determinare se i contenitori, cartoni o pallet, contengono il
quantitativo previsto di prodotti. La tracciabilità automatica della posizione garantisce un funzionamento
stabile anche con posizione variabile del target.
Tramite il software gratuito di configurazione Vision Assistant, il sensore può essere impostato in modo comodo
e intuitivo in funzione sia delle differenti applicazioni, sia
delle diverse dimensioni degli oggetti. Per esempio, vi è
la possibilità di settare varie tipologie di confezione e di
selezionarle senza regolazioni meccaniche. Le telecamere 3D controllano quindi i prodotti in funzione della
qualità, rilevando gli oggetti e gli ostacoli senza dover
ricorrere alla scansione, che richiederebbe più tempo,
o rendendo superfluo il controllo visivo dell’operatore, a
tutto vantaggio dell’efficienza del processo.

superficie. Con corpo in alluminio per le applicazioni industriali standard oppure in acciaio inox per l’industria
alimentare, viene utilizzato in applicazioni in cui occorre controllare la completezza, determinare il volume e

volume and classify objects. It is possible, for example, to
determine whether containers, cartons or pallets contain the
expected quantity of products. Automatic position tracking
ensures stable operation even with variable target position.
Thanks to the free Vision Assistant configuration software,
the sensor can be set comfortably and intuitively according
both to the different applications and sizes of the objects.
For example, it is possible to set various types of packaging
and select them without mechanical adjustments. The 3D
cameras then check the products according to quality
requirements, detecting the objects and obstacles without
having to resort to scanning, which would take longer, or
making the operator’s visual control unnecessary, all to the
advantage of the process efficiency.
Possibility of not complex positioning
In assembly and handling applications, the PMD profiler
not only checks the presence of an object, but determines
whether the correct component has really been used and
whether it has been assembled properly. You just have to
press a button to compare the profile of an object with a
previously set nominal profile. The optical profiler is capable
to reliably detect the smallest differences, even in the case
of almost identical components. Since the distance is not
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Possibilità di posizionamenti non complessi
Nelle applicazioni di assemblaggio e movimentazione il
profiler PMD verifica non solo la presenza di un oggetto,
ma determina se è stato davvero utilizzato il componente corretto e se questo è stato montato in modo
appropriato. Basta premere un pulsante per confrontare il profilo di un oggetto con un profilo nominale precedentemente impostato. Il profiler ottico è in grado di
rilevare con affidabilità le più piccole differenze, anche
nel caso di componenti pressoché identici. Dato che

a relevant parameter, the PMD profiler does not require
complex positioning, as happens instead in the case of 1D
sensors. Thanks to the immunity to external light, no additional
shielding or lighting is necessary, unlike what occurs in systems
with cameras.
Equipped with a color display and three simple-to-use
buttons, the sensor is ready for use in a few minutes with no
need for specific software. Via IO-Link it is possible to transmit
information on both the correct profile detected and the
degree of correspondence of the preset profile. It is also
possible to optionally view the profiles via software to simplify
the analysis of waste.
To determine the differences in the case of almost identical
components in a more reliable way, using the Region of
Interest function, the profiler analysis can be limited to the
relevant area of the object by means of two green markers
on the visible laser line. In Fixed mode, the function can
be used to check the exact positioning of an object. In
floating mode, the profile is compared in a variable way
along the laser line. It is therefore not necessary to position
the pieces to be checked exactly in the same way. The
correspondence between the reference object and the final
object is transmitted as a value ranging 0-100%. Thanks to the
Threshold function it is possible to define the threshold value
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la distanza non è un parametro rilevante, il profiler PMD
non richiede posizionamenti complessi, come accade
invece nel caso dei sensori 1D. Grazie all’immunità alla
luce esterna, non sono necessarie schermature o illuminazioni aggiuntive, al contrario di quanto si verifica nei
sistemi con telecamera.
Dotato di un display a colori e di tre pulsanti semplici da
utilizzare, il sensore è pronto all’uso in pochi minuti senza bisogno di un software specifico. Tramite IO-Link è
possibile trasmettere le informazioni sia sul corretto profilo rilevato che sul grado di corrispondenza del profilo
preimpostato. È inoltre possibile la visualizzazione opzionale dei profili via software per semplificare l’analisi
degli scarti.
Per determinare con più affidabilità le differenze nel
caso di componenti pressoché identici, utilizzando la
funzione Region of Interest l’analisi del profiler può essere limitata alla zona rilevante dell’oggetto tramite due
marcatori verdi sulla linea laser visibile. Nella modalità
Fixed, la funzione può essere utilizzata per verificare
l’esatto posizionamento di un oggetto. Nella modalità
Floating, il profilo viene confrontato in modo variabile
lungo la linea laser. Non è quindi necessario posizionare
esattamente nello stesso modo i pezzi da controllare.
La corrispondenza tra oggetto di riferimento e oggetto
finale viene trasmessa come valore da 0-100%. Tramite
la funzione Threshold è possibile definire il valore soglia

a partire dal quale un oggetto viene riconosciuto come
pezzo accettabile o non accettabile. Un basso valore
di tolleranza garantisce così la qualità di assemblaggi
che richiedono la massima precisione.

Configurazioni semplici o più dettagliate
I multicode reader moderni come i dispositivi della serie O2I di ifm sono in grado di riconoscere in modo affidabile diversi tipi di codici mono o bidimensionali anche in condizioni di luce critiche, indipendentemente
dal fatto che il codice sia stampato su un’etichetta,
inciso sulla superficie o applicato in qualsiasi altro
modo. L‘illuminazione integrata (rossa o infrarossa) e
le diverse lenti rendono i multicode reader adatti per
quasi tutte le applicazioni industriali.
Semplici applicazioni con un codice per immagine
possono essere configurate in modo rapido tramite
pulsante Teach integrato. Le impostazioni predefinite
del dispositivo possono essere modificate utilizzando
una applicazione intuitiva su smartphone, sviluppata
da ifm per iOS e Android. Per operazioni di identificazione complesse, il multicode r eader può essere configurato in modo più dettagliato utilizzando il software
Vision Assistant per PC, che include una funzione di
ricerca automatica per riconoscere diversi codici in
un’immagine.
n

O3D illumina la
scena con una fonte
luminosa a infrarossi
interna e calcola
la distanza in base
alla luce riflessa
dalla superficie.
O3D illuminates
the scene with an
internal infrared
light source and
calculates the
distance based on
the light reflected
by the surface.

Simple or more detailed configurations

that detects a piece as acceptable or unacceptable. A low
tolerance value thus guarantees the quality of assemblies
requiring maximum precision.
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Modern multicode readers such as
ifm’s O2I series devices can reliably
recognize different types of one
or two-dimensional codes even in
critical light conditions, regardless of
whether the code is printed on a label,
engraved on the surface or applied in
any other way. Integrated lighting (red
or infrared) and different lenses make
multicode readers suitable for almost
all industrial applications.
Simple applications with a code per
image can be configured quickly
via the integrated Teach button.
The default settings of the device
can be changed using an intuitive
smartphone application developed
by ifm for iOS and Android. For
complex identification operations, the
multicode reader can be configured
in more detail using the Vision Assistant PC software,
which includes an automatic search function to recognize
different codes in an image.
n
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L’IMPORTANZA DEI
SISTEMI DI VISIONE NELLE
LINEE DI MONTAGGIO
Da più di vent’anni Imago progetta sistemi per il controllo qualità dei prodotti e della
gestione delle linee di produzione. Negli ultimi anni, i sistemi di visione vengono
sempre più adottati per il controllo perché non prevedono un contatto con il prodotto,
mantenendo quindi alte le velocità di produzione. Attilio Chillemi ha raccontato quali
sono i punti di forza dei software di Imago e come l’azienda lavora in sinergia con
i propri clienti.

I

mago è un’azienda specializzata, da più di vent’anni,
nella progettazione di sistemi di controllo qualità dei
prodotti e della gestione delle linee di produzione, con
sede a Castagneto, in provincia di Brescia. I sistemi Ima-
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go operano in linea, offrendo inoltre alle aziende l’opportunità di aumentare il livello tecnologico della propria
macchina o della propria linea, seguendo gli standard
più moderni dell’Industria 4.0. Dopo una prima fase di
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fattibilità del controllo, le macchine standard di Imago
vengono, se necessario, customizzate sulle specifiche
esigenze del cliente e in funzione della morfologia del
pezzo da analizzare. I principali partner di Imago sono
i costruttori di macchine, impianti, linee di produzione e
automazione, in particolare nei settori dell’assemblaggio, del packaging, della pressofusione e nelle trafilerie.
Attilio Chillemi, Direttore Generale di Imago, ha raccontato la filosofia dell’azienda e le soluzioni che offre, che
vogliono essere sempre all’avanguardia in un ambiente
industriale in continua evoluzione.
Come è cambiata l’attività di Imago negli ultimi anni,
cioè da quando i sistemi di visione sono diventanti
parte fondamentale di qualsiasi processo produttivo?
È cresciuta molto la fiducia nei sistemi di visione, sulla loro
efficacia e soprattutto sulla loro affidabilità. Con le alte velocità di produzione ora raggiunte, c’è solo un modo per
controllare il prodotto e il ciclo, ed è senza contatto, ma è
anche altrettanto importante non provocare fermi linea.
Grazie agli algoritmi di visione, ai software di gestione sviluppati dai nostri ingegneri e agli strumenti speciali utilizzati, Imago è in grado di realizzare macchine ad alto valore tecnologico. Sono tutti sistemi facili da utilizzare e che
permettono di estrarre una grande quantità di dati, come

le informazioni per la tracciatura dei controlli effettuati su
ogni singolo pezzo e per il monitoraggio dell’intero processo produttivo; cose fondamentali per l’industria odierna.

n DIRECT LINE

The Importance of Vision Systems in Assembly Lines
For more than twenty years Imago has been designing systems for product quality control and
production line management. In recent years, vision systems have been increasingly adopted for control
because they do not require contact with the product, thus maintaining high production speeds.
Attilio Chillemi talked about the strengths of Imago’s software and how the company works in synergy
with its customers.

I

mago is a company based in Castagneto, in the province
of Brescia, which has been specializing in the design
of product quality control systems and production line
management for more than twenty years. Imago systems
operate in line, also offering companies the opportunity to
increase the technological level of their machine or line,
following the most modern Industry 4.0 standards. After a
first feasibility analysis, the standard Imago machines are, if
necessary, customized to the specific customer needs and
according to the morphology of the piece to be analyzed.
Imago’s main partners are machine, plant, production and
automation line manufacturers, particularly in the assembly,
packaging, die-casting and wire drawing sectors.
Attilio Chillemi, Imago’s General Manager, talked about the
company’s philosophy and the solutions it offers, which are
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always meant to be at the forefront in an ever-changing
industrial environment.
How has Imago’s business changed in recent years, when
vision systems have become a fundamental component of
any production process?
Trust in vision systems has grown a lot, as for their
effectiveness and above all their reliability. With the high
production speeds now achieved, there is only one way to
check the product and the cycle, and it is contactless, but
it is also equally important not to cause downtime.
Thanks to vision algorithms, the management software
developed by our engineers and the special tools used,
Imago is able to create high-tech machines. They are
all easy-to-use systems that makes it possible to extract

Il software di
controllo permette
di fermare
la macchina in caso
vengano individuati
pezzi o corpi
estranei nelle aree
di lavoro.
The control software
makes it possible to
stop the machine
in case of pieces or
extraneous matters
in the work areas.
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Imago ha
la sua sede a
Castagneto,
in provincia
di Brescia.

Imago’s
headquarters are
in Castagneto,
in the province
of Brescia.

Il mondo dell’assemblaggio ha problematiche
per certi versi simili a quelle del packaging;
come approcciate questi settori?
Per il settore del packaging, Imago ha sviluppato
diversi sistemi di visione per macchine termoforma-

Il software
è in grado di
controllare la
conformità
del particolare
e il suo corretto
montaggio.
The software
is able to check the
conformity of the
piece and its
correct assembly.
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a large amount of data, such as information for tracking
checks on each individual piece and for monitoring the
entire production process; all essential things for today’s
industry.
The world of assembly has problems in some ways similar
to packaging; how do you approach these sectors?
For the packaging sector, Imago has developed various vision
systems for thermoforming machines, and applied in different
sectors. They range from checking the presence of the
packaged material to identifying extraneous matters, from
checking the weld to verifying the accuracy of printing and
its readability. One of our software strengths is the facilitated
learning of objects and printing to be checked which allows
the user to quickly and easily configure the various formats,
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trici, e applicati in diversi settori. Vanno dal controllo
presenza del materiale confezionato all’individuazione di corpi estranei, dalla verifica della saldatura
a quella della correttezza della stampa e della sua
leggibilità. Uno dei punti di forza del nostro softwa-

making them autonomous in the
eventual addition of new products.
This is advantageous also in the
assembly sector, where sequence
analysis, piece conformity and its
correct assembly are the key checks,
such as to ensure the quality of the final
product where in some cases defects
are no longer visible. In addition, the
control software makes it possible to
stop the machine in case of pieces or extraneous matters in
the work areas.
Which are the top products in your catalog addressed
to the assembly sector?
We do not have a flagship product, but systems where the
main component is above all our know-how: algorithms,
software as well as the right choice of optics and illuminators.
Imago is always working to find solutions to specific customer
problems and to face increasingly complex challenges;
doing this requires new knowledge and new approaches for
examining requests. Therefore research has gained more and
more importance in our work, we are constantly vigilant when
new technologies appear on the market, ready to exploit
their possible advantages.
n
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Questo ha dei vantaggi anche nel mondo dell’assemblaggio, dove l’analisi della sequenza, la conformità del particolare e il suo corretto montaggio
sono i controlli fondamentali, tali da garantire la
qualità del prodotto finale dove in alcuni casi alcuni difetti non sono più visibili. Inoltre, il software di
controllo permette di fermare la macchina in caso
vengano individuati pezzi o corpi estranei nelle aree
di lavoro.

re è l’apprendimento facilitato degli oggetti e della
stampa da controllare che permette all’utente di
configurare rapidamente e con facilità i vari formati, rendendolo autonomo nell’eventuale aggiunta di
nuovi prodotti.

Quali sono dei prodotti di punta del vostro catalogo
con cui approcciate il settore dell’assemblaggio?
Non abbiamo un prodotto di punta, ma sistemi dove
la parte principale è soprattutto il nostro know-how:
algoritmi, software oltre alla giusta scelta di ottiche
e illuminatori.
Imago è costantemente al lavoro per trovare soluzione ai problemi specifici dei clienti e per affrontare sfide sempre più complesse; per farlo sono necessarie nuove conoscenze e nuovi approcci con
cui prendere in esame le richieste che via via ci
vengono sottoposte. Perciò la ricerca ha acquistato sempre più importanza nel nostro lavoro, siamo
costantemente vigili quando nuove tecnologie si
presentano sul mercato, pronti a sfruttarne i possibili
vantaggi.
n

Sono tutti sistemi
facili da utilizzare
e che permettono
di estrarre una
grande quantità
di dati.
They are all
easy-to-use systems
that makes it
possible to extract
a large amount
of data.
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GRAZIE ALLA TRACCIABILITÀ
I PROCESSI PRODUTTIVI
SONO OTTIMIZZATI
Da più di 70 anni, Dalmar distribuisce in Italia soluzioni di serraggio, tenuta,
avvitatura, antivibrazioni e conduzioni fluidi customizzate a seconda delle esigenze
dei propri clienti. Garantisce un servizio post-vendita capillare ed efficace.
Tra le aziende nel suo catalogo di distribuzione, troviamo HS-Technik con i suoi prodotti
dedicati al mondo dell’assemblaggio e che assicurano la tracciabilità, oggi elemento
fondamentale per le aziende.

N

ata nel 1949, Dalmar inizia la sua attività in una
piccola sede a Milano, con due collaboratori e
una bicicletta per le consegne, e oggi conta circa 40 dipendenti e oltre 7.000 mq fra uffici e magazzini,
e 5 Business Unit che progettano e forniscono soluzioni
su misura per aziende in tutto il mondo. Dalmar Spa è
specializzata nella distribuzione di prodotti che soddi-

80

MAGGIO-GIUGNO 2020

di Marta Bonaria

sfano le necessità di tenuta, serraggio, antivibrazioni,
avvitatura e conduzione dei fluidi nelle applicazioni industriali più complesse.
Dalmar, però, non si ferma alla distribuzione fine a sé stessa, ma offre anche diversi servizi sviluppati in accordo
con il cliente, al fine di incontrare le sue specifiche esigenze. Inoltre, Dalmar è in grado di assicurare una ca-
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pillare ed efficace assistenza tecnica pre e post-vendita
su tutto il territorio nazionale. Tra queste, Dalmar garantisce la tracciabilità del prodotto, elemento che sta prendendo sempre più importanza all’interno delle aziende
manifatturiere. All’esigenza di tracciabilità, ma anche di
flessibilità e libertà di movimento, risponde la gamma di
utensili a batteria HS-Technik, distribuita da Dalmar Spa.
Tracciabilità e controllo di processo nell’assemblaggio
In questi ultimi anni, le aziende hanno esigenze sempre
più stringenti in termini di qualità e ottimizzazione dei loro
processi produttivi. Questo dovuto alla crescente consapevolezza della sicurezza e che per essere competitivi
devono assicurare la qualità del prodotto finito. Così la
tracciabilità ha assunto un’importanza sempre maggiore e si è estesa a un’ampia gamma di settori, come quello dell’automotive, dell’aereospace e dell’elettronica,
dove gli standard qualitativi e di sicurezza sono elevati e
si ha l’obiettivo di avere un prodotto finito “zero difetti”.
Inoltre, con le disposizioni della legge sulla responsabilità
per danno da prodotti difettosi e della loro messa in circolazione aumentano i rischi per i produttori, nel caso in
cui i prodotti non siano conformi. In questa direzione, la
direttiva VDI/VDE 2862, dapprima applicata all’industria
automobilistica, e dal 2015 ampliata e applicata a tutti i
produttori di impianti, macchine e apparecchi stabilisce
i requisiti minimi per l’uso di sistemi a vite e di utensili per
l’industria; la direttiva fornisce anche una classificazione
dei rischi legata alla portata del possibile guasto.

Gli utensili a batteria di HS-T distribuiti da Dalmar soddisfano ampiamente i requisiti, e sono già impiegati
nelle più grandi case automobilistiche, rappresentan-

n DIRECT LINE

Thanks to Traceability, Production Processes
are Optimized
For more than 70 years, Dalmar has been distributing in Italy customized tightening, sealing, screwing,
anti-vibration and fluid conduction solutions according to the needs of its customers. It guarantees a
widespread and efficient after-sales service. Among the companies in its distribution catalog, we find
HS-Technik: its products dedicated to the assembly sector ensure traceability, which today is a key factor
for all companies.

F

ounded in 1949, Dalmar starts its activity in a small
office in Milan, with two collaborators and a bicycle
for deliveries. Today, it has about 40 employees and over
7,000 square meters of offices and warehouses, as well as 5
Business Units that design and provide customized solutions
for companies all over the world. Dalmar SpA specializes in
the distribution of products that meet the needs for sealing,
tightening, anti-vibration, screwing and fluid conduction in
the most complex industrial applications.
Dalmar, however, does not stop at distribution in itself,

PubliTec

but also offers various services developed in agreement
with the customer, in order to meet its specific needs. In
addition, Dalmar is able to ensure widespread and efficient
pre and post-sales technical assistance throughout the
national territory. Among these, Dalmar guarantees
product traceability, a factor that is becoming increasingly
important within manufacturing companies. The range of
HS-Technik cordless tools, distributed by Dalmar Spa, meets
the need for traceability, but also for flexibility and freedom
of movement.

Grazie
alla tracciabilità
e al controllo
dei processi
di assemblaggio,
le soluzioni cordless
di HS-T permettono
di ottimizzare
i processi
di produzione.
Thanks to the
traceability and
control of assembly
processes, the HS-T
cordless solutions
makes it possible to
optimize production
processes.
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INEA DIRETTA
propone per il mercato nazionale permettono di
ottimizzare i processi di produzione e migliorarne
la qualità.

RivBee offre
un alto controllo
e tracciabilità
del processo
di rivettatura con o
senza centralina, in
ottica Industria 4.0.
RivBee offers
a high control and
traceability of the
riveting process with
or without control
unit, in an Industry
4.0 perspective.

do una gamma completa in grado soddisfare diverse
applicazioni industriali. La tracciabilità e il controllo dei
processi di assemblaggio, garantite dalle soluzioni elettroniche, cordless ma non solo, che il gruppo Dalmar

The benefits of traceability and
process control in assembly
In recent years, companies have increasingly compelling
needs in terms of quality and optimization of their production
processes. This is due to the growing awareness of safety and
that to be competitive they must ensure a quality finished
product. Thus, traceability has become increasingly important
and has extended to a wide range of sectors, such as the
automotive, aerospace and electronics sectors, where quality
and safety standards are high and the aim is to have a “zero
defect” finished product. Furthermore, with the provisions
of the law on liability for damage from defective products
and their distribution, the risks for manufacturers increase, in
the event that the products do not comply. In this direction,
the VDI / VDE 2862 directive, first applied to the automotive
industry, and since 2015 extended and applied to all system,
machine and appliance manufacturers, establishes the
minimum requirements for the use of screw systems and
industrial tools; the directive also provides a risk classification
linked to the extent of the possible failure.
The HS-T cordless tools distributed by Dalmar largely comply
with these requirements, and are already used by major car
manufacturers, representing a complete range capable of
satisfying various industrial applications. The traceability and
control of assembly processes, guaranteed by the electronic
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I vantaggi degli strumenti cordless
Un beneficio importante degli strumenti cordless è la flessibilità di utilizzo: infatti gli strumenti cordless, oltre a vantare
l’affidabilità del controllo diretto e in tempo reale del processo produttivo, offrono flessibilità e libertà di movimento.
Utilizzando la gamma di utensili a batteria HS-T, i Lean Manager e i Responsabili Qualità possono avere il controllo
totale di ogni singola operazione di assemblaggio e rilevare tempestivamente i punti deboli del processo di assemblaggio, in modo da pianificare interventi correttivi
per un miglioramento continuo di tutte le linee.
I sistemi elettronici a batteria di HS-Technik, quali TorqBee, RivBee e NutBee, sono una soluzione ideale
per le applicazioni industriali dove la presenza di
criticità ai fini della sicurezza rende necessario un
maggiore controllo del processo di assemblaggio.
Dalla semplice funzione di conteggio viti/rivetti fino
alle funzioni più avanzate come il controllo della coppia/
angolo e della forza/corsa, la lettura del codice a barre e
la comunicazione radio. Gli utensili a batteria HS-T offrono
alti livelli di controllo e tracciabilità del processo di produzione con o senza centralina, in ottica Industria 4.0.

solutions, cordless but not only, that the Dalmar group offers for
the national market, make it possible to optimize production
processes and improve their quality.
The advantages of cordless tools
An important benefit of cordless tools is their flexibility of use:
in addition to boasting the reliability of direct and real-time
control on the production process, cordless tool offer flexibility
and freedom of movement.
Using the range of HS-T cordless tools, Lean Managers and
Quality Managers can have total control on every single
assembly operation and promptly detect the weaknesses of
the assembly process, in order to plan corrective measures for
a continuous improvement of all lines.
HS-Technik’s battery-powered electronic systems, such as
TorqBee, RivBee and NutBee, are an ideal solution for industrial
applications where the presence of safety issues requires
greater control on the assembly process. From the simple
screw / rivet counting function to the most advanced functions
such as torque / angle and force / stroke control, bar code
reading and radio communication. The HS-T cordless tools
offer high levels of control and traceability of the production
process with or without a control unit, in an Industry 4.0
perspective.
Thanks to an integrated USB interface at the tool base, 100
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Grazie a un’interfaccia USB integrata alla base dell’utensile possono essere programmati 100 programmi, attivabili
anche tramite lettore di codice a barre e memorizzati fino
a 150.000 esiti, incluse curve; sono esportabili in Excel per
ulteriori analisi. L’utensile verifica immediatamente se i valori raggiunti a fine ciclo rientrano nei parametri inseriti in
fase di programmazione e valuta il processo. L’operatore
potrà visualizzare gli esiti direttamente sul display OLED,
oltre a ricevere informazioni sullo stato della batteria, il
conteggio dei viti/rivetti o ancora il programma selezionato. Le indicazioni del display includono: valutazione
OK/NOK, stato della batteria, funzione calcolo, coppia,
angolo di rotazione e molto altro. Inoltre, il lettore codice
a barre integrato, se associato a un programma salvato
nell’utensile, permette di richiamarlo ed elaborarlo immediatamente.
Una gamma completa in ottica Industria 4.0
Per agevolare la gestione e il controllo della produzione, è
possibile collegare la centralina. La BTC permette di gestire Wi-Fi fino a 20 utensili a batteria contemporaneamente
quali rivettatrici, tirainserti e avvitatori e collegarli alla rete
di stabilimento. Le informazioni centralizzata e visibili da
remoto da chiunque su qualsiasi pc, tablet o dispositivo
intelligente, garantiscono di avere uno status di tutte le
linee e le postazioni di lavoro.

programs can be programmed, which can also be activated
via barcode reader and stored up to 150,000 results, including
curves; they can be exported to Excel for further analysis.
The tool immediately checks whether the values reached
at the end of the cycle fall within the parameters entered
during programming and evaluates the process. The operator
can see the results directly on the OLED display, in addition
to receiving information on the battery status, the count
of screws / rivets or the selected program. Information on
the display include: OK / NOK evaluation, battery status,
calculation function, torque, rotation angle and much more.
In addition, the integrated bar code reader, if associated with
a program saved in the tool, makes it possible to recall it and
process it immediately.
Up to 20 tools connected to a single control unit
To facilitate production management and control, a control
unit can be connected to the tool. The BTC makes it possible
to manage up to 20 cordless tools at the same
time, such as riveters, pullers and screwdrivers,
and connect them to the factory network.
Centralized information, which is visible
remotely by anyone on any PC, tablet or
smart device, guarantees that you know the
status of all lines and workstations.

PubliTec

La connessione alla linea di produzione e il lettore di codici a barre integrato rafforzano la sicurezza nelle applicazioni più importanti dei settori automotive, aereospace ed
elettronica. In particolar modo, l’utilizzo del lettore di codici a barre integrato nell’utensile consente di tracciare
informazioni aggiuntive, come i numeri di serie dei componenti installati, e quindi permette di risalire con precisione all’eventuale componente da controllare e di ridurre i
costi dovuti alla rilavorazione del prodotto finito. E laddove si arriva all’eventuale richiamo dal mercato è possibile
gestirlo in modo efficiente grazie alla documentazione a
garanzia dell’assemblaggio fatto.
L’intera gamma a batteria HS-T, fornita da Dalmar è la soluzione ideale per le applicazioni critiche ai fini della sicurezza. Gli avvitatori TorqBee grazie al trasduttore dinamico
ed encoder garantiscono la più alta precisione di coppia
sul mercato <1% in accordo alla certificazione VDI/VDE
2862. Inoltre, le rivettatrici RivBee dotate di monitoraggio
del contenitore di raccolta e sensore di pressione soddisfano i requisiti della Direttiva UE 2006/42/EC, la quale
stabilisce che i macchinari e gli strumenti devono essere
messi in sicurezza per evitare di mettere in pericolo l’utente. Tra gli ulteriori vantaggi da menzionare, non va trascurata la possibilità di utilizzare la stessa batteria Li-Ion 18V,
da 2,5, 5 o 7,5 Ah, e il caricabatterie rapido della serie HSTPR, per tutti i modelli di avvitatori, rivettatrici e tirainserti. n

The connection to the production line and the integrated
barcode reader strengthen safety in the most important
applications in the automotive, aerospace and electronics
sectors. In particular, the use of a bar code reader integrated in
the tool makes it possible to track additional information, such
as the serial numbers of the installed components, and therefore
allows you to accurately track the eventual component to be
checked, reducing costs due to the reworking of the finished
product. And where it comes to the eventual recall from the
market, it is possible to manage it efficiently thanks to the
documentation that guarantees the assembly done.
The entire HS-T cordless range distributed by Dalmar is the ideal
solution for safety critical applications. The TorqBee screwdrivers,
thanks to the dynamic transducer and encoder guarantee the
highest torque precision on the market: <1% in accordance
with the VDI / VDE 2862 certification. Furthermore, RivBee
riveters equipped with monitoring of the collection container
and pressure sensor meet the requirements of the EU Directive
2006/42 / EC, which establishes that machinery and tools
must be made safe to avoid endangering the user.
Among the other advantages to be mentioned,
let’s not forget the possibility of using the same
Li-Ion 18V battery, 2.5, 5 or 7.5 Ah, and the
quick charger of the HST-PR series, for all
models of screwdriver, riveters and pullers. n

L’operatore potrà
visualizzare sul
display OLED
le informazioni
sullo stato
della batteria,
il conteggio
dei viti/rivetti
e il programma
selezionato.
On the OLED
display, the operator
can see the battery
status information,
the count of screws
/ rivets and the
selected program.
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EQUILIBRARE SENZA
RIMUOVERE MATERIALE
DELO, insieme a PMB, ha sviluppato una soluzione di equilibratura additiva per parti
rotanti dei motori, in grado di equilibrare le parti senza rimozione di materiale.
La pasta utilizzata è dosata in modo preciso e la polimerizzazione è rapida, riducendo
in questo modo i tempi di ciclo. È una soluzione facilmente adattabile e integrabile,
sia per grandi che per piccole produzioni.
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&

meccatronica

135

D

ELO ha collaborato con PMB, un’azienda di ingegneria meccanica situata in Germania, per
creare una nuova tecnologia di equilibratura
additiva per le parti rotanti integrate in motori elettrici, ventilatori, pompe e turbine. Questo processo
ad alta precisione consente di equilibrare le parti
senza rimozione di materiale. Per ottenere la massima precisione nella produzione in serie, PMB utilizza
una pasta per equilibratura di DELO per correggere
qualsiasi squilibrio rilevato. Il materiale, il quale viene
dosato in modo rapido e preciso in quantità minime,
polimerizza in pochi secondi, così da ridurre i tempi ciclo e aumentare al contempo l’affidabilità del
prodotto finito.
Con una precisione di correzione minima possibile di
0,1 mg, è possibile ottenere uno squilibrio residuo di
1 mg*mm, come richiesto, ad esempio, nell’industria
ottica. Grazie alla sua eccellente affidabilità, questo processo si rivela ideale per le applicazioni con
squilibri medi compresi tra 50 e 100 mg*mm, come
quelli che si ritrovano nei piccoli ventilatori. Durante il processo di produzione, una stazione di misura integrata nella macchina di equilibratura di PMB
determina se è presente uno squilibrio nel pezzo misurato. Una volta identificato lo squilibrio, la valvola
di microdosaggio DELO-DOT D4 di DELO applica in
modo rapido e preciso la pasta per equilibratura

fotopolimerizzabile, ad alta densità. L’applicazione
avviene in uno o due strati, in maniera completamente automatica.
Correzione dell’equilibrio controllabile
Irradiata dalle lampade UV DELOLUX di DELO, la pasta per equilibratura polimerizza nel giro di pochi secondi. Il risultato viene verificato con una misurazione
apposita L’equilibratura, la quale viene direttamente
eseguita nella stazione di misura, viene solitamente
completata dopo un passaggio di correzione. Se
sono necessari tempi ciclo brevi per una produzione
di grandi serie, i passaggi di processo possono essere
eseguiti simultaneamente su sistemi multistazione.
È disponibile come soluzione standard facile da implementare e adattabile, da una produzione in piccole serie a una in grandi serie. Rispetto ai processi
esistenti, questo approccio offre numerosi vantaggi
quali tempi di ciclo rapidi, l’assenza di sfridi di lavorazione e una correzione dello squilibrio perfettamente controllabile. “Questo rappresenta un ulteriore esempio a dimostrazione del fatto che gli adesivi
possono fare molto di più oltre a unire componenti
in modo permanente tra di loro”, afferma Karl Bitzer,
Responsabile della Gestione Prodotto presso DELO.
“Infatti, i nostri prodotti costituiscono dei materiali
multifunzionali appositamente adattati per consen-

n SOLUTIONS

Balancing Without Removing Material
DELO, together with PMB, has developed an additive balancing solution for rotating engine parts,
able to balance the parts without removing material. The paste used is precisely dosed and the
polymerization is rapid, thus reducing cycle times. It is an easily adaptable and integrable solution,
both for large and small productions.

D

ELO has collaborated with PMB, a German-based
mechanical engineering company, to create a new
additive balancing technology for rotating parts found
in electric motors, fans, pumps and turbines. This highprecision process helps bring parts into balance without
having to remove any material from the product. To
achieve maximum accuracy in industrial serial processing,
PMB uses a balancing compound from DELO to correct any
unbalances identified in a highly accurate measurement.
The material, which is dispensed quickly and precisely in
minimum quantities, is cured within seconds, reducing
noises and increasing the lifetime of a product.
With minimum possible correction accuracies of 0.1 mg,
residual unbalances of 1 mg*mm, as required in the
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optical industry, can be achieved. The excellent reliability
also makes this process ideal for medium unbalances of
50 to 100 mg*mm, that can be found in small fans. During
the production process, a measurement station in the PMB
balancing machine determines if there is an unbalance in
the item being measured. Once an unbalance has been
identified, DELO’s DELO-DOT D4 microdispensing valve
quickly and precisely applies its high density, specially
modified, light-cure balancing material in one or two
planes without contacting the workpiece.
Controllable balance correction
Irradiation with DELO’s DELOLUX UV lamps cures the
balancing material completely within a few seconds.
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Irradiata
dalle lampade
UV DELOLUX
di DELO, la pasta
per equilibratura
polimerizza nel giro
di pochi secondi.
Irradiation with
DELO’s DELOLUX
UV lamps cures the
balancing material
completely within
a few seconds.
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tire applicazioni nuove e processi intelligenti.”
Finora sono state le tecniche sottrattive a dominare
nei processi di equilibratura, come ad esempio la lavorazione per asportazione di truciolo e, sempre di
più, la lavorazione tramite laser. Rispetto ai processi
additivi, per quelli sottrattivi è necessario che i componenti siano concepiti con un surplus di materiale
destinato a essere poi parzialmente rimosso. L’equilibratura additiva è più efficiente in termini di materia-

le, in quanto sul pezzo viene applicata esattamente
la quantità di materiale necessaria, eliminando così
lo squilibrio.
L’equilibratura è necessaria per la maggior parte
di applicazioni che prevedono componenti rotanti.
Una migliore equilibratura consente di aumentare la
qualità riducendo le vibrazioni e i carichi, rendendo
possibili velocità di rotazione più elevate, una rumorosità più contenuta e una maggiore durata.
n

A control measurement verifies the result. Performed
directly in the measurement station, balancing is usually
completed following one correction step. If short cycle
times are to be achieved for large-scale production, the
process steps can be performed simultaneously on multistation systems.
This new development is available as a standard solution
which is easy to implement and is scalable from small
batch to large-scale production. In comparison to existing
processes, this new approach offers users fast cycle times,
freedom from chips and perfectly controllable unbalance
correction.
“This is one more example showing that adhesives can do
much more than just permanently connect components
to each other,” says Karl Bitzer, head of product
management at DELO.

“In fact, our products are multifunctional materials that
are tailored to enable entirely new applications and
intelligent processes.”
Up to now, subtractive processes such as machining,
and increasingly, lasering have been the dominant
balancing processes. In comparison to additive processes,
subtractive processes require components to be designed
with additional “sacrificial material” that can be partially
removed. Additive balancing is material-efficient because
the exact amount of material required is applied to the
workpiece, bringing it into balance.
Balancing is required for most applications involving
rotating components.
An improved unbalance enhances quality by reducing
vibrations and loads. It enables higher rotational speeds,
lower noise volumes and a longer Lifetime.
n
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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
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POSIZIONAMENTO
AFFIDABILE DEI MICROSCOPI
di Maria Giulia Leone

Per chi necessita di sistemi di posizionamento
microscopi che abbiano una precisione inferiore
ai 100 nm, PI propone la sua ampia gamma
di soluzioni, per stadi XY e Z. Sono disponibili
sia stadi XY azionati con motori a ultrasuoni
e corredati di controller e joystick, sia per
il posizionamento manuale; PI, inoltre, propone
anche stadi Z che possono essere montati
sugli XY. Questi sistemi di posizionamento
sono compatibili con i microscopi dei principali
produttori.

G

li utenti si trovano spesso di fronte alla sfida di
combinare requisiti apparentemente contrastanti per le varie parti che compongono il sistema di posizionamento dei propri microscopi. Da un
lato, ad esempio, è necessario coprire ampi spostamenti
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alla massima velocità possibile, dall’altro lato, molte tecniche di microscopia richiedono precisioni di posizionamento di gran lunga inferiori a 100 nm. Un modo ormai
collaudato e consolidato per soddisfare entrambi i requisiti è quello di combinare assi XY con stadi di posizionamento di precisione. Al fine di rendere possibile tutto
questo, specialmente in relazione a supporti per microscopio di vari produttori, PI ha sviluppato un portafoglio
prodotti che comprende anche un’ampia gamma di
porta campioni.
Il “Microscope Stage Configurator” mostra il portfolio
completo per microscopi inversi di stadi XY, posizionatori
fini e porta-campioni. Contiene tutte le informazioni rilevanti per combinare con precisione tutti i singoli sottosistemi e componenti del sistema, comprese le eventuali
piastre di adattamento. È possibile accedere a tutte le
pagine di panoramica dei prodotti utilizzando la versione web del volantino. Si possono trovare specifiche dettagliate su precisioni, corse, velocità e molto altro ancora, nonché i disegni tecnici con le dimensioni reali.
Assi motorizzati per lunghe corse
con alte velocità di movimento
Al centro della panoramica si trovano i due stadi U-780
PILine® e U-760 PILine® XY. Entrambi sono azionati da
motori a ultrasuoni a basso profilo che utilizzano la
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tecnologia piezoelettrica. La versione U-780 PILine® è
specifica per microscopi Eclipse Ti/Ti2 di Nikon oppure
Leica DMI6000/DMI8, e offre un ampio raggio d’azione
fino a 135 x 95 mm. La versione per gli stand IX, IX2 e
IX3 di Olympus offre invece una corsa massima di 100 x
75 mm. Lo stadio U-760 PILine® offre corse fino a 25 x 25
mm, ed è compatibile con i microscopi inversi di Nikon
e Olympus. Entrambi gli stadi sono offerti come sistemi in
combinazione con un controller dedicato (C-867.2U2)
e un joystick USB. Lo stadio XY motorizzato U-780 e l’U760 sono disponibili per supporti per microscopio di tutti
i principali produttori e vengono forniti con un controller
e un joystick.
Per il posizionamento manuale del campione, PI offre lo
stadio XY del microscopio M-545. Questo stadio viene
spostato utilizzando viti micrometriche e offre corse fino
a 25 x 25 mm. Grazie ad un’altezza di soli 30 mm, l’M-545

ha un profilo molto basso ed è compatibile con un gran
numero di microscopi inversi dei principali produttori.
La ripetibilità bidirezionale di entrambi gli stadi XY motorizzati è pari a ±250 nm. Anche se ciò è più che sufficiente per la maggior parte delle ispezioni che utilizzano microscopi confocali, le varie tecnologie per la
microscopia ad alta risoluzione (“super-risoluzione”)
richiedono precisioni di gran lunga inferiore a 100 nm.
A seconda delle esigenze (apertura, gamma di corsa,
risoluzione o ripetibilità bidirezionale durante il posizionamento), PI offre diversi sistemi di posizionamento di
precisione. Ad esempio, il P-545 PInano® o lo stadio di
nano-posizionamento piezoelettrico P-541, dotati di
vari sensori. Il P-545 PInano® e anche gli altri stadi di posizionamento fine possono essere facilmente combinati
con gli stadi U-780 e U-760 XY mediante semplici viti.
In questo modo, per applicazioni specifiche, è possibile

n SOLUTIONS

Reliable Positioning of Microscopes
For those needing microscope positioning systems with an accuracy of less than 100 nm, PI offers its wide range of solutions,
for XY and Z stages. Both XY stages driven by ultrasound motors and equipped with controllers and joysticks and stages for
manual positioning are available. In addition, PI also offers Z stages that can be mounted on the XY. These positioning systems
are compatible with microscopes from major manufacturers.

U

sers are often faced with the challenge of combining
seemingly conflicting requirements for the various parts
that make up the positioning system of their microscopes.
On the one hand, for exam-ple, it is necessary to cover
large displacements at maximum speed, on the other hand,
many micros-copy techniques require positioning accuracies
far below 100 nm. A tried and tested way to meet both
requirements is to combine XY axes with precision positioning
stages. In order to make this possible, especially in relation
to microscope holders from various manufacturers, PI has
developed a product portfolio that also includes a wide
range of sample holders.
The “Microscope Stage Configurator” shows the complete
portfolio for inverse microscopes of XY stages, fine positioners and
sample holders. It includes all relevant information to accurately
com-bine all the individual subsystems and system components,
including any adapter plates. All product overview pages
can be accessed using the web version of the flyer. Detailed
specifications on accu-racy, stroke, speed and much more can
be found, as well as technical drawings with real size.

Motorized axes for long strokes with high movement speeds
At the heart of the overview there are the two U-780 PILine®
and U-760 PILine® XY stages. Both are driven by low-profile
ultrasonic motors using piezoelectric technology. The U-780

PubliTec

Con P-545 PInano® è possibile integrare lunghi intervalli di corsa
e posizionamento di precisione al nanometro.
PI-Line® version is specific for Nikon Eclipse Ti / Ti2 microscopes
or Leica DMI6000 / DMI8, and of-fers a wide range of action up
to 135 x 95 mm. The version for Olympus stands IX, IX2 and IX3
offers a maximum stroke of 100 x 75 mm. The U-760 PILine® stage
offers strokes up to 25 x 25 mm, and is compatible with Nikon
and Olympus reverse microscopes. Both stages are offered as
systems in combination with a dedicated controller (C-867.2U2)
and a USB joystick. The motorized XY stage U-780 and U-760 are
available for microscope stands from all major manufacturers
and are supplied with a controller and a joystick.

With P-545 PInano®,
it is possible to
integrate long
stroke intervals and
nanometer precision
posi-tioning.
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Lo stadio U-760
PILine® offre corse
fino a 25 x 25 mm,
ed è compatibile
con i microscopi
inversi di Nikon
e Olympus.
The U-760 PILine®
stage offers strokes
up to 25 x 25 mm,
and is compatible
with Nikon and
Olympus reverse
microscopes.

integrare lunghi intervalli di corsa
e posizionamento di precisione
al nanometro.
Disponibili anche stadi Z
Per molte tecniche di microscopia è necessario un
movimento del campione
nella direzione Z, cioè l’asse
ottico del microscopio.
Spesso sono richieste
precisioni nell’ordine di
meno di 100 nm. PI offre stadi
Z che possono essere montati
sugli stadi PILine® XY, adatti ai
più importanti supporti per microscopio e compatibili con una varietà di porta-campioni. Se i campioni devono essere
posizionati con elevata precisione in tutte e tre le direzioni, il P-545.3R8S PInano® e il P-545.3D8S PInano® offrono specifiche diverse. In alternativa, l’obiettivo del
microscopio può essere spostato in direzione Z. PI offre
molte soluzioni per questo scopo afferenti alla famiglia
“PIFOC”. Diverse proprietà come la precisione di posizionamento, la corsa, la dinamica eccetera possono

essere scelte in base all’applicazione.
La gamma di porta campioni adatti è tanto varia quanto gli esperimenti e gli esami di routine in laboratorio.
PI offre un portafoglio completo di supporti universali,
supporti per piastre di microtitolazione, piastre di Petri e
persino porta vetrini. Grazie alle numerose varianti, viene garantita la compatibilità meccanica con gli stadi
XY e gli stadi di posizionamento fine.
n

positioning stage P-541, equipped with various sensors. The
P-545 PInano®, as well as the other fi-ne positioning stages, can
be easily combined with the U-780 and U-760 XY stages with
simple screws. In this way, for specific applications, it is possible
to integrate long stroke intervals and na-nometer precision
positioning.

La ripetibilità
bidirezionale di
entrambi gli stadi
XY motorizzati
è pari a ±250 nm.
The bidirectional
repeatability of both
motorized XY stages
is ± 250 nm.
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For manual sample positioning, PI offers the XY stage of the
M-545 microscope. This stage is moved using micrometric screws
and offers strokes up to 25 x 25 mm. Thanks to a height of only 30
mm, the M-545 has a very low profile and is compatible with a
large number of inverse microscopes from major manufacturers.
The bidirectional repeatability of both motorized XY stages is
± 250 nm. While this is more than enough for most inspections
using confocal microscopes, the various technologies for high
resolu-tion (“super-resolution”) microscopy require accuracies
far below 100 nm. Depending on the needs (aperture,
stroke range, resolution or bidirectional repeatability during
positioning), PI offers differ-ent precision positioning systems.
For example, the P-545 PInano® or the piezoelectric nano-
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Z stages are also available
Many microscopy techniques require moving the sample in the
Z direction, i.e. the optical axis of the microscope. Accuracy is
often required in the order of less than 100 nm. PI offers Z stages
that can be mounted on PILine® XY stages, suitable for the most
important microscope stands and compat-ible with a variety
of sample holders. If the samples are to be positioned with high
precision in all three directions, the P-545.3R8S PInano® and the
P-545.3D8S PInano® offer different specifica-tions. Alternatively,
the microscope objective can be moved in the Z direction. PI
offers many solu-tions for this purpose pertaining to the “PIFOC”
family. Different specifications such as positioning accuracy,
stroke, dynamics etc. can be chosen based on the application.
The range of suitable sample holders is as varied as experiments
and routine laboratory tests. PI of-fers a complete portfolio of
universal holders, holders for microtitration plates, Petri dishes
and even slide holders. Thanks to the numerous variants,
mechanical compatibility with XY stages and fine positioning
stages is guaranteed.
n
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Yamaha continua ad apportare
migliorie ai propri robot SCARA,
per venire incontro alle nuove e
diversificate esigenze dell’industria.
Tra le innovazioni di Yamaha
troviamo un meccanismo di viti
a ricircolo di sfere con controllo
diretto per il controllo dell’asse Z
senza cinghia e i sistemi di visione
completi che eseguono cicli completi
di tracciamento. Inoltre, è stata
semplificata la manutenzione dei
robot SCARA e grasso lubrificante
a lunga durata aumentano il tempo
di funzionamento macchina.

MIGLIORARE I ROBOT
SCARA SIGNIFICA
MIGLIORARE LE PRESTAZIONI
C

di Tommaso Albrile

ome Yamaha ben sa, i robot SCARA possono
automatizzare e velocizzare attività di presa
e posizionamento e processi di assemblaggio
leggero come il trasferimento di pezzi da un processo
all’altro, avvitatura e dosatura. Al pari di tutte le tecnologie di automazione di processo pregresse, i robot
devono apportare valore aumentando la produttività
e riducendo i costi a favore dei loro proprietari. Tutti
i progetti industriali devono tenere attentamente sotto controllo velocità e ritmo di produzione, ma anche
precisione, ripetibilità e affidabilità, al fine di assicurare
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un ritorno sull’investimento soddisfacente.
Intanto le caratteristiche e la resa dei robot SCARA
stanno facendo dei passi avanti: i nuovi design permettono anche ai robot più piccoli di affrontare lavori
più gravosi e raggiungere alte velocità di esecuzione,
al fine di mantenere bassi i tempi di ciclo. I sistemi di
visione sono diventati Plug & Play, semplificando l’integrazione e consentendo una programmazione più
facile. Inoltre, si stanno introducendo nuove funzionalità che riducono l’usura meccanica e semplificano la
manutenzione.
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Movimento ed equilibrio
Le innovazioni per migliorare il controllo sul movimento del
terminale del robot (tcp) consentono di aumentare sia la
velocità che l’accuratezza di posizionamento. I processi di
Pick & Place richiedono un movimento verticale (o sull’asse
Z) ben controllato, al pari di quello rotazionale (o sull’asse
R). Solitamente il movimento sull’asse Z si controlla utilizzando una vite azionata dal motore dell’asse verticale, mentre
l’asse R si aziona mediante una cinghia collegata al motore dell’albero rotante. Entrambe le trasmissioni mediante
cinghia possono essere sostituite da trasmissioni dirette che
eliminano l’usura e il rischio di rottura o allungamento delle
cinghie, con il risultato di una maggior precisione nel lungo
periodo e una manutenzione ridotta.
Yamaha ha sviluppato un meccanismo di viti a ricircolo di
sfere con controllo diretto dell’asse Z senza cinghia, facendo tesoro dell’esperienza maturata con i robot monoasse,
oltre a un motore cavo combinato con un riduttore di velocità coassiale che assicura diversi vantaggi per il controllo del movimento dell’asse R. Oltre a permettere una
trasmissione senza cinghia precisa e in grado di durare nel
tempo, il motore cavo e il riduttore di precisione permettono di raggiungere velocità di rotazione più alte sull’asse
R con carichi elevati e offset anche molto significativi. A
differenza di un asse R convenzionale azionato tramite cinghia, che ha bisogno di rallentare quando si posizionano
carichi con un momento di inerzia elevato, la trasmissione
senza cinghia può tollerare un momento di inerzia maggiore in quanto l’asse di rotazione del tcp è direttamente

I robot SCARA
orbitali montati
sul soffitto possono
raggiungere
qualsiasi punto
all’interno
dell’area di lavoro
sottostante.
Ceiling-mounted
orbital SCARA
robots can reach
any location within
the work envelope
below.

allineato con l’ingranaggio di riduzione di velocità. Inoltre,
ottimizzare i rapporti della trasmissione aiuta a raggiungere
velocità di rotazione e movimento x-y molto rapidi in tutta
l’area di lavoro della macchina, ottenendo così tempi di
ciclo più bassi: questo risulta particolarmente importante

n SOLUTIONS

Improving SCARA Robots Means Improving Performances
Yamaha continues to make improvements to
its SCARA robots to meet the increasingly new
and diverse needs of the industry. Yamaha’s
innovations include a ballscrew mechanism with
direct control for belt-less Z-axis control and
complete vision systems that perform complete
tracking cycles. In addition, maintenance of the
SCARA robots has been simplified and long-life
lubricant grease increases machine running time.

A

s Yamaha knows well, SCARA robots can automate
and accelerate pick-and-place and small assembly
processes such as transferring workpieces between processes,
screwdriving, and dispensing. They can also perform functional
testing such as activating buttons.
Like any process-automation technology before them, robots
must deliver value by increasing productivity and reducing costs
for their owners. Any industrial project must keep a careful eye

PubliTec

on speed and tact time, as well as accuracy, repeatability, and
reliability, to ensure a satisfactory return on investment.
At the same time, the features and performance of
SCARA robots are moving forward.
New designs let smaller robots tackle larger jobs and
achieve high excursion speeds to keep tact time low.
Vision systems have become Plug & Play, simplifying
integration and allowing easier programming. In addition,
new features that reduce mechanical wear and simplify
maintenance are being introduced. We can examine
these developments by looking under the covers of
today’s SCARA robots.
Motion and balance
Innovations to improve control over the motion of the tip help to
increase both speed and positional accuracy. Pick-and-place
processes demand well controlled vertical, or z-axis, movement
as well as rotational, or R-axis, movement. Traditionally, z-axis
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I processi di Pick &
Place richiedono un
movimento verticale
ben controllato,
al pari di quello
rotazionale.
Pick-and-place
processes demand
well controlled
vertical movement
as well as rotational
movement.

per i processi che richiedono il trasferimento di oggetti a
grande distanza.
Gli attuali Robot SCARA con trasmissioni senza cinghia
arrivano fino a dimensioni di circa 1.200 mm di lunghezza
del braccio e circa 50 kg di carico utile massimo. I modelli
più piccoli, che scendono fino a 120 mm di lunghezza del
braccio e un carico utile massimo di 1 kg, permettono agli
utenti di configurare celle di assemblaggio ad alto rendimento che hanno un’impronta estremamente ridotta.
Nei casi in cui lo spazio disponibile in fabbrica sia particolarmente ridotto, i robot SCARA orbitali montati sul soffitto
possono raggiungere qualsiasi punto all’interno dell’area
di lavoro sottostante e questo permette maggiore libertà
nel minimizzare l’impegno richiesto per il processo. Con i
robot orbitali SCARA l’equilibrio ottimale di peso è fondamentale per raggiungere alte velocità di escursione con
un’elevata capacità di carico utile.
Yamaha utilizza materiali leggeri e sfrutta le sue conoscenze nel campo dei motori cavi e delle trasmissioni, combinate con un posizionamento interno del motore ottimizzato,
al fine di raggiungere un tempo di ciclo standard in grado
di muovere un carico di 1 kg in orizzontale di 300 mm e di
25 mm in su e in giù in soli 0,29 secondi, con una velocità di
circa il 36% superiore rispetto ai modelli precedenti. Il carico
utile massimo è di 5 kg. Un altro vantaggio che proviene

motion is handled using a lead screw driven by the vertical shaft
motor, while the R-axis is belt-driven from the rotary shaft motor.
Both belt drives can be replaced by direct drives that eliminate
aging and the risk of breakage or stretching of the belts, resulting
in superior long-term accuracy and reduced maintenance.
Yamaha developed a direct ball-screw drive mechanism for
beltless z-axis control, leveraging its experience with single-axis
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dal miglior equilibrio e da una minore inerzia è la riduzione
delle tensioni esercitate sul telaio di montaggio che deve
essere installato per trasportare il robot: ciò permette un
design leggero e semplificato che fa risparmiare costi e facilità l’installazione all’interno della fabbrica.
Resistenza ai contaminanti ambientali
e manutenzione più efficiente
La precisione del posizionamento a lungo termine e l’immunità rispetto a contaminanti ambientali come umidità,
polvere e grasso possono essere ulteriormente migliorati
sostituendo gli encoder ottici con resolver magnetici per
il rilevamento della posizione. I resolver magnetici sono per
loro stessa natura immuni a shock e a rumore elettrici, che
possono invece interferire con gli encoder ottici. Il resolver
magnetico ha come vantaggio una costruzione semplice
con un numero minimo di componenti elettrici, assicurando così maggiore affidabilità e performances migliori anche ad alte temperature.
Un’estrema attenzione rivolta alla semplificazione della
manutenzione può avere un effetto significativo sull’aumento del tempo di funzionamento della macchina. Il
progetto di pannelli pensati per poter essere estratti senza necessità di smontare il cablaggio o le tubature fa sì
che la manutenzione o le riparazioni necessarie vengano

robots, as well as a combined hollow motor and coaxial speedreduction gear that delivers several advantages for R-axis motion
control. In addition to enabling accurate, long-lasting beltless
drive, the hollow motor and reduction gear allow higher R-axis
rotational speeds with heavy payloads that have a large offset.
Unlike a conventional belt driven R-axis, which must decelerate
when positioning loads that have a large moment of inertia, the
beltless drive can tolerate a higher moment of inertia because
the tip-rotation axis is directly in line with the speed reduction
gear. In addition, optimisation of driving-gear ratios helps achieve
the fastest possible rotational speed and x-y motion throughout
the working area of the machine, resulting in lower cycle times.
This is especially important for processes that involve transferring
objects over large distances.
Current SCARA robots featuring beltless drive cover sizes up to
about 1,200 mm arm length and about 50 kg maximum payload.
Smaller models down to about 120 mm and 1 kg maximum
payload allow users to configure high-performing space-efficient
assembly cells that occupy a small factory area. Where factory
space is especially tight, ceiling-mounted orbital SCARA robots
can reach any location within the work envelope below allowing
extra freedom to minimise the process footprint. With orbital
SCARA robots, optimal weight balance is key to achieving high
excursion speeds with a large payload capability.
Yamaha utilises lightweight materials and leverages its hollow
motor and gear knowhow, combined with optimised internal
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portate a termine rapidamente. Inoltre, le formule
più recenti di grasso lubrificante di lunga durata
eliminano la necessità di
attività di disassemblaggio
e lubrificazione, tipicamente molto dispendiose in termini di tempo, per l’intera vita utile
del macchinario.
Visione Plug & Play
Tradizionalmente, la visione artificiale è stata
controllata separatamente dal robot, e ciò richiedeva
conoscenze specialistiche per programmare il sistema di
visione e utilizzare i dati nelle istruzioni del robot. I sistemi di
visione più recenti eliminano questa barriera integrando la
visione all’interno del programma del robot per permettere un’operatività Plug & Play che riduce significativamente
il tempo di avvio. Anche il ritardo di comunicazione tra il
sistema di visione e il robot viene eliminato.
Il sistema di visione iVY2 di Yamaha e il controller RCX340
migliorano ulteriormente la performance grazie a innovazioni come un nuovo comando CTMOVE che esegue un
ciclo completo di tracciamento del trasportatore dalla po-

motor positioning, to achieve a standard cycle time for moving
a 1 kg load 300 mm horizontally and 25 mm up/down to just
0.29 seconds, which is about 36% faster than preceding models.
The maximum payload is 5 kg. A further advantage coming
from superior balance and lower inertia is a reduction in stresses
exerted on the mounting frame that must be installed to carry the
robot. This allows a lightweight, simplified design that saves cost
and eases installation in the factory.
Resistance to environmental contaminants
and more efficient maintenance
Long-term positioning accuracy and immunity to environmental
contaminants such as moisture, dust, and grease can be
enhanced by replacing optical encoders with magnetic
resolvers for position sensing. Magnetic resolvers are inherently
immune to shocks and electrical noise that can interfere with
optical encoders. The magnetic resolver benefits from simple
construction with minimal electronic components, ensuring
greater reliability and high-temperature performance.
In addition, careful attention to simplifying maintenance can
have a valuable effect on increasing equipment uptime.
Designing panels for easy removal without needing to detach
wiring or pipework allow essential servicing or repairs to be
completed quickly. In addition, the latest long-life grease formulas
eliminate time-consuming disassembly and lubrication for the
lifetime of the equipment.

PubliTec

sizione iniziale fino alla raccolta
del componente: questa operazione ne sostituisce tre diverse per permettere il Pick & Place fino a 100 cpm.
Infine, nuove configurazioni possono essere prese in considerazione per soddisfare requisiti speciali; i robot SCARA di
tipo inverso sono progettati
specialmente per sollevare
il pezzo dal basso, evitando
così la contaminazione delle particole che cadono come
polvere o umidità, che potrebbero accumularsi sulla superficie del robot. Sono anche disponibili anche robot
SCARA per camere bianche con il vantaggio del funzionamento senza cinghia che elimina gli agenti contaminanti dovuti al deterioramento della cinghia. Inoltre, questi robot includono un soffietto di protezione nella parte
superiore per evitare l’emissione di polveri. Il design dei robot SCARA sta migliorando in molti modi diversi, dalla gestione dell’asse Z fino all’interfaccia del controller, al fine
di aumentare la resa, la velocità e l’affidabilità, consentendo una maggiore produttività e un più rapido ritorno
sugli investimenti.
n

Con i robot
orbitali SCARA
l’equilibrio di peso
è fondamentale
per raggiungere
alte velocità di
escursione con
un’elevata capacità
di carico.
With orbital SCARA
robots, weight
balance is key to
achieving high
excursion speeds
with a large payload
capability.

Plug & Play vision
Historically, machine vision has been controlled separately from
the robot, requiring specialist vision knowledge to program the
vision system and utilise the data in robot instructions. The latest
vision systems eliminate this barrier, integrating vision within the
robot program to enable Plug & Play operation and greatly
reduced start-up time. Communication lag between the vision
and robot systems is also eliminated.
Yamaha’s iVY2 vision system and RCX340 controller further
enhance performance with innovations such as a new
CTMOVE command that executes a complete conveyortracking cycle from start position to component pickup, which
replaces three separate instructions to enable pick and place
at up to 100 cpm.
Finally, novel configurations can be considered to satisfy
special requirements. Inverse type SCARA robots are specially
designed to raise the workpiece from below, which prevents
contamination by falling particles such as dust or moisture that
may gather on the surface of the robot. Clean-room SCARA
robots are also available, benefiting from beltless operation
that eliminates contaminants due to belt deterioration and
featuring built-in suction at the rear of the machine to prevent
dust emission. SCARA robot design is improving in many subtle
ways, all the way from the rotary tip to the controller interface,
to increase performance, speed and reliability, enabling higher
productivity and faster return on investment.
n
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