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l’integrazione con i dispositivi di Edge Computing.
Le nostre soluzioni di robotica rendono il vostro viaggio verso Industry 4.0 un successo.
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CAMOZZI AUTOMATION:
PARTNER VINCENTE PER SOLUZIONI IIoT E SISTEMI CYBER-FISICI
PER L’INDUSTRIA 4.0
Fondata nel 1964, Camozzi Automation propone un’offerta
comprendente componenti, sistemi e tecnologie per il settore
dell’Automazione Industriale, il controllo dei fluidi liquidi e gassosi e
applicazioni dedicate all’Industria dei Trasporti e del Life Science.
L’azienda è una divisione del Gruppo Camozzi, multinazionale
italiana presente anche nei settori delle macchine utensili, delle
macchine per la filatura e in numerosi altri processi di lavorazione
delle materie prime. L’offerta di Camozzi Automation comprende
in misura sempre crescente la realizzazione di prodotti e
soluzioni IIoT. Opera per la digitalizzazione dei processi produttivi
e per la realizzazione di veri e propri sistemi cyber-fisici attraverso
i quali è possibile integrare elementi meccanici, elettronici e
digitali, migliorando costantemente le performance di processo
e la gestione della filiera dei dati.
CAMOZZI AUTOMATION:
A WINNING PARTNER FOR IIoT SOLUTIONS AND CYBER-PHYSICAL
SYSTEMS FOR INDUSTRY 4.0
Camozzi Automation, established in 1964, is a global leader in the
design and production of motion and fluid control components,
systems and technologies for Industrial automation, Transportation
and Life science industries. The company is a division of the
Camozzi Group, Italian multinational, that also operates in various
other sectors, from machine tools to textile machines, to many
different procedures for processing raw materials. Camozzi
Automation’s offering includes ever more IIoT products and
solutions. The main focus is concentrated on the digitalisation
of production processes and on the creation of real cyberphysical systems through which it becomes possible to integrate
mechanical, electronic and digital elements, constantly improving
process performance.
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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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motion? plastics!
delta robot igus®, modulare e low cost per le automazioni pick&place

igus srl

Tel. 039 59 06 1

Via delle Rovedine, 4

Fax 039 59 06 222

23899 Robbiate (LC)

igusitalia@igus.it

®

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

Componenti per l’Industrial Internet of Things

L’ARCHITETTURA DELLO
SMART MANUFACTURING

Utilizzando soluzioni intelligenti Balluff potete porre le basi per la fabbrica del futuro. Scegliere Balluff vi
permette di implementare la produzione intelligente – smart manufacturing – passo dopo passo, perché
vi accompagnamo in modo professionale nel mondo digitale.
www.balluff.com
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COME GUIDARE
IL CAMBIAMENTO IMPOSTO
DALLA PANDEMIA?
di Fabrizio Garnero e Rossana Pasian

La Fase 1 dell’emergenza Covid-19 è stata un periodo difficile per le aziende
manifatturiere, che da un giorno all’altro hanno dovuto chiudere e rivoluzionarsi
internamente nell’attesa di poter riaprire. Ma questa rivoluzione non ha portato
solo problematiche: anzi è stata l’occasione per esplorare attivamente le potenzialità
della digitalizzazione e dello smart working, e ha riacceso riflessioni sulle modalità
organizzative delle PMI italiane. Ne abbiamo parlato con Michele Viscardi, Presidente
di AIdAM, che, nei giorni immediatamente successivi al lockdown ci ha raccontato
come è stato vissuto questo periodo dalle aziende del settore dell’automazione e della
meccatronica e quali sono le sue previsioni e speranze per il futuro del comparto.
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Q

uali sono le prospettive e le previsioni per il
futuro del mondo dell’assemblaggio e della
meccatronica? Come la pandemia ha cambiato il modo di lavorare e come ha influenzato economicamente le aziende del settore? E, soprattutto,
cosa occorre fare per guidare il cambiamento che
questa situazione legata al virus Covid-19, quindi alla
pandemia, ci ha imposto? Ne abbiamo parlato con
Michele Viscardi, Presidente di AIdAM - Associazione
Italiana di Automazione e Meccatronica, intervistandolo nei primi giorni di riapertura dopo la chiusura forzata di marzo e aprile.

Michele Viscardi,
Presidente
di AIdAM.
Michele Viscardi,
President of AIdAM.

Durante il lockdown, lei ha scritto una lettera aperta
indirizzata a tutti gli associati AIdAM e più in generale
a tutti gli operatori legati all’automazione e alla
meccatronica, richiamando un senso di appartenenza
a quello che ha definito “il motore dell’Italia”.
Oggi, più che mai, deve essere così?
Dal 4 maggio c’è stata una vera ripartenza di tutte le
aziende del nostro comparto: anche chi non era riuscito ad attivare tutte le procedure preposte per una
riapertura anticipata, da questo momento finalmente

n News AIdAM

How to Drive the Change Imposed by the Pandemic?
Phase 1 of the Covid-19 emergency was a difficult time for manufacturing companies, which had to close
and revolutionize internally overnight, waiting to be able to reopen. But this revolution has not only
caused problems: indeed, it has been an opportunity to actively explore the potential of digitalization
and smart working, and has revived reflections on the organizational approaches of Italian SMEs. We
talked about it with Michele Viscardi, President of AIdAM, who, in the days immediately following the
lockdown, told us how this time was experienced by the companies in the automation and mechatronics
sector and what are his forecasts and hopes for the future of the sector.

W

hat are the prospects and forecasts for the future
of the world of assembly and mechatronics? How
has the pandemic changed the way we work and how
has it affected companies in the sector economically?
And, above all, what must be done to drive the change
that the Covid-19 virus, and therefore the pandemic, has
imposed on us? We talked about it with Michele Viscardi,
President of AIdAM - Italian Association of Automation
and Mechatronics, who we interviewed in the first days of
reopening after the lockdown in March and April.
During the lockdown, you wrote an open letter addressed
to all AIdAM associates and more generally to all operators
linked to automation and mechatronics, recalling a sense of

PubliTec

belonging to what you called “Italy’s driving force”.
Today, more than ever, does it have to be like this?
Since May 4th, there has been a real restart of all the
companies in our sector: even those who had not
managed to activate all the procedures required for an
early reopening, from this moment on, have been finally
able to restart production. I feel like saying that, although
Phase 1 has been particularly tough, we must not lose
heart. We represent one of the most important sectors
of Italian mechanics, not only in terms of numbers and
economic values, but also as a matter of “principle”:
the AIdAM industrial department concerns assembly
machine manufacturers and the whole technology supply
chain, therefore vision system engineers, component
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Il nostro comparto è uno dei motori d’Italia perché rende possibile il manifatturiero
avanzato e tutta l’industria 4.0.
Our sector is one of Italy’s driving force, because it makes advanced manufacturing
and all industry 4.0 possible.

volumes have remained the same as in the past, if not
even grown, and at the same time, the customization
has become extreme, creating even batch 1 plants. Our
sector is the one that makes all this possible, that’s why
I feel like saying that we are one of Italy’s driving force:
because we make advanced manufacturing and all
industry 4.0 possible.
We are key players in this transformation process of the
fourth industrial revolution.
I am also proud to say that the whole Italian sector is
made up of SMEs that, even at an international level, are
able to compete with major companies and make the
industrial and manufacturing Made in Italy appreciated,
which is one of Italy’s feather in the cap and an important
part of our wealth as a nation.

L’automazione
non toglie posti
di lavoro, ma anzi
ne crea nuovi e
con alto valore
aggiunto.
Automation does
not take jobs
away, but rather
creates new ones
with high added
value.

manufacturers, robotics manufacturers. So, it involves
many manufacturing companies of different nature,
Italian and beyond. Our sector is the cornerstone of all
Industry 4.0 key concepts: flexibility, rapid production
changes, minimized time-to-market, etc. Nowadays the
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è potuto tornare a produrre. Mi sento di dire che, nonostante la Fase 1 sia stata particolarmente dura, non
dobbiamo perderci d’animo. Noi rappresentiamo uno
dei comparti più importanti della meccanica italiana,
non solo per quanto riguarda i numeri e i valori economici, ma anche per una questione di “concetto”: il
reparto industriale dell’AIdAM riguarda i costruttori di
macchine per l’assemblaggio e tutta la filiera tecnologia, quindi i sistemisti di visione, i costruttori di componenti, coloro che fanno robotica, pertanto coinvolge
molte aziende manifatturiere di diversa natura, italiane
e non solo. Il nostro settore è quello che fa da base a
tutti quei concetti fondamentali per l’Industria 4.0: flessibilità, cambi produzione rapidi, time-to-market ridotti
al minimo eccetera. Al giorno d’oggi i volumi sono rimasti gli stessi del passato, se non addirittura cresciuti, e allo stesso tempo la customizzazione è diventata
estrema, arrivando infatti a realizzare impianti anche a
lotto 1. Il nostro comparto è quello che riesce a mettere
a terra tutto questo, ecco perché mi sento di dire che
siamo uno dei motori d’Italia: perché rendiamo possibile il manifatturiero avanzato e tutta l’industria 4.0. Noi
siamo degli attori fondamentali per questo processo di
trasformazione della quarta rivoluzione industriale.
Sono orgoglioso di dire, inoltre, che tutto il comparto

SETTEMBRE-OTTOBRE 2020

In the Phase 1 months you have been very active as an
association, and you have also conducted a survey that
allowed you to frame the sector in this particular and delicate
moment. So, how is the situation and what, as an association,
would you ask the institutions to put into action?
During the lockdown we tried to stay close to our associates,
trying to keep them updated, not so much as regards
the news reports, but all the specific laws, national and
regional, on the protocols to be implemented for the safe
reopening of companies and how to read all institutional
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italiano è formato da PMI che, anche a livello internazionale, sono in grado di competere con grandi colossi
e riescono a far apprezzare il Made in Italy industriale
e manifatturiero, che è un fiore all’occhiello del nostro
Paese e rappresenta una parte importante della nostra
ricchezza come nazione.
Nei mesi della Fase 1 siete stati molti attivi come
associazione, e avete anche chiesto di rispondere
a un questionario che vi ha permesso di inquadrare
il settore in questo particolare e delicato momento.
Quale è, quindi, lo stato di salute e cosa,
in quanto associazione, chiedereste alle istituzioni
di mettere in pista?
Durante il lockdown abbiamo cercato di restare vicini
ai nostri associati, cercando di tenerli aggiornati, non
tanto per quanto riguarda le notizie che i telegiornali
riportavano, ma su tutti i decreti specifici, nazionali e regionali, sui protocolli da attuare per il ritorno in sicurezza
nelle aziende e su come interpretare tutte le comunicazioni istituzionali.
Abbiamo voluto creare una comunicazione bilaterale,
chiedendo a inizio aprile di compilare una survey, per
capire come le aziende stavano vivendo la Fase 1, in
un momento in cui non si vedeva “la luce in fondo al

communications.
We wanted to create bilateral communication, asking at the
beginning of April to fill out a survey in order to understand
how companies were experiencing Phase 1, at a time
when “the light at the end of the tunnel” could not be
seen. What emerged is that 65% of the companies received
cancellations and, above all, requests for postponing orders
in the second half of 2020; this percentage triggers a first
warning sign, because billing shifts by at least six months
and consequently all payments do the same, and this
situation inevitably creates problems. But despite this, the
thing that made me most happy reading the survey results is
our associates ability to cope with this crisis and to reinvent
themselves through different ways of working, such as smart
working. This work methodology, before the pandemic,
was relegated to sales or customer service, while in recent
months it has also involved other company departments,
such as the design department. And this was also possible
thanks to the cooperation with suppliers, with which it was
possible to activate a continuous relationship even at a
distance. In addition, the survey also shows that 80% of
companies still received requests for offers, despite the
lockdown, which bodes well for the future.
Unfortunately, what has also emerged is that there are
serious cash flow problems, since all payments are blocked.
Our companies are innovative, but they still cannot stand

PubliTec

Una nuova collaborazione per l’education
Proseguono i progetti AIdAM in ambito education
con una nuova importante collaborazione
in ambito fieristico. Per la prossima edizione
di Job&Orienta, prevista dal 25 al 27 novembre
2020 in formato digitale, l’Associazione entra, infatti,
a far parte del comitato organizzatore
della manifestazione. Ad AIdAM sarà affidata,
in modo particolare, la progettazione delle attività
di orientamento dedicate agli studenti di scuole
medie e superiori.
A new collaboration for education
AIdAM projects in the education sector
continue with an important new collaboration
in the exhibition sector. For the next edition of
Job&Orienta, scheduled from 25 to 27 November
2020 in digital format, the Association joins the
organizing committee of the event. AIdAM will
be entrusted, in particular, with the planning of
orientation activities dedicated to middle and high
school students.

many months without any payment; they are not very agile
from this point of view. It is therefore necessary to receive
support from the institutions.
In April there was talk of many decrees which, however,
in my opinion, did not introduce new cash flow into the
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AIdAM è un incontro di persone che hanno problemi comuni, e ogni membro
ha potenzialmente delle soluzioni che deve mettere in comune con gli altri, per far sì che
il comparto possa migliorarsi e spiccare a livello nazionale.
AIdAM is a meeting of people who have common problems, and each member potentially
has solutions that should be shared with others, so that the sector can improve and stand
out nationally.

financial system. It is, on the contrary, the cash flow already
present, whose activation has the same rules as before,
which is likely to favor the companies with high ratings.
Furthermore, in times like these it is necessary to face higher
and unexpected costs due to the new PPE and protocols.
Therefore, the cash on hand is even less.
There has also been a lot of talk about the layoff benefits
fund, which actually helps companies, but payments are
not immediate. So, some companies have anticipated it
for their employees, but this means a further erosion of cash
flow. Other costs will be included in the 2021 tax credit, but
even in this case, it is a relatively long wait; why not make
sure that this fictitious cash flow is immediately available
without having to wait for next year?
Then, there are all the activities to be done in the long run.
The national plan 4.0, for example, is called into question
every year and changed. Mechanics is a very important
share of Italian GDP, but, in my opinion, the institutions do
not pay close attention to Italian manufacturing. I believe
that such a plan has the highest priority, and must have a

16
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tunnel”. Ciò che è emerso è che il 65% delle aziende
ha ricevuto delle disdette e soprattutto delle richieste di
slittamento ordini al secondo semestre del 2020; questa
percentuale fa scattare un primo segnale di allarme,
perché la fatturazione si sposta di almeno sei mesi e
di conseguenza tutti i pagamenti, e questa situazione
crea inevitabilmente delle problematiche. Ma, nonostante ciò, la cosa che mi ha fatto più piacere leggendo i risultati del questionario è vedere ancora quella
capacità dei nostri associati di poter far fronte a questa
crisi e di reinventarsi attraverso modalità di lavoro differenti, come quella dello smart working. Questo metodo
di lavoro prima della pandemia era relegato alla vendita o all’assistenza clienti, mentre in questi mesi è passata anche ad altri reparti dell’azienda, come quello di
progettazione. E questo è stato possibile anche grazie
alla cooperazione con i fornitori, con cui è stato possibile attivare un rapporto continuo anche se a distanza.
Inoltre, dalla survey risulta anche che l’80% delle aziende ha ricevuto ancora delle richieste di offerte, nonostante la chiusura, cosa che fa ben sperare per il futuro.
Quello che purtroppo è anche emerso è che allo stato
attuale ci sono dei grossi problemi di liquidità, poiché
tutti i pagamenti sono bloccati. Le nostre aziende sono
innovative, ma non possono ancora reggere molti mesi
senza alcun pagamento; sono poco agili da questo
punto di vista. È perciò necessario ricevere degli aiuti
dalle istituzioni.
Ad aprile si è parlato di molti decreti che però, a mio
parere, non hanno immesso della nuova liquidità nel
sistema finanziario, ma è quella già presente, la cui at-

longer deadline, not from year to year, but something more
structured, to make all investments aimed at industry 4.0
become everyday life.
Often, unfortunately, the bureaucracy throws a monkey
wrench in the works, giving entrepreneurs a hard time in
carrying out their projects and investments: we believe in our
country, but if there was any more help, perhaps the world
would look at us in a different way.
This situation completely changed the market and pushed
us towards new organizational approaches and business
models. What should be done to implement them? Are
we perhaps experiencing a new and involuntary industrial
revolution from which we will never go back?
I don’t think there is a fifth industrial revolution, rather a
4.0 “sub-revolution”. Perhaps, it is the only bright side of
the pandemic, because it made us understand the true
potential of smart working and digitalization. Previously,
and I speak from personal experience, we often drove
kilometers to attend meeting, while now, remotely, we get
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Il comparto italiano
è formato da PMI
che, anche a livello
internazionale, sono
in grado di competere
con grandi colossi
e riescono a far
apprezzare il Made
in Italy industriale e
manifatturiero.
Italian sector is made
up of SMEs that, even
at an international
level, are able to
compete with major
companies and make
the industrial and
manufacturing Made
in Italy appreciated.

tivazione ha le stesse regole di prima, cosa che rischia
di favorire le aziende che hanno dei rating alti. Inoltre,
in questi momenti bisogna affrontare dei costi maggiori e imprevisti dovuti ai nuovi DPI e protocolli, quindi
i soldi in cassa risultano ancora meno.

Si è parlato molto anche della cassa integrazione
che sì aiuta le aziende, però la sua erogazione non è
immediata, quindi chi poteva ha anticipato la cassa
integrazione ai suoi dipendenti, ma ciò significa erodere ulteriormente la liquidità. Altri costi rientreranno

the same result with extreme efficiency, having more time
to be able to do other things.
We have all experienced this lockdown as social distancing,
but total virtualization of human relationships is impossible,
because it is inherent in human beings to create interactions. I
think that this new way of working that we have experienced
in these months must continue, becoming a hybrid with
the past one, in order to be able to do more and improve
business efficiency. This means investing in digital technology
and new platforms that are useful for companies, and being
able to transfer them to production too.

happened, it is important to understand whether humans
must be physically present on the production line or
they can devote themselves to other activities related
to it but that enhance their contribution. Precisely, as for
distancing, automation and collaborative robotics can
help to reduce the number of people within a production
process. This does not mean that automation takes
away jobs, but rather creates new jobs with high added
value: this is a topic that AIdAM is carrying out, through
education and reskilling projects.
Humans are the best machines for generating ideas. Our
ambition as AIdAM is to transfer this concept to all our
associates. We leave the most demanding tasks to the
machines and let humans be valued for their intellect and
know-how.

What role will humans play? Will we increasingly move
towards a better exploitation of human intellect as added
value? In this phase we talked about hybrid production
models, where traditional processes are flanked by
completely automated and robotic processes, which would
not be affected by social distancing.
Starting from the fact that humans must always be at
the center of the factory, however, in light of what has
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What do you feel like saying to potential new associates at
this stage? What role can associations play in this scenario?
Regardless of the crisis we are in, I think an association
is a place where it is important to first give and then
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Un’economia
sostenibile,
indipendentemente
dal periodo storico,
è un modus operandi
che deve dare
continuità al proprio
business e si deve
adattare alle esigenze
del momento.

nel credito di imposta del 2021, ma anche in questo
caso si tratta di un’attesa relativamente lunga; perché
allora non fare in modo che questa liquidità fittizia sia
disponibile subito adesso senza dover aspettare l’anno prossimo?
Poi ci sono tutte le attività da fare nel lungo periodo.
Il piano nazionale 4.0, per esempio, ogni anno viene
rimesso in discussione e modificato. La meccanica
è una delle fette più importanti del PIL italiano, ma,
a mio parere, le istituzioni non guardano con abbastanza attenzione al manifatturiero italiano. Io credo
che un piano del genere abbia la priorità massima, e
debba avere una scadenza più lunga, non di anno in
anno, ma qualcosa di più strutturato, per fare in modo
che tutti gli investimenti rivolti all’industria 4.0 diventino
la quotidianità.
Spesso, purtroppo, la burocrazia mette i bastoni tra le
ruote agli imprenditori, i quali hanno poi difficoltà a portare avanti i propri progetti e i propri investimenti: crediamo nel nostro paese, però se ci fosse qualche aiuto in più
forse nel mondo ci guarderebbero in maniera diversa.

A sustainable
economy, regardless
of the historical
moment, is a modus
operandi that must
give continuity to
business and adjust to
the needs of
the times.

Questo periodo ha completamente stravolto
il mercato e ci ha spinto verso nuove modalità
organizzative e nuovi modelli di business.
Cosa bisogna fare per metterli a regime?
Stiamo forse vivendo una nuova e involontaria
rivoluzione industriale da cui non torneremo
più indietro?
Non credo ci sia una quinta rivoluzione industriale, piuttosto una “sottorivoluzione” della 4.0. Forse è l’unico

aspetto positivo della pandemia, perché ci ha fatto
capire le vere potenzialità dello smart working e della
digitalizzazione. Precedentemente, e ne parlo per mia
esperienza, per delle riunioni spesso si facevano chilometri per incontrarsi, mentre ora, a distanza, si ottiene lo
stesso risultato ma con efficienza estrema, avendo più
tempo per poter fare altro.
Noi tutti abbiamo vissuto questo lockdown come distaccamento sociale, ma la virtualizzazione totale del rapporto umano è impossibile, perché è insito nell’uomo
creare interazioni. Io penso che questa nuova strutturazione del modo di lavorare che abbiamo vissuto in questi
mesi debba rimanere, diventando un ibrido con quella
passata, per poter rendere di più e migliorare l’efficienza
aziendale. Questo vuol dire investire in tecnologia digitale e in nuove piattaforme che servono per le aziende, e
riuscire a trasferire anche queste nella produzione.
Quale sarà il ruolo dell’uomo: si andrà sempre
più verso uno sfruttamento migliore del suo intelletto
quale valore aggiunto? In questa fase si è parlato
di modelli produttivi ibridi, dove ai processi
tradizionali si affianchino dei processi completamente
automatizzati e robotizzati, che non avrebbero
problemi di distanziamento sociale.
Partendo dal fatto che l’uomo deve sempre stare al
centro della fabbrica, però, alla luce di ciò che è successo, è importante capire se dev’essere fisicamente sulla linea di produzione o se può anche dedicarsi
ad altre attività a essa legate ma che ne valorizzino il
contributo che può dare. Proprio per la questione del

receive. Our association is a meeting of people who
have common problems, and each member potentially
has solutions that should be shared with others, so that
the sector can improve and stand out nationally. AIdAM
is also useful to get competitors to talk to each other,
because, after all, they all have the same problems,
especially in this pandemic, and we must be able to solve
them together in the best and fastest possible way, to be
ready to future challenges.
As AIdAM, we were among the first to talk about
intellectual property: our associates create prototype and
customized solutions, therefore it is important to protect
ideas. We also pushed a lot on internationalization: we
went to countries where Germany was predominant,
especially as regards assembly, and we wanted to bring
our Italian know-how.
If a market was not mature, we also brought there
universities, to make people understand - and in
some way teach - what it means to work in assembly,
automation and Industry 4.0.
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La chiave è investire
in tecnologia
e organizzazione
aziendale.
The key is to invest
in technology and
business organization.

distanziamento, l’automazione e la robotica collaborativa possono aiutare per ridurre la quantità di persone
all’interno di un processo produttivo. Questo non vuol
dire che l’automazione toglie posti di lavoro, ma anzi
ne crea nuovi e con alto valore aggiunto: questo è un
tema che AIdAM sta portando avanti, attraverso progetti di education e reskilling.
L’uomo è la migliore macchina per generare idee. La

nostra ambizione come AIdAM è quella di trasferire
questo concetto a tutti i nostri associati. Lasciamo alle
macchine i compiti più gravosi e lasciamo che l’uomo
venga valorizzato per l’intelletto e il know-how.

The last project we are carrying out is related to
education, as I mentioned a little while ago, and we are
working a lot with schools. We are one of the founding
members of the National Mechatronics Network - M2A
which encompasses all the technical institutes, and has
the objective of “creating” the mechatronics of the
future: not so much to have a person already skilled to
work into production immediately, but someone close
to the needs of companies like ours and those of our
customers.
Then, generate a common added value to ensure greater
growth in our sector at a national level: we join forces,
because if we win in this sector, all of Italy wins.

as an association is to create a rental network of
customized systems. This, however, means changing
the corporate and financial business model. Rental can
certainly be one of the factors that might help raise the
cash flow of our customers, who currently do not have
the opportunity to invest high amounts in the purchase
of solutions, but who may be interested in a pay-per-use
formula.
We started thinking about it in October, but companies
are not ready yet: I don’t see anyone in our sector
prepared in this sense, precisely because not only the
organizational model, but also the products should be
redesigned. Those who create customized solutions must
get machines that can be easily assembled with extreme
modularity, in order to be able to face even those
difficulties that a machine or subassembly manufacturer
is facing at the moment, such as social distancing.
Presently, it is not possible to deliver a machine in person,
or there are major restrictions.
So, it is important to ensure that machine installation can

A few months ago, on the occasion of the association’s 20th
anniversary, you organized a conference on the possible
transition to equipment rental. Can it be an additional option
to be offered to a restarting market with little clash flow?
Actually, rental has existed for a long time, since the
1980s, but it has never developed widely. Our challenge
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Che cosa si sente di dire a dei potenziali nuovi
associati in questa fase? Il ruolo delle associazioni
in questo panorama quale può essere?
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Indipendentemente dalla crisi in cui siamo, penso che
un’associazione sia un luogo in cui è importante prima
dare e poi ricevere. La nostra associazione è un incontro
di persone che hanno problemi comuni, e ogni membro ha potenzialmente delle soluzioni che deve mettere in comune con gli altri, per far sì che il comparto possa migliorarsi e spiccare a livello nazionale. AIdAM serve
anche a far parlare i concorrenti tra di loro, perché, in
fin dei conti, hanno tutti gli stessi problemi, soprattutto
in questo periodo di pandemia, e dobbiamo riuscire a
risolverli insieme nel mondo migliore e più veloce modo
possibile, per essere pronti alle sfide future.
Come AIdAM siamo stati tra i primi a parlare di proprietà
intellettuale: i nostri associati creano soluzioni prototipo
e customizzate, quindi è importante tutelare l’idea. Abbiamo spinto molto, inoltre, sull’internazionalizzazione:
siamo andati in stati dove c’era predominanza tedesca, soprattutto per quanto riguarda l’assemblaggio,
e abbiamo voluto portare il nostro saper fare italiano.
Se un mercato non era maturo, siamo andati anche
con le università, per far capire e in qualche modo insegnare cosa vuol dire fare assemblaggio, automazione
e Industria 4.0.
L’ultimo progetto che stiamo portando avanti è relativo all’education, come ho accennato poco fa, e stiamo lavorando molto con le scuole. Infatti, siamo uno
dei soci fondatori della Rete Meccatronica Nazionale
- M2A che racchiude tutti gli istituti tecnici, e ha come
obiettivo quello di “creare” il meccatronico del futu-

Nel 2019 AidAM ha celebrato I 20 anni dell’Associazione.
In 2019 AidAM celebrated 20 years of the Association.

ro: non tanto avere una persona già skillata per poter
entrare subito in produzione, ma qualcuno vicino alle
esigenze di aziende come le nostre e quelle dei nostri
clienti.
Quindi generare un valore aggiunto comune per assicurare a livello nazionale una crescita maggiore del
nostro settore: uniamo le forze, perché se vinciamo in
questo settore vince tutta l’Italia.
Qualche mese fa, in occasione dei 20 anni
dell’associazione, avete organizzato un convegno
sul possibile passaggio alla formula del noleggio
di impianti. Può essere un’arma in più da proporre
a un mercato in ripartenza e con poca liquidità?
Il noleggio, in realtà, è una formula che esiste da parecchio tempo, dagli anni ‘80, però non si è mai sviluppata
in maniera ampia. La nostra sfida come associazione è
quella di creare una rete di noleggio di impianti customizzati per il cliente. Questo però significa cambiare il
modello di business aziendale e finanziario. Sicuramente il noleggio può essere uno dei fattori che può aiutare
a risollevare liquidità dei nostri clienti, i quali non hanno
al momento la possibilità di investire alte cifre nell’acquisto di soluzioni, ma che potrebbero essere interessati
a una formula pay-per-use, cioè pagare a seconda di
quanto uso il macchinario.
Siamo partiti con questa riflessione a ottobre, ma le
aziende non sono ancora pronte: io non vedo nessuno
del nostro comparto preparato in questo senso, pro-

be carried out directly by the customers, with training and
testing done remotely and a virtually.
It’s a whole a mechanism to be built. The key, however, is
to invest in technology and business organization.
What scenarios are emerging and which areas of the world
do you think will recover better and earlier from this crisis?
It is a very difficult question that everyone is asking, but it
is impossible to find a precise answer. At a business level,
Italy is seeing the light at the end of the tunnel, thanks to
the restart of activities, but the situation remains complex.
Internationally, I believe that the situation will be difficult
for a while longer. What will happen depends very much
on what the different European states will decide, and
which modus operandi they will choose for this “new
normal”.
The pandemic affected everyone in the same way, so the
restart will be similar. However, Germany, our competitor
but also our market, has never stopped: I would not want
this to lead to shorter supply chains, that is, because
of border closure, those customers have sought closer
suppliers; the results will be clear in a few months.
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prio perché andrebbe ridisegnato non solo il modello
organizzativo, ma anche i prodotti. Chi crea soluzioni
customizzate deve arrivare ad avere macchine che
si possano montare facilmente e con una modularità
estrema, per poter far fronte anche a quelle difficoltà
che un costruttore di macchine o di sottoassiemi ha in
questo momento, come il distanziamento sociale. Al
momento, infatti, non è possibile consegnare di persona un impianto, oppure ci sono delle grosse restrizioni.
Quindi è importante fare in modo che l’installazione
delle macchine possa essere effettuata direttamente
dai clienti, con il training e il collaudo fatti a distanza e
in maniera virtuale
È tutta un meccanismo da costruire. La chiave è comunque investire in tecnologia e organizzazione aziendale.
Quali saranno gli scenari che si stanno delineando
e quali aree del mondo pensa si riprenderanno
meglio e prima da questa crisi?
È una domanda molto difficile che si stanno ponendo
tutti, ma è impossibile trovare una risposta precisa e sicura. A livello di business, come Italia stiamo vedendo
la luce in fondo al tunnel, grazie alla ripartenza, ma il
momento resta complesso. Sul piano internazionale
credo che la situazione resterà difficile ancora per un
po’. Quello che succederà dipende molto da quello
che decideranno i vari stati europei, e quale modus
operandi sceglieranno per questa “nuova normalità”.
La pandemia ha colpito tutti nello stesso modo, di

Furthermore, I hope this lockdown has not led to a loss
of market share compared to other countries whose
lockdown was not as strict as ours.
Unfortunately, in this situation I have not seen a united
Europe. We Italians are second to none, our products
are recognized for their high quality, and we must be
aware and proud of this.
In the end, what is your concept
of sustainable economy?
A sustainable economy, regardless of the historical
moment, is a modus operandi that must give continuity
to business and adjust to the needs of the times. For
now, before this pandemic, there was a lot of talk about
sustainable economy linked to circular economy, which
I really believe in, and rental can be one of the building
blocks.
However, in my opinion, it is not only a matter of
supporting business or of environmental impact, but it is
precisely an operating method that the company must
implement in order to support its business and be able to
adjust it to any unexpected event.
n
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conseguenza la ripartenza sarà simile. Però la Germania, nostro concorrente ma anche mercato del nostro
comparto, non si è mai fermata: non vorrei che questo
portasse a un accorciamento delle filiere, cioè che a
causa della chiusura delle frontiere quei clienti abbiano cercato fornitori più vicini; i risultati saranno visibili tra
qualche mese. Inoltre, spero che questo lockdown non
abbia portato una perdita di quote di mercato rispetto
ad altri stati che non hanno chiuso in modo così stringente come noi.
Purtroppo, in questo periodo non ho visto un’Europa
unita. Noi italiani non siamo secondi a nessuno, i nostri
prodotti sono riconosciuti per la loro alta qualità, e dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi di questo.
Per concludere, qual è il suo concetto
di economia sostenibile?
Un’economia sostenibile, indipendentemente dal periodo storico, è un modus operandi che deve dare
continuità al proprio business e si deve adattare alle
esigenze del momento. Per ora, prima di questa pandemia, si parlava tanto di economia sostenibile legata
all’economia circolare, cosa in cui credo molto, e il noleggio può essere uno dei tasselli. Però, secondo me,
non è solo questione di sostenere il business o di impatto
ambientale, ma è proprio una modalità operativa che
l’azienda deve avere per poter sostenere il proprio business e poterlo adattare a qualsiasi imprevisto.
n

La nostra ambizione
come AIdAM è
quella di trasferire
questo concetto
a tutti i nostri
associati: lasciamo
alle macchine i
compiti più gravosi
e lasciamo che
l’uomo venga
valorizzato
per l’intelletto
e il know-how.
Our ambition as
AIdAM is to transfer
this concept to
all our associates:
We leave the most
demanding tasks
to the machines
and let humans
be valued for their
intellect and
know-how.
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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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CON I TRASDUTTORI WIRELESS
ADDIO AI VECCHI
ANALIZZATORI DI COPPIA
Dalmar presenta ZippTork,
un trasduttore di coppia dinamico
e wireless per la calibrazione
e il controllo di serraggio.
La coppia di serraggio è verificabile
comodamente tramite smartphone,
tablet e pc, grazie al software
gratuito e configurabile con
ZippTork, insieme ai dati raccolti
e memorizzati.
di Giordano Bracco

Z

ippTork è il nuovo trasduttore di coppia dinamico
wireless, distribuito da Dalmar, ideale per la calibrazione e il controllo della coppia di serraggio, dell’angolo e il conteggio degli impulsi di qualsiasi tipo di utensile
pneumatico, elettrico ed elettronico fino a 2.500 Nm. La
differenza principale con i trasduttori tradizionali sta nel
fatto che con il trasduttore wireless ZippTork si può verificare la coppia di serraggio applicata, ovvero la “forza” che
la giunzione riceve, direttamente sul proprio smartphone,
tablet e/o pc. Infatti, basta installare il software gratuito,
compatibile sia per il sistema operativo Android sia per
Windows, sul proprio dispositivo e configurarlo con ZippTork. In questo modo non si è più costretti a ricorrere a costosi analizzatori di coppia e alla naturale obsolescenza e
manutenzione a cui sono soggetti.
Inoltre, è progettato per resistere agli urti e tollerare le
vibrazioni degli utensili durante l’assemblaggio: dotato
di meccanismo antivibrante brevettato, il trasduttore
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ZippTork può essere utilizzato su qualsiasi tipo di utensile
a impulsi e a trazione continua, sia in linea di montaggio che in laboratorio, con un’accuratezza nel controllo della coppia di ±1%.
Flessibile e versatile
Il trasduttore wireless ZippTork, non dipendendo dall’analizzatore di coppia, rappresenta uno strumento estremamente flessibile, versatile e facile da trasportare, il
che ne facilita l’utilizzo sulle linee di montaggio per controllare frequentemente la calibrazione degli avvitatori
elettrici e pneumatici.
Durante l’assemblaggio è possibile monitorare la coppia e/o l’angolo in tempo reale visualizzando i dati e
i grafici sul proprio tablet, trasmessi tramite una chiavetta di comunicazione chiamata Dongle. I dati così
memorizzati nel software possono essere scaricati su
fogli di lavoro Excel e/o trasferiti a dispositivi periferici
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o al server cloud per successive analisi e per garantire la tracciabilità. ZippTork trova impiego anche dopo
l’assemblaggio sia per eseguire l’analisi della giunzione,
verificandone la coppia residua e raccogliendo i dati
di serraggio, sia per effettuare il controllo della coppia
statica sulle chiavi dinamometriche a scatto.
ZippTork, grazie alla capacità di memoria del software,
è in grado di archiviare e recuperare informazioni come

lo stato di potenza, la qualità del segnale, la coppia
e l’angolo. Le unità di misura (lbf-in, kgf-cm, Nm) sono
impostabili in base alle esigenze dell’utente e possono
essere selezionate facilmente dal tablet. I cinque modelli disponibili di ZippTork (TTES, TTAS, TTEH, TTAH, TTEB)
sono venduti in comodi kit insieme al cavo di ricarica e
il magnete per l’accensione e funzionano con batterie
facilmente ricaricabili tramite USB.
n

n NEWS ARTICLE

With Wireless Transducers Goodbye
to Old Torque Analyzers
by Giordano Bracco

Dalmar presents ZippTork, a dynamic and wireless torque transducer for calibration and
clamping control. Tightening torque is easily verifiable via smartphone, tablet and pc, thanks
to the free software configurable using ZippTork, together with the collected and stored data.
Durante
l’assemblaggio
è possibile
monitorare la coppia
e l’angolo in tempo
reale visualizzando
i dati e i grafici sul
proprio tablet.
During assembly,
it is possible to
monitor torque and
angle in real time by
displaying data and
graphs on a tablet.

Z

ippTork is the new wireless dynamic torque transducer,
distributed by Dalmar, ideal for calibration and control
of torque, angle and pulse count of any type of pneumatic,
electrical and electronic utensil up to 2,000 Nm. The main
difference compared to traditional transducers is that with
the ZippTork wireless transducer it is possible to verify the
applied torque, that is the “force” which the joint receives,
directly on your smartphone, tablet and/or pc, simply by
installing the free software, compatible with both Android
and Windows operating systems, on a device and configuring
it with ZippTork. In this way it is no longer necessary to resort
to expensive torque analyzers and deal with the natural
obsolescence and maintenance to which they are subject.
In addition, it is designed to withstand shocks and tolerate
tool vibration during assembly: equipped with a patented
anti-vibration mechanism, the ZippTork transducer may be
used on any type of pulse and continuous drive tool, both on
the assembly line and in the laboratory, with a torque control
accuracy of ±1%.
Flexible and adaptable
The ZippTork wireless transducer, not depending on
the torque analyzer, is extremely flexible, versatile and
easy to carry, making it easy to use on assembly lines to
frequently check the calibration of electric and pneumatic
screwdrivers.
During assembly it is possible to monitor torque and/or
angle in real time by displaying data and graphs on tablets,
transmitted via a communication key called Dongle. Data
thus stored in the software may be downloaded to Excel
spreadsheets and/or transferred to peripheral devices
or to the cloud server for further analysis and to ensure
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traceability. ZippTork may also be used after assembly
both to analyze the joint, verifying the residual torque and
collecting tightening data, and to check the static torque
on torque wrenches.
ZippTork, thanks to the memory capacity of the software, is
able to store and retrieve information such as power status,
signal quality, torque and angle. Units of measurement
(lbf-in, kgf-cm, Nm) may be set according to the user’s
needs and can be easily selected from the tablet. The
five available ZippTork models (TTES, TTAS, TTEH, TTAH, TTEB)
are sold in convenient kits together with the charging
cable and ignition magnet and work with batteries, easily
rechargeable via USB.
n
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Varietà

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

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

www.kabelschlepp.it
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SIGILLANTE PER I CONNETTORI
PLACCATI IN ARGENTO
D
DUALBOND GE4918 è il nuovo sigillante

sviluppato da DELO a doppia polimerizzazione

per l’elettronica automotive, ottimizzato
per assicurare una sigillatura affidabile e
duratura dei contatti placcati argento.
Il prodotto è semplice e veloce da dosare con
luce UV ad alta intensità, mentre per le zone
in ombra la polimerizzazione agisce grazie
di Aldo Biasotto

PubliTec

all’umidità dell’aria.

ELO ha presentato DELO DUALBOND GE4918, un
sigillante polimerizzabile tramite luce e umidità,
ideale per i connettori che spesso si trovano nelle
unità di controllo o nei sensori delle auto. Presenta ottime proprietà per la sigillatura dei contatti, aumenta
la durata dei connettori e consente una produzione
efficiente. È necessario che i connettori siano sigillati
in modo affidabile per proteggere le parti elettroniche
dall’umidità, dagli agenti chimici e dalla corrosione. I
fornitori del settore automobilistico utilizzano generalmente connettori con contatti placcati in argento, in
quanto sono più convenienti rispetto a quelli in oro e
più affidabili di quelli in rame. L’argento viene ricoperto
con un ulteriore strato di passivazione per proteggerlo
dall’annerimento e dall’abrasione. Questo rivestimento
è di solito a base di mercaptano, una sostanza solitamente considerata difficile da incollare.
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DELO DUALBOND GE4918 è stato ottimizzato per garantire
una sigillatura affidabile su questo tipo di contatti. Aderisce molto bene non solo al rivestimento in mercaptano,
ma anche ai tipici materiali utilizzati per l’alloggiamento
dei connettori, quali il PA e il PBT, soddisfando i rigidi requisiti del settore automotive. Poiché questo nuovo sigillante
è flessibile dopo la polimerizzazione, compensa anche le
diverse dilatazioni termiche dei contatti metallici e degli
alloggiamenti in plastica. Offre un’ottima resistenza alla
temperatura ed è in grado di garantire l’ermeticità dei
connettori dopo prove di shock termico a temperature
da -40 a +150 °C.
Dosatura semplice e rapida
DELO DUALBOND GE4918 consente processi di produzione
semplici e rapidi, assicurando un elevato livello di sicurezza.

Il prodotto monocomponente è facile da dosare, presenta
buone proprietà di scorrimento e può essere fissato in 10-20
secondi con l’aiuto di luce UV ad alta intensità. Nelle zone
d’ombra che non possono essere raggiunte dalla luce, un
secondo meccanismo di polimerizzazione permette all’adesivo di polimerizzare completamente grazie all’umidità
dell’aria. È possibile eseguire un test di tenuta in linea, immediatamente dopo la polimerizzazione alla luce UV.
Con questo nuovo sigillante, i fornitori automotive possono
beneficiare di un prodotto con proprietà simili al silicone,
senza dover prendere particolari precauzioni nella produzione. Il tipico degasamento del silicone porta infatti, spesso, alla contaminazione di altri processi, un aspetto particolarmente svantaggioso, ad esempio, per la verniciatura
o i rivestimenti. DELO DUALBOND GE4918 è disponibile per
la campionatura.
n

n NEWS ARTICLE

Sealant for Silver-Coated Connectors
DUALBOND GE4918 is the new dual cure sealant developed by DELO for automotive electronics,
optimized to ensure reliable and durable sealing of silver-Coated connectors. The product is quick
and easy to dispense with high intensity UV light, while for shaded areas the polymerization acts
thanks to the humidity of the air. di Aldo Biasotto
DELO DUALBOND
GE4918 consente
processi di
produzione semplici
e rapidi, assicurando
un elevato livello
di sicurezza.
DELO DUALBOND
GE4918 enables
fast and simple
production
processes with a
high level of safety.

D

ELO has introduced DELO DUALBOND GE4918, a light
and humidity curing sealant for connectors that are
often found in vehicle control units or sensors. It offers good pin
sealing properties, increases connector life, and allows efficient
production. It is necessary that connectors are reliably sealed
to protect electronics from humidity, media, and corrosion.
Automotive suppliers generally use silver coated connector pins
since they are more cost-efficient than gold and more reliable
than copper. The silver is given an additional passivation layer to
protect it from tarnish and abrasion. This coating is usually based
on mercaptan and has been considered difficult to bond.
DELO DUALBOND GE4918 has been optimized for reliable
sealing for these types of pins. It not only adheres very well to the
mercaptan coating, but also adheres to the typical connector
housing materials PA and PBT, even under the stringent
conditions of the automotive sector. Since this new sealant is
flexible in the cured state, it also compensates for the different
thermal expansions of metal pins and plastic housings. It offers
good temperature resistance, up to +150 °C, and it is able to
keep the connectors tight after thermal shock tests ranging in
temperature from -40 to +150 °C.
Quick and easy dispensing
DELO DUALBOND GE4918 enables fast and simple production
processes with a high level of safety. The one-component
product is easy to dispense, shows good flow properties, and can
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be fixed in 10-20 seconds with the help of high-intensity UV light. In
shadowed areas that cannot reached by light, a second curing
mechanism allows the adhesive to fully cure under the influence
of air humidity. An in-line tightness test can be performed
immediately after UV light fixation.
With this new sealant, automotive suppliers can benefit from its
silicone-like properties without having to take special precautions
in their production, as is the case with silicones. The outgassing of
silicone often leads to contamination of other processes, which
is particularly undesirable in painting or coating processes. DELO
DUALBOND GE4918 is available for sampling.
n
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Perché acquistare i tools CORETEC ?

Servopresse elettriche e Avvitatori
•
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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
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SISTEMA DI VISIONE 2D
MODULARE COMPLETO
Il sistema modulare di wenglor sensoric VisionSystem2D si compone di
16 camere digitali, lenti con varie distanze focali, sistemi di illuminazione
e un’unità di controllo (IPC) dotata delle più comuni interfacce standard,
sulla quale è preinstallato un software per la valutazione delle immagini.
Grazie alla scalabilità di hardware e software, i programmatori esperti
hanno ampie possibilità di personalizzazione.

V

isionSystem2D di wenglor sensoric è un sistema modulare completo che può essere liberamente configurato per rispondere alle
specifiche esigenze applicative in ambito di visio-
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di Marta Bonaria

ne artificiale. I vari componenti del sistema, distanza focale, messa a fuoco, risoluzione, illuminazione
e tipo di valutazione, possono essere selezionati e
configurati separatamente. L’impostazione dei pa-
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rametri per la registrazione delle immagini e per la
successiva analisi viene effettuata tramite il software uniVision, la piattaforma universale che wenglor
ha sviluppato per la gestione di tutti i suoi prodotti.
VisionSystem2D offre una combinazione hardware e
software che soddisfa le tipiche esigenze delle applicazioni 2D.
VisionSystem2D può integrare fino a un massimo di
16 camere digitali. Queste ultime sono estremamente compatte (29 x 29,1 x 29 mm) e possono quindi
essere convenientemente installate anche laddove
gli spazi sono limitati. Le camere sono equipaggiate con chip Sony della serie Pregius, un’elettronica
CMOS che permette di acquisire immagini in alta risoluzione (1,6 o 5 Mpixel) a colori o monocromatiche
anche in applicazioni dinamiche. A richiesta, sulle
camere digitali è possibile montare le lenti C Mount,
che consentono di regolare il sistema, distanziandolo o avvicinandolo, in funzione del campo di lavoro.
Hardware e software scalabili
Sono disponibili tre differenti tipi di illuminazione: ad
anello, spot e retroilluminazione, al fine di assicurare
che le aree da ispezionare siano illuminate in modo
omogeneo e costante, fornendo la giusta quantità
e il giusto tipo di luce esattamente dove serve e assicurando un contrasto ottimale. I sistemi di illumina-

zione possono essere scelti tra più opzioni di dimensioni e sorgenti luminose (bianca, rossa e infrarossa)
oltre che in due differenti modalità di azionamento,
continuo o flash integrato.
Le immagini acquisite vengono inviate all’unità di
controllo, un IPC fanless sul quale si trova preinstallato il software uniVision che è in grado di elaborare
contemporaneamente tutti i dati provenienti dalle
16 camere digitali. Si tratta di una piattaforma che
utilizza processori di ultima generazione Intel i3 e i7,
in grado di supportare i più comuni sistemi operativi
(Mac, Windows, Android).
VisionSystem2D si avvale delle più moderne tecnologie di comunicazione, tra cui Gigabit Ethernet su
TCP/IP e UDP, il protocollo LIMA basato su XML, così
come gli I/O digitali. La disponibilità di un web server
integrato permette di visualizzare le immagini indipa
pronti all’uso. Le applicazioni possono essere implementate in pochi click, ma la scalabilità dell’hardware e del software offre a qualsiasi utente esperto
ampie possibilità di personalizzazione.
Le funzionalità di uniVision consentono di gestire anche le smart camera weQube e i sensori di profilo
weCat 3D 2D/3D. Questa soluzione universale può
anche essere utilizzata per il rilevamento di profili,
così come per gestire applicazioni di elaborazione
di immagini, siano esse semplici o complesse.
n

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

Pressatura

Clinciatura

Rivettatura

Imbutitura

PubliTec

Tranciatura

Alesaggi: Ø 50 mm ÷ Ø 125 mm
Forze:
3 kN ÷ 160 kN
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Corse lavoro:
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Calettatura
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www.kratospack.it
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Complete Modular 2D Vision System

di Marta Bonaria

The modular wenglor sensoric VisionSystem2D system consists of 16 digital cameras, lenses with various
focal distances, lighting systems and a control unit (IPC) equipped with the most common standard
interfaces, on which image evaluation software is pre-installed. Thanks to the scalability of hardware
and software, experienced programmers have extensive customization possibilities.
Il software uniVision
è in gradodi elaborare
contemporaneamente
tutti i dati provenienti
dalle 16 camere
digitali.
The uniVision
software is able
to process all
data from the 16
digital cameras
simultaneously.

V

isionSystem2D from wenglor sensoric is a complete
modular system that can be freely configured to meet
specific machine vision application requirements. The
components of this modular system can be individually
combined and adapted to the respective application. In
this way, focal length, focusing, resolution, lighting and type
of evaluation can be separately selected. The parameters
for image recording and subsequent analysis are set using
uniVision software, the universal platform that wenglor
has developed for the management of all its products.
VisionSystem2D offers a hardware and software combination
that meets the typical requirements of 2D applications.
Up to 16 digital cameras with integrated image chips from
Sony’s Pregius series deliver high-resolution images with
1.6 or 5 MP in color or monochrome – even in dynamic
applications. Thanks to the compact housing (29 x 29.1
x 29 mm), they are ideal for installation in systems with
limited space. Any desired C-mount lenses can be
attached to the digital cameras, in order to implement
applications in both close-up and distant ranges.
Scalable hardware and software
Three different types of illumination can be selected for
homogenous, constant lighting within the application. Ring
lights, spotlights and backlights are available in different
sizes and colors: red and infrared light in flash or continuous
mode are offered in addition to white light.
All image data generated by the system come together
in the control unit: all processing is conducted, and results
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are evaluated in the fanless housing (passive cooling).
Equipped as desired with either an i3 or an i7 processor,
up to 16 devices can be connected. uniVision Software,
which is preinstalled on the control unit, is used for image
evaluation.
Whether digital IOs, Gigabit Ethernet over TCP/IP and
UDP or the LIMA protocol based on XML is required –
communication can be implemented with the most
up-to-date technologies. Being able to individually
configure visualization regardless of the platform is also
advantageous for the user. Thanks to the integrated web
server, the results can be displayed in the browser of any
desired device – regardless of whether a Windows, Mac or
Android operating system is used. In this way, for example,
users can display camera images, scanned codes and
the statuses of inputs and outputs at a graphic user
interface.
The software is easy to use thanks to free tutorials
and templates. It covers a great variety of standard
applications with just a few clicks. Thanks to scalable
hardware and software, any conceivable settings can be
implemented for expert users.
uniVision all-in-one software is not just compatible with
the new VisionSystem2D, but rather with the weQube
smart camera and weCat3D 2D/3D profile sensors as
well. Universal uniVision software can even be taken
advantage of by users who want to measure height
profiles in addition to running simple and complex image
processing applications.
n
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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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Anche la sicurezza è 4.0
È nata Audiosafety, l’app della
start up Sicurezza 4.0 che contiene
il database globale delle istruzioni
di Lavoro in Sicurezza da leggere e
ascoltare dalla propria postazione
di lavoro, pensata per il mondo
delle imprese e per migliorare il
livello di tutela dei lavoratori. Grazie
all’app, il dipendente troverà
immediatamente le informazioni
necessarie e il datore di lavoro
potrà avere il riscontro delle
consultazioni.
Sicurezza 4.0 è una start up
dell’Università di Roma Sapienza,
nata dalla collaborazione tra
imprenditori del mondo della
sicurezza e docenti della facoltà di
ingegneria, specializzati in sicurezza
sul lavoro.
Il lavoratore avrà a portata di
mano: le istruzioni di come utilizzare
in sicurezza attrezzature semplici
e/o complesse; le informazioni
sono organizzate e ordinate
secondo le attività; la conoscenza

dei pericoli specifici delle molte
attività per ogni tipo di lavoratore
e settore, compresi i pericoli in
campo domestico; le procedure di
primo soccorso e di evacuazione
antincendio; norme chiare in
materia di Covid-19; pericoli in
modalità smart working.
Security is also 4.0
Audiosafety is the app of the start-up
Sicurezza 4.0 that contains the global
database of Safety Work Instructions
to read and listen to from your
workstation, designed for the business
world and to improve the level of
protection of workers. Thanks to the
app, the employee will immediately
find the necessary information and
the employer will be able to have the
feedback of the consultations.
Security 4.0 is a start-up of the
University of Roma Sapienza, born
from the collaboration between
entrepreneurs from the world of security
and professors from the Faculty of

Engineering, specialised in safety at
work.
Workers will have at their fingertips:
instructions on how to safely use
simple and/or complex equipment;
information is organised and sorted
according to activities; knowledge
of the specific hazards of the many
activities for each type of worker
and sector, including hazards in
the domestic field; first aid and fire
evacuation procedures; clear rules
on Covid-19; hazards in smart working
mode.

Un sistema di visione aggiornato
OnRobot ha lanciato un
aggiornamento software per il
sistema di visione Eyes, basato
su telecamere 2.5D. Le nuove
funzionalità includono il rilevamento
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one-shot di oggetti multipli, il
rilevamento di colori e blob, e
strumenti di calibrazione automatica
di punti specifici. Le nuove funzioni
di controllo di Eyes consentono al
sistema di selezionare, ispezionare o
prelevare e posizionare oggetti non
strutturati utilizzando il rilevamento
del colore e dei contorni. Questo
metodo di rilevamento non richiede
l’apprendimento del pezzo e
individua gli oggetti in base alle
informazioni sul colore e sulle
dimensioni inserite dall’operatore.
L’aggiornamento permette il
rilevamento contemporaneo di più
oggetti, consentendo al sistema di
selezionare tutti i pezzi con una sola
immagine.

&

An updated vision system
OnRobot launches onto market a
software update for the Eyes vision system,
based on 2.5D cameras. New features
include one-shot detection of multiple
objects, colour and blob detection, and
automatic calibration tools for specific
points. Eyes’ new control features allow
the system to select, inspect or pick and
place unstructured objects using colour
and contour detection. This detection
method does not require workpiece
learning and detects objects based on
colour and size information entered by the
operator.
The upgrade allows multiple objects to
be detected simultaneously, allowing
the system to select all workpieces with a
single image.
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UltimusPlus. Tecnologia innovativa
per la dosatura dei fluidi
•

Usabilità elevata, Interfaccia Touch Screen

•

Scanner di codice a barre per passare da un programma all’altro

•

Regolatore di pressione elettronico

•

Compatibilità Ethernet per integrazione in Smart Factory

Guarda il video
www.nordsonefd.com/UltimusPlusAS
Per maggiori
informazioni

italia@nordsonefd.com
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Novità di prodotto e investimenti strategici
NORD DRIVESYSTEMS sta
espandendo la sua capacità di
uffici a Suzhou, in Cina, di 2.400
m2 e sta estendendo le aree di
assemblaggio di riduttori industriali e
di logistica. Inoltre, la produzione è
stata estesa con il completamento
di una nuova fabbrica motori a
Wiechlice, in Polonia. Sono stati
avviati l’assemblaggio motori e un
impianto di produzione statori su
un’area di circa 10.000 m2. A soli
40 km, nello stabilimento di Nowa
Sól, è attualmente in costruzione
un’area addizionale di 10.000 m2 per
la produzione, l’assemblaggio e la
logistica, che verrà completata entro
la fine del 2020. Dall’inizio del 2021,
NORD costruirà anche un magazzino
automatizzato per piccole parti,
stazioni di imballaggio, un edificio
per la logistica e le relative aree di

ricevimento merci e spedizione merci
presso in sito di Bargteheide.
Lo scorso anno, inoltre, NORD
DRIVESYSTEMS ha lanciato con
successo un’ampia gamma di
innovazioni per la tecnologia di
azionamento.
New products and strategic
investments
NORD DRIVESYSTEMS is expanding its
2,400 m2 office capacity in Suzhou, China
and is extending the industrial gearbox
assembly and logistics areas. In addition,
production has been extended with the
completion of a new motor factory in
Wiechlice, Poland. Motor assembly and
a stator production plant were started up
on an area of approximately 10,000 m2.
Only 40 km away, in the Nowa Sól plant,
an additional area of 10,000 m2 is currently
under construction for production,

assembly and logistics, which will be
completed by the end of 2020. From the
beginning of 2021, NORD will also build
an automated warehouse for small parts,
packaging stations, a logistics building
and related goods receipt and shipping
areas at the Bargteheide site.
Last year, NORD DRIVESYSTEMS successfully
launched a wide range of innovations for
drive technology.

Il robot HD-1500 amplia le possibilità di trasporto autonomo dei materiali
Il nuovo robot mobile HD-1500 con capacità
di carico di 1.500 kg
La capacità di carico utile di 1.500 kg dell’HD-1500 consente il trasporto di grandi
componenti nel settore automotive come telai di auto e carichi di elevate
dimenisoni quali i pallet, articoli che tradizionalmente venivano movimentati per
mezzo di carrelli elevatori.

Grazie al Fleet Manager di OMRON, la prima applicazione nel settore, è possibile
controllare una flotta di 100 robot mobili di diverse dimensioni.

Per maggiori informazioni:
+39 02 32681
info_it@omron.com
industrial.omron.it/it/products/hd-1500

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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Partnership per la digitalizzazione

Siemens e SAP hanno creato una
partnership che sfrutterà la loro
esperienza in ambito industriale
e riunirà le loro soluzioni software
principali per la gestione del ciclo
di vita del prodotto, della supply
chain e dell’asset management,
per aiutare i clienti a offrire nuove
innovazioni e modelli di business
collaborativi che accelereranno
la trasformazione del settore
industriale a livello globale. In
futuro, sia SAP che Siemens
saranno in grado di offrire nuove
soluzioni che combinano le loro
tecnologie per aiutare le aziende a
ridurre il time to market sfruttando i

dati generati da scenari di Industria
4.0 e utilizzando risorse e prodotti
intelligenti. Questo offrirà inoltre
alle organizzazioni il vantaggio di
integrare gli insight dei clienti nello
sviluppo del prodotto attraverso
una soluzione completa, che va
dalla progettazione del prodotto al
servizio alla gestione degli asset.
Come primo passo della
partnership, SAP offrirà il software
Teamcenter® di Siemens come
base per la collaborazione durante
il ciclo di vita del prodotto e la
gestione dei dati e Siemens offrirà
i software SAP® Intelligent Asset
Management e SAP Portfolio
e Project Management per
massimizzare il valore di business
per i produttori e gli operatori
attraverso i network. Entrambe
le società collaboreranno per
sviluppare applicazioni dal punto
di vista del ciclo di vita end-to-end
con l’obiettivo di aiutare i clienti
a realizzare un thread digitale
continuo che migliori i risultati di
business complessivi.
Partnerships for digitisation
Siemens and SAP have formed a
partnership that will leverage their
industry expertise and bring together
their core software solutions for product

COMPLESSI MOVIMENTI D’ALTA PRECISIONE NEI
6 GRADI DI LIBERTÀ... RESI SEMPLICI

lifecycle management, supply chain
and asset management to help
customers deliver new innovations and
collaborative business models that will
accelerate the transformation of the
industry globally.
In the future, both SAP and Siemens
will be able to offer new solutions that
combine their technologies to help
companies reduce time to market
by leveraging data generated by
Industry 4.0 scenarios and using
intelligent resources and products.
This will also give organizations the
advantage of integrating customer
insights into product development
through a complete solution, ranging
from product design to service to asset
management.
As a first step in the partnership,
SAP will offer Siemens Teamcenter®
software as the basis for collaboration
during the product lifecycle and data
management, and Siemens will offer
SAP® Intelligent Asset Management
and SAP Portfolio and Project
Management software to maximize
business value for manufacturers
and operators across networks. Both
companies will collaborate to develop
end-to-end lifecycle applications with
the goal of helping customers achieve
a continuous digital thread that
improves overall business results.

HEX500-350HL

Esapodi HexGen™ di Aerotech
• Potenti azionamenti e software di controllo
con visualizzazione del moto secondo
qualsiasi work o tool coordinate system

HexGen Software
di visualizzazione

• Visualizzazione grafica semplice per i
sistemi di coordinate e per le posizioni dei
pivot points
• Posizionamento di precisione – accuratezza
fino a ±0.5 µm e risoluzione fino a 20 nm

HEX RC
Controllore
Multi Asse

Scopri di più su Aerotech sotto
aerotech.co.uk o contatti a
+44 1256 855055
AT0119A-IT

voxart.it
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LA NUOVA GAMMA CHE NASCE DAI MIGLIORI
Il nuovo mondo della robotica di piccolo taglio, sta cambiando

Sede Operativa: Via Cacciamali, 67 - 25125 Brescia - Italy
Tel. +39 030 3582154 - Fax. +39 030 2659911
www.klainrobotics.com | info@klainrobotics.com
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Attuatori lineari pneumoidraulici
Tra i prodotti di Bonesi Pneumatik è possibile trovare in
catalogo la gamma di attuatori pneumoidraulici (noti anche
come oleopneumatici). Questi attuatori sono proposti per le
applicazioni nelle quali siano richieste accurate regolazioni
delle velocità, la possibilità di escludere tali regolazioni (per
avvicinamenti o allontanamenti veloci SKIP), la possibilità
di arrestare lo stelo in determinate posizioni (STOP).
L’azienda ha recentemente rivoluzionato il
sistema idraulico di queste unità di lavoro per
migliorarne ulteriormente le caratteristiche,
le performances, la precisione di controllo
e avere più ampi campi di applicazione,
spesso da contrapporre ai più difficilmente integrabili
attuatori elettrici.
Nella gamma sono disponibili quattro serie: Serie US, controllo
idraulico coassiale, negli alesaggi dal 50 al 200, deceleratori
idraulici incorporati, regolazione della velocità della corsa,
rapido (SKIP) e arresto (STOP), in entrambe le direzioni; Serie
UD, circuito idraulico semplificato, negli alesaggi dal 50 al 100,
controllo della velocità della corsa o in uscita o in rientro; Serie
UR, circuito idraulico con deceleratori di fine corsa ad elevato
assorbimento di energia cinetica, negli alesaggi dal 50 al 200;
Serie UI, caratteristiche della Serie US, negli alesaggi 50, 63, 80,
100 e 125, progettata dimensionalmente intercambiabile con
attuatori pneumatici a norma ISO 15552.
Tutte le serie sono dotate di accessori di fissaggio e della
possibilità di lettura della posizione tramite sensori magnetici o
trasduttori di posizione.

Pneumo-hydraulic linear actuators
Among the portfolio of Bonesi Pneumatik, it is possible
to find the range of pneumatic actuators (also called
oleopneumatics). These actuators are designed for those
applications where a fine regulation of the motion
speed is either required or it needs
to be excluded for fast positioning
(SKIP) or motion blocking (STOP).
The company has recently
revolutionised the hydraulic design
of such systems, in order to further
improve their characteristics, their
performances, and to widen their
applicability range, especially in comparison
with the less integrable electrical actuators.
In the range are available four series: US series, coaxial
hydraulic control, in the bores from 50 to 200, integrated
hydraulic decelerators, regulation of the speed of the stroke,
fast (SKIP) and stop (STOP), in both directions; UD series,
simplified hydraulic circuit in the bores from 50 to 100, control
of the speed both in exit and in return; UR series, hydraulic
circuit with end of stroke decelerators with high degree to
absorb the kinetic energy, in the bores from 50 to 200; UI series,
same features of US series, in the bores 50, 63, 80, 100 and 125,
designed with dimensions interchangeable to the pneumatic
cylinders ISO 15552.
A wide range of mounting accessories is available for all
above series and the possibility to read the position by
magnetic sensors or position transducers.

Sensori di forza

Force sensors

Con i suoi nuovi sensori di forza
DLM, Baumer introduce un
portafoglio progettato in modo
intelligente per una serie di forze
e di opzioni di installazione. Esso
comprende 44 diversi sensori in
tre classi di grandezza. La forza
della serie DLM si estende da 50 a
20.000 N. I sensori di ogni campo
di forza sono disponibili in tre versioni: in versione a pulsante per la
misurazione di forze di compressione e in versione in linea e a vite
per la misurazione di forze di compressione e di trazione.
La struttura compatta consente di utilizzare i sensori di forza
anche in caso di spazio limitato. Tutti i sensori di forza della
Baumer rilevano forze variabili nell’intero campo di forza
nominale. Il sensore può quindi essere caricato su tutto il campo
di misura in applicazioni dinamiche come la punzonatura o il
montaggio. Con i nuovi sensori di forza, la Baumer amplia il suo
portafoglio per la facile misurazione delle forze. Inoltre, Baumer
offre soluzioni personalizzate per la misurazione delle forze e
sensori di deformazione per ampi campi di forza.

With its new force sensors DLM,
Baumer is introducing an intelligently
designed portfolio for a range of
forces and installation options. It
comprises 44 different sensors in
three size classes. The force of the
DLM series extends from 50 to 20,000
N. The sensors of each force range
are available in three designs: as a
button version for measuring compressive forces and as
inline and screw-on versions for measuring compressive and
tensile forces.
The compact design allows the force sensors to be used
even when space is limited. All force sensors from Baumer
detect varying forces across the entire nominal force
range. The sensor can thus be loaded across the entire
measurement range in dynamic applications such as
punching or fitting. With its new force sensors, Baumer
extends its portfolio for the easy measurement of forces.
In addition, Baumer offers customized solutions for force
measurement as well as strain sensors for large force ranges.
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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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Sensore di inclinazione
ASM introduce un nuovo sensore di inclinazione robusto,
dotato di una custodia ultracompatta che garantisce
risultati di misura altamente accurati: positilt® PTM27 con
tecnologia MEMS, misura angoli di inclinazione di ±180° in
versione monoassiale e di ±60° nella versione biassiale. A
differenza dei sensori tradizionali, offre una precisione molto più
elevata con devianza max di 0,05° dal valore di linearità ed una
risoluzione di 0,005° nel range di 360°. Il positilt® PTM27 è resistente agli
urti, alle vibrazioni e può essere impiegato in ambienti ostili. Il cuore
del sensore è incapsulato con uno speciale composto sigillante che
lo protegge da eventuali infiltrazioni di acqua conferendogli una
classe di protezione IP67. Inoltre, l’interruzione capillare adottata tra
l’imboccatura del cavo e l’elettronica fa da barriera all’eventuale
penetrazione di acqua longitudinale, salvaguardando ancora di più
l’elettronica. La compattezza del sensore (10x50 mm) lo rende ideale
a essere impiegato nei luoghi più angusti. Il positilt® PTM27 può essere
montato con orientamento libero degli assi di misura.
Dove l’applicazione lo consente, il sensore positilt® PTM27 può
essere un valido e più vantaggioso sostituto dei sensori angolari, in
quanto non prevede l’utilizzo di magnete esterno o adattamento
meccanico. Il positilt® PTM27 è disponibile con uscite digitali
(CANopen, CAN SAE J1939) e analogiche. Per applicazioni
dinamiche è disponibile il sensore positilt® PTK29 in una custodia in
acciaio inox, ma con tecnologia MEMS girocompensata.

Inclination sensor
ASM introduces a new inclination sensor that is robust,
comes in an ultra-compact housing and provides high
accuracy. The new positilt® PTM27 sensor measures inclination
in the range of ±180° with one axis and in the range of ±60°
with two axes. In contrast to conventional sensors of this
type, the sensor offers a very high measuring accuracy with
a linearity deviation max of 0.05° and a resolution of 0.005°
over the measuring range 360°. The sensor is based on MEMS
technology. This technology works on a contactless principal
without any moveable components and is therefore wear-free
and shock and vibration resistant. Inside the housing the sensor
electronics are completely encapsulated and thus protected
against moisture, dust and dirt. Additionally, an integrated
water block prevents capillary moisture ingress along the cable.
The sensor has protection class IP67. The ultra-compact sensor
housing measuring just 10 mm in depth allows the sensor to be
installed even in restricted spaces. The sensor housing design
can be mounted in any axis orientation.
The positilt® PTM27 sensor can also replace rotary angle sensors
advantageously as neither a shaft nor a magnet is required.
Digital (CANopen, CAN SAE J1939) and analogue outputs are
available. For applications subject to high levels of shock and
vibration positilt® PTK29 is available in a stainless-steel sensor
housing with gyro-compensated MEMS technology.

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
Tel. (+39) 02 3456091 - Fax (+39) 02 33104342 - e-mail:
info@pamoco.it - web: www.pamoco.it
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aspirine.co.uk

BRING YOUR IDEAS
TO LIFE

Con noi potrai trasformare la tua idea
in soluzione di co-robotica modulare e
con l’applicativo RoboVu™
il mondo virtuale diventa reale…in un attimo

AutomationWare
One step ahead on the future

Join the community

automationware.it
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Termografia e AI per i sistemi di visione
Comau ha sviluppato un paradigma innovativo per la prova e
il controllo della qualità in linea, che ottimizza la costruzione e
l’assemblaggio delle batterie: MI.RA/Thermography è una delle
soluzioni più recenti di Comau all’interno della famiglia di sistemi di
visione all’avanguardia denominata MI.RA (Machine Inspection
Recognition Archetypes). Utilizza la termografia e l’intelligenza
artificiale per eseguire la valutazione e il controllo automatizzato
non invasivo dei giunti saldati, al fine di garantire l’integrità delle
batterie e prevenire gli sprechi. La sua metodologia di prova non
distruttiva protegge i tempi ciclo senza modificare il modello di
produzione esistente. Valutando automaticamente i difetti superficiali
e la resistenza elettrica di ogni giunto prima dell’assemblaggio finale,
MI.RA/Thermography può far risparmiare ai produttori tempo e costi.
Inoltre, il sistema non richiede una fonte di alimentazione
aggiuntiva, in quanto si basa sull’acquisizione
in linea di immagini termiche che vengono
immediatamente pre-elaborate, ritagliate
e analizzate attraverso conoscenze di
base precedentemente acquisite. Dopo
aver ricevuto il comando dal robot di
saldatura laser, il sistema registra la fase di
raffreddamento ed esegue un’analisi che parte
dalle caratteristiche del giunto per valutare
completamente la sua qualità.

Thermography and AI for vision systems
Comau has developed an innovative paradigm for in-line testing and
quality control, which optimizes battery construction and assembly:
MI.RA/Thermography is one of Comau’s latest solutions within the
family of state-of-the-art vision systems called MI.RA (Machine
Inspection Recognition Archetypes). It uses thermography and
artificial intelligence to perform non-invasive automated evaluation
and control of welded joints to ensure battery integrity and prevent
waste. Its non-destructive testing methodology protects cycle times
without modifying the existing production model.
By automatically assessing surface defects and electrical
resistance of each joint before final assembly, MI.RA/
Thermography can save manufacturers time and costs. In
addition, the system does not require an additional power source,
as it is based on the in-line acquisition of thermal images that
are immediately pre-processed,
cropped and analysed through
previously acquired basic
knowledge. After receiving the
command from the laser welding
robot, the system records the
cooling phase and performs
an analysis starting from the
characteristics of the joint to fully
evaluate its quality.

SLIDE INTO THE FUTURE
L’innovazione del moto lineare inizia qui.

SEMPLIFICAZIONE PERFORMANCE
PROGETTO

COSTO

TEMPI DI
CONSEGNA

NUOVA COMPACT RAIL PLUS

NUOVO PLUS SYSTEM

&

meccatronica

133

rollon.com

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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Liquido ad alta conducibilità termica
Henkel ha inserito in catalogo una delle sue ultime
innovazioni in materia di materiali di interfaccia termica
(TIM), Bergquist Gap Filler TGF 7000. Il liquido è un’importante
innovazione nella
formulazione, in quanto
coniuga efficacemente
un’elevata conducibilità
termica di 7,0 W/mK con
una velocità massima
possibile testata di 18 g/s.
Con un’ottima capacità di
produzione, il nuovo materiale
è adatto ad applicazioni come
i sistemi ADAS per l’industria
automobilistica, i sistemi di
conversione di potenza,
le pompe elettriche e le
centraline dove la produzione
di massa, l’affidabilità e
l’elevata conducibilità termica
sono richieste per i progetti
odierni di minore ingombro e
di maggiore potenza. Inoltre,
i produttori beneficeranno
di una logistica senza rischi,
poiché anche la stabilità di stoccaggio e la facilità di
manipolazione sono caratteristiche chiave.
Avendo coltivato solide collaborazioni tecnologiche con i
principali fornitori di attrezzature di erogazione del settore,
il team tecnico di Henkel è esperto nell’ottimizzazione dei
materiali TIM liquidi per varie piattaforme di attrezzature,
un aspetto critico anche per il successo della produzione
in serie. Lavorando con i partner di erogazione in tutta la
formulazione del Bergquist Gap Filler TGF 7000, sono stati
condotti dei test per convalidare la capacità di erogazione
del prodotto.

High thermal conductivity liquid
Henkel has added one of its latest innovations to the
catalogue regarding thermal interface material (TIM),
the Bergquist Gap Filler TGF 7000. The liquid TIM is a
major formulation
breakthrough,
as it effectively
marries high thermal
conductivity of 7.0 W/
mK with a maximum
possible speed tested
of 18 g/s. With a
good throughput
capability, the novel
material is well-suited
for applications
such as automotive
ADAS systems, power
conversion systems,
electric pumps and
ECUs where mass
production, reliability
and high thermal
conductivity are
required for today’s
smaller footprint,
higher power designs. In addition, manufacturers benefit
from risk-free logistics, as storage stability and easy handling
are also key attributes.
Having cultivated solid technology partnerships with the
industry’s leading dispensing equipment suppliers, Henkel’s
technical team is well-versed on liquid TIM material
optimization for various equipment platforms, which is
also critical for volume manufacturing success. Working
with dispense partners throughout Bergquist Gap Filler TGF
7000’s formulation, testing was conducted to validate the
dispensability of the product.
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Il profitto dipende dall’ottimizzazione della
continuità produttiva. Devo evitare fermi macchina
imprevisti dovuti a guasti a valvole e cilindri.

YOU CAN DO THAT

Le soluzioni analitiche di Emerson per i sistemi pneumatici forniscono informazioni
fruibili a supporto delle strategie di manutenzione predittiva. Il monitoraggio continuo scalabile, non invasivo
fornisce informazioni sulla gestione delle prestazioni e del ciclo di vita di valvole e cilindri; contribuendo a ridurre i
tempi di inattività, garantendo la qualità della produzione e migliorando la produttività. Per scoprire come le nostre
soluzioni pneumatiche possano incrementare in maniera intelligente l’efficienza complessiva delle apparecchiature,
visitate il sito: Emerson.com/AVENTICS

Il logo Emerson è un marchio registrato e un marchio di servizio di Emerson Electric Co. © 2020 Emerson Electric Co.
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Pinza magnetica per superfici irregolari o forate
La pinza MHM di SMC supporta nella movimentazione di pezzi
con superfici irregolari offrendo una manipolazione affidabile e
sicura e tempi ciclo ridotti che aumentano la produttività.
Con una forza di tenuta fino a 1000 N, MHM trattiene i pezzi
anche quando l’alimentazione dell’aria viene arrestata,
assicurando la massima tranquillità
quando si tratta di movimentare i pezzi in
modo affidabile e sicuro. Inoltre, con una
forza residua di 0,3 N massimo, la durata
del ciclo si riduce e la produttività viene
migliorata. Adatta per diverse applicazioni
di trasferimento, la forza di tenuta
della pinza MHM può essere regolata
modificando la distanza tra il magnete e il
pezzo tramite la vite di regolazione.
Realizzato in gomma fluorurata, l’anello
di contatto previene i danni ai pezzi,
consentendo un risparmio sui costi; inoltre
impedisce che il pezzo scivoli durante le
operazioni migliorando la sicurezza.
Dotata di tre superfici di montaggio e
della possibilità di montare sensori, MHM
offre flessibilità e un maggiore controllo del
processo.

Magnetic gripper for irregular or perforated surfaces
SMC’s MHM gripper supports the handling of workpieces with
uneven surfaces by offering reliable and safe handling and
reduced cycle times that increase productivity.
With a holding force of up to 1000 N, MHM holds workpieces even
when the air supply is stopped, providing peace of mind when
it comes to handling workpieces
reliably and safely. In addition, with
a residual force of up to 0.3 N, cycle
life is reduced and productivity
is improved. Suitable for various
transfer applications, the holding
force of the MHM gripper can be
adjusted by changing the distance
between the magnet and the
workpiece via the adjusting screw.
Made of fluorinated rubber, the
contact ring prevents damage to
the workpieces, saving costs; it also
prevents the workpiece from slipping
during operation, improving safety.
Equipped with three mounting
surfaces and the possibility to mount
sensors, MHM offers flexibility and
increased process control.

Piattaforma di automazione Intelligente

Intelligent automation platform

La piattaforma di automazione Red Lion FlexEdge™, Intelligent
Edge Automation Platform, combina ora la scalabilità di Linux®
con la potenza del software Crimson® 3.2 in un unico sistema
operativo di facile utilizzo. Questa fusione consente a un unico
controllor FlexEdge di fornire una rete avanzata, sicurezza e
automazione.
Integrando la tecnologia informatica e la
tecnologia operativa, FlexEdge aiuta i
clienti a ridurrei costi, migliorare la sicurezza
dei dati e aumentare la produttività.
Alimentata dal software Crimson 3.2,
la piattaforma FlexEdge offre ai clienti
la massima flessibilità per modificare
facilmente le funzionalità del controllor al
variare delle esigenze applicative.
Dal networking avanzato all’automazione,
un solo controllor fa tutto. I clienti possono
abilitare funzionalità aggiuntive attraverso
aggiornamenti software sbloccabili sul campo
che eliminano la necessità di acquistare o aggiungere altre
apparecchiature, risparmiando sia denaro che tempi di fermo
macchina non necessari.
Con le sleds di comunicazione modulari FlexEdge, gli utenti
possono ora implementare gateway radio multicellulari per
applicazioni di comunicazione critiche.

Red Lion FlexEdge™, Intelligent Edge Automation Platform,
now combines the scalability of Linux® with the power of
Crimson® 3.2 software in one easy-to-use operating system.
This fusion enables a single FlexEdge controller to provide
advanced networking, security and automation.
By integrating information technology and operational
technology, FlexEdge helps
customers reduce costs, improve
data security and increase
productivity. Powered by Crimson
3.2 software, the FlexEdge platform
gives customers maximum flexibility
to easily modify the controller’s
functionality as application needs
change.
From advanced networking
to automation, one controller
does it all. Customers can
enable additional functionality
through field unlockable software updates that eliminate
the need to purchase or add other equipment, saving
both money and unnecessary downtime. With FlexEdge
modular communication sleds, users can now implement
multi-cellular radio gateways for critical communication
applications.
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di presa

e di appositi sensori per l’interrogazione della

Esempi di applicazioni nell‘industria alimentare

5

INFORMAZIONI S

FOCUS
Il fascino dei sistemi modulari sta nel fatto che un numero limitato di elementi consente infinite possibilità di nuovi sviluppi. I nostri elementi possono essere combinati
rapidamente. E il risultato funziona in modo affidabile.

Cilindro a doppio pistone
per la massima precisione di
avvicinamento dei componenti
della pinza

Ventose a soffietto
serie SL-PF

TECNOLOGIA DI
PRESA

Ventose a soffietto
serie SL-B

TECNOLOGIA DEL
VUOTO

TECNOLOGIA DI
SOLLEVAMENTO

I NOSTRI MERCATI

Nella robotica,

tecnologia di sollevam
PLASTICA

LAMIERA

o in generale nelle atti

di movimentazione, le n

Tutte le informazioni sulle ventose su www.fipa.com o nel
catalog
soluzioni specifiche
TUTTO SOTTO CONTROLLO

Binari di guida
per il posizionamento preciso
degli elementi di presa

ulla tecnologia lineare sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato della

Il mondo dei prodotti FIPA | 01.18 IT

settore industriale ren

TUTTO SOTTO CONTROLLO
Il mondo dei prodotti FIPA | 01.18 IT
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IMPIANTO DI MONTAGGIO
INTERRUTTORI: IL “LOTTO 1”
NON È UN PROBLEMA
Di recente, Cosberg ha realizzato un impianto per il montaggio
di interruttori in grado di assicurare una produzione di 3.000 pezzi/h,
partendo da 14 componenti e gestendo, in modo completamente
automatico, cinque varianti di prodotto. Ma non solo, per rispondere
alle esigenze di massima flessibilità e riduzione dei tempi, Cosberg
ha studiato e realizzato una macchina in linea a pallet liberi con una
peculiarità non da poco: la possibilità di produrre il fatidico “lotto 1”.
di Lorenzo Benarrivato
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P

er un’azienda come Cosberg, che da oltre 38
anni studia e realizza impianti di assemblaggio su
misura, il concetto del “tailor-made” è all’ordine
del giorno. Le soluzioni create infatti, possono essere
considerate dei prototipi (ma con un’affidabilità tipica
dei prodotti industriali) proprio perché ogni commessa

deve necessariamente essere affrontata come fosse
un abito su misura, da progettare e costruire per soddisfare pienamente le esigenze del cliente. Ma negli
ultimi anni, il concetto tailor-made non riguarda più
solo realtà come Cosberg che lavorano su commessa, ma si sta estendendo sempre più anche ai prodotti

n CASE STUDIES

Switch Assembly System: “Bacth 1”
Is Not a Problem
Recently, Cosberg has created a switch assembly system capable of ensuring a production of 3,000
pieces/h, starting from 14 components and managing, in a fully automatic way, five product variants.
But that’s not all: in order to meet the needs of maximum flexibility and time reduction, Cosberg has
designed and manufactured a free-pallets in-line machine with a notable peculiarity: the possibility of
producing the fateful “batch 1”.

F

or a company like Cosberg, which has been designing
and manufacturing customized assembly systems for over
38 years, the concept of “tailor-made” is on the agenda.
The solutions created can be considered prototypes (but
with a reliability that is typical of industrial products) precisely
because each order must necessarily be addressed as if it

PubliTec

were a tailor-made suit, to be designed and manufactured
to fully meet the customer’s needs. But in recent years, the
tailor-made concept no longer concerns only realities such
as Cosberg, but it is increasingly extending to mass products
made by automatic machines, which must therefore adapt
to the new high demands for high customization.

Impianto per
l’assemblaggio di
interruttori: assicura
la produzione di
3.000 pezzi/h,
gestendo, in modo
completamente
automatico, cinque
varianti prodotto.
Plant for the
assembly of
switches: it ensures
a production of
3,000 pieces/h,
managing, in a fully
automatic way, five
product variants.
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Alimentatore e sbrogliatore
per molle

MoxMec propone gruppi di alimentazione
che permettono di sbrogliare, verificare e
alimentare svariati tipi di molle. Dotati di
basi vibranti con tecnologia piezoelettrica
MoxMec, questi gruppi garantiscono:
· corretta alimentazione al 100% perché
la soluzione è studiata per offrire massima
efficienza nello sbrogliamento e massima
sicurezza grazie al sistema di controllo finale
che verifica lo stato reale della molla;
· adattabilità a diversi tipi di molle. Lo
sbrogliamento infatti avviene mediante
percorsi, trappole e altri settaggi che
possono essere adeguati al tipo di molla da
alimentare;
· alta velocità ed elevata resa, in quanto il
sistema può arrivare fino a 80 cicli/minuto;
· notevole risparmio energetico dimostrato,
grazie alla vibrazione piezoelettrica che
consente un consumo fino a 70 volte
inferiore rispetto a quello dei tradizionali
alimentatori elettromagnetici;
· tempi ridotti per installazione, ramp-up,
cambi produzione e manutenzione. Ciò
è possibile grazie alle tolleranze ridotte al
minimo e alla presenza di spinature per

Feeding and disentangling
of springs
MoxMec offers feeding systems for
disentangling, checking and feeding
different types of springs. Equipped with
vibrating bases with MoxMec piezoelectric
technology, these systems ensure:
• 100% correct feeding because the solution
is designed to offer maximum efficiency in
disentangling as well as maximum safety
thanks to the final control system that checks
the real state of the spring;
• adaptability to different types of springs.
Disentangling takes place through paths,
traps and other settings that can be
Dotati di basi vibranti con tecnologia piezoelettrica
MoxMec, i gruppi di alimentazione permettono di
sbrogliare, verificare e alimentare svariati tipi di molle.
Equipped with vibrating bases with MoxMec
piezoelectric technology, the feeding units make it
possible to disentangle, check and feed various types
of springs.
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l’aggancio facile e preciso delle basi, che
velocizzano i tempi e riducono al minimo le
possibilità di errore.
MoxMec studia e commercializza moduli
per l’automazione - principalmente basi
vibranti con tecnologia MoxMec®, cilindri
meccatronici, bracci elettromeccanici e
pinze, alimentatori e sbrogliatori per molle,
gruppi di alimentazione per viti e rivetti destinati sia ai costruttori di macchine e
impianti, sia ai loro clienti finali.
La filosofia MoxMec di progettazione e
montaggio dei moduli meccatronici nasce
da anni di esperienza e di ricerca accurata
nello sviluppo non solo dei prodotti, ma
anche dei processi. Il metodo - nel quale
la filosofia si trasforma - punta a garantire
al tempo stesso alte prestazioni, affidabilità,
riconfigurabilità e rintracciabilità di ogni
modulo, grazie a un sistema che privilegia
l’oggettività dei processi e l’utilizzo delle
più avanzate tecnologie. Applicato a tutti
i prodotti, permette ai clienti MoxMec di
guadagnare competitività, risparmiando
tempo in tutte le fasi del ciclo-vita del
modulo: dalla progettazione al montaggio,
dal settaggio alla manutenzione, fino alla
gestione dei ricambi. Nel concreto, si fonda

sui seguenti aspetti: codifica univoca di
ogni modulo, che garantisce la tracciabilità
di ogni singolo pezzo; progettazione più
semplice e più rapida grazie ai modelli
CAD completi di tutte le informazioni
tecniche necessarie all’utente; montaggio
e settaggio immediati e precisi, perché ogni
pezzo è disegnato e realizzato imponendo
tolleranze ridotte che permettono montaggi
immediati, evitando dispendiose messe a
punto.

adapted to the type of spring to be fed;
• high speed and performance, as the
system can reach up to 80 cycles/minute;
• significant energy saving thanks to
the piezoelectric vibration which lowers
consumption up to 70 times than traditional
electromagnetic feeders;
• reduced time for installation, ramp-up,
production changes and maintenance. This
is possible thanks to the minimum tolerances
and the presence of pins for easy and
precise base attachment, which speed up
operations and minimize errors.
MoxMec designs and markets automation
modules - mainly vibrating bases with
MoxMec® technology, mechatronic
cylinders, electromechanical arms and
grippers, feeding and disentangling systems
for springs, power supply units for screws
and rivets - intended for both machine
and system manufacturers and their end
customers.
The MoxMec philosophy for designing and
assembling mechatronic modules comes

from years of experience and careful
research in the development not only of
products, but also of processes. The method
- in which the philosophy is transformed
- aims at ensuring high performance,
reliability, reconfigurability and traceability
of each module, thanks to a system that
favors the objectivity of processes and the
use of cutting-edge technologies. Applied
to all products, it allows MoxMec customers
to gain competitiveness, saving time in all
phases of the module life cycle: from design
to assembly, from setup to maintenance,
up to spare parts management. In practice,
it is based on the following: univocal
coding of each module, which guarantees
traceability of each single piece; simpler
and faster design thanks to CAD models
complete with all the technical information
needed by the user; immediate and precise
assembly and setting, as each piece is
designed and manufactured by imposing
reduced tolerances that allow immediate
assembly, avoiding expensive setups.

La soluzione MoxMec è studiata per offrire massima
efficienza nello sbrogliamento e massima sicurezza
grazie al sistema di controllo finale che verifica lo
stato reale della molla.
The MoxMec solution is designed to offer maximum
efficiency in disentangling as well as maximum
safety thanks to the final control system that checks
the real state of the spring.

&

meccatronica

136

di massa che vengono realizzati attraverso macchine
automatiche, le quali devono quindi adattarsi alle
nuove richieste di elevata customizzazione provenienti dal mercato.

devono avere processi produttivi altamente flessibili
e quindi impianti capaci di garantire cambi produzione rapidi, massima riduzione della possibilità di errore, alto livello di affidabilità.

È la personalizzazione il nuovo trend di sviluppo
Se in era pre-industriale c’era solamente la produzione artigianale di singoli pezzi, che venivano realizzati
ad hoc - su commissione - in base alle richieste del
cliente, con l’industrializzazione tutto è cambiato e
si è passati a realizzare lotti di prodotti di serie, tutti
identici, che venivano distribuiti alla massa senza alcun tipo di customizzazione.
Da diversi anni invece si sta registrando un’inversione
di tendenza: i clienti sono tornati a chiedere prodotti
personalizzati e le aziende devono perciò essere in
grado di fornirli, se non vogliono perdere competitività. Ciò ha comportato uno stravolgimento delle
logiche industriali: niente più stock a magazzino, ma
produzione “a lotto 1”, che significa produrre solo
ciò che il mercato richiede e garantire la fornitura
di numerose varianti dello stesso prodotto. Una sfida non da poco, che è passata direttamente nelle
mani dei costruttori di macchine. Per rimanere competitivi in uno scenario del genere infatti, le aziende

3.000 pezzi/h, 14 componenti
e cinque varianti di prodotto
Per Cosberg, una delle prime grandi sfide “a lotto 1”
è arrivata da un cliente che l’ha incaricata di progettare e realizzare un impianto per il montaggio di
interruttori che assicurasse una produzione di 3.000
pezzi/h, partendo da 14 componenti e gestendo, in
modo completamente automatico, cinque varianti
di prodotto. La soluzione, ovviamente, si doveva inserire nel processo produttivo del cliente, integrandosi con impianti esistenti.
Per rispondere alle esigenze di massima flessibilità e
riduzione dei tempi, Cosberg ha studiato e realizzato
un impianto composto da macchine in linea a pallet
liberi con una peculiarità non da poco: la possibilità
di produrre il fatidico “lotto 1”.
In pratica, l’impianto è stato progettato per assemblare indistintamente ogni modello senza necessità di alcun intervento o regolazione meccanica. Il
cambio produzione avviene così in modo comple-

I N D U S T R Y

4 . 0

UNA MANO DI PRESA ADATTATIVA,
PIÙ FORME!
WWW.GIMATIC.COM

Sospensione frenata
con giunto sferico frenato
Diverse applicazioni dell’ EOAT richiedono
di essere adattate a mano. Una sospensione
standard riesce a scorrere fra le parti, ma
tornano alla posizione iniziale. Il nostro VSRTF,
attraverso un esclusivo freno, fissa l’altezza,
mantenendo la posizione con il 100% di forza.
Un adattatore sferico, permette alle ventose di
allinearsi ai profili.
• Adattabili a diverse forme
• Bloccaggio e rilascio agile tramite aria
compressa
• Rilevamento di posizione tramite sensori
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Rotativo/
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Adattatore
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L’impianto è
stato progettato
per assemblare
indistintamente
ogni modello
senza necessità di
alcun intervento
o regolazione
meccanica. Il
cambio produzione
avviene in modo
copletamente
automatico: in
base all’ordine
processato, il
sistema attiva
o disattiva in
autonomia le
stazioni
(24 in tutto).

tamente automatico: in base all’ordine processato
- o nel momento in cui l’operatore vuole effettuare il cambio - il sistema attiva o disattiva in autonomia le stazioni (24 in tutto), in funzione del modello
da realizzare. Pertanto, è possibile far eseguire alla
macchina il montaggio contemporaneo di tutte le
varianti prodotto.

The system was
designed to
assemble each
model with no need
for any mechanical
intervention
or adjustment.
Production
change takes
place completely
automatically:
based on the order
processed - or
when the operator
wants to make the
change - the system
autonomously
activates or
deactivates the
stations (24 overall)

Customization is the new development trend
If in the pre-industrial era there was only craft production of
individual pieces, which were specifically made - on order
- based on the customer’s requests, everything changed
with industrialization and we moved on to create batches
of identical products in series, which were distributed to the
mass without any kind of customization.
For several years, however, there has been a trend reversal:
customers have returned to ask for customized products and
companies must therefore be able to supply them, if they do
not want to lose competitiveness. This has led to an upset of
industrial logic: no more stock in the warehouse, but “batch
1” production, which means producing only what the market
requires and ensuring the supply of numerous variants of
the same product. Not a small challenge, which has passed
directly into the hands of machine manufacturers. Indeed,
in order to be competitive in such a scenario, companies
must have highly flexible production processes and therefore
plants capable of ensuring fast production changes,
maximum error reduction and high reliability.

Le fasi del processo di montaggio
Per la maggior parte dei prodotti, le fasi previste dal
processo di montaggio possono essere riassunte nei
seguenti passaggi. Il primo componente è un sottogruppo (corpo principale) alimentato da una macchina di stampaggio e montaggio contatti che precede l’impianto Cosberg; questo sottogruppo, viene
poi posizionato su un sistema di accumulo munito di
telecamera che verifica la corretta composizione
del corpo con i contatti. A seguire, è previsto l’inserimento di tre leve nel corpo principale, ognuna in una
posizione precisa rispetto ai contatti già presenti nel
sottogruppo.
La maggior parte dei componenti viene alimentata
da autodistributori elettrorisonanti ADER marchiati
MoxMec, che utilizzano la brevettata tecnologia piezoelettrica. La movimentazione e il posizionamento

3.000 pieces/h, 14 components and five product variants
For Cosberg, one of the first big “batch 1” challenges came
from a customer who commissioned them to design and
manufacture a system for switch assembly that would ensure
a production of 3,000 pieces/h, starting from 14 components
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and managing, in a fully automatic way, five product variants.
The solution, of course, had to be included in the customer’s
production process, integrating with existing systems.
In order to meet the needs for maximum flexibility and time
reduction, Cosberg has designed and manufactured a
free-pallets in-line machine with a notable peculiarity: the
possibility of producing the fateful “batch 1”.
In practice, the system was designed to assemble each
model with no need for any mechanical intervention or
adjustment. Production change takes place completely
automatically: based on the order processed - or when
the operator wants to make the change - the system
autonomously activates or deactivates the stations (19
overall), depending on the model to achieve. Therefore, it
is possible to have the machine carry out the simultaneous
assembly of all product variants.
The assembly process steps
For most products, the steps involved in the assembly
process can be summarized as follows. The first
component is a subgroup (main body) fed by a contact
molding and assembly machine that is placed before
the Cosberg plant; this subgroup is then placed on an
accumulation system equipped with a camera that
checks the correct body composition. Following this, three
levers are inserted in the main body, each in a precise
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dei pezzi sono affidati a bracci elettromeccanici di
presa e posa brevettati, che oltre a offrire un notevole risparmio nell’uso dell’aria compressa, garantiscono massima precisione e grande flessibilità.
Il processo continua con l’ingrassaggio di un contatto. Le operazioni di ingrassaggio vengono eseguite
da dispositivi che dosano il grasso mediante una
pompa a piatto premente, completa di stabilizzatore
di pressione e dosatore volumetrico.
La fase seguente vede l’alimentazione di un contatto
mobile che viene verificato e, se conforme al modello
in produzione, viene posizionato sulla parte ingrassata
precedentemente. Una piccola tavola rotante provvede a montare un altro sottogruppo, composto da
un elemento nel quale viene inserita una molla. Un
braccio di presa e posa preleva quest’ultimo sottogruppo, lo inserisce e lo aggancia al corpo dell’interruttore, facendo in modo che la molla si adagi perfettamente sull’apposita sede del contatto mobile.
Solo su alcune varianti di prodotto viene montato
anche un tappo superiore di plastica, completo di
pulsante con molla e cursore. Ovviamente, per i modelli che non prevedono il tappo, le stazioni adibite
a queste fasi di assemblaggio vengono escluse in automatico.

Il connubio perfetto tra flessibilità ed efficienza
In generale, le numerose e diverse molle che compongono questo prodotto vengono alimentate da
autodistributori elettrorisonanti tipo ADER, completi di
sbrogliatore, e poi sparate con aria compressa lungo
un tubo flessibile che le porta fino alla speciale testina d’inserimento, la quale le posiziona con precisione. Lungo tutto il processo, la presenza e il corretto
posizionamento di leve, contatti e altri elementi sono
verificati da appositi dispositivi, che - in base all’esito
del controllo effettuato - abilitano le azioni successive o provvedono a scartare il pezzo.
Il prodotto finale viene poi testato e controllato per
garantire l’idoneità di ogni singolo pezzo. Questa fondamentale attività si avvale di appositi dispositivi posti alla fine del ciclo di montaggio. Il primo esegue un
numero programmabile di cicli di rodaggio del corpo
principale. Di seguito, due meccanismi speciali, muniti di cella di carico, azionano le leve laterali e controllano la resistenza della molla. Una volta rilasciate,
le leve tornano in posizione. Contemporaneamente
un dispositivo di contrasto scende dall’alto per evitare che, mentre si movimentano le leve, si muovano
i contatti interni. Per ogni pezzo assemblato e controllato, il sistema registra i valori massimi di forza ri-

position with respect to the contacts already present in
the subgroup.
Most of the components are fed by MoxMec ADER
electro-resonant autodistributors using the patented
piezoelectric technology. Handling and positioning of
the pieces are entrusted to patented electromechanical
pick and place arms, which in addition to offering
considerable savings in the use of compressed air, ensure
maximum precision and great flexibility.
The process continues with the greasing of a contact.
The greasing operations are performed by devices that
perform greasing by means of a pressing plate pump,
complete with pressure stabilizer and volumetric dispenser.
The following phase sees the feeding of a moving contact
which is checked and, if it conforms to the model in
production, positioned on the previously greased part. A
small rotary table assembles another subgroup, consisting
of an element in which a spring is inserted. A pick and
place arm picks up this last subgroup, inserts it and hooks
it to the switch body, making sure that the spring rests
perfectly on the appropriate seat of the mobile contact.
A plastic top cap is also mounted on some product
variants, complete with spring button and slider.
Obviously, for the models that do not include the cap, the
stations used for these assembly steps are automatically
excluded.

PubliTec

Doppia
alimentazione del
“contatto mobile”;
la telecamera
verifica che il
componente
caricato sia
conforme al codice
prodotto prescelto
per la produzione.
Double power
supply of “mobile
contact”; the
camera check that
the component
loaded is in
compliance with
the productcode selected for
production.
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levati. Infine, viene effettuata la “contattazione” ed
eseguito un numero programmabile di cicli ON/OFF
con controllo di commutazione e continuità. Nell’ultimo passaggio è prevista la marcatura di tutti i pezzi
tramite due laser 3D di ultima generazione.
Infine, in ottica Ready To Run, l’impianto - di lunghezza 13 m - verrà installato in cinque ore al massimo e
inizierà a produrre già dal giorno successivo.
Il successo di questa soluzione si fonda su un perfetto
connubio tra massima flessibilità e totale riduzione dei
fermi macchina necessari per i cambi produzione. Altra prerogativa apprezzata dal cliente è la grande
efficienza dell’impianto, che ha permesso di ridurre
i tempi di ramp-up. Efficienza che potrà essere mantenuta nel tempo grazie anche all’ausilio del nuovo
sistema di monitoraggio Cosberg, che consente di
supervisionare la produttività anche da remoto e di
gestire quindi al meglio eventuali interventi di assistenza e manutenzione.
n

La maggior parte dei componenti
viene alimentata da autodistributori
elettrorisonanti ADER marchiati MoxMec,
che utlizzano la brevettata tecnologia
piezoelettrica.
Most of the components are fed by MoxMec
ADER electro-resonant autodistributors using
the patented piezoelectric technology.

The perfect combination of flexibility and efficiency
In general, the numerous and different springs that make
up this product are fed by ADER-type electro-resonant
autodistributors, complete with disentangler, and then shot
with compressed air along a flexible tube that takes them to
the special insertion head, which accurately positions them.
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Throughout the process, the presence and correct positioning
of levers, contacts and other elements are checked by
special devices, which - based on the outcome of the check
carried out - enable subsequent actions or discard the piece.
The final product is then tested and checked to ensure the
suitability of each individual piece. This key activity makes use
of special devices placed at the end of the assembly cycle.
The first performs a programmable number of main body
break-in cycles. Below, two special mechanisms, equipped
with a load cell, operate the side levers and control the spring
resistance. Once released, the levers return to position. At
the same time, a contrast device descends from above to
prevent the internal contacts from moving while the levers
are moving. For each piece assembled and checked, the
system records the maximum force values detected. Finally,
“contacting” is made and a programmable number of ON/
OFF cycles with switching and continuity control is performed.
In the last step, all the pieces are marked with two latest
generation 3D lasers.
Finally, with a view to Ready To Run, the plant - 11 m long
- will be installed in a maximum of five hours and will start
producing as early as the next day.
The success of this solution is based on a perfect combination
of maximum flexibility and total reduction of machine
downtime necessary for production changes. Another
prerogative appreciated by the customer is the great system
efficiency, which has made it possible to reduce ramp-up
time. This efficiency can be maintained over time thanks also
to the help of the new Cosberg monitoring system, which
allows you to supervise productivity even remotely and
thus to better manage any assistance and maintenance
interventions.
n
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UTENSILI E STRUMENTI DI MISURA

SERIE

TorqBee HS-T
®

VDI

Sistema di avvitatura
elettronico a batteria
a controllo coppia/angolo
Un sistema avanzato di avvitatura elettronico a batteria a controllo coppia/angolo
che permette di verificare e certificare in tempo reale ogni fase dell’avvitatura
garantendo il pieno controllo e tracciabilità dell’operazione svolta.
Nella serie TorqBee® caratterizzata da tecnologia di serraggio a batteria possono lavorare
fino a 20 avvitatori contemporaneamente controllati via wi-fi dalla centralina BTC.
• Campi di applicazione da 0.8 a 500 Nm.
• 100 programmi e 150.000 risultati di serraggio salvati nell’utensile
• Barcode integrato
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ADESSO L’ALLESTIMENTO
E L’ASSEMBLAGGIO FINALE
DEGLI AUTOVEICOLI
È DAVVERO PRECISO
ABB Dynamic Assembly Pack è il tassello mancante per l’automazione delle applicazioni
di allestimento e assemblaggio finale degli autoveicoli. Grazie a nuovi sensori di forza,
i robot possono eseguire con grande precisione compiti di assemblaggio durante la fase
finale dell’allestimento, migliorando la produttività, l’ergonomia e la qualità.
di Mario Lepo
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oncepito per offrire una soluzione di automazione veloce, precisa e sicura per installare
qualsiasi tipo di allestimento interno (sedili, cruscotti, tappetini) ed esterno (portiere, paraurti, ruote)
su autoveicoli, il nuovo Dynamic Assembly Pack for Final Trim and Assembly (FTA) di ABB integra telecamere
in tempo reale su pinze e bracci del robot con sensori
integrati per il controllo della forza che consentono
al robot di tracciare precisamente la posizione della
scocca quando entra nella stazione di lavoro.
Tradizionalmente l’utilizzo di robot nelle applicazioni
di assemblaggio degli allestimenti è soggetto alle vibrazioni dei carrelli autoguidati (AGV) e a variazioni
nella velocità della catena di montaggio. Questi fattori ostacolano l’allineamento preciso delle parti con
la scocca, a meno di rallentare la linea o interrompere temporaneamente la produzione per effettuare il
montaggio, allungando così i tempi e riducendo la
produttività.
Traccia con precisione la posizione della scocca
Dynamic Assembly Pack risolve questi problemi. Una
telecamera UVT (Universal Video Tracking) consente al robot di tracciare con precisione la posizione
della scocca quando entra nella stazione di lavoro
su un AGV o nastro trasportatore. Per compensare
eventuali movimenti imprevisti o vibrazioni, quando
la scocca raggiunge la posizione predefinita, la telecamera CVG (Compliant Vision Guidance) montata
sul braccio del robot effettua una scansione per indi-

viduare alcuni riferimenti costanti, per esempio i profili
delle portiere. Acquisendo immagini al ritmo di 30-40
fotogrammi al secondo (fps), la telecamera CVG stabilisce se il punto di fissaggio si trova nella posizione
prevista e se siano necessari aggiustamenti per ottenere il posizionamento corretto della parte da applicare. Per compensare le variazioni di luce ambiente
che potrebbero incidere sulla qualità delle immagini,
entrambe le telecamere sono dotate di LED per avere un’illuminazione omogenea. Mentre il braccio del

n CASE STUDIES

Now the Final Fitting and Assembly of the
Vehicles Is Really Precise
ABB Dynamic Assembly Pack provides missing last piece in automating final trim assembly
applications. New force control sensors enable robots to accurately perform assembly tasks during
final trim assembly, improving productivity, ergonomics and quality.

D

esigned to offer a fast, accurate and safe automated
solution for installing anything from seats, dashboards
and carpets inside vehicle bodies, to doors, bumpers and
wheels outside the vehicle, ABB’s new Dynamic Assembly
Pack for Final Trim and Assembly (FTA) combines real
time vision cameras on the robot gripper and arms with
integrated force control sensors to allow the robot to
precisely track the position of the car body as it enters the
workstation.
Traditionally, the use of robots in final trim assembly

PubliTec

applications has been affected both by the vibration
of AGVs or conveyors and variations in the speed of the
production line. These factors have made it difficult to
accurately align parts with the car body without slowing
down or pausing production for them to be fitted, increasing
production times and reducing productivity.

Grazie a nuovi
sensori di forza,
i robot possono
eseguire con grande
precisione compiti
di assemblaggio
durante la
fase finale
dell’allestimento.
New force control
sensors enable
robots to accurately
perform assembly
tasks during final
trim assembly

Precisely track the position of the car body
The Dynamic Assembly Pack solves these problems. A
Universal Video Tracking (UVT) camera allows the robot to
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Oggi meno del
5% delle attività
FTA sfrutta
l’automazione
robotica.
Today less than 5%
of FTA benefits from
robotic automation.

precisely track the position of the car body as it enters the
workstation on an AGV or conveyor. To compensate for
any unexpected movements or vibrations, once the car
body reaches a pre-defined position, the Compliant Vision
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Guidance (CVG) camera on the robot arm scans it for
consistent reference points, such as door edges. By taking
images at a rate of 30 to 40 frames per second (fps), the
CVG camera determines whether the attachment point
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robot avanza verso la scocca, la retroazione del sensore integrato di ABB per il controllo di forza consente
di individuare la posizione esatta, per esempio per i
perni di posizionamento dell’abitacolo o le cerniere
delle portiere, in modo che le parti possano essere
assemblate con precisione millimetrica.
“Oggi meno del 5% delle attività FTA sfrutta l’automazione robotica. Il nuovo Dynamic Assembly Pack di
ABB cambia le regole del gioco nel settore. Consentendo di gestire in modo sicuro, veloce e altamente
preciso attività complesse lungo una linea in movimento, il nostro Dynamic Assembly Pack porta l’automazione al livello successivo, aiutando i costruttori di
autoveicoli ad aumentare sensibilmente la loro produttività e competitività”, afferma Michael Larsson,
Managing Director Automotive OEM di ABB Robotics.
Oltre ai robot e alle attrezzature per applicazioni specifiche, ABB offre un’ampia gamma di celle
di produzione per l’industria automobilistica, così
come servizi di progettazione, pianificazione e implementazione di soluzioni manifatturiere complete. La piattaforma ABB Ability™ consente inoltre ai
clienti di beneficiare di diversi servizi digitali quali
ottimizzazione di processo, gestione della flotta e
manutenzione predittiva.
n

Dynamic Assembly
Pack di ABB cambia
le regole del
gioco nel settore,
consentendo di
gestire in modo
sicuro, veloce e
altamente preciso
attività complesse
lungo una linea in
movimento.
Dynamic Assembly
Pack is an industry
game changer. By
enabling complex
tasks to be handled
safely, quickly
and with the
highest precision
in a moving line
environment.

HEINRICH KIPP WERK

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.

is where it should be and whether any adjustments are
necessary to ensure exact positioning of the part being
attached. To help compensate for variations in ambient
lighting that could affect image quality, both cameras
incorporate LEDs to provide consistent illumination.
As the robot arm moves towards the car body, feedback
from ABB’s integrated force control sensor allows it to
effectively find the exact position, for example cockpit
positioning pins or door hinges, enabling parts to be fitted
with millimeter precision.
“Today less than five per cent of FTA benefits from robotic
automation. ABB’s new Dynamic Assembly Pack is an
industry game changer. By enabling complex tasks to be
handled safely, quickly and with the highest precision in
a moving line environment, our new Dynamic Assembly
Pack unlocks the next level of automation, helping
automotive manufacturers significantly enhance their
productivity and competitiveness,” said Michael Larsson,
Managing Director Automotive OEM for ABB Robotics.
In addition to robots and application-specific equipment,
ABB offers a wide variety of production cells for the
automotive industry, as well as the design, planning and
implementation of complete manufacturing solutions. The
ABB Ability™ platform also enables customers to benefit
from various digital services such as process optimization,
fleet management and predictive maintenance.
n
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57.600 UNITÀ AL GIORNO
PER 8 ORE DI LAVORO
3DSOLID è da sette anni in prima linea per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni
altamente personalizzate destinate a soddisfare le esigenze più diverse nel campo
dell’automazione di processo per l’industria alimentare, l’automotive e, di recente, per
il medicale. Ne è una concreta testimonianza la linea di produzione per mascherine
chirurgiche che l’azienda di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ha sviluppato
in sinergia con Mitsubishi Electric di cui ha adottato una soluzione totalmente integrata
che garantisce produttività e affidabilità all’impianto.
di Fabrizio Cavaliere

C

hi vive di automazione di processo deve necessariamente avere una mente aperta accompagnata da parecchia inventiva, molta creatività
e anche tanta passione per l’innovazione tecnologica.
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Tutte caratteristiche di cui 3DSOLID non difetta e che,
anzi, abbina a una spiccata capacità di ascoltare e
comprendere le reali necessità dei suoi clienti, dando
uno sguardo attento ai loro bisogni, attuali e futuri. Un
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3DSOLID vanta un
team specializzato
con elevate
competenze
nel campo della
progettazione
meccanica, elettrica
e industriale.
3DSOLID takes
pride in its
specialized team
with high expertise
in mechanical,
electrical and
industrial design.

approccio al mercato che le ha permesso di affermarsi
rapidamente e di diventare un riferimento importante
nel campo dell’automazione industriale e della fornitura di impianti e soluzioni customizzate personalizza-

te per l’industria alimentare, l’automotive e, oggi, suo
malgrado, anche il medicale.
Nata nel maggio del 2013 da un’esperienza decennale del suo fondatore Luca Cecere, 3DSOLID vanta

n CASE STUDIES

57.600 Units a Day in 8 Working Hours
3DSOLID has been at the forefront of the design and development of highly customized solutions for
the most diverse process automation needs in the food, automotive and, recently, medical industries
for the past seven years. Concrete evidence of this is the production line for surgical masks which
the company based in Giugliano in Campania, near Napoli, has developed in synergy with Mitsubishi
Electric, adopting its fully integrated solution which guarantees productivity and reliability to the plant.

T

hose who depend on process automation must
necessarily have an open mind accompanied by a
great deal of inventiveness, lots of creativity and also a
passion for technological innovation. All features which
3DSOLID does not lack and which, on the contrary, it
combines with a strong ability to listen to and understand
the real needs of its customers, taking a careful look
at their current and future needs. This approach to the
market has allowed 3DSOLID to quickly establish itself and
become an important reference in the field of industrial
automation and the supply of customised plants and
solutions designed for the food industry, the automotive
industry and, today, although this had not been planned,
also the medical sector.
Established in May 2013 following the ten-year experience

PubliTec

of its founder Luca Cecere, 3DSOLID is proud of its
specialized team with high skills in the field of mechanical,
electrical and industrial design, allowing it to provide a
reliable and quality service in the main sectors, giving
concrete and flexible answers to the most stringent
requirements, as in the case of the plant for the production
of surgical masks we shall discuss in this article.
3DSOLID pays particular attention to the evolution of the
market and in such a complex and delicate moment
as the present one, thanks to a joint design activity
with Mitsubishi Electric, it has succeeded in creating an
innovative machine with consolidated technology in the
medical industry sector, capable of producing 120 surgical
masks per minute, with undoubted advantages in terms of
energy efficiency, productivity and environmental impact.

www.3dsolid.it

it3a.mitsubishielectric
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La linea, frutto
della sinergia con
Mitsubishi Electric,
è in grado
di produrre 120
mascherine
chirurgiche
al minuto.
The line, resulting
from the synergy
with Mitsubishi
Electric, is able
to produce 120
surgical masks
per minute.

La linea utilizza quattro inverter FR-D700 Mitsubishi Electric
controllati in rete cosa che garantisce affidabilità e precisione nella
gestione dei nastri trasportatori e del motore principale del sistema.
The line uses four FR-D700 Mitsubishi Electric network-controlled
inverters ensuring reliability and precision in the management of the
conveyor belts and the system’s main motor.

un team specializzato con elevate competenze nel
campo della progettazione meccanica, elettrica e
industriale grazie al quale è in grado di fornire un servizio affidabile e di qualità nei principali ambiti settoriali dando risposte concrete e flessibili alle esigenze più

Grazie alla soluzione
totalmente
integrata Mitsubishi
Electric è stato
possibile realizzare
un impianto
automatico che ha
portato numerosi
vantaggi produttivi
e conseguente
riduzione dei costi.
Thanks to the
fully integrated
Mitsubishi Electric
solution, it has
been possible to
create an automatic
system which has
brought numerous
production
advantages and
consequent cost
reductions.
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A partnership you can count on
Thanks to the integration of Mitsubishi Electric’s solutions in
its machines, 3DSOLID is able to offer the best technology
available, thus allowing high performance and ease of
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use through continuous innovation and uncompromising
expertise. It is no coincidence that Mitsubishi Electric has
been recognized for over 90 years as a world leader in
providing solutions with high reliability in the field of applied
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stringenti come nel caso dell’impianto per la
produzione di mascherine chirurgiche di cui
parleremo in questo articolo.
3DSOLID è, infatti, particolarmente attenta
all’evoluzione del mercato e in un momento
così complesso e delicato come quello attuale, grazie a una congiunta attività di progettazione con Mitsubishi Electric, è riuscita
a realizzare una macchina innovativa e con
tecnologia consolidata nel settore dell’industria medicale, in grado di produrre 120 mascherine chirurgiche al minuto, con indubbi
vantaggi in termini di efficienza energetica,
produttività e impatto ambientale.

nel campo della robotica applicata e
dell’automazione di processo. Questa
partnership ha permesso lo sviluppo di
una soluzione tecnologicamente avanzata, offrendo un forte valore aggiunto in
quanto, grazie alla soluzione totalmente
integrata Mitsubishi Electric è stato possibile
realizzare un impianto automatico che ha
portato numerosi vantaggi produttivi e conseguente riduzione dei costi.

Una partnership
sulla quale si può contare
Grazie all’integrazione delle soluzioni di Mitsubishi
Electric nei suoi macchinari, 3DSOLID è in grado di
offrire la miglior tecnologia disponibile, permettendo
così elevate performance e semplicità di utilizzo attraverso un’innovazione continua e una professionalità senza compromessi. Non a caso Mitsubishi Electric
è riconosciuta da oltre 90 anni come leader mondiale
per la fornitura di soluzioni con un’elevata affidabilità

Una soluzione integrata nel segno
della produttività e affidabilità
Produttive e affidabili, le macchine 3DSOLID assicurano nelle fasi di saldatura, la massima precisione e un
notevole risparmio energetico grazie all’utilizzo della
soluzione integrata di Mitsubishi Electric. Caratterizzata da quattro inverter FR-D700 controllati in rete garantisce affidabilità e precisione nella gestione dei nastri trasportatori e del motore principale del sistema.
Il pannello operatore GOT serie GS2107 touch screen
permette l’impostazione dei parametri macchina in
maniera estremamente intuitiva e veloce. Inoltre, l’installazione di tre PLC della piattaforma compatta iQ-F
risulta versatile nella gestione delle sequenze mac-

robotics and process automation. This partnership has
allowed the development of a technologically advanced
solution, offering a strong added value as, thanks to the
fully integrated Mitsubishi Electric solution, it has been
possible to create an automatic system which has brought
numerous production advantages and consequent cost
reduction.

the iQ-F compact platform is versatile in the management
of the machine sequences and the three servosystems of
the MR-JE-C series distributed on each line and managed
through the Industrial Ethernet NetworkCC-Link IE Field Basic.
Thanks to the absolute encoders fitted as standard on the
servomotors, maximum positioning speed and precision to
the micron is guaranteed.

An integrated solution combining
productivity and reliability
Productive and reliable, the 3DSOLID machines ensure
maximum precision and energy savings during the
welding phases thanks to the use of Mitsubishi Electric’s
integrated solution. Featuring four
network-controlled FR-D700
inverters, it guarantees
reliability and precision in
the management of the
conveyor belts and the
system’s main motor. The
GOT GS2107 series touch
screen operator panel
allows an extremely intuitive
and fast setting of machine
parameters. Besides, the
installation of three PLCs of

A winning performance mix
The advanced technology of Mitsubishi Electric’s solutions,
both in terms of performance and safety, and the maximum
competence in 3DSOLID’s design, guarantee the system a
winning mix of performances;
which ones? First of all, high
productivity thanks to a
processing cycle divided into
two phases: the first phase
involves the production of the
templates, while in the second,
the template is coupled with
the side strap. This division
guarantees a production of 120
surgical templates per minute,
or 57.600 units a day during 8
working hours.
Flexibility and precision are two

PubliTec

Servosistema
MR-JE-C di
Mitsubishi Electric.
Mitsubishi Electric’s
MR-JE-C servo
system.

Il pannello operatore
GOT serie GS2107
touch screen
di Mitsubishi
Electric permette
l’impostazione dei
parametri macchina
in maniera
estremamente
intuitiva e veloce.
The GOT GS2107
series touch screen
operator panel by
Mitsubishi Electric
allows the extremely
intuitive and fast
setting of machine
parameters.
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Le macchine 3DSOLID assicurano nelle fasi di saldatura, la massima precisione e un notevole
risparmio energetico grazie all’utilizzo della soluzione integrata di Mitsubishi Electric.
The 3DSOLID machines ensure maximum precision and energy savings during the welding
phases thanks to the use of Mitsubishi Electric’s integrated solution.

china e dei tre servosistemi della serie MR-JE-C distribuiti su ogni linea e gestiti tramite l’Industrial Ethernet
NetworkCC-Link IE Field Basic. Grazie agli encoder assoluti montati di serie sui servomotori è infine garantita
la massima velocità di posizionamento e di precisione
al micron.

Un mix di prestazioni vincenti
L’avanzata tecnologia delle soluzioni Mitsubishi
Electric, sia in termini di performance che in termini di
sicurezza, e la massima competenza nella progettazione di 3DSOLID, garantiscono all’impianto un mix di
prestazioni vincenti. Quali? Innanzitutto l’elevata produttività grazie a un ciclo di lavorazione diviso in due
fasi: la prima fase prevede la realizzazione delle mascherine, mentre nella seconda, la mascherina viene
accoppiata con il laccetto laterale. Questa suddivisione garantisce una produzione pari a 120 mascherine chirurgiche al minuto, ovvero 57.600 unità al giorno
per 8 ore di lavoro.
Flessibilità e precisione sono altri due plus importanti di
questa soluzione targata 3DSOLID e Mitsubishi Electric;
con la saldatura laterale del tessuto è, infatti, possibile
definire una geometria a fisarmonica che permette di
adattare la mascherina alla forma del viso e quindi
alle singole esigenze dell’utilizzatore finale.
Infine, un impianto del genere non può che garantire
la massima qualità del prodotto; infatti, la possibilità di
saldare fino a quattro strati differenti si realizzano mascherine in grado di garantire diverse funzionalità, tra
cui filtrante, protettiva, durevole e idrofoba con cui il
Covid-19 può fare meno paura.
n

L’installazione di tre
PLC della piattaforma
compatta iQ-F di
Mitsubishi Electric
risulta versatile
nella gestione delle
sequenze macchina
e dei tre servosistemi
della serie MR-JE-C.
The installation
of three PLCs of
Mitsubishi Electric’s
iQ-F compact platform
proves versatile in
the management of
machine sequences
and the three servo
systems of the
MR-JE-C series.

other important advantages of this solution by 3DSOLID
and Mitsubishi Electric; with the lateral welding of the tissue,
it is possible to define an accordion geometry allowing to
adapt the mask to the shape of the face and therefore
to the individual needs of the end user. Finally, a system of
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this kind can only guarantee the maximum quality of the
product; the possibility to weld up to four different layers
allows the creation of masks able to guarantee different
functions, including filtering, protection, durability and water
resistance, making Covid-19 less scary.
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

THE KNOW-HOW FACTORY
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LA ROBOTICA
COLLABORATIVA
È GIÀ 5.0
La robotica collaborativa è un trend
in crescita da dieci anni,
e AutomationWare non è rimasta
indietro: infatti, dopo la sua serie
di giunti robotici J-Actuators,
l’azienda sta lanciando il cobot
AW-Tube. Per la sua realizzazione
è stato utilizzato il sistema
operativo robotico ROS,
che permetterà di offrire una
soluzione modulare
customizzabile
in termini di spazio
di lavoro e di payload.

di Maria Giulia Leone

PubliTec

A

partire dal 2010, la richiesta di
robot industriali ha avuto una
consistente accelerazione, che
è andata sempre più crescendo negli anni, e molte PMI contribuiscono
a questa escalation con un aumento
consistente di installazioni robotiche. AutomationWare non è rimasta a guardare e
ha accettato la sfida realizzando il robot collaborativo AW-Tube, che sarà presente sul mercato per fine
2020. L’AW-Tube consentirà di unire le capacità dell’uomo e del robot, assistendo e agevolando l’operatore
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nelle mansioni all’interno dello stesso spazio di lavoro. Il
risultato della collaborazione è un aumento della qualità, della produttività e della flessibilità del processo;
conseguentemente rendendo più remunerativo per
l’azienda.
I robot collaborativi sono considerati uno degli elementi
fondamentali dell’Industria 4.0 e della futura 5.0, insieme all’intelligenza artificiale e ai sistemi Cloud. I cobot
per poter lavorare fianco a fianco con le persone devono soddisfare elevati requisiti di sicurezza, essere in
grado di percepire delle forze esterne e di fermarsi tempestivamente nel caso di urto o contatto. Un requisito
fondamentale per le applicazioni collaborative è infatti
quello di non generare lesioni alle persone nello spazio
di lavoro collaborativo in caso di urto accidentale.
Giunti robotici per una robotica customizzabile
Negli ultimi anni Automationware, sfruttando le competenze meccatroniche acquisite, è entrata nel mercato
della robotica industriale con manipolatori SCARA per
attività di Pick & Place. Per espandere l’offerta robotica,
attualmente il reparto R&D è focalizzato sulla progettazione e realizzazione del robot collaborativo AW-Tube, da
lanciare sul mercato verso la fine del 2020. Il cuore del
progetto sono i J-Actuators, giunti robotici controllabili via

ROS, caratterizzati da una struttura leggera con rivestimento esterno in materiali appositi come alluminio e plastica, forme arrotondate per diffondere su una superficie
maggiore la forza di contatto e ridurre così la pressione
applicata. I giunti sono dotati di una complessa interconnessione fra elettronica, software e sensori per la gestione
della sicurezza. I J-Actuators rappresentano un punto di
partenza per la costruzione di nuove soluzioni di robotica
collaborativa altamente customizzabili in termini di carichi
e area di lavoro.
ROS-Tube sarà costituito da sei giunti J-Actuators, interamente progettati e realizzati da AutomationWare, utilizzando anche della componentistica commerciale.
Nell’ottica di una famiglia di cobot modulari, sono disponibili in cinque diverse taglie (14-17-20-25-32) che si differenziano tra loro per le prestazioni offerte e quindi anche
per peso e ingombri e sono utilizzabili in una grande varietà di applicazioni, in particolare su sistemi o macchine
rotative, laddove vengono richieste prestazioni di coppia
su spazi molto contenuti e/o controllo diagnostico estremamente sofisticato.
L’ultimo nato, il J-32, è un giunto molto performante: basato su un motore torque a elevate prestazioni, sviluppa una
coppia massima di 353 Nm e nominale di 220 Nm grazie a
un riduttore HD ad alte prestazioni. J-14, uno dei giunti più

n DIGITAL FACTORY

Collaborative Robotics is Already 5.0
Collaborative robotics has been a growing trend
for ten years, and AutomationWare has not fallen
behind. In fact, after its series of J-Actuators
robot joints, the company is launching the AWTube cobot. The ROS robot operating system used
for its realization will make it possible to offer a
modular solution that can be customized in terms
of work space and payload. di Maria Giulia Leone
I J-Actuators sono
giunti robotici
controllabili via ROS,
caratterizzati da
una struttura leggera.
The J-Actuators
are robot joints
controllable via ROS,
characterized by
a light structure.
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ince 2010, the demand for industrial robots has
accelerated steadily, growing over the years, and many
SMEs contribute to this escalation with a substantial increase
in robot installations. AutomationWare did not fail to take
action and accepted the challenge immediately by creating
the AW-Tube collaborative robot, which will be on the
market by the end of 2020. The AW-Tube will make it possible
to combine human and robot capabilities, assisting and
facilitating the operator in tasks within the same workspace.
The result of this collaboration is an increase in the process
quality, productivity and flexibility; consequently, making it
more profitable for the company.
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piccoli al mondo, consente
la rotazione ad alta velocità
pur mantenendo la coppia
massima di 28 Nm.
Nelle applicazioni di robotica collaborativa, uno
degli aspetti prioritari è
rappresentato dai valori di
coppia ottenibili in uscita
dal giunto per poter movimentare elevati carichi. Le
richieste di elevata coppia e
di velocità estremamente ridotta
in uscita dal giunto rendono ideale
l’uso di riduttori armonici.
I J-Acturator integrano al loro interno un
motore sincrono a magneti permanenti ad albero cavo, un harmonic drive, un encoder assoluto multigiro
di tipo magnetico montato sull’albero veloce del sistema
e un freno di stazionamento come richiesto dalle normative di sicurezza per le fasi di “emergency stop” e di “protective stop”. Nel giunto è presente, inoltre, un’elettronica
di controllo raffinata in grado di comunicare attraverso il
bus EtherCAT con il motion controller del robot basato sul
sistema operativo robotico ROS; integra sensori e accele-

rometri per la gestione della
sicurezza delle operazioni
collaborative del manipolatore.
Sui giunti sono stati fatti test vibrazionali, test di
reperibilità di movimenti
e test di carico. Per i test
vibrazionali è stato utilizzato il sistema di diagnostica AwareVu brevettato da
AutomationWare per offrire
il controllo in tempo reale del
giunto. Utilizzando un algoritmo di
FFT (Fast Fourier Transform), il dispositivo, che di fatto è un accelerometro, analizza le vibrazioni in tre assi ortogonali e ne riporta
i risultati nel software proprietario “AwareVu App”: vengono visualizzati sia l’acquisizione nel dominio del tempo sia
la corrispondente FFT.

Collaborative robots are considered one of the key
elements of Industry 4.0 and future 5.0, together with
artificial intelligence and Cloud systems. In order to be
able to work side by side with humans, cobots must meet
high safety requirements, be able to sense external forces
and stop quickly in the event of a collision or contact. An
essential requirement for collaborative applications is not
to cause injury to people in the collaborative workspace
in case of accidental impact.

of new collaborative robotics solutions which are highly
customizable in terms of loads and work area.
ROS-Tube will consist of six J-Actuators joints, entirely
designed and manufactured by AutomationWare, also
using commercial components. With a view to a family of
modular cobots, they are available in five different sizes
(14-17-20-25-32), which differ from each other in terms of
performance and therefore also in weight and size, and
can be used in a wide variety of applications, in particular
on rotary systems or machines, where torque performance
on very small spaces and/or extremely sophisticated
diagnostic control is required.
The latest addition, the J-32, is a highly performing joint:
based on a high-performance torque motor, it develops a
maximum torque of 353 Nm and a nominal 220 Nm thanks
to a high-performance HD reducer. J-14, one of the
smallest joints in the world, allows rotation at high speed
while maintaining the maximum torque of 28 Nm.
In collaborative robotics applications, one priority is
represented by the joint output torque values which can
be obtained in order to handle high loads. The requests
for high torque and extremely low speed at the joint
output make the use of harmonic reducers ideal.
The J-Actuators integrate a synchronous motor with
permanent hollow shaft magnets, a harmonic drive, an
absolute multiturn magnetic encoder mounted on the fast

Robot joints for customizable robotics
In recent years, AutomationWare, taking advantage of
the mechatronic skills acquired, entered the industrial
robotics market with SCARA manipulators for Pick & Place
activities. To expand its robot offer, the R&D department
is currently focused on the design and manufacturing
of the AW-Tube collaborative robot, to be launched on
the market towards the end of 2020. The heart of the
project are the J-Actuators, robot joints controllable
via ROS, characterized by a light structure with external
coating in special materials such as aluminum and plastic,
rounded shapes to spread the contact force over a larger
surface and thus reduce the applied pressure. The joints
are equipped with a complex interconnection between
electronics, software and sensors for safety management.
The J-Actuators are a starting point for the manufacturing
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Un vantaggio di ROS
è l’indipendenza
tra lo specifico
modello di robot
e l’utilizzo degli
strumenti e algoritmi
a disposizione.
One of ROS
advantages is the
independence
between the specific
robot model and
the use of tools and
algorithms available.

I vantaggi del sistema operativo ROS
Per la realizzazione del cobot, in particolare l’implementazione del progetto meccanico al suo interno, gli aspetti
di cinematica e di pianificazione del moto del robot, è
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stato utilizzato il sistema operativo robotico ROS. Il Robot
Operating System è un framework open-source molto
flessibile, fornisce librerie e tool per creare software per
applicazioni robotiche ROS, con linguaggi di programmazione supportati C++, Phyton e Java. I pregi di questo
sistema operativo robotico sono principalmente due: l’architettura del software e la generalità nei confronti dello
specifico modello del robot.

Altro grande vantaggio di ROS per lo sviluppatore è
dato dall’indipendenza tra lo specifico modello di robot e l’utilizzo degli strumenti e algoritmi a sua disposizione. Il modello del robot viene descritto in formato
URDF (Unified Robot Description Format) contenente
sia le specifiche in termini geometrici e grafici sia cinematici e dinamici e viene utilizzato all’interno del framework per lo studio della cinematica diretta e inversa, per la visualizzazione, la simulazione e la gestione
del robot fisico.
Un altro elemento molto importante è dato dalle librerie ROS-Control che permettono di interfacciare la
parte software con l’hardware fisico del robot. Implementano il Real-Time e permettono il pieno controllo
del robot sfruttando interamente le potenzialità offerte da tutto il framework di ROS. La piattaforma MoveIt
incorpora algoritmi di motion planning, cinematica,
controllo, rilevamento 3D e manipolazione e permette
di costruire il framework necessario alla realizzazione e
gestione dei movimenti del robot.
ROS-Tube di AutomationWare sarà in grado di offrire
ai propri clienti un cobot modulare customizzabile in
termini di spazio di lavoro e di payload, con conseguente ottimizzazione energetica e relativo risparmio
economico.
n

shaft of the system and a parking brake as required by
safety regulations for “emergency stop” and “protective
stop”. The joint also includes a refined control electronics
capable of communicating via EtherCAT bus with the
robot motion controller, based on the ROS robot operating
system; it integrates sensors and accelerometers to
manage the safety of the manipulator collaborative
operations.
Vibration tests, movement availability tests and load tests
were carried out on the joints. For vibration tests, the
AwareVu diagnostic system patented by AutomationWare
was used to offer real-time control of the joint. Using an
FFT (Fast Fourier Transform) algorithm, the device, which
in fact is an accelerometer, analyzes vibrations in three
orthogonal axes and reports the results in the proprietary
software “AwareVu App”: both acquisition in the time
domain and the corresponding FFT are visualized.

programming languages C++, Phyton and Java. The
advantages of this robot operating system are mainly two:
the software architecture and the generality towards the
specific robot model.
For the developer, another big advantage of ROS is
the independence between the specific robot model
and the use of tools and algorithms available to it.
The robot model is described in URDF (Unified Robot
Description Format) containing the specifications with
regards to geometry and graphics, as well as kinematics
and dynamics, and is used within the framework for the
study of direct and inverse kinematics, for visualization,
simulation and management of the physical robot.
Another very important aspect is the ROS-Control libraries
that allow you to interface the software part with the
robot physical hardware. They implement Real-Time and
allow full robot control by fully exploiting the potential
offered by the entire ROS framework. The MoveIt platform
incorporates algorithms for motion planning, kinematics,
control, 3D detection and manipulation and allows you
to build the framework necessary for the creation and
management of robot movements.
ROS-Tube by AutomationWare will be able to offer its
customers a modular cobot that can be customized
in terms of work space and payload, with consequent
energy optimization and related savings.
n

Nel giunto
è presente
un’elettronica
di controllo
raffinata in grado
di comunicare
attraverso
il bus EtherCAT.
In the joint there
is a refined control
electronics capable
of communicating
via the EtherCAT
bus.

The advantages of the ROS operating system
The ROS robot operating system was used to create
the cobot, in particular the implementation of the
mechanical project within it, the kinematics and the robot
motion planning.
The Robot Operating System is a very flexible opensource framework; it provides libraries and tools to create
software for ROS robot applications, with supported
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QUANDO L’AVVITATURA
È SMART

di Rossana Pasian

Fiam ha organizzato un webinar dal titolo “Quando un sistema di avvitatura può definirsi
veramente SMART”, con relatore Nicola Bacchetta, Direttore Commerciale e Marketing,
per parlare delle caratteristiche che deve avere un sistema di avvitatura innovativo e
4.0. Tra i temi centrali, quello della flessibilità: i clienti ora chiedono prodotti altamente
customizzati e in piccoli lotti, una sfida per le aziende manifatturiere a cui Fiam risponde
con il lancio di nuovi sistemi pensati per queste esigenze.
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l 26 giugno Fiam Utensili Pneumatici ha organizzato un webinar dal titolo “Quando un sistema di avvitatura può definirsi veramente SMART”, dove Nicola Bacchetta, Direttore Commerciale e Marketing di Fiam, ha raccontato quali
sono le caratteristiche che deve avere un avvitatore per
essere considerato intelligente e pronto per l’Industria 4.0.
Fiam Utensili Pneumatici dal 1949 progetta e produce
avvitatori pneumatici ed elettrici, sistemi di automazione,
motori pneumatici e altre tipologie di utensili per l’industria.
“Siamo ormai una delle pochissime realtà che produce
in Italia da più di 70 anni”, commenta Nicola Bacchetta.
“Inoltre, esportiamo in praticamente tutto il mondo, con
due filiali commerciali in Francia e in Spagna”. I mercati di riferimento di Fiam sono la general industry, la MVI,
l’automotive, l’aerospace, il settore degli elettrodomestici
e dell’edilizia del legno. “Lo sviluppo tecnologico dell’avvitatura smart”, continua Nicola Bacchetta, “che ci viene
richiesto dai clienti dell’automotive è un importante stimolo, perché ci permette di assistere ed essere parte di
quelli che sono gli sviluppi che entreranno poi nell’ambito
manifatturiero generale”.
Smart manufacturing e lean production
Cosa si intende quindi per avvitatura smart? “È una definizione”, afferma Nicola Bacchetta, “che abbiamo raccolto, ed è strettamente collegata, al grande tema dello
smart manufacturing; quindi significa, sostanzialmente,
rivoluzionare i tempi e i modi della produzione, portando
nella fabbrica tecnologie e strategie che rientrano sotto il
più ampio concetto di Industria 4.0”.
L’industria 4.0 si poggia su tre pilastri: prodotti, processi e
persone; quello che si cerca di fare è di integrare il più pos-

sibile questi tre aspetti. L’industria definita 3.0 aveva portato
in fabbrica l’information technology, già negli anni ’70, ma
con il 4.0 si parla per la prima volta di robotica, sensoristica,
interconnessione e programmazione. “È nell’integrazione
di tutti questi aspetti che si assiste a una nuova rivoluzione
industriale”, commenta Nicola Bacchetta.
I tre cluster tecnologici dello smart manufacturing sono
stati individuati in: smart production, smart services e
smart energy. Con smart production si intendono le nuove tecnologie produttive per migliorare la collaborazione

n EVENTS

When Screw Tightening is Smart
Fiam organized a webinar titled “When a screw tightening system may really be called SMART”, with
Nicola Bacchetta, Sales and Marketing Director, as speaker, to discuss the features which an innovative
and 4.0 screw tightening system should have. Among the central themes, there is flexibility: clients
now ask for highly customized products in small batches, a challenge for manufacturing companies
to which Fiam responds with the launch of new systems designed for these needs.

O

n June 26th Fiam Utensili Pneumatici organized a
webinar titled “When a screw tightening system may
really be called SMART”, where Nicola Bacchetta, Sales
and Marketing Director of Fiam, described what features a
screwdriver must have to be considered intelligent and ready
for Industry 4.0.
Fiam Utensili Pneumatici since 1949 designs and manufactures
pneumatic and electric screwdrivers, automation systems,
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pneumatic motors and other types of tools for the industry.
“We are now one of the very few companies which has
been producing in Italy for more than 70 years”, Nicola
Bacchetta commented. “In addition, we export practically
all over the world, with two sales branches in France and
Spain”. Fiam’s reference markets are general industry, MVI,
automotive, aerospace, the household appliances and
wood construction sectors. “The technological development

Gli strumenti devono
essere adattabili
a variazioni del
processo produttivo,
che sono una
costante del mondo
manifatturiero
odierno.
The instruments
must be adaptable
to variations in
the production
process, which are a
constant in today’s
manufacturing world.
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La gamma eTensil
possiede il sistema
di controllo della
coppia/angolo che
avviene tramite
assorbimento di
corrente.
The eTensil range
has a torque/angle
control system
which makes use of
current absorption.

tra operatore e macchine, con l’obiettivo di ottenere un
prodotto migliore. Per quanto riguarda gli smart service,
si parla sempre di più si SaaS, software as a service, cioè
un ampliamento di quello che il mondo delle software
e delle infrastrutture informatiche. Infine, sta diventando
sempre più importante il concetto di smart energy, quindi
un’attenzione costante al contenimento dei consumi e
alla sostenibilità ambientale.
“Noi di Fiam”, continua Nicola Bacchetta, “vediamo una
forte connessione tra il tema smart e lean: entrambi metto-

no al centro di tutto il cliente: per noi aziende manifatturiere
è importante riuscire a capire qual è il valore aggiunto che
diamo ai nostri clienti; e, in secondo luogo, l’eliminazione di
tutte quelle attività che di fatto generano sprechi”. Questi
due concetti si abbinano, ovviamente, a una tecnologia
sempre più sviluppata e innovativa, un fattore abilitante
per una fabbrica interconnessa e intelligente, quindi una
fabbrica molto più performante e che riesce a migliorare
la collaborazione tra uomo e macchina, tema oggi centrale e molto sentito.

of smart screwdriving”, Nicola Bacchetta continued, “which
is requested by automotive customers is an important
stimulus, because it allows us to witness and be part of
the developments which will eventually enter the general
manufacturing sector”.

and smart energy. By smart production we mean the new
production technologies to improve the collaboration
between operator and machines, with the aim of
obtaining a better product. Regarding smart services, there
is more and more talk of SaaS, software as a service, that
is, an extension of the world of software and information
infrastructure.
Finally, the concept of smart energy, and therefore a
constant attention to the containment of consumption and
hence to environmental sustainability, is becoming more
and more important.
“Here at Fiam”, Nicola Bacchetta continued, “we see a
strong connection between smart and lean: both put the
customer at the centre: for manufacturing companies like
ours, it is important to be able to understand what added
value we provide to our customers; and, secondly, the
elimination of all those activities which actually generate
waste”. These two concepts are combined, of course, with
an increasingly developed and innovative technology,
an enabling factor for an interconnected and intelligent
factory, that is, a factory which performs much better and
which is able to improve the collaboration between man
and machine, a topic which is now essential and strongly
considered.

Smart manufacturing and lean production
So what is meant by smart screwdriving? “It is a definition,”
Nicola Bacchetta said, “ which we picked up, and which is
closely related to the great theme of smart manufacturing;
so it basically implies a revolution in production times
and methods, bringing into the factory technologies
and strategies which are part of the broader concept of
Industry 4.0”.
Industry 4.0 is based on three pillars: products, processes
and people; what we try to do is to integrate these three
aspects as much as possible. The industry defined 3.0 had
brought information technology into the factory as early as
the 1970s, but with 4.0 we are talking for the first time about
robotics, sensors, interconnection and programming. “It is
in the integration of all these aspects that we see a new
industrial revolution,” Nicola Bacchetta said.
The three technological clusters of smart manufacturing
have been identified as: smart production, smart services
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Le caratteristiche smart di un sistema di avvitatura
“Un sistema di avvitatura smart deve possedere sei caratteristiche: interconnessione, ergonomia, automazione,
monitoraggio, controllo e flessibilità” ha elencato Nicola
Bacchetta.
Con interconnessione si intende che i sistemi debbano
essere integrati con il sistema fabbrica, e che debbano
comunicare e ricevere informazioni; un sistema moderno MES di supervisione della produzione dovrebbe avere
delle funzioni di raccolta dati, controllo avanzamento delle fasi, gestione delle risorse e direi anche di tracciabilità
prodotto. Per poterlo farlo è basilare avere degli strumenti
di lavoro, dalle macchine di controllo numerico fino a sistemi di avvitatura, che siano connessi e che si possano
scambiare dati. Gli strumenti possono essere connessi grazie a semplici segnali IO, quindi in grado di dare segnali di
natura quantitativa, o avere connessioni attraverso protocolli seriali o bus di campo che possono dare informazioni di natura qualitativa, cioè in grado di capire come
è avvenuta l’avvitatura rispetto a delle tolleranze poste in
precedenza. Il fatto che i sistemi siano connessi consente
di eseguire dei setup o dei cambi formato in tempi rapidi
e in automatico. “C’è poi il grande tema dei big data”,
spiega Nicola Bacchetta, “i sistemi interconnessi generano un volume di informazioni enorme, e non basta fornire
le informazioni, ma bisogna anche elaborarle e renderle
fruibili. La gestione dei cosiddetti ‘Big Data’ può ottimizza-

re e valorizzare i processi produttivi già noti e scoprirne altri
su cui vale la pena investire”.
L’ergonomia è un fattore sempre più importante, perché
l’attenzione su questo aspetto sta crescendo notevolmente, andando oltre il semplice rispetto degli obblighi
legislativi. Un sistema di avvitatura ergonomico è anche
smart, perché consente agli operatori di lavorare in ambienti dove la loro salute è tutelata a beneficio di una
maggiore efficienza produttiva, e quindi di una maggiore
qualità del prodotto finito.
L’automazione è uno dei cluster tecnologici fondamentali, ed è uno dei termini cardine dell’industria 4.0 anche
grazie all’avvento dei robot collaborativi. “Per quanto riguarda l’avvitatura”, spiega Nicola Bacchetta “lo sviluppo in questo senso ha buone potenzialità di ampliamento: nel 2019 si calcolava che solo il 3% dei cobot venduti
per applicazioni in ambito manifatturiero fosse per l’assemblaggio, di cui fanno parte anche operazioni come
l’incollaggio e la saldatura, quindi di quel 3% solo una
parte è dedicata effettivamente all’avvitatura. Noi come
Fiam siamo sicuri che le operazioni ripetitive e stancanti e
a scarso valore aggiunto dovranno in futuro essere sempre più rimpiazzate da sistemi automatici e robotizzati, per
esempio un avvitatore collegato a un cobot, come già si
inizia a vedere”.
Il monitoraggio è importante non solo per il processo in
generale, ma anche in una singola fase: in questo caso

The smart features of a screw tightening system
“A smart screwdriving system must have six features:
interconnection, ergonomics, automation, monitoring, control
and flexibility,” Nicola Bacchetta listed.
Interconnection means that systems should be integrated
with the factory system, and should communicate and
receive information; a modern MES production supervision
system should have functions of data collection, phase
progress control, resource management and I should also say
product traceability.
In order to do this, it is essential to have working tools, from
numerical control machines to screw tightening systems,
which are connected and which may exchange data. The
instruments may be connected thanks to simple IO signals,
therefore able to give signals of a quantitative nature, or
have connections through serial or fieldbus protocols which
can provide information of a qualitative nature, that is, they
can understand how the tightening took place with respect
to previously set allowances. The fact that the systems are
connected allows you to perform setups or format changes
quickly and automatically. “There is then the great theme
of big data,” Nicola Bacchetta explained, “interconnected
systems generate a huge volume of information, and it is not
enough to provide the information, but you must also process

it and make it usable. The management of so-called ‘Big
Data’ can optimize and enhance the production processes
already known and discover others worth investing in”.
Ergonomics is an increasingly important factor, because the
attention paid to this aspect is growing considerably, going
beyond the simple compliance with legislative obligations.
An ergonomic screw tightening system is also smart, because
it allows operators to work in environments where their health
is protected for the benefit of greater production efficiency,
and therefore greater quality of the finished product.
Automation is one of the fundamental technological clusters,
and it is one of the key terms of industry 4.0 also thanks to the
advent of collaborative robots. “As far as screw tightening
is concerned,” Nicola Bacchetta explained, “development
in this sense has good potential for expansion: in 2019 it was
estimated that only 3% of the cobots sold for manufacturing
applications were for assembly, which also includes
operations such as gluing and welding, so only a part of that
3% is actually dedicated to screwdriving. We as Fiam are sure
that repetitive and tiring operations with little added value will
have to be increasingly replaced in the future by automatic
and robotized systems, for example a screwdriver connected
to a cobot, as we are already starting to see”.
Monitoring is important not only for the process in general, but
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si parla di strumenti poka yoke (dal giapponese “poka”,
errore di disattenzione, e “yokeru”, evitare), cioè sistemi
che evidenziano l’errore in modo che non venga propagato e sia possibile porre rimedio. “Il principio di base di
un dispositivo poka yoke”, piega Nicola Bacchetta, “è
infatti intercettare un difetto prima che si trasformi in uno
scarto irrimediabile”. Una modalità di lavoro, quindi, in
cui gli strumenti che vengono utilizzati non solo riescono
a segnalare l’errore, ma addirittura dovrebbero riuscire a
impedirlo. “Immaginiamo un operatore”, continua Nicola
Bacchetta, “che faccia in media 5000 avvitature al giorno, quante possibilità di errore ci sono? Molte. Ecco allora
che i dispositivi smart sono importanti per impedire sbagli
e sprechi”. Per esempio, è possibile installare una centralina che controlla le operazioni di uno o più avvitatori, si
assicura che le cose siano fatte nell’ordine giusto, ed è in
grado di verificare che le viti previste siano state avvitate
tutte e in modo corretto; in caso di errore la linea viene
bloccata e il reset è affidato al capolinea, che ha anche il
compito di capire la natura dell’errore. Ci sono poi sistemi
che controllano la posizione e la sequenza: se l’avvitatore
non è posizionato correttamente il sistema non è abilitato a partire; oppure sistemi che verificano il rispetto delle
coppie di serraggio previste dal capitolato (tolleranza del
±10%), o che rilevano un eventuale danneggiamento al
filetto (sfilettatura o impuntamento).
L’ultima caratteristica, e forse la più importante, che deve
avere un sistema di avvitatura smart è la flessibilità. Gli strumenti devono essere adattabili a variazioni del processo
produttivo, che sono una costante del mondo manifatturiero odierno. “Oggi”, sostiene Nicola Bacchetta, “sem-

Un sistema smart
è ergonomico
perché consente agli
operatori di lavorare
in ambienti dove la
loro salute è tutelata
a beneficio di una
maggiore efficienza
produttiva.
A smart system
is ergonomic
because it allows
operators to work
in environments
where their health
is protected for
the benefit of
greater production
efficiency.
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also in a single step: in this case we speak of poka yoke tools
(from the Japanese “poka”, mistake due to carelessness, and
“yokeru”, avoid), that is, systems that highlight the error so
that it is not spread and can be fixed. “The basic principle of
a poka yoke device”,
Nicola Bacchetta explained, “is actually to intercept a
defect before it turns into an irreversible waste”. A way of
working, therefore, in which the tools being used not only
manage to report the error, but should even be able to
prevent it. “Let’s imagine an operator,” Nicola Bacchetta
continued, “who tightens an average of 5000 screws per
day, how many possibilities of error are there? Many. That’s
why smart devices are important to prevent mistakes and
waste”. For instance, it is possible to install a control unit
which controls the operations of one or more screwdrivers,
makes sure that things are done in the right order, and
is able to verify that all the screws required have been
tightened correctly; in case of error the line is blocked and
the reset is entrusted to the line manager, who also has
the task of understanding the nature of the error. There are
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also systems which control the position and sequence: if
the screwdriver is not correctly positioned, the system is not
enabled to start; or systems which verify the respect of the
tightening torques provided in the specifications (allowance
of ±10%), or which detect a possible damage to the thread
(stripping or gripping).
The last, and perhaps most important, feature which a
smart screw tightening system must have is flexibility. The
tools must be adaptable to variations in the production
process, which are a constant in today’s manufacturing
world. “Today,” Nicola Bacchetta stated, “ the market
increasingly requires smart systems, especially because
manufacturing companies work with low volumes, and
very high variety and variability. Today we no longer
produce ‘one size to fit everyone’: customers require a
high degree of customization, this involves many variable
lots in low volumes. So it is important to have flexible
tools”. As regards screwdrivers, this means the possibility to
change parameters, torque, angle and speed of screwing
on demand, using programs established in advance or
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pre più il mercato richiede sistemi smart, soprattutto perché le aziende manifatturiere lavorano con volumi bassi,
varietà e variabilità molto alte. Oggi non si produce più
‘tutto uguale per tutti’: i clienti impongono un’elevata customizzazione, questo comporta tanti lotti variabili in bassi
volumi. Quindi è importante avere strumenti flessibili”. Per
quanto riguarda gli avvitatori, ciò significa la possibilità di
variare parametri, coppia, angolo e velocità di avvitatura
su richiesta, utilizzando programmi stabiliti in precedenza
o creati in tempo reale, settando in automatico il sistema di avvitatura voluto, per esempio a una determinata
coppia o velocità. “Forse la flessibilità è la caratteristica
più importante per i sistemi di avvitatura Fiam”, afferma
Nicola Bacchetta, “poiché sono capaci di adattarsi ad
alti livelli di variabilità. Il sistema di avvitatura elettrico Fiam
serie eTensil, appena lanciato, è stato pensato proprio per
rispondere a queste richieste del mondo dell’avvitatura e
dell’assemblaggio altamente customizzato”.
La gamma eTensil possiede il sistema di controllo della
coppia/angolo che avviene tramite assorbimento di corrente, una tecnologia elettronica offerta da utensili smart
abbinati a unità di alimentazione e controllo evolute
dove la coppia di avvitatura viene rilevata dalla misura
della corrente assorbita dal motore dell’utensile mentre
l’angolo attraverso appositi sensori di hall integrati nello
stesso. Operativamente significa che è possibile regolare
la coppia e l’angolo di avvitatura durante le fasi di assemblaggio semplicemente variando il relativo parametro sulle unità abbinate e lavorare in pratica con un unico
avvitatore su applicazioni/componenti diversi. Un grande
vantaggio per la flessibilità operativa.
n

created in real time, automatically setting the desired screw
tightening system, for example at a certain torque or speed.
“Perhaps flexibility is the most important feature for Fiam
screwdriving systems,” Nicola Bacchetta said, “because
they are able to adapt to high levels of variability. The newly
launched Fiam eTensil series electric screwdriving system
has been designed to meet these demands of the world of
highly customized screwdriving and assembly”.
The eTensil range has a torque / angle control system which
uses current absorption, an electronic technology offered
by smart tools combined with advanced power supply
and control units where the tightening torque is detected
by the measurement of the current absorbed by the tool
motor while the angle is measured through special hall
sensors integrated in the tool itself. Practically it means that
it is possible to adjust the torque and angle of tightening
during the assembly phases by simply changing the
relative parameter on the combined units and working in
practice with a single screwdriver on different applications/
components. A great advantage for operating flexibility. n
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UNA DOSATURA VOLUMETRICA
CONTINUA E PRECISA
Nordson EFD ha presentato le pompe e i controller della famiglia 797PCP, che forniscono
una dosatura volumetrica controllata e continua di fluidi mono e bicomponenti,
non influenzata da fattori esterni come variazioni di viscosità o di pressione.
Il controllo di processo è molto avanzato, poiché lo scostamento minimo è del ±1%;
i depositi, ripetibili, possono essere di soli 0,01 ml per giro.

N

ordson EFD, ha lanciato dei nuovi sistemi di dosatura con pompa volumetrica a cavità progressiva
che comprendono le pompe 797PCP e 797PCP2K, e i controller 7197PCP-DIN e ValveMate 7197PCP.
Queste nuove soluzioni di dosatura volumetrica realizzano

80

SETTEMBRE-OTTOBRE 2020

di Michela Zanardo

depositi di fluido precisi e ripetibili di soli 0,01 ml per giro.
Lo scostamento minimo nei volumi dei depositi, che corrisponde a ±1%, porta a un livello di controllo di processo
molto avanzato nell’industria dell’automobile, elettronica, medica e in altri settori produttivi.
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Questi sistemi, quindi, rendono possibile la dosatura
volumetrica controllata e continua di fluidi mono e bicomponenti.
Regolazione esatta dei parametri di dosatura
Il progetto della pompa modello 797PCP si basa sul
principio di cavità progressiva nella quale i componenti principali, un rotore e uno statore, formano una
camera del fluido perfettamente sigillata. Mentre ruota, la pompa effettua una dosatura volumetrica che
non viene influenzata da fattori esterni come le variazioni di viscosità del fluido, la pressione altalenante,
l’effetto da pieno a vuoto dei serbatoi siringa. Questo
modo di funzionamento evita che il fluido si separi o
sia soggetto a pulsazioni, rendendo la 797PCP ideale
per la dosatura precisa di paste abrasive, epossidici e
adesivi a polimerizzazione UV. Sono disponibili tre grandezze volumetriche: 0,01 ml, 0,05 ml, e 0,15 ml.
La pompa modello 797PCP-2K consente l’erogazione
accurata dei fluidi bicomponenti. La struttura modulare offre la possibilità di utilizzare rapporti di volume
multipli. La compatibilità con una vasta gamma di miscelatori statici a baionetta di EFD semplifica la messa
in opera.
Sia la pompa standard che la 2K operano al meglio
quando sono controllate dalla centralina 7197PCPDIN o dalla ValveMate 7197PCP. Questi controller consentono la regolazione esatta dei parametri di dosatura. La versione su guida DIN è dotata di una comoda
interfaccia su base web. La versione ValveMate è do-

Mentre ruota,
la pompa effettua
una dosatura
volumetrica che
non viene
influenzata da
fattori esterni.
As it rotates,
the pump allows
continuous
volumetric
dispensing that
is unaffected by
external factors.

tata di interfaccia intuitiva touchscreen. Entrambi offrono molteplici modalità di programmazione, incluse
Linea, Volume, Peso, Temporizzazione, per far fronte a
svariate esigenze applicative.
n

n SOLUTIONS

Continuous and Precise Volumetric Dispensing
Nordson EFD has introduced the 797PCP family of pumps and controllers, which provide controlled,
continuous volumetric metering of single and two-component fluids, unaffected by external factors such
as changes in viscosity or pressure. Process control is very advanced as the minimum deviation
is ±1% and the fluid devices are repeatable by only 0.01 ml per revolution.

N

ordson EFD has released new volumetric progressive
cavity pump systems that include 797PCP and
797PCP-2K pumps, and 7197PCP-DIN or ValveMate
7197PCP controllers.
These new volumetric dispensing solutions deliver
precise, repeatable fluid volumes as small as 0.01 ml per
revolution.
Deposit volume tolerances equal to ±1% allow for a
high level of process control in automotive, electronics,
medical, and other production applications.
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These systems, therefore, make possible the controlled
and continuous volumetric dosing of mono and bicomponent fluids.
Exact adjustment of dosing parameters
The design of the 797PCP is based on the progressive
cavity principal where its core components, a rotor and
stator, form a perfectly sealed metering chamber. As it
rotates, the pump allows continuous volumetric dispensing
that is unaffected by external factors such as changes in
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Robot cartesiano per dosare fluidi
Nordson EFD ha presentato il robot cartesiano per la dosatura dei fluidi serie GV con sistema di visione. Un software specializzato
e una videocamera CCD Smart Vision integrata oppure una semplice videocamera a matita rendono i sistemi automatici
facili da installare e programmare. La videocamera CCD converte i pixel in valori digitali per restituire immagini precise, di alta
qualità. Il software di dosatura brevettato conferma la presenza e la posizione del pezzo di lavoro ed effettua automaticamente le
regolazioni a ogni piccola variazione che si può verificare durante il processo di dosatura.
La serie GV offre piani di lavoro che vanno da 400 a 800 mm ed è ideale per la dosatura di precisione su substrati che richiedono
superfici più ampie di lavoro, senza sacrificare la ripetibilità. Questa apparecchiatura è progettata per operare come sistema
stand-alone oppure come soluzione di automazione integrata su tavole rotanti o linee alimentate con nastro trasportatore.
Altri vantaggi offerti dal sistema sono l’accuratezza di posizionamento e la ripetibilità del deposito, ±0,02 mm per i robot cartesiani
con piano di lavoro 400 mm e ± 0,01 mm per robot cartesiani con piano di lavoro 800 mm. Questo garantisce un’elevata qualità
del prodotto finito e riduce le rilavorazioni, gli scarti e lo spreco di fluido a vantaggio della produttività.

Fluid Dispensing Gantry Robot

La serie GV è ideale per la dosatura di precisione su substrati che richiedono
superfici più ampie di lavoro.
The GV series is ideal for precision fluid dispensing onto substrates requiring
large work envelopes.

Il controller modello
ValveMate 7197PCP
è dotato
di interfaccia
intuitiva
touchscreen.
The ValveMate
7197PCP controller
offers an intuitive
touchscreen
interface.
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Nordson EFD introduces the vision-guided GV series automated
fluid dispensing gantry robot. Specialized DispenseMotion software
and an integrated CCD smart vision camera or simple pencil
camera make the automated systems quick to set up and easy
to program. The CCD camera converts pixels into digital values
to deliver precise, high-quality images. The proprietary dispensing
software confirms workpiece presence and placement and
automatically adjusts as in-process variations occur.
With working envelopes that range from 400 to 800 mm and
unlimited workpiece payloads, the GV series is ideal for precision
fluid dispensing onto substrates requiring large work envelopes
while not sacrificing repeatability. It is designed to work as
a standalone system or an automated solution, and easily
integrates into rotary tables or conveyer-fed automation.
Other benefits of the system include market-leading dimensional
positioning accuracy and deposit placement repeatability at
±0.02 mm for the 400 mm gantry robot and ±0.01 mm for the 800
mm gantry robot. This provides high product quality and reduces
rework, rejects, and fluid waste, for the benefit of productivity.

viscosity, fluctuating fluid pressure, and the full-to-empty
effect in syringe barrels. This continuous seal also prevents
shear and pulsation, making the 797PCP ideal for precise
dispensing of abrasive pastes, epoxies, and UV-cure
adhesives. The pumps come in three sizes: 0.01 ml, 0.05 ml,
and 0.15 ml.
The 797PCP-2K pump provides highly accurate meter mix
dispensing of two-part assembly fluids. Its modular design
allows for multiple mix ratios. Its compatibility with a wide
range of disposable EFD bayonet static mixers simplifies
implementation.
Both the standard and 2K pumps work best when
controlled by either 7197PCP-DIN or ValveMate 7197PCP
controllers. These controllers allow for precise adjustment
of dispensing parameters. The DIN rail version offers an
intuitive web-based interface. The ValveMate version
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offers an intuitive touchscreen interface. Both provide
multiple programming modes, including Line, Volume,
Weight, and Timed, to meet a wide range of application
requirements.
n
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È UNA PIATTAFORMA PER IL
MONITORAGGIO IN TEMPO
REALE, ANCHE DA REMOTO
Spin-off del Politecnico di Milano, Miraitek sviluppa e realizza soluzioni e tecnologie
innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei processi di fabbrica e gestionali.
Il portafoglio prodotti Miraitek include soluzioni scalabili per il monitoraggio e in
particolare la piattaforma Mirai4Machine, realizzata rispettando gli standard Industry
4.0, che permette di ricevere informazioni sullo stato di funzionamento delle macchine
e di controllare in tempo reale l’efficienza dell’impianto produttivo.

L

e aziende che utilizzano la piattaforma di Miraitek
per il monitoraggio dei propri impianti hanno registrato miglioramenti della produttività tra il 5% e il
10%. Attraverso Mirai4Machine è possibile infatti identificare tempestivamente eventuali problematiche nei
processi produttivi che coinvolgono le operazioni a
bordo macchina, individuando opportunità di miglioramento della capacità produttiva. Inoltre, l’analisi dei
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di Federico Distante

dati storici e l’implementazione di algoritmi di machine
learning abilitano la manutenzione predittiva, che consente un ulteriore considerevole incremento della produttività. Infine, l’integrazione della soluzione di Miraitek
con sistemi di gestione della manutenzione permette di
intervenire immediatamente al verificarsi di un allarme
e minimizzare perciò i fermi dell’impianto, consentendo
un innalzamento dell’efficienza produttiva fino al 20%.
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La flessibilità e la facilità di configurazione del sistema in funzione delle
proprie esigenze permettono alle
aziende di integrarlo nella propria
infrastruttura tecnologica, senza
dover programmare ulteriori parti di
software.
“Tipicamente, si raggiunge la piena
operatività del sistema in due settimane lavorative di attività della
squadra Miraitek. Il ruolo dei nostri
consulenti non si limita alla sola configurazione, ma fornisce un supporto continuo che, attraverso l’analisi
dei dati raccolti dagli impianti, aiuta il cliente a definire dei modelli di
funzionamento ottimali e sempre più
produttivi” afferma Sergio Cassinelli,
General Manager di Miraitek.
Le caratteristiche di completa configurabilità con cui è
stato progettato Mirai4Machine consentono al cliente
di gestirlo in completa autonomia e di poterlo “modellare” a piacimento ottenendo un risultato personalizzato in base alle proprie esigenze.

Un sistema diagnostico completo
Attraverso una semplice e intuitiva interfaccia grafica,
Mirai4Machine offre indicazioni in tempo reale, anche
da remoto, sul funzionamento dei macchinari (pezzi
prodotti, scarti, velocità, guasti, allarmi, fermate delle macchine, ecc.). In pratica, un “motore” di regole

n SOLUTIONS

A Platform for Remote Real-Time Monitoring
Spin-off of the Milan Polytechnic Institute, Miraitek develops and manufactures innovative and
efficient solutions and technologies for factory and management process optimization. The Miraitek
product portfolio includes scalable solutions for monitoring and in particular the Mirai4Machine
platform, manufactured in compliance with Industry 4.0 standards, which makes it possible to
receive information on the machine operating status and control in real-time the efficiency of the
production plant.

C

ompanies using Miraitek’s platform to monitor their
plants have seen productivity improvements between
5% and 10%. Thanks to Mirai4Machine, it is possible to
promptly detect any problems in production processes
involving operations on the machine, identifying opportunities
for improving production capacity. In addition, data history
analysis and the implementation of machine learning
algorithms enable predictive maintenance, which allows
a further considerable increase in productivity. Finally,
the integration of the Miraitek solution with maintenance
management systems makes it possible to take action
immediately in case of alarm and therefore minimize system
downtime, allowing for an increase in production efficiency
by up to 20%.
The system flexibility and easy configuration according to
the companies’ needs allow them to integrate it into their

PubliTec

technological infrastructure, with no need to program
additional pieces of software.
“Typically, full system operation is achieved within two
working weeks of the Miraitek team. The role of our
consultants is not limited to configuration, but they provide
continuous support. This, through the analysis of data
collected by the plants, helps the customer to define optimal
and increasingly productive operating models” says Sergio
Cassinelli, General Manager at Miraitek.
Mirai4Machine full configurability allow the customer to
manage it in complete autonomy and be able to “shape” it at
will, achieving a customized result according to their needs.

Soluzioni Miraitek
per il monitoraggio
remoto, in tempo
reale, di impianti
industriali di diversi
settori produttivi.
Miraitek solutions
for remote realtime monitoring of
industrial plants in
different production
sectors.

A complete diagnostic system
Through a simple and intuitive graphic interface,
Mirai4Machine offers real-time indications, even remotely,
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Mirai4Machine
è utilizzabile
su qualsiasi tipo
di device.
Mirai4Machine
can be used on any
type of device.

configurabile dall’utente permette di associare specifiche azioni al verificarsi di eventi quali allarmi, guasti,
fermate; gli eventi possono essere notifiche o interazioni con altri sistemi (a esempio MES, MOM, ecc.). Mirai4Machine inoltre, offre la possibilità di analizzare lo
storico dei dati e fornisce indici di funzionamento quali
RUL (Remaining Useful Life), OEE (Overall Equipment
Efficiency). Lavora in parallelo ai software gestionali e
di produzione, consentendo uno scambio informativo

Le aziende che utilizzano la piattaforma di Miraitek per il monitoraggio dei propri impianti
hanno registrato miglioramenti della produttività tra il 5% e il 10%.
Companies using Miraitek platform to monitor their plants have seen productivity
improvements between 5% and 10%.

on machine functioning (pieces produced, waste, speed,
breakdowns, alarms, machine stops, etc.). In practice, a userconfigurable rules “engine” makes it possible to associate
specific actions to events such as alarms, faults, stops; events
can be notifications or interactions with other systems (for
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fondamentale per l’ottimizzazione dei processi produttivi, decisionali e gestionali dell’azienda.
Il sistema offre anche una serie di funzionalità per il
monitoraggio energetico, consentendo di misurare in
tempo reale i consumi elettrici, pneumatici, idraulici di
qualsiasi impianto che disponga di sensori per il rilevamento dei dati e creando dashboard personalizzate
per rappresentare le informazioni nella modalità più
gradita.

example MES, MOM, etc.). Mirai4Machine also offers the
possibility to analyze the data history and provides operating
indexes such as RUL (Remaining Useful Life), OEE (Overall
Equipment Efficiency). It works in parallel with management
and production software, allowing a fundamental
information exchange for the optimization of company’s
production, decision-making and management processes.
The system also offers features for energy monitoring, making
it possible to measure in real time the electrical, pneumatic,
hydraulic consumption of any system equipped with sensors
for data detection and creating customized dashboards to
show information in the most preferred way.
It is intended for machine manufacturers
and manufacturing companies
Mirai4Machine is intended primarily for two types of market:
that of industrial machine manufacturers and that of
manufacturing companies with discrete process production
plants. Specifically, machine manufacturers can secure a
real competitive advantage by offering plant monitoring
services to their customers and benefiting from the information
gathered to improve the design and manufacturing of their
plants. More in perspective, they can use the product to offer
fee-based assistance and, in the medium and long term,
implement “servitization” logic.
Manufacturing companies with discrete production, on the
other hand, can significantly improve their plants performance
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Attraverso Mirai4Machine è possibile identificare
tempestivamente eventuali problematiche
nei processi produttivi individuando opportunità
di miglioramento della capacità produttiva.
Thanks to Mirai4Machine, it is possible to promptly
detect any problems in production processes by
identifying opportunities for improving production
capacity.

Destinato a costruttori e aziende manifatturiere
Mirai4Machine è un prodotto destinato soprattutto a due
tipologie di mercato: quello dei costruttori di macchinari industriali e quello delle aziende manifatturiere con impianti
produttivi a processi discreti. Nello specifico, i costruttori di
macchinari possono assicurarsi un reale vantaggio competitivo offrendo servizi di monitoraggio degli impianti ai
propri clienti e beneficiando delle informazioni raccolte
per migliorare la progettazione e fabbricazione dei propri

impianti. Più in prospettiva, possono utilizzare il prodotto per
offrire assistenza a canone e, nel medio e lungo periodo,
implementare logiche di “servitizzazione”.
Le aziende manifatturiere a produzione discreta invece,
possono migliorare significativamente le prestazioni dei
propri impianti con l’utilizzo di Mirai4Machine, che mette a
loro disposizione cruscotti che normalizzano le informazioni
raccolte dalle macchine di diversi costruttori e le rendono
fruibili in tempo reale a chi governa la fabbrica.

MOXMEC.
AUTENTICI
GIOIELLI
PER LE
TUE LINEE
AUTOMATIZZATE
M ox M e c s t u d i a e c o m m e r c i a l i z z a m o d u l i p e r
l’automazione destinati sia ai costruttori di macchine
e impianti che ai loro clienti finali: Basi Vibranti
Piezoelettriche con Tecnologia MoxMec®, Cilindri
M e cc atro nici , B ra cci E let tro m ecc a nici e Pinze,
Alimentatori e Sbrogliatori per molle, Gruppi di
Alimentazione per viti e rivetti, e altro ancora.

SEDE PRODUTTIVA
VIA BACCANELLO, 7
24030 TERNO D’ISOLA (BG) · ITALY

PubliTec

PH
+39 035 905657
FAX +39 035 905657
MAIL INFO@MOXMEC.COM
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Mirai4Machine is
intended primarily
for two types of
market: that of
industrial machine
manufacturers and
that of manufacturing
companies with
discrete process
production plants.

I costruttori di
macchinari possono
offrire un servizio di
monitoraggio degli
impianti ai propri clienti.
Machines builders
can offer a plant
monitoring service
to their customers.
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mirate. Un altro esempio è l’Assessment tecnologico e di processo,
che consiste in una mappatura degli impianti del cliente e in un’analisi
dei processi produttivi per evidenziare le criticità presenti e definire le
azioni di miglioramento. Il risultato
dell’assessment può essere anche
utilizzato dal cliente per la selezione
di prodotti software o per definire
uno standard di configurazione a
Mirai4Machine è un prodotto destinato
cui i fornitori devono adeguarsi.
soprattutto a due tipologie di mercato:
Infine, per sfruttare al meglio le poquello dei costruttori di macchinari industriali
e quello delle aziende manifatturiere
tenzialità di Mirai4machine, Miraitek
con impianti produttivi a processi discreti.
mette a disposizione non solo servizi
di installazione e configurazione della piattaforma per il monitoraggio
degli impianti, ma anche per l’eventuale integrazione
Un pacchetto di servizi a 360°
con altre soluzioni del cliente (ERP, MES, MOM) o con
Ma l’offerta Miraitek va oltre Mirai4Machine. “Infatti piattaforme di gestione della manutenzione per l’inafferma nuovamente Cassinelli - forte di un’esperienza
nesco automatico dei processi in caso di guasto degli
maturata anche grazie alla stretta collaborazione con
impianti. A ciò aggiunge la possibilità di ricevere conil Politecnico di Milano e con selezionate aziende che
sulenza per il miglioramento delle prestazioni attraverso
operano nel settore manifatturiero, è in grado di offrire
l’analisi dei dati raccolti dagli impianti e la correlazione
un pacchetto di servizi a 360°. Per esempio, può dare
con gli altri processi aziendali, per definire dei modelli di
supporto nella valutazione del grado di digitalizzazione
funzionamento che aumentino le prestazioni e migliorino
dei processi aziendali: attività finalizzata a definire, insiela redditività del cliente”.
n
me al cliente, una roadmap con azioni di miglioramento

with the use of Mirai4Machine, which provides them with
dashboards that normalize the information collected by
machines from different manufacturers and make them usable
in real time for those managing the factory.
A complete package of services
Miraitek’s offer goes beyond Mirai4Machine. “In fact - says
Mr Cassinelli again - thanks to the experience gained also
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with the close collaboration with Milan Polytechnic Institute
and selected companies operating in the manufacturing
sector, Miraitek can offer a complete package of services.
For example, it can provide support in assessing the degree of
business process digitalization: an activity aimed at defining,
together with the customer, a roadmap with targeted
improvement actions. Another example is the technological
and process assessment, which consists of a mapping of the
customer’s plants and an analysis of production processes
to highlight the critical issues and define improvement
actions. The result of the assessment can also be used by the
customer for the selection of software products or to define a
configuration standard to which suppliers must adapt.
Finally, to make the most of Mirai4Machine potential, Miraitek
provides not only installation and configuration services for
plant monitoring, but also the possible integration with other
customer solutions (ERP, MES, MOM) or with maintenance
management platforms for automatic process triggering
in case of plant failure. Added to this is the possibility of
receiving advice for improving performance through the
analysis of data collected by the plants and the correlation
with other business processes, in order to define operating
models that increase performance and improve customer
profitability”.
n
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PER UN’INDUSTRIA
FARMACEUTICA ROBOTIZZATA
L’automatizzazione e la digitalizzazione stanno entrando in modo massiccio
all’interno dell’industria farmaceutica, la quale deve affrontare le sfide della medicina
personalizzata, dei piccoli lotti e della tracciabilità. In questo senso, Stäubli offre i suoi
innovativi robot modulari pensati proprio per le applicazioni in ambito medicale
e farmaceutico. In particolare, il robot per camera bianca TX60 è in grado di riempire
e chiudere asetticamente le siringhe e di automatizzare le culture cellulari.
di Maria Giulia Leone
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L’

industria farmaceutica sta attualmente attraversando quello che è considerato il più grande
cambiamento della sua storia. Ciò è sottolineato
dalla tendenza verso la medicina personalizzata, con
lotti sempre più piccoli e materiali d’imballaggio sempre
più diversificati, nonché dall’intera questione della contraffazione. I produttori farmaceutici sono alla ricerca di
una maggiore automazione per una serie di motivi, ad
esempio per facilitare la produzione in camera bianca
senza l’intervento umano o per offrire ai mercati dimensioni dei lotti ancora più flessibili. I robot Stäubli supportano tutti i protocolli definiti come standard internazionali,
e insieme offrono tutte le opzioni per la trasformazione
digitale e garantiscono la massima flessibilità nell’integrazione e nel funzionamento del processo, indipendentemente dalla generazione del bus, dal protocollo o
dall’interfaccia con cui il cliente desidera operare.
Stäubli si è adattata alle dinamiche attuali e alle sfide
del futuro nella sua serie di robot modulari a 4 e 6 assi
di nuova generazione, pronti a operare già in versione
standard nelle CR e in versione dedicata negli ambienti
Stericlean. La compagnia fornisce protocolli di comunicazione standardizzati fino alla Ethernet in tempo reale
e la sua compatibilità con una vasta gamma di sistemi
collegati come MES o ERP. La comunicazione ad alte
prestazioni che ne deriva offre una maggiore flessibilità all’interno della produzione di farmaci per un rapido
adattamento ai cambiamenti dei parametri di produzione, garantendo al contempo una tracciabilità sicura
all’interno della catena di fornitura.

Assicurano velocità e asetticità
La produzione di farmaci asettici pone molte sfide,
prima fra tutte il rischio di contaminazione da parte

n Solutions

For a Robotic Pharmaceutical Industry
Automation and digitalization are entering massively in the pharmaceutical industry, which faces
the challenges of customized medicine, small batches and traceability. In this sense, Stäubli offers
its innovative modular robots designed specifically for medical and pharmaceutical applications.
In particular, the TX60 clean room robot is capable of aseptically filling and closing syringes and
automating cell cultures.

T

he pharmaceutical industry is currently going through what
is seen to be the biggest change in its history. The growth
in world population, the universal desire for higher living
standards, the expiry of patents and the subdued forecasts
for the economy are forcing the industry to take action. This
is underscored by the trend towards personalized medicine,
with ever smaller batch sizes and more diverse packaging
materials, as well as the whole issue of counterfeiting.
Pharmaceutical manufacturers are seeking more automation
for a variety of reasons, for example to facilitate cleanroom

PubliTec

Il robot TX60 cr può
riempire e chiudere
automaticamente
le siringhe anche in
condizioni asettiche.
The TX60 cr robot
can automatically
fill and close the
syringes even in
aseptic conditions.

production entirely without human intervention, to respond
to competitive pressure with even higher production
speeds and to offer the markets even more flexible batch
sizes. Stäubli robots support all protocols that have been
defined as an international standard. The robot specialist
offers its customers all options for digital transformation and
guarantees maximum flexibility in process integration and
operation, regardless of which bus generation, protocol or
interface a customer wants to operate with.
Stäubli has adapted to the current dynamics and challenges
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Stäubli si è adattata
alle dinamiche
attuali e alle sfide
del futuro nella
sua serie di robot
modulari di nuova
generazione.
Stäubli has adapted
to current dynamics
and challenges of
the future in its
next-generation
modular robot
series.
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dell’operatore. Nell’ambito dei sistemi Advanced
Aseptic Processing (AAP), le aziende farmaceutiche

stanno implementando sempre più spesso tecnologie di isolamento per limitare l’accesso dell’opera-

of the future in its next-generation modular robot series such
as the TS40, TS60, TS80 TX40, TX90, TX60 e TX60L cr models. The
company provides standardized communication protocols
all the way through to real-time Ethernet and its compatibility
with a wide range of connected systems such as MES or ERP.
The resulting high-performance communication offers greater
flexibility within drug production for rapid adaptation to
changing production parameters while guaranteeing secure
traceability within the supply chain.
They ensure speed and asepticity

while fulfilling the highest demands in product hygiene and
economic viability. At a Belgian health and life sciences
company specializing in radioisotopes, a TX40 stericlean robot
works at the sterile bank, minimizing the risk of contamination.
The SCARA robots TS40, TS60 e TS80 are ones of the fastest in
their class. In line with the Stäubli motto: “Modern automation
solutions for the working world”, the ultra-fast TS80 has
recently taken over part handling at B. Braun Melsungen –
another player in the healthcare marketplace. Bringing high
speed to Class D standard room environments, Stäubli’s new
SCARA robot delivers high precision in the range of 0,1 mm.

The manufacture of aseptic drugs poses unique challenges
- foremost among them contamination by the operator. As
part of their Advanced Aseptic Processing (AAP) systems,
pharmaceutical companies are increasingly implementing
isolator-barrier technologies to restrict operator access.
Stäubli’s TX series stericlean 6-axis robot arms were developed
specially for safe integration into critical aseptic areas,
enhancing AAP systems and product safety overall. A
German player in technology for processing pharmaceutical
solutions uses two TX90 stericlean robots in its new line for the
aseptic filling of infusion bags, which work fully automatically
and can be completely sterilized. The TX stericlean robot
system made it possible to keep the entire filling room sterile
and guarantee aseptic filling. Stericlean robots can be put to
constant use in vaporous hydrogen peroxide environments

Precise dosage of drugs
Large quantities of individual drug doses are prepared every
day in hospital pharmacies to be administered to patients.
To improve the quality of this delicate task, while excluding
any risks of skin contact with potentially toxic substances,
the Canadian company Intelligent Hospital Systems has
developed a robotic system capable of filling syringes and
infusion bags with the correct drug doses. The RIVA system
has been designed in a flexible way and is compatible with
normal bottles, disposable syringes and commercial infusion
bags. In addition, you can quickly switch from individual
dosage for individual patients to mass preparation of large
quantities of the same type.
A Stäubli robot, TX60L cr model with high precision, fills the
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tore. I bracci robotici Stericlean a sei assi della serie
TX di Stäubli sono stati sviluppati appositamente per
l’integrazione sicura in aree asettiche critiche, migliorando i sistemi AAP e la sicurezza dei prodotti in generale. Un’azienda tedesca specializzata in tecnologia
per soluzioni farmaceutiche utilizza due robot Stericlean TX90 nella sua nuova linea per il riempimento
asettico delle sacche di infusione, che funzionano
in modo completamente automatico e sterilizzato.
Il sistema robot Stericlean TX ha reso possibile mantenere l’intera sala di riempimento sterile e garantire
un riempimento asettico. I robot Stericlean possono
essere messi a costante uso in ambienti con perossido
di idrogeno vaporoso soddisfacendo al contempo le
richieste più elevate nell’igiene dei prodotti e nella
redditività economica. Presso un’azienda belga di
scienze della salute e della vita specializzato in radioisotopi, invece, un robot TX40 lavora alla banca
sterile, minimizzando il rischio di contaminazione.
I robot SCARA famiglia TS2 CS9, sono tra i più veloci
della loro classe. In linea con il motto di Stäubli, “Soluzioni di automazione moderne per il mondo del lavoro”, l’ultraveloce TS80 ha recentemente assunto la
gestione dei pezzi presso la B. Braun Melsungen, altro
player del mercato della sanità. Portando l’alta velo-

cità in ambienti standard di classe D, il nuovo robot
SCARA di Stäubli offre un’elevata precisione nell’intervallo di 0,1 mm.

syringes and infusion bags with doses of the selected drugs.
The robot, which thanks to its integral coating and small
footprint can be used optimally in clean rooms, is installed
with all its accessories in a 4.5 m2 cell. TX60L cr is equipped
with a Schunk gripper to pick up the bottles and syringes
from the cell loader, collect the desired dose from the
aspiration station and expel the syringes labeled through
a well. Alternatively, dosage can also take place inside
an infusion bag. It is also possible to prepare powdered
medicines. In this case, the powder is placed in a bottle
together with a diluent. The bottle is then subjected to
stirring in a mixing station, and the liquid thus obtained is
introduced into the syringes.
The innovative process and plant control system, combined
with the robot extreme speed and precision, allows for
cycles of less than a second. The high rigidity of the
mechanical structure totally closed by casing and the JCM
gearmotors (Stäubli patent) make it possible to obtain very
high acceleration values on all axes. The TX60 cr model
can automatically fill and close the syringes even in aseptic
conditions, always with maximum speed, precision and
reliability. The key element is the fact that the double gripper
is used simultaneously for filling and closing the syringes.
The simultaneous filling and closing procedure makes it
possible to minimize plant cycles. While filling the syringes,
the precise drug dosage plays a key role: in order to

ensure it, the machine has been equipped with a no-valve
dosing unit which reaches an accuracy level of ± 0.05%.
Filling and closing are performed under vacuum to avoid
contamination and bubble formation.
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Dosaggio preciso dei farmaci
Ogni giorno nelle farmacie ospedaliere si preparano grandi quantità di dosi individuali di farmaci da
somministrare ai pazienti. Per migliorare la qualità
nell’ambito dello svolgimento di questo delicato
compito, escludendo al tempo stesso gli eventuali
rischi di contatto cutaneo con sostanze potenzialmente tossiche, l’azienda canadese Intelligent Hospital Systems ha sviluppato un sistema robotizzato in
grado di riempire le siringhe e le sacche per infusione
con le dosi corrette dei farmaci. Il sistema RIVA è stato progettato in modo flessibile ed è compatibile con
i normali flaconi, le siringhe monouso e le sacche per
infusione di tipo commerciale. Inoltre, si può passare rapidamente dal dosaggio individuale per i singoli
pazienti alla preparazione in serie di grandi quantità
dello stesso tipo.
Un robot Stäubli, modello TX60L cr ad alta precisione, esegue il riempimento delle siringhe e delle sacche per infusione con le dosi dei farmaci selezionati.
Il robot, che grazie al suo rivestimento integrale e al

Automated cell cultures
Cellmate is able to grow cells without process changes
from the laboratory to mass production. It is a system
developed by TAP biosystem (a company of the Sartorius
Stedim Biotech group), which automates all phases of cell
culture in roller bottles and flasks. This system is suitable
for cultivation processes from the laboratory to mass
production. The latest generation of the Cellmate system
features software that simplifies the validation of processes
pursuant to the 21 CFR Part 11 standard.
Thanks to the Stäubli TX60 clean room robot model,
Cellmate can automate the following processes: cell
insemination; enzymatic and mechanical collection;
washing of cell trays; vehicle replacement; temporary
transfection; mechanical removal; filling of bottles with
gas. Cellmate systems, originally developed for the needs
of a GMP environment, have been installed in 90 plants
intended for cell culture in the production and research
sectors. Examples of applications include: therapeutic
proteins, vaccines for animals, genetic and cellular
therapies.
n
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Grazie al robot
per camera bianca
Stäubli TX60, il
sistema Cellmate
può automatizzare
processi di cultura
cellulare.
Thanks to the
Stäubli TX60 clean
room robot, the
Cellmate system
can automate cell
culture processes.

suo ingombro ridotto può essere utilizzato in modo ottimale nelle camere bianche, è installato con tutti i
suoi accessori in una cella di 4,5 mq. TX60L cr è dotato di una pinza Schunk per prelevare i flaconi e le siringhe dal caricatore della cella, raccogliere la dose
desiderata dalla stazione di aspirazione ed espellere
le siringhe etichettate attraverso un pozzetto. In alternativa, il dosaggio può avvenire anche all’interno di
una sacca per infusione. È possibile anche effettuare la preparazione di medicinali in polvere. In questo
caso, la polvere è inserita in un flacone insieme a un
diluente. Il flacone viene quindi sottoposto ad agitazione in una stazione di miscelazione, e il liquido così
ottenuto è immesso nelle siringhe.
L’innovativo sistema di controllo del processo e
dell’impianto abbinato all’estrema rapidità e precisione dei robot consente di raggiungere cicli inferiori
al secondo. L’elevata rigidità della struttura meccanica totalmente chiusa da carter e i motoriduttori JCM
(brevetto Stäubli) permettono di ottenere altissimi valori di accelerazione su tutti gli assi. Il modello TX60 cr
può riempire e chiudere automaticamente le siringhe
anche in condizioni asettiche, sempre con la massima velocità, precisione e affidabilità. L’elemento
cruciale è dato dal fatto che la doppia pinza è utilizzata contemporaneamente per il riempimento e per
la chiusura delle siringhe. La procedura simultanea di
riempimento e di chiusura consente di minimizzare la
durata dei cicli dell’impianto. Durante il riempimento
delle siringhe, il dosaggio preciso del farmaco svolge
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un ruolo rilevante: al fine di garantirlo, la macchina è
stata dotata di un’unità dosatrice senza valvola che
raggiunge un livello di precisione di ±0,05%. Il riempimento e la chiusura avvengono sottovuoto per evitare la contaminazione e la formazione di bolle.
Culture cellulari automatizzate
Cellmate è in grado di coltivare cellule senza cambiamenti di processo dal laboratorio fino alla produzione
in serie. Si tratta di un sistema sviluppato da TAP biosystem (un’azienda del gruppo Sartorius Stedim Biotech),
che automatizza tutte le fasi della coltura cellulare in
flaconi roller e matracci. Questo sistema è adatto per i
processi di coltura dal laboratorio sino alla produzione
di serie. L’ultima generazione del sistema Cellmate dispone di un software che semplifica la convalida dei
processi ai sensi della norma 21 CFR Parte 11.
Grazie al robot per camera bianca Stäubli modello
TX60, Cellmate può automatizzare i seguenti processi: inseminazione delle cellule; raccolta enzimatica e
meccanica; lavaggio delle piastre cellulari; sostituzione veicolo; trasfezione temporanea; raccolta mediante asportazione meccanica; riempimento dei
flaconi con gas. I sistemi Cellmate, originariamente
sviluppati per le esigenze di un ambiente GMP, sono
stati installati in 90 impianti destinati alla coltura cellulare nei settori della produzione e della ricerca. Fra
gli esempi di applicazione troviamo: proteine terapeutiche, vaccini per animali, terapie genetiche e
cellulari.
n
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Certified Modulo
gripping
certificato secondo
unit in accordance
ISO/TS
15066
with ISO/TS
15066
che semplifica la certificazione

saves time and effort when carrying
dell‘intero sistema
out the safety assessment of the
overall application

Display di stato
integrato

per visualizzare lo stato
Integrated
dell‘applicazione
status display

for viewing the application’s
Plug & Work
condition
con Cobots di Universal Robots,
KUKA e Fanuc

Plug & Work

with Cobots by Universal
Robots,
Controllo
digital I/O
KUKA and Fanucper una facile messa in funzione ed
una rapida integrazione nel sistema
esistente

Control via digital I/O

Pinza Co-act EGP-C SCHUNK
La prima pinza industriale certificata per
SCHUNK Co-act
EGP-C Gripper
applicazioni
collaborative.
The first certified Industrial Gripper

schunk.com/egp-c
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for easy commissioning and rapid
integration into existing systems

your partner in fluid dispensing and insulation materials

...Visita il nostro nuovo sito!
SISTEMI DI DOSAGGIO PER BICOMPONENTI
Proporzionamento, miscelazione e dosatura precisa di adesivi, sigillanti, siliconi, RTV con viscosità bassa, media e alta

IOTA-RB

MASTER RIM

2MIX-GM

w
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w
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Precisione nel proporzionamento e miscelazione di resina e indurente
Erogazione costante e ripetibile, con dosi da 0,01 cc fino a 4 litri/minuto
Sistema di dosatura facile e sicuro per l’operatore
Eliminazione di errori, riduzione di scarti e sprechi di materiale
Configurazioni customizzate, stazioni stand alone o integrabili
Laboratorio di prove per soluzioni di erogazione ingegnerizzate

Via Italo Cosmo 18
31015 Conegliano (TV)

www.iscrasrl.com
info@iscrasrl.com

Tel +39 0438451285
Fax +39 0438451290

