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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

MIX COMUNICAZIONE - MI

SERIE CGSY
PINZE RADIALI
CON APERTURA A 180°

Il massimo della versatilità.
Le pinze Serie CGSY Camozzi sono progettate per garantire performance
costanti nel tempo, anche in tutte quelle applicazioni che richiedono
elevati livelli di produttività. L’apertura a 180° permette di operare
con ampie zone di lavoro, ottimizzando i movimenti di manipolazione
dei manufatti e rendendo questa pinza particolarmente adatta
in applicazioni come il soffiaggio di bottiglie in PET o il riempimento

Vantaggi
· Alta velocità di apertura
e chiusura
· Elevate forze di serraggio
· Precisione e ripetibilità
di posizionamento
· Affidabilità
· Protezione dall’ingresso
di impurità

in ambito alimentare o chimico.

Maggiori informazioni?
Inquadra il QR code

Camozzi Automation S.p.A.
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com
www.camozzi.com

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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Dalla tecnologia di manipolazione alla tecnologia lineare, dalla
tecnologia di ammortizzazione a quella dei processi industriali, dalla
tecnologia macchine a quella dei sistemi. È di questo che si occupa
Zimmer Group, multinazionale tedesca specializzata nella fornitura
di prodotti e soluzioni innovative per l’automazione e, più in generale,
per l’industria. Con sede centrale a Rheinau e tre siti produttivi nel
Baden-Württemberg, il gruppo (che tra l’altro festeggia quest’anno il
40° anniversario di attività) è presente in tutto il mondo con 72 filiali di
vendita. Nell’ampio portfolio prodotti di Zimmer Group spiccano anche
gli accessori per la robotica ed in particolare la serie di cambi rapidi,
disponibili con aggancio manuale oppure automatico comandato
pneumaticamente. Le portate disponibili sono veramente ampie: si parte
da una portata minima di 5 Kg per le versioni ad aggancio manuale fino
ad arrivare a 1000 Kg per le versioni comandate pneumaticamente.
Fra le caratteristiche peculiari dei cambi rapidi Zimmer Group spiccano
la tenuta sicura in caso di caduta di pressione, che avviene grazie ad
una molla integrata nel pistone ed una serie di perni a forma geometrica
che impediscono lo sgancio del cambio rapido in caso di mancanza
d’aria oltre che una struttura compatta che riduce al minimo il carico dei
momenti torsionali per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni
più piccole e meno costose. Come accessori sono disponibili diversi
tipi di moduli per trasmettere sia i segnali che la potenza oltre che
l’alimentazione pneumatica od idraulica. Vengono anche forniti diversi tipi
di sensori per il monitoraggio del cambio rapido.
From handling technology to linear technology, from damping technology
to industrial process technology, from machine technology to systems
technology. This is what Zimmer Group, a German multinational
specialized in the supply of innovative products and solutions for
automation and, more generally, for industry, deals with. Headquartered in
Rheinau and with three production sites in Baden-Württemberg, the group
(which is celebrating its 40th anniversary this year) is present worldwide
with 72 sales subsidiaries. The Zimmer Group‘s extensive product portfolio
also includes accessories for robotics and, in particular, the series of quick
changers, available with manual or automatic pneumatically controlled
coupling. The available payloads are really wide: starting from a minimum
payload of 5 Kg for the manual hooking versions up to 1000 Kg for the
pneumatically controlled versions. Among the special features of Zimmer
Group‘s quick changers are the secure hold in the event of pressure drop,
which is achieved thanks to a spring integrated in the piston and a series
of geometrically shaped pins that prevent the quick changer from being
released in the event of lack of air, as well as a compact structure that
minimises the load of torsional moments for your robot and allows you to
choose smaller and less expensive dimensions. Different types of modules
are available as accessories to transmit both signals and power as well as
pneumatic or hydraulic power supply. Different types of sensors are also
supplied for quick change monitoring.
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Serie 797PCP. Nuovi
sistemi per la dosatura
volumetrica continua
• Depositi

di fluido precisi e ripetibili
di soli 0.01 mm, con una tolleranza
di +/- 1%

• Ideali

per l’applicazione di una
vasta gamma di fluidi mono e
bicomponenti

• Controllo

tramite centralina con
Touchscreen oppure web-based

Guarda il video
nordsonefd.com/797PCPASM
italia@nordsonefd.com
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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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AIdAM e formazione

temporale di svolgimento
delle lezioni, non più limitato
alla durata della fiera, ma
ampliato a diverse settimane,
e la stretta collaborazione con
il Laboratorio Smile ospitato dal
Kilometro Rosso di Bergamo
per lo svolgimento delle attività
applicative proposte dalle
aziende aderenti al progetto.
AIdAM and Training

È ormai alle porte l’edizione
2020 di Job&Orienta, la
manifestazione veronese da
trent’anni pietra miliare tra gli
eventi dedicati all’orientamento
professionale e alla formazione
scolastica che, dal 25 al 27
novembre, ritorna in formato
interamente digitale. Quale
occasione migliore, dunque,
per riprendere il dialogo con
i docenti degli istituti tecnici
avviato lo scorso anno a SPS
Italia e Fiera Didacta?
Il progetto marchiato AIdAM è
nato dall’esigenza di allineare
le finalità di scuola e aziende,
inaugurando un canale di
comunicazione diretto tra queste

10
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The 2020 edition of Job&Orienta,
the Verona-based event that has
been a milestone among the events
dedicated to vocational guidance
and school education for thirty
years, is now approaching and will
return in an entirely digital format
from 25th to 27th November. What
better occasion, then, to resume
the dialogue with the teachers of
technical schools started last year at
SPS Italia and Fiera Didacta?
The AIdAM branded project was
born from the need to align the
aims of schools and companies,
inaugurating a direct communication
channel between these two realities.
The support of MIUR and Rete M2A,
the national circuit of institutes
and businesses in the mechanical,
mechatronics and automation
sector, was fundamental for its
implementation.
The aim, once again, is to offer new
reading keys and insights to teachers,
who in turn will pass on what they
have learned to their students,
through an innovative approach
and an articulated methodology
characterized by a greater territorial
openness.
The essential novelties, compared
to SPS and Didacta, are the time
span of the lessons, no longer limited
to the duration of the fair, but
extended to several weeks, and the
close collaboration with the Smile
Laboratory hosted by the Kilometro
Rosso in Bergamo to carry out the
application activities proposed by
the companies participating in the
project.

due realtà. Fondamentale per
la sua realizzazione è stato il
sostegno di MIUR e Rete M2A,
il circuito nazionale di istituti e
realtà imprenditoriali nel settore
della meccanica, meccatronica
e automazione.
L’obiettivo, ancora una volta,
è offrire chiavi di lettura e
approfondimenti inediti agli
insegnanti, che a loro volta
trasmetteranno quanto appreso
ai propri studenti, attraverso
un approccio innovativo e
una metodologia articolata
caratterizzata da una maggiore
apertura territoriale.
Le novità essenziali, rispetto
a SPS e Didacta, sono l’arco
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Progetto internazionalizzazione AIdAM-ICE

L’internazionalizzazione è
da sempre uno dei cavalli
di battaglia di AIdAM, ormai
impegnata da anni nella ricerca
di nuove opportunità all’estero
per le sue aziende associate.
Repubblica Ceca, Serbia e
Tunisia rappresentano i focus
fondamentali delle collaborazioni
consolidate nel tempo, ma
tanti sono i paesi esplorati e le
opportunità valutate fino a oggi.
Così come molti sono gli
enti e le istituzioni che ci
hanno offerto sostegno e
collaborazione, accogliendo con
entusiasmo le nostre richieste
di partnership. Tra questi, nel
2020 merita una menzione
particolare l’ICE, l’Agenzia
per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane. Dopo
una partecipata missione
imprenditoriale in Tunisia a
febbraio, che ha previsto una
serie di incontri tra le aziende
italiane e alcune realtà
tunisine attive nel mondo della
meccatronica, il rapporto di
fiducia AIdAM-ICE si è rafforzato
con la messa a punto di un
accordo per approfondire quanto
creato in questa prima occasione
e l’idea di estendere le buone
pratiche anche ad altri paesi
del Mediterraneo. L’attenzione
è rivolta in modo particolare a:
Israele, Giordania, Marocco,
Tunisia e Turchia, i cui investimenti
nello sviluppo di soluzioni
tecnologicamente avanzate
per l’industria e l’apertura
di centri di ricerca e cluster
dedicati alla meccatronica
sono decisamente aumentati
in anni recenti, svelando una
particolare ricettività a forme di
collaborazione e partenariati nel
settore.
L’avvio delle prime attività è

12
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previsto per il mese di febbraio
con due eventi B2B virtuali già a
calendario.
AIdAM-ICE Internationalisation
Project
Internationalization has always been
one of AIdAM’s mainstays, and for
years now it has been engaged in the
search for new opportunities abroad
for its member companies. The Czech
Republic, Serbia and Tunisia represent
the fundamental focuses of the
partnerships consolidated over time,
but many are the countries explored
and the opportunities assessed to date.
Just as many are the bodies and
institutions that have offered us support
and collaboration, enthusiastically
accepting our partnership requests.
Among these, in 2020 the ICE, the
Agency for the promotion abroad
and the internationalisation of Italian
companies, deserves special mention.
After an entrepreneurial mission to

&

Tunisia in February, which included
a series of meetings between Italian
companies and some Tunisian
companies active in the world of
mechatronics, AIdAM-ICE’s relationship
of trust has been strengthened with
the development of an agreement
to deepen what was created on
this first occasion and the idea of
extending good practices also to other
Mediterranean countries. Particular
attention is paid to: Israel, Jordan,
Morocco, Tunisia and Turkey, whose
investments in the development of
technologically advanced solutions for
industry and the opening of research
centres and clusters dedicated
to mechatronics have definitely
increased in recent years, revealing
a particular receptiveness to forms of
collaboration and partnerships in the
sector.
The first activities are scheduled to start
in February with two virtual B2B events
already scheduled.

meccatronica
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Torque 8625
Sensori di coppia statici ad elevata precisione serie 8625
Caratteristiche
• Range da 0…0,1Nm a 0…5000Nm
• Opzioni versatili per il fissaggio meccanico
incluso flangia/flangia e
attacco quadro maschio/femmina
• Ottimo rapporto qualità prezzo
Highlights
• Errore di non linearità a partire da 0,05% f.s.
• Porta USB opzionale da usare per set di TARA,
filtro e media dei valori
• Ampio range di temperatura -20°C a 80°C
Opzioni
• Uscita analogica 0…±10V / USB
• burster TEDS
• Certificato di calibrazione di fabbrica e DAKKS

Applicazioni
• Test setup per meccanica di precisione
• Misura di coppia applicata ai comandi del cruscotto veicolo
• Misura di coppia statica su motori
• Misura di coppia di tenuta su connessioni a frizione

www.burster.it
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BI-MU 2020: AIdAM era presente

Dal 14 al 17 ottobre scorso si è
svolta la 32° edizione di BI-MU, una
delle manifestazioni di riferimento
in Italia e all’estero per il settore
delle macchine utensili, robot,
automazione, digital e additive
manufacturing, e tecnologie
ausiliari.
Circa 350 gli espositori presenti,
riuniti in due padiglioni espositivi,
per una delle poche fiere
confermate nel 2020 a causa
dei provvedimenti restrittivi
per il contenimento della
pandemia da Coronavirus. Dopo

mesi di isolamento e contatti
limitati a videocall e webinar,
i punti interrogativi alla vigilia
dell’apertura erano ovviamente
moltissimi. Ci chiedevamo quanti
visitatori si sarebbero presentati
(9.000 secondo il comunicato
ufficiale), se avremmo visto
qualche studente (solo 50, per le
direttive governative imposte alle
scuole), se dall’estero sarebbe
arrivato qualcuno (27 i paesi di
origine dei visitatori, con Germania,
Svizzera, Austria e Francia a fare da
capofila).
Una sfida complessa e dall’esito
incerto, che AIdAM ha deciso di
cogliere. Ad animarci la voglia
di tornare in pista e dare un
segnale di vivacità al settore,
che fosse più energico della
paura. Gli indici di ripresa sono
ancora deboli, il percorso che ci
attende probabilmente ancora
lungo e tortuoso, ma i progetti di
ricostruzione e l’apertura verso il
futuro sono altrettanto solidi. Su
questi dobbiamo puntare con
fiducia, senza perderli mai di vista.
BI-MU 2020: AIdAM Was Present
The 32nd edition of BI-MU, one of the
reference events in Italy and abroad for
the machine tools, robots, automation,

digital and additive manufacturing,
and auxiliary technologies sector, was
held from 14th to 17th October.
About 350 exhibitors were present,
gathered in two exhibition halls, for one
of the few fairs confirmed in 2020 due to
the restrictive measures to contain the
Coronavirus pandemic. After months
of isolation and contacts limited to
videocalls and webinars, the question
marks on the eve of the opening were
obviously many. We wondered how
many visitors would show up (9,000
according to the official communiqué),
whether we would see any students
(only 50, due to government directives
imposed on schools), whether anyone
from abroad would arrive (27 countries
of origin of the visitors, with Germany,
Switzerland, Austria and France leading
the way).
A complex challenge with uncertain
outcome, which AIdAM has decided
to take up. The desire to get back on
track and give a signal of liveliness to
the sector, which was more energetic
than fear. The recovery indexes are
still weak, the path that awaits us is
probably still long and tortuous, but
the reconstruction projects and the
openness towards the future are
equally solid. We must focus on them
with confidence, without ever losing
sight of them.

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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AVVITARE IN MODO
SEMPLICE ED ERGONOMICO
Per automatizzare i processi di assemblaggio, OnRobot offre la sua soluzione OnRobot
Screwdriver, un avvitatore intelligente che rende più agevole ed ergonomico il lavoro.
Semplice da programmare, è in grado di migliorare la qualità delle operazioni e aiuta
a limitare gli scarti; inoltre, può gestire viti di diverse dimensioni o linee di prodotti
differenti.

di Aldo Biasotto

O

nRobot, azienda specializzata in soluzioni per
applicazioni collaborative, ha presentato OnRobot Screwdriver, un avvitatore intelligente e
completo in grado di automatizzare una vasta gamma
di processi di assemblaggio in modo semplice, veloce
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e flessibile. Le aziende manifatturiere, che desiderano
automatizzare attività di avvitatura manuali spesso ripetitive, non ergonomiche e poco costanti, hanno
ora a disposizione un sistema integrato e facile da programmare.
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È sufficiente inserire la lunghezza appropriata
della vite e il valore di coppia nell’interfaccia
integrata del terminale di apprendimento presente in ogni robot e OnRobot Screwdriver,
con un preciso controllo di coppia e asse incorporato, calcola in autonomia la velocità
e la forza necessarie per un’avvitatura accurata e consistente.
Gestisce viti di varie dimensioni
OnRobot Screwdriver è in grado di rilevare se
la lunghezza della vite non è corretta, contribuendo a migliorare la qualità complessiva delle operazioni e a contenere gli scarti.
Grazie all’asse “z”, le viti vengono retratte al
suo interno e azionate automaticamente una
volta che il braccio del robot è in posizione, riducendone così movimento e programmazione
aggiuntiva. Viti fino a 35 mm di lunghezza sono completamente contenute all’interno di OnRobot Screwdriver quando in movimento, fino al momento di avvio
sicuro del processo di avvitatura.
La soluzione può gestire viti di varie dimensioni, da M1.6

a M6, con una lunghezza fino a 50 mm
e, grazie alla semplice programmazione
e al sistema bit facilmente intercambiabile, può essere sostituito in pochi minuti
per maneggiare viti di dimensioni e lunghezza diverse, o una linea di prodotti
differenti, riducendo al minimo i tempi di
fermo macchina e migliorando la produttività.
Le robuste e intuitive funzionalità dell’avvitatore includono: asse integrato per
garantire accuratezza e semplicità di
programmazione; controllo preciso di
coppia da 0,15 a 5 Nm; alimentatori a
vite disponibili; ESD safe per gli assemblaggi elettronici; montaggio con OnRobot Quick Changer.
La soluzione è compatibile con OnRobot
One System Solution, l’interfaccia meccanica ed elettrica unificata tra i principali
bracci robotici e tutte le soluzioni OnRobot.
Gli utenti possono così beneficiare di un’integrazione più semplice e un ROI più rapido. n

La soluzione può
gestire viti di varie
dimensioni, da M1.6
a M6, con una
lunghezza fino
a 50 mm.
The solution can
handle screws of
various sizes, from
M1.6 to M6,
up to 50 mm long.
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Screw Tightening Made Simple and Ergonomic
To automate assembly processes, OnRobot offers its OnRobot Screwdriver solution, an intelligent
screwdriver that makes work easier and more ergonomic. Simple to program, it is able to improve
the quality of operations and helps to limit waste; moreover, it can handle screws of different sizes
or different product lines.

O

nRobot, a company specialising in solutions for
collaborative applications, presented OnRobot
Screwdriver, an intelligent and complete screwdriver capable
of automating a wide range of assembly processes in a
simple, fast and flexible way. Manufacturing companies wishing
to automate often repetitive, non-ergonomic and inconsistent
manual screwdriving tasks now have an integrated and easy-toprogram system at their disposal.
It is sufficient to enter the appropriate screw length and torque
value in the integrated interface of the learning terminal present
in each robot and OnRobot Screwdriver, with precise torque and
axis control incorporated, independently calculates the speed
and force required for accurate and consistent tightening.
Handling screws of various sizes
OnRobot Screwdriver is able to detect if the screw length is
incorrect, helping to improve the overall quality of operations
and reduce waste. Thanks to the “z” axis, the screws are
retracted inside and automatically operated once the robot
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arm is in position, thus reducing additional movement and
programming. Screws up to 35 mm in length are completely
contained within the OnRobot Screwdriver when in motion,
until the screwing process is safely started.
The solution can handle screws of various sizes, from M1.6 to
M6, up to 50 mm long and, thanks to the simple programming
and the easily interchangeable bit system, can be replaced
in a few minutes to handle screws of different sizes and
lengths, or a different product line, minimizing downtime and
improving productivity.
The screwdriver’s robust and intuitive features include:
integrated axis to ensure accuracy and ease of
programming; precise torque control from 0.15 to 5 Nm;
screw feeders available; ESD safe for electronic assemblies;
OnRobot Quick Changer assembly.
The solution is compatible with OnRobot One System Solution,
the unified mechanical and electrical interface between the
main robotic arms and all OnRobot solutions. Users can thus
benefit from easier integration and faster ROI.
n
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ERRORI RIDOTTI AL MINIMO
CON GLI ASSI LINEARI PIATTI
PI ha aggiunto alla sua gamma di assi lineari
la serie ad alto carico V-817, realizzata
appositamente per cicli di funzionamento
elevati. Questi assi garantiscono una precisione
di posizionamento fino a ±2,5 µm e grazie al
loro design piatto, sono caratterizzati infatti da
un’altezza di soli 63 mm, la massa in movimento
e gli errori parassiti sono minimizzati.
di Giordano Bracco

P

I Physik Instrumente amplia il suo portfolio con la nuova serie di assi lineari ad alto carico V-817. È adatta ad
applicazioni quali il posizionamento di sensori e telecamere, la saldatura laser, le procedure di test ottici e tattili,
nonché l’elaborazione e l’ispezione di wafer.
Gli assi lineari V-817 sono progettati specificamente per applicazioni industriali con cicli di funzionamento elevati: i motori lineari trifase con guide a ricircolo di sfere offrono forze
costanti fino a 600 N e velocità fino a 3.000 mm/s. Inoltre,
l’encoder lineare incrementale ha una risoluzione fino a 0,3
nm che garantisce un’elevata precisione, minimi errori di
inseguimento e brevi tempi di assestamento. La precisione
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di posizionamento calibrata degli stadi lineari è fino a ±2,5
µm; il campo di corsa, invece, si estende fino a 813 mm.
Combinazione flessibile e facile integrazione
Per applicazioni multi-asse, questi stadi possono essere
facilmente combinati in sistemi XY. Gli assi possono essere
assemblati singolarmente grazie alla piattaforma mobile
disponibile come optional e alla tripla foratura M6. Senza
tale piattaforma, gli stadi hanno un’altezza di soli 63 mm,
cosa che li rende integrabili come asse singolo o come
combinazione XY in gruppi di macchine compatte. Inoltre,
sempre grazie al design piatto, la massa in movimento e
gli errori parassiti sono ridotti al minimo. Questi stadi lineari
sono adatti per l’uso in ambienti di lavoro puliti, poiché il
loro movimento non genera alcuna particella.
Possono essere facilmente e rapidamente allineati durante l’installazione grazie a un riscontro appositamente sagomato, caratterizzato da un parallelismo (//) migliore di
30 μm rispetto alle guide o alla direzione del movimento. I
connettori industriali con un elevato grado di protezione IP
offrono una connettività sicura.
Per il controllo degli stadi lineari V-817, PI offre la serie di
controller G-901, che combina un controllore di movimento ACS e driver per un massimo di quattro assi, nonché
un modulo STO (Safe-Torque-Off) integrato. In alternativa,
si possono utilizzare singoli driver ACS, come UDMHP/BA,
UDMPM e UDMPA che possono essere combinati con il
controllore ACS come soluzioni modulari per applicazioni
mono-asse e multi-asse.
n
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n NEWS ARTICLE

Minimised Errors with Flat Linear Axes
PI has added the V-817 high load series to its range of linear axes, specifically designed for high duty
cycles. These axes guarantee positioning accuracy of up to ±2.5 µm and thanks to their flat design,
they have a height of only 63 mm, the moving mass and the parasitic errors are minimised.

P

I Physik Instrumente broadens its portfolio with the new V-817
high load linear stage series. It is suitable for applications such
as sensor and camera positioning, laser welding, optical and
tactile testing procedures and wafer processing and inspection.
The V-817 linear stages are specifically designed for industrial
applications with high operating cycles: 3-phase linear motors
with recirculating ball bearing guides offer constant loads up to
600 N and velocities up to 3000 mm/s. In addition, the incremental
linear encoder offers a resolution down to 0.3 nm ensuring high
path accuracy, minimum tracking errors, and short settling times.
The calibrated positioning accuracy of the linear stages is up to
±2.5 µm. The travel range extends to 813 mm. Thanks to the flat
design, they can be integrated in a space-saving manner as
single axes or XY structures in compact machine assemblies.
Flexible combination and easy machine integration
For multi-axis applications, the linear stages can easily be
combined to XY assemblies. The axes can be assembled
individually thanks to the optionally available motion platform
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and the triple M6 hole pattern. Without the motion platform,
the linear stages are only 63 mm in height. Thanks to this spacesaving property, they can be integrated as a single axis or as XY
combinations in compact machine assemblies. Thanks to the flat
design, the moving mass and tilting errors are minimised. These
linear stages are suitable for use in clean working environments
since their movement does not loosen any particles.
The linear stages can be easily and quickly aligned during
installation thanks to a specially-formed edge with a parallelism
(//) better than 30 μm to the guides or to the direction of motion.
Industry-compatible connectors with a high IP degree of
protection offer a secure connectivity.
For the control of the V-817 linear stages, PI offers the G-901
electronics solution, which combines an ACS Motion Controller
and drivers for up to four axes as well as an integrated STO (SafeTorque-Off) module. Alternatively, individual ACS drivers can
be used, such as udmHP/BA, udmPM, and udmPA that can be
combined with the ACS Motion Controller as module solutions for
n
single and multi-axis applications.
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IL BIN PICKING ROBOTICO
CON UNA VISTA SMART
Molto spesso è difficile per un robot identificare oggetti di forme irregolari, e magari
trasparenti, in un contenitore, a causa della loro forma non precisa. La soluzione
di Photoneo, partner di Advanced Technologies, ovvia a questo problema con una
soluzione di bin picking basata su intelligenza artificiale in grado di gestire tale
complessità che permette al robot di prelevare sacchi e borse di plastica trasparente
senza problemi.

I

l bin picking, ovvero il rilevamento robotico e il
prelievo di oggetti disposti in modo casuale all’interno di un contenitore sulla base di modelli CAD,
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di Maria Giulia Leone

è un’applicazione sempre più comune che si presenta in ambienti industriali difficili. Ci sono oggetti
difficili da individuare e afferrare nel bin picking, ma

&

meccatronica

137

Advanced Technologies, grazie a partner all’avanguardia, è in grado di selezionare la tecnologia più
performante e affidabile seguendo le esigenze del
cliente. Photoneo, brand distribuito da Advanced
Technologies, ha deciso di utilizzare l’esperienza, la
conoscenza e la capacità maturata in questi anni
per spingere ulteriormente le prestazioni delle proprie soluzioni di ricostruzione 3D attraverso l’ausilio
di intelligenza artificiale e insegnare così al sistema
a rilevare e prelevare sacchetti e buste. Bin Picking
Studio è una soluzione di prelievo all-in-one per integratori di robotica, che non necessita di conoscenze pregresse di visione artificiale per configurarla. Le
sue caratteristiche robuste hanno permesso di entrare praticamente in tutti i settori industriali: automobilistico, manifatturiero, logistico.
Tuttavia, alcuni clienti cercano una soluzione che
consenta loro di prelevare oggetti di forma irregolare e in posizioni casuali all’interno del cassone.
Grazie a sofisticati algoritmi è possibile localizzare e
selezionare oggetti di diverse dimensioni, varie trame e forme arbitrarie, comprese le deformazioni.
Inoltre, gli oggetti non devono essere impilati secondo schemi ordinati, ma possono essere posizionati in

modo assolutamente casuale: il robot è in grado di
riconoscerli e afferrarli.
Ancora meglio dell’occhio umano
Le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale abilitate
da una combinazione di visione 3D e algoritmi avanzati hanno mostrato al mondo le opportunità per l’automazione della movimentazione dei materiali, della
produzione, della logistica e molto altro ancora. Ed è
stata la logistica a dimostrare che era rimasta un’ultima
lacuna per coprire tutti i tipi di oggetti e applicazioni: le
merci non vengono sempre trasportate in scatole solide, ma alcune arrivano in sacchi. Questi rappresentano una sfida per lo smistamento automatizzato poiché
non mantengono la loro forma: sono flessibili, irregolari,
facilmente deformabili e quindi molto difficili da localizzare. Il riconoscimento dei confini tra i sacchi posti
in modo caotico in un contenitore può spesso essere
difficile anche per gli esseri umani. Il compito diventa
ancora più complicato per le borse trasparenti.
Photoneo ha sviluppato una rete in grado di riconoscere le borse, anche meglio dell’occhio umano. Potrebbero sovrapporsi e impedire il prelievo
a vicenda, ma il sistema è in grado di gestire tale

www.adv-tech.it

www.photoneo.com

n NEWS ARTICLE

Robotic Bin Picking with a Smart Vision
Very often it is difficult for a robot to identify irregularly shaped, and perhaps transparent, objects
in a container because of their inaccurate shape. The solution by Photoneo, partner of Advanced
Technologies, addresses this problem with a bin picking solution based on artificial intelligence
capable of handling such complexity and allowing the robot to pick up transparent plastic bags
effortlessly.

B

in picking, that is, the robotic detection and picking of
randomly arranged objects within a container based
on CAD models, is an increasingly common application
that occurs in challenging industrial environments. There
are objects which are difficult to detect and grasp in bin
picking, but Advanced Technologies, thanks to state-ofthe-art partners, is able to select the most performing and
reliable technology according to customer requirements.
Photoneo, a brand distributed by Advanced
Technologies, decided to use the experience, knowledge
and capacity gained over the years to further enhance
the performance of its 3D reconstruction solutions with the
aid of artificial intelligence and thus teach the system to
detect and pick up bags. Bin Picking Studio is an all-inone picking solution for robotics integrators, which does
not require prior machine vision knowledge to configure it.
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Its robust features have enabled it to enter practically all
industrial sectors: automotive, manufacturing, logistics.
However, some customers are looking for a solution
allowing them to pick up irregularly shaped objects in
random positions inside the box. Thanks to sophisticated
algorithms it is possible to locate and select objects of
different sizes, various textures and arbitrary shapes,
including deformations. Moreover, the objects do not
have to be stacked according to ordered patterns, but
can be positioned in an absolutely random way: the robot
is able to recognise and grasp them.
Even better than the human eye
Artificial Intelligence solutions enabled by a combination
of 3D vision and advanced algorithms have shown the
world the opportunities for the automation of materials
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Grazie a sofisticati
algoritmi è
possibile localizzare
e selezionare
oggetti di diverse
dimensioni, varie
trame e forme
arbitrarie.
Thanks to
sophisticated
algorithms it is
possible to locate
and select objects
of different sizes,
various textures and
arbitrary shapes.

complessità attraverso una qualità di ricostruzione
3D ottimale, consentendo al robot di afferrare borse
completamente o parzialmente coperte.
Un’altra difficoltà comune deriva dalla natura del
materiale di cui sono fatti i sacchetti: sono pieni di
pieghe e grinze che spesso li fanno cadere dalla

Photoneo ha sviluppato una rete in grado di riconoscere le borse,
anche meglio dell’occhio umano.
Photoneo developed a network able to recognise bags, even better than the human eye.
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pinza subito dopo essere stati rilevati e sollevati con
successo. Per questo il consiglio è di utilizzare una
pinza a ventosa con feedback per evitare prese
senza successo e ridurre il failure rate. Le soluzioni
Photoneo Anypick e Universal Depalletizer basate su
AI sono ora più intelligenti che mai.
n

handling, production, logistics and much more. And it
was logistics which proved that there was one last gap
left to cover all types of objects and applications: goods
are not always transported in solid boxes, but some come
in sacks. These represent a challenge for automated
sorting because they do not retain their shape: they are
flexible, irregular, easily deformable and therefore very
difficult to locate. Recognition of the boundaries between
bags chaotically placed in a container can often be
difficult even for humans. The task becomes even more
complicated for transparent bags.
Photoneo developed a network which can recognise
bags, even better than the human eye. They may overlap
and prevent each other from being picked up, but the
system is able to handle this complexity through optimal
3D reconstruction quality, allowing the robot to pick up
fully or partially covered bags.
Another common difficulty derives from the nature of the
material the bags are made of: they are full of creases
and wrinkles which often make them fall out of the gripper
immediately after they have been successfully detected
and lifted. For this reason the advice is to use a suction
cup grip with feedback to avoid unsuccessful gripping
and reduce the failure rate. The AI-based Photoneo
Anypick and Universal Depalletizer solutions are now
smarter than ever before.
n
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Insieme
per progettare
il futuro
5 Business Unit molteplici soluzioni
Con le più moderne e raffinate tecnologie e sempre al passo con i tempi,
Dalmar offre soluzioni d’avanguardia. Leader italiano nella distribuzione di prodotti
nei settori di tenuta, serraggio, antivibrazioni, avvitatura e conduzione
dei fluidi nelle applicazioni industriali più complesse. Sa sempre fornirvi
le soluzioni migliori perché conosce a fondo le vostre esigenze.

Guarnizioni

Serraggi

Tubi

Antivibranti

Utensili

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

|

Soluzioni per nuovi orizzonti industriali
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UN PROGETTO
PER UNA PRODUZIONE
CON ZERO DIFETTI
Si è concluso con successo il progetto STREAM-0D, iniziato nel 2016, volto allo sviluppo
di una soluzione Zero-Defect Manufacturing: la sfida era quella di adeguare i processi
produttivi in tempo reale, introducendo decisioni intelligenti basate sulla previsione di
modelli di simulazione. STREAM-0D è stato condotto da un consorzio di dieci partner
provenienti da sette paesi europei: tre istituti di ricerca o università, quattro PMI e tre
grandi industrie che hanno agito come utenti finali.
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di Giordano Bracco
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I

l progetto europeo STREAM-0D (Simulation in Real-Time for Manufacturing with Zero-Defect) per lo sviluppo di una soluzione Zero-Defect Manufacturing (ZDM)
si è concluso ufficialmente il 30 settembre 2020, 48 mesi
dopo il suo avvio nel 2016. STREAM-0D, che inizialmente avrebbe dovuto terminare a marzo 2020, ha ottenuto una proroga di sei mesi a causa dell’emergenza
COVID-19: questo periodo aggiuntivo è stato utile per
completare le attività sulle linee di produzione degli
utenti finali coinvolti nel progetto. STREAM-0D ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea.
La sfida principale del progetto STREAM-0D è stata
quella di consentire alle industrie di adeguare i processi produttivi in tempo reale, introducendo decisioni
intelligenti basate sulla previsione di modelli di simulazione fondati su tecniche di Reduced-Order Modelling
(ROM) e Data-Driven Models (DDM), modelli matematici in grado di prevedere potenziali difetti e guasti basati
su algoritmi di machine learning.
Aumentare l’efficienza produttiva
L’obiettivo primario di STREAM-0D era quello di aumentare l’efficienza produttiva con un elevato risparmio di
tempo e costi, al fine di spostare il processo di produzione verso un approccio ZDM. In particolare, con l’implementazione della soluzione STREAM-0D nella linea di
produzione, i produttori saranno in grado di: monitorare e regolare il processo di produzione in tempo reale

L’obiettivo primario
di STREAM-0D era
quello di spostare
il processo di
produzione verso
un approccio ZDM.

attraverso algoritmi di controllo basati sulla simulazione e strumenti decisionali basati sui dati, in modo che
gli indicatori di performance del prodotto si adattino
alle specifiche di destinazione; aumentare la flessibilità
della produzione diminuendo il tempo necessario per
l’adeguamento e dei nuovi progetti; aumentare l’efficienza della linea ottenendo una riduzione delle unità
e del materiale di scarto; ridurre i costi di produzione e
aumentare i tassi di produzione.
Il progetto STREAM-0D è stato condotto da un consorzio
di dieci partner provenienti da sette paesi europei: tre
istituti di ricerca o università, quattro PMI e tre grandi
industrie che hanno agito come utenti finali, rendendo
le loro linee di produzione disponibili per l’applicazione della soluzione. Parallelamente ai compiti tecnici, il
consorzio ha anche svolto le attività che apriranno la
strada alla futura commercializzazione della soluzione.
I risultati emersi dai test di implementazione e dalle prove dimostrative della soluzione STREAM-0D nelle linee di
produzione hanno mostrato cifre impressionanti, con

STREAM-0D’s
primary goal
was to shift the
manufacturing
process towards
a ZDM approach.
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A Project for a Zero-Defect Manufacturing
STREAM-0D project successfully come to an end, started in 2016 and aimed at developing a Zero-Defect Manufacturing
solution: the main challenge was to allow industries to adjust the manufacturing processes in real-time, introducing smart
decisions based on the forecast of simulation models. The STREAM-0D project has been conducted by a consortium of
ten partners coming from seven European countries: three research institutes or universities, four SMEs, and three large
industries that acted as end-users.

T

he European project STREAM-0D (Simulation in Real-Time
for Manufacturing with Zero-Defects) for the development
of a Zero-Defect Manufacturing (ZDM) solution officially
ended on 30th September 2020, 48 months after its inception
in 2016. STREAM-0D, which initially should have ended in
March 2020, obtained an extension of six months due to
the COVID-19 emergency: the extra months were useful
for completing the activities on the production lines of the
end-users involved in the project. STREAM-0D has received
funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme.
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The main challenge of the STREAM-0D project was to allow
industries to adjust the manufacturing processes in realtime, introducing smart decisions based on the forecast
of simulation models based on Reduced-Order Modelling
(ROM) techniques and Data-Driven Models (DDM), which are
mathematical models able to predict potential defects and
failures based on machine learning algorithms.
Increase production efficiency
STREAM-0D’s primary goal was to increase production
efficiency with high savings in time and costs, in order to shift
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Il progetto
STREAM-0D è stato
condotto da un
consorzio di dieci
partner provenienti
da sette paesi
europei.
The STREAM-0D
project has been
conducted by a
consortium of ten
partners coming
from seven European
countries.
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riduzioni dei tassi di scarto, dei tassi di scarto, dei tempi di inattività, dei test di fine linea e dei costi associati
a questi aspetti ben oltre gli obiettivi fissati all’inizio del

progetto. L’8 ottobre 2020, il lavoro e i risultati sono stati
discussi davanti al funzionario della Commissione Europea, in occasione della revisione finale del progetto. n

the manufacturing process towards a ZDM approach. In
detail, by the implementation of the STREAM-0D solution in
the production line, manufacturers will be able to: monitor
and adjust the production process in real-time through
simulation-based control algorithms and data-based
decision tools, so that the product performance indicators
fit the target specifications; increase production flexibility
by decreasing the time needed for the adjustment and of
new designs; boost the efficiency of the line by achieving a
reduction in rejected units and material; reduce production
costs and increase production rates.
The STREAM-0D project has been conducted by a consortium
of ten partners coming from seven European countries:
three research institutes or universities, four SMEs, and

three large industries that acted as end-users, making their
production lines available for the application of the solution.
In parallel with the technical tasks, the consortium also
performed the activities that will pave the way for the future
commercialization of the solution.
The results that came out of the implementation and demo
tests of the STREAM-0D solution in the production lines showed
impressive figures, with reductions in scrap rates, rejection
rates, downtime, end of line tests and costs associated to
these aspects well over the targets set at the beginning of the
project.
On the 8th of October 2020, the work and the results were
discussed in front of the European Commission officer, during
the final review of the project.
n
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concreti e
affidabili. punto.

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

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

www.automacsrl.it

Viale Europa, 12/A
Bottanuco (BG) ITALY
ph. +39 035.499.2419
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DEEP LEARNING E IA
RENDONO LA FOTOCAMERA
INTELLIGENTE

di Marcello Ponte

L’integrazione del software di visione basato sul
deep learning In-Sight ViDi di Cognex in
una fotocamera intelligente consente
ai tecnici di automazione di eseguire
agevolmente letture OCR difficili,
verifiche di assemblaggi e rilevamenti
di difetti che spesso sono troppo
difficili da implementare con strumenti di
visione industriale tradizionali basati su regole
e richiedono risultati affidabili, rapidi e coerenti
non possibili con l’ispezione umana.

D

eep learning e intelligenza artificiale sono tra alcune tra le parole d’ordine del momento, non
solo nell’industria manifatturiera ma anche in
molti altri settori. Il deep learning, una tecnica di intelligenza artificiale che sfrutta le reti neurali profonde,
può essere spiegato in modo semplice: così come l’uomo impara che cos’è una casa da un gran numero di
esempi, un sistema deep learning può comprendere la
natura di un oggetto a partire da immagini etichettate.
Il deep learning è un approccio per l’apprendimento
automatico basato su esempi e finalizzato a risolvere
i problemi delle ispezioni. Inoltre, ogni ispezione può
essere continuamente migliorata arricchendo l’algoritmo esistente con più esempi di dati di immagini.
Questi nuovi dati potenziano il sistema fornendo risultati
più accurati. I produttori si affidano ancora a ispettori umani durante l’intero processo produttivo dal mo-
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mento che i sistemi di visione industriale tradizionali non
riescono a gestire la complessità e la variabilità di certe
operazioni. Ma l’ispezione umana tende a fornire risultati incoerenti quando si passa da un operatore a un altro o per via della stanchezza che può sopraggiungere
in un turno di otto ore di lavoro. Inoltre, ci sono diversi
aspetti durante il ciclo di produzione che per qualche
motivo non vengono mai ispezionati. Queste due realtà
possono causare problemi nel controllo della qualità o
il rischio di richiami di prodotto.
Un sistema di visione con intelligenza artificiale integrata, invece, è in grado di combinare il giudizio di un
ispettore umano con la robustezza e la coerenza di una
soluzione automatizzata per l’ispezione o il controllo di
qualità. Questo è esattamente il principale vantaggio
del nuovo sistema di visione In-Sight D900 di Cognex.
Questa soluzione integra il software deep learning di
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Cognex, noto come In-Sight ViDi, all’interno di una
fotocamera intelligente di qualità industriale. Questa
combinazione amplia le possibilità delle ispezioni in linea nell’automazione di fabbrica.
Integrazione in fabbrica veloce
A livello hardware, In-Sight D900 è una fotocamera intelligente compatta di qualità industriale che può essere facilmente installata e collocata sulla linea senza la
necessità di un PC. Il sistema di visione altamente modulare con grado di protezione IP67 include illuminazione,
lenti, filtri e coperchi modificabili in base ai requisiti delle
specifiche applicazioni. L’imaging HDR+ (High Dynamic
Range) produce immagini con un’esposizione uniforme, un indicatore LED consente il monitoraggio pass/
fail a distanza e i risultati dell’ispezione possono essere
memorizzati localmente su una scheda SD. Il motore
inferenziale incorporato è stato aggiunto per eseguire
specificamente applicazioni di deep learning. Sebbene l’hardware sia tra i più avanzati per Cognex, è la
capacità di eseguire una nuova classe di applicazioni
basate sulla tecnologia di deep learning che rendono
In-Sight D900 così particolare.
In-Sight D900 funziona con la semplice interfaccia di
un normale foglio di calcolo, che semplifica lo sviluppo
delle applicazioni e l’integrazione di fabbrica. I tecnici
applicativi hanno accesso alla suite completa di strumenti di visione industriale tradizionali, come PatMax,
trovabordi e strumenti di misura. Ma, con In-Sight ViDi,
il D900 è composto da tre strumenti di deep learning
orientati ad applicazioni specifiche molto diffuse: ViDi
Read, ViDi Check e ViDi Detect. Questi nuovi strumenti

di ispezione aiutano i tecnici di automazione a risolvere facilmente i problemi di applicazioni che richiedono
troppo tempo o che sono troppo complesse da implementare con strumenti di visione industriale tradizionali
basati su regole. Per tutti e tre gli strumenti applicativi,
gli utenti possono sfruttare l’interfaccia del foglio di calcolo In-Sight che consente una rapida configurazione
delle applicazioni di deep learning senza programmazione. Il foglio di calcolo In-Sight semplifica lo sviluppo
delle applicazioni e velocizza l’integrazione di fabbrica

n NEWS ARTICLE

Con lo strumento
In-Sight ViDi Read,
l’utente è in grado
di eseguire letture
OCR difficili in pochi
minuti.
With the In-Sight
ViDi Read tool,
the user is able to
take difficult OCR
readings within
minutes.

Deep Learning and IA Make a Camera Smart
Integration of Cognex In-Sight ViDi deep learning vision software into an intelligent camera allows
automation engineers to easily perform difficult OCR readings, assembly checks, and defect detection
that are often too difficult to implement with traditional, rule-based machine vision tools and require
reliable, fast, and consistent results not possible with human inspection.

D

eep Learning and Artificial Intelligence (AI) are among
the buzzwords not only in the manufacturing industry
but also in many other fields. Deep Learning, a type of AI
that leverages neural networks can be easily explained:
Similar to how humans learn what a house is from a large
number of examples, so too can a deep learning system
come to understand the nature of an object from labelled
images. Whether a car’s bumper, a package’s envelope,
or something else, deep learning is an examples-based
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approach to solving inspection challenges. Furthermore,
each inspection can be continually improved by feeding the
existing algorithm with more example image data. This new
data enhances the system leading to more accurate results.
Whether this is real intelligence or not, might be discussed
by experts. From a practical point of view, the benefits for
manufacturers are obvious and multiple. Manufacturers still
rely on human inspectors throughout the production process
because traditional machine vision systems cannot handle
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con un set completo di funzioni di I/O e di comunicazione. Consente inoltre di combinare in una stessa operazione i classici strumenti di visione Cognex basati su
regole (come PatMax Redline) e strumenti di deep learning, consentendo di velocizzare le implementazioni.
Poiché In-Sight ViDi richiede set di immagini molto più
piccoli e periodi di apprendimento e validazione più
brevi rispetto ad altre soluzioni di deep learning, le applicazioni sono facili e veloci da configurare, spiegare
e distribuire.

Lo strumento ViDi
Check è stato
progettato per
una verifica rapida
e accurata degli
assemblaggi.
The ViDi Check
tool was designed
for a fast and
accurate assembly
verification.

OCR, verifica assemblaggio e rilevazione difetti
Con lo strumento In-Sight ViDi Read, l’utente è in grado
di eseguire letture OCR difficili in pochi minuti. Questo
modulo decifra codici deformati, distorti e poco marcati utilizzando la tecnologia del riconoscimento ottico
dei caratteri. Questo strumento funziona già da subito,
riducendo drasticamente i tempi di sviluppo, grazie alla
libreria di font precaricata con deep learning. L’utente
definisce semplicemente l’area di interesse e imposta
la dimensione del carattere. In situazioni in cui vengono introdotti nuovi caratteri, questo robusto strumento

the complexity or variability within certain tasks. But humans
can be prone to inconsistent results from one human to the
next, or they can tire over the course of an eight-hour shift.
Additionally, there are many aspects throughout production
that still go uninspected from one reason or another. Both of
these realities open manufacturers up to quality control issues
or the chances for recalls.
A vision system with integrated artificial intelligence, for
example, is able to combine the judgement of a human
inspector with the robustness and consistency of an
automated solution for inspection or quality control. This is
exactly the main advantage of the new In-Sight D900 vision
system from Cognex. It embeds Cognex’s deep learning
software, known as In-Sight ViDi, inside an industrial-grade
smart camera. This combination expands the possibilities of
in-line factory automation inspections.
Fast factory integration
The In-Sight D900 hardware is a compact, industry-grade
smart camera that can easily be installed and deployed
on the line without the need for a PC. The highly-modular,
IP67-rated vision system includes field changeable
lighting, lenses, filters and covers that can be customized
to match the individual application requirements. The
High Dynamic Range (HDR+) imaging creates evenly
exposed images, an LED indicator allows pass/fail
monitoring at a distance, and the inspection results can
be stored locally on an SD card. The embedded inference
engine was added to specifically run deep learning
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applications. While the hardware is amongst the most
advanced for Cognex, it’s this ability of the In-Sight D900
to run a new class of deep learning-based applications
that makes it noteworthy.
The In-Sight D900 works with the familiar and easy-to-use
spreadsheet user interface which simplifies application
development and factory integration. Application
engineers have access to the full suite of traditional
machine vision tools, like PatMax, edge finders, and
measurement tools. But, with the In-Sight ViDi, the D900
consists of three deep learning tools which all aim at
specific and widespread applications: ViDi Read, ViDi
Check and ViDi Detect. These new inspection tools help
factory automation customers easily solve applications
that are too time-consuming or complex to deploy with
traditional, rule-based machine vision tools. For all three
application tools, users can take advantage of the intuitive
In-Sight spreadsheet interface allowing for a fast setup
of deep learning applications without programming. The
In-Sight spreadsheet simplifies application development
and streamlines factory integration with a full I/O and
communications function set. It also enables the ability to
combine traditional Cognex rules-based vision tools (like
PatMax Redline) and deep learning tools in the same job,
leading to quicker deployments.
Since In-Sight ViDi requires vastly smaller image sets and
shorter training and validation periods than other deep
learning solutions, applications are quick and easy to set
up, teach, and deploy.
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può essere riaddestrato per leggere caratteri specifici
dell’applicazione che gli strumenti OCR tradizionali non
sono in grado di decodificare. Rispetto ai sistemi di visione tradizionali senza deep learning, questa funzione
offre evidenti vantaggi.
Lo strumento ViDi Check di In-Sight D900 consente ai
produttori di eseguire una verifica rapida e accurata di
un apparato. Il sistema è in grado di rilevare caratteristiche e oggetti di elevata complessità. Verifica se parti
e kit sono assemblati correttamente in base alla loro
posizione all’interno di un layout definito dall’utente. Lo
strumento può essere addestrato per creare una vasta
libreria di componenti, che possono essere posizionati
nell’immagine anche se appaiono in diverse angolazioni e dimensioni.
Un terzo strumento chiamato ViDi Detect è stato progettato per analizzare complesse attività di rilevamento dei difetti. È in grado di imparare dalle immagini di
parti buone al fine di identificare le parti difettose. In-Sight ViDi Detect è l’ideale per individuare anomalie su
parti e superfici complesse, anche in situazioni in cui i
difetti possono essere imprevedibili nel loro aspetto. n

Costi ridotti con le
soluzioni di filettatura
personalizzate di
Eichenberger

C
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OCR, assembly verification and defect detection
With the In-Sight ViDi Read tool, the user is able to solve
challenging OCR applications in minutes. This module
deciphers badly deformed, skewed, and poorly etched
codes using optical character recognition. This tool works
right out of the box, dramatically reducing development
time, thanks to the deep learning pretrained font library.
The user simply defines the region of interest and sets
the character size. In situations where new characters
are introduced, this robust tool can be retrained to read
application-specific characters that traditional OCR tools
are not able to decode. In comparison to conventional
vision systems without deep learning, this feature offers
obvious advantages.
The ViDi Check tool on the In-Sight D900 allows
manufacturers to perform fast and accurate assembly
verification. The system is able to detect complex
features and objects. It verifies whether parts and kits are
assembled correctly based on their location within a userdefined layout.
The tool can be trained to create an extensive library of
components, which can be located in the image even if
they appear at different angles or vary in size.
A third tool called ViDi Detect was designed for analysing
complex defect detection tasks. It is able to learn from
images of good parts in order to identify defective parts.
In-Sight ViDi Detect is ideal for finding anomalies on
complex parts and surfaces, even in situations where
defects can be unpredictable in their appearance.
n
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Eichenberger Gewinde AG
5736 Burg · Schweiz
T: +41 62 765 10 10
www.eichenberger.com
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Lettore per codici in miniatura
Con il Lector61x, SICK amplia la sua gamma di lettori di codici a
camera. Il dispositivo compatto rileva codici 1D, 2D e Stacked
per identificare, ispezionare o monitorare i processi di produzione.
Questo lettore misura appena 30 x 40 x 50 mm e va ad integrare
la serie Lector per il rilevamento di codici 1D, 2D e Stacked. Oltre
al settore logistico e automobilistico viene utilizzato soprattutto per
la tracciabilità di delicati componenti miniaturizzati, specialmente
nell’industria elettronica e solare per l’identificazione di componenti,
dispositivi elettronici e circuiti stampati, nonché per l’ispezione di
date di scadenza, serializzazione e identificazione del contenuto di
imballaggi nel settore dei beni di consumo.
Grazie alla custodia compatta e al sistema di montaggio a
innesto rapido può essere installato senza problemi su linee di
produzione con spazio limitato. È in grado di leggere codici
non visibili dall’occhio umano. Il suo potente decoder DPM
permette inoltre la lettura di codici laserati o punzonati tramite
algoritmi di decodifica intelligenti, anche in caso di basso
contrasto, sporco o bassa qualità di stampa del codice.
L’illuminazione flessibile con otto LED e due set di colori
può essere personalizzata a piacimento e consente
un’identificazione affidabile dei codici, indipendentemente
dalla superficie o dal colore del codice. Infine, la nuova
funzione di messa a fuoco graduale con LED di feedback e
LED di puntamento permette una messa in servizio semplice e
immediata.

Miniature code reader
With the Lector61x, SICK expands its range of chamber code
readers. The compact device detects 1D, 2D and Stacked codes
to identify, inspect or monitor production processes. This reader
measures just 30 x 40 x 50 mm and complements the Lector series
for the detection of 1D, 2D and Stacked codes. In addition to
the logistics and automotive sectors, it is used primarily for the
traceability of delicate miniaturized components, especially in the
electronics and solar industry for the identification of components,
electronic devices and printed circuit boards, as well as for the
inspection of expiration dates, serialization and identification of
packaging contents in the consumer goods sector.
Thanks to the compact housing and the quick
plug-in mounting system, it can be installed
without problems on production lines with limited
space. It can read codes that are not visible to
the human eye. Its powerful DPM decoder also
allows the reading of lasered or punched codes
via intelligent decoding algorithms, even in case
of low contrast, dirt or low code printing quality.
The flexible illumination with eight LEDs and two
color sets can be customized as desired and
allows reliable code identification regardless of
the surface or color of the code. Finally, the new
step-by-step focusing function with feedback and
pointing LEDs allows easy and immediate commissioning.

Gommini adattatori

Rubber adapters

icotek sta espandendo la sua gamma di gommini adattatori
IMAS-CONNECT includendo l’AT-PP e l’AT-K-M.
Il nuovo gommino adattatore AT-PP nasce da un gommino
passacavo grande KT. Un corpo in poliammide è stato integrato
in questo gommino in elastomero. Grazie al fissaggio a vite, tutti
i modelli della categoria “compatta” basata sul sistema PushPull
possono essere fissati nel gommino adattatore. Utilizzando
il gommino adattatore AT-PP, il passacavo divisibile viene
utilizzato per il passaggio di cavi preassemblati e diventa anche
un’interfaccia. Ciò significa che è possibile evitare forature
aggiuntive e ridurre i costi di manodopera.
Il gommino adattatore AT-K-M si basa su
un gommino passacavo piccolo KT. Un
corpo in ottone nichelato è integrato in
questo gommino. L’AT-K-M ha un grado di
protezione fino a IP66 a seconda del tipo di
connettore o raccordo utilizzato. Utilizzando il
gommino adattatore AT-K-M, svariate connessioni
pneumatiche, numerosi connettori circolari ed
elementi di compensazione della pressione
possono essere integrati direttamente nel
passacavo. Il gommino adattatore è adatto a
tutti i sistemi di ingresso cavi icotek divisibili basati
su passacavi KT.

icotek is expanding its range of IMAS-CONNECT adapter
rubbers to include the AT-PP and AT-K-M.
The new adaptor grommet AT-PP comes from a large KT
grommet. A polyamide body has been integrated into this
elastomer grommet. Thanks to the screw fixing, all models
of the “compact” category based on the PushPull system
can be fixed in the adapter grommet. By using the AT-PP
adapter grommet, the divisible grommet is used for the
passage of pre-assembled cables and also becomes an
interface. This means you can avoid additional punctures
and reduce labor costs.
The AT-K-M adapter grommet is based on a
small KT grommet. A nickel-plated brass
body is integrated in this grommet. The
AT-K-M has a protection rating up to IP66
depending on the type of connector or
fitting used. Using the AT-K-M adapter
grommet, various pneumatic connections,
numerous circular connectors and
pressure compensating elements can be
integrated directly into the grommet. The
adapter grommet is suitable for all divisible
icotek cable entry systems based on KT
cable glands.
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Connettere applicazioni IIoT
Softing Industrial ha rilasciato la versione
v1.20 di edgeConnector Siemens. Il modulo
software si basa sulla tecnologia dei
container e facilita il collegamento dei PLC di
Siemens alle applicazioni IoT industriali. Oltre
a SIMATIC S7-1200 e S7-1500, questa versione
supporta anche i PLC SIMATIC S7-300/400.
Le applicazioni client hanno accesso ai
dati tramite lo standard di interoperabilità
OPC UA. Il prodotto può essere configurato
localmente tramite un’interfaccia web
integrata o da remoto tramite un’interfaccia
REST. Il modulo si integra perfettamente con
Azure IoT Edge e AWS IoT Greengrass ed è
disponibile tramite repository online come
Docker Hub.
I vantaggi per gli utenti includono la versatilità di implementazione
e la facilità di utilizzo, grazie alla virtualizzazione e alla tecnologia
dei container. Vengono resi disponibili preziosi dati di processo e
di macchina per applicazioni IoT innovative senza la necessità di
effettuare modifiche alla configurazione del PLC o della rete di
automazione. Funzioni di sicurezza avanzate come la gestione del
diritto di accesso per le singole applicazioni client aumentano la
sicurezza della soluzione.

Connecting IIoT applications
Softing Industrial has released version
v1.20 of edgeConnector Siemens.
The software module is based on
container technology and facilitates
the connection of Siemens PLCs to
industrial IoT applications. In addition
to SIMATIC S7-1200 and S7-1500, this
version also supports SIMATIC S7300/400 PLCs.
Client applications have access to
data via the OPC UA interoperability
standard. The product can be
configured locally via an integrated
web interface or remotely via a REST
interface. The module integrates
seamlessly with Azure IoT Edge and AWS IoT Greengrass and is
available through an online repository as Docker Hub.
User benefits include versatility of implementation and ease of
use through virtualization and container technology. Valuable
process and machine data are made available for innovative
IoT applications without the need to make changes to PLC
or automation network configuration. Advanced security
features such as access right management for individual client
applications increase the security of the solution.

iglisdavid.it

Yaskawa Smart Series Robots.
La gamma di soluzioni più completa
per l’automazione robotica intelligente.
Yaskawa Smart Series Robots rappresenta la scelta
migliore per ampiezza di impiego, nelle più svariate
applicazioni. I robots della serie smart offrono un
livello ottimale in termini di prestazioni, carico utile,
sicurezza e produttività e sono tutti gestibili con le
più moderne interfacce Smart Pendant e Easy
Teach. Oltre alla proverbiale affidabilità Yaskawa,
offrono una perfetta integrazione con tutti i sistemi di
gestione per l’industria 4.0 e oltre.
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Collare protettivo per i pulsanti
di arresto d’emergenza
RAFI ha ampliato la sua famiglia di prodotti
E-BOX con la disponibilità di un collare protettivo
che previene la pressione accidentale dei
pulsanti di arresto d’emergenza. L’E-BOX è un
alloggiamento piatto e snello che può ospitare
uno o due elementi di azionamento della serie
RAFIX 22 FS+. Può essere usato per installare in
remoto pulsanti di arresto d’emergenza e altri
pulsanti, ad esempio per semplici comandi di
sollevamento/abbassamento o di avvio/arresto.
Le dimensioni compatte sono compatibili
con gli ingombri delle guide con profilo da
40 mm. L’alloggiamento E-BOX può essere
facilmente fissato alla guida tramite una
clip di assemblaggio, oppure lo stesso collare protettivo può
anche funzionare da clip di assemblaggio. In alternativa, il
sistema può essere montato direttamente a muro o su altre
superfici usando il foro per la vite nell’alloggiamento o nel collare
protettivo. Il design complessivo rimane sempre molto snello,
poiché la forma della protezione del pulsante è ottimizzata per
adattarsi all’alloggiamento E-BOX. Il collare protettivo può essere
combinato con gli alloggiamenti delle serie BOX MODULAR e
E-BOX M12.

Protective collar for emergency
stop-buttons
RAFI has expanded its E-BOX
product family with the availability
of a protective collar that prevents
accidental pressing of emergency
stop-buttons. The E-BOX is a flat, slim
housing that can accommodate
one or two RAFIX 22 FS+ series drive
elements. It can be used to remotely
install emergency stop buttons and
other buttons, e.g. for simple lifting/
lowering or start/stop commands.
The compact dimensions are
compatible with the overall
dimensions of 40 mm profile rails.
The E-BOX housing can be easily attached to the rail using
an assembly clip, or the protective collar itself can also
function as an assembly clip. Alternatively, the system can
be mounted directly to the wall or other surfaces using
the screw hole in the housing or protective collar. The
overall design always remains very slim, as the shape of the
button protection is optimized to fit the E-BOX housing. The
protective collar can be combined with the BOX MODULAR
and E-BOX M12 series housings.

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

Pressatura

Clinciatura

Rivettatura

Imbutitura
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Tranciatura

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

Calettatura

Assemblaggio

Cianfrinatura
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Un motore di ricerca pensato per le aziende

A search engine designed for companies

Bleen, motore di ricerca per aziende sviluppato da MYTI, è in grado
di estrarre informazioni da vari repository aziendali offrendo funzioni
di ricerca, misura ed esecuzione in tempi al di sotto di 1 s. Con una
sola ricerca fornisce risultati su tutti i sistemi informativi. Attraverso
l’inserimento di una frase di ricerca e alcuni cammini di navigazione
vicini alla business intelligence è possibile ritrovare documenti office,
email, record sui database, maschere e funzioni dei gestionali,
verificare la ricerca e utilizzare gli oggetti che si sono trovati. Bleen
viene usato sempre più spesso integrandolo con le piattaforme di
intelligenza artificiale; in questo modo, non solo può fare ricerca su
tutto, ma può anche usare i dati per catalogarli, trovare relazioni,
facilitare l’integrazione. Bleen è agnostico: può essere calato
in applicazioni più globali che risolvono un problema/esigenza
di un cliente. Permette di integrarsi con il catalogo aziendale,
fornire ricerche all’utente finale che usando il suo
linguaggio naturale può trovare ciò che cerca.
Bleen integra in un unico punto tutti i dati aziendali,
portandosi dietro i criteri di accesso e le logiche
delle fonti, attiva algoritmi sintattici o semantici per
scoprire le informazioni importanti (metadati, cluster,
campi, colonne, faccette e tag) e fornisce tempi di
risposta immediati su un elevato numero di dati.

Bleen, search engine for companies developed by MYTI, can
extract information from various company repositories offering
search, measurement, and execution functions in times under 1
s. With a single search provides results on all information systems.
Through the insertion of a search phrase and some navigation paths
close to business intelligence it is possible to find office documents,
emails, database records, masks, and management functions, verify
the search and use the objects found. Bleen is used more and more
often integrating it with artificial intelligence platforms; in this way,
not only can it search on everything, but it can also use data to
catalogue them, find relationships, facilitate integration.
Bleen is agnostic: it can be dropped into more global applications
that solve a customer’s problem/need. It allows to integrate with
the company catalogue, provide searches to the end user who
using his natural language can find what he is
looking for. Bleen integrates in a single point all
the company data, carrying the access criteria
and source logics, activates syntactic or semantic
algorithms to discover important information
(metadata, clusters, fields, columns, facets and
tags) and provides immediate response times on
a large number of data.

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
PubliTec
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LA COLLABORAZIONE
UOMO-ROBOT RENDE
I PRODOTTI MIGLIORI
Cleca, azienda mantovana di prodotti alimentari, ha scelto di inserire a fine linea
due cobot OMRON, con l’ottica di incrementare l’automazione dell’impianto
e migliorare il lavoro dei propri dipendenti. La coppia di robot è in grado di lavorare
“gomito a gomito” con gli operatori umani in modo sicuro ed efficiente, andando
così a ottimizzare la produzione e a creare una vera e propria armonia tra la
macchina e l’uomo.

L

a teoria SINIC (evoluzione ciclica dall’innovazione al
bisogno) sviluppata dal fondatore di OMRON Kazuma Tateishi, nasceva per allineare le strategie aziendali alle esigenze future della società moderna. Secondo questa teoria, l’attuale periodo temporale prevede
l’interazione e la collaborazione tra uomo e macchina.
Al giorno d’oggi possiamo, infatti, creare una struttura
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di Giordano Bracco

metafisica combinando robotica, IoT e Intelligenza Artificiale per acquisire i dati da un sito produttivo in modo
efficiente e consentire ai robot di lavorare insieme agli
esseri umani in perfetta armonia. Se fino a pochi anni
fa l’automazione veniva intesa come uno strumento
separato fisicamente dall’attività degli operatori, oggi
è opinione comune che dalla collaborazione uomo-ro-

&

meccatronica

137

bot possano nascere nuovi ed efficienti scenari in grado di aumentare la produttività delle imprese.
Per rendere tuttavia possibile questa “collaboratività”
è necessario che l’automazione risponda a requisiti
di sicurezza, ergonomia, facilità di utilizzo e rapidità di
messa in opera. Argomenti questi ultimi che la robotica tradizionale non è sempre in grado di fornire e che
ci impongono di andare oltre la attuale dimensione di
integrazione spinta dei processi. Vettore di un così deciso cambio di paradigma, la robotica collaborativa
collega nel processo automatizzato l’uomo alla macchina. I cobot hanno creato un punto di incontro fra
i due, riportando nelle mani dell’operatore il controllo
del processo industriale. In questo si realizza l’ambizione
di un’automazione efficiente, in grado di sollevare l’uomo da compiti spesso gravosi e senza valore aggiunto,
e al tempo stesso capace di realizzare un prodotto di
altissima qualità.
L’uso della robotica collaborativa nella manifattura
Food & Beverage comporta molti vantaggi in termini di
risparmio ed efficienza, sia per le grandi che le piccole

imprese manifatturiere: l’automazione infatti è un metodo economicamente efficace per ridurre sprechi ed
errori umani, contribuendo a una migliore qualità del
prodotto.
Una coppia di cobot per migliorare la produzione
Oggigiorno gli aspetti produttivi legati al bene alimentare
sono importanti tanto quanto il prodotto stesso. Il consumatore finale si interroga con sempre maggiore frequenza
sulla filiera a monte del cibo che acquista, sulle risorse consumate dall’industria che lo ha prodotto, sulle condizioni di
lavoro e sulle condizioni di sicurezza degli operatori. Ecco
allora come la robotica collaborativa assume un ruolo
decisivo divenendo quel cambio di paradigma che è in
grado di supportare le imprese nel fronteggiare i cambiamenti di scenario in atto e, al tempo stesso, di mutare la
percezione stessa dell’approccio tecnologico e culturale
che è necessario adottare alle soglie della quinta rivoluzione industriale.
Un’azienda che ha scelto questa strada verso il futuro è
Cleca, specializzata nella produzione di alimenti come budini, torte, panificati e molto altro, con l’inserimento di due

Cleca

OMRON

La serie di cobot
OMRON TM12
possiede un payload
rispettivamente di 12 kg
e reach di 1.300 mm.
The OMRON TM12
cobot has a payload
of 12 kg and reach
of 1,300 mm.

n CASE STUDIES

Human-Robot Collaboration Makes Products Better
Cleca, a Mantuan food products company,
has chosen to insert two OMRON’s cobots
at the end of the line, with the aim of increasing
plant automation and improving the work
of its employees. The pair of robots is able to
work side by side with human operators in a safe
and efficient way, thus optimising production
and creating real harmony between the machine
and man.

T

he SINIC theory (cyclical evolution from innovation to
need), developed by the founder of OMRON Kazuma
Tateishi, has the aim of aligning the company’s strategy
with the future needs of a modern society. According to this
theory, the current era represents the stage of interaction
and collaboration between people and machines. In today’s
factories, robotics, the Internet of Things (IoT) and Artificial
Intelligence are already being combined for the purpose of
acquiring data efficiently from a production site and enabling
robots to work together with people in perfect harmony.
From automation where the operators’ activity is physically
separated from machines, new and efficient scenarios are
now arising due to collaboration between people and
robots, resulting in increases in productivity.
To make this collaboration possible, automation must meet

PubliTec

specific requirements for safety, ergonomics, ease of use
and rapid implementation. Traditional robotics may not
always be able to meet some of these requirements, and
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L’automazione è
un metodo efficace
per ridurre sprechi
ed errori umani,
contribuendo a una
migliore qualità del
prodotto.
Automation is an
effective way of
reducing waste
and human errors,
leading to higher
quality products.

robot collaborativi OMRON serie TM12 per le operazioni di
attrezzaggio e trasporto, ottimizzando così la produttività
dell’intero reparto di confezionamento. La scelta di operare a fine linea con una coppia di cobot è stata molto ben
vista anche dagli operatori presenti, i quali hanno notato
un netto miglioramento del proprio lavoro, sperimentando
in particolare la riduzione di alcune operazioni più ripetitive
ora delegate alla macchina e dei tempi di change-over.
Poiché i tempi di inattività si traducono in perdite finanziarie, è necessario disporre di un robot in grado di avviarsi rapidamente e assicurare la continuità operativa. Il software
plug & play di cui gli OMRON TM12 sono dotati rende questi robot pronti per l’utilizzo subito dopo la loro installazione.
Il funzionamento è intuitivo, cosa che consente agli operatori di realizzare rapide attività di programmazione durante
gli avvii e i cambi di produzione, assicurando la continuità
operativa della produzione nel modo più rapido possibile.
Gli operatori hanno a che fare con sistemi intelligenti
con cui possono interagire e che possono facilmente
guidare senza necessità di lunghe formazioni o altro: la
programmazione è infatti semplice e non richiede tastiera o pulsantiera.

this has resulted in a move that goes beyond the current
process-driven integration. Cobots are leading the way in
this paradigm shift, by connecting people with machines in
automated processes. Cobots have created a meeting point
between man and machine. This flow achieves the goal of
efficient automation and relieves operators from strenuous
and repetitive tasks, whilst leading to the production of goods
of the highest quality.
The use of cobots in food and beverage manufacturing
brings many advantages in terms of savings and efficiency,
for both large and small manufacturing companies:
automation is a cost-effective way of reducing waste and
human errors, leading to higher quality products.
A pair of cobots to improve productivity
This move towards greater automation is because in today’s
environment, food production processes are in many
ways as important as the product itself. Consumers are
asking more and more questions about the supply chain;
the resources consumed by the industry; and the working
conditions and safety of the workers. Cobots can take a
vital role in helping companies to adapt to the changes
in the current landscape; and how companies can also
make the technological and cultural adaptations needed in
response to the fifth industrial revolution.
A company that has chosen this path to the future is
Cleca, specialised in the production of food such as
puddings, cakes, bakery products and much more, with
the integrations of two OMRON’s collaborative robots
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TM12 series for its set-up and shipping operations. This
decision of deploying a pair of Omron TM12 cobots at the
end of the packaging line was received very well by the
operators, who soon noticed a clear improvement in their
work conditions. They experienced a reduction in repetitive
operations (as these were delegated to the machine), as
well as improved change-over times.
As any downtime can be expensive, the OMRON cobots
needed to be able to be operational rapidly, to ensure
business continuity. Fortunately, they are equipped with
plug-and-play software which makes them ready for use
immediately after they have been installed. This is an
intuitive process that allows operators to perform rapid
programming activities during start-ups and production
changes, which in turn ensures production continuity
as quickly as possible. The operators at Cleca work with
smart systems with which they can interact and which
they can easily operate without the need for long training.
Programming is simple and does not require an additional
keyboard or push buttons.
Security and Industry 4.0
The TM12 cobot, a machine with a payload of 12 kg and
reach of 1,300 mm, is equipped with an integrated vision
system: the built-in camera locates objects in a wide field of
vision, while lighting for image enhancement ensures image
recognition in almost all conditions. The vision system improves
the reliability, uniformity, and accuracy of the positioning
of items. It also includes features such as pattern-matching,
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Sicurezza e Industria 4.0
La serie di cobot OMRON TM12, macchine con un payload rispettivamente di 12 kg e reach di 1.300 mm, è dotata di un sistema di visione integrato: la fotocamera integrata localizza gli oggetti in un ampio campo di visione,
mentre l’illuminazione per il miglioramento delle immagini assicura un riconoscimento delle immagini in quasi tutte le condizioni. Questo sistema di visione migliora l’affidabilità, l’uniformità e la precisione del posizionamento,
oltre a includere funzionalità come pattern-matching,
lettura di codici a barre e identificazione dei colori, per
svolgere le attività di ispezione, misurazione e smistamento senza costi o sforzi aggiuntivi.
L’armonia tra esseri umani e macchine che permette un
lavoro “gomito a gomito” richiede ovviamente elevati
standard di sicurezza: l’OMRON TM12 è stato progettato
per promuovere un ambiente di lavoro più sicuro; la legge infatti dispone che i costruttori di macchine debbano
effettuare una valutazione del rischio basata sul progetto nella fase di progettazione e costruzione, anche nel
caso in cui la macchina venga prodotta per uso interno.
La valutazione del rischio aiuta Cleca a rispettare que-

ste disposizioni conformemente alla direttiva macchine
2006/42/CE e ai requisiti di sicurezza conformi alla norma
tecnica ISO 10218 e alla specifica tecnica ISO/TS 15066.
Questa serie di cobot non necessita di barriere protettive, grazie alle loro funzioni di sicurezza integrate, e può
essere installata senza ricorrere a ingombranti e costosi
investimenti per hardware e software. L’ambiente di programmazione TMFlow basato su diagrammi di flusso permette una elevata flessibilità applicativa, consentendo
di riconfigurare i processi produttivi molto rapidamente.
L’introduzione degli OMRON TM12 in Cleca ha coinciso
con l’implementazione di soluzioni di automazione in
chiave Industria 4.0, quali il collegamento e l’interfacciamento con il MES di fabbrica, reso possibile grazie all’integrazione della cella collaborativa e delle macchine
presenti nello stabilimento grazie alla comunicazione
Ethernet integrata tra i vari PLC OMRON presenti nell’impianto di San Martino dall’Argine (MN). L’aumento di
produttività ed efficienza dei processi, unito alla riduzione dei costi indiretti, consentirà inoltre a CLECA un ritorno
dell’investimento (ROI) in meno di un anno dall’avviamento della cella collaborativa.
n

barcode reading and colour identification, enabling the
company to carry out inspection, measurement and sorting
activities at no additional cost or effort.
The harmony between people and machines enables them to
work side-by-side. However, they still need to meet high safety
standards: the OMRON’s cobot was designed to promote a
safer working environment; safety regulations require machine
manufacturers to carry out a project-based risk assessment
in the design and construction phase, even if the machine is
produced for internal use. This risk assessment helps Cleca to

comply with the machinery directive
2006/42/EC and the safety requirements
of the technical standard ISO 10218
and the technical specification ISO /
TS 15066. The OMRON’s cobots do not
require protective fencing, due to their
integrated safety functions and can be
installed without resorting to cumbersome
(and expensive) investments in hardware
and software. The TMFlow programming
environment, based on flow charts,
enables high application flexibility,
allowing production processes to be
quickly reconfigured.
The introduction of OMRON’s
cobots at Cleca coincided with the
implementation of key automation
solutions relating to Industry 4.0,
including the connection and interface
with the factory’s manufacturing execution system (MES).
The integration of the collaborative cell and the machines
present in the plant was made possible by the Ethernet
communication integrated between Cleca’s various OMRON
programmable logic controllers in its San Martino dall’Argine
(MN) plant. The increase in productivity and process
efficiency achieved by using the cobots, combined with the
reduction of indirect costs, will enable CLECA to achieve a
return on investment (ROI) in less than a year from the start-up
of the collaborative cell.
n
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La programmazione
dei cobot TM12
è semplice e non
richiede tastiera o
pulsantiera.
TM12 programming
is simple and does
not require an
additional keyboard
or push buttons.
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CON IL SISTEMA DI VISIONE
GIUSTO SI VINCONO LE SFIDE
DELL’AUTOMOTIVE
Un player del settore automotive
ha scelto il sistema di visione
robotica RCXiVY2+ di Yamaha F.A.
per la produzione dei suoi prodotti
più innovativi. Per il produttore
era la soluzione ideale, poiché
si tratta di un sistema veloce da
integrare, che offre flessibilità di
montaggio e una configurazione
semplificata. Non meno importante,
il sistema di visione Yamaha F.A.
utilizza l’innovativa tecnica “blob
detection” per individuare gli
oggetti 10 volte più velocemente
rispetto al rilevamento
dei contorni più comune.

di Maria Giulia Leone
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N

el settore dell’autotrazione, uno dei maggiori fruitori
della tecnologia robotica, prosegue l’automazione
di un numero sempre crescente di processi. Poiché
OEM e relativi fornitori si impegnano per potenziare produttività e qualità, l’introduzione della possibilità di visione è un requisito comune per migliorare il prelevamento
e il posizionamento di precisione, nonché il montaggio di
componenti. Aumentando l’accuratezza, la visione può
determinare un aumento del ritmo di produzione, migliorare la qualità e potenziare la resa di fine linea. D’altro canto,
l’integrazione di un sistema di visione è notoriamente complessa e dispendiosa in termini di tempo. In genere, sono
richieste competenze tecniche specialistiche per gestire
determinate attività, ad esempio stabilire le comunicazioni
tra i vari sottosistemi, calibrare il sistema di visione e registrare accuratamente i dati relativi al pezzo in lavorazione.
Sfide tecniche come queste a volte possono ostacolare il
progetto, e quindi ritardare l’inizio della produzione.
Questo è ciò che si accingeva ad affrontare un produttore
di parti automobilistiche con sede in Giappone, in quanto l’azienda cercava di introdurre una nuova soluzione di
automazione robotica con sistema di visione all’avanguardia per realizzare i suoi prodotti più recenti in modo rapido
ed economicamente vantaggioso. Per poter mantenere

il suo primato nel mercato, necessitava di una soluzione rapida. Il team di produzione doveva trovare il modo giusto
per mettersi in moto rapidamente, in modo da poter introdurre un sistema di visione che fosse pronto per avviare la
produzione commerciale il prima possibile. È stato in quel
momento che il responsabile del progetto si è imbattuto
nella soluzione proposta da Yamaha Robotics Factory Automation Section. La soluzione vantava caratteristiche tali
da rendere il sistema di visione robotica RCXiVY2+ di Yamaha semplice da integrare e configurare, nonché rapido e accurato. Il produttore ha subito intuito che il sistema
aveva il potenziale giusto per aiutare la fabbrica a superare le sfide che aveva davanti.
Integrazione direttamente nel controller del robot
Il sistema RCXiVY2+ consente di semplificare tutte quelle attività che sono notoriamente complicate e dispendiose in termini di tempo quando si integra la visione
artificiale tradizionale come parte di un sistema robotizzato. Alcune di queste attività sono: il controllo del
robot, l’elaborazione delle immagini, il controllo dell’illuminazione e l’elaborazione dei dati del nastro trasportatore e di tracciamento; queste attività sono gestite
tutte all’interno del programma del robot e mediante

Le videocamere del
sistema RCXiVY2+
possono essere
montate sul robot
o in posizioni fisse.
RCXiVY2+ cameras
can be mounted on
the robot or in fixed
positions.

n CASE STUDIES

Winning Automotive Challenges
with the Right Vision System
A player in the automotive sector has chosen Yamaha F.A.’s RCXiVY2+ robotic vision system for the
production of its most innovative products. It was the ideal solution for the manufacturer,
as it is a fast to integrate system that offers flexibility in assembly and simplified configuration.
No less important, the Yamaha F.A. vision system uses the innovative “blob detection” technique
to detect objects 10 times faster than the most common contour detection.

T

he automotive industry is a leading adopter of robot
technology and continues to automate more and more
processes. As OEMs and their suppliers strive for greater
productivity and quality, introducing vision capability is a
common requirement to enhance picking and precision
placement or assembly of components.
By increasing accuracy, vision can accelerate tact time,
increase quality, and raise end of line yield. On the other
hand, integrating a vision system is known to be time
consuming and complex. Specialist technical skills are usually
needed to handle tasks such as establishing communications
between the various subsystems, calibrating the vision system,
and registering workpiece data accurately. Engineering
challenges like these can sometimes hold back the project
and then delay the start of production.
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This was the prospect facing a leading automotive parts
maker based in Japan, as the company sought to introduce
new robotic automation with state-of-the-art vision to
produce its latest products quickly and cost-effectively. A
fast solution was needed, to stay ahead in the marketplace.
The team had to find a way to move quickly, to be able
to introduce the vision system ready to start commercial
production as soon as possible.
It was at this time that the project’s leader learned of a
solution offered by Yamaha Robotics’ Factory Automation
Section. It showed features that make the Yamaha RCXiVY2+
robot vision system easy to integrate and setup as well as
being fast and accurate. The productor quickly saw the
system’s potential to help overcome the challenges in the
factory.
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Il sistema di visione viene integrato direttamente nel controller del robot Yamaha.
The vision system is directly integrated into Yamaha’s robot controller.

La fabbricazione
dei componenti
automobilistici più
recenti dipende
dall’efficacia
dell’automazione
robotica.
Manufacturing the
latest automotive
components
depends on
effective robotic
automation.
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l’incorporazione, nel controller del robot multiasse serie
RCX3, di una scheda di visione, una scheda di illuminazione e una scheda di tracciamento. L’interoperabilità
con periferiche di illuminazione e altre periferiche, ad
esempio le pinze, è garantita.

Essendo la visione gestita dal programma del robot,
non è necessario creare procedure di conversione
delle coordinate. In aggiunta, il sistema dispone di una
procedura guidata intuitiva per la calibrazione della videocamera e di uno strumento grafico che riduce la

Integration directly into the robot controller
RCXiVY2+ simplifies tasks that are notoriously complicated
and time-consuming when integrating conventional
machine vision as part of a robot system. These include
robot control, image processing, lighting control, and
processing of the conveyor-tracking data, which are all
handled within the robot program and by incorporating
a vision board, lighting board, and tracking board in the
RCX3 series multi-axis robot controller. Interoperability with
lighting and other peripherals such as grippers is assured.
Because the vision is managed from the robot program,
there is no need to create a coordinate-conversion
routine. In addition, there is an intuitive wizard for
calibrating the camera, and a graphical tool that reduces
workpiece registration to three easy steps comprising
image capture, contour setting, and registration of the
detection position.
Typical conventional vision systems are complex to setup
and require several additional cables that take up space.
A different GUI is often also used, to interact with the
vision software. Yamaha’s RCXiVY2+ can integrate directly
into the Yamaha Robot controller without any additional
cables and minimum space. With the vision programming
commands also completely integrated, RCXiVY2+ enables
a simple and compact but intelligent robot solution.
Flexibility is provided to mount cameras in fixed positions

above or below the workpiece, or on the robot itself.
If mounted on the robot, the system automatically
adjusts coordinates to correct for the effects of camera
motion. Finally, a single cable provides power and data
connections to the camera and a standard DVI-I output
makes light work of connecting a monitor.
Thanks to these features, users no longer need extensive
training and experience to build an accurate, fully
functioning robot-vision system. After everything is
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registrazione del pezzo lavorazione a tre semplici passaggi: acquisizione delle immagini, impostazione dei
contorni e registrazione della posizione di rilevamento.
I sistemi di visione tradizionali richiedono in genere una
configurazione complessa, oltre a diversi cavi aggiuntivi ingombranti. Inoltre, spesso viene utilizzata una GUI
diversa per interagire con il software di visione. Il sistema
RCXiVY2+ di Yamaha si integra direttamente nel controller del robot Yamaha senza necessità di cavi aggiuntivi
e con un ingombro minimo. Con i comandi di programmazione della visione, anche questi completamente
integrati, il sistema RCXiVY2+ costituisce una soluzione
robotica semplice e compatta, ma intelligente.
Il sistema offre flessibilità nel montaggio delle videocamere, che possono essere montate in posizioni fisse sopra o sotto il pezzo in lavorazione, o ancora sul robot
stesso. Se montate sul robot, il sistema regola automaticamente le coordinate per correggere gli effetti legati
al movimento della videocamera. Infine, per l’alimentazione e i dati della videocamera viene impiegato un
solo cavo e un’uscita DVI-I standard consente di collegare in modo semplice un monitor.
Grazie a queste caratteristiche, gli utenti non necessitano più di formazione ed esperienza approfondite per
usufruire di un sistema di visione robotica accurato e

connected and powered-on for the first time, setting
up can be completed in under 10 min. That’s about
80% faster than a conventional system. Furthermore,
this plug & play simplicity comes without compromising
performance: the latest-generation image-processing
chip powering RCXiVY2 ensures up to 45% faster detection
time than Yamaha’s preceding model.
The “blob detection” technique
The RCXiVY2 system also features an innovative way of
recognizing objects that is up to 10 times faster than the edgedetection approach traditionally employed in automated vision
systems. This “blob detection” technique applies threshold criteria
to the camera’s greyscale images, taking into account variations
in light and shade, and applies binary coded processing to
convert to black and white gradations. This enhances picking,
presence recognition, and high-speed counting of multiple
workpieces. Blob detection is especially effective when the
objects are irregular shapes such as foodstuffs and clothing, and
hence expands the possible range of applications for robot vision.
While RCXiVY2+ is designed to be easy to setup, helping users
implement high-performing robot vision extremely quickly,
Yamaha also provides support including individual project advice
as well as training for users new to the equipment. Moreover,
customers get peace of mind knowing they only have one call to
make if extra help is needed.
n
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Con il sistema
RCXiVY2+,
il blob detection
migliora la
manipolazione
di articoli di
forma irregolare.
Blob detection
with RCXiVY2+
enhances handling
of irregular
shaped items.

completamente funzionante. Dopo aver collegato
tutto e averlo acceso, è possibile completare la configurazione in meno di 10 min: circa l’80% di tempo in
meno rispetto a un sistema tradizionale. In aggiunta,
la semplicità offerta dalla funzionalità plug & play non
compromette in alcun modo le prestazioni: il chip di
elaborazione delle immagini di ultima generazione che
alimenta il sistema RCXiVY2+ garantisce un tempo di
rilevamento più rapido del 45% rispetto al modello Yamaha precedente.
La tecnica “blob detection”
Il sistema RCXiVY2+ è caratterizzato inoltre da una modalità innovativa di riconoscimento degli oggetti, fino
a 10 volte più veloce rispetto all’approccio di rilevamento dei contorni comunemente impiegato nei sistemi di visione automatizzata. Questa tecnica di riconoscimento di regioni (blob detection) applica criteri
di soglia alle immagini in scala di grigi della videocamera, tenendo conto delle variazioni di luce e ombra,
e applica l’elaborazione con codifica binaria per la
conversione in gradazioni di bianco e nero. In questo
modo prelevamento, riconoscimento della presenza
e conteggio ad alta velocità di pezzi in lavorazione
multipli risultano migliorati. Il rilevamento di regioni è
efficace soprattutto in caso di oggetti di forma irregolare, quali alimenti e indumenti, ed amplia quindi
l’ambito di applicazione della visione robotica.
Anche se il sistema RCXiVY2+ è progettato in modo
da essere facile da configurare, per aiutare gli utenti
a implementare con estrema rapidità una soluzione
di visione robotica ad alte prestazioni, Yamaha offre comunque agli utenti il suo supporto con consigli specifici per ciascun progetto e formazione sulla
nuova attrezzatura. Inoltre, la richiesta di assistenza
con una sola chiamata garantisce ai clienti la massima tranquillità.
n
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GLI INGREDIENTI PERFETTI
PER UNA LINEA DI
ASSEMBLAGGIO INNOVATIVA
Sinergia, flessibilità, tracciabilità ed efficienza sono termini di estrema attualità che nel
caso della linea di assemblaggio per pulegge installata nello stabilimento di Agla Power
Transmission trovano una concreta testimonianza e una reale applicazione. L’impianto,
frutto della storica partnership tra Cosmec Group e Mitsubishi Electric Europe è, infatti,
complesso e allo stesso tempo flessibile, capace di rispondere - nell’immediato - a una
precisa necessità produttiva ma già potenzialmente in grado di adattarsi agli sviluppi
e alle richieste future di un settore in forte fermento come l’automotive, e l’E-mobility
in particolare. Non a caso, dai tre part-number iniziali Agla Power Trasmission è già
arrivata a produrre cinque tipologie differenti di pulegge per nomi del calibro di Audi,
BMW, Luk (Gruppo Schaeffler) e Volkswagen sfruttando a pieno quelle caratteristiche
di flessibilità fortemente volute, con estrema lungimiranza, fin dalla fase di sviluppo
della linea da parte di Cosmec e Mitsubishi.
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M

a iniziamo con ordine e partiamo con il dire
che questa linea di assemblaggio raccoglie e
sintetizza al meglio tutte le esperienze e conoscenze maturate da Cosmec Group nella realizzazione
di macchinari e impianti speciali per differenti ambiti
dell’industria per cui è divenuta negli anni punto di riferimento, soprattutto nel campo del controllo qualità
in linea e dell’assemblaggio automatizzato su specifica
del cliente. Un percorso industriale che l‘ha portata a
entrare in contatto con Agla Power Transmission, realtà della provincia di Torino che da quasi cinquant’anni
opera come società specializzata nello stampaggio e
nell’assemblaggio di componenti per il settore automobilistico. Un rapporto ormai consolidato, che nel tempo
ha visto Cosmec sviluppare e realizzare per l’azienda
piemontese diversi sistemi di assemblaggio innovativi,
ma sempre studiati ad hoc per produrre una specifica
tipologia di prodotto, fino ad arrivare all’odierna linea
dedicata alle pulegge che coniuga esigenze particolari quali un cambio formato molto rapido e tracciabilità
totale di quello che accade nell’impianto. All’interno
della linea sono utilizzati ben quattro robot targati Mi-

tsubishi Electric, due
SCARA e due antropomorfi, ognuno ben
integrato nel sistema
con un compito ben
preciso, ma soprattutto
la sua piattaforma iQ che
sovraintende a tutta la gestione
della complessa automazione di processo a testimonianza di una ormai storica partnership e della vincente sinergia esistente con Cosmec Group; ma su questo
aspetto torneremo in seguito.
Diversi part number
necessitano di flessibilità
Iniziamo il nostro racconto parlando invece dell’esigenza che ha portato Agla a modificare radicalmente il
proprio approccio produttivo passando dal concetto
della linea dedicata all’isola flessibile; ci aiuta in questo Igor Bigolin, Industrialization Engineer di Agla Power
Transmission che ci accoglie in azienda: “Agla, realizza
progetti personalizzati che sviluppa in co-design con il

Agla Power Transmission

Cosmec Group

Mitsubishi Electric

n CASE STUDIES

The Perfect Ingredients for an Innovative Assembly Line
Synergy, flexibility, traceability and efficiency are very current terms which, in the case of the pulley
assembly line installed in the Agla Power Transmission plant, find a concrete example and a real
application. The plant, the result of the long-term partnership between Cosmec Group and Mitsubishi
Electric Europe, is actually complex and at the same time flexible, capable of responding - in a very short
time - to a precise production requirement but already potentially able to adapt to future developments
and requests in a very dynamic sector such as the automotive industry, especially E-mobility. It is not
by chance that, starting from three initial part-numbers, Agla Power Trasmission has already produced
five different types of pulleys for brands such as Audi, BMW, Luk (Schaeffler Group) and Volkswagen,
making full use of those properties of flexibility strongly sought after, with extreme foresight, right
from the development phase of the line by Cosmec and Mitsubishi.

B

ut let’s begin at the beginning by stating that this assembly
line gathers and synthesises in the best possible way all the
experience and knowledge garnered by Cosmec Group in
the production of special machinery and plants for different
areas of the industry, for which it has become a reference point
over the years, especially in the field of in-line quality control
and assembly lines automated to customer specifications. An
industrial path which led the company to contact Agla Power
Transmission, a concern near Turin which has been operating
for almost fifty years as a company specialised in the moulding
and assembly of components for the automotive sector. A
consolidated relationship which over time has seen Cosmec
develop and manufacture various innovative assembly systems
for the Piedmontese company, but always studied purposely to
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produce a specific type of product, right up to the present line
dedicated to pulleys which combines special requirements such
as a very rapid format change and total traceability of whatever
happens within the plant. Inside the line there are four Mitsubishi
Electric robots, two SCARA and two anthropomorphous robots,
each one well integrated into the system with a specific task, but
above all its iQ platform which oversees the entire management
of the complex process automation, confirming a long-standing
partnership and winning synergy with Cosmec Group; but we
shall come back to this aspect later on.

La linea di
assemblaggio per
pulegge installata
nello stabilimento
di Agla Power
Transmission è
frutto della storica
partnership tra
Cosmec Group
e Mitsubishi Electric
Europe.
The assembly line
for pulleys installed
in the Agla Power
Transmission plant
is the result of the
historic partnership
between Cosmec
Group and
Mitsubishi Electric
Europe.

Several part numbers require flexibility
Let’s begin our story by talking about the requirement which led
Agla to radically change its production approach by moving
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cliente e, prima di questa isola Cosmec-Mitsubishi, la
scelta era sempre stata quella di avere linee produttive
dedicate che però hanno il “limite” di poter accogliere
un solo part number e di non essere impostabili diversamente, se non con lunghi tempi e costi elevati. Siccome il mercato è piuttosto in fermento, soprattutto in
virtù dei nuovi concept che stanno via via affermandosi nel campo dell’e-mobility, abbiamo deciso di cambiare strategia e cercare di ammortizzare il più possibile

Per motivi di ingombro
del lay-out dell’impianto
sono stati realizzati dei
magazzini verticali di
approvvigionamento
dei vari componenti
le pulegge.
For size constraints due
to the plant’s layout,
vertical warehouses were
built to supply the various
components of the
pulleys.

La linea a pallet,
in abbinata con la
piattaforma iQ di
Mitsubishi Electric
e i suoi robot sono
garanzia della
flessibilità richiesta
all’impianto.
The pallet line,
combined with
Mitsubishi Electric’s
iQ platform and its
robots guarantee
the flexibility
required by the
plant.
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from the concept of the dedicated line to the flexible cell; Igor
Bigolin, Industrialization Engineer of Agla Power Transmission
who welcomed us into the company, helped us to clarify this
aspect: “Agla creates customised projects which it develops in
co-design with the customer and, before this Cosmec-Mitsubishi
Electric cell, the choice had always been to have dedicated
production lines which, however, have the “limit” of being able
to accommodate only one part number and may not be set
differently, if not with long lead times and high costs. Since the
market is rather lively, especially in consideration of the new
concepts which are gradually becoming established in the
field of e-mobility, we decided to change our strategy and try
to recover our investments as much as possible by acquiring
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gli investimenti dotandoci di mezzi produttivi capaci di
rispondere alle esigenze contingenti ma che potessero “strizzare l’occhio” a quelle future, quindi in grado
di fronteggiare anche i nuovi volumi produttivi che si
ipotizza diventeranno sempre più importanti e pressanti
dovendo produrre pulegge per motori benzina, diesel,
macchine elettriche e ibride. Da qui la richiesta fatta
a Cosmec Group di studiare una linea estremamente
flessibile per produrre pulegge che fosse in grado di
accogliere più part number, che al momento sono già
diventati cinque rispetto ai tre inizialmente previsti”.
L’esigenza primaria è quindi stata quella di rendere
flessibile la produzione, soprattutto in prospettiva delle
potenziali richieste future da parte del mondo automotive, dove i quantitativi e le tipologie di oggetti possono
cambiare rapidamente. “Come? Abbiamo fatto un’ipotesi iniziale sommando i numeri di vari part number
che avevamo in produzione - spiega ancora Bigolin - e
abbiamo capito che una linea flessibile e molto tecnologizzata sarebbe stata la strada vincente. Chiaramente doveva essere un’isola flessibile con un set-up delle
stazioni eseguibili in tempi brevi e in modo mascherato, dove possibile, in cui, anche quelle operazioni che
non sono modificabili in poco tempo, sono comunque
state studiate in modo da aver un tempo di settaggio

production means capable of responding to contingent needs
but which could be ready for future ones, therefore able to
cope with the new production volumes, expected to become
increasingly important and demanding, having to produce
pulleys for petrol, diesel, electric and hybrid engines. Hence
the request made to Cosmec Group to study an extremely
flexible line to produce pulleys able to accommodate more
part numbers, which at the moment have already become five
compared to the three initially planned”.
The primary need was therefore to make production flexible,
especially in view of potential future demands from the
automotive world, where the quantities and types of objects
can change rapidly. “How? We made an initial hypothesis
by summing up the amounts of various part numbers we had
in production - Bigolin explained - and we understood that a
flexible and highly technological line would be the winning
solution. Clearly, it had to be a flexible cell with a set-up of
stations which could be completed in a short time and in
masked time, where possible, considering that even those
operations which cannot be changed in a short time were
nevertheless designed to have a setting time of less than
an hour. I am talking, for example, about the operation of
changing moulds in the rubber press in the pulley discs. This time
saving is fundamental, having different set-ups every seven or
ten days”. Agla produces mainly for the warehouse according
to a forecast of pulley requirements and the minimum batch
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Il processo del
processo ha nel
piantaggio sotto
pressa della gomma
sul mozzo della
puleggia la sua fase
più delicata, da cui
dipende l’effettiva
affidabilità e durata
della puleggia
stessa.
The process has
in the press-fitting
of the rubber on
the pulley hub
its most delicate
phase, on which
the actual reliability
and durability of
the pulley itself
depends.

of pulleys as they are produced; the time component is
therefore fundamental. When fully operational, the line can
produce about 820,000 items, which corresponds to a takt time
guaranteed by Cosmec of about 23 seconds. The potential
bottleneck is linked to the pulley balancing operation: if the
system detects imbalances it is necessary to apply from one to
five blind holes on the pulley, an operation that can lead to a
maximum production time of 25 seconds.
A single reference point in automation,
for real process efficiency
The key elements to guarantee the necessary flexibility of
execution are the robots and vision systems, together with
the choice of having a free pallet line management which
is certainly more functional and in line with what is required
compared to the concepts linked to rotary tables. “The previous
systems made for Agla were rotary table systems - explains
Paolo Andreoni, CEO of Cosmec Group - a more compact
but decidedly more rigid solution, therefore less in line with the
required flexibility demands. The pallet line, on the other hand,
combined with the iQ platform and Mitsubishi Electric robots,
implies that there is no need to make any changes between
one product step and the next: all that it takes is to load the
appropriate program and the robot, seeing the pulley, is
already able to recognize it, manage it and orient it correctly
according to the part number chosen. Apart from the mould
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inferiore all’ora. Parlo per esempio dell’operazione di
cambio stampi nella pressa di piantaggio della gomma nei dischi della puleggia. Questo risparmio di tempo è fondamentale, avendo set-up diversi ogni sette o
dieci giorni”. Agla produce soprattutto per il magazzino
secondo una previsione del fabbisogno di pulegge e
del lotto minimo di pulegge che man mano vengono
prodotte; la componente tempo è quindi fondamentale. La linea a regime può produrre circa 820.000 pezzi
cui corrisponde un takt time garantito da Cosmec di
circa 23 secondi. Il potenziale collo di bottiglia è legata
all’operazione di equilibratura delle pulegge: infatti, se
il sistema rileva degli squilibri è necessario applicare da
uno a cinque fori non passanti sulla puleggia, operazione che può portare a un tempo di realizzazione massimo di 25 secondi.
Un unico referente in automazione,
per un’efficienza di processo reale
Gli elementi chiave per garantire la flessibilità di esecuzione necessaria sono i robot e i sistemi di visione,
insieme alla scelta di avere una gestione della linea
a pallet liberi sicuramente più funzionale e consona a
quanto richiesto rispetto ai concetti legati alle tavole
rotanti. “I precedenti sistemi realizzati per Agla erano
a tavola rotante - spiega Paolo Andreoni CEO di Cosmec - una soluzione più compatta ma decisamente
più rigida e di conseguenza meno in linea con le esi-
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Gli anelli di gomma
devono essere
debitamente
lubrificati prima del
piantaggio.
The rubber rings
must be properly
lubricated before
press-fitting.
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genze di flessibilità richieste. La linea a pallet invece,
in abbinata con la piattaforma iQ e i robot Mitsubishi
Electric, permettono di non dover fare nessuno cambiamento tra un passaggio di prodotto e l’altro: basta caricare il programma adatto e il robot, vedendo
la puleggia, è già in grado di riconoscerla, gestirla e
orientarla correttamente a seconda del part number
prescelto. A parte lo stampo per la pressa di piantaggio che viene cambiato in tempo mascherato, il
resto della linea si setta automaticamente una volta
richiamato il part program per quella tipologia di pezzo, marcatori laser compresi usati per incidere su ogni
puleggia il DataMatrix necessario a soddisfare l’altra
grande esigenza ovvero, la tracciabilità completa di
ogni pezzo prodotto”.
“Per noi è stato fondamentale avere al nostro fianco
un partner competente come Mitsubishi Electric Europe - spiega ancora Andreoni - in grado di fornirci una
soluzione di automatizzazione completa, dai robot
alla piattaforma di gestione e controllo di processo.
Di default, dove possiamo scegliere, andiamo a utilizzare sempre questa piattaforma Mitsubishi Electric
che permette di concentrarci sulle reali problematiche della macchina senza perdersi nei problemi
dell’automazione; quindi avere robot integrati con

scheda di controllo nel PLC, facilità di comunicazione e tutta la catena di comando dello stesso produttore ci consente di arrivare all’obiettivo che per noi
è il funzionamento dell’impianto complessivo e non
dell’automazione nello specifico. Mitsubishi Electric ci
fornisce una soluzione completa affidabile e consolidata per il controllo dell’automazione di processo;
avere dal teleruttore al robot di un unico produttore

for the press, which is changed in masked time, the rest of the
line is set automatically once the part program for that type of
part has been recalled, including laser markers used to engrave
on each pulley the DataMatrix necessary to satisfy the other
great need, that is, the complete traceability of each item
produced”.
“For us it was fundamental to have a competent partner like
Mitsubishi Electric Europe by our side - Andreoni explained - able
to provide us with a complete automation solution, from robots
to the management and process control platform. By default,
where we can choose, we always use this Mitsubishi Electric
platform, which allows us to focus on the real problems of the
machine without wasting time on automation issues; therefore,
having integrated robots with a control board in the PLC, ease
of communication and an entire chain of command by the
same manufacturer allows us to reach the goal which for us
is the operation of the overall system and not automation in
particular. Mitsubishi Electric provides us with a reliable and
consolidated complete solution for the control of process
automation; having a single manufacturer produce everything
from the contactor to the robot means no integration problems
and for us this is a huge advantage which we never give up,
especially in the case of complex systems like this one. Not
many companies are able to provide this service, besides, in this
specific case, we have the robot CPUs directly integrated into
the PLC rack, therefore with a very easy and direct data transfer,

which is another advantage”.
“We integrated the iQ automation platform which enables
the creation of a multi-CPU system, which means managing
the logic of the entire plant, that is, PLC, motion, robot, CN
and make it work with a single brain” Marco Filippis, Product
Manager Robot and Export Marketing Coordinator at Mitsubishi
Electric, explained. “This allows first of all to have a single data
access point and a single exit point, besides having a shared
memory allowing, at the same time, a global view of all the
variables involved in the plant and to see in real time what
is happening on the whole line. Another advantage of the
system is the use of a single communication BUS, so there is a
single ribbing for the entire information flow, which, given the
complexity of the system, is another important advantage of
Mitsubishi Electric”.
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Perfectly integrated robots
Inside this assembly line there are four Mitsubishi Electric robots
of two different types, two SCARA and two anthropomorphous
ones, engaged in the various phases of the cycle. But what
were the reasons behind their choice? Even in this case, it was
the experience of the system integrator - that is, Cosmec Group
- and the type of application or handling to be carried out
depending on whether it is necessary to move on the plane or
in space.
“Our first choice always falls on the SCARA because for us
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significa non avere problemi di integrazione e per noi
questo è un enorme vantaggio cui non rinunciamo
mai, soprattutto nel caso di impianti complessi come
questo. Non sono tante le società in grado di assicurarti questo servizio, in più, in questo caso specifico, abbiamo le CPU robot direttamente integrate sul
rack PLC, quindi con un passaggio di dati molto facile e diretto che è un ulteriore vantaggio”.
“In questo caso specifico abbiamo integrato la piattaforma di automazione iQ con cui è possibile realizzare
un sistema multi-CPU che significa andare a gestire la
logica dell’intero impianto, quindi PLC, motion, robot,
CN e farlo funzionare con un unico cervello” spiega
Marco Filippis, Product Manager ed Export Marketing Coordinator di Mitsubishi Electric. “Ciò permette
innanzitutto di avere un unico punto di accesso dei
dati e un solo punto di uscita, oltre che l’avere una
memoria condivisa che consente di avere, nello stesso
istante, una visione globale di tutte le variabili in gioco
nell’impianto e di vedere in tempo reale ciò che sta
accadendo su tutta la linea. Un altro vantaggio del
sistema è l’utilizzo di un unico BUS di comunicazione,
quindi si ha un’unica nervatura per tutto il passaggio
di informazioni che vista la complessità del sistema è
un altro plus importante targato Mitsubishi Electric”.

it is a “friendly” robot which is easy to use - Paolo Andreoni
stated - especially when it is not necessary to have a six-axis
movement. Clearly where it is not possible, for example when
gripping the rubber rings to position them on the automated
system which feeds them into the lubrication bath before
press-fitting, we use an anthropomorphous machine. In this
specific case, we exploit the full potential of the SCARA
machines to control the loading and unloading operations
of the press and to manage the pulleys before the balancing
phase, while we use the anthropomorphous machines for the
above-mentioned handling of the tyres and inside the pulley
check and control station. In each of the four robots, however,
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Un robot
antropomorfo
Mitsubishi Electric
movimenta le
gomme prima
e dopo la
lubrificazione
e le posiziona
per la successiva
fase di piantaggio.
A Mitsubishi Electric
anthropomorphous
robot moves the
rubber rings before
and after lubrication
and positions them
for the next pressfitting phase.

we are talking about oversized machines compared to what
would have been the correct choice for the current processing
requirements. Not knowing yet how far we might go in the near
future with this line for production, we decided to play safe right
from the start with top notch machines and load performance
superior to real needs”.
“In the robotic control cell, the use of an anthropomorphous
robot is essential because an indefinite amount of checks with
profile gauges and vision systems are carried out and also in
this case - Bigolin pointed out - the choice of Mitsubishi Electric
has secured an important advantage in that it allows the profile
gauge to be correlated with the rotation of the robot’s wrist,
which makes it possible to carry out a more accurate check.
In practice, thanks to a special gripper, each item is checked
while still in the “hand” of the robot with the optimum inclination
for a correct back light check; the position of the robot’s wrist
is correlated with what the vision system says. There are eight
vision systems integrated in the plant”.
“One of the aspects of Mitsubishi Electric’s robotics which
Cosmec likes - Marco Filippis again explained- is the fact that
our controller may be completely open; it is, in fact, possible to
go as far as removing the robot’s singularity points, something
many of our competitors do not do, because they provide a
closed system. From the integrator’s point of view, an open
system has enormous potential, as this integrated robotic testing
and control cell shows”.
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Uno dei robot
SCARA Mitsubishi
Electric integrato
nella linea.
One of the
Mitsubishi Electric
SCARA robots
integrated in
the line.
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Robot perfettamente integrati
All’interno di questa linea di assemblaggio sono presenti quattro robot Mitsubishi Electric di due tipologie
differenti, due SCARA e due antropomorfi, impegnati
nelle varie fasi del ciclo. Ma quali sono stati i ragionamenti alla base della loro scelta? Anche in questo caso, a farla da padrona è stata l’esperienza del
system integrator - vedi Cosmec - e la tipologia di
applicazione o movimentazione da effettuare a seconda che occorra muoversi sul piano o nello spazio.
“La nostra prima scelta ricade sempre sullo SCARA
perché per noi è un robot “amico” facile da utilizzare
- afferma Paolo Andreoni - soprattutto quando non
è necessario avere un movimento a sei assi. Chiaramente dove non si può, per esempio nel caso della
presa delle gomme per posizionarle sull’automatismo
di asservimento al bagno di lubrificazione prima del
piantaggio, usiamo una macchina antropomorfa.
Nel caso specifico sfruttiamo tutta la potenzialità
degli SCARA per asservire le operazioni di carico e
scarico della pressa e per gestire le pulegge prima
della fase di equilibratura mentre sfruttiamo gli antropomorfi per il suddetto prelievo delle gomme e all’interno della stazione di verifica e controllo delle pulegge. In ognuno dei quattro robot parliamo comunque

di macchine sovradimensionate rispetto a quella che
sarebbe stata la scelta corretta per le attuali esigenze di lavorazione. Non sapendo ancora fin dove ci si
potrà spingere in un prossimo futuro produttivo della
linea si è infatti preferito cautelarsi fin da subito con
macchine al top e prestazioni di carico superiori al
reale fabbisogno”.
“Nella cella robotizzata di controllo, l’uso di un robot
antropomorfo è essenziale poiché vengono effettuate “N” verifiche con profilometri e sistemi di visione e
anche in questo caso - ha precisato Bigolin - la scelta
di Mitsubishi Electric ha assicurato un plus importante
in quanto consente di mettere in correlazione il profilometro con la rotazione del polso del robot stesso,
cosa che permette di effettuare una verifica più accurata. In pratica, grazie a una particolare pinza di
presa, ogni pezzo viene verificato “in mano” al robot
con l’inclinazione ottimale per una corretta verifica
back light; viene messa in correlazione la posizione
del polso del robot con quello che dice il sistema di
visione. Sono otto i sistemi di visione integrati nell’impianto”.
“Uno degli aspetti della robotica di Mitsubishi Electric
che a Cosmec piace - spiega nuovamente Marco
Filippis - è il fatto che il nostro controllore può esse-

Lubrication, press-fitting and balancing are the critical phases
The production cycle of this assembly line is quite articulated
and in some ways complex. For the sake of concision we shall
limit ourselves to analysing only the most delicate aspects of the
process which, as we have seen, has as its most critical phase
the press-fitting of the rubber on the pulley hub, on which the
actual functionality, reliability and durability of the pulley itself
depends. Behind this operation there is a lot of technology for
which Cosmec and Agla have worked in close synergy, each
bringing their own know-how for the development of apparently
secondary but fundamental aspects such as the profiles of the
rubber and the position where it will be fitted. “One of our strong
points - Igor Bigolin commented - is precisely linked to the profile
of the hub and the mass of the pulley in relation to the rubber; it
is here that Agla has a strong competence, which has enabled
it to obtain twenty international patents, because it is precisely
the profile that makes the rubber in the pulley last longer.
Another aspect concerns the moulds used, which are also the
result of our technical design department”.
“The speed at which the rubber is pressed and the time it stays
in the mould vary depending on the item,” Andreoni of Cosmec
stated, continuing: “These operations are carried out with a
controlled press, where the values of the force and the speed
with which the rubber is inserted may be monitored almost to
the hundredth of a unit. This is an important operation, because
it is what determines the quality and duration of the pulley: if a
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re completamente aperto; è, infatti, possibile arrivare anche a togliere i punti di singolarità del robot,
cosa che molti dei nostri competitor non fanno fare,
perché danno un sistema chiuso. Dal punto di vista
dell’integratore, un sistema aperto ha una potenzialità enorme come questa cella robotizzata di verifica
e controllo integrata testimonia”.
Lubrificazione, piantaggio ed
equilibratura sono le fasi critiche
Il ciclo produttivo di questa linea di assemblaggio è
piuttosto articolato e per certi versi complesso. Per
brevità ci limitiamo ad analizzare solo gli aspetti più
delicati del processo che, come visto, ha nel piantaggio sotto pressa della gomma sul mozzo della puleggia la sua fase più delicata, da cui dipende l’effettiva
funzionalità, affidabilità e durata della puleggia stessa.
Dietro a questa operazione c’è parecchia tecnologia
per cui Cosmec e Agla hanno lavorato in strettissima
sinergia, portando ognuno il proprio know-how per la
messa a punto di aspetti all’apparenza secondari ma
fondamentali come i profili della gomma e della sede
in cui andrà impiantata. “Uno dei nostri punti di forza commenta Igor Bigolin - è proprio legato al profilo del
mozzo e della massa della puleggia in funzione della

correct pressing does not take place, it will be visible during the
balancing phase”.
Once the rubber has been press-fitted, the pulley goes
through a drying phase in which excess lubricant is removed,
manipulated by means of one of the Mitsubishi Electric SCARA
robots and sent to the control phase where the correct insertion
of the rubber, radial and axial oscillations and the characteristic
dimensions of the pulley according to the specific part number
are verified. From here it comes out, if it is correct, to be taken
to the balancing machine where it is put into rotation to
check its possible unbalance, on which, if necessary, the blind
balancing holes are bored with different depths after which, if
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gomma; è qui che Agla ha una forte competenza, per
cui vanta venti brevetti internazionali, perché è proprio il profilo ciò che rende più longeva la gomma nella puleggia. Un altro aspetto riguarda gli stampi utilizzati che sono anch’essi frutto del nostro ufficio tecnico
di progettazione”.
“La velocità di piantaggio della gomma e il suo tempo
di permanenza nello stampo variano a seconda del
pezzo” precisa Andreoni di Cosmec che prosegue:
“queste operazioni vengono fatte con una pressa
controllata, dove sono monitorabili quasi al centesimo
i valori dello sforzo e della velocità con cui viene inserita la gomma. Si tratta di un’operazione importante, perché è ciò che determina la qualità e la durata
della puleggia: se non avviene un piantaggio corretto
sarà visibile in fase di equilibratura”.
Una volta piantata la gomma, la puleggia passa da
una fase di asciugatura con cui viene eliminato il liquido lubrificante in eccesso, manipolata tramite uno
degli SCARA Mitsubishi Electric e inviata alla fase di
controllo dove si verifica il corretto inserimento della
gomma, le oscillazioni radiali e assiali e le dimensioni
caratteristiche della puleggia in base al part number
specifico. Da qui esce, se è corretta, per essere portata alla macchina di equilibratura dove viene messa

the unbalance remains, the item is declared not up to standard
and discarded”.
Upstream of this press-fitting, however, there is another
fundamental phase in which the first Mitsubishi Electric
anthropomorphous robot integrated in the line is involved, which
picks up the various rubber rings from a vertical warehouse
and loads them into the lubrication system. The rubber must be
soaked in a lubricating liquid for 200/300 seconds (depending
on the part number), and with a fairly tight time tolerance.
“It is essential for the immersion time to remain in this range
considering a buffer of rubber in the immersion tank, so the
management of any stop must take this into account”, explains
Paolo Andreoni. “If the rubber remains immersed for longer, it is
automatically discarded, as well as if it remains exposed to air
for too long; discarded rings cannot be reintroduced into the
cycle, thus increasing the risk and consequent discard costs”.
Making the most of limited space
Finally, tackling one of the most complex aspects of the system
development phase, namely the line layout, is wothwhile.
Actually, one of the biggest problems has been housing such
a complex system in such a limited space, together with the
need, thinking about future developments, to leave space and
therefore elbow room in order to be able to introduce new
stations and meet other future needs related to incoming part
numbers. “This is a problem we have already had to face when

Grazie a una
particolare pinza di
presa, ogni pezzo
viene verificato “in
mano” al robot
Mitsubishi Electric
con l’inclinazione
ottimale per una
corretta verifica
back.
Thanks to a special
gripper, each item is
checked while still
in the “hand” of the
Mitsubishi Electric
robot with the
optimum inclination
for a correct back
check.
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in rotazione per verificarne l’eventuale squilibrio, su cui vengono realizzati, se occorre, i fori non passanti di equilibratura con diverse
profondità dopo i quali, se dovesse permanere lo squilibrio, il pezzo
viene dichiarato non conforme e
scartato”.
A monte del suddetto piantaggio, vi è però un’altra fase fondamentale in cui è coinvolto il primo
robot antropomorfo Mitsubishi
Electric integrato nella linea che
preleva da un magazzino verticale i vari anelli di gomma per caricarli nel sistema di lubrificazione.
La gomma deve, infatti, restare
immersa in un liquido lubrificante
per 200/300 secondi (a seconda
del part number), e con una tolleranza di tempo abbastanza stretta. “È fondamentale che il tempo
La piattaforma iQ di Mitsubishi Electric sovraintende a tutta la gestione della complessa automazione di processo.
di immersione rimanga in questo
Mitsubishi Electric’s iQ platform oversees the entire management of the complex process automation.
range considerando un buffer di
gomme nella vasca di immersione, quindi la gestione di un eventuale stop deve tenere conto di questo aspetto”, spiega ancora Paolo
Sono otto i sistemi
Andreoni. “Se la gomma rimane immersa più tempo
di visione integrati
viene automaticamente scartata, così come se resta
nell’impianto.
troppo esposta all’aria; quelle scartate non posso essere reintrodotte nel ciclo, aumentando così il rischio
There are eight
e i conseguenti costi di scarto”.
vision systems
integrated in the
plant.

the fourth part number was inserted,” Igor Bigolin concluded.
“The customer requested the execution of a laser phasing notch
on the outer diameter during assembly; a fiber laser marking
source was therefore later integrated. Having foreseen space
for future developments allowed us to integrate at a later stage
this new machine, and we do not rule out the possibility and
need to add more. However, we are confident that we still have
some spare room on this line, but above all we know that we
can count on the proven synergy between Cosmec Group and
Mitsubishi Electric at all times. However, we are confident that
we still have some room for manoeuvre on this line, but above
all knowing that we can count on the proven synergy between
Cosmec Group and Mitsubishi Electric at all times”.
n
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Sfruttare al meglio uno spazio limitato
Merita in fine affrontare uno degli aspetti più complessi
della fase di sviluppo del sistema, ovvero il layout della
linea. Uno dei maggiori problemi è stato infatti far stare
un sistema così articolato in uno spazio limitato, insieme al
dover, pensando agli sviluppi futuri, lasciare degli spazi e
quindi dei margini di manovra per poter introdurre nuove
stazioni e venire incontro ad altre esigenze future legate ai
part number entranti. “È un problema che abbiamo già
dovuto affrontare per esempio quando è stato inserito il
quarto part number”, conclude Igor Bigolin. “Il cliente ha
richiesto l’esecuzione di una tacca laser di fasatura sul
diametro esterno in fase di montaggio; è stata allora integrata in un secondo momento una sorgente laser fibra
di marcatura. L’aver previsto spazi per sviluppi futuri ci ha
permesso di poter integrare questa nuova macchina, e
non escludiamo di poterne e doverne aggiungere ancora. Siamo però tranquilli avendo ancora del margine di
manovra su questa linea, ma soprattutto sapendo di poter contare in ogni momento sulla comprovata sinergia
tra Cosmec Group e Mitsubishi Electric”.
n

&

meccatronica

137

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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CONSIGLIAMO IL MIGLIOR
SISTEMA DI VISIONE PER
LE ESIGENZE DEL CLIENTE
Dal 1999, Imagina progetta, sviluppa e produce soluzioni di visione per il mondo
industriale, con un alto livello di personalizzazione che segue le necessità specifiche
di ogni cliente. L’azienda propone soluzioni che si possono definire più tradizionali,
sia sistemi di visione dotati di intelligenza artificiale: a seconda dell’applicazione,
Imagina propone la soluzione migliore e più adeguata.

G

razie ai propri ingegneri, Imagina progetta e
installa soluzioni di ispezione ottica in grado di
svolgere i tipici compiti della visione artificiale: misurazione, controllo difetti e classificazione. Imagina si dedica allo sviluppo di progetti di complessità medio alta le cui soluzioni non sono direttamente
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di Maria Giulia Leone

fruibili sul mercato consumer e industriale. Particolare
attenzione viene posta, in fase di progettazione, alle
scelte dell’architettura hardware per l’acquisizione di
immagine e dell’architettura software per l’elaborazione e all’integrazione del sistema nell’impianto produttivo del cliente. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale
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ha recentemente aperto le porte a soluzioni difficilmente raggiungibili attraverso soluzioni algoritmiche
tradizionali.
“L’utilizzo delle reti neurali ha prodotto effetti di discontinuità culturale rispetto al passato – afferma
Andrea Varisco, ingegnere di Imagina – Infatti la soluzione al problema non passa dallo sviluppo di un
programma specifico, ma è il problema stesso, presentato in tutte le forme che può assumere, che consente la configurazione della rete neurale in modo
tale che diventi essa stessa una soluzione ottimale.
Allo stato attuale, sono le reti supervisionate a garantire il maggior utilizzo efficace in ambito industriale”. Questo tipo di reti viene configurato attraverso
la fase di apprendimento che consiste nel fornire ingressi noti (tipicamente immagini già classificate da
una o più persone) e lasciare che la rete si configuri
affinché le risposte siano quelle attese come farebbe

l’operatore umano. È proprio questa fase di training,
che avviene in modo completamente automatico,
ad avere alcune analogie con quanto avviene nel
cervello umano quando apprende come riconoscere oggetti mai visti prima. L’ambito più naturale dove
può operare la AI è la classificazione di immagini, la
cui informazione è ben presente ma fortemente va-

n DIRECT LINE

We Recommend the Best Vision System
for the Customer’s Needs

L’applicazione
di localizzazione
deve verificare la
presenza di un
seeger meccanico.
The location
application must
verify that a
mechanical seeger is
correctly mounted.

Since 1999, Imagina has been designing, developing and producing vision solutions for the industrial
world, with a high level of customization that follows the specific needs of each customer. The company
offers solutions that can be defined more traditional, and vision systems equipped with artificial
intelligence: depending on the application, Imagina will suggest the best and most appropriate solution.

I

magina, thanks to its engineers, develops and installs
optical inspection solutions which are typically
demanded to vision systems: measure, defect checking
and classification. Imagina is especially focused on
medium high complexity projects where is not possible to
find a ready solution on the consumer or industrial market.
Great attention is paid in the project phase about the
choices that lead to the definition of the hardware and
software architecture. The use of the artificial intelligence
has made now possible to solve problems which could not
be solved with the traditional approach.
“Actually, the use of neural has had a disruptive cultural
mindset respect to the past. – said Andrea Varisco,
engineer in Imagina – This is mainly because, the problem
solution is not achieved by a specific developed program,
but it is the problem with all its representations that allows
to set a net that becomes itself the solution of the problem.
As far, the supervised nets are the type that are more
effective in industrial environments”. This kind of net is
trained in the training phase which is done by giving to the
it the input (typically already classified images by human)

PubliTec

and let the net is configured in a way that its behaviour
would be the same like a human operator would be. It is
right this training phase, which occurs automatically, that
has many analogies with what happens to human brain
when it has to learn recognizing new objects that is has
never seen before. The most natural scope of AI is the
image classification where the information inside the image
can randomly change during the acquisition phase.
The traditional vison approach is stiff and analytic, it can
be very accurate and it can have a math working on a
very specific part of an image. Moreover, it can give some
information about a very specific pixel and sometime
even about the fraction of a singular pixel position.
Though this interesting behaviour of the traditional
approach is strongly affected by the acquisition process.
The AI vision approach is very flexible and its math regards
to the whole image or to the most part of it. Usually it
needs a relevant number of pixels to be activated in an
effective way. The acquisition process is less important
and does not affect the result as strong as it does with the
traditional approach.
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riabile e casualmente inserita nell’immagine durante
il processo di acquisizione.
La visione tradizionale è rigida e analitica, può essere molto accurata e avere una matematica rivolta ai
particolari di una immagine. Può fornire indicazioni sui
singoli pixel e addirittura sulle frazioni degli stessi. Il processo di acquisizione in generale influenza fortemente
il risultato. La visione con AI è molto flessibile con la
matematica rivolta all’intera intera immagine o a una
buona parte di essa. Generalmente necessita di un
gruppo rilevante di pixel per essere attivata in modo
corretto. Il processo di acquisizione è meno importante e non influenza in modo determinante il risultato.
Visione tradizionale versus AI
“Si può dire che quando sussistono esigenze di misurazione quantitativa la visione tradizione è lo
strumento corretto. Quando si hanno esigenze di
classificazione, invece, è l’approccio AI ad essere
molto più performante. Esistono poi delle applicazioni dove entrambe le tecnologie posso portare
alla soluzione, si tratta generalmente di problematiche di localizzazione”, spiega Andrea Varisco.
Nella misurazione 2D/3D di lunghezza, area volume,
luminosità, velocità e posizione, gli algoritmi tradizio-

I sistemi di visione
di Imagina sono in
grado di verificare
in modo preciso la
presenza di residui
ed errori.
Imagina’s vision
systems are able to
accurately check for
residues and errors.
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Traditional approach versus AI approach?
It can be said that when the goal is to measure quantities
the traditional approach is the right tool for doing it.
When it is needed to classify objects in the image the
AI approach offers better chance to do it successfully.
Finally, the are some applications where both the
approaches can be effectively used, they are usually
localization task which require the find the position of an
object in the image.
In the 2D/3D measure of length, area and volume,
brightness, speed and position, traditional algorithms
give very analytic results, while the AI cannot be used.
Regarding the 2D/3D localisation of objects, position,
rotation and completeness analysis, both Artificial
Intelligence and traditional algorithms can give good
results, through different techniques: in first case,
localisation is possible using sliding windows or clustering
method; in the second one, using grey scale correlation
analysis or geometrical feature matching. Eventually, in the
case of classification of different kind of object acquired
with different devices and with different resolution, AI is
the best choice: indeed, classification is possible without
a severe control of the acquisition process. On the other
hand, traditional algorithms, although they are able to
make classification with a morphological method, show
severe constrains about the acquisition process.
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Fast integration into the production system
and historical data analysis capacity
It can be said that the booming success the AI
technologies is having is due to these factors: availability
of low-cost hardware which can implement the net
training phase; the availability of open source libraries
that can be used for building the nets; the good usability
of those libraries thanks to the availability of high-level
language such as Python.
Here are some practical examples. A vision system,
thanks to 3D scanning, is able to verify that there are no
protruding residues or production errors. An example of
a localization application is, instead, the verification of
the correct assembly and the presence of a mechanical
seeger. Eventually, the OCR systems made are able
to read marking with character that received sever
damages.
The reported applications with traditional approach have
been developed using commercial software libraries while
opens source libraries have been used to develop the AI
application. It is still true that some features like a good
integration with the productivity system plant and the
ability to produce and store historical data remain key
points with great added value even if they are not strictly
related to the vision system and to the way it has been
implanted.
n
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nali danno risultati molto analitici, mentre la AI non
può molto in questo caso. Per quanto riguarda la
localizzazione di oggetti noti 2D/3D, in posizione e
rotazione, oltre che analisi della completezza, sia
l’intelligenza artificiale che gli algoritmi tradizionali
possono dare dei risultati soddisfacenti, benché con
tecniche differenti: nel primo caso la localizzazione
è possibile in modo indiretto con tecniche denominate sliding windows oppure o di clustering; nel
secondo, invece, è possibile con tecniche di correlazione basate sui livelli di grigio o sulle geometrie.
Ancora, nel caso della classificazione di oggetti di
varia natura acquisiti con differenti dispositivi e risoluzioni è la AI a dare i migliori risultati: infatti è possibile effettuare la classificazione anche senza controllo
della acquisizione, e inoltre supporta deformazioni
non lineari. Al contrario, gli algoritmi tradizionali, sebbene siano in grado di effettuare la classificazione
con tecniche morfologiche, presentano molti vincoli
sul processo di acquisizione.
Veloce integrazione al sistema produttivo
e capacità di analisi dei dati storici
Buona parte del successo che la AI sta ottenendo
è dovuto ai seguenti fattori: la diponibilità a basso

costo di hardware in grado di eseguire il training delle reti; la disponibilità di librerie open source per la
configurazione delle reti; la facile fruibilità di queste librerie attraverso linguaggi di alto livello come
Python.
Per riportiamo degli esempi pratici. Un sistema di visione, grazie alla scansione 3D, è in grado di verificare che non ci siano residui sporgenti o errori di
produzione. Un esempio di applicazione di localizzazione è, invece, la verifica del corretto assemblaggio e della presenza di un seeger meccanico. Infine,
grazie ai sistemi OCR, sono in grado di eseguire operazioni di classificazione anche su marcature particolarmente danneggiate o mal eseguite.
Le applicazioni di Imagina sono state sviluppate utilizzando librerie commerciali per quanto riguarda
l’approccio tradizionale, mentre sono state utilizzare
librerie open source per lo sviluppo AI. Alcuni aspetti di queste soluzioni, quali una buona capacità di
integrazione con il sistema produttivo esistente e la
capacità di eseguire analisi su dati storici, restano
punti chiavi che forniscono valore aggiunto anche
quando non strettamente legati al sistema di visione
e alle modalità con il quale questo è stato implementato.
n
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AZZERA GLI ERRORI! RICONOSCIMENTO RFID
WWW.GIMATIC.COM

RFID trasmissione dati senza fili tramite la nostra
interfaccia
Questo incredibile dispositivo non solo identifica lo
strumento richiesto in modo univoco e infallibile,
ma trasferisce anche un insieme di dati, come il
batch di produzione, l’elenco delle parti, i tempi di
approvvigionamento e il numero di cicli eseguiti,
all’utente o direttamente al robot.
• Fino a 255 utensili distinguibili
• Ingresso digitale per il conteggio dei cicli di
esecuzione dell‘utensile
• Uscita digitale per segnalazione intervento
manutentivo richiesto dall‘utensile al raggiungimento
del numero cicli impostato
• Memorizzazione dati tecnici dell‘utensile
• Disponibile area dati utente
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SGUARDO AL FUTURO, MA
CON RADICI NEL TERRITORIO
Emanuele Bufano, Giovanni Calderoni e Riccardo Castrovilli sono i creatori di Ditro,
azienda barese che opera dal 2008 nell’ambito automazione industriale. Si tratta di una
realtà dinamica e giovanile, con un occhio molto attento alla qualità
e alle esigenze dei clienti. L’azienda è entrata da poco a far parte di Confindustria Bari/
BAT, manifestando la volontà di rafforzare la propria presenza sul territorio locale
e contemporaneamente di allargarsi a un mercato internazionale. Nel 2019 nasce anche
la gemella Designia, con la collaborazione di Stefano Signorile, azienda che opera,
con approcci innovativi, nel settore della progettazione e costruzione meccanica.
di Aldo Biasotto
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D

itro - Soluzioni per l’Automazione viene costituita nel luglio 2008 a Modugno, provincia di Bari,
dall’unione di giovani menti creative con l’obiettivo di emergere nell’ambito dell’automazione industriale mediante prodotti di consulenza relativi alla
progettazione elettrica e software, e alla realizzazione di quadri elettrici e sviluppo di bordo macchina.
Facendo leva sulle performance tecniche acquisite
in 10 anni di esperienza nel settore, i soci Emanuele Bufano, Giovanni Calderoni e Riccardo Castrovilli,
decidono di impostare l’azienda su tre fondamentali caratteristiche: proporre soluzioni tecnologiche
avanzate con lo scopo di soddisfare le esigenze del
cliente; eseguire un piano di crescita che coniughi incremento del fatturato e ampliamento dell’organico
aziendale e delle attrezzature a disposizione; garantire continua crescita del personale, costantemente
coinvolto in corsi di aggiornamento e formazione.
Con questi presupposti, la società instaura i primi
contatti con i clienti allo scopo di supportarli nello sviluppo di stazioni e linee automatiche, dalla progettazione fino al collaudo col cliente finale e alla messa
in servizio. Tale modus operandi consente all’azienda

da un lato la fidelizzazione della clientela, dall’altro
di proiettarsi verso una visione di accrescimento del
proprio livello di qualità. Infatti nel 2009 Ditro certifica il proprio SGQ (Sistema di Gestione della Qualità) in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2008,
diventando così fornitore codificato delle più importanti realtà manifatturiere locali. L’impresa dà vita a
un percorso di perfezionamento continuo orientato
all’apprendimento delle diverse tecnologie adottate
dai vari clienti, allo scopo di integrare sistemi utili al
controllo qualità, tracciabilità del prodotto, ottimizzazione dei cicli macchina, fino a diventare punto di
riferimento di alcune importanti multinazionali.
Il settore dell’automazione industriale è notevolmente mutato, seppur il supporto delle tecnologie attualmente meno complicate e dunque accessibili,
la sfida da affrontare prevede l’implementazione di
maggiori competenze con complessi standard e risultati da raggiungere. “La stessa mole di lavoro – racconta Giovanni Calderoni – ha subito un incremento
dettato dai maggiori comfort richiesti dal mercato.
A questo proposito ritengo che così come il settore
dell’automazione industriale è notevolmente mutato,

n DIRECT LINE

Looking to the Future, but with Roots in the Territory
Emanuele Bufano, Giovanni Calderoni and Riccardo Castrovilli are the creators of Ditro, a company based
in Bari operating in the field of industrial automation. This concern is both young and experienced,
with a very keen eye for quality and customer requirements. The company has recently become part of
Confindustria Bari/BAT, expressing the desire to strengthen its presence on the local territory and
at the same time to expand to an international market. 2019 also marked the foundation of Designia,
a company created with the cooperation of Stefano Signorile, operating, with innovative approaches,
in the field of mechanical design and construction.

D

itro - Soluzioni per l’Automazione was established in
July 2008 in Modugno, near Bari, by the union of young
creative minds with the aim of emerging in the field of industrial
automation through consulting products related to electrical
and software design, and the creation of electrical panels and
on-board machine development. Building on the technical
performances acquired in 10 years of experience in the
industry, partners Emanuele Bufano, Giovanni Calderoni and
Riccardo Castrovilli, decided to establish the company around
three fundamental characteristics: proposing advanced
technological solutions with the aim of satisfying the customer’s
needs; implementing a growth plan combining an increase
in turnover and expansion of the company’s staff and the
equipment available; guaranteeing continuous growth of
personnel, constantly involved in refresher and training courses.

PubliTec

Based on these premises, the company establishes the first
contacts with customers in order to support them in the
development of automatic stations and lines, from design
to testing with the end customer and commissioning. This
operating method allows the company, on one hand, to
build customer loyalty and, on the other, to project itself
towards a vision of an increased quality level. In 2009
Ditro certified its QMS (Quality Management System) in
accordance with UNI EN ISO 9001:2008, thus becoming a
certified supplier to the most important local manufacturing
concerns. The company creates a path of continuous
improvement oriented towards learning the different
technologies adopted by the various customers, in order
to integrate systems useful for quality control, product
traceability, optimization of machine cycles, becoming a
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anche la nostra professione cambia velocemente.
Grazie alle collaborazioni con le industrie tedesche
abbiamo potuto introdurre nella nostra progettazione delle peculiari novità dalle quali deriva la nostra
specializzazione software, arricchita grazie alla possibilità di lavorare per diverse realtà, ognuna delle
quali possiede la propria piattaforma; dunque va da
sé il ricominciare costante e la capacità di adattarsi
a ogni esigenza e logica”.
Un progetto giovane ma esperto
Senza mai perdere di vista la propria cultura aziendale, ossia guardare al futuro e attenzione verso il
territorio, Ditro ha scelto di investire nella ricerca e
nel continuo aggiornamento del personale (sia commerciale che tecnico), attraverso la partecipazione
a varie iniziative di formazione professionale con gli
istituti tecnici mediante stage aziendali e tirocini curriculari e alcuni progetti di ricerca e sviluppo focalizzati sulle competenze dell’azienda. “Se è vero che
l’automazione tende a diminuire la presenza della
mano dell’uomo nel processo produttivo, – racconta Emanuele Bufano – è ancor più vero che lo stesso mondo del lavoro è in continua evoluzione. Per
questo, nell’ottica del progresso, è corretto pensare

Ditro propone
prodotti di
consulenza relativi
alla progettazione
elettrica e software,
e alla realizzazione
di quadri elettrici e
sviluppo di bordo
macchina.
Ditro offers
consulting products
related to electrical
and software
design, and to
the realization of
electrical panels and
on-board machine
development.
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reference point for some important multinationals.
The industrial automation sector has changed considerably,
although supported by technologies which are currently
less complicated and therefore accessible, the challenge
to be faced involves the implementation of greater skills
with complex standards and results to be achieved. “The
amount of work - Giovanni Calderoni said - underwent an
increase dictated by the greater comfort required by the
market. In this regard, I believe that just as the industrial
automation sector has changed considerably, so has our
profession. Thanks to our partnerships with German industries,
we have been able to introduce some peculiar novelties into
our design, from which our software specialization derives,
enriched thanks to the possibility of working for different
companies, each of which has its own platform; therefore, it
goes without saying that we are constantly starting over and
are able to adapt to every need and logic”.
A young but expert project
Without ever losing sight of its corporate culture, that is, looking
to the future and focusing on the territory, Ditro has chosen to
invest in research and continuous updating of its staff (both
commercial and technical), through participation in various
professional training initiatives with technical institutes through
company internships and curricular training sessions and
some research and development projects focused on the
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company’s skills. “If it is true that automation tends to decrease
the presence of the human hand in the production process,”
Emanuele Bufano stated, “it is even more true that the job
world itself is in continuous evolution. For this reason, from
the progress standpoint, it is correct to immediately think of
resolving actions, such as profitable and structured partnerships
between universities, schools and companies”.
Thanks to this propensity for continuous improvement, the
company has evolved over the years with the integration
of increasingly complex mechanical systems, to support
the electrical and software part, up to the realization, from
2014, of automatic stations in partnership with local concerns
operating in the mechanical sector, obtaining excellent results.
In 2019 a project, created in partnership with Stefano Signorile,
in order to increase stability and performances, led the
three partners to establish Designia, an innovative company
operating in the mechanical design and construction sector,
taking advantage of Signorile’s thirty years of experience
and his highly specialized and constantly updated team.
This experience is visible to customers right from the initial
phase, from the feasibility studies of the process to the design
and implementation of the systems and machines, right up
to final testing. “Change has been a constant feature that
has accompanied me throughout my working life,” Stefano
Signorile, General Manager of Designia, explained, “and I
have always associated change with the desire to set myself
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subito ad azioni risolutive, come proficue e strutturate collaborazioni tra università, scuola e imprese”.
Grazie a questa propensione al continuo miglioramento, l’azienda si evolve negli anni con l’integrazione di sistemi meccanici sempre più complessi, a
supporto della parte elettrica e software, fino alla
realizzazione, a partire dal 2014, di stazioni automatiche in partnership con realtà lavorative locali operanti nel settore meccanico, ottenendo ottimi risultati. Nel 2019 da un progetto, nato in collaborazione
con Stefano Signorile, allo scopo di essere stabili e
performanti, i tre soci fondano Designia, innovativa
azienda operante nel settore della progettazione
e costruzione meccanica, avvalendosi della trentennale esperienza di Signorile e del suo team altamente specializzato e costantemente aggiornato.
Un’esperienza visibile dai clienti già nella fase iniziale a partire dagli studi di fattibilità del processo alla
progettazione e alla messa in opera degli impianti e
macchine fino al collaudo finale. “Il ‘cambiamento’
è stata una costante che mi ha accompagnato durante tutto l’arco della mia vita lavorativa, – racconta Stefano Signorile, General Manager di Designia
– al cambiamento ho sempre associato la volontà
di pormi obiettivi nuovi e stimolanti. In questa enne-

TELECAMERE e SOFTWARE

MONITORARE I
VOSTRI PROCESSI –
FACILMENTE

Da sinistra: Giovanni Calderoni, Riccardo Castrovilli,
Emanuele Bufano e Stefano Signorile.
From left: Giovanni Calderoni, Riccardo Castrovilli,
Emanuele Bufano and Stefano Signorile.

new and stimulating goals. In this umpteenth challenge, the
desire has been to undertake an experience substantially
different from the previous ones, being able to have by my
side the professional profiles with whom I have shared the last
decade of work and my professional growth. I would also add,
no less important, the role of the different working partnerships
I had in the past between my previous company and that of
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Se volete rilevare i più piccoli errori nel processo di produzione,
dovete osservare attentamente ed utilizzare il potenziale delle
immagini. Machine Vision di Balluff semplifi ca questo processo.
Con il nostro software intelligente, le precise telecamere sono
semplici da impostare ed intuitive nel loro funzionamento – anche
senza esperienza.
Venite a trovarci all‘indirizzo www.balluff.com
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sima sfida, la volontà è stata quella di intraprendere
un’esperienza sostanzialmente diversa dalle precedenti, potendo comunque avere al mio fianco le
figure professionali con le quali ho condiviso l’ultimo decennio lavorativo e con le quali ho condiviso
la crescita professionale. Aggiungerei anche, non
meno importante, il ruolo delle diverse partnership
lavorative avute in passato tra la mia precedente
realtà aziendale e quella dei miei attuali soci, rivelatesi vincenti per entrambe le aziende e soprattutto
per i nostri clienti”.
La stretta collaborazione fra le due società e la forte volontà dei soci di formare professionalmente il
proprio organico danno vita a un team giovane ed
esperto di 21 risorse, accuratamente selezionate per
coprire le proprie competenze, attingendo dalle migliori realtà scolastiche e universitarie del territorio,
con una volutamente nutrita componente femminile in ambito di progettazione e gestione progetti.
Attualmente la struttura societaria risulta ripartita in
divisioni operative quali progettazione meccanica,
fluidica, elettrica, software e programmazione robot, aventi lo scopo di realizzare soluzioni a elevata
performance da proporre sul mercato, puntando
sulla creatività e dinamicità dell’intero staff.

Lo sguardo sempre rivolto al futuro
Nel 2020 Ditro aderisce a Confindustria sezione Bari/
BAT, settore Federmeccanica. Grazie all’appartenenza al Sistema Confindustria e all’unione delle
principali realtà imprenditoriali presenti sul territorio,
Ditro da un lato manifesta la volontà di rafforzare la
propria presenza sul territorio locale, dall’altro si inserisce in un network riconosciuto per incrementare
rapporti di partnership professionale anche con realtà metalmeccaniche localizzate aldilà dei confini
nazionali, al fine di ampliare il proprio portfolio clienti
su scala internazionale.
“Lavoriamo ogni giorno per acquisire sempre più
commesse con l’obiettivo strategico di poter pianificare attività e amministrazione aziendale con un
margine di tempo sempre più ampio – spiega Riccardo Castrovilli – Per raggiungere questo obbiettivo rivolgo costante attenzione al personale competente che ritengo debba essere idoneo e capace di
supportare i propri manager, con propensione alla
flessibilità aziendale e con ampia visione rivolta non
solo al settore dell’automotive, parte del mercato
in cui siamo specializzati, ma essere pronti a focalizzare gli obiettivi dove il mercato è maggiormente
florido”.
n

divisions such as mechanical, fluid and electrical design,
software and robot programming, with the aim of creating
high performance solutions to be proposed on the market,
focusing on the creativity and dynamism of the entire staff.

Ditro ha sede
a Modugno, in
provincia di Bari.
Ditro is based in
Modugno, in the
province of Bari.
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my current partners, which proved to be successful for both
companies and especially for our clients”.
The close cooperation between the two companies and the
strong willingness of the partners to train their staff professionally
give rise to a young and experienced team of 21 resources,
carefully selected to complete their skills, drawing from the
best schools and universities in the area, with a deliberately
large female component in design and project management.
Currently the company structure is divided into operating
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Always looking to the future
In 2020 Ditro joined Confindustria Bari/BAT section,
Federmeccanica sector. Thanks to its membership in
the Confindustria System and to the union of the main
entrepreneurial realities present on the territory, Ditro, on one
hand, shows the desire to strengthen its presence on the local
territory and, on the other, belongs to a recognized network
to increase professional partnerships even with engineering
companies located beyond national borders, in order to
expand its client portfolio on an international scale.
“We work every day to acquire more and more orders with
the strategic objective of being able to plan activities and
company administration with an increasingly wide margin of
time - Riccardo Castrovilli explained - In order to achieve this
objective, I pay constant attention to competent personnel
who I believe must be suitable and able to support their
managers, with a leaning towards company flexibility and
with a broad vision aimed not only at the automotive sector,
part of the market in which we specialise, but also to be
ready to focus on the objectives where the market is most
flourishing”.
n
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25 - 26 - 27 marzo 2021
Gli stati generali della robotica.
Diamo voce a costruttori e system
integrator di robot industriali
attraverso tre giorni di webinar
e tavole rotonde live dedicate
ai temi di maggior interesse
della robotica di processo.
Soluzioni di
& meccatronica

Per informazioni: eventi@publitec.it - www.publiteconline.it
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COME STA LA ROBOTICA?
CE LO DICE
DOMENICO APPENDINO

di Fabrizio Garnero

La robotica in calo nelle vendite mette ancora a segno un nuovo record ma solo
nella popolazione mondiale dei robot industriali. Segnali dunque contrastanti dai
dati rilasciati dall’IFR relativamente all’andamento del mercato dei robot nel mondo
per il 2019. E per il 2020 quali sono le previsioni? Chi ha l’incoscienza di guardare
nella sfera di cristallo? Il Gruppo di lavoro Statistiche di SIRI - UCIMU ha provato a
stilare un quadro obiettivo dei primi sei mesi in Italia. A fronte di tutto ciò, abbiamo
chiesto a Domenico Appendino, Presidente SIRI di farci il quadro della situazione e di
commentare a caldo i dati 2019 e quelli registrati nei primi sei mesi di quest’anno.
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el 2019 la recessione economica mondiale e le
tensioni commerciali hanno lasciato un segno
anche nella robotica industriale. Nell’anno sono
state infatti spedite in tutto il mondo 373.240 unità di robot industriali, il 12% in meno di quante erano state spedite nel 2018 (IFR - Word Robotics 2020). Si tratta di un
mercato che vale per i soli robot 13,8 miliardi di dollari
ma circa tre volte tanto (41 miliardi di dollari) se si valuta anche software e periferiche che sono mediamente
stimate due volte il valore dei robot (Figura 1).
Dopo ben sei anni di crescita continua che aveva
portato, ogni anno, a valori assoluti di venduto sempre
in positivo, segnando di volta in volta un nuovo record
di mercato, il 2019 registra invece un calo. Presidente
Appendino, tralasciando per il momento il discorso
pandemia che lo scorso anno non c’era ancora,
come spiega questo ridimensionamento?
Andando a ritroso nel tempo, nel 2008 il numero medio
annuo di robot venduti fu di circa 115.000 unità, valore
che scese ulteriormente l’anno successivo quando la
crisi economica e finanziaria globale portò le installazioni di robot a sole 60.000 unità a causa dei moltissimi
investimenti che vennero rinviati o addirittura annullati
ovunque nel mondo. Nel 2010 ci fu poi una ripresa degli
investimenti che portò le installazioni di robot fino a circa
120.000 unità, numero poi salito ancora fino a raddop-

Figura 1

Source: World Robotics 2020

piarsi nel 2015 raggiungendo quasi le 254.000 unità. Nel
2016 è stata superata la soglia di 300.000 installazioni e
nel 2017 le installazioni sono salite a quasi 400.000 unità,
valore poi superato nel 2018 per la prima volta prima di
ridiscendere nel 2019. E questo a dispetto della più rosea previsione dell’anno scorso quando IFR prevedeva
per il 2019 una leggerissima diminuzione delle installazioni che sarebbe stata presto seguita da un’inversione di
tendenza che avrebbe spinto il numero di installazioni in
modo consistente fino a raggiungere una crescita media annua dal 2020 al 2022 del 12%, certamente inferiore
al 19% che era stato il suo valore dal 2013 al 2018, ma comunque positiva. La crescita annua, invece si è ridotta

n DIGITAL FACORY

How Is Robotics Doing? Domenico Appendino’s Report
Robotics, whose sales are decreasing, still sets a new record, but only in the world population of industrial robots.
Contrasting signals, therefore, from the data released by the IFR regarding the trend of the global robot market for
2019. And what are the forecasts for 2020? Who is so reckless as to gaze into the crystal ball? The SIRI - UCIMU Statistics
Working Group has tried to draw up an objective picture of the first six months in Italy. Against this background, we
asked Domenico Appendino, SIRI Chairman, to provide us with a picture of the situation and to discuss on the spur of the
moment the figures for 2019 and those recorded in the first six months of this year.

I

hand, saw a decline. President Appendino, excluding for the
moment the pandemic issue which last year did not yet exist,
how do you explain this downsizing?

After six years of continuous growth, leading each year
to absolute sales figures which were always positive and
marked a new market record every year, 2019, on the other

Going back in time, in 2008 the average annual number of
robots sold was around 115,000 units, a figure that dropped
even further the following year when the global economic
and financial crisis brought robot installations down to
just 60,000 units due to the many investments which were
postponed or even cancelled all over the world. In 2010
there was a resumption of investment that brought robot
installations up to around 120,000 units, a figure which
increased even further and doubled in 2015 reaching almost

n 2019, the global economic recession and commercial
tensions also left their mark on industrial robotics. During
the year, 373,240 units of industrial robots were shipped
worldwide, 12% less than in 2018 (IFR - Word Robotics 2020).
This is a market worth 13.8 billion dollars for robots alone, but
about three times as much (41 billion dollars) when software
and peripherals, which are on average estimated at twice
the value of robots, are also evaluated (Figure 1).
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i due settori industriali che rappresentano gli sbocchi principali della
robotica, il settore automobilistico
e l’industria elettrica ed elettronica,
unite e rafforzate dalle reazioni sui
mercati derivanti dal conflitto commerciale tra Cina e Stati Uniti, due
delle principali destinazioni delle
vendite di robot, che sta continuando a diffondere incertezza in tutta
l’economia globale.
È importante ricordare che nel mondo il settore automobilistico rimane
comunque il più grande comparto
industriale cliente della robotica (Figura 2) con il 28% delle installazioni
totali, davanti a quello elettrico ed
elettronico (24%), metallo e macchinari (12%), plastica e prodotti chimici
(5%) e cibo e bevande (3%).

Figura 2

all’11% dal 2014 al 2019. Evidentemente la diminuzione
reale è stata maggiore di quella prevista.
Purtroppo il risultato del 2019 riflette in modo indiscusso
le difficoltà che hanno avuto e stanno tutt’ora vivendo

Source: World Robotics 2020

Figura 3

254,000 units. In 2016 the threshold of 300,000 installations was
exceeded and in 2017 installations rose to almost 400,000
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Il 2019 ha però una doppia chiave
di lettura perché qualche indicazione positiva che, pandemia a parte,
fa ben sperare c’è; giusto?
Source: World Robotics 2020
È corretto. Nonostante la diminuzione delle vendite nel 2019, il parco dei
robot industriali che lavorano nel mondo è invece aumentato del 12% raggiungendo le 2.722.077 unità, valore record da sempre con una crescita media dell’13%
dal 2014.

units, a figure exceeded in 2018 for the first time before falling
again in 2019. And this in spite of last year’s brighter forecast
when IFR predicted a very slight decrease in installations
in 2019 soon to be followed by a reversal of the trend that
would push the number of installations consistently to reach
an average annual growth of 12% from 2020 to 2022, certainly
less than the 19% that had been its value from 2013 to 2018,
but still positive. Annual growth, however, fell to 11% from
2014 to 2019. Evidently the real decrease was greater than
expected.
Unfortunately, the 2019 result unquestionably reflects the
difficulties experienced and still faced by the two industrial
sectors representing the main markets of robotics, the
automotive sector and the electrical and electronics industry,
united and strengthened by the reactions on the markets
resulting from the trade conflict between China and the
United States, two of the main destinations for robot sales,
which is continuing to spread uncertainty throughout the
global economy.
It is important to remember that in the world the automotive
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Le considerazioni di IFR in World Robotics 2020
•La ripresa economica è già iniziata in
Cina, alcuni altri Paesi sembrano essere
ora al punto di svolta ma ci vorranno
alcuni mesi prima che questo si traduca
in progetti di automazione e domanda
di robot

e di prodotti personalizzati a prezzi
competitivi incentiva l’automazione
•L’automazione consente ai produttori
di mantenere la produzione o la sua
rilocalizzazione in economie avanzate
senza sacrificare l’efficienza dei costi.

•Il 2021 vedrà una ripresa, ma sarà
probabilmente necessario attendere
il 2022 o il 2023 per raggiungere il livello
pre-crisi

•La digitalizzazione della produzione
(Industria 4.0, fabbrica intelligente),
continua a svolgere un ruolo sempre
più importante a livello di produzione
globale spingrndo robot e automazione

•Il protezionismo e i conflitti commerciali
potrebbero interferire con la ripresa
economica, ma potrebbero fornire
anche ulteriori incentivi per rimpatriare o
rilocalizzare le produzioni
•L’efficienza e l’utilizzo di nuovi materiali
richiedono continuo aggiornamento
delle produzioni
•La richiesta di rapidità di produzione

•La gamma di robot industriali continua
ad espandersi, dai tradizionali robot in
gabbia ai nuovi robot collaborativi
•I robot lavorano 24 ore su 24 con
uno standard di qualità costante ed
eseguono compiti “4d” (dull, dirty,
dangerous and/or delicate - noiosi,
sporchi, pericolosi e/o delicati)
migliorando salute, sicurezza

Le Figure 3 e 4 mostrano rispettivamente in unità e
variazione percentuale lo sviluppo della popolazione
mondiale di robot industriali dal 2014 al 2019 nei tre principali continenti.

e soddisfazione dei lavoratori.
•La programmazione dei robot è sempre
più facile e le applicazioni pronte all’uso
stanno diventando sempre più richieste.
•Facilità di integrazione/plug and play:
sta diventando più facile integrare i robot
in sistemi di produzione manifatturiera
•Auto-ottimizzazione: i robot possono
regolare sempre più autonomamente
i propri parametri per adattarsi in tempo
reale
•Cloud robotics: è possibile
memorizzazione dei dati da più robot
che eseguono lo stesso processo da
cloud.
•La concorrenza globale richiede
un ammodernamento continuo
degli impianti di produzione

Dopo il Giappone, i protagonisti della crescita dell’Asia sono stati la Corea e soprattutto la Cina. Infatti, dal
2014 la popolazione di robot industriali in Cina è cresciuta in modo impressionante con una media annuale

sector remains the largest industrial segment making use of
robotics (Figure 2) with 28% of total installations, ahead of the
electrical and electronics (24%), metal and machinery (12%),
plastics and chemicals (5%) and food and beverage (3%)
industries.
2019 may however be interpreted in two ways, because
there are some positive indications which, apart from the
pandemic, raise hopes; is that right?
That is correct. Despite the drop in sales in 2019, the fleet of
industrial robots working in the world has increased by 12%
to 2,722,077 units, an all-time record with an average growth
rate of 13% since 2014.
Figures 3 and 4 show in units and percentage change
respectively the development of the world’s industrial robot
population from 2014 to 2019 in the three main continents.
After Japan, the key players in Asia’s growth were Korea
and, above all, China. Since 2014, the population of
industrial robots in China has grown impressively, with an
annual average of 33%, reaching 783,358 units in 2019, the
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Figura 4

equivalent of 29% of the global population, and surpassed
Japan in 2016 as the country with the highest population of

NOVEMBER-DECEMBER 2020

69

F

ABBRICA DIGITALE
del 33% raggiungendo le 783.358 unità nel 2019, valore equivalente al 29% della popolazione globale e ha
superato nel 2016 il Giappone come paese con la più
alta popolazione di robot industriali nel mondo. La popolazione di robot in Giappone è aumentata del 12%
raggiungendo 354.878 unità nel 2019, che rappresentano il 13% della popolazione globale. Il Giappone è
stato in calo per circa un decennio ma è tornato a crescere nel 2016 con una crescita media annua del 4%
fino al 2019. La Corea ha mostrato una crescita media
del 13% del periodo 2014-2019 raggiungendo una popolazione di 319.022 unità che rappresenta il 12% della

Figura 5

Figura 6

Source: World Robotics 2020

Source: World Robotics 2020

industrial robots in the world. The robot population in Japan
increased by 12% to 354,878 units in 2019, representing 13% of
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popolazione globale avvicinandosi quindi moltissimo a
quella del Giappone. La popolazione totale dei robot
industriali in Asia si è attestata quindi nel 2019 a un valore di 1.687.800 unità, il 62% di quella mondiale.
La popolazione europea di robot ha invece raggiunto
le 579.948 unità nel 2019, il 7% in più rispetto all’anno
precedente e rappresenta il 21% della popolazione
globale. Dal 2014 in Europa la popolazione di robot è
aumentata in media del 7% ogni anno con un tasso di
crescita medio annuo particolarmente elevato nell’Europa centrale e orientale (+18%) mentre in Europa occidentale e nei Paesi nordici è cresciuto in media solo
del 5% ogni anno.
Le Americhe contribuiscono con il
14% della popolazione mondiale di
robot industriali raggiungendo un
valore di 389.233 unità (+ 8%) nel
2019 dopo un tasso di crescita medio annuo dal 2014 del 9%. La maggior parte di questi robot industriali
(362.136 unità) sono installati in Nord
America (USA, Canada, Messico).
Il calo delle vendite ha comunque
riguardato un po’ tutti i principali
mercati?
Come detto l’Asia è il più grande
mercato mondiale di robot industriali, ma dopo sei anni di valori
massimi anche in questo continente
nel 2019 le installazioni sono diminu-

the global population. Japan has been declining for about a
decade but returned to growth in 2016 with average annual
growth of 4% until 2019. Korea showed an average growth of
13% in the 2014-2019 period, reaching a population of 319,022
units representing 12% of the global population, thus coming
very close to that of Japan. The total population of industrial
robots in Asia therefore reached 1,687,800 units in 2019, 62%
of the world population.
The European robot population, on the other hand, reached
579,948 units in 2019, 7% more than the previous year and
represents 21% of the global population. Since 2014, the robot
population in Europe has increased by an average of 7%
each year, with a particularly high average annual growth
rate in Central and Eastern Europe (+18%), while in Western
Europe and the Nordic countries it has grown by an average
of only 5% each year.
The Americas contribute 14% of the world’s industrial robot
population, reaching 389,233 units (+8%) in 2019 after an
average annual growth rate of 9% since 2014. Most of these
industrial robots (362,136 units) are installed in North America
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ite in modo consistente (-13%) raggiungendo 245.158
unità dopo il picco di 283.080 unità nel 2018. Comunque, dal 2014 al 2019 le installazioni annuali di robot in
Asia sono aumentate in media del 13% ogni anno per
cui è impressionante pensare che nel 2019 come già
nel 2018, di ogni tre robot venduti nel mondo, due sono
stati installati in Asia. Anche se con valori diversi, il calo è
stato presente in tutti e tre i maggiori mercati asiatici: le
installazioni sono diminuite in Cina (140.492 unità, -9%),
in Giappone (49.908 unità, -10%) e in modo più consistente in Corea (27.873 unità, -26%).
Le installazioni di robot nel secondo mercato più grande, l’Europa, sono diminuite meno attestandosi al 5%
con 71.932 unità rispetto al picco di 75.560 unità nel
2018, segnando, come in Asia, la fine di un periodo di
sei anni di crescita con un tasso che era stato del 10%.
Nelle Americhe le installazioni sono diminuite del 13%
attestandosi a 47.809 unità nel 2019, con una decrescita uguale a quella dell’Asia. Anche in questo continente si è conclusa una serie di sei anni di nuovi picchi
consecutivi che hanno visto l’installazione di 55.212 robot nel 2018 e un tasso di crescita medio annuo dell’8%
dal 2014 (Figure 5 e 6).
Vi è però un dato in controtendenza, ovvero
il numero dei robot collaborativi …
È effettivamente così! Nel 2019 sono stati installati
18.049 robot collaborativi o cobot che rappresentano
il 4,8% dei 373.240 robot industriali venduti nell’anno. IFR
ha iniziato a raccogliere i dati ed elaborare la statistica
dei robot collaborativi nel 2017 quando avevano una

(USA, Canada, Mexico).
Has the drop in sales in any case affected all the
main markets?
As mentioned above, Asia is the world’s largest market for
industrial robots, but after six years of peak values in this
continent in 2019, installations fell substantially (-13%) to
245,158 units after peaking at 283,080 units in 2018. However,
from 2014 to 2019, annual installations of robots in Asia
increased by an average of 13% each year, so it is impressive
to think that in 2019, as in 2018, out of every three robots sold
worldwide, two were installed in Asia. Although with different
values, the drop was present in all three major Asian markets:
installations fell in China (140,492 units, -9%), Japan (49,908
units, -10%) and more consistently in Korea (27,873 units, -26%).
Robot installations in the second largest market, Europe,
decreased less rapidly reaching 5% with 71,932 units
compared to a peak of 75,560 units in 2018, marking, as in
Asia, the end of a six-year period of growth at a rate of 10%.
In the Americas, installations fell by 13% to 47,809 units in 2019,
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Figura 7

Source: World Robotics 2020

quota di mercato di appena il 2,8%. Poiché sempre più
fornitori di robot nuovi e storici offrono robot collaborativi e la gamma di applicazioni è in continua crescita,
la quota di mercato per questa tipologia di robot continua ad aumentare. Per questo, in contrasto con la tendenza generale, le installazioni di cobot sono cresciute
dell’11% rispetto al 2018. Il numero sembra piccolo rispetto a quanto mediamente si immagina ma occorre
notare che l’attività mediatica sui robot collaborativi
negli ultimi anni è enorme e tende a mascherare il fatto
che il numero di unità installate è ancora molto basso
(Figura 7). Inoltre, questo mercato, pur essendo in rapida crescita, è ancora agli inizi.
Guardando in casa nostra potremmo dire
che anche l’Italia è in piena controtendenza?
L’Italia è da sempre il secondo mercato di robot in Eu-

a decrease equal to that of Asia. On this continent, too, a
series of six years of new consecutive peaks came to an end,
with the installation of 55,212 robots in 2018 and an average
annual growth rate of 8% from 2014 (Figures 5 and 6).
However, there is a countertrend, namely the number
of collaborative robots ...
This is indeed the case! In 2019, 18,049 collaborative robots
or cobots were installed, representing 4.8% of the 373,240
industrial robots sold during the year. IFR began collecting
data and processing statistics on collaborative robots in 2017
when they had a market share of just 2.8%. As more and
more new and historic robot suppliers offer collaborative
robots and the range of applications continues to grow, the
market share for this type of robot continues to grow. As a
result, in contrast with the general trend, cobot installations
have grown by 11% compared to 2018. The number seems
small compared to what is generally imagined, but it should
be noted that media activity on collaborative robots in
recent years is enormous and tends to mask the fact that the
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Figura 8

Source: World Robotics 2020

Figura 9

Source: World Robotics 2020

number of units installed is still very low (Figure 7). Besides, this
market, although it is growing rapidly, is still in its early stages.
Looking at our own country, could we say that Italy
is also going against the trend?
Italy has always been the second largest robot market in
Europe after Germany. In 2018 it occupied sixth place in the
world for population and seventh for sales. In 2019, with a
sales value recorded by IFR of 11,089 new industrial robots
installed, it grew by 13% compared to the 2018 results, rising
from seventh to sixth place worldwide also in terms of sales
and reaching a record value for the third consecutive year
(Figures 8 and 9). Furthermore, we must not forget that in
2018 it had already recorded growth of 27% compared to
the previous year and had climbed from eighth to seventh
place in the world rankings. This is really a very important
result, in full contrast with the entire industrialised world.
Indeed, +13% growth in Italy compares with data which are
all negative: -12% worldwide, -13% in Asia and America,
-10% in Japan, -9% in China, -5% in Europe and even -23%
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ropa dopo la Germania. Nel 2018 occupava nel mondo il sesto posto per popolazione e il settimo per vendite. Nel 2019 con un valore di vendite censito da IFR
di 11.089 nuovi robot industriali installati è cresciuta del
13% rispetto ai risultati del 2018 salendo dalla settima
alla sesta posizione mondiale anche per le vendite e
raggiungendo un valore record per il terzo anno consecutivo (Figure 8 e 9). Inoltre, non dobbiamo dimenticare che nel 2018 aveva già registrato una crescita del
27% rispetto all’anno precedente ed era salita dall’ottavo al settimo posto della classifica mondiale. Si tratta
veramente un risultato molto importante, in piena controtendenza con tutto il mondo industrializzato.
Infatti, il +13% di crescita in Italia si confronta con dati
tutti negativi: il -12% mondiale, il -13% di Asia ed America, il -10% in Giappone, il -9% della Cina, il -5% dell’Europa e addirittura il -23% della Germania e il -26% della
Corea! Per gli italiani che troppo sovente amano denigrare il proprio paese in modo non documentato,
affetti da incorreggibile esterofilia, è anche piuttosto
interessante confrontare la crescita media 2014-2019 di
Italia (+12%) e di Germania (+0%), indicatore indiscusso
che mostra come in questo settore l’Italia si stia comportando in modo assolutamente migliore della osannata Germania durante tutto l’ultimo decennio.
Per precisone si ritiene opportuno notare che, in generale, i risultati delle statistiche SIRI - UCIMU, trasmessi a IFR a inizio dell’anno successivo al censimento nel
nostro paese non sono sempre uguali a quelli ufficiali
di IFR poi pubblicati in Word Robotics e in particolare
quest’anno sono inferiori. Ogni anno il centro statistiche

in Germany and -26% in Korea! For Italians who too often
like to denigrate their country without supporting evidence,
suffering from incorrigible xenophobia, it is also quite
interesting to compare the average growth of Italy (+12%)
and Germany (+0%) in 2014-2019, an undisputed indicator
which shows how Italy is behaving absolutely better in this
sector than the acclaimed Germany throughout the last
decade.
To be precise, it should be noted that, in general, the
results of the SIRI - UCIMU statistics, transmitted to IFR at the
beginning of the year following the census in our country,
are not always the same as the official results of IFR then
published in Word Robotics and in particular this year they
are lower. Each year the IFR statistics centre receives data
from the robotics associations in each country and from
all manufacturers in the world, then cross-references the
data from the various sources and processes them with a
general criterion for all countries. For their uniformity and
greater completeness, the IFR data are therefore universally
considered to be the official data to which everyone refers
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di IFR riceve i dati delle associazioni di robotica di ogni
paese e quelli di tutti i costruttori del mondo, quindi incrocia i dati dalle varie fonti e li elabora con un criterio
generale per tutti i paesi. Per la loro uniformità e maggior completezza i dati IFR sono quindi universalmente
considerati i dati ufficiali a cui tutti fanno riferimento e
quando disponibili, anche se diversi, prevalenti rispetto
a quelli delle associazioni nazionali a cui possono sfuggire operazioni tra paesi, per eccesso o difetto dei loro
dati.
Anche la distribuzione per settore in Italia è in controtendenza rispetto al mondo dove l’industria automobilistica assorbe nel 2019 solo il’11% delle vendite (nel
mondo 28%) preceduta dalla metalmeccanica che
vale il 26% (nel mondo 11%). Le motivazioni di questa
crescita sono diverse. L’Italia ha subito una lunga recessione dopo la crisi economica del 2008/2009 ma la domanda di tecnologia digitale e flessibile dell’Industria
4.0 è cresciuta fortemente anche sulla spinta di aiuti
che lo stato ha concesso e che sono ancora in vigore.
In Italia l’industria automobilistica, la metalmeccanica,
l’alimentare e altre industrie hanno investito fortemente
in robotica e automazione per diventare più competitive ed efficienti e per personalizzare più facilmente la
propria produzione. Per questo motivo, in Italia, l’occupazione nell’industria generale è aumentata nel 2019
da meno di 320.000 a più di 330.000 posti di lavoro.
Grazie a una forte industria metalmeccanica, in Europa seconda sola alla Germania, e una forte industria
alimentare l’Italia ha dimostrato di poter compensare
con la crescita i questi settori la diminuzione di richiesta

and when available, even if they are different, they prevail
over those of the national associations which may miss
operations between countries, due to excess or defect of
their data.
Distribution by sector in Italy is also in contrast to the world
trend, where in 2019 the automotive industry accounted
for only 11% of sales (28% in the world) preceded by
metalworking, which accounted for 26% (11% in the world).
The reasons for this growth are different. Italy has suffered
a long recession after the economic crisis of 2008/2009, but
the demand for digital and flexible technology from Industry
4.0 has grown strongly, also thanks to the support that
the state has granted and that is still in force. In Italy, the
automotive, metalworking, food and other industries have
invested heavily in robotics and automation to become
more competitive and efficient and to customise their
production more easily. For this reason, in Italy, employment
in general industry increased in 2019 from less than 320,000
to more than 330,000 jobs. Thanks to a strong metalworking
industry, second only to Germany in Europe, and a strong
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Figura 10

dell’industria automobilistica italiana che ha assorbito
nel 2019 solo 1.268 robot industriali quando erano 1.902
nel 2014, ha mostrato una diminuzione media annua
dell’8% nel 2014-2019. Quanto sopra è un’ulteriore conferma dell’importanza della metalmeccanica nel nostro paese, cosa non così nota ai non addetti ai lavori.
A questo si aggiunge il citato settore alimentare che
raggiunge il 10% delle vendite di robot, valore ormai
vicinissimo a quello assorbito dall’industria automobilistica.
Grazie a questi valori di vendite la popolazione di robot
industriali è salita in Italia a 674.400 unità nel 2019 con

food industry, Italy has shown that it can compensate with
growth in these sectors for the decrease in demand from
the Italian automotive industry, which absorbed only 1,268
industrial robots in 2019 when it was 1,902 in 2014, showing
an average annual decrease of 8% in 2014-2019. The above
is further confirmation of the importance of metalworking in
our country, something not so well known to laymen. Added
to this is the aforementioned food sector, which accounts for
10% of robot sales, a value now very close to that absorbed
by the automotive industry.
Thanks to these sales values, the population of industrial
robots in Italy has risen to 674,400 units in 2019 with a growth
of 8%, showing an average annual increase since 2014 of 4%
(Figure 10).
Ups and downs have therefore characterised 2019 for robotics
in the world; but then came 2020, transforming what was to be
a bright future into a future full of uncertainties for robots too?
Apart from Italy, which, as far as robotics is concerned,
had a 2019 in countertrend with good growth, 2019 was
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una crescita dell’8% mostrando un aumento annuo
medio dal 2014 del 4% (Figura 10).
Luci e ombre hanno quindi caratterizzato il 2019
della robotica nel mondo; poi però è arrivato il 2020
tramutando quello che doveva essere un futuro roseo
in un futuro pieno di incertezze anche per i robot?
A parte l’Italia che per quanto riguarda la robotica ha
avuto un 2019 in controtendenza con una buona crescita, il 2019 è stato un anno in cui in tutto il mondo si
è mostrata una situazione di discesa generalizzata dei
mercati. L’industria dell’auto, in particolare, importante
non solo per la robotica in quanto ancora trainante per
l’industria di quasi tutti i Paesi avanzati, sta vivendo una
transizione verso la motorizzazione elettrica piuttosto
complessa e piena di incertezze che non favoriscono
certamente gli investimenti. In questo scenario già di
incipiente recessione a inizio 2020 è giunta la pandemia da COVID-19 proveniente dalla Cina. Oggi dopo
più di otto mesi di pandemia si contano i danni: oltre un
milione di morti e una grande recessione globale (Figura 11). Ad agosto il World Economic Forum stimava fra
gli 8 e 15 mila miliardi di dollari di perdita economica,
che a fine anno diventeranno 17,3 secondo la Australian National University. Una cifra destinata a crescere
almeno fino a quando non sarà disponibile il vaccino e
si ritornerà a una situazione di maggior normalità.
L’aumento dei deficit pubblici nei Paesi avanzati si colloca attorno al 20% dei loro Pil, con una crescita altrettanto rilevante degli indebitamenti dei governi. Intanto
nei 37 Paesi dell’Ocse la disoccupazione è passata dal

a year in which the markets all over the world showed
a generalised downturn. The automotive industry,
in particular, which is important not only for robotics
as it is still a driving force for the industry in almost all
advanced countries, is experiencing a transition towards
electric motorization which is rather complex and full
of uncertainties certainly not conducive to investment.
This scenario, which already anticipated a recession at
the beginning of 2020, was marked by the COVID-19
pandemic from China. Today, after more than eight
months of the pandemic, damages can be counted:
more than one million deaths and a major global
recession (Figure 11). In August, the World Economic
Forum estimated the economic loss at between $8 and
$15 trillion, which by the end of the year will become $17.3
trillion, according to the Australian National University. This
figure will increase at least until the vaccine is available
and a more normal situation will be restored.
The increase in public deficits in advanced countries
is around 20% of their GDP, with an equally significant

Figura 12
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5,3% del 2019 al 9,7%. Nel secondo trimestre il commercio globale è sceso del 18,5%.
Da sempre i robot sono stati molto utili all’uomo per la
sua salute nel lavoro. Il robot industriale, fin dalla sua nascita nel 1961, ha avuto lo scopo non solo di migliorare
l’economicità e la qualità della produzione ma anche
di alleviare l’uomo da lavori pesanti e dannosi. Tutta la
storia della robotica industriale è stata ed è al servizio
dell’uomo e il robot lo ha gradualmente sostituito nelle
mansioni più pericolose o pesanti per lasciargli quelle
più “elevate” e a soddisfazione e salario maggiori creandone nel contempo altri migliori e in numero maggiore. Esaminando la sicurezza in fabbrica vediamo
che i robot industriali tradizionali, rigidi e veloci, lavorano segregati con protezioni meccaniche isolati dai loro
operatori, mentre i recenti robot collaborativi, morbidi
e lenti, operano vicino all’uomo in quanto progettati e
costruiti per fermarsi al minimo contatto con l’operatore. Disporre di robot con queste caratteristiche significa
consentire agli operatori il loro utilizzo in completa sicurezza nella loro area di lavoro, quindi diventa possibile
realizzare con un solo addetto il rispetto della regola
principale in situazione di pandemia, il distanziamento
tra persone. È così possibile realizzare delle isole di lavoro sicure, ciascuna con un solo operatore coadiuvato
dove necessario da uno o più robot collaborativi e ciascuna distanziata in modo corretto dalle altre per rendere anche l’intero processo senza rischio di contagio.
Il collegamento dei processi produttivi tra loro e con i
vari magazzini può essere effettuato con AGV di ultima
generazione, diventati ormai veri robot di servizio per il
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Figura 11

trasporto dei componenti, rendendo così l’intera area
della fabbrica una zona immune dal problema della
trasmissione del contagio. Se poi lasciamo le fabbriche
e andiamo nel settore sanitario vediamo robot di servizio che riducono i rischi di contagio prendendosi in carico operazioni intermedie che distanziano gli operatori
sanitari o li sostituiscono. In questi terribili mesi, nei programmi televisivi di informazione ne abbiamo visti operare in vari ospedali anche italiani in aiuto al personale
medico per il controllo delle persone che entrano nelle

strutture, per il controllo in ingresso, per la disinfezione
degli ambienti, per il trasporto di medicinali e cibo, per
coadiuvarlo vicino ai pazienti e nei laboratori di analisi
(Figura 12).
È quindi chiaro che l’esigenza di rendere fabbriche, attività commerciali e ospedali più sicuri e resilienti a qualunque pandemia vedrà la robotica protagonista in tutto il suo complesso. Quella tradizionale lo è da sempre
e quella collaborativa e di servizio con ulteriori sviluppi
e innovazioni lo sarà sempre di più.

increase in government debt. Meanwhile, unemployment
in the 37 OECD countries has risen from 5.3% in 2019 to
9.7%. In the second quarter, global trade fell by 18.5%.
Robots have always been very useful to humans for their
health at work. Since its creation in 1961, the industrial
robot has been designed not only to improve the
convenience and quality of production but also to relieve
humans from heavy and harmful work. The whole history
of industrial robotics has been and is at the service of
humans, and the robot has gradually replaced them in
the most dangerous or heavy tasks in order to leave them
with the “ superior” ones offering greater satisfaction
and salary while creating better jobs in greater numbers.
Examining safety in the factory we see that traditional
industrial robots, rigid and fast, work segregated with
mechanical protections isolated from their operators,
while recent collaborative robots, soft and slow, operate
close to humans as they are designed and built to stop
at the slightest contact with the operator. Having robots
with these characteristics means allowing operators to use

them in complete safety in their work area, so it becomes
possible to achieve compliance with the main rule in
pandemic situations, the distance between people, with
a single operator. It is therefore possible to create safe
work islands, each with a single operator assisted where
necessary by one or more collaborative robots and each
spaced correctly from the others to make the entire
process free from the risk of infection. The connection of
the production processes between each other and with
the various warehouses can be carried out with the latest
generation AGVs, which have now become true service
robots for transporting the components, thus making
the entire area of the factory a safe zone immune to
the problem of contagion transmission. If we then leave
the factories and move on to the healthcare sector, we
see service robots which reduce the risks of contagion
by performing intermediate operations which distance
the healthcare workers or replace them. In these terrible
months, we have seen them in television information
programmes, operating in various hospitals, including

PubliTec

NOVEMBER-DECEMBER 2020

75

F

ABBRICA DIGITALE

Tabella riassuntiva del sentiment sul mercato italiano stilata dal Gruppo di lavoro
Statistiche di SIRI - UCIMU.
Summary table of sentiment on the Italian market drawn up by the
SIRI - UCIMU Statistics Working Group.

Italian ones, helping medical staff to control people
entering the facilities, to monitor them at the entrance,
to disinfect the environments, to transport medicines
and food, to help them with patients and in analysis
laboratories (Figure 12).
It is therefore clear that the need to make factories,
businesses and hospitals safer and more resilient to any
pandemic will see robotics play a leading role in all aspects.
Traditional robotics has always been a key player, and
collaborative and service robotics with further developments
and innovations will increasingly play a key role.
However, these considerations in favour of robotics and
automation in such a critical situation are not enough to
make reliable predictions at a time when everything is so
tremendously uncertain. Today it is really difficult to assess the
real economic costs of the pandemic, even more difficult to
predict the overall result at the end of the year and its impact
on the demand for robots in quantitative terms. For these
reasons, this year IFR decided not to express in World Robotics
2020 the usual market forecast which should have presented
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Queste considerazioni a favore di robotica e automazione in una situazione così critica non sono tuttavia sufficienti
per fare delle previsioni attendibili in un periodo in cui tutto
è così tremendamente incerto. Oggi è veramente difficile
valutare i reali costi economici della pandemia, più difficile
ancora prevedere il risultato complessivo alla fine dell’anno e il suo impatto sulla domanda di robot in modo quantitativo. Per questi motivi IFR quest’anno ha deciso di non
esprimere in World Robotics 2020 la consueta previsione
del mercato che avrebbe dovuto presentare i dati di evoluzione di installato fino al 2023 limitandosi a considerazioni qualitative sui potenziali effetti di COVID-19 sull’industria
della robotica il cui riepilogo è riportato in Tabella 1.
Invece SIRI ha comunque continuato il suo lavoro di monitoraggio e non ha smesso di raccogliere ed elaborare i
dati del settore in Italia. Dai risultati dell’ultima riunione del
suo Gruppo di lavoro Statistiche avvenuta a fine settembre, da cui è emerso il “sentiment” per l’anno 2020 di un
campione significativo e testato dei principali operatori del
settore nel nostro Paese. In base ai dati di vendita del primo
semestre 2020 ed alle previsioni raccolte durante l’incontro,
la previsione per il 2020 è di un calo dei robot installati del
18%, raggiungendo quindi un valore di vendite compreso
tra quello del 2017 e del 2018 (Figura 13). Una diminuzione
consistente che speriamo sia stata sopravvalutata ma che
rappresenta la più ragionevole previsione dei nostri operatori. Naturalmente con il prossimo incontro del gruppo che
sarà entro febbraio 2021 potremo avere una valutazione
del valore reale delle vendite dell’anno in corso basata sui
dati di vendita del campione su tutto l’anno, non solo sulla
prima metà.
n

data on the evolution of installed robots up to 2023, restricting
itself to qualitative considerations on the potential effects of
COVID-19 on the robotics industry, as summarised in Table 1.
On the other hand, SIRI has continued its monitoring work
and has not stopped collecting and processing industry
data in Italy. The results of the last meeting of its Statistics
Working Group at the end of September showed the
“sentiment” for the year 2020 of a significant and tested
sample of the main operators in the sector in Italy. Based
on the sales data for the first half of 2020 and the forecasts
collected during the meeting, the forecast for 2020 is a
drop in installed robots of 18%, thus reaching a sales value
between the 2017 and 2018 figures (Figure 13). A substantial
decrease which we hope has been overestimated but
which represents the most reasonable forecast of our
operators. Of course, with the next meeting of the group
which will be held by February 2021, we shall be able to
have an evaluation of the real value of the sales for the
current year based on the sales data of the sample over the
whole year, not just on the first half.
n

&

meccatronica

137

I

NCONTRI

ORA TUTTI POSSONO
PROGRAMMARE ISOLE
ROBOTIZZATE

di Rossana Pasian

Come può fare un’azienda che non ha al suo
interno competenze tecniche di programmazione
PLC e robot a integrare isole robotizzate
in una sua linea?
La risposta arriva da Asotech, azienda emiliana
creatrice di EasyRobots, un software easy-touse e web-based per la programmazione del
funzionamento dei robot antropomorfi.
Si potranno controllare le funzioni del robot,
i tool e il programma di lavoro tutto via
smartphone, tablet o computer, grazie a
un’interfaccia semplice e intuitiva. La soluzione
è stata presentata ufficialmente il 23 settembre
e verrà commercializzata a breve.

È

possibile programmare e gestire le operazioni di
robot antropomorfi da smartphone o tablet anche da chi non è esperto di programmazione? Era
questa la domanda a cui voleva rispondere Asotech
quando ha deciso di sviluppare EasyRobots, una soluzione software per programmare un’isola robotizzata. Si
tratta di un’interfaccia operatore web-based, ideata
anche per l’utilizzo da parte di utenti che non dispongono delle competenze tecniche di programmazione
robot antropomorfi e PLC.
Ma chi è Asotech? Quattro soci, un gruppo di oltre 100 professionisti e un portfolio di oltre 70 clienti sia in Italia che in
Europa sono i numeri di questo studio di ingegneria attivo
dal 1996 con sede a Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. “Siamo nati in quella che viene chiamata food
e motor valley – ha raccontato Davide Mavillonio, Respon-
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sabile Direzione Tecnica Servizio Calcoli – quindi abbiamo
un’alta specializzazione per quello che riguarda industrializzazione e macchine automatiche per riempimento e
packaging del settore alimentare, ma anche in tutto ciò
che è automotive. Negli anni, comunque ci siamo allargati
anche a molti altri settori”.
Oltre alla progettazione meccanica e di impianti, Asotech possiede un reparto dedicato hardware e software per
l’automazione industriale, che si occupa principalmente
di PLC, robotica, HMI, motion e supervisioni, dove è nato
EasyRobots. Questo software vuole essere il primo prodotto software ideato, sviluppato e commercializzato interamente da Asotech. “A inizio 2019 fa abbiamo iniziato a sviluppare EasyRobots – ha raccontato Erik Levada, Direttore
tecnico di Asotech – e siamo partiti da un quesito che si
pongono molti nostri clienti: nell’ambito robot antropomorfi
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è meglio utilizzarne uno industriale tradizionale o uno collaborativo? Ci siamo risposti cercando di creare un’applicazione che andasse a sfruttare quelli che erano i pregi
dell’uno e dell’altro tipo di robot, per rendere semplice la
programmazione degli antropomorfi industriali, così da non
dover rinunciare alle loro qualità”.
Unire i pregi di cobot e robot industriali
Sia il robot industriale tradizionale che quello collaborativo, dunque, portano con sé pregi e difetti di cui tenere
conto. L’idea di Asotech nella realizzazione di EasyRobots
è stata quella di prendere il meglio dell’uno e dell’altro,
per creare un software flessibile e versatile che semplificasse la gestione di isole robotizzate più o meno complesse. “Se analizziamo i pregi del robot collaborativo, – ha
spiegato Erik Levada – vediamo che il suo più grande
vantaggio è l’essere pronto all’uso, questo significa che
non necessita di programmazione particolare se non
quella delle traiettorie di movimento. Altro grandissimo

vantaggio del cobot è che in teoria non necessita di un
sistema di safety, in quanto è stato costruito per essere
una macchina in grado di lavorare a stretto contatto con
l’operatore”. Ma ci sono anche degli svantaggi intrinsechi
al robot collaborativo. “Purtroppo, non è vero che non
necessita mai di un sistema di safety – ha continuato Erik
Levada – se viene utilizzato per movimentare oggetti pericolosi, è necessario creare un sistema di protezione. Allo
stesso tempo, però, non può superare i 250 mm/s di velocità nei suoi movimenti, proprio perché pensato per lavorare accanto all’uomo. Inoltre, questi robot sono molto
costosi dato l’alto livello di tecnologia”. Il robot industriale,
invece, ha un’ampia gamma di scelta perché riesce a
coprire playload molto maggiori e anche il campo di lavoro è più ampio; inoltre costa circa la metà della sua
controparte collaborativa. “Però ha una serie di complicazioni intrinseche – ha continuato Erik Levada – il sistema
di safety è sempre necessario, e deve quindi essere installato in una zona protetta qualsiasi lavoro debba compie-

n EVENTS

Now Everyone Can Program Robotic Cells
How can a company which does not have in-house technical skills in PLC and robot programming insert robotic cells into
its line? The answer comes from Asotech, the Emilia-based company which created EasyRobots, an easy-to-use, webbased software for programming the operation of anthropomorphic robots. It is possible to control the functions of the
robot, the tools and the work program entirely using a smartphone, tablet or computer, thanks to a simple and intuitive
interface. The solution was officially presented on September 23rd and will be available on the market shortly.

I

s it possible to program and manage the operations of
anthropomorphic robots from smartphones or tablets even
for those who are not programming experts? This was the
question Asotech wanted to answer when it decided to develop
EasyRobots, a software solution for programming a robotic cell. It
is a web-based operator interface, designed also for users who
do not have the technical skills for anthropomorphic robot and
PLC programming. But who is Asotech? Four partners, a group
of more than 100 professionals and a portfolio of more than 70
customers in Italy and Europe are the figures of this engineering
firm which has been operating since 1996 and is based in
Sant’Ilario d’Enza, near Reggio Emilia. “We were born in what is
called the food and motor valley,” Davide Mavillonio, Head of
the Technical Calculation Service Department, said, “so we are
highly specialised in industrialisation and automatic filling and
packaging machines in the food sector, but also in all things
automotive. Over the years, at any rate, we have also expanded
into many other sectors”.
Besides mechanical and plant design, Asotech has a dedicated
hardware and software department for industrial automation,
which mainly deals with PLC, robotics, HMI, motion and
supervision, where EasyRobots was born. This software aims to be
the first product of its kind conceived, developed and marketed
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entirely by Asotech. “At the beginning of 2019 we started
developing EasyRobots”, Erik Levada, Technical Director of
Asotech, stated, “and we started from a question raised by many
of our customers: in the field of anthropomorphic robots is it better
to use a traditional industrial robot or a collaborative one? We
replied by trying to create an application which would exploit the
advantages of both types of robot to make it easy to program
industrial anthropomorphic robots so as not to have to do without
their qualities”.
Combining the advantages of cobots and industrial robots
Both the traditional industrial robot and the collaborative robot,
therefore, bring with them strengths and weaknesses to be taken
into account. Asotech’s idea in the creation of EasyRobots
was to take the best of both worlds to create a flexible and
versatile software which would simplify the management of
more or less complex robotic cells. “If we analyze the strengths
of the collaborative robot,” Erik Levada explained, “we see that
its greatest advantage is that it is ready to use, which means
that it requires no special programming other than that of the
movement trajectories. Another great advantage of the cobot
is that in theory it does not need a safety system, as it was built
to be a machine capable of working in close contact with
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Sono state
sviluppate delle
patch dedicate
ai tool, come la
pinza Co-Act
di SCHUNK.
Patches have been
developed dedicated
to the tools, such as
the SCHUNK Co-Act
pliers.
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re. Inoltre, il grande svantaggio rispetto al cobot
è la necessità di avere qualcuno che abbia
alte competenze di programmazione: serve
un tecnico specializzato in grado di ‘entrare’ nel robot e sviluppare la logica di gestione delle sue missioni insieme a movimenti e
traiettorie”.
Quello che vuole fare EasyRobots, quindi, è
semplificare il più possibile la comunicazione
e la programmazione del robot antropomorfo industriale, grazie a un’interfaccia molto
user-friendly comprensibile anche a chi non
ha approfondite conoscenze tecniche. Inoltre, il software non controlla solo il robot, ma
anche tutti i tool a esso collegati. A oggi,
EasyRobots supporta i PLC di B&R, ma con
la previsione di allargare ad altri. Per quanto
riguarda i robot, invece, al momento sono
supportati i controller Kuka, ma si prevede
anche in questo caso di ampliare la scelta.
Il sistema si installa inserendo una scheda di
memoria CF all’interno del PLC che controlla il
sistema di automazione, mentre non viene scritto nessun
codice nel robot: questo è stato pensato per poter abbinare il software a qualsiasi taglia di robot. EasyRobots verrà

commercializzato tramite licenza d’uso, dal costo una tantum che dipenderà dai moduli che si vorranno aggiungere, come il modulo Dati e quello Safety.

the operator”. But there are also intrinsic disadvantages of the
collaborative robot. “Unfortunately, it is not true that it never
needs a safety system,” Erik Levada continued, “if it is used to
handle dangerous objects, it is necessary to create a protection
system. At the same time, however, it cannot exceed 250 mm/s
speed in its movements, precisely because it is designed to work
alongside humans. Moreover, these robots are very expensive
due to the high level of technology”. The industrial robot, on the
other hand, has a wide range of choices because it can cover
much greater playloads and the working range is also wider;
besides, it costs about half of its collaborative counterpart. “But it
has a number of intrinsic complications,” Erik Levada continued,
“the safety system is always necessary and it must therefore
be installed in a protected area whatever job it has to carry
out. Moreover, the big disadvantage compared to the cobot
is the need to have someone with high programming skills: a
specialized technician is required who is able to ‘enter’ the robot
and develop the management logic of its missions together with
movements and trajectories”.
What EasyRobots wants to do, therefore, is to simplify
communication and programming of the industrial
anthropomorphic robot as much as possible, thanks to a highly
user-friendly interface understandable even by those who do
not have in-depth technical knowledge. Besides, the software
not only controls the robot, but also all the tools connected
to it. To date, EasyRobots supports B&R PLCs, but with plans to

expand to others. Regarding robots, on the other hand, Kuka
controllers are currently supported, but even in this case there are
plans to expand the choice. The system is installed by inserting
a CF memory card inside the PLC controlling the automation
system, while no code is written into the robot: this has been
thought of to be able to match the software to any size of robot.
EasyRobots will be marketed with a user license, with a one-off
cost depending on the modules to be added, such as the Data
and Safety modules.
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Il plus del software: l’interfaccia operatore
“L’interfaccia operatore è ciò sui cui abbiamo ovviamente
lavorato di più – sottolinea Erik Levada – perché è quella
che permette all’operatore di interagire con la nostra isola
robotizzata. È un’interfaccia completamente web-based,
basata sui linguaggi HTML5, Java e CSS; può essere visualizzata su un qualsiasi browser e non necessita di pannelli
operatore industriale, ma basta uno smartphone, un tablet
o un pc con Chrome”. L’interfaccia operatore si divide in
tre parti: movimentazione, creazione traiettorie e creazione programma di lavoro.
Per mostrare il suo funzionamento, Asotech ha portato un
esempio di movimentazione e assemblaggio effettuato
con robot antropomorfo, pinza Co-Act di SCHUNK e una
morsa pneumatica sempre di SCHUNK.
Il primo passo per programmare il lavoro del robot e dei
suoi tool è impostare i loro movimenti. Easyrobots possiede
una pagina principale su cui viene visualizzato lo status, le
posizioni del robot (sia in coordinate assi che in coordinate cartesiane), l’override, lo stato di allarme che si attiva in
caso di necessità, e tutte le funzioni della macchina. “Non

The advantage of the software: the operator interface
“The operator interface is what we have obviously worked
on the most,” Erik Levada pointed out, “because it is precisely
what allows the operator to interact with our robotic cell. It is a
completely web-based interface, based on HTML5, Java and
CSS languages; it can be displayed on any browser and does
not require industrial operator panels, since a smartphone, tablet
or PC with Chrome is enough”. The operator interface is divided
into three parts: handling, trajectory creation and work program
creation. To show how it works, Asotech brought an example of
handling and assembly carried out with an anthropomorphic
robot, SCHUNK’s Co-Act gripper and a SCHUNK pneumatic vice.
The first step to program the work of the robot and its tools is
to define their movements. Easyrobots has a main page on
which the status, the robot positions (both in axis and Cartesian
coordinates), the override, the alarm status which is activated
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abbiamo bisogno di utilizzare il teach pendant del robot
– ha spiegato Erik Levada – ma tutti i movimenti possono
essere riprodotti tramite l’applicazione. Sono possibili movimenti di tipo jog, che possiamo fare sia in coordinate assi
che cartesiane. C’è la possibilità di eseguire movimenti in
jog relativo, cioè spostare il robot di una distanza predefinita rispetto alla posizione in cui si trova il robot. È anche possibile far spostare il robot in una posizione predefinita, impostando le coordinate della posizione”. La novità portata
da EasyRobots è la guida manuale del robot industriale,
tipo di movimento normalmente non possibile con gli antropomorfi ma tipico dei cobot, ulteriormente facilitando
la programmazione delle traiettorie: con questa modalità
è possibile muovere il robot trascinandolo a mano, oppure
prendendo il tool e tirandolo nella posizione che mi interessa. Oltre ai comandi per il robot, sono state sviluppate delle
patch dedicate ai tool: attraverso l’interfaccia si può, per
esempio, andare a controllare i LED della pinza, o darle i
comandi di apertura/chiusura. “Non è necessario creare
una patch per ogni tool – ha continuato Erik Levada – nella nostra dimostrazione, la morsa pneumatica ne è priva,
però è possibile comandarla come un’uscita digitale”.
Dopo aver impostato i tipi di movimenti, si passa all’acquisizione delle traiettorie. Come si diceva prima, per effettuare
questa operazione su un robot industriale antropomorfo è

necessaria una persona con competenze tecniche di programmazione PLC e robot: tutto questo viene sostituito e
assorbito da EasyRobots, mentre l’operatore deve solo inserire i dati nell’interfaccia. “L’acquisizione delle traiettorie
con l’applicativo – ha spiegato Erik Levada – si effettua nella schermata di ‘teaching’, dove, oltre a crearle, è possibile di memorizzarle e salvarle. Ci sono due modi per salvare
una traiettoria di movimento: la prima è ‘per posizioni’, cioè
salvare dei punti nello spazio che il robot utilizzerà per creare la sua traiettoria; la seconda modalità è ‘per traiettoria’,
cioè far percorrere al robot un determinato movimento
che verrà salvato esattamente per come è stato percorso,
e verrà perciò eseguito più volte esattamente per come è
stato creato, molto utile con la guida manuale”.
Dopo aver scelto i tipi di movimenti e le traiettorie, bisogna
impostare il programma di lavoro dell’isola robotizzata. Le
sequenze si basano su una libreria di controllo, movimento,
azione ed eventualmente attesa. Una volta create, bisogna integrarle in un programma di lavoro attraverso la modalità a “step”: un programma dove viene detto al robot
cosa eseguire e in quale ordine. “Prendiamo l’esempio di
prelievo di un oggetto – ha mostrato Erik Levada – nel primo step vado a controllare che la mia pinza sia aperta,
quindi ne inserisco uno di controllo e configuro la mia pinza;
dopodiché devo inserire lo step di movimento che porterà
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been controlled like a
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il robot alla posizione di presa, inserendo una delle traiettorie salvate; si può anche introdurre uno step di attesa, se
necessario; si passa poi allo step di azione, dove si dice alla
pinza di chiudersi per prelevare l’oggetto; infine, nel caso
di un assemblaggio, si configura lo step della morsa che
fermerà il pezzo da lavorare”. Se ci sono degli errori, basta
cestinare step errati ed eventualmente sostituirli, come si
fa per i file del computer; inoltre, è possibile modificare gli
step inseriti in pochi secondi. Per lavorazioni più complesse, è possibile registrare sequenze da eseguire in parallelo
o chiedere a robot di “saltare” da una all’altra in
determinate condizioni. Tutti i file delle traiettorie e dei programmi di lavoro sono
copiabili e trasferibili tramite USB.

Sull’interfaccia, inoltre, è sempre visibile in tempo reale ciò
che il robot e i suoi tool stanno eseguendo, letteralmente
“step by step”, così da poter controllare meglio l’isola e calcolare in modo preciso il tempo di lavoro e le performance
di produzione. Asotech sta già lavorando a numerosi aggiornamenti della libreria di step, la quale si arricchirà nel
tempo, come l’integrazione del sistema di visione. “Quello
che volevamo fare – ha concluso Erik Levada – era creare
un software che aiutasse le aziende che non hanno al suo
interno personale specializzato a rendersi più indipendenti e velocizzare la produzione: con il metodo tradizionale,
fare una modifica alla programmazione dell’isola prenderebbe almeno una giornata di lavoro; con EasyRobots
bastano 15 minuti. Un bel vantaggio, no?”.
n

if necessary, and all machine
functions are displayed. “We
do not need to use the robot’s
teach pendant,” Erik Levada
explained, “but all movements
can be reproduced using the
application. Jog-type movements
are possible, which can be performed in both
axis and Cartesian coordinates. There is the possibility of
performing movements in relative jog, that is, moving the robot
by a predetermined distance with respect to the robot’s position.
It is also possible to move the robot to a predetermined position,
setting the coordinates of the position”. The novelty brought by
EasyRobots is the manual guide of the industrial robot, a type of
movement normally not possible with anthropomorphic robots
but typical of cobots, further facilitating the programming of
trajectories: with this mode it is possible to move the robot by
dragging it by hand, or by taking the tool and pulling it to the
position of interest. In addition to the commands for the robot,
patches dedicated to the tools have been developed: through
the interface it is possible, for instance, to check the LEDs on the
gripper, or give it the open/close commands. “It is not necessary
to create a patch for every tool,” Erik Levada continued, “in our
demonstration, the pneumatic clamp does not have one, but it
can be controlled like a digital output”.
After setting the types of movements, trajectories are acquired.
As mentioned earlier, performing this operation on an
anthropomorphic industrial robot requires a person with technical
PLC and robot programming skills: all of this is replaced and
absorbed by EasyRobots, while the operator only has to enter
data into the interface. “The acquisition of trajectories with
the application - Erik Levada explained - is carried out in the
‘teaching’ screen, where, besides creating them, it is possible to
store and save them. There are two ways to save a movement
trajectory: the first is ‘by positions’, that is, saving points in space
which the robot will use to create its trajectory; the second mode
is ‘by trajectory’, that is, making the robot go through a certain

movement which will be saved exactly as it has been performed,
and will therefore be performed several times exactly as it has
been created, which is very useful with manual guidance”.
After choosing the types of movements and trajectories, it
is necessary to set the work program of the robotic cell. The
sequences are based on a library of control, movement, action
and if necessary standby. Once they have been created, they
must be integrated into a work program using the “step” mode:
a program where the robot is told what to do and in what order.
“Let’s consider the example of picking up an object - Erik Levada
demonstrated - in the first step I will check that my gripper is
open, then I will insert a control object and configure my gripper;
then I must insert the movement step which will lead the robot
to the gripping position, inserting one of the saved trajectories;
if necessary, a standby step can also be introduced; then the
action step follows, where the gripper is instructed to close to
pick up the object; finally, in the case of an assembly, the vice
step which will secure the workpiece is configured”. If there are
any errors, it is sufficient to delete incorrect steps and eventually
replace them, as you would with computer files; moreover, it is
possible to modify the inserted steps in a few seconds. For more
complex machining operations, it is possible to record sequences
to be performed in parallel or ask robots to “ skip “ from one to
the other under certain conditions. All the files of the trajectories
and work programs can be copied and transferred via USB.
On the interface, moreover, it is always possible to see in real time
what the robot and its tools are doing, literally “step by step”, so
as to be able to better control the cell and calculate precisely
the working time and production performance. Asotech is
already working on numerous updates to the step library, which
will be enriched over time, such as the integration of the vision
system. “What we wanted to do,” Erik Levada concluded,
“was to create software to help companies not employing
specialised personnel to become more independent and speed
up production: with the traditional method, making a change
to the cell’s programming would take at least a day’s work; with
EasyRobots it takes 15 minutes. A great advantage, isn’t it?”.
n
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LA DOSATURA DEI FLUIDI
DA BANCO VERSO UN
NUOVO LIVELLO DI
CONTROLLO DI PROCESSO
Ugualmente compatibile sia con la dosatura da banco che con l’integrazione nella
robotica smart factory, la nuova linea UltimusPlus™ di dosatori pneumatici per fluidi
di Nordson EFD rappresenta un salto di qualità nella facilità d’uso e nel controllo
avanzato del processo. Caratteristiche innovative sono per esempio la regolazione
completamente automatizzata della pressione e la possibilità di passare da un
programma all’altro tra quelli memorizzati utilizzando un semplice scanner di barcode.
di Vlad Konopelko
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dosatori pneumatici per fluidi di assemblaggio comprendono una serie di modelli che possono adattarsi a processi di applicazione specifici, con un’ampia gamma di
funzionalità. Il modello più recente di dosatore da banco
garantisce un alto livello di controllo di processo, in grado
di applicare adesivi, paste saldanti e molti altri fluidi di assemblaggio con grande uniformità. Queste unità che possono gestire la dosatura dei fluidi in forma di punti, cordoli
o riempimenti in svariate condizioni, sono dotate di funzioni
multiple per perfezionare il processo di dosatura. Caratteristiche come il regolatore di pressione 0-100 psi, la programmazione del tempo di dosatura, il controllo vacuum per
evitare il gocciolamento dei fluidi meno viscosi, il display
digitale dei valori tempo pressione e il pedale elettrico,
rappresentano un prezioso aiuto per l’operatore al fine di
mantenere il controllo del processo.
Per applicazioni più critiche, dove è richiesto un controllo di
processo eccezionale, ad esempio nel dosaggio dei fluidi
su dispositivi medici o componenti delicati nel settore elettronico e dell’automotive, alcuni dosatori da banco sono
progettati appositamente per offrire un livello di precisione
ancora più elevato. Questi sistemi sono dotati di: regolazione del tempo fino a una precisione di 0,0001 s; regola-

zione elettronica completa della pressione dell’aria per la
gestione dei parametri di dosatura senza il coinvolgimento
dell’operatore. In queste applicazioni impegnative, piccole quantità di adesivi, silicone e altri fluidi devono essere
erogati in modo affidabile e preciso in termini di dosaggio,
posizionamento e ripetibilità. La precisione di posizionamento e quantità di fluido dosato in queste applicazioni è
cruciale per l’assemblaggio, la funzionalità, la qualità, l’aspetto e la durata dei prodotti.
Poiché l’erogazione di fluidi da banco ha dimostrato di
essere un metodo altamente praticabile e affidabile per
l’assemblaggio di questi prodotti, i produttori di sistemi per
la dosatura dei fluidi hanno sistematicamente migliorato
e perfezionato i loro sistemi. Ora, la dosatura dei fluidi da
banco sta facendo un salto di qualità verso la semplicità,
la facilità di utilizzo e il miglioramento del controllo di processo, per sostenere ulteriormente le richieste stringenti che
arrivano dai produttori di dispositivi medici, elettronici e per
il settore automobilistico. Questi miglioramenti sono volti a:
rendere più agevole ed efficiente il controllo del processo
di dosatura dal punto di vista dell’operatore; mantenere
il controllo dei parametri di dosatura per garantire risultati
uniformi.

n SOLUTIONS

Taking Benchtop Fluid Dispensing
to a New Level of Process Control
Equally compatible with both benchtop dispensing and Smart Factory robotics integration, Nordson
EFD’s new UltimusPlus™ line of pneumatic fluid dispensers represents nothing less than a quantum
leap in ease-of-use and enhanced process control. Innovative features are for example the fully
automated pressure regulation and the possibility to switch between stored programs using a simple
barcode scanner.

P

neumatic benchtop fluid dispensers encompass a
range of models that can accommodate specific fluid
application processes with a wide scope of functionality. The
latest benchtop dispensers provide a high degree of process
control, capable of dispensing adhesives, solder pastes and
all other assembly fluids with high consistency. Handling fluid
dispensing of dots, beads and fills under a broad range of
conditions, these units are equipped with multiple capabilities
to refine the dispensing process. Features such as 0-100 psi air
pressure regulation, timed-shots, vacuum control to keep thin
fluids from dripping, digital time/pressure displays and electric
foot pedals help operators maintain process control.
For more critical dispensing requirements where exceptional
process control is needed, like for dispensing applications
in the assembly of medical devices and critical automotive
and electronics components, some benchtop fluid

PubliTec

dispensers are designed to deliver a much higher level of
precision dispensing. These systems’ features can include:
time adjustment as fine as 0.0001 seconds; full electronic air
pressure regulation for full operator lock-out of dispensing
parameters. In these demanding applications, small
amounts of adhesives, silicone and other fluids must be
dispensed reliably and accurately in dosage, placement and
repeatability. The precise positioning and quantity of these
fluids deposited is crucial to the products’ assembly, function,
quality, appearance and viability.
Because benchtop fluid dispensing has proven to be a
highly workable and reliable method for assembly of these
products, fluid dispensing manufacturers have routinely
improved and refined their systems. Now, pneumatic
benchtop fluid dispensing is taking a quantum leap forward
in both simplicity and ease-of-use, and improved process
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Un’interfaccia
utente touchscreen
e intuitiva semplifica
il set-up e le attività.
An intuitive
touchscreen user
interface simplifies
set-up and
operation.

Questi ultimi cambiamenti, inoltre, portano alla dosatura da banco dei fluidi la compatibilità con Ethernet,
l’Industrial Internet of Things (IIoT) e il Cloud, offrendo la
possibilità di una interconnettività più diretta tra macchina e gestione del processo. Sebbene questo sia particolarmente favorevole quando i sistemi di dosatura
sono usati in combinazione con applicazioni automatizzate, gli aspetti derivanti da questa maggiore connettività possono essere molto utili anche nel caso di applicazioni da banco. In sostanza, questi miglioramenti

consentono all’operatore di godere dei primi benefici
legati alla digitalizzazione smart factory.

control, to further support the stringent requirements of
medical device, electronics and automotive manufacturers.
These improvements are designed to: facilitate easier and
more efficient operation of the fluid dispensing process from
the operator’s perspective; and maintain better process
control over dispensing parameters to effect more consistent
dispensing outcomes.
But these latest changes also bring semi-automated desktop
fluid dispensing into a compatibility with Ethernet, the
Industrial Internet of Things (IIoT) and the Cloud, enabling the
potential for more direct machine/process interconnectivity.
Although this is particularly beneficial where benchtop
fluid dispensing systems are used in combination with
robotic dispensing applications, aspects of this enhanced
connectivity can be beneficial, right now, to non-robotic
pneumatic benchtop fluid dispensing. In essence, these new
improvements enable the benchtop dispense technician to
begin to benefit from smart factory digitization.

with it a new level of usability for operators and production
managers. Touchscreen control makes setup significantly faster
than it was with analogue knobs and push-button controls.
With little need to reference a manual and rarely any software
updates to upload, the intuitive large-format screen also
prominently displays process information. It simplifies setup and
programming, allowing operators to focus on their process.
A key feature of this new UltimusPlus™ product line is the
system’s very unique approach to full automated pressure
regulation. Particularly in the assembly of medical devices, it is
critical that the fluid dispensing be administered precisely and in
same repeatable pattern on each component with repetitive
standardizations. Typically, pneumatic benchtop fluid dispensers
allow the operator to manually adjust the pressure regulation.
On this new dispenser, the operator can now be fully locked out
from manually adjusting the pressure regulation, as well as other
dispense parameters like time and vacuum settings. Without
access to an assigned password, the operator cannot change
the dispense program parameters, which provides the next
level of process control at a lower cost of ownership than was
previously possible.

Automated pressure regulation
Fluid dispensing systems incorporating these developments
have just been released by Nordson EFD, under the new
UltimusPlus™ line of pneumatic benchtop dispensers.
UltimusPlus™ incorporates the world’s first HMI touchscreen
control for input of dispensing parameters and management
of all dispense process functions. This improvement brings
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Regolazione della pressione automatizzata
I sistemi per la dosatura dei fluidi che incorporano questi sviluppi sono stati lanciati sul mercato da Nordson
EFD con la nuova linea di dosatori pneumatici da banco UltimusPlus™. Questa gamma incorpora un controllo touchscreen HMI per l’immissione dei parametri di
erogazione e la gestione delle funzioni del processo di

Barcode scanner and data recording
An innovative function to the world of pneumatic benchtop
fluid dispensing is the unique capability to switch between
stored dispensing programs using nothing more than a
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dosatura. Questo miglioramento porta con sé un nuovo
livello di usabilità per gli operatori e i responsabili della
produzione. Il controllo attraverso touchscreen rende la
programmazione più veloce di quanto lo fosse precedentemente con manopole e pulsanti di controllo analogico. Con poca necessità di fare riferimento a un manuale e solo raramente ad aggiornamenti software, il
grande schermo intuitivo offre la visualizzazione di tutte
le informazioni di processo semplificando l’installazione
e la programmazione e consentendo agli operatori di
focalizzarsi sul processo di dosatura.
Una caratteristica fondamentale di questa nuova linea UltimusPlus™ è l’approccio del sistema alla regolazione completamente automatizzata della pressione. Particolarmente nell’assemblaggio dei dispositivi medici, è importante
che l’applicazione del fluido sia eseguita in modo preciso e
uniforme su ogni componente con standardizzazioni ripetitive. Tipicamente, i dosatori per fluidi da banco consentono all’operatore di effettuare manualmente la regolazione
della pressione. Con questo nuovo dosatore, l’operatore
ora può essere completamente escluso dalla regolazione
manuale della pressione, così come di altri parametri di
dosatura come tempo e vacuum. Senza accesso tramite
una password assegnata, non si può agire manualmente
sui valori impostati, un aspetto, questo, che assicura un li-

vello più alto di controllo di processo a un costo di proprietà
più basso di quanto fosse possibile precedentemente.
Scanner barcode e memorizzazione dati
Un’innovativa funzione per il mondo della dosatura dei fluidi con sistemi da banco è anche la possibilità di passare
da un programma all’altro tra quelli memorizzati utilizzando un semplice scanner barcode. Questo consente all’operatore di cambiare i parametri per iniziare una nuova
applicazione senza agire sullo schermo. I valori impostati
per il dosatore cambiano automaticamente quando viene eseguita la scansione del barcode. In aggiunta, molti
componenti di dispositivi medici sono classificati con un
barcode per facilitare il rintracciamento degli stessi mentre
passano da una fase all’altra della produzione. Un sistema,
questo, spesso utilizzato da industrie diverse dalla produzione di dispositivi medici per i controlli di processo six sigma.
Un’opzione disponibile con UltimusPlus™ è la scansione del
barcode del lotto direttamente nella memoria del dosatore. Questo è molto conveniente quando la fabbrica processa componenti multipli durante la giornata.
UltimusPlus™ consente la selezione di tempo, pressione,
vacuum e altri parametri per la dosatura dei fluidi in progetti specifici, determinati dalle varie esigenze produttive e
progettuali. Queste impostazioni sono memorizzate nel do-
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Soluzioni per nuovi orizzonti industriali
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Lo scanner barcode
di UltimusPlus™
permette agli
operatori di
alternare programmi
di dosaggio per
incrementare la
produttività.
UltimusPlus™’
barcode scanner
allows users to
switch between
dispensing
programs to boost
productivity.
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satore e possono essere richiamate in qualsiasi momento e
avviate per il progetto a esse associato utilizzando lo scanner barcode o tramite l’interfaccia intuitiva touchscreen.
Possono essere creati e memorizzati nelle celle di memoria
del dosatore fino a 16 programmi di dosatura.
UltimusPlus™ possiede un registro digitale che memorizza
automaticamente i dati dei parametri di dosatura, come
tempo, pressione, vacuum, numero di identificazione assegnato alla parte, data, giorno e ora di ogni ciclo di do-

satura. Il registro può contenere fino a 10.000 righe di dati
ed è scaricabile manualmente attraverso il port USB del
dosatore. Il registro di dosatura è vantaggioso per quei
processi produttivi che richiedono un controllo di processo
stringente e documentato, specialmente nelle applicazioni medicali per rispettare i requisiti FDA e/o di altri enti di
certificazione dei dispositivi medici.
Questa nuova linea di dosatori è dotata di drive USB, che
consente di scaricare i report di dosatura su flash drive, ma

barcode scanner. This allows the operator to change
the parameters for a new application without touching
process parameters on the screen. The dispenser settings
automatically switch when the new program barcode is
scanned. In addition, most medical device components
have a unique barcode assigned to them as they move
through the production/assembly process to facilitate
keeping track of the components throughout production. A
system often utilized by industries other than medical device
manufacturing for six sigma process controls. An option
available with UltimusPlus™ is to scan the lot barcode directly
into the dispenser’s memory. This is ideal when the factory is
processing multiple parts throughout the day.
UltimusPlus™ permits the selection of time, pressure, vacuum
and other parameters for fluid dispensing on a specific
project, as determined by plant and project requirements.
These settings are locked in and stored in the dispenser,
and can be called up at any time to be run with the
associated project with a barcode scanner or via the intuitive
touchscreen interface. Up to 16 memory programs can be
set up and stored in the memory cells of the dispenser.
UltimusPlus™ has a digital dispense log, which automatically
records data on dispense parameters – such as dispense
time, pressure, vacuum, the number assigned to identify
the component part, and the date, day and time of each

dispense cycle. The log can contain up to 10,000 lines of
data. It is downloadable manually through the dispenser’s
USB port. The dispense log is beneficial to manufacturing
processes that require stringent, documented process
control, especially in life sciences applications to meet
FDA requirements and/or of other global medical device
regulatory bodies.
This new dispenser line is also equipped with a USB drive,
which not only permits dispense reports to be output onto a
flash drive, it also enables distribution of dispense programs
into and out of the dispenser. This can considerably cut
programming time when multiple dispensers are set up to
dispense the exact same parameters on the same parts.
One dispenser can be set up with multiple programs, those
parameters then output to a flash drive and loaded into the
other dispensers, minimizing human error and expediting
loading of dispense programs across the factory floor.
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For a smart and sustainable factory
An ergonomic advantage of UltimusPlus™ is that it reduces
operator’s fatigue by minimizing repetitive movements,
permitting multiple shots with a single dispense cycle. When
this function is engaged through the touchscreen it allows
the operator to make multiple deposits with only one cycle
initiated, only one press of the foot pedal. This MultiShot™
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Per una fabbrica smart e sostenibile
Un vantaggio ergonomico di UltimusPlus™ è quello di diminuire la fatica dell’operatore riducendo al minimo i movimenti ripetitivi e consentendo dosate multiple con un ciclo
di dosatura singolo. Quando questa funzione viene attivata tramite touchscreen, l’operatore può eseguire dosate
multiple con l’avvio di un solo programma di dosatura e
un singolo azionamento del pedale. Questa funzionalità
MultiShot™ infatti, consente di dosare dozzine o centinaia
di depositi con una singola azione di pressione sul pedale. Il
sistema programma da sé una breve pausa tra un deposito e l’altro, per permettere all’operatore di posizionare ogni
volta l’ago di dosatura sul prossimo pezzo. In poche parole,
viene realizzato ogni volta lo stesso deposito, sulla base delle stesse impostazioni di tempo, pressione e vacuum.
La dosatura dei fluidi con sistemi pneumatici da banco
consuma sia aria compressa che energia elettrica. Con

l’intento di ridurne il consumo, i progettisti di UltimusPlus™
hanno integrato nel sistema una funzionalità di risparmio
energia (Sleep Mode). Questa modalità può avere un impatto significativo sui costi operativi di quegli impianti che
usano aria compressa in recipienti, come le camere bianche nella produzione di dispositivi medici, oppure quei luoghi produttivi dove si utilizzano moltissimi dosatori.
Per le applicazioni di robotica, UltimusPlus™ si integra perfettamente con le iniziative di Industria 4.0, che comprendono Ethernet, tecnologia Machine-to-Machine, Industrial
Internet of Things, Edge Computing e Cloud. Il ciclo di dosatura può essere avviato da un PLC centralizzato, specifico per il sito del cliente come parte di un grande impianto
in linea. Quando la linea di produzione deve passare dalla
realizzazione di un tipo di parte a un altro, il PLC attiverà a
distanza il dosatore per modificare il programma e applicare un deposito di fluido differente.
UltimusPlus™ è stato progettato non solo per venire incontro ai requisiti stringenti nella produzione dell’industria
medicale, elettronica e automobilistica, ma anche per
offrire alcune componenti essenziali per essere integrato
negli ambienti smart factory in continua evoluzione. Per
concludere, questo nuovo sistema per la dosatura dei
fluidi rappresenta un salto di qualità laddove è più importante: facilità d’uso e controllo del processo ulteriormente
migliorato.
n

functionality allows one single dispense cycle to make dozens
or hundreds of shots with one single foot pedal press. A pause
is programmed to occur between each deposit, to allow the
operator time to position the tip on the next part. Essentially,
the exact same shot is executed, based on the exact same
settings of time, pressure and vacuum.

Pneumatic benchtop fluid dispensing consumes both
compressed air and power. In efforts to reduce both the
power and compressed air required by fluid dispensing, the
designers of UltimusPlus™ integrated a market-leading sleep
mode functionality. Sleep mode can have significant impact
on operating costs for plants using bottled compressed air,
such as in cleanrooms in medical device manufacturing, or in
facilities operating dozens to hundreds of dispensers.
For robotics applications, UltimusPlus™ smoothly integrates
with Smart Factory Industry 4.0 initiatives, encompassing
Ethernet, Machine-to-Machine technology, Industrial Internet
of Things, Edge Computing and the Cloud. The dispense
cycle can be initiated by a centralized, customer-site-specific
PLC as part of a large, in-line operation. When the production
line needs to move from making one type of part to another,
the PLC will remotely trigger the dispenser to change the
program and dispense a different deposit pattern.
UltimusPlus™ was designed to not only meet the most
stringent fluid dispensing needs of today’s highly precise
medical device, electronics and automotive requirements,
but also to embody the essential components to integrate
with the ongoing evolution of the Smart Factory. But
ultimately, this new fluid dispenser represents a quantum leap
where it matters most: ease-of-use and greatly enhanced
process control.
n

soprattutto di trasferire all’esterno i programmi di dosatura.
Questo è particolarmente utile quando si utilizzano dosatori multipli che lavorano tutti con le stesse impostazioni sullo
stesso tipo di pezzo. In questo caso, si possono ad esempio
impostare programmi multipli su un unico dosatore, questi
verranno poi trasferiti su flash drive e caricati sugli altri dosatori, riducendo al minimo le possibilità di errore e velocizzando l’impostazione dei programmi sull’intero sito produttivo.
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UltimusPlus™
permette di
ridurre al minimo i
movimenti ripetitivi,
consentendo
dosate multiple con
un ciclo di dosatura
singolo.
UltimusPlus™
allows to minimise
repetitive
movements,
permitting multiple
shots with a single
dispense cycle.
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AUTOMAZIONE EFFICIENTE
CON LE TAVOLE ROTANTI
Per l’assemblaggio di una vasta
gamma di motori, Nexen propone
la serie di tavole rotanti di precisione
CRD MR, dotate di ampia apertura
centrale, in modo che possano
essere predisposti boccole per cavi,
sistemi robotizzati, telecamere
di ispezione e altri dispositivi.
Queste tavole possiedono
inoltre il sistema RPS,
che converte il moto
rotatorio in moto lineare
garantendo gioco zero.

di Aldo Biasotto

L

a gestione dei tempi di consegna è
essenziale per gli integratori di sistemi: la progettazione e la produzione
di una linea di assemblaggio automatizzata richiede tempo, un progetto semplice
richiede circa 12-14 settimane, mentre i più complessi ne possono richiedere anche 52. In un progetto di grandi dimensioni circa il 25% del tempo viene
utilizzato per la progettazione meccanica, elettrica
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e per l’acquisto dei componenti. Un ulteriore 25%
ciascuno per la produzione effettiva della macchina, per i test di produzione e infine collaudo e
formazione. Tutto ciò che riduce questo programma e permette al prodotto di essere commercializzato più rapidamente è visto con favore. Il tempo di
consegna è quindi un importante criterio decisionale nella scelta dei fornitori di automazione.
Per rispondere a questa necessità, la nuova serie di
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tavole rotanti di precisione CRD MR di Nexen, basata sulla famiglia CRD, è pronta per la spedizione in
poche settimane. Offre, inoltre, tutti i vantaggi del
collaudato azionamento pignone a rulli che garantisce gioco zero, elevate precisioni e accelerazioni,
scorrevolezza e bassa manutenzione.
Rapporto di trasmissione più elevato
per carichi inerziali più elevati
Una delle caratteristiche della nuova serie di Nexen
è la flessibilità. Finora le tavole rotanti CRD erano

disponibili in tre versioni in funzione dell’applicazione richiesta, per alte velocità, per coppie elevate
o per entrambe. La serie CRD MR offre una quarta
opzione: un motore o un riduttore separato per l’azionamento. Questo permette di abbassare i costi, e
i tempi di consegna si riducono a sole tre o quattro
settimane, la metà del tempo necessario per una
versione convenzionale a camme. La personalizzazione della flangia motore della soluzione CRD MR
supporta l’assemblaggio di una vasta gamma di
motori.

n SOLUTIONS

Efficient Automation with Rotary Indexers
For the assembly of a wide range of motors, Nexen offers the CRD MR series of precision rotary
indexers, equipped with a large central opening, so that cable bushings, robotic systems, inspection
cameras and other devices can be arranged in the centre. They also feature the RPS system, which
converts rotary motion into linear motion, ensuring zero backlash.

L

ead times are a big deal for systems integrators, since
designing and building an automated assembly system
can take a while. A simple project might take 12 to 14 weeks.
A complex one could take 48 to 52 weeks. With a large
project, approximately 25 % of the total project time will be
spent on mechanical and electrical design and acquiring
long-lead-time items. Another 25% will be spent on final run
off, tear down, shipping, installation, and training. Anything
that can shorten this timeline – and thus help a customer get
its product to market faster – is welcome. It is not surprising,
then, that delivery time is a major consideration when
choosing suppliers of automation components.
To meet this needing, Nexen’s new CRD MR precision
rotary indexers series, based on the CRD family, is ready
for shipment in just a few weeks. Moreover, it offers all the
benefits of the company’s patented precision roller pinion
drive design – zero backlash, high precision, high torque,
high acceleration, smooth motion, and low
maintenance.
Higher transmission ratio for higher
inertial loads
One of those benefits is flexibility.
Until now, the CRD indexer was
available in three configurations,
giving engineers options for
high speed, high torque or
both, depending on the
application. The CRD
MR line gives engineers
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a fourth option: to drive the indexer with their own motor
or gearbox. This provides two big advantages: it lowers the
cost, and it enables Nexen to deliver the indexer in just three
to four weeks – half the time of a traditional cam-driven
indexer. With our customisable input, the CRD MR product can
accommodate a wide range of applicable motors and shaftoutput gearboxes.
A high roller-pinion-to-gear ratio allows engineers to drive the
system directly with a servomotor or even a stepper motor,
eliminating the cost of a gearbox. For high-load applications,
the customer can drive the system with a gearbox and
motor. Additionally, the gear-to-pinion reaction loads are fully
supported, so the motor or gearbox shaft is not subjected
to radial loading. This eliminates the need for costly high
output capacity reducers in high-load applications. All these
features reduce engineering and installation time.
Increasing the pinion-to-gear ratio allows us to drive higher
inertial loads on the output with a smaller
motor on the input, giving the
customer a great deal of flexibility.
For example, the CRD PL 250
has a pinion-to-gear ratio of
3.8-to-1, while the CRD MR
250 has a pinion-to-gear
ratio of 12.5-to-1. Since
there is an inverse square
relationship between the
gear ratio and output
inertia, increasing the
ratio from 3.8 to 12.5 is a

Il sistema RPS
sostituisce i denti
dell’ingranaggio
cilindrico con rulli
che ingranano
con la cremagliera
generando solo
attrito volvente.
RPS system
replaces the
spur gear teeth
with bearingsupported rollers
that engage a
unique tooth
profile in the rack.
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L’elevato rapporto tra pignone a rulli e corona dentata permette di azionare il sistema direttamente
da un servomotore o con un motore passo-passo.
In questo modo si elimina il costo di un riduttore. Per
applicazioni con carichi elevati è possibile utilizzare
un riduttore. Inoltre, i carichi derivanti dalla trasmissione sono completamente assorbiti in modo che il
motore o l’albero del pignone non siano sottoposti
a carichi radiali. Questo elimina la necessità di un
riduttore sovradimensionato e costoso con il risultato
di ottenere una riduzione dei tempi di progettazione
e di montaggio.
Il rapporto di trasmissione più elevato consente di
gestire carichi inerziali più elevati in uscita utilizzando un motore più piccolo in ingresso, dando al cliente una maggiore flessibilità. Ad esempio, il rapporto
pignone-anello dentato sul modello CRD PL 250 è di
3,8:1, mentre il CRD MR 250 ha un rapporto di
12,5:1. Poiché esiste un rapporto quadratico
inverso tra il rapporto di trasmissione e l’inerzia
sul lato di uscita, un aumento da 3,8 a 12,5 è
già significativo. Un carico di 50 kg è più
divisibile per 156,25 (12,5²) che per 14,44
(3,8²). Se il rapporto di trasmissione viene aumentato dal lato di ingresso al

lato di uscita, anche la velocità sul lato di ingresso
deve aumentare per ottenere la stessa velocità sul
lato di uscita; con un adeguato sforzo di progettazione, le velocità massime della tavola di indicizzazione potrebbero essere mantenute. Le tavole
rotanti ad anello CRD MR hanno la capacità e la
velocità dei modelli originali, nonostante l’aumento
del rapporto di trasmissione.
I nuovi modelli CRD MR hanno anche un’ampia
apertura centrale, in modo che al centro del piatto girevole possano essere predisposti boccole per
cavi, sistemi robotizzati, telecamere di ispezione e
altri dispositivi. Questo porta ad una riduzione dello
spazio di installazione e ad una progettazione efficiente e chiara della macchina. In alternativa, l’apertura centrale può essere lasciata libera. Un progetto in corso prevede diverse postazioni di lavoro
disposte all’esterno. Quando il pezzo è finito viene
guidato verso il centro, e un nastro trasportatore sottostante provvede al trasporto
verso una linea di imballaggio.
Con diametri del cerchio di bulloni di 150, 250 e 350 mm, sono disponibili tre misure per la serie
CRD MR. Con gli azionamenti

Sono ideali per
applicazioni
di trasferimento
rotativo di precisione
su macchine
utensili, sistemi
robotizzati, sistemi
di assemblaggio
e altro.
They are ideal
for precision
rotary indexing
applications, such
as machine tools,
robotics, assembly,
and other systems.

92

NOVEMBRE-DICEMBRE 2020

&

meccatronica

137

ad anello di precisione, la gamma di tavole rotanti
copre ora diametri da 500 a 1500 mm. La serie CRD
MR è composta quindi da tre modelli e offre una
maggiore flessibilità: il CRD MRS è completamente
sigillato e viene fornito con protezione IP65. Il CRD
MRG è protetto ma non sigillato. Nonostante la ridotta protezione interna, offre meno resistenza totale rispetto a un sistema completamente sigillato e
più efficienza; il motore deve inoltre applicare meno
coppia. Il CRD MRO è per applicazioni che non richiedono unità sigillate o protette.
A seconda delle dimensioni, la velocità massima per
tutti e tre i modelli è compresa tra 161 e 304 giri/min.
L’elevata precisione di commutazione si ottiene con
una precisione di posizionamento unidirezionale da
59 a 31 arcsec (secondi d’arco) e una ripetibilità unidirezionale da 9,8 a 5,2 arcsec. A differenza di altri
sistemi di azionamento, non vi è alcun gioco tra il
motore e il carico azionato.
Azionamento lineare brevettato
Come le altre tavole rotanti di Nexen, i sistemi CRD
MR sono solitamente montati orizzontalmente per
meglio accettare il carico applicato. Sono la soluzione perfetta per applicazioni di trasferimento ro-

big deal. It is much better to divide a 50 kg load by 156.25
(12.52) than 14.44 (3.82). When the ratio from the input to
the output is increased, the input speed must also increase
to maintain the same output speed; design efforts with the
new product’s development maintained the peak speed of
the indexer. CRD MR indexers have the same capacity and
speed as the original models while increasing the ratio.
The CRD MR indexers have a large, open centre, so engineers
can mount cabling, robots, inspection cameras and other
devices in the centre of the rotating plate. This saves space
and makes for a generally efficient, “clean” machine design.
Alternatively, engineers do not have to put anything in the
open space. An ongoing project foresees multiple stations
around the indexer. When the part is finished, it will be
ejected to the inside of the indexer instead of the outside,
and a conveyor will pass underneath the indexer to take the
finished parts to a packaging line.
The CRD MR line is available in three sizes: 150, 250 and 350
mm. When the Precision Ring Drive product line is included,
Nexen’s indexer line now spans a range from 150 to 1,500 mm
in diameter. To offer engineers even more flexibility, the CRD
MR line comprises three models: the MRS (motor ready sealed);
the MRG (motor ready guarded); and the MRO (motor ready
open). The CRD MRS is fully sealed and carries an IP65 rating.
The CRD MRG is guarded but not sealed. This means less
protection for the inner workings, but also less overall drag
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tativo di precisione su macchine utensili, produzione
di semiconduttori, sistemi robotizzati, saldatura automatica, confezionamento di farmaci, sistemi di assemblaggio e taglio.
Tra i vari esempi di applicazione, c’è quello di un’azienda farmaceutica che utilizza una tavola rotante
CRD MR 150 per posizionare le fiale in modo rapido e
semplice sotto un dosatore. Lo spazio di installazione
compatto è ideale per lavori di laboratorio. L’ampio
foro centrale consente una disposizione centrale e
salvaspazio del dosatore nel disco di commutazione. O ancora, un’officina meccanica utilizza un modello CRD MR per posizionare con precisione i pezzi
per la lavorazione. In questo esempio di applicazione, una sequenza di movimento regolare e precisa
è più importante delle caratteristiche ad alta velocità. In un’altra applicazione la tavola rotante ad
anelli viene utilizzata per posizionare le parti metalliche che vengono poi automaticamente saldate da
un robot. A differenza delle tavole di indicizzazione
di altri produttori, i prodotti Nexen possono essere
montati in posizione invertita o verticale per sostenere un carico sospeso, compresa la serie CRD MR
che viene utilizzata, ad esempio, come perno per il
posizionamento dei pezzi in un sistema di saldatu-

than a fully sealed system, so it is more efficient and the motor
doesn’t have to provide as much torque. The CRD MRO is for
applications that do not require sealing or guarding.
Depending on their size, the maximum speed for all three
models ranges from 161 to 304 rpm. One-way positional
accuracy ranges from 59 to 31 arc-seconds, and one-way
positional repeatability ranges from 9.8 to 5.2 arc-seconds.
Unlike other drive systems, there is zero backlash from the
motor through the driven load.
Patented linear drive
Like Nexen’s other ring drive products, CRD MR systems are
typically mounted horizontally to carry an applied load,
like any rotary indexing table. They are ideal for precision
rotary indexing applications, such as machine tools,
semiconductors, robotics, automated welding, medical
packaging, assembly and cutting systems.
In one recent industrial application, a pharmaceutical
company uses a CRD MR 150 indexer to quickly and smoothly
position vials below a dispensing system that deposits a small
amount of material in each vial. The indexer’s compact
footprint makes it ideal for lab work, and its large open centre
enables the dispensing system to be located in the centre
of the dial, which saves space. In another application, a
machine shop is using the CRD MR to accurately position
parts for external processing. In this application, smooth,
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ra robotizzato. Anche qui entra in gioco l’apertura
centrale. La pistola per saldatura passa attraverso
di essa per effettuare una saldatura all’interno del
dispositivo di assemblaggio rotante.
Il fattore chiave delle prestazioni delle tavole rotanti
Nexen serie CRD MR è l’innovativo sistema pignone
a rulli RPS, originariamente progettato per i sistemi di
movimento lineare. Il sistema RPS è un concetto di
azionamento lineare brevettato che combina le migliori caratteristiche delle tecnologie esistenti ed elimina in larga misura le varie limitazioni. Il sistema RPS
converte il moto rotatorio in moto lineare, sviluppa
ulteriormente il precedente concetto di cremagliera e sostituisce i denti dell’ingranaggio cilindrico con
rulli che ingranano con la cremagliera generando
solo attrito volvente, garantendo un rendimento del
99% e gioco zero. Grazie alla geometria i rulli raggiungono le facce terminali dei denti con un percorso tangenziale e uniforme. Questo riduce il rumore,
le vibrazioni e l’usura dei denti. Inoltre, il sistema RPS
offre un’elevata precisione di posizionamento, evita
errori cumulativi, garantisce velocità elevate e uniformi. È caratterizzato da elevata resistenza, bassa
richiesta di manutenzione, resistenza alla corrosione
e lunga durata.
A differenza delle tavole rotanti a camme, le tavole Nexen possono avviarsi e arrestarsi in qualsiasi
posizione incrementale. Il profilo di movimento può
essere modificato caricando un nuovo programma
di servoazionamento. Le tavole Nexen permettono
inoltre la massima accelerazione o decelerazione in
qualsiasi punto senza il rischio di danni al sistema. n

La serie CRD MR
è disponibile
in tre dimensioni:
150, 250
e 350 mm.
The CRD MR line
is available
in three sizes:
150, 250
and 350 mm.
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precise motion is more important than high speed. In yet
another application, the indexer is used to position parts for
a hunting stand so they can be welded by a robot. Unlike
other indexer types, Nexen’s ring drive products can also
be mounted upside down to carry a suspended load, or
they can be mounted vertically. The CRD MR units are no
exception. For example, one CRD MR system is being used
as a trunnion, positioning parts for robotic welding. In this
application too, the system’s open centre plays an important
part. The welding gun passes through the centre of the
indexer so that it can weld a seam inside the assembly being
rotated.
The key to the performance of Nexen’s indexers, including the
CRD MR line, is the company’s innovative Roller Pinion System
(RPS), which was originally designed for linear motion. The RPS
is a patented linear drive concept that combines the best
attributes of existing technologies while eliminating most of
their shortcomings. The RPS converts rotary motion into linear
motion. The system advances the traditional rack-and-pinion
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concept by replacing the spur gear teeth with bearingsupported rollers that engage a unique tooth profile in the
rack. Instead of the sliding friction of traditional rack-and-pinion
systems, the rollers provide smooth rolling friction that converts
rotary motion to linear motion with 99% efficiency.
The tooth profile of the rack causes the rollers to be loaded
in opposition, which eliminates backlash. With this meshing
geometry, each roller glides smoothly into the tooth face
following a tangent path. The roller does not slap into the
teeth, so there is less noise, vibration, and tooth fatigue.
In addition, the RPS provides high positional accuracy, no
cumulative error, low-velocity ripple, high speeds, high rigidity,
low maintenance, corrosion resistance and long life.
Unlike some cam-driven rotary indexing systems, the ring drive
can start and stop at any incremental position. Engineers
can change the motion profile by simply loading a new
servo drive program. The ring drive also allows maximum
acceleration or deceleration at any point without risk of
damage.
n
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