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Rendi la fabbrica del futuro una realtà

La famiglia MELFA di Mitsubishi Electric rappresenta l’innovativa generazione di robot
industriali e collaborativi pronta per la sfida della fabbrica del futuro. La nuova tecnologia
robot si basa su tre pilastri concettuali che racchiudono le funzionalità intelligenti di
interconnessione ai sistemi FA-IT grazie a MELFA Smart Plus, integrazione nella
piattaforma di automazione iQ-R e sicurezza avanzata con MELFA Safe Plus.
MELFA FR e MELFA ASSISTA sono i nuovi protagonisti della fabbrica collaborativa,
favorendo la digitalizzazione nel processo produttivo, la manutenzione predittiva e
l’integrazione con i dispositivi di Edge Computing.
Le nostre soluzioni di robotica rendono il vostro viaggio verso Industry 4.0 un successo.
it3a.mitsubishielectric.com
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The future of Industry
Il nuovo Rinascimento digitale
con la robotica
Nel contesto di trasformazione tecnologica e digitale in atto, ABB accoglie il cambiamento ponendo
la collaborazione tra uomo e robot al centro di una nuova fase di rinnovamento e di sviluppo,
avviando così il nuovo Rinascimento della «fabbrica del futuro».
Grazie all’integrazione di strumenti digitali e tecnologie collaborative di automazione, la robotica
di ABB oggi è in grado di offrire soluzioni innovative ancora più semplici e flessibili che rivoluzionano
l’industria manifatturiera e introducono un nuovo modo di lavorare, ancora più efficiente.
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Una storia iniziata nel 1975 e che oggi, 45 anni più tardi, vede Samac
alle prese con l’inaugurazione di uno stabilimento produttivo in un
nuovo continente. L’obiettivo è stato raggiunto dopo anni di crescita,
miglioramento e sviluppo continuo nell’ambito della progettazione e nella
costruzione di impianti di assemblaggio e collaudo. Massima importanza
è stata data durante gli anni ai processi di ricerca e sviluppo dei vari
reparti al fine di strutturare un’azienda pronta ad anticipare i nuovi trend
di mercato.
Nel corso del tempo Samac si è continuamente rinnovata senza
mai perdere di vista il proprio obiettivo: fornire soluzioni ad hoc per
i propri clienti ed un’assistenza flessibile e rapida. I diversi settori di
competenza, l’impiego di tecnologie all’avanguardia, il solido livello di
ingegnerizzazione raggiunto e la professionalità delle proprie risorse hanno
portato l’azienda ad essere scelta dai maggiori player industriali di varie
divisioni: automotive, mobilità elettrica, domotica, idraulica, oil & gas,
medicale.
La necessità di poter fornire ai nostri clienti, aziende multinazionali con
sedi sparse in tutto il mondo, un’assistenza sempre più efficiente in tutte
le fasi del progetto, ci ha fatto entrare nell’ottica di aprire una sede
Samac logisticamente più vicina al continente Asiatico, ma mantenendo
l’impronta di made in Italy che ci contraddistingue da sempre. Ecco il
nostro intento: esportare il nostro know-how 100% italiano per essere polo
di eccellenza tecnologica anche in Cina.
An history begun in 1975 and today, 45 years later, Samac is dealing with
the opening of a new manufacturing plant in a new continent.
We’ve reached this milestone after years of uninterrupted growth,
continuous improvement and development in designing and building
assembly and test plants. One of the main priorities for Samac has always
been the research & development processes in the different departments,
in order to build up and organize a company ready to predict future trends.
In the latest years Samac has constantly reinvented itself without losing its
main focus: supply customized solutions and a high-standard, reactive and
flexible assistance to its customers. The different areas of application, the
use of advanced technologies, the high level achieved in the engineering
solutions and the professional skills of our human resources, each of
these aspects has actively contributed to identify Samac as one of the
main suppliers in various industries: automotive, electric mobility, home
appliances, hydraulics, oil & gas and healthcare.
Our customers are multinational corporations with locations worldwide
and they need a truly efficient service in each phase of a project; also this
aspect has led Samac to open a new plant logistically closer to Asia but
always based on our distinctive Italian know-how.
Here’s our intention: export our 100% Italian know-how to become a
centre of excellence in China too.
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Serie RV. Sistema automatizzato
per la dosatura dei fluidi
Migliora l’efficienza del tuo processo applicativo con i robot a 4 assi della Serie RV.
Il software brevettato DispenseMotion™ e la videocamera CCD integrata garantiscono accuratezza di
posizionamento, ripetibilità ed elevato controllo del deposito da qualsiasi angolazione lungo il piano
di rotazione a 360°.

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

italia@nordsonefd.com
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motion? plastics!
delta robot igus®, modulare e low cost per le automazioni pick&place

igus srl

Tel. 039 59 06 1

Via delle Rovedine, 4

Fax 039 59 06 222

23899 Robbiate (LC)

igusitalia@igus.it
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Squadra che vince non si cambia
È iniziato nel 2016 con una prima
missione esplorativa il percorso
di AIdAM in Repubblica Ceca.
A solleticare la nostra attenzione
allora avevano sicuramente
contribuito la vicinanza geografica
di un paese collocato nel cuore
dell’Europa, il vantaggioso
rapporto costi-benefici e lo spazio
di sviluppo per l’automazione,
settore cardine per le nostre
aziende. Elementi importanti, certo,
ma non esclusivi e determinanti.
A fare la differenza, infatti, come
quasi sempre accade, sono
state le persone e, in particolare,
quelle della nostra Ambasciata
a Praga e della Camera di
commercio italo-ceca (CAMIC).
Quel primo accordo triennale
di collaborazione siglato tra
AIdAM e CAMIC prevedeva un
programma di sviluppo per settori
strategici come l’automazione,
la meccatronica e l’automotive,
attraverso uno scambio di knowhow tra imprese e centri di ricerca
di entrambi i paesi. Nel tempo
il progetto ha coinvolto una
decina di aziende AIdAM e si è
tradotto in una sinergia di intenti
che ha dato vita a eventi, visite
e incontri professionali, fiere e
manifestazioni, forum e conferenze
di approfondimento.
Non un semplice accordo
commerciale, dunque, ma un
arricchimento reciproco che

located in the heart of Europe, the
advantageous cost-benefit ratio
and the development space for
automation, a key sector for our
companies, certainly contributed
to catch our attention at that time.
These are important elements, but
not exclusive or decisive. What made
the difference, in fact, as almost
always happens, were persons and,
in particular, the staff of our Embassy
in Prague and the Italian-Czech
Chamber of Commerce (CAMIC).
That first three-year partnership
agreement signed between AIdAM
and CAMIC envisaged a development
programme for strategic sectors such
as automation, mechatronics and
automotive, through an exchange of
know-how between companies and
research centres in both countries.
Over time, the project has involved
a dozen AIdAM companies and has
resulted in a synergy of intentions
which generated events, professional
visits and meetings, trade shows and
exhibitions, forums and conferences.
Not just a simple commercial
agreement, therefore, but a
mutual enrichment which this
year will be renewed until 2023,
because a good percentage of the
strategic advantage in a successful
globalisation project lies in being able
to trust people who are always present
in the region, who know it, live it and
know how to interpret it correctly.
Their experience is what allows our
companies to save time and energy
with targeted and less frequent trips,
an essential language intermediation
service, a constant selection of
potentially interesting businesses,
the logistical organisation of trade
shows and events in the region and
a constant supply of updated and
dedicated information. It seems almost
inevitable, then, to resort to a sporting
metaphor, because it really is true
that “A winning team should never be
changed”.

quest’anno si rinnoverà fino al 2023,
perché una buona percentuale
del vantaggio strategico in un
progetto di internazionalizzazione
che funziona risiede proprio nel
potersi fidare di persone che
sul territorio ci sono sempre, lo
conoscono, lo vivono e lo sanno
correttamente interpretare. La loro
esperienza è ciò che consente
alle nostre aziende di risparmiare
tempo ed energie con viaggi
mirati e meno frequenti, un servizio
di intermediazione linguistica
essenziale, una scrematura
costante di realtà imprenditoriali
potenzialmente interessanti,
l’organizzazione logistica legata
a fiere e manifestazioni sul
territorio e una fornitura costante
di informazioni aggiornate e
dedicate. Sembra quasi inevitabile,
allora, ricorrere a una metafora
sportiva, perché è proprio vero
che “Squadra che vince non si
cambia”.
A winning team should
never be changed
AIdAM’s experience in the Czech
Republic began in 2016 with
a first exploratory mission. The
geographical proximity of a country
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Fare cultura a distanza sulla Visione
La prima edizione di Smart Vision
Forum, inaugurata a Bologna nel
giugno 2019, è stata una scommessa.
In un momento storico nel quale i
Sistemi di Visione stanno acquistando
un ruolo sempre più essenziale e gli
ambiti di applicazione si moltiplicano,
ci pareva, infatti, impossibile che in
Italia non esistesse ancora un evento
a loro esclusivamente dedicato. È
nato così, tra le aziende di AIdAM
e ANIE Automazione, l’obiettivo di
un confronto aperto tra fornitori,
integratori ed end-user, che non
fosse, tuttavia, solo un evento
commerciale, ma prima di tutto
un’occasione per fare il punto su un
settore in piena espansione e dalle
enormi e solo parzialmente esplorate
potenzialità.
I risultati non ci hanno smentiti.
La risposta entusiastica e quel
primo bilancio positivo sono
bastati a convincerci che c’era
voglia di approfondire e spazio
per trasformare la scommessa in
appuntamento annuale. Tuttavia,
è proprio il caso di dirlo, il 2020 non
è stato amico di fiere, convegni
e incontri. Tra incertezze, rinvii e
ripensamenti, ci ha costretti a
ridimensionare in corsa le nostre
ambizioni. Eppure a un evento
che ci aveva regalato così tante
soddisfazioni non volevamo proprio
rinunciare.
Dalla nostra testardaggine, dunque,
è nata l’idea di una tavola rotonda
digitale, che ci consentisse di fare
cultura a distanza, sfruttando la
tecnologia per continuare a parlare
di Sistemi di Visione. Una tappa
intermedia tra la prima e la seconda
edizione, con caratteristiche diverse
rispetto al Forum dello scorso anno,

PubliTec

ma improntata sugli stessi principi di
condivisione. Tre momenti di dialogo
moderati dal giornalista Riccardo
Oldani per esplorare il punto di vista
di integratori e fornitori di tecnologie
su alcune delle tematiche più
attuali per l’intero settore: controllo
di qualità avanzato, controllo
metrologico, sinergie tecnologiche,
semplificazione di utilizzo,
standardizzazione e innovazione.
Piccoli spunti per una riflessione molto
più ampia, da riprendere nel 2021.
Creating culture on
Vision remotely
The first edition of the Smart Vision Forum,
launched in Bologna in June 2019, was a
gamble. At a time when Vision Systems
are playing an increasingly essential
role and the fields of application are
multiplying, we thought it was impossible
that an event exclusively dedicated to
these systems did not yet exist in Italy. This
is how companies belonging to AIdAM
and ANIE Automazione conceived the
objective of an open discussion between
suppliers, integrators and end-users, which
should not, however, be just a commercial
event, but first and foremost an
opportunity to take stock of a flourishing
sector with an enormous and only partially
explored potential.

The results did not disprove us.
The enthusiastic response and that
first positive balance were enough to
convince us that there was a desire to
deepen the discussion and that there
was room to transform the gamble into
an annual event. However, it must be said
that 2020 has not been a good year for
trade shows, conventions and meetings.
With uncertainties, postponements and
second thoughts, it forced us to scale
down our ambitions. Yet we really did not
want to give up on an event which had
given us so much satisfaction.
Our determination therefore led to the
idea of a digital round table, which would
allow us to create culture remotely, using
technology to continue talking about
Vision Systems. An intermediate stage
between the first and second edition,
with different characteristics compared
to last year’s Forum, but based on the
same principles of sharing. Three moments
of dialogue moderated by journalist
Riccardo Oldani to explore the point
of view of integrators and technology
suppliers on some of the hottest
topics for the entire sector: advanced
quality control, metrological control,
technological synergies, simplification of
use, standardisation and innovation.
Just a few suggestions for a much broader
debate, to be resumed in 2021.
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IL ROBOT CON UNA
NUOVA VISIONE
Gli F4000 serie ELITE, realizzati da Fisnar
e distribuiti in Italia da ISCRA dielectrics,
sono dei robot da banco a tre assi pensati
per offrire alto livello di precisione per il
posizionamento e il deposito fluidi.
Sono dotati di un software per la visione
robotica semplice da programmare e utilizzare,
che permette al tempo stesso di eseguire
complessi cicli di dosaggio.
di Marcello Ponte

12
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SCRA dielectrics, distributore ufficiale di Fisnar Europe
leader internazionale nella produzione e fornitura di
sistemi e apparecchiature per l’erogazione di fluidi,
presenta F4000 serie ELITE, l’innovativa famiglia di robot
da banco a tre assi, progettata per offrire il massimo
livello di precisione nel posizionamento e deposito automatico del fluido.
I robot ELITE sono predisposti per accogliere un dispositivo di visione della telecamera CCD, il kit di allineamento
automatico dell’ugello e il sensore laser per la regolazione
dell’altezza dello stesso permettendo al sistema di regolarsi
automaticamente a secondo del cambiamento della posizione della parte da dosare (orientamento e altezza).
Questi robot sono caratterizzati da una velocità massima
di 800 mm/sec sull’asse X e di 250 mm/sec su asse Y/Z, e
da una ripetibilità di ±0,003 mm. Il loro work load è di 25 kg,
mentre il tool load è 6 kg. L’area di lavoro è di 300 x 300 x
100 mm nel modello F4303N ELITE, mente nel F4403N ELITE
400 x 400 x 100 mm.
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Complessi cicli di dosaggio
grazie al sistema di visione
Gli ELITE sono costruiti appositamente per processi
di dosaggio di fluidi. Il software di visione robotica, di
proprietà Fisnar, si caratterizza per la facilità nell’uso e
nella programmazione, e consente la configurazione
e l’esecuzione di complessi cicli di dosaggio in maniera semplice e intuitiva. La telecamera ausiliaria
aggiuntiva permette in tempo reale la visualizzazione e l’acquisizione di immagini nonché la registrazione del percorso di erogazione. Funzionalità aggiuntive
includono l’importazione CAD e uno strumento di
misurazione offline per migliorare ulteriormente il controllo da parte dell’utente
del processo di erogazione.
Precisione, innovazione e performance caratterizzano la serie ELITE
per una maggior produttività grazie a tempi di ciclo più rapidi.
n

Gli F4000 serie
ELITE sono costruiti
appositamente per
processi di dosaggio
di fluidi.
Robots in the
F4000 ELITE series
are purposely built
for fluid dispensing
processes.

n NEWS ARTICLE

The robot with a new vision
F4000 ELITE series robots, manufactured by Fisnar and distributed in Italy by ISCRA dielectrics,
are three-axis benchtop robots designed to offer a high level of precision for fluid positioning and
depositing. They are equipped with a robotic vision software which is easy to program and use,
while at the same time allowing complex dosing cycles to be performed.

I

SCRA dielectrics, the official distributor of Fisnar Europe,
international leader in the manufacture and supply of fluid
dispensing systems and equipment, presents the F4000 ELITE
series, the innovative family of three-axis benchtop robots
designed to offer the highest level of precision in automatic
fluid positioning and depositing.
ELITE robots are designed to include a CCD camera vision
device, automatic nozzle alignment kit and laser sensor
for nozzle height adjustment, enabling the system to adjust
automatically depending on changes in the position of the
part requiring dosing (orientation and height).
These robots feature a maximum speed of 800 mm/sec on the
X axis and 250 mm/sec on the Y/Z axis, and a repeatability
of ±0.003 mm. Their work load is 25 kg, while the tool load is 6
kg. The working area is 300 x 300 x 100 mm in the F4303N ELITE
model, while in the F4403N ELITE model it is 400 x 400 x 100 mm.
Complex dosing cycles thanks to the vision system
ELITE robots are specially built for fluid dispensing processes.
The robotic vision software, proprietary to Fisnar, is
characterised by ease of use and programming, and allows

PubliTec

I robot ELITE sono
predisposti per
accogliere un
dispositivo di visione
della telecamera
CCD.
ELITE robots are
designed to include
a CCD camera vision
device.
complex dosing cycles to be set up and carried out simply
and intuitively. The additional auxiliary camera allows realtime visualisation and image capture as well as recording of
the dispensing path.
Additional features include CAD import and an offline
measurement tool to further enhance user control of the
dispensing process.
Precision, innovation and performance characterise the ELITE
series for increased productivity thanks to faster cycle times. n

JANUARY-FEBRUARY 2021

13

C

RONACA

LA CELLA È FLESSIBILE
E COLLABORATIVA
Un produttore di adesivi ha scelto di avvalersi dei cobot Doosan serie H
proposti da INDEVA Cobotics per lo smaltimento e la pallettizzazione
dei prodotti. Tra i vantaggi che hanno portato questi robot c’è
il re-deployment, possibile grazie al software di pallettizzazione creato
da INDEVA, che permette di riconfigurare la tipologia di pallet necessaria
in funzione della dimensione scatole.

14
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n noto produttore di adesivi si è ritrovato in difficoltà nello smistamento e pallettizzazione dei
propri prodotti finiti, costretto a impiegare ben
quattro operatori nel fine linea con tre persone addette al controllo qualità e all’inscatolamento e una dedicata alla pallettizzazione dei tre fine linea. Un altro
problema legato alle operazioni produttive che caratterizzano il settore delle materie adesive è la loro natura altamente ripetitiva, noiosa e fortemente impattante sulla salute degli operatori, costretti a reiterare
operazioni di carico/scarico fonte di disturbi muscolo
scheletrici.
Per migliorare l’ergonomia delle operazioni, aumentare la produttività e impiegare gli operatori in lavori
a maggiore valore aggiunto, l’azienda ha deciso di
prendere in considerazione proposte di automazione,
puntando sulla ricerca di un sistema robotico flessibile
e non invasivo, che non richiedesse lo stravolgimento
del proprio layout aziendale e l’implementazione di
costose e ingombranti gabbie di protezione.
L’azienda ha scelto di avvalersi dei sistemi di robotica
collaborativa di INDEVA Cobotics, versatili e a rapido
ritorno economico: i cobot Doosan proposti da INDEVA sono in grado di automatizzare la maggior parte
dei task produttivi di una realtà produttiva, come la
pallettizzazione. La scelta è ricaduta su tre cobot serie
H, in grado di offrire un payload di 20 kg e un raggio
d’azione di 1.700 mm, che abbina la sua grande capacità di carico alla precisione data dalle sei celle di
carico integrate nei suoi giunti. L’integrazione di questi
cobot nei fine linea dell’azienda è avvenuta in modo

semplice e rapido, anche grazie alla grande esperienza di INDEVA che da quarant’anni opera nel settore
dell’ergonomia e della sicurezza sul lavoro.
Il vantaggio del re-deployment dei cobot
La semplicità di configurazione e funzionamento dei
cobot Doosan hanno permesso all’azienda di impiegare solo due operatori nel controllo qualità e inscatolamento delle componenti, dislocando gli altri due
operatori su attività a maggiore valore aggiunto. L’azienda non ha tagliato alcun posto di lavoro infatti, i
cobot hanno inserito nel processo un surplus di produttività che ha permesso al cliente di diventare più
competitivo.
Tra i vantaggi chiaramente percepiti dall’azienda vi

I cobot Doosan
proposti da INDEVA
sono in grado di
automatizzare la
maggior parte dei
task produttivi di una
realtà produttiva.
The Doosan Cobots
proposed by INDEVA
are able to automate
most of the
production tasks of
a production reality.

n NEWS ARTICLE

The cell is flexible and collaborative

www.indeva-cobotics.it

A manufacturer of adhesives has chosen to use Doosan H-series cobots offered by INDEVA Cobotics
for the disposal and palletisation of products. Among the advantages brought by these robots is
re-deployment, which is possible thanks to the palletising software created by INDEVA, which allows
the type of pallet required to be reconfigured according to the size of the boxes.

A

well-known manufacturer of excellent adhesives has
found difficulty in sorting and palletising its finished
products. Forced to employ four operators at their end of line
with three people in charge of quality control and packaging
and one dedicated to palletizing. Another problem linked
to the production operations that characterise the adhesive
materials sector is their highly repetitive, boring and strongly
impacting on the health of the operators, who are forced to
repeat loading/unloading operations that are a source of
skeletal muscle disorders.

PubliTec

www.doosanrobotics.com

In order to improve the ergonomics of operations, increase
productivity and employ operators in jobs with greater added
value, the company has decided to consider automation
proposals, focusing on the search for a flexible and noninvasive robotic system that does not require the upheaval
of its corporate layout and the implementation of costly and
cumbersome protection cages.
The company decided to make use of INDEVA Cobotics
collaborative robotics systems, versatile and with rapid
economic return, the Doosan Cobots proposed by INDEVA
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è il re-deployment dei cobot, soluzione di automazione che è semplice e rapido applicare a processi
diversi. Questo è possibile grazie al software di pallettizzazione, interamente sviluppato da INDEVA Cobotics, in grado di gestire scatole di diverse dimensioni.
Grazie a questo software è possibile riconfigurare la
tipologia di pallet necessaria in funzione della dimensione scatole da pallettizzare ogni volta che l’operatore ne necessita.
Il programma di pallettizzazione è un metodo di programmazione grafica, studiato per consentire agli
utenti di creare velocemente programmi per pallettizzare con robot collaborativi Doosan: facilita ulteriormente la programmazione e l’utilizzo del cobot,
senza richiedere una formazione specifica e abbassando così le barriere per chi impiega un robot collaborativo per la prima volta.
L’operatore può semplicemente gestire la dimensione delle scatole e del pallet che vuole realizzare, visualizzando immediatamente i risultati e adeguando
le azioni del cobot in pochi secondi. Si tratta quindi
di una scelta ideale per la gestione delle diverse necessità di pallettizzazione. Il tutto, secondo i capi saldi
che da sempre contraddistinguono la nostra azienda: sicurezza, ergonomia e produttività.
n

I cobot serie H sono
in grado di offrire
un payload di 20 kg
e un raggio d’azione
di 1.700 mm.
H-series cobots
are able to offer
a payload
of 20 kg and
a range of action
of 1,700 mm.

Il software di
pallettizzazione,
sviluppato da
INDEVA Cobotics,
è in grado di gestire
scatole di diverse
dimensioni.
The palletizing
software, developed
by INDEVA Cobotics,
is able to manage
boxes of
different sizes
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are able to automate most of the production tasks of a
production reality, such as palletising. The choice fell on
three H-series Cobots, able to offer a payload of 20 kg and
a range of action of 1,700 mm, which combines its large
load capacity with the precision given by the six load cells
integrated in its joints. The integration of these cobots in the
company’s end of line has been quick and easy, also thanks
to INDEVA’s great experience, which has been working for
forty years in the field of ergonomics and safety at work.
The advantage of cobot re-deployment
The simplicity of configuration and operation of Doosan
cobots has allowed the company to employ only two
operators in quality control and component boxing, placing
the other two operators on activities with greater added
value. The company has not cut any jobs, in fact, the cobots
have included a productivity surplus in the process that has
allowed the customer to become more competitive.
Among the advantages clearly perceived by the company
is the re-deployment of the cobots, automation solutions
that is simple and quick to apply to different processes. This is
possible thanks to the palletizing software, entirely developed
by INDEVA Cobotics, and able to manage boxes of different
sizes. Thanks to this software it is possible to reconfigure the
type of pallet required according to the size of boxes to be
palletised whenever the operator needs it.

GENNAIO-FEBBRAIO 2021

The palletising program is a graphical programming method,
designed to allow users to quickly create programs for
palletizing with Doosan collaborative robots: it makes it even
easier to program and use the cobot, without requiring
specific training and thus lowering the barriers for those using
a collaborative robot for the first time.
The operator can simply manage the size of the boxes
and pallet he wants to make, immediately displaying the
results and adjusting the actions of the cobot in seconds. In
conclusion, an ideal choice for the management of different
palletising needs. All of this, according to the firm’s longstanding hallmarks of our company: safety, ergonomics and
productivity.
n
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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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UNA SMART MANUFACTURING
PER LA 500 FULL-ELECTRIC
Sono 187 i robot Comau di nuova generazione che hanno il compito di assemblare
le parti strutturale della Nuova 500 full-electric di FIAT, uno dei modelli più iconici
della casa automobilistica torinese. Comau ha anche lavorato al fianco di FCA e del
marchio FIAT nella riprogettazione della carrozzeria adatta a ospitare la batteria e la
trasmissione, perché rispondessero alle caratteristiche tecniche di un veicolo elettrico.
di Giordano Bracco
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A

nche FIAT si è convertita alla mobilità elettrica, e
il primo modello prodotto in versione full-electric
è l’iconica 500. Per il suo assemblaggio Comau
ha progettato e implementato le linee di produzione
dedicate alle parti strutturali del veicolo. L’azienda, infatti, ha fornito a FCA e al marchio FIAT soluzioni di automazione avanzate e il proprio know-how nello sviluppo di processi industriali innovativi per produrre il primo
veicolo completamente elettrico di FCA, un prodotto
Made in Turin.
Il percorso è iniziato simbolicamente a luglio 2019, con
la posa del primo robot Comau che ha avviato la linea di produzione del modello all’interno dello storico
stabilimento di Mirafiori di FCA. In tutto, 187 robot Comau sono stati integrati nelle diverse fasi del processo
di lavorazione dell’auto, grazie alla collaborazione di
un team di esperti dell’azienda che hanno affiancato i
progettisti della casa automobilistica per ottimizzare le
linee di lavoro in un eccellente esempio di smart manufacturing. Il team di FCA, inoltre, aveva bisogno di
adattare i sistemi di lavoro al nuovo design della carrozzeria di questa auto iconica, rispondendo al contempo
alle caratteristiche tecniche di un veicolo completamente elettrico.
Le soluzioni tecnologiche adottate
Comau ha sviluppato e attrezzato le linee di assemblaggio scocche dedicate alla lavorazione delle parti
strutturali della Nuova 500, tra cui il pianale anteriore e
posteriore, le scocche laterali e l’intelaiatura, che vengono assemblati e saldati per dare forma alla carrozzeria completa della macchina.
Ogni robot è stato completamente equipaggiato da

Comau per eseguire in modo efficiente tutti i processi
speciali che la realizzazione di un’auto elettrica richiede, dai sistemi di manipolazione e alle pinze progettati
su misura, a uno speciale organo di presa stampato in
3D per la movimentazione dei componenti della carrozzeria.
Comau ha inoltre integrato le linee con avanzati sistemi
di visione per il controllo della qualità delle operazioni
di spalmatura di materiale adesivo, sia durante la lavorazione che a fine ciclo. Per ottimizzare e velocizzare i
cambi utensile a bordo linea, è stato progettato anche

n NEWS ARTICLE

Smart manufacturing for the 500 full-electric

187 robot Comau
in tutto sono
stati integrati
nelle diverse fasi
del processo
di lavorazione
dell’auto.
A total of 187
Comau robots were
then integrated
in the different
phases of the car
manufacturing
process.

There are 187 new-generation Comau robots tasked with assembling the structural parts of FIAT’s
New 500 full-electric, one of the Turin automaker’s most iconic models. Comau has also worked
alongside FCA and the Fiat brand in redesigning the bodywork to accommodate the battery and
transmission, so that it meets the technical requirements of an electric vehicle.

F

IAT has also converted to electric mobility, and the first
model to be produced in a full-electric version is the iconic
500. For its assembly, Comau designed and implemented
production lines dedicated to the structural parts of the
vehicle. The company has provided FCA and the FIAT brand
with advanced automation solutions and its know-how in the
development of innovative industrial processes to produce
FCA’s first fully electric vehicle, a Made in Turin product.

PubliTec

The path started symbolically in July 2019 with the installation of
the first Comau robot, which initiated the production line of the
model inside FCA’s historic Mirafiori plant. A total of 187 Comau
robots were then integrated in the different phases of the car
manufacturing process, thanks to the collaboration of a team
of Comau experts who worked side-by-side the automaker’s
designers to optimize the work lines in an excellent example
of smart manufacturing. The team also needed to adapt the
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Ogni robot è stato
completamente
equipaggiato
da Comau per
eseguire in modo
efficiente tutti i
processi speciali che
la realizzazione di
un’auto elettrica
richiede.
Each robot has been
fully equipped by
Comau to efficiently
carry out all the
special processes an
electric car requires.

un articolato sistema di magazzini per mettere a disposizione in modo veloce e agevole tutte le diverse tipologie di utensili necessari per eseguire ogni applicazione
in modo facile e veloce.
Infine, Comau è intervenuta nella progettazione del-

La FIAT 500
full-electric
è prodotta nello
stabilimento di
Mirafiori di FCA.
The 500 full-electric
is producted
into the FCA’s
Mirafiori plant.

systems to a new body design of an iconic car while responding
to the technical characteristics of a full-electric vehicle.
The technological solutions adopted
In particular, Comau has developed and equipped the body
assembly lines dedicated to processing the structural parts of

20
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la linea robotizzata per l’assemblaggio finale. Dopo il
Bodyshop, utilizzato per realizzare la carrozzeria della
Nuova 500, e le fasi di verniciatura e trattamento superficiale, sono state assemblate tutte le parti interne e
ottimizzati i singoli componenti della vettura.
n

the New 500, including the front and rear floors, the bodysides
and the framing, which are assembled and welded to give
shape to the complete body of the car.
Each robot has been fully equipped by Comau to efficiently
carry out all the special processes an electric car requires
– from custom-designed handling systems and grippers
to a special 3D printed end-effector for moving body
components.
Comau has also integrated the lines with advanced vision
systems to control the quality of the adhesive dispensing
system, both during processing and at the end of the cycle.
In order to optimize and speed-up inline tool changes, an
articulated magazine system was designed to provide the
robots with the different types of tools required to perform
each application in a fast and easy way.
In addition, Comau has intervened in the design of the
robotized line for the final assembly. After the bodyshop,
which is used to form the body of the New 500, and the
painting and surface treatment phases, all the internal parts
are assembled and the single components of the car are
optimized.
n
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Dosatura dei fluidi

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

A getto senza contatto

Dosatura volumetrica
di lubrificanti

Pompe volumetriche a vite
con controllo elettronico

Robot interpolati a 3/6 assi

Miscelatori per resine
bicomponenti

Dosatura volumetrica
a spruzzo

dal 1973
VIA GAROFALO, 24 ( I ) 20133 MILANO TEL +39 02 70602434 info@eoitecne.it - www.eoitecne.it
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Ahmed Ali nominato IEEE Fellow
Ahmed Ali, Technology
Fellow di Analog Devices, è
stato nominato IEEE Fellow,
qualifica riconosciuta per la sua
leadership nella progettazione
e nella calibrazione di
convertitori analogico-digitali
ad alta velocità. L’IEEE Fellow
rappresenta il più elevato grado
di appartenenza all’IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers). Ali era stato nominato
ADI Fellow nel 2015. Lavora
presso la sede di Greensboro
(USA), ha depositato più di
50 brevetti ed è l’autore del

libro di testo “High Speed Data
Converters”.
Ahmed Ali Named IEEE Fellow
Analog Devices’ Technology Fellow
Ahmed Ali has been named an
IEEE Fellow for his leadership in highspeed analogue-to-digital converter
design and calibration. IEEE Fellow is
the highest grade of IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers)
membership a. Ali was named an ADI
Fellow in 2015. Based in Greensboro
(USA), he has more than 50 patents
and is the author of the textbook High
Speed Data Converters.

L’IA più vicina all’uomo

L’intelligenza artificiale continua
a crescere e migliorarsi, ma la
capacità delle macchine di
ragionare e pensare in maniera
autonoma è ancora lontana.
Lo dimostrano gli enormi limiti
di Gpt-3, l’ultimo algoritmo di
OpenAi e Microsoft, che crolla
alla prova dei fatti quando si
esce dal campo della parola
scritta. La soluzione al problema

22
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l’hanno suggerita i ricercatori
dell’Università del North Carolina,
progettando una nuova tecnica
d’addestramento. La sfida è
quindi quella di combinare
due diversi set di dati (testo e
immagini) in un sistema unico
per poter addestrare un nuovo
modello da zero.
I ricercatori hanno utilizzato
l’accoppiamento tra parole e
immagini che hanno creato con
MS COCO per addestrare il loro
algoritmo e hanno riqualificato
un modello di linguaggio open
source sviluppato da Google,
noto come Bert, che precede
Gpt-3. Terminato il processo di
aggiornamento, hanno sfidato
il “nuovo BERT” su sei diversi test
di comprensione linguistica, tra
cui SQuAD, Stanford Question
Answering Dataset, che chiede ai
modelli di rispondere a domande
di comprensione della lettura su
una serie di articoli, e SWAG.
AI closer to humans
Artificial intelligence continues to
grow and improve, but the ability

&

of machines to reason and think
autonomously is still a long way off.
This is demonstrated by the enormous
limitations of Gpt-3, the latest
algorithm from OpenAi and Microsoft,
which collapses when tested when it
leaves the field of the
written word.
Researchers at the University of
North Carolina have come up with
a solution to the problem, designing
a new training technique. The
challenge is therefore to combine
two different data sets (text and
images) into a single system in order
to train a new model from scratch.
The researchers used the word-image
pairing they created with MS COCO
to train their algorithm and retrained
an open-source language model
developed by Google, known as
Bert, which predates Gpt-3. Once
the upgrade process was complete,
they challenged the “new BERT” on
six different language comprehension
tests, including SQuAD, Stanford
Question Answering Dataset, which
asks the models to answer reading
comprehension questions on a series
of articles, and SWAG.
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Molto più che una pressa
Gli attuatori elettrici della serie SA combinano
la precisione di uno strumento di misura
con la forza di una pressa idraulica.
Per milioni di pressature, una uguale all’altra.
• 5 modelli con forza da 10 a 100kN

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

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

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

G&B COMUNICAZIONE

ASSEMBLARE PRESSARE

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

CLINCIARE

RADDRIZZARE CALIBRARE

CLASSIFICARE VALORI
DI ROTTURA

VALORI
DI FLESSIONE
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Una collaborazione per potenziare
la tecnologia di rete TSN
dei clienti nell’espansione delle
applicazioni future.
A collaboration to enhance
TSN network technology

Moxa, specialista nelle tecnologie
di rete per le comunicazioni
industriali, ha annunciato l’avvio
di una collaborazione con Xilinx
per accelerare lo sviluppo della
TSN (Time-Sensitive Networking)
e favorire la realizzazione di reti
realmente unificate per applicazioni
di automazione industriale e la
produzione in massa di prodotti
personalizzati. La collaborazione tra
le due aziende offre una grande
opportunità per migliorare la
flessibilità e l’interoperabilità della
rete a diversi livelli di un sistema TSN.
Gli standard TSN, come tutti gli
standard industriali più diffusi,

continuano a evolversi e la maggior
parte delle realizzazioni di soluzioni
TSN basate su chipset dedicati
hanno capacità limitate a prova di
futuro per soddisfare le esigenze dei
clienti. Le logiche programmabili
FPGA di Xilinx sono i componenti
ideali per risolvere i problemi di
flessibilità dovuti all’evoluzione
in corso degli standard. La
combinazione delle flessibili FPGA
di Xilinx ad alte prestazioni e le
soluzioni per bridgeTSN di Moxa
offrono una notevole aggiornabilità
e riconfigurabilità, una caratteristica
molto utile per supportare gli
standard in evoluzione e le esigenze

Moxa, specialised in industrial
communications and networking,
today announced a collaboration
with Xilinx that focuses on accelerating
the development of time-sensitive
networking (TSN) technology to
realize a truly unified industrial network
for industrial automation and mass
customization. The collaboration holds
great promise for enhancing network
flexibility and interoperability on
different levels of a TSN system.
The TSN standards, like any popular
industry standards, keep evolving,
and most TSN implementations based
on dedicated chipsets have limited
future-proof capabilities to address
customers’ needs. Xilinx’s FPGAs
are ideal to fix the flexibility issues
brought by the ongoing evolution.
The combination of adaptable, highperformance Xilinx FPGAs and Moxa’s
TSN bridge solutions offer significant
upgradability and reconfigurability to
support the evolving standards and
customer needs in the expansion of
future applications.

Associazione
Italiana di
Automazione
Meccatronica

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

A

TTUALITÀ

Incrementato il portafoglio di soluzioni
software e cloud per la tracciatura
Antares Vision è stata selezionata
quale vincitrice della gara per
l’acquisto degli asset della società
francese Adents High Tech
International (Adents). Adents
ha sviluppato una piattaforma
software di tracciabilità e
serializzazione per la gestione e
lo scambio dei dati tra le aziende
e gli enti regolatori e un’offerta
completa di servizi in cloud (sia
single tennant che multi-tennant).
L’operazione consentirà ad Antares
Vision di ampliare il portafoglio
di soluzioni software in grado di
tracciare l’intera supply chain
end-to-end, permettendo a tutti
gli attori della filiera di soddisfare le
normative relative alla tracciabilità
dei medicinali e in grado di

garantire la trasparenza e la
sostenibilità della filiera produttiva e
di distribuzione in diversi settori.
Antares Vision in questo modo
andrà a rafforzare la capacità
di servizio con una maggiore
capillarità nel supporto tecnico
e commerciale, nonché la
propria presenza internazionale,
principalmente in Francia, UK,
Irlanda e Svezia e negli Stati Uniti.
Increased portfolio of tracking
software and cloud solutions
Antares Vision has been selected as the
winner of the tender for the purchase
of the assets of the French company
Adents High Tech International (Adents).
Adents has developed a traceability
and serialization software platform for the

management and exchange of data
between companies and regulatory
authorities and a complete offer of cloud
services (both single-tenant and multitenant).
The transaction will allow Antares Vision to
expand its portfolio of software solutions
able to track and trace the end-to-end
supply chain, enabling all the supply
chain players to be compliant to the
traceability of medicines regulations
and able to ensure the transparency
and sustainability of the production and
distribution chain in several industries.
Thus, Antares Vision will enhance its
service capacity with greater capillarity in
technical and sales support, as well as its
international presence, mainly in France,
UK, Ireland, Sweden and in the United
States.

Un competence center per l’Industria 4.0
Informare e mostrare le tecnologie
4.0, spiegandole attraverso attività
di formazione ad hoc, per arrivare
a trasferire e implementare le
soluzioni tecnologiche mediante
progetti concreti. È questo il modus
operandi di MADE, il Competence
Center per Industria 4.0 lombardo
con sede a Milano. Come
presidente è stato scelto Marco
Taisch.
Lo spazio è suddiviso in 20

dimostratori, ciascuno dedicato
a una particolare tecnologia
4.0. MADE organizza seminari
e webinar di orientamento per
utenti e imprese e italiane, con il
coinvolgimento dei propri partner e
numerose alleanze strategiche con
le associazioni di categoria.
Inoltre, MADE offre supporto sulla
finanza agevolata per investimenti,
progettualità e formazione e
ha un accordo quadro con
Intesa Sanpaolo che riguarda le
opportunità di finanziamento per gli
investimenti in ricerca e innovazione
per le imprese partner di MADE e
per quelle che si rivolgeranno al
centro.
A competence center
for Industry 4.0
Informing and demonstrating 4.0
technologies, explaining them
through ad hoc training activities, and
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then transferring and implementing
technological solutions through
concrete projects. This is the modus
operandi of MADE, the Competence
Center for Industry 4.0 in Lombardy,
based in Milan. Marco Taisch has been
chosen as president.
The space is divided into 20
demonstrators, each dedicated to
a particular 4.0 technology. MADE
organises orientation seminars
and webinars for users and Italian
companies, with the involvement of
its partners and numerous strategic
alliances with trade associations.
In addition, MADE offers support on
subsidised finance for investment,
planning and training and has a
framework agreement with Intesa
Sanpaolo concerning funding
opportunities for investment in research
and innovation for MADE partner
companies and those that will apply to
the center.
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Un convegno sull’etica dell’IA
Il 3 dicembre 2020 si è tenuto il
meeting “Per una nuova etica
dell’intelligenza artificiale:
le tecnologie rinnovano
e cambiano l’umano”,
convegno fondativo di SIpEIA,
la Società Italiana per l’Etica
dell’Intelligenza Artificiale
patrocinata da Università di
Torino, La Sapienza di Roma,
Università di Bologna e Università
della Calabria. La nuova
associazione accademica
riunisce docenti, studiosi,
operatori, aziende e cittadini
interessati ai problemi etici
sollevati dall’Intelligenza
Artificiale.
Durante il convegno si è discusso
di quali saranno le implicazioni
dell’AI nella vita dell’uomo nel
futuro, visto che già da ora
l’enorme aumento della potenza
di calcolo degli elaboratori
e l’ampia disponibilità di dati

hanno reso efficace e praticabile
il machine learning e il deep
learning, e ciò sta comportando
un salto significativo nel controllo
dell’umanità stessa. L’aiuto
offerto dall’AI, forse, non si limiterà
solo ad allargare le potenzialità
umane, ma comporterà una loro
trasformazione, aprendo la strada
a forme inedite di umanità. Tutto
ciò richiederà un ripensamento
delle nozioni centrali dell’etica
oggi diffusa, foriero di innovazioni
non facilmente prevedibili, ma
che vanno considerate.
A conference on AI ethics
On 3rd December 2020, the meeting
“For a new ethics of artificial
intelligence: technologies renew
and change the human” was held,
the founding conference of SIpEIA,
the Italian Society for the Ethics of
Artificial Intelligence sponsored by
the University of Turin, La Sapienza

of Rome, University of Bologna and
University of Calabria. The new
academic association brings together
academics, scholars, practitioners,
companies and citizens interested in
the ethical issues raised by Artificial
Intelligence.
The conference discussed the
implications of AI for human life in
the future, given that the enormous
increase in computing power of
computers and the wide availability
of data have already made machine
learning and deep learning effective
and viable, and this is leading to
a significant leap in the control of
humanity itself. The help offered by AI
will perhaps not only expand human
potential, but also transform it, paving
the way for new forms of humanity.
All this will require a rethinking of the
central notions of ethics prevalent
today, a harbinger of innovations that
are not easily foreseeable, but which
must be considered.

La digitalizzazione nel settore
dei servizi e della manutenzione

Dove una volta i tecnici
utilizzavano un taccuino e
una penna, i monitor remoti,

PubliTec

gli smartphone e i tablet con
le relative app, gli applicativi
software e le informazioni
in tempo reale sono ora
diventati gli strumenti primari
di uso quotidiano. Questa
digitalizzazione nel settore
servizi e manutenzione è stato
l’argomento di cui si è parlato il
18 novembre, durante il secondo
evento del ciclo “Pepperl+Fuchs
Online Summit”.
Gli esperti di Pepperl+Fuchs, di
ecom e di diverse altre aziende
partner hanno illustrato una
serie di interessanti applicazioni
di automazione di processo e
fornito una panoramica sul futuro
della manutenzione intelligente.

Digitalization in service
and maintenance
Where once technicians used
a clipboard and a pen, remote
monitors, smartphones, and tablets
with the appropriate applications,
software solutions, and real-time
information are now the tools of
choice. This digitalization in service
and maintenance was the theme
of the second Pepperl+Fuchs
Online Summit, taken place on 18th
November.
Experts from Pepperl+Fuchs, ecom,
and a variety of other partner
companies highlighted a number of
exciting applications from the process
industry and provided insight into the
future of smart maintenance.
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Guide lineari con motore passo-passo
Le guide lineari di Ever Elettronica hanno un motore
passo-passo ad alta efficienza integrato e possono offrire
antibackless, per assicurare un posizionamento accurato
e ripetibilità del movimento. Questi prodotti si adattano
perfettamente a tutte le applicazioni in cui è richiesta
un’elevata precisione e bassa rumorosità come macchine
medicali, strumenti di misura e diverse applicazioni industriali.

I modelli MT11HE18010M4A3 e MT11HE18010M4A2 possiedono
una flangia NEMA 1,1” - 28 mm quadrata, una coppia
statica bipolare di 0,09 [Ncm] min. La corrente nominale è
di 1,00 A/ph, mentre l’inerzia motore è di 12 g.cm². Hanno
una temperatura operativa che va da -20 a +40 °C e classe
di protezione IP20. Il modello MT11HE18010M4A2 ha una
lunghezza di 186 mm, mentre il MT11HE18010M4A3 di 205 mm.
Linear guides with stepper motor
Ever Elettronica’s linear guides have an integrated highefficiency stepper motor and can offer anti-backlash, to
ensure accurate positioning and repeatable motion. These
products are perfectly suited for all applications where
high accuracy and low noise are required such as medical
machines, measuring instruments and various industrial
applications.
The MT11HE18010M4A3 and MT11HE18010M4A2 have a
NEMA 1.1” - 28 mm square flange, a bipolar static torque
of 0.09 [Ncm] min. The rated current is 1.00 A/ph, and
the motor inertia is 12 g.cm².They have an operating
temperature range of -20 to +40 °C and protection class
IP20. The MT11HE18010M4A2 is 186 mm long, while the
MT11HE18010M4A3 is 205 mm long.

Riconoscimento affidabile con illuminazione a LED
L’illuminazione sul soffitto è fatta di luce pulsata. Tali impulsi
non sono visibili per l’occhio umano. Quando l’ottica
dei sensori installati è orientata direttamente
verso il soffitto dello stabilimento, in caso di una
collisione tra i fasci di luce pulsati ed il fascio di luce
pulsato del sensore può verificarsi un errore di
commutazione.
Le fotocellule a tasteggio Leuze
sono dotate già da anni di una
soppressione attiva della luce
ambiente integrata. Grazie a
questa funzione il sensore è in grado di
distinguere tra la luce ambiente e la luce
riflessa dall’oggetto. Se viene rilevata della luce
ambiente, l’emissione degli impulsi viene ritardata in
modo che non si verifichi una collisione tra questi ultimi
e gli impulsi dell’illuminazione del soffitto.
Leuze ha migliorato notevolmente la soppressione attiva
della luce ambiente per le fotocellule a tasteggio delle serie
3C, 25C, 46C e 49C. Le schede elettroniche basate su ASIC
di queste serie sono state dotate di un’elevata frequenza
di clock e della possibilità di un’elaborazione del segnale
parallela. Ciò permette un’analisi rapidissima della luce
ambiente pulsata ad alta frequenza e la relativa reazione
del sensore. Quest’ultimo adatta il momento di emissione
dell’impulso in modo tale da emetterlo nel momento in cui la
lampada a LED non sta pulsando.

28

GENNAIO-FEBBRAIO 2021

Reliable detection with LED lighting
The ceiling lighting has pulsed light. The pulses are not
visible to the human eye. When the optics of the installed
sensors face the hall ceiling directly, faulty switching may
occur when the pulsed light beams collide with the
pulsed light beam of the sensor.
Leuze’s diffuse reflection sensors have
been featuring active ambient
light suppression for many years.
This function allows the senor to
distinguish between ambient light
and the light that is reflected by
the object. When ambient
light is detected, the sent
pulses are time-shifted
to prevent them
from colliding with the
pulses of the ceiling light.
Leuze has significantly
optimized ambient light
suppression in the diffuse reflection
sensors of the 3C, 25C, 46C and 49C series.
These series feature integrated ASIC-based electronics
platforms with a high interval and optional, parallel signal
processing. This makes it possible to very quickly analyse
high-frequency pulsed ambient light and the sensor’s
reaction to it. The sensor holds off on sending the pulse so
that it is sent while the LED light is not pulsing.
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PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE.
DA OLTRE 40 ANNI

Know how, solidità, flessibilità e ricerca:
il partner ideale per l’industria 4.0
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Riduttori di precisione modulari
Sumitomo Drive Technologies ha lanciato la serie monostadio
di riduttori di precisione modulari F4CF-DA. Basato sulla
collaudata tecnologia Fine Cyclo, questo nuovo sviluppo
offre una serie di vantaggi significativi. L’innovazione più
importante è il significativo aumento della coppia per taglia.
La gamma di grandezze della serie è stata ampliata in
risposta alla richiesta dei clienti di una maggiore individualità
e le grandezze sono state adattate di conseguenza. Anche il
livello di rumore è stato ottimizzato, riducendolo.
Con questi prodotti, Sumitomo Drive Technologies punta
anche a espandere la domanda dei principali clienti nei
settori della robotica, della costruzione di macchine utensili,
della tecnologia medica e delle applicazioni alimentari e del
beverage. Tutte le grandezze dei riduttori della serie possono
essere facilmente integrate nei sistemi. L’albero di comando
del motore viene collegato al riduttore tramite un anello
di serraggio mediante un collegamento per attrito e non
è necessario un adattamento dell’albero di comando del
motore da parte del cliente.
Modular precision gearboxes
Sumitomo Drive Technologies has launched the single-stage
F4CF-DA series of modular precision gearboxes. Based on
the proven Fine Cyclo Technology, this new development
offers several significant advantages. The most important
innovation is the significantly increased torque per unit
size. The number of sizes in the series line up has also been
significantly expanded in response to customer demand
Sensore di prossimità
Posital presenta i sensori di prossimità con potenza extra
Wiegand, piccoli dispositivi che utilizzano variazioni di un campo
magnetico esterno per generare segnali elettrici ed energia.
Questi sensori sono costruiti intorno a piccole sezioni di filo
Wiegand, una lega ferromagnetica appositamente studiata.
I sensori Wiegand sono intrinsecamente sicuri, in quanto le
loro caratteristiche di autoalimentazione li rendono in grado
di funzionare senza fonti di alimentazione esterne. Non c’è
contatto meccanico tra la sorgente del campo magnetico
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for more individuality and new sizes have been developed
accordingly. The noise levels of the series have also been
optimised and significantly reduced.
With these products, Sumitomo Drive Technologies also aim
to expand the demands of major customers in the fields of
robotics, machine tools, medical device technology and
food & beverage applications.
All sizes of the DA series can be easily integrated into systems.
The motor shaft is connected to the gear unit by way of a
clamping ring which offers a friction connection eliminating
the necessity for the customer to adapt the motor connection
to suit.
alternato e il gruppo di fili Wiegand e non c’è usura. I sistemi
Wiegand funzioneranno in modo affidabile per miliardi di cicli.
I sensori sono fisicamente robusti, possono operare in un’ampia
gamma di temperature. Sono anche insensibili al rumore
elettrico. La risposta è costante su una gamma di frequenze da
quasi 0 a oltre 30 kHz.
Proximity sensor
Posital presents Wiegand extra power proximity sensors, small
devices that use variations in an external magnetic field to
generate electrical signals and energy. These sensors are built
around small sections of Wiegand wire, a specially designed
ferromagnetic alloy.
Wiegand sensors are intrinsically safe, as their self-powering
characteristics make them capable of operating without
external power sources. There is no mechanical contact
between the source of the alternating magnetic field and
the Wiegand wire assembly and there is no wear and tear.
Wiegand systems will operate reliably for billions of cycles. The
sensors are physically robust and can operate over a wide
temperature range. They are also insensitive to electrical noise.
The response is constant over a frequency range from almost 0
to over 30 kHz.
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24 - 25 - 26 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.
main sponsor

hanno già aderito:

Per informazioni: eventi@publitec.it - www.publiteconline.it
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Pistola di soffiaggio a risparmio energetico
SMC ha presentato la pistola di soffiaggio a impatto IBG che
si distingue per un soffio con un impulso d’aria breve e forte.
La produzione nelle industrie di processo con generazione
di particelle o processi refrigerati e dove il rumore non è un
problema, risulta ottimizzata grazie alle prestazioni dell’IBG, in
quanto è molto veloce da utilizzare.
Questo consente di ottenere anche un elevato risparmio
energetico grazie alla piccola quantità d’aria necessaria per
creare un getto d’aria veloce e stabile, ad alta pressione,
che pulisce efficacemente i trucioli di metallo, lo sporco e le
goccioline d’acqua. Inoltre, grazie al serbatoio pneumatico
incorporato, l’IBG raggiunge una pressione massima tre volte
superiore a quella della precedente VMG di SMC.
La pistola di soffiaggio a impatto IBG offre flessibilità in quanto
la sua pressione massima può essere regolata con cinque
diversi livelli disponibili, per soddisfare le esigenze di vari processi
all’interno di un impianto.
Energy-saving blowgun
SMC has introduced the IBG impact blowgun, which
features a short and strong air pulse. Production in process
industries with particle generation or refrigerated processes,
and where noise is not an issue, is optimised thanks to the

Data science collaborativa
Dassault Systèmes ha potenziato le funzionalità di data science
collaborativa sulla piattaforma 3DEXPERIENCE. La combinazione
di IA con applicazioni di modellazione e simulazione permetterà
agli utenti della piattaforma di accrescere il valore dei dati e di
fornirne una rappresentazione. È possibile automatizzare l’interpretazione della conoscenza insita nei requisiti, nelle normative,
nel feedback dei clienti e della qualità, nei contratti, così come
nelle pubblicazioni scientifiche, nei rapporti di ricerca o nei
risultati dei test clinici, e trasformarli in gemello virtuale completo.
Funzionalità che aprono la strada a nuove opportunità di collaborazione con l’obiettivo di favorire l’innovazione, facilitando al
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IBG’s performance, as it is very quick to operate.
This also results in high energy savings due to the small amount
of air required to create a fast and stable, high-pressure air jet
that effectively cleans metal shavings, dirt and water droplets.
In addition, thanks to the built-in pneumatic tank, the IBG
achieves a maximum pressure three times higher than SMC’s
previous VMG.
The IBG impact blowgun offers flexibility as its maximum
pressure can be adjusted with five different levels available to
meet the needs of various processes within a plant.

tempo stesso la pianificazione e l’esecuzione in tutta l’impresa
estesa.
Dassault Systèmes ha integrato la principale soluzione software
Proxem, Proxem Studio, nella piattaforma 3DEXPERIENCE per
arricchirle applicazioni di information intelligence NETVIBES
EXALEAD. In questo modo si amplia il portafoglio di modelli di IA
disponibili, trasformando tutti i contenuti pubblici e accessibili in
un diagramma di industry knowledge riutilizzabile.
Collaborative data science
Dassault Systèmes has enhanced collaborative data science capabilities on the 3DEXPERIENCE platform. The combination of AI with modelling and simulation applications
will enable 3DEXPERIENCE platform users in any industry to
elevate and represent their data. They can automate the
interpretation of knowledge found in requirements, regulations, customer and quality feedback, contracts, as well
as in scientific publications, research reports or clinical trial
results, and transform it into a complete virtual twin experience. This triggers unprecedent collaboration opportunities
fostering innovation, while facilitating planning and execution across the extended enterprise.
Dassault Systèmes has integrated Proxem’s main software,
Proxem Studio, into the 3DEXPERIENCE platform to complement NETVIBES EXALEAD information intelligence applications. This accelerates the portfolio of available AI models,
while transforming all public and accessible content into a
reusable industry knowledge graph.
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Sfruttare al meglio i dati di produzione
Proficy Operations Hub di GE Digital, distribuito in Italia da ServiTecno,
è un ambiente centralizzato che permette di aggregare e visualizzare tutte le informazioni rilevanti per il miglioramento delle operations
industriali. Grazie a questa piattaforma le aziende possono sviluppare, in maniera semplice e veloce, delle applicazioni industriali che
abilitano i processi tipici delle data-driven companies, cioè il miglioramento continuo delle attività di produzione grazie a informazioni
complete, facili da analizzare e su cui agire indipendentemente dal
luogo in cui si opera. Proficy Operations Hub è in grado di adattarsi
alle diverse esigenze di utenti di qualsiasi livello funzionale, offrendo
loro la possibilità di aumentare l’efficienza operativa e prendere decisioni migliori sulla base dei dati storici e in tempo reale provenienti da
Historian, sistemi MES e tool di analisi di terze parti.
Proficy Operations Hub consente di migliorare la collaborazione tra
i diversi dipartimenti aziendali offrendo un hub operativo digitale
interaziendale facilmente accessibile da tutte le funzioni aziendali.
Sfruttando la tecnologia Web e gli standard aperti come l’OPC

Sensori di forza
Sul portale web dell’azienda svizzera Kistler (www.kistler.com) è
disponibile lo strumento “Trova componenti”, il quale consente
di cercare con facilità sensori di forza generici per eseguire
misurazioni nel campo della ricerca e dello sviluppo o nei
laboratori. Oltre ai prodotti generici, Kistler presenta anche una
vasta gamma di soluzioni personalizzate che consentono di
misurare la forza in applicazioni specifiche.
Nelle università e nell’industria, per la ricerca di base
o l’assicurazione della qualità, la precisione è sempre
fondamentale per misurare le forze e rendere più efficienti i
processi. La robustezza dei sensori piezoelettrici al quarzo di
Kistler consente di tenere traccia con precisione di processi
scaturiti da forze quasi statiche e altamente dinamiche, anche
in condizioni difficili. Questi sensori sono in grado di eseguire
misurazioni simultanee di molteplici componenti di forze
ortogonali.
Force sensors
On the web portal of the Swiss company Kistler (www.kistler.
com) the tool “Component Finder” is available. It allows you
to easily search for generic force sensors for measurements in
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UA per l’interoperabilità, Proficy Operations Hub riduce i tempi di
implementazione e manutenzione.
La nuova versione 2.0 offre una configurazione più veloce del 60%
con un’interfaccia più semplice da utilizzare. Le capacità di analisi
dei dati sono state potenziate del 40%, grazie a nuovi widget e a una
migliore analisi dei trend.
Making the most of production data
GE Digital’s Proficy Operations Hub, distributed in Italy by
ServiTecno, is a centralised environment for aggregating and
visualising all relevant information for improving industrial
operations. Thanks to this platform, companies can quickly
and easily develop industrial applications that enable the
typical processes of data-driven companies, i.e. the continuous
improvement of production activities thanks to complete
information that is easy to analyse and act upon, regardless of
the location. Proficy Operations Hub adapts to the diverse needs
of users at any functional level, giving them the ability to increase
operational efficiency and make better decisions based on realtime and historical data from Historian, MES systems and thirdparty analysis tools.
Proficy Operations Hub improves collaboration across business
departments by providing a digital, cross-company operations
hub that is easily accessible by all business functions. Leveraging
web technology and open standards such as OPC UA for
interoperability, Proficy Operations Hub reduces implementation
and maintenance time.
The new version 2.0 offers 60% faster configuration with an easierto-use interface. Data analysis capabilities have been enhanced
by 40%, thanks to new widgets and improved trend analysis.

research and development or in laboratories. In addition to
generic products, Kistler also offers a wide range of customised
solutions for measuring force in specific applications.
In academia and industry, whether for basic research or quality
assurance, accuracy is always essential to measure forces
and make processes more efficient. The robustness of Kistler’s
piezoelectric quartz sensors allows processes arising from
quasi-static and highly dynamic forces to be tracked precisely,
even under difficult conditions. These sensors are capable of
performing simultaneous measurements of multiple orthogonal
force components.
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Sistema di avvitatura
elettronico a batteria
a controllo coppia/angolo
Un sistema avanzato di avvitatura elettronico a batteria a controllo coppia/angolo
che permette di verificare e certificare in tempo reale ogni fase dell’avvitatura
garantendo il pieno controllo e tracciabilità dell’operazione svolta.
Nella serie TorqBee® caratterizzata da tecnologia di serraggio a batteria possono lavorare
fino a 20 avvitatori contemporaneamente controllati via wi-fi dalla centralina BTC.
• Campi di applicazione da 0.8 a 500 Nm.
• 100 programmi e 150.000 risultati di serraggio salvati nell’utensile
• Barcode integrato
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Modulo di sicurezza sensorless
Il Gruppo Schmersal presenta il nuovo modulo di controllo
di albero fermo sensorless SSW303HV che offre miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti delle serie
AZR e FWS. È integrato un alimentatore wide-range per
tutte le più comuni tensioni di esercizio (corrente alternata
e continua) da 24 VDC/ 24 VAC a 230 VAC. L’estensione
del range di temperatura da -25 °C a +55 °C permette
l’utilizzo in vari campi di applicazione. Il modulo di sicurezza
è collegato direttamente a un motore trifase in corrente
alternata e misura la frequenza della tensione indotta, con
tensioni nominali del motore fino a 690 V. I contatti di sicurezza per
lo sblocco di un dispositivo di interblocco si chiudono non appena il
motore si arresta. Il modello SSW 303HV può essere utilizzato in circuiti
di sicurezza fino alla categoria 4 / Performance Level ‘e’ secondo
EN 13849-1 e SIL 3 secondo EN IEC 61508, con tutte le comuni tipologie di elettroserrature di sicurezza dei relativi produttori.

Velocizzare trasferimenti tra robot mobili e conveyor fissi
Roeq lancia GuardCom, una soluzione di comunicazione integrata
che consente ai sistemi Mobile Industrial Robots dotati di moduli a
rulli superiori Roeq, di comunicare direttamente con le stazioni di
convoglio per avviare il trasferimento di materiali tra i robot mobili
e i nastri trasportatori. La soluzione si compone di due prodotti:
GuardCom installato sul conveyor tracking fisso e GuardCom
Connect installato sul robot mobile autonomo. GuardCom è
compatibile con tutte le stazioni trasportatrici fisse, sostituendosi ai
dispositivi wireless terzi.
Quando il robot mobile si avvicina al conveyor, GuardCom
avvisa la stazione fissa che il robot è in posizione e pronto a
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Sensorless safety module
The Schmersal Group introduces the new SSW303HV
sensorless standstill shaft control module that offers
significant improvements over previous models in the
AZR and FWS series. A wide-range power supply for
all common operating voltages (AC and DC) from 24
VDC/ 24 VAC to 230 VAC is integrated. The extended
temperature ranges from -25 °C to +55 °C allows use in
various application areas.
The safety module is connected directly to a three-phase
AC motor and measures the frequency of the induced
voltage, with rated motor voltages up to 690 V. The safety contacts
for releasing an interlock device close as soon as the motor stops.
The SSW 303HV can be used in safety circuits up to category
4 / Performance Level ‘e’ according to EN 13849-1 and SIL 3
according to EN IEC 61508, with all common types of solenoid
interlocks from the relevant manufacturers.

ricevere o a depositare i materiali; lo stesso segnale si trasmette in
contemporaneo al robot per indicare che il nastro trasportatore
è pronto. Finito il trasferimento, un segnale viene mandato ad
entrambe le unità e il robot può ritirarsi in sicurezza.
Per evitare il rischio che i materiali siano mal posizionati, GuardCom
è dotato di una barriera fisica installata sulla stazione di convoglio,
che si alza per impedire la caduta a terra dei pacchetti se il robot
non è pronto a riceverli. Un segnale acustico avvisa l’operatore
della necessità di un suo intervento per risolvere il problema o far sì
che il convogliatore faccia automaticamente retromarcia.
Speeding transfer between mobile robots
and stationary conveyors
ROEQ is now launching GuardCom a seamless communication
solution that enables Mobile Industrial Robots equipped with
ROEQ’s top rollers to communicate directly with the conveyor
stations to initiate the transfer of goods between mobile robots
and conveyors. The solution consists of two products; GuardCom
installed on the stationary conveyor station, and GuardCom
Connect installed on the autonomous mobile robot. Multiple
GuardCom Connects can work with the same GuardCom and
vice versa. GuardCom is compatible with all stationary conveyor
stations, replacing third party wireless devices. Once the mobile
robot has arrived at the conveyor, GuardCom signals to the
stationary conveyor station that the robot is in place and ready to
receive or deliver the packages, same signal is simultaneously sent
to the robot letting it know that the stationary conveyor is ready.
Once the transfer task is completed, both units receive a signal
that it is safe for the robot to leave.
To further prevent misplaced or dangling packages, GuardCom
includes a physical guard installed on the conveyor station that
goes up to prevent packages from rolling off and dropping to the
floor when the autonomous mobile robot is not ready to receive.
An alarm alerts the operator to come onsite to remedy the
situation – or for the conveyor to roll backwards automatically.
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Visione e posizionamenti affidabili
Ovunque sia presente corrente elettrica, ci sono
sempre impulsi elettromagnetici, che possono essere
elemento di disturbo. Questo è il motivo per cui i
produttori di veicoli, tra le altre cose, devono verificare la compatibilità elettromagnetica dei loro
prodotti. I sistemi di telecamere vengono utilizzati per
tenere d’occhio tutto durante i test. Mk-messtechnik
è specializzata in questo tipo di sistemi, mentre i motori
FAULHABER vengono utilizzati nelle teste girevoli assicurano il posizionamento esatto dei moduli telecomandati.
Le telecamere di mk-messtechnik monitorano non solo l’elettronica
del veicolo, ma anche le caratteristiche termiche. La telecamera
a infrarossi opto-LWIR è stata sviluppata a questo scopo. I campi
elettromagnetici generati durante i test comportano un certo
rischio di incendio. Dei campi estremamente forti possono causare il
surriscaldamento degli oggetti del test o di parti del sistema.
Per garantire il posizionamento preciso delle telecamere, mkmesstechnik utilizza gli azionamenti di FAULHABER. Nella testa
girevole/inclinabile che posiziona la telecamera vengono
utilizzati due micromotori DC a spazzole della serie 1516 … SR con
commutazione in metallo prezioso in combinazione con un riduttore
a stadi della serie 15/8 con un rapporto di trasmissione di 900:1.
Monitoraggio della contaminazione
L’Hydraulic and Industrial Process Filtration Division di Parker Hannifin
ha presentato oggi il nuovo dispositivo per il monitoraggio della
contaminazione da particelle, iCount LaserCM30. Si tratta di una
soluzione diagnostica di semplice utilizzo che consente al personale
addetto alla manutenzione di valutare in modo semplice e veloce
la pulizia del fluido idraulico o dell’olio in diversi casi d’utilizzo.
Il dispositivo iCount LaserCM30 di Parker assicura procedure
di test con una durata inferiore a 90 secondi e si pone quindi
all’avanguardia rispetto alle altre tecnologie per il monitoraggio
della contaminazione nei sistemi di fluidi. Report di pulizia
multistandard ISO 4406, NAS 1638, AS4059 e GOST, inserimento di
dati, stampante integrata sono tutte funzionalità presenti in questa
soluzione. Il dispositivo iCount LaserCM30 è caratterizzato dalla
scansione ottica controllata tramite microprocessore, che rileva in
modo preciso i contaminanti con grado di taratura compreso tra
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Reliable vision and positioning
Wherever there is electrical current, there are
always electromagnetic pulses, that can have
an extremely disruptive effect. This is why vehicle
manufacturers, among other things, need to verify the
electromagnetic compatibility of their products. The
conditions there are unpleasant for humans. Camera
systems are used in order to keep an eye on everything
during the tests. mk-messtechnik specialises in such
systems. Motors from FAULHABER used in the swivel heads
ensure exact positioning of the remote-controlled modules.
Cameras from mk-messtechnik monitor not only the vehicle
electronics, but also thermal characteristics. The opto-LWIR
infrared camera has been developed for this purpose. The
electromagnetic fields that are generated during the tests
pose a certain fire hazard. Extremely strong fields can cause
the test objects or parts of the system to overheat.
To ensure precise positioning of the cameras, mk-messtechnik
uses drives from FAULHABER. In the swivel/tilt head that
positions the camera, two DC-micromotors of the 1516
… SR series with precious metal commutation are used in
combination with a spur gearhead of the 15/8 series and the
900:1 transmission.
ISO 0 e ISO 22 e senza saturazione del monitor. Il rilevamento delle
particelle viene eseguito mediante un fotodiodo che converte
l’intensità luminosa in tensione di uscita, registrata rispetto al tempo.
I dati vengono visualizzati sul display LCD portatile secondo gli
standard ISO/AS e NAS riconosciuti, in modo che possano essere
stampati o scaricati sul computer via RS232. Il computer integrato
consente di salvare fino a 1.000 risultati di test.
Contamination monitoring
The Hydraulic and Industrial Process Filtration Division of Parker
Hannifin, the global leader in motion and control technologies,
today announced the launch of the Parker iCount LaserCM30
Particle Contamination Monitor. This particle contamination
monitor is a user-friendly field diagnostic device that provides
service personnel with the capability to quickly and easily assess
the cleanliness of the hydraulic fluid or oil in a wide range of
applications. As a next generation in fluid system contamination
monitoring devices, the Parker iCount LaserCM30 offers test
procedures in under 90 seconds. Multi standard ISO 4406, NAS
1638, AS4059 & GOST cleanliness reporting, data entry and integral
printing are all featured on this monitor. Featuring microprocessorcontrolled optical scanning, the iCount LaserCM30 provides
accurate contaminant measurement with a calibration range
from ISO 0 to ISO 22 with no monitor saturation. The particles are
measured by a photo diode that converts light intensity to a voltage
output, which is recorded against time. Readouts are displayed
on the hand-held LCD in the accepted ISO/AS and NAS standards
ready for hard copy printing or RS232 computer download.
The on-board computer allows storage of up to 1,000 test results.
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Router 5G industriale
Phoenix Contact, Quectel ed Ericsson hanno sviluppato
congiuntamente un router 5G industriale per applicazioni
industriali locali in una rete 5G privata. Permette ad applicazioni
industriali di essere connesse a una rete privata 5G e quindi
coordinate nell’utilizzo delle risorse, nella loro priorità e nel loro
comportamento.
Per tale sviluppo le tre aziende hanno unito i loro punti di forza:
Phoenix Contact come produttore di router WLAN,
Bluetooth e radiomobili per applicazioni industriali,
Quectel in qualità di fornitore globale di moduli
radiomobili e GNSS, ed Ericsson come fornitore di rete
e società di sviluppo tecnologico 5G. Nell’ambito
della collaborazione tra Quectel, Phoenix Contact
ed Ericsson sono stati condotti approfonditi test di
interoperabilità nel laboratorio Ericsson, al fine di
garantire prestazioni industriali affidabili del router
5G. L’esperienza acquisita è di grande importanza
per Ericsson quando si tratta di offrire soluzioni 5G
per l’industria insieme agli operatori di reti mobili.
Inoltre, tutte e tre le aziende hanno lavorato a stretto
contatto per consentire le applicazioni di Industria 4.0
con questa rete privata 5G autonoma.
Sistema di ispezione
La partnership tra MG2 e OPTEL ha permesso lo
sviluppo di un protocollo di comunicazione standard
per l’integrazione rapida ed efficace dei sistemi di
serializzazione e aggregazione OPTEL alle apparecchiature
di confezionamento del fine linea MG2. I due sistemi di
ispezione scelti per garantire una chiara visualizzazione
dei codici QR, senza distorsioni o sfocature sono due
telecamere con illuminatori: una per la lettura dei codici
QR stampati sui prodotti impilati e una per il controllo
dell’etichetta stampata sul cartone riempito.
L’incartonatrice orizzontale a carica laterale GSL10 di
MG2, ergonomica e compatta, con velocità fino a 10
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Industrial 5G router
Phoenix Contact, Quectel and Ericsson have worked together
to develop and deploy an industrial 5G router for local industrial
applications in a private 5G network. Industrial applications can
be connected to a private 5G network and thus be orchestrated
in their resource usage, priority and behaviour.
To achieve this, all three companies brought their strengths
together: Phoenix Contact as the first-choice supplier of WLAN,
Bluetooth and mobile radio routers for industrial
applications, Quectel as global supplier of cellular
and GNSS modules and Ericsson supporting the
product development as a network supplier and a
leading force of the 5G technology development.
The collaboration between Quectel, Phoenix Contact
and Ericsson has seen extensive interoperability
testing at the Ericsson lab to ensure the reliable
performance of the 5G router. The experience made
is highly important for Ericsson following the strategic
approach offering 5G solutions jointly with mobile
network operators towards the industry. In addition,
all three companies cooperated closely to enable
Industry 4.0 applications with this 5G standalone
private network.
cartoni al minuto, che è integrata con la tecnologia
OPTEL per la codifica, la verifica della singola confezione
e l’aggregazione dell’intero lotto prodotti. Per
raccogliere tutte le informazioni all’interno del cartone
ed effettuare il tracking, l’incartonatrice è suddivisa in
cinque zone operative: impilaggio prodotti, riempimento
cartone, chiusura, etichettatura print & apply, ispezione
dell’etichetta e aggregazione dei codici QR.
Inspection system
The partnership between the two companies, which has
lasted for several years, has allowed the development of
a standard communication protocol for the quick and
effective integration of OPTEL serialization and aggregation
systems to MG2 end-of-line packaging equipment. The two
inspection systems chosen to ensure a clear view of the QR
codes, without distortion or blurring, are two cameras with
illuminators: one for reading the QR codes printed on the
stacked products and one for checking the label printed on
the filled carton.
MG2’s ergonomic and compact GSL10 side-loading
horizontal case packer, with speeds of up to 10 cartons per
minute, is integrated with OPTEL technology for coding,
checking individual packs and aggregating the entire
product batch.
To collect all the information inside the carton and perform
tracking, the case packer is divided into five operating
zones: product stacking, carton filling, closing, print & apply
labelling, label inspection and QR code aggregation.
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UNA COLLABORAZIONE AL
SERVIZIO DELL’AUTOMOTIVE
La partnership tra Festo e Stecam, azienda livornese attiva nella progettazione
e costruzione di macchine automatiche speciali, prova tenuta, assemblaggio,
banchi prova, linee di montaggio a pallet e a banchi, negli anni si è consolidato sempre
di più, creando una sinergia importante. Il settore più importante oggi è l’automotive,
dove gli azionamenti e i motori di Festo hanno preso sempre più spazio sulle creazioni
di Stecam. Hanno parlato di questa importante collaborazione Stefano Segri,
Titolare e Responsabile Tecnico di Stecam, e Marco Dottore, Application Sales Engineer Electronic Light Assembly di Festo.
di Aldo Biasotto
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“S

tecam nasce nel 1996 in una stanza per la
progettazione di piccoli impianti di automazione basilare - racconta Stefano Segri da quel momento, nonostante le difficoltà del settore e del mercato, ci siamo ingranditi fino ad arrivare
a una struttura ben consolidata. Tutto in controcorrente alle grandi realtà, che dopo la crisi del 2009
hanno sofferto notevolmente”.
Stecam si è proposta negli anni come costruttrice di
macchine, avviando partnership sempre più intense
con i propri fornitori. Primo fra tutti Festo, che è stata
scelta fin dall’inizio come l’azienda per eccellenza
della fornitura di componenti pneumatici.
Da più di vent’anni Stecam e Festo collaborano
crescendo passo a passo con i tempi, valutando insieme sia soluzioni pneumatiche sia elettriche. “Festo supporta già dalla fase di progettazione, nella
scelta dei componenti più performanti e adeguati
all’applicazione, con una consulenza continuativa
che ha portato Stecam a risparmiare tempo e a migliorare l’efficienza della macchina” racconta Marco Dottore. “Inoltre, il supporto è stato dato anche
nella fase di start-up macchina, dal nostro personale
tecnico”.
Questa stretta collaborazione ha portato a un am-

pliamento dell’azienda Stecam in risposta alle esigenze dei clienti: “I nostri clienti - continua Marco
Dottore - sono multinazionali molto rinomate, e per
scelta interna all’azienda puntiamo a quelle sul territorio italiano. L’obiettivo è rispondere al meglio e
prontamente alle singole esigenze, svolgendo così
un ruolo di consulenza a tutto tondo”.
Automotive e non solo: implementare il motion
Il settore di punta è l’automotive con nomi di grande livello. “Le aziende dell’automotive ci chiedono
soluzioni su misura, per questo vogliamo sviluppare
macchine al passo con i tempi e con un occhio di riguardo al futuro”, racconta Marco Dottore. Da qui è
nata la necessità di implementare la parte di motion
con attuatori elettrici, che ha consolidato la collaborazione con Festo.
“Su ogni macchina o linea che Stecam ha prodotto in questi anni, c’è sempre stata un’escalation di
componenti motion di Festo, fino ad arrivare all’ultima linea per il cliente non del settore automotive
come DAB Pumps, attualmente in produzione - spiega Dottore - dove sono stati implementati i nuovi
azionamenti della famiglia CMMT-ST e CMMT-AS,
insieme ai nostri motori EMME-AS ed EMMS-ST, che a

www.festo.com

www.stecamsrl.it

n DIRECT LINE

A collaboration at the service of the
automotive industry
The partnership between Festo and Stecam, a Livorno-based company active in the design and
construction of special automatic machines, leak testing, assembly, test benches, pallet and bench
assembly lines, has become increasingly consolidated over the years, creating an important synergy.
The most important sector today is automotive, where Festo’s drives and motors have taken more
and more space on Stecam’s creations. Stefano Segri, Owner and Technical Manager of Stecam,
and Marco Dottore, Application Sales Engineer - Electronic Light Assembly of Festo, spoke about this
important collaboration.

“S

tecam SRL was founded in 1996, in a design room for
basic automation systems,” says Stefano Segri.“Since
then, despite the difficulties related to the sector and the
market, we have expanded to a well-established structure.
Completely counter-current to the big companies which
have suffered greatly after the crisis of 2009”.
Over the years, Stecam has presented itself as a machine
manufacturer, establishing increasingly intense partnerships
with its suppliers. First and foremost: Festo, which was
chosen as the state-of-the-art company in the supply of
pneumatic components.

PubliTec

For more than twenty years, Stecam and Festo have
been working together, growing step by step with the
times, evaluating together both pneumatic and electrical
solutions. “Festo supports us from the design stage in the
choice of the most performing and suitable components
for the application, with ongoing consultancy that has led
Stecam to save time and improve machines’ efficiency”
says Marco Dottore. “Additionally, support was also given
during the machine start-up phase, by our technical staff”.
Such close collaboration has led to an expansion of
Stecam as a company in response to customers’ needs:
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Da più di vent’anni
Stecam e Festo
collaborano
crescendo passo
a passo con i
tempi, valutando
insieme sia soluzioni
pneumatiche sia
elettriche.
For more than
twenty years,
Stecam and Festo
have been working
together, growing
step by step
with the times,
evaluating together
both pneumatic and
electrical solutions.

loro volta azionano i cilindri elettrici ESBF e assi elettrici EGC ed ELGA”.
“Ogni macchina, poi, ha un iter a sé - prosegue Se-

gri - produciamo sempre prototipi in ottica innovativa, vantando anche due brevetti coi quali siamo
entrati nel campo dei motori elettrici”.

“Our customers - continues Marco Dottore - are very wellknown multinationals, and by choice, within the company
we aim for those kinds of companies on the Italian
territory. The goal is to promptly respond to individual
needs in the best possible way, thus playing an all-round
consulting role”.

innovative approach, also boasting two patents with which
we entered the field of electric motors”.

Automotive and beyond: implementing motion solutions
Automotive is the leading sector which includes globally
recognised brands. “Automotive companies ask for
tailor-made solutions, which is why we want to develop
machines that are up to date with the times and with an
eye on the future” says Marco Dottore. Hence the need to
implement the motion part with electric actuators, which
has consolidated the collaboration with Festo.
“On every machine or line Stecam has produced over
the years, there has always been an escalation of Festo’s
motion components, up to the last line for the nonautomotive customer such as DAB Pumps, currently in
production” explains Dottore. “Where the new CMMT-ST
and CMMT-AS drives have been implemented, together
with our EMME-AS and EMMS-ST engines, which in power
the ESBF electric cylinders and EGC and ELGA electric
axes”.
“Each machine, then, has its own procedure - Segri
continues - We always produce prototypes with an
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The importance of safety in automation
The market now wants home automation machines,
ergonomic and responsive solutions that guarantee the
operator a complete, flexible and innovative interface. In
addition, the automotive sector relies heavily on the safety
aspect to guarantee total compliance with the rules.
“Safety inside the machine is entrusted to certified control
systems (PLCs or similar) and the components in the field,
with regard to the implementation part, are the most varied
- explains Dottore - Pneumatically, they range from HGL
and VFOF block valves, VOFA certified air start and exhaust
valves, cylinders with block system (KP) to dynamic brakes
(KEC). Naturally, when it comes to safety, an important role
is played by motion systems. In fact, Festo’s CMMT-ST and
CMMT-AS drives are fitted as standard with Safety Torque
Off (STO) and Safe Brake Control (SBC) safety technologies,
which allow a Performance Level E to be achieved”.
Safety is a priority and the collaboration between Stecam
and Festo manages to guarantee it and make it optimal.
“In this regard, customers place great trust in us - Segri
concludes- because we guide them from the embryonic to
the testing stage. This really means co-engineering and codesigning the product”.
n
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L’importanza della sicurezza nell’automazione
Il mercato ormai vuole macchine domotiche, soluzioni ergonomiche e responsive che garantiscano

all’operatore un’interfaccia completa, flessibile e
innovativa. Inoltre, il settore automotive punta molto sull’aspetto della safety per garantire il rispetto
totale delle regole.
“La safety all’interno della macchina è demandata a sistemi di controllo certificati (PLC o similari) e
i componenti in campo, riguardo la parte attuazione, sono i più svariati - spiega Marco Dottore - a livello pneumatico si va dalle valvole di blocco HGL
e VFOF, alle valvole VOFA di avviamento e scarico
aria certificati, cilindri con sistema di blocco (KP)
fino ai freni dinamici (KEC). Naturalmente quando
si parla di safety, un ruolo importante è svolto dai
sistemi Motion. Infatti, sugli azionamenti Festo CMMT-ST e CMMT-AS è presente di serie la sicurezza
Safety Torque Off (STO) al quale si affianca il Safe
Brake Control (SBC), che permettono di raggiungere
un Performance Level E”.
La questione della sicurezza è una priorità e la collaborazione tra Stecam e Festo riesce a garantire la
sicurezza dell’impianto e a renderlo ottimale. “Al riguardo i clienti pongono estrema fiducia in noi – conclude Segri – perché li guidiamo fin dalla fase embrionale arrivando al collaudo. Si tratta di un vero e
proprio co-engineering e co-design del prodotto”. n
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La questione
della sicurezza
è una priorità
e la collaborazione
tra Stecam e Festo
riesce a garantire
la sicurezza
dell’impianto
e a renderlo
ottimale.
Safety is a
priority and the
collaboration
between Stecam
and Festo manages
to guarantee it and
make it optimal.

4 . 0

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

Sospensione frenata
con giunto sferico frenato
Diverse applicazioni dell’ EOAT richiedono
di essere adattate a mano. Una sospensione
standard riesce a scorrere fra le parti, ma
tornano alla posizione iniziale. Il nostro VSRTF,
attraverso un esclusivo freno, fissa l’altezza,
mantenendo la posizione con il 100% di forza.
Un adattatore sferico, permette alle ventose di
allinearsi ai profili.
• Adattabili a diverse forme
• Bloccaggio e rilascio agile tramite aria
compressa
• Rilevamento di posizione tramite sensori
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Sistema di frenata
NO/ NC

Rotativo/
Non Rotativo
Adattatore
sferico
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L’ASSEMBLAGGIO DEI
COMPRESSORI È FLESSIBILE
E COLLABORATIVO
In un angolo “oscuro” del frigorifero, che pochi conoscono, c’è un elemento senza
il quale questo elettrodomestico sarebbe solo “un armadio per le scarpe”: stiamo
parlando del compressore. Per molti frigoriferi europei, questa tecnologia è frutto
di competenza e sinergia italiane: in primis BDG, attiva nel mercato dei componenti
elettromeccanici ed elettronici; BAI, azienda del varesotto che aiuta le aziende ad
automatizzare i processi produttivi, con soluzioni su misura e disegnate sulle loro
esigenze; infine, ABB, con la filiale italiana è partner decennale di BAI, il cui know-how
sulla robotica collaborativa è ben consolidato. Queste tre aziende hanno insieme creato
una cella robotizzata per l’assemblaggio dei compressori dei frigoriferi, con l’obiettivo
di rendere più efficiente il sistema produttivo: il risultato è una soluzione sicura
ed ergonomica. Ce ne hanno parlato Carlo Del Grande, Managing director di BDG,
di Fabrizio Garnero e Rossana Pasian
e Lorenzo Barison, CEO di BAI.
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È

una collaborazione trentennale quella che vede
protagoniste le due aziende lombarde BAI e BDG:
“Tutto è partito dai nostri padri, che all’epoca guidavano le rispettive aziende” commentano Lorenzo
Barison e Carlo Dal Grande. Una fiducia di lunga data,
quindi, che ha resistito al cambio generazionale.
BDG è stata fondata nel 1954 ed è specializzata nella
produzione di componenti elettronici ed elettromeccanici, destinati, in particolare, al settore del bianco. BAI è
invece specializzata nell’automatizzazione dei processi
industriali per i quali, insieme alle aziende partner, progetta e realizza manipolatori, macchine in linea o su
tavola rotante, sistemi robotizzati, sistemi di controllo e
guida robot con telecamera, adatti alla movimentazione e all’assemblaggio di prodotti di largo consumo e
componenti di grandi serie. “BDG mi ha dato l’occasione di progettare le mie prime macchine e automazioni” racconta Lorenzo Barison.
La collaborazione tra queste due realtà si è evoluta
negli anni, e oggi affrontano insieme le nuove sfide
che il mercato mette loro di fronte. Una di queste è la
realizzazione di una linea di assemblaggio robotizzata
per i compressori dei frigoriferi, per il montaggio della
morsettiera sul compressore attraverso un unico ciclo di

La configurazione
compatta della
morsettiera MIT
permette di essere
assemblata sul
compressore
in un’unica
operazione.
The compact
configuration
of the MIT terminal
block allows it to
be assembled on
the compressor in
a single operation.

produzione. “Abbiamo visto - spiega Carlo Del Grande
- che molti pezzi venivano ancora lavorati manualmente, anche se i clienti avrebbero voluto una linea automatica; hanno quindi iniziato a chiedere a noi di BDG
un business case per scoprire i vantaggi dell’automa-

n CASE STUDIES

Compressor assembly is flexible and collaborative
In a “dark” corner of the refrigerator, which few people know about, there is an element without which
this household appliance would just be “a shoe cabinet”: we are talking about the compressor. For many
European refrigerators, this technology is the result of Italian expertise and synergy: first and foremost,
BDG, active on the electromechanical and electronic components market; BAI, a company based in the
Varese area which helps companies automate their production processes, with tailor-made solutions
designed around their needs; finally, ABB, whose Italian subsidiary has been a partner of BAI for ten
years and whose know-how in collaborative robotics is well established. These three companies have
together created a robotic cell for the assembly of refrigerator compressors, with the aim of making
the production system more efficient: the result is a safe and ergonomic solution. Carlo Del Grande,
Managing Director of BDG, and Lorenzo Barison, CEO of BAI, spoke to us about this solution.

T

he cooperation between the two Lombardy-based
companies BAI and BDG has been going on for 30
years: “It all started with our fathers, who were running
our respective companies at the time,” Lorenzo Barison
and Carlo Dal Grande commented. A long-standing trust,
therefore, which has withstood the generational change.
BDG was founded in 1954 and specialises in the
production of electronic and electromechanical
components, particularly for the white goods sector.
BAI, on the other hand, specialises in the automation
of industrial processes for which, together with partner
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companies, it designs and manufactures handlers, inline or rotary table machines, robotic systems, control
systems and robot guidance with cameras, suitable for
the handling and assembly of consumer products and
large series components. “BDG gave me the opportunity
to design my first machines and automations,” Lorenzo
Barison recalled.
The collaboration between these two companies evolved
over the years, and today they face the new challenges
presented by the market together. One of these is
the creation of a robotic assembly line for refrigerator

www.bdg-el.it

www.baiautomazione.it

www.global.abb
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La morsettiera MIT.
The MIT terminal
block.

zione”. Ciò a cui si voleva arrivare è un montaggio automatico dei componenti elettrici e dei connettori con
dei cavi sulla linea di produzione dei frigoriferi: un’operazione critica dal punto di vista qualitativo, poiché un
connettore non correttamente inserito oppure una vite
non adeguatamente serrata potrebbe dare grossi problemi agli end-user.
“Per creare una soluzione ottimale a queste esigenze
avevamo però bisogno di altre competenze oltre la nostra” afferma Del Grande. Quando ha dovuto iniziare
a lavorare a questo progetto, Carlo Del Grande non
ha avuto dubbi e ha chiamato Lorenzo Barison di BAI.
“Dopo averci spiegato le caratteristiche che cercava-

compressors, for the assembly of the terminal block on
the compressor through a single production cycle. We
noticed,” Carlo Del Grande explained, “that many parts
were still being manufactured manually, even though
customers would have preferred an automatic line,
so they started asking us at BDG for a business case to
discover the advantages of automation.
The objective was an automated assembly of electrical
components and connectors with cables on the
refrigerator production line: a critical operation from a
quality standpoint, as an incorrectly inserted connector
or an inadequately tightened screw could cause major
problems for end-users.
“To create an optimal solution for these requirements,
however, we needed other skills besides our own,”
Del Grande stated. When he had to start working on
this project, Carlo Del Grande had no doubts and
called in Lorenzo Barison of BAI. “After explaining the
characteristics they were seeking for this line,” Lorenzo
Barison explained, “we immediately thought of a third
player, and therefore additional know-how, that is, ABB.
We have been working with this robot manufacturer for
about ten years, and we appreciate their after-sales
response capacity, which is fundamental for us system
integrators. We did not know what kind of robotics solution
they were going to suggest to us, but we turned to them
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no per questa linea - racconta Lorenzo Barison - abbiamo subito pensato a un terzo attore, quindi ulteriore
know-how, cioè ABB. Con questo costruttore di robot
collaboriamo da circa dieci anni, ne apprezziamo la
capacità di risposta nel post-vendita, cosa fondamentale per noi system integrator. Non sapevamo quale
soluzione robotica ci avrebbero proposto, ma ci siamo rivolti a loro sapendo che avrebbero dato la miglior risposta a quello che chiedevamo”. ABB ha quindi
fornito il suo cobot YuMi a braccio singolo, in grado di
assemblare piccoli particolari e con sistemi di alimentazione pezzi, in cicli brevi e anche in piccoli lotti. “La
scelta ideale per noi”, commenta Lorenzo Barison.
Il funzionamento della linea
Entrando nel dettaglio, questa cella robotizzata è
progettata per poter caricare due tipi di prodotti in
parallelo: il primo è la morsettiera MIT a batteria con
caricamento del vibratore automatico; il secondo è il
connettore plastico con cavo integrato, che viene precedentemente preparata su un trasportatore ad accumulo che lascia i cavi esposti su un lato del trasportatore stesso. Il cobot YuMi si occupa della manipolazione
dei due oggetti, del loro inserimento e di quello successivo del compressore. La configurazione compatta

knowing that they would give us the best response to
what we were asking for”. ABB therefore supplied its YuMi
single-arm cobot, capable of assembling small parts and
with part feeding systems, in short cycles and even in
small batches. “The ideal choice for us,” Lorenzo Barison
commented.
The functioning of the line
Going into detail, this robotic cell is designed to be able
to load two types of products in parallel: the first is the
battery-operated MIT terminal block with automatic
vibrator loading; the second is the plastic connector
with integrated cable, previously prepared on an
accumulation conveyor which leaves the cables exposed
on one side of the conveyor. The YuMi cobot deals with
the handling of the two objects, their insertion and the
subsequent insertion of the compressor. The compact
configuration of the MIT terminal block allows it to be
assembled on the compressor in a single operation,
optimising time. “The added value of this line,” Barison
continued, “is that it handles the finished part keeping it
straight, that is, there is no need for manual insertion or
reinsertion of the part: everything is left to automation”.
The integrated artificial vision of the YuMi cobot checks
the correct insertion point with reference to the position
of the compressor, then ensures correct assembly. An
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Carlo Del Grande,
Managing director
di BDG (a destra)
e Lorenzo Barison,
CEO di BAI.
Carlo Del Grande,
managing director
of BDG (right) and
Lorenzo Barison,
CEO of BAI.

della morsettiera MIT permette di essere assemblata
sul compressore in un’unica operazione, ottimizzando i
tempi. “Il valore aggiunto di questa linea - prosegue Barison - è quello di gestire il pezzo finito dritto, cioè non è
necessario un inserimento o un reinserimento manuale
del pezzo: si lascia tutto all’automazione”.

La visione artificiale integrata del cobot YuMi controlla il
giusto punto di inserimento con riferimento alla posizione
del compressore, e poi assicura il corretto montaggio.
Una cella di carico aggiuntiva, inoltre, permette di verificare l’esatto valore del carico di inserimento. Il cobot
permette un funzionamento centrato, controllato con

additional load cell also allows the verification of the
exact value of the insertion load. The cobot enables a
centred, accurately controlled and extremely repetitive
operation, with no interruptions. “The integrated vision,”
Barison explained, “helps to identify the three pins present
in the compressor, to understand where the centre is and
therefore the clamping area, and to verify the alignment
of the connectors. The presence of the camera on YuMi
provides complete traceability of the components and
all the information of the production batch; it is able to
read the code of the terminal block to ensure the correct
correspondence with the right compressor, according
to the bill of materials, so as to avoid the risk of wrong
components”.
The great flexibility of ABB’s collaborative robot not only
allows it to process on the same line products for different
customers, therefore with sometimes very different
geometries, but also to perform different actions and
steps depending on the batch.
“There are product versions,” Barison explained, “where
it is necessary to fix a screw: in this case the cobot inserts
the part into the compressor, fixes the screw and then
takes the connector. A third option is to use a clip, made
by BDG, instead of a screw, which enables the terminal
block to be fixed more quickly”.
This line, in short, consists of the cobot with integrated

artificial vision, two or three supply lines depending on
the presence of the screw or the clip. It can be inserted
into a compressor production line, but also into an
internal refrigerator production line: “The production of
refrigerators,” Barison explained, “consists of an assembly
of a semi-finished product, that is, the compressor, and an
assembly of the complete object, that is, the refrigerator.
It is the end customer who chooses where to put it”.

PubliTec

Flexibility and ergonomics
The challenge of flexibility was among the most important
ones which BDG and BAI had to face. Connectors are a
complex element to manage because of their geometric
instability, because they are made of plastic with metal
inside, and also because they “walk around” on a line
with few indexing elements. ABB’s YuMi cobot becomes
a fundamental element for the correct assembly and
processing of the line. “The cable,” Barison explained,
“brings with it irregularities which only robotics and
artificial vision systems help us deal with, whereas firstgeneration systems would not be able to help us”.
Another instability which had to be taken into account
is the very wide range of products to be processed: all
customers have their own compressor, with its own specific
characteristics, but it has to be produced together with
others on the same line. Consequently, it is necessary
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precisione ed estremamente ripetitivo, senza arresti. “La
visione integrata - spiega Barison - aiuta a identificare i
tre pin presenti nel compressore, per capire dove si trova
il centro e quindi la zona di fissaggio, e a verificare l’allineamento dei connettori. La presenza della telecamera
su YuMi fornisce una completa tracciabilità dei componenti e tutte le informazioni del lotto di produzione; è in
grado di leggere il codice della morsettiera per assicurare la corretta corrispondenza con il giusto compressore,
secondo la distinta base, così da evitare il rischio di componenti sbagliati”.
La grande flessibilità del robot collaborativo di ABB non
solo permette di processare sulla stessa linea prodotti
per clienti diversi, quindi con geometrie a volte molto
differenti tra loro, ma anche di effettuare azioni e passaggi diversi a seconda del lotto. “Esistono versioni di
prodotto - spiega Barison - dove è necessario il fissaggio
di una vite: in questo caso il cobot inserisce il pezzo nel
compressore, fissa la vite e poi prende il connettore. Una
terza opzione, ancora, prevede, al posto della vite, una
clip, realizzata da BDG, che permette un fissaggio più
rapido della morsettiera”.
Questa linea, in sintesi, è composta dal cobot con visione artificiale integrata, due o tre linee di alimentazione a
seconda della presenza della vite o della clip. È possibile

to adapt to the different geometries of the compressors
and refrigerators, the assembly methods of the electrical
connection; only a flexible and versatile solution can
compensate for these difficulties. Only a flexible and
versatile solution can overcome these difficulties. “It is a
cell which we see almost combined with the product,”
Barison said, “perhaps a future development could be to
sell the assembly system together with the product”.
At the same time, BDG wants to “flatten” the differences
by creating standardised solutions, also designed to
speed up production. “Many compressor manufacturers”,
Carlo Del Grande stated, “relocated their production
outside Europe, so we found ourselves dealing not
only with customers who manufacture compressors,
but directly with the refrigerator manufacturer”. BDG
therefore responded to the needs of major appliance
manufacturers to increase standardisation on their
assembly lines, and in partnership with the major
compressor manufacturers, a common design was
created. “We kept it free,” Del Grande said. “Creating
freedom means opening up to competition, of course,
but at the same time it helps to simplify. We will thus
create a system which each factory and line will be
able to customise in a different way, with a combination
of standardised elements”. This will also solve many of
the problems faced by those who have to manage
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La linea di
assemblaggio
robotizzata
per i compressori
dei frigoriferi,
per il montaggio
della morsettiera
sul compressore
attraverso un unico
ciclo di produzione.
The robotic
assembly line of
the terminal block
on the compressor
through a single
production cycle.

innestarla in una linea di produzione di compressori, ma
anche su una di produzione del frigorifero interno: “La
produzione di frigoriferi - spiega Barison - è composta da

un assemblaggio di un semilavorato, cioè il compressore, e un assemblaggio dell’oggetto completo, cioè il frigorifero. Sarà il cliente finale a scegliere dove inserirla”.

production differences and short notice requests. “In
Europe itself, almost every country has its own cables; it
is therefore difficult for a refrigeration specialist to have a
large stock of products which can be customised at the
last minute. This versatility we offer means that we always
have products in stock for Italy, England, Germany and
so on, which is crucial in a world where e-commerce
represents a large share of sales and people want
everything immediately. The more we automate, the
better we will be able to react to this market which does
not want to wait any longer”.
Automating not only for the needs of customers, but
also for those of the employees: it is now clear that in all
sectors where robotics and automation have entered,
there has been neither a worsening of working conditions
nor a net reduction in human capital; on the contrary,
companies which invested in automation also invested
in new human resources, and improved the health of
their employees. In all markets nowadays,” Del Grande
explained, “there is a great need to eliminate as much
as possible activities which are hard on their operators,
especially those involving repeated movements and
heavy lifting. If we think of the line we have been talking
about, the work done by the cobot would be very difficult
for a worker: the object, besides being sharp, is also
difficult to insert quickly; an activity of this kind repeated

for eight hours every day is very hard on the person, and
also raises the risk of human error”. The cobot, therefore,
also provides the certainty of error-free assembly, also
counting the element of traceability which provides
guarantees to the manufacturing company at insurance
level and to the market where the product will be seen.
“A collaborative robot,” Barison added, “allows operators,
even though they may no longer be very young, to
prepare the part and position it according to their own
experience, but without the stress and force which must
be applied to assemble it: humans are left with the
‘intelligent’ part of the job, while the cobot is left with the
tiring part”.
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Industry 4.0 and future developments
From a health and safety standpoint for human operators,
the presence of a cobot also enables the distancing
being imposed by the current Covid-19 pandemic.
Restrictions and the exceptional situation are certainly
giving a strong impulse to plant automation and
technological innovation in an Industry 4.0 perspective.
“Today the cobot is a mature, compact and safe
product,” Barison commented, “which guarantees
flexibility in any situation. Perhaps five years ago, when
the first collaborative robots appeared on the market, this
robotic cell would not have been successful; today, on

La visione artificiale
integrata del cobot
YuMi controlla
il giusto punto
di inserimento
con riferimento
alla posizione del
compressore, e poi
assicura il corretto
montaggio.
The integrated
artificial vision of the
YuMi cobot checks
the correct insertion
point with reference
to the position of
the compressor,
then ensures correct
assembly.
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La linea
di assemblaggio
della morsettiera
realizzata da BAI.
The terminal block
assembly line made
by BAI.

Flessibilità ed ergonomia
La sfida della flessibilità era una delle più importanti
da affrontare per BDG e BAI. I connettori sono un
elemento complesso da gestire data la loro instabilità geometrica, poiché sono formati da plastica
con dentro del metallo, e anche perché “vanno a
spasso” su una linea con pochi elementi di indicizzazione. Il cobot YuMi di ABB diventa un elemento
fondamentale per il corretto assemblaggio e per il
processo della linea. “Il cavo - spiega Barison - porta con sé delle irregolarità che solo la robotica e i
sistemi di visione artificiale ci aiutano ad affrontare,
mentre i sistemi di prima generazione non ci sarebbero d’aiuto”.
Un’altra instabilità di cui si è dovuto tener conto è la
vastissima gamma di prodotti da processare: ogni
cliente ha un suo compressore, con proprie caratteristiche specifiche, che però deve essere prodotto
insieme ad altri sulla stessa linea. Di conseguenza,
bisogna adattarsi a seconda delle geometrie diverse dei compressori e dei frigoriferi, delle modalità
di montaggio della connessione elettrica; solo una
soluzione flessibile e versatile può supplire a queste
difficoltà. “È una cella che vediamo quasi abbinata

al prodotto - afferma Barison - forse un’evoluzione
futura potrebbe essere quella di vendere il sistema
di montaggio insieme al prodotto”.
Allo stesso tempo, BDG vuole “appiattire” le differenze creando delle soluzioni standardizzate, pensate anche per velocizzare la produzione. “Molti dei
produttori di compressori - racconta Carlo Del Grande - hanno spostato la produzione fuori dall’Europa,
quindi ci siamo trovati a confrontarci non solo più
con il cliente compressorista, ma direttamente con
il produttore di frigoriferi”. BDG quindi ha risposto alle
esigenze dei grandi produttori di elettrodomestici per
aumentare la standardizzazione nelle linee di assemblaggio e, in collaborazione con i principali produttori
di compressori, è stato realizzato un design comune.
“Lo abbiamo reso libero - racconta Del Grande - creare libertà significa aprirsi alla concorrenza, certo,
ma allo stesso tempo aiuta a semplificare. Realizzeremo così un sistema che ciascuna fabbrica e linea potrà personalizzare in maniera diversa, con una combinazione di elementi standardizzati”. Questo potrà
risolvere anche molte problematiche di chi deve
gestire differenze di produzione e richieste a breve
tempo. “Nella stessa Europa quasi ogni paese ha i

the other hand, the idea of creating it with a traditional
industrial robot would be unthinkable, because it would
have a strong impact in terms of costs and project times”.
The excellent synergy between the three companies, ABB,
BAI and BDG, is certainly an added value: each brings
along a strong know-how allowing them to create an
innovative and efficient system.
“Why did we choose BAI? - Del Grande explained Because it knows our criticalities and problems very well:
it knows that our product is damaged if it undergoes
incorrect treatment, that assembly must be done in a
certain way, and that the risk of bad contact must be
limited. Why ABB? Because they have products which BAI
trusts, and they are often already present or known to our
customers; it is a perfect complement to the team”.
The synergy between the three companies resulted in an
innovative, but not ‘fixed’, robotic cell: what they have
created can be modified and improved, depending on
what the market demands.
“At the moment,” Barison explained, “we have chosen
the one-arm YuMi because it is ideal for the operations
and timing we were interested in, but we do not rule out
adding the second arm in the near future, if we are asked
for different cycle times and assemblies with more screws.
As we said, this is a flexible solution, so modifications are
not out of the question, even those that we never even
considered”.
n

50

GENNAIO-FEBBRAIO 2021

&

meccatronica

138

propri cavi, è difficile quindi per un “frigorista” avere
un ampio stock di prodotti personalizzabile all’ultimo
momento. Questa versatilità che offriamo permette
di avere sempre a disposizione in magazzino prodotti
per l’Italia, l’Inghilterra, la Germania eccetera, cosa
cruciale in un mondo dove l’e-commerce rappresenta una grossa fetta delle vendite e le persone vogliono tutto e subito. Più automatizzeremo, più saremo in
grado di reagire a questo mercato che non ha più
voglia di aspettare”.
Automatizzare non solo per le necessità dei clienti,
ma anche per quelle dei lavoratori: è ormai chiaro
che in tutti i settori in cui sono entrate la robotica e
l’automatizzazione non c’è stato un peggioramento delle condizioni di lavoro né un taglio netto del
capitale umano; anzi, le aziende che hanno investito in automazione hanno anche investito in nuove risorse umane, e hanno migliorato la salute dei
propri dipendenti. “In tutti i mercati ormai - spiega
Del Grande - è molto sentita l’esigenza di eliminare
il più possibile le attività gravose per i propri operatori, in particolare quelle che prevedono movimenti
ripetuti e sollevamento pesi. Se pensiamo alla linea
di cui abbiamo parlato, il lavoro fatto dal cobot sarebbe molto difficoltoso per un operaio: l’oggetto,
oltre a essere tagliente, è anche difficile da inserire in modo veloce; un’attività del genere ripetuta
per otto ore tutti i giorni aggrava molto la persona,
alzando anche il rischio di errore umano”. Il cobot,
quindi, fornisce anche la certezza di un montaggio
senza errori, anche contando l’elemento della tracciabilità che dà garanzie all’azienda produttrice a
livello assicurativo e al mercato in cui si andrà a vedere il prodotto. “Un robot collaborativo - aggiunge Barison - permette a un operatore, magari non
più giovanissimo, di preparare il pezzo e posizionarlo
seguendo la propria esperienza, ma senza lo stress
e forza da applicare per l’assemblaggio: all’uomo
rimane la parte del lavoro ‘intelligente’, mentre al
cobot quella faticosa”.
Industria 4.0 e sviluppi futuri
Dal punto di vista della salute e della sicurezza degli
operatori umani, la presenza di un cobot permette
anche il distanziamento che il momento di pandemia da Covid-19 sta imponendo. Le restrizioni e la
situazione eccezionale stanno di certo dando un
forte impulso all’automazione degli impianti e all’innovazione tecnologica in ottica Industria 4.0. “Oggi
il cobot è un prodotto maturo, compatto e sicuro - commenta Barison - che in qualsiasi situazione
garantisce flessibilità. Forse cinque anni fa, quando
sono arrivati sul mercato i primi collaborativi, questa
cella robotica sarebbe stata ‘un buco nell’acqua’;
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a oggi, invece, l’idea di realizzarla con un robot industriale tradizionale sarebbe impensabile, perché
avrebbe un forte impatto per quanto riguarda costi
e tempi progettuali”.
L’ottima sinergia tra le tre aziende, ABB, BAI e BDG,
è sicuramente un valore aggiunto: ognuna di loro
porta con sé un forte know-how che permette di
creare un sistema innovativo ed efficiente. “Perché
abbiamo scelto BAI? - spiega Del Grande - Perché
conosce bene le nostre criticità e problematiche: sa
bene che il nostro prodotto viene danneggiato se
subisce un trattamento non corretto, che l’assemblaggio deve essere fatto in un certo modo, e che
sia limitato il rischio di cattivo contatto. Perché ABB?
Perché ha prodotti di cui BAI si fida, e inoltre spesso
è già presente o conosciuta dai nostri clienti; è un
completamento perfetto per la squadra”.
La sinergia tra le tre aziende ha dato luogo a una cella
robotica innovativa, ma non “fissa”: quello che hanno
creato può essere modificato e migliorato, a seconda
di quello che chiederà il mercato. “Al momento - spiega Barison - abbiamo scelto lo YuMi a un braccio perché è ideale per le operazioni e le tempistiche che ci
interessavano, ma non escludiamo nei prossimi tempi di
aggiungere il secondo braccio, se ci venissero richiesti
tempi ciclo diversi e montaggi con più viti. Come abbiamo detto, questa è una soluzione flessibile, quindi
non sono da escludere modifiche, anche quelle che
non abbiamo nemmeno mai ipotizzato”.
n

BAI aiuta le aziende
ad automatizzare
i processi produttivi,
con soluzioni su
misura e disegnate
sulle loro esigenze.
BAI helps companies
automate their
production
processes, with
tailor-made
solutions designed
around their needs.
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IL VALORE AGGIUNTO
DELLA ROBOTICA MOBILE
COLLABORATIVA
La robotica collaborativa è al momento ancora un comparto di nicchia nell’industria,
ma nel futuro potrebbe coinvolgere sempre più aziende e sempre più settori.
Questo lo sa bene KUKA, che sta investendo sui cobot e propone soluzioni
all’avanguardia per il mondo dell’assemblaggio. Abbiamo raggiunto al telefono
Alberto Pellero, Director Strategy and Marketing presso KUKA Roboter Italia,
con cui abbiamo parlato dello stato dell’arte della robotica collaborativa
nell’assemblaggio, delle sue innovazioni come la sinergia con gli AGV e dell’importanza
di avere tecnici preparati.
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a robotica collaborativa sta man mano prendendo sempre più piede nel mondo industriale, andando a sostituire gli operatori in diverse operazioni
non ergonomiche e ripetitive, che non lasciano spazio
all’intelletto umano e che quindi non portano un vero
valore aggiunto. Questo è vero soprattutto per il mondo dell’assemblaggio, dove i cobot stanno lentamente facendosi strada all’interno degli stabilimenti. “La
robotica collaborativa è un segmento allo stesso tempo importante, ma ancora di nicchia – spiega Alberto
Pellero – secondo le statistiche dell’IFR, infatti, si parla
di circa il 4% di robot collaborativi nel panorama degli
oltre 300.000 robot industriali che si vendono ogni anno
nel mondo. Però è una tecnologia che sta solo iniziando a far vedere le proprie potenzialità, quindi nel futuro
penso avrà degli sviluppi interessanti”.
La produzione industriale richiede produttività elevata
e di conseguenza alta velocità; il grande problema è
che la velocità non è compatibile con le normative di
sicurezza legate alla collaborazione uomo-robot. La
domanda che sorge spontanea è: quando la robotica collaborativa può essere utilizzata al meglio delle
sue potenzialità? È ideale laddove ci sia un’esigenza di
lentezza e/o di intervento umano, come per esempio
nell’assemblaggio manuale. “I robot industriali tradizionali non sono adatti a quel tipo di operazione – sottolinea Alberto Pellero – perché avrebbero bisogno di

essere ipersensorizzati, ma questo richiede una spesa
molto elevata. Quindi entra in gioco la robotica collaborativa: il cobot fa una parte dell’assemblaggio e ne
lascia un’altra all’operatore”. Il robot, in questo senso,
rappresenta un ulteriore utensile, anche se intelligente,
nelle mani dell’umano, che lo utilizza per quelle mansioni che non può o non vuole fare, per esempio le
meno ergonomiche, quelle dove si manipolano oggetti
pesanti oppure con azioni ripetitive.
I robot KUKA sono presenti soprattutto dove bisogna
effettuare degli assemblaggi con feedback di forza,
dove, per esempio, è il robot a dover trovare, grazie
la sua sensibilità data dai sensori di coppia integrati,
la posizione giusta. In questo modo è possibile fare un
assemblaggio automatico laddove prima era tutto demandato alla sensibilità dell’operatore, con un rischio
di errore umano alto. “Per citare un caso applicativo
– racconta Alberto Pellero – Lamborghini usa i nostri cobot in una fase di avvitatura sotto scocca per un suo
modello di SUV: in questo caso l’operatore dovrebbe
movimentare un trapano a circa 1,80 m di altezza, ma
l’operazione, chiaramente poco ergonomica, è lasciata al robot, che lavora in sinergia con un robot mobile”.
Robot collaborativi, anche con altri robot
KUKA ha da qualche anno coniugato robotica collaborativa e mobile, per rendere le operazioni ancora più

n DIRECT LINE

The added value of collaborative mobile robotics
Collaborative robotics is currently still a niche segment in the industrial world, but in the future it
could involve more and more companies and sectors. KUKA, which is investing in cobots and proposing
cutting-edge solutions for the assembly world, is well aware of this. We spoke over the phone with
Alberto Pellero, Director Strategy and Marketing at KUKA Roboter Italia, and discussed the state of the
art of collaborative robotics in assembly, its innovations such as synergy with AGVs and the importance
of having trained technicians.

C

ollaborative robotics is gradually gaining ground in
the industrial world, replacing operators in various
non-ergonomic and repetitive operations which do not
allow any room for human intellect and therefore do not
bring real added value. This is especially true in the world
of assembly, where cobots are slowly making their way
into factories. “Collaborative robotics is a segment which
is indeed important, but it is still a niche,” Alberto Pellero
explained. “According to IFR statistics, we are talking
about 4% of collaborative robots in a context of more
than 300,000 industrial robots sold every year worldwide.
But it is a technology which is only just beginning to show
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its potential, so in the future I think it will have interesting
developments”.
Industrial production requires high productivity and
therefore high speed; the big problem is that speed is not
compatible with the safety regulations associated with
human-robot collaboration. This begs the question: when
can collaborative robotics be used to its full potential?
It is ideal where there is a need for a slow pace and/
or human intervention, such as in manual assembly.
“Traditional industrial robots are not suitable for that kind
of operation,” Alberto Pellero pointed out, ‘because they
would need to be hyper-sensorised, but this requires a very
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Il KMR iiwa estende
l’area di lavoro
del cobot grazie
proprio al fatto che
questo sia montato
su un sistema
mobile che si può
spostare per tutto lo
stabilimento.
The KMR iiwa
extends the cobot’s
working area thanks
to the fact that it
is mounted on a
mobile system able
to move all around
the plant.

automatiche e lasciare ancora più tempo agli operatori per altre attività, oltre a migliorare la loro sicurezza
e salute.
Gli AGV proposti da KUKA sono di diverse dimensioni
e pesi, a seconda dell’applicazione dove verranno

impiegati: si passa da robot mobili di svariate tonnellate, utilizzati per la movimentazione di oggetti di grandi
dimensioni come le turbine degli aerei, fino a modelli
più compatti, come il modello KMB 500 (KUKA Mobile
Platform) da 500 kg ideale per le industrie di produzio-

high expenditure. So collaborative robotics comes into
play: the cobot does one part of the assembly and leaves
another part to the operator”. The robot, in this respect,
represents a further tool, albeit an intelligent one, in the
hands of humans, who use it for tasks that they cannot or
do not want to accomplish, for instance the less ergonomic
ones, those where heavy objects need to be handled or
repetitive actions are required.
KUKA robots are especially present where assemblies need
to be made with force feedback, where, for instance,
it is the robot which has to find, thanks to the sensitivity
provided by its integrated torque sensors, the right position.
In this way, it is possible to carry out automatic assembly
where previously everything was left to the sensitivity of the
operator, with a high risk of human error. “Just to mention
one application,” Alberto Pellero said, “Lamborghini uses
our cobots in an underbody screw tightening phase for one
of its SUV models: in this case, the operator should handle a
drill at a height of about 1.80 m, but the operation, clearly
not very ergonomic, is left to the robot, which works in
synergy with a mobile robot”.

activities, as well as improving their health and safety.
The AGVs offered by KUKA come in different sizes and
weights, depending on the application where they will be
used: they range from mobile robots weighing several tons,
used to move large objects such as aircraft turbines, to
more compact models, to more compact models such as
the 500 kg KMB 500 (KUKA Mobile Platform) ideal for the car
manufacturing industry, where it moves chassis from one
station to another. The latter type of robot is precisely the
key player in the synergy with the cobots: “Our collaborative
mobile robot,” Alberto Pellero explained, “is called KMR
iiwa, that is, KUKA Mobile Robot, which extends the working
area of the cobot thanks to the fact that it is mounted on a
mobile system capable of moving throughout the plant”.
The AGV itself, besides, can be defined as a collaborative
robot, because it is equipped with laser sensors which
monitor the presence of persons, so that it slows down or
stops its movement, and then resumes it when it no longer
detects obstacles in its path. They use the SLAM navigation
suite, which, by scanning the surrounding space, creates a
map and allows the robot to choose the best trajectory for a
given mission, in complete autonomy.

Robots which also collaborate with other robots
For the past few years KUKA has combined collaborative
and mobile robotics to make operations even more
automated and leave operators even more time for other
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This synergy also brings us to a fundamental aspect of the
contemporary 4.0 factory: the interconnection between
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ne auto, dove muove i telai da una stazione all’altra. E
proprio quelli di quest’ultima tipologia sono i protagonisti della sinergia con i cobot: “Il nostro robot mobile
collaborativo – spiega Alberto Pellero – si chiama KMR
iiwa, cioè KUKA Mobile Robot, il quale estende l’area di

lavoro del cobot grazie proprio al fatto che questo sia
montato su un sistema mobile che si può spostare per
tutto lo stabilimento”.
L’AGV stesso, tra l’altro, si può definire robot collaborativo, perché dotato di sensori laser che monitorano

its different elements. “Ever since 1996, KUKA robots have
had a network interface card both in the controller and
in the PC, so they have always been interconnected,”
Alberto Pellero explained. “The robot status and
productivity data, along with its programs, may be easily
transferred to servers or the cloud, and may then be
analysed using fieldbus systems.”
KUKA offers its own portfolio of digitization and, above all,
data analysis solutions, called KUKA Digital Services: these
services include the digital twin, that is, the complete
virtualization of a robotic work cell to carry out analyses
during the design, feasibility, productivity and other
phases, and the optimisation of the performance of a
robotised line through a consultancy development on
robot cells called VCS (Virtual Commissioning System).
“What we normally use,” Alberto Pellero explained, “is
KUKA Micro Services, a software which is indeed cloudbased, but which can also be used on local servers for
those clients who have data security issues. This software
analyses the status of the robot, and can be useful, for
instance, for maintenance activities: it provides data on
the intervals of the next scheduled maintenance and
all the various alerts, such as motor overtemperature,
reaching robot thresholds, etc.; it therefore paves the way
for preventive maintenance”.
Predictive maintenance, on the other hand, is not

compatible with the world of collaborative robotics.
“For robots, it doesn’t exist at the moment,” Alberto
Pellero stated, “because we do not have effective
algorithms able to predict the failure of one of their
parts; furthermore, robots are a part of the system, not a
separate element like a machine tool could be. Another
issue we came across is that of downtime: if the algorithm,
for example, says that in a couple of weeks there is a risk
of a motor breaking down, should we stop production to
service it or change it when it might not break down after
all? So we try to avoid these situations”.
KUKA compensates for this with planned maintenance
packages, ranging from annual maintenance to 24/7
support, especially for customers who cannot stop
production and have a large number of robots.
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Gli AGV proposti
da KUKA sono
di diverse
dimensioni
e pesi, a seconda
dell’applicazione
dove verranno
impiegati.
The AGVs offered
by KUKA come in
different sizes and
weights, depending
on the application
where they
will be used.

Are robots intelligent machines?
Another pillar of Industry 4.0 is artificial intelligence, which
is gaining wide acceptance in all sectors. “The expression
‘artificial intelligence’,” Alberto Pellero said, “in my opinion
is not appropriate for industrial robotics: production must be
solid and serial, so it is essential to leave as little as possible
to invention. If, on the other hand, we refer to artificial
intelligence as the ability of a robot to understand on its
own what to do, I would date it back to the first artificial
vision systems, about 30 years ago: they would provide the
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la presenza di persone, cosicché rallenti o fermi la sua
“corsa”, per poi riprenderla nel momento in cui non rilevi più ostacoli nella sua traiettoria. Utilizzano la suite di
navigazione SLAM, che tramite la scansione dello spazio circostante crea una mappa e permette al robot
di scegliere la traiettoria migliore per una determinata
missione, il tutto in completa autonomia.

L’AGV stesso
è dotato di
sensori laser che
monitorano la
presenza di persone,
cosicché rallenti o
fermi la sua “corsa”,
per poi riprenderla
nel momento in
cui non rilevi più
ostacoli nella sua
traiettoria.

Digitalizzazione e manutenzione
Questa sinergia ci porta anche a un aspetto fondamentale della fabbrica contemporanea e 4.0: l’interconnessione tra i suoi diversi elementi. “I robot KUKA dal
1996 possiedono sia nel controller sia nel PC una scheda di rete, quindi sono da sempre interconnessi. – racconta Alberto Pellero – I dati di status del robot e della
sua produttività insieme ai programmi dello stesso sono
facilmente trasferibili sui server o in cloud, e successivamente analizzabili con fieldbus”.
KUKA propone un proprio portafoglio di soluzioni di digitalizzazione e soprattutto di analisi dei dati, chiamato KUKA Digital Services: questi servizi comprendono il
digital twin, quindi la virtualizzazione completa di una
cella di lavoro robotica per fare delle analisi in fase di
progettazione, fattibilità, produttività eccetera, e l’ottimizzazione delle prestazioni di una linea robotizzata tramite uno sviluppo di consulenza sulle celle robotizzate
denominato VCS (Virtual Commissioning System). “Ciò
che normalmente utilizziamo – spiega Alberto Pellero –
è il KUKA Micro Services, un software cloud-based, ma
utilizzabile anche su server locali per quei clienti che
hanno problematiche di sicurezza dati. Questo softwa-

re analizza lo stato del robot, e può essere utile, per
esempio, per le attività manutentive: fornisce i dati sugli
intervalli sulla prossima manutenzione programmata e
tutti i diversi alert, quali sovratemperatura dei motori,
raggiungimento di soglie del robot eccetera; si apre
quindi la porta alla manutenzione preventiva”.
La manutenzione predittiva, invece, non è compatibile
con il mondo della robotica collaborativa. “Sui robot al
momento non esiste – afferma Alberto Pellero – perché
non abbiamo degli algoritmi efficaci che possano predire la rottura di una sua parte; inoltre, i robot sono una
parte dell’impianto, non un elemento a sé stante come
può essere una macchina utensile. Un altro problema
che abbiamo riscontrato è quello dei fermi macchina:
se l’algoritmo, per esempio, dice che tra un paio di settimane c’è il rischio che si rompa un motore, si ferma la
produzione per manutenerlo o cambiarlo quando poi
magari non si sarebbe rotto? Quindi cerchiamo di evitare queste situazioni”.
KUKA sopperisce a questo attraverso pacchetti di manutenzione programmata: si va dalla manutenzione
annuale, fino a l’assistenza h24 e 7/7, soprattutto per
quei clienti che non possono fermare la produzione e
che hanno un gran numero di robot.
I robot sono macchine intelligenti?
Un altro cardine dell’industria 4.0 è l’intelligenza artificiale, che sta acquistando ampio spazio in tutti i
settori. “L’espressione ‘intelligenza artificiale’ – afferma Alberto Pellero – secondo me non è adatta alla
robotica industriale: infatti, la produzione dev’essere

The AGV itself is
equipped with laser
sensors monitoring
the presence of
persons, so that it
slows down or stops
its movement, only
to resume when it
no longer detects
obstacles in its path.
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solida e seriale, ed è quindi fondamentale lasciare
il meno possibile all’invenzione. Se invece parliamo
di intelligenza artificiale intesa come robot in grado
di capire da solo cosa fare, la farei risalire già ai primi sistemi di visione artificiale, circa 30 anni fa: questi
mettevano gli occhi al robot e gli dicevano dov’era
posizionato l’oggetto oppure che la parte assemblata, attraverso un controllo qualità, era assemblata
male. I sistemi di visione e i sensori si sono evoluti negli anni, rendono i cobot sempre più intelligenti”. Ci
sono fabbriche che lavorano “al buio”, cioè dove la
presenza dell’umano è ridotta al minimo, ed è essenzialmente presente solo in fase di controllo, e sono i
robot a fare tutto il lavoro di produzione. “Ma il ruolo
di quest’ultimi non richiede ‘creatività’ – sottolinea
Alberto Pellero – sono intelligenti grazie ai sensori e
ai sistemi di visione, non lo sono in modo intrinseco.
Vedo difficile uno scenario futuro con dei robot come
quelli dei film di fantascienza che compiono azioni e
valutazioni senza il controllo umano”.
KUKA, in ogni caso, vuole rendere ancora più intelligenti e autonomi i cobot, tenendo sempre conto che
l’operatore umano, e soprattutto la mente umana,
deve restare al centro della fabbrica. “Per il nostro
showroom di Grugliasco – racconta Alberto Pellero
– abbiamo sviluppato una cella robotizzata dove è
presente un cobot in grado di capire cosa c’è dentro
una bottiglia, acqua, sabbia o altro materiale, semplicemente manipolandola, e può farlo grazie ai sensori di coppia integrati e a un algoritmo che analizza
i loro comportamenti”.

Lo showroom di KUKA è sia utilizzato come vetrina per
i clienti attuali e potenziali, ma anche, se non soprattutto, per gli studenti delle scuole superiori. KUKA, infatti, ha intrecciato negli anni diverse collaborazioni con
istituti tecnici italiani, attraverso il KUKA College che
organizza corsi, seminari e webinar sul mondo della robotica industriale (non solo per la scuola). Alcuni robot
dell’azienda sono anche stati dati alle scuole, in modo
tale che i ragazzi possano toccare con mano ciò su cui
lavoreranno dopo il diploma, se non addirittura già lavorarci durante gli anni scolastici. “La formazione è fondamentale per KUKA – spiega Alberto Pellero – sia che
passi per il re-skilling di chi è già operativo nell’industria,
sia per chi sta per entrare in questo mondo. L’innovazione tecnologica corre molto velocemente e con essa
le competenze richieste dalle aziende, che richiedono
nuove figure adeguatamente formate. Inoltre, è un
grosso aiuto per il futuro dei ragazzi: per esempio, se hai
già programmato un robot mentre eri a scuola hai una
marcia in più, e le aziende tengono conto di questo”. n

robot with eyes and tell it where the object was positioned,
or indicate through quality control that the assembled part
was poorly assembled. Vision systems and sensors have
evolved over the years, making cobots more and more
intelligent. There are factories working ‘in the dark’, that is,
where human presence is reduced to a minimum, and is
essentially only present at the control stage, while the robots
do all the production work. “But the role of the latter does
not require ‘creativity’,” emphasises Alberto Pellero, “they
are intelligent thanks to sensors and vision systems, they are
not intrinsically so. I can hardly envisage a future scenario
with robots like those in science fiction films, performing
actions and evaluations without human control”.
KUKA, in any case, wants to make cobots even more
intelligent and autonomous, always bearing in mind that
the human operator, and above all the human mind, must
remain at the heart of the factory. “For our Grugliasco
showroom,” Alberto Pellero said, “we developed a robot
cell where there is a cobot capable of understanding what
is inside a bottle, water, sand or other material, simply by

handling it, and can do so thanks to the integrated torque
sensors and an algorithm which analyses their behaviour.
KUKA’s showroom is used both as a showcase for current
and potential customers and also, if not mainly, for high
school students. KUKA, in fact, has established over the years
several partnerships with Italian technical institutes, through
the KUKA College which organises courses, seminars and
webinars on the world of industrial robotics (not only for
schools). Some of the company’s robots have even been
given to schools, so that students can experience first-hand
what they will be working on after graduation, if not actually
work on it during their school years. “Training is fundamental
for KUKA,” Alberto Pellero explained, “whether it concerns
re-skilling for those already working in the industry, or those
just entering it. Technological innovation progresses very fast
and with it the skills needed by companies, which require
new, properly trained figures. Besides, it is a big help for the
future of young people: for instance, if you have already
programmed a robot while you were at school you have an
additional asset, and companies take this into account”. n
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LA SFIDA DEL FUTURO È LA
PRESENZA SUL TERRITORIO
Fin dalla sua nascita, Samac ha lavorato per essere al passo con la tecnologia più
innovativa, infatti, prima ancora dell’esplosione dell’Industria 4.0, le sue macchine
erano già interconnesse; ora è in prima linea per la produzione di motori elettrici,
settore che sta diventando sempre più importante nel mondo automotive. Le sfide,
però, non si fermano: Samac vuole essere ancora più vicina ai suoi clienti, e per questo
motivo a inizio 2021 apre la sua nuova sede produttiva in Cina.
di Rossana Pasian
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uasi mezzo secolo fa, nel 1975, in una zona della
Lombardia a forte vocazione industriale nasce
Samac, azienda che progetta, costruisce, e installa macchine e impianti customizzati. Questi impianti
hanno l’obiettivo di automatizzare i processi di assemblaggio e collaudo di svariati prodotti, tra i quali componenti meccanici, elettromeccanici e idromeccanici.
Gli impianti costruiti da Samac sono come dei “vestiti
su misura”, progettati sulla base del capitolato e delle
esigenze specifiche di ogni cliente. L’azienda è costantemente al passo con le innovazioni tecnologiche, a volte arrivando prima del loro effettivo exploit. Infatti sono
stati sviluppati impianti 4.0 ready ben prima che questo
diventasse un tema di interesse generale, lavorando sulla realizzazione di sistemi aperti che hanno permesso di
installare linee aventi una interconnessione di fabbrica
tecnologicamente all’avanguardia e molto radicata.
Non a caso, per Samac l’aspetto software degli impianti
costituisce una parte preponderante nella propria attività, infatti sono molte le risorse e gli sforzi impiegati nel
dipartimento ricerca e sviluppo, dove si lavora con l’obiettivo di implementare nuovi feature e nuovi metodi
per velocizzare le acquisizioni dati. L’obiettivo è quello di
migliorare in modo continuativo l’esperienza dell’utilizzatore per esempio tramite continui aggiornamenti grafici
dell’HMI e del supervisore. Ma non solo: è fondamentale
anche implementare costantemente la gamma di strumenti per aumentare la fruibilità delle informazioni, attra-

verso app esterne, device quali smartphone e tablet, dispositivi wearable come smartwatch e smart glasses per
le attività di manutenzione, che permettono di ridurre le
distanze tra il tecnico in Samac e il personale presente in
quel momento sull’impianto.
Altro processo di innovazione digitale su cui Samac sta
puntando è quello inerente al cloud computing e al fog
computing. Se da un lato, sfruttando i benefici derivanti dal cloud, è possibile condividere dati di produzione
poco sensibili, sensoristica, allarmi, soglie critiche e tutte
le informazioni che non necessitano di elaborazioni in
tempo reale, con una gestione opportuna dell’infrastruttura hardware e software, il fog computing, grazie alla
maggiore prossimità fisica con l’ambiente di produzione,
permette di avere una capacità di risposta con performance nettamente più elevate. Tutto questo si traduce
in diminuzione dei tempi di risposta in impianti tecnologicamente sempre più all’avanguardia.
Manutenzione 4.0 e l’impianto per le mascherine
Samac, negli anni, ha fatto molti passi avanti nell’ambito della manutenzione preventiva e predittiva legata all’Industria 4.0, sviluppando soluzioni elettriche e
software in grado di monitorare i singoli elementi. Sugli
impianti c’è, infatti, un monitoraggio costante dei consumi, aria ed elettricità in particolare, cosa che rappresenta un aspetto importante nell’ottica della sostenibilità, a cui Samac tiene in modo particolare. L’obiettivo

n DIRECT LINE

The challenge of the future is presence on the territory
Since its foundation, Samac has worked to keep up with the most innovative technology. Even before the explosion
of Industry 4.0, its machines were already interconnected; now it is at the forefront in the production of electric motors,
a sector that is becoming increasingly important in the automotive world. Challenges, however, never stop:
Samac wants to be even closer to its customers, which is why it will open its new production facility in China at the
beginning of 2021.

S

amac was founded almost half a century ago, in 1975, in
an area of Lombardy with a strong industrial vocation; the
company designs, builds and installs customised machines
and plants. The aim of these plants is to automate the
assembly and testing processes of various products, including
mechanical, electromechanical and hydromechanical
components. The plants built by Samac are like “tailormade clothes”, designed on the basis of the specifications
and particular needs of each customer. The company is
constantly abreast of technological innovations, sometimes
arriving before their actual success. Indeed, the company
developed 4.0 ready plants well before this became a topic
of general interest, working on the creation of open systems
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that made it possible to install lines with a technologically
cutting-edge and well-established factory interconnection.
It is not by chance that Samac considers the software aspect
of the systems to be a predominant part of its activities, and
many resources and efforts are employed in the research
and development department, where the objective is to
implement new features and new methods to speed up
data acquisition. The aim is to continuously improve the
user experience, for example through continuous graphical
updates of the HMI and supervisor. But that is not all: it is
also essential to constantly implement the range of tools
to increase the use of information, through external apps,
devices such as smartphones and tablets, wearable devices
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della sostenibilità ambientale permea ogni aspetto
dell’attività aziendale, sia nelle dinamiche quotidiane
che sugli impianti progettati.
Nel 2020 l’azienda non si è fermata: grazie ai tool già
messi in campo da Samac e alle collaborazioni strette in
precedenza, le operazioni di manutenzione non si sono
mai interrotte, dando continuità ai clienti. Grazie all’innovazione digitale, Samac ha potuto lavorare bene nonostante la situazione; molto è stato fatto ovviamente da
remoto, ma prezioso è stato il supporto dei partner locali,
i quali hanno permesso di andare avanti con le attività
e di riuscire a installare nei tempi concordati con i clienti
le diverse linee.
Il 2020 ha certamente chiesto alle aziende come Samac
di essere più flessibili, e di reinventarsi sulle varie piattaforme per portare avanti lavori con un’altra modalità. In un
ambito professionale dove il contatto face-to-face con
il cliente è fondamentale, portare avanti un progetto,
quasi sempre un prototipo, tramite piattaforme digitali
ovviamente ha richiesto delle skill in più e il personale Samac è riuscito ad adattarsi velocemente al nuovo contesto garantendo la consueta qualità del servizio fornito.
Inoltre, anche a livello di fatturato, è riuscita a far fronte
alla pesante crisi mondiale causata dall’emergenza sanitaria, chiudendo il 2020 con un fatturato che sarà leggermente superiore a quello del 2019.
Per dare il proprio contributo alla lotta contro Covid-19,
inoltre, Samac ha realizzato un impianto per la produzio-

ne di mascherine chirurgiche, in grado di realizzare circa
60-80 mascherine al minuto. Grazie ai materiali di buona
qualità e certificati, questo prodotto è conforme ai requisiti di prestazione di tipo IIR secondo la normativa UNI
14683, attestante una capacità di efficienza di filtrazione
batterica superiore al 99% e resistente agli spruzzi.
La sfida della mobilità elettrica
L’aspetto della ecosostenibilità, quindi, è fondamentale
per Samac, anche per quanto riguarda le sue scelte di
mercato: infatti, sta affrontando la sfida della mobilità
elettrica e ibrida. Negli anni è stato sviluppato un forte
know-how nei motori elettrici e oggi l’obiettivo di Samac
è quello di proporsi come solution partner nei confronti
dei clienti, arrivando a creare sempre una collaborazione molto stretta con i diversi team del cliente, non solo
quelli dell’ingegneria di processo, ma spesso anche con
quelli dell’ingegneria di prodotto.
Per quanto riguarda il settore automotive, Samac è specializzata nella realizzazione di soluzioni sia per i motori
primari, quindi trasmissioni elettriche, sia motori secondari, quelli che movimentano per esempio tettucci e sedili;
sta inoltre lavorando ai motori abbinati alle pompe, che
permettono di passare dalla classica pompa meccanica acqua/olio, a una completamente elettrica. Negli
anni, ha sviluppato particolari competenze in diversi processi, partendo da test funzionali, test passivi ed elettrici,
a dosatura di colle poliuretaniche e bicomponenti, alla

Gli impianti costruiti
da Samac sono
come dei “vestiti su
misura”, progettati
sulla base del
capitolato e delle
esigenze specifiche
di ogni cliente.
The systems built
by Samac are
like ‘tailor-made
clothes’, designed
according to the
specifications and
specific needs of
each customer.
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Gli impianti
realizzati da Samac
hanno l’obiettivo
di automatizzare
i processi
di assemblaggio
e collaudo
di svariati prodotti.
The installations
made by Samac
aim to automate
the assembly and
testing processes of
various products.

saldatura, fino ad arrivare ai sistemi di visione e ai controlli dimensionali che nell’automotive richiedono alta
ridondanza. Anche a livello di accoppiamenti meccanici, Samac ha realizzato le proprie presse internamente e

relativo software con interfaccia sul supervisore, in modo
da essere più svincolati dai fornitori e permettere di dare
una soluzione più customizzata possibile.
Samac, grazie alle competenze sviluppate, alla tecno-

such as smartwatches and smart glasses for maintenance
activities, which enable a reduction in the distance between
the technician at Samac and the personnel present at that
moment on the plant.
Another digital innovation process which Samac is focusing
on is cloud computing and fog computing. While on the one
hand, by exploiting the benefits of the cloud, it is possible to
share less sensitive production data, sensors, alarms, critical
thresholds and all the information that does not need to be
processed in real time, with appropriate management of
the hardware and software infrastructure, fog computing,
thanks to its greater physical proximity to the production
environment, enables a much higher performance in
response capability. All this translates into shorter response
times in increasingly technologically advanced plants.

from a sustainability standpoint which Samac is particularly
concerned about. The goal of environmental sustainability
permeates every aspect of the company’s business, both in
its daily operations and on the plants it designs.
In 2020, the company did not stop: thanks to the tools
Samac had already put in place and the partnerships it
had previously established, maintenance operations never
stopped, providing continuity for customers. Thanks to
digital innovation, Samac was able to work well in spite of
the situation; much was done remotely, of course, but the
support of local partners was valuable, enabling activities
to continue and the various lines to be installed on time, as
agreed with the customers.
2020 has certainly demanded more flexibility from
companies like Samac, who had to reinvent themselves on
the various platforms to carry out work in a different way. In
a professional environment where face-to-face contact with
the customer is fundamental, carrying out a project, almost
always a prototype, via digital platforms obviously required
extra skills, and Samac’s staff managed to adapt quickly
to the new context, guaranteeing the usual quality of the
service provided. Also in terms of turnover, it managed to
cope with the heavy worldwide crisis caused by the health

Maintenance 4.0 and the surgical mask plant
Over the years, Samac has taken many steps forward in
the field of preventive and predictive maintenance linked
to Industry 4.0, developing electrical and software solutions
capable of monitoring individual elements. Indeed, on
the plants there is constant monitoring of consumption,
especially air and electricity, which is an important aspect
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Per Samac
l’aspetto software
degli impianti
costituisce una parte
preponderante nella
propria attività.
For Samac, the
software aspect
of the systems is
a major part of its
business.

logia e alle esperienze dei diversi clienti che le hanno
permesso di crescere negli anni, vuole essere tra i protagonisti di questo cambiamento.
La nuova sede produttiva in Cina
L’altra grande sfida che ha intrapreso Samac riguarda
la nuova sede produttiva aperta a inizio 2021 in Cina. Un
percorso iniziato già nel 2015, con una prima iniziativa
per avviare una joint venture insieme a un partner loca-

emergency, closing 2020 with a turnover which will be
slightly higher than in 2019.
In order to make its contribution to the fight against
Covid-19, Samac has also set up a plant for the production
of surgical masks, capable of producing around 60-80
masks per minute. Thanks to the good quality and certified
materials, this product meets type IIR performance
requirements according to the UNI 14683 regulation,
certifying a bacterial filtration efficiency of over 99% and
splash resistance.
The challenge of electric mobility
The aspect of eco-sustainability, therefore, is fundamental
for Samac, also with regard to its market choices: indeed, it
is facing the challenge of electric and hybrid mobility. Over
the years, a strong know-how regarding electric motors
has been developed and today Samac’s objective is to
establish itself as a solution partner for its customers, going as
far as to create a very close partnership with the customer’s
various teams, not only those in process engineering, but
often also with those in product engineering.
As regards the automotive sector, Samac specializes in
creating solutions for both primary motors, that is, electric
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le e la registrazione del marchio, per arrivare nel 2019
alla creazione di un representative office nella città di
Ningbo, che ha dato una forma concreta al progetto.
L’esigenza di aprire una sede produttiva in Cina è nata
perché molti dei clienti già serviti in Europa hanno sedi
produttive in Cina, e chiedevano a Samac di essere loro
vicine. In questo modo l’azienda può essere più reattiva
alle loro richieste. Il piano di investimento si sviluppa su un
arco di cinque anni, e la sede identificata si trova in una

drives, and secondary motors, such as those which move,
for instance, roofs and seats; it is also working on motors
combined with pumps, which enable a switch from the
classic mechanical water/oil pump to a fully electric one.
Over the years, it has developed particular skills in various
processes, starting from functional testing, passive and
electrical testing, to dispensing of polyurethane and twocomponent glues, to welding, right up to vision systems and
dimensional controls, which in the automotive sector require
high levels of redundancy. In terms of mechanical couplings
too, Samac has manufactured its presses and the related
software with supervisor interface in-house, so as to be
more independent from suppliers and to provide the most
customized solution possible.
Samac, thanks to the skills it has developed, its technology
and the experience of its various customers which have
enabled it to grow over the years, wants to be one of the
leading players in this change.
The new production facility in China
The other great challenge undertaken by Samac concerns
the new production site opened at the beginning of 2021
in China. A path which began as early as 2015, with an
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zona tecnologicamente avanzata, dove sono già stanziate importanti aziende multinazionali, sia clienti che
potenziali: Samac vuole, infatti, creare un network commerciale parallelo a quello dell’headquarter italiano.
Samac, inoltre, vuole creare una stretta sinergia con la
Cina: saranno infatti formati in Italia tre operatori cinesi,
e del personale italiano verrà trasferito in Cina. Inoltre, in
loco vi è una persona di fiducia con cui Samac collabora da tempo per il mercato cinese: il partner che già ha
seguito l’apertura del representative office è un cittadino italiano che però vive da anni in Cina, riesce perciò
a essere un’efficace interfaccia tra le aziende locali e
Samac, facilitando l’interazione e la fiducia tra le parti.
Il mercato cinese e dell’estremo oriente è importante
per Samac, poiché al momento attuale i settori locali
dell’automotive e dell’electro-mobility stanno vivendo
una forte fase di espansione. L’azienda, inoltre, prevede un’ulteriore espansione nell’Est Asiatico, e sta rivolgendo la sua attenzione al mercato giapponese portando avanti le trattative per creare una joint venture
con un’azienda che ha base in Giappone, un partner
che possa fornire del service e fare delle manutenzioni.
Ma il futuro non è solo in estremo oriente: negli Stati Uniti d’America Samac ha diverse installazioni in corso e,
oltre a una rappresentanza commerciale già presente,
sta potenziando la propria presenza siglando una partnership con un operatore locale, in modo da ovviare a eventuali problematiche a livello di mobilità che

potrebbe portare con sé l’inasprimento delle restrizioni
causate dalla pandemia. Al momento il focus è sulla
Cina, ma Samac non esclude nel futuro di aprire uno
stabilimento nel continente americano.
È forte l’intenzione di trasformare Samac in uno dei
maggiori player dell’automazione con un network internazionale e i team coinvolti stanno lavorando con forte
dedizione affinché gli ambiziosi progetti in campo conducano ai risultati sperati.
n

initial initiative to launch a joint venture together with a
local partner and the registration of the brand, leading in
2019 to the creation of a representative office in the city
of Ningbo, which gave concrete form to the project. The
need to open a production site in China arose because
many customers already served in Europe have production
sites in China, and were asking Samac to be close to them.
This way the company can be more responsive to their
requests. The investment plan is spread over five years, and
the identified location is in a technologically advanced
area, where important multinational companies, both clients
and potential clients, are already based: Samac wants to
create a commercial network parallel to that of the Italian
headquarters.
Samac also wants to create a close synergy with China:
three Chinese operators will be trained in Italy, and Italian
personnel will be transferred to China. Besides, there is a
trustworthy person on site with whom Samac has been
collaborating for a long time for the Chinese market: the
partner who has already taken care of the opening of the
representative office is an Italian citizen who, however, has
been living in China for years, and can therefore be an
effective interface between local companies and Samac,

facilitating interaction and trust between the parties.
The Chinese and Far Eastern markets are important to
Samac, since the local automotive and electro-mobility
sectors are currently undergoing a strong expansion phase.
The company is also planning further expansion into East
Asia, and is turning its attention to the Japanese market,
carrying on negotiations to create a joint venture with
a Japanese-based company, a partner able to provide
service and maintenance. But the future is not only in
the Far East: in the United States of America Samac has
several installations underway and, as well as an existing
sales agency, it is strengthening its presence by signing a
partnership with a local operator, in order to overcome any
problems in terms of mobility which might result from the
tightening of restrictions caused by the pandemic. At the
moment the focus is on China, but Samac does not rule out
the possibility of opening a plant on the American continent
in the future.
The intention to transform Samac into a major player in
automation with an international network is strong and
the teams involved are working with great dedication to
ensure that the ambitious projects in the field will lead to the
desired results.
n
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All’inizio 2021
Samac ha
inaugurato la
sua nuova sede
produttiva in Cina.
At the beginning
of 2021, Samac
inaugurated its
new production
facility in China.
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L’isola di valvole Serie D è un esempio
di smart components dotati di tecnologia
CoilVision, in grado di monitorare
lo stato di salute degli elettropiloti
all’interno del componente.
The Series D valve island is an example
of smart components equipped with
CoilVision technology, which is able
to monitor the health status of the
electro-pilots inside the component.

IN DIALOGO CON
I COMPONENTI SMART
N
Digitalizzazione, manutenzione predittiva,
efficientamento: sono queste le varie

declinazioni degli smart components di Camozzi.
Sono loro stessi a “parlare” all’utilizzatore,
avvertendolo in caso di anomalie e fornendo
dati sul loro stato di salute.
Ne abbiamo parlato con Andrea Camisani,
Technical Director Mechatronics di Camozzi
Automation.

64

GENNAIO-FEBBRAIO 2021

di Rossana Pasian

ato nel 1964, il gruppo Camozzi inizia la sua storia
sviluppando e commercializzando componenti
pneumatici per l’automazione industriale. Negli
anni successivi il gruppo è cresciuto, ampliando il proprio portfolio prodotti grazie anche alla creazione di
altri quattro comparti operanti in settori diversi e che si
sono aggiunti al nucleo iniziale dell’azienda oggi rappresentato dalla divisione Camozzi Automation.
Sempre al passo con la ricerca tecnologica e attento
ai dettami della smart manufacturing, una delle innovazioni più importanti portate avanti negli ultimi anni
dal gruppo Camozzi è stata l’integrazione dell’elettronica all’interno della componentistica. “La gamma di
prodotti – spiega Andrea Camisani – si è via via ampliata con cilindri e attuatori elettromeccanici, fino ad
arrivare a pinze e, soprattutto, ai componenti smart”. E
sono proprio gli smart components a rappresentare il
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nucleo più importante e innovativo della divisione Camozzi Automation, figurando come un’evoluzione dei
componenti pneumatici verso la parte sistemistica. Si
parte dal concetto che i componenti e i sensori non
siano più parti disgiunte, ma integrate: una cosa sola
in grado di “dialogare” con l’esterno. “È sempre più richiesta – racconta Andrea Camisani – l’integrazione di
funzionalità che permettano di ridurre i costi di cablaggio ed esercizio, e soprattutto di avere un’elaborazione
dati più prossima al componente stesso”.
Per farlo, c’è stato un lungo lavoro di ricerca degli algoritmi migliori e che potessero permettere di inserire
alcune informazioni dall’analisi di grandezze che sottendono alla fisica di funzionamento dei componenti
meccatronici stessi; questo è stato possibile anche grazie alla conoscenza di dominio che Camozzi Automation possiede sui propri componenti. In questo senso, il
gruppo Camozzi sta portando avanti diverse attività di
ricerca, sia all’interno del proprio centro a Brescia sia
nel polo a Milano, dove collabora con il Politecnico di
Milano per lo sviluppo, tra gli altri, di componentistica,
sensoristica e software in ottica di Industry 4.0.
“La nostra tecnologia CoilVision è la traduzione in pratica di tutto questo – spiega Andrea Camisani – ovvero
la creazione di una serie di metodi e algoritmi brevettati, attraverso i quali avviene il monitoraggio dello stato

Uno dei principali
punti di forza
di Camozzi
nello sviluppo di
soluzioni smart in
ottica Industry 4.0
risiede soprattutto
nell’abilità di
trasformare,
mediante sofisticati
algoritmi proprietari,
informazioni
raccolte dalle
tecnologie
abilitanti in report
di diagnostica
dettagliata.

di salute degli elettropiloti all’interno del componente”.
Ogni azionamento dell’elettropilota viene analizzato
per acquisire informazioni che, elaborate da algorit-
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Communicating with smart components
Digitisation, predictive maintenance, improvement of efficiency: these are the various facets of
Camozzi’s smart components. They “talk” to the users, alerting them in the event of anomalies and
providing data on their state of health. We discussed this topic with Andrea Camisani, Technical
Director Mechatronics at Camozzi Automation.

F

ounded in 1964, the Camozzi group began its history by
developing and marketing pneumatic components for
industrial automation. In the following years, the group has
grown, expanding its product portfolio also through the
creation of four more divisions operating in different sectors
and which joined the initial nucleus of the company today
represented by the Camozzi Automation division.
Always in step with technological research and in
keeping with the precepts of smart manufacturing, one
of the most important innovations brought forward by
the Camozzi group in recent years was the integration
of electronics within components. “The product range,”
Andrea Camisani explained, “has gradually expanded
to include electromechanical cylinders and actuators,
right up to grippers and, above all, smart components”.
And it is precisely the smart components which represent
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the most important and innovative core of the Camozzi
Automation division, appearing as an evolution of the
pneumatic components towards the system side. The
starting point is the concept that components and sensors
are no longer separate parts, but integrated: a single unit
capable of “communicating” with the outside world. “There
is an increasing demand,” Andrea Camisani said, “for the
integration of functions enabling the reduction of wiring and
operating costs, and above all for data processing closer to
the component itself”.
To achieve this objective, there has been a long search
for the best algorithms which could allow the inclusion of
certain information from the analysis of quantities underlying
the physics of operation of the mechatronic components
themselves; this has also been possible thanks to the
knowledge of the domain which Camozzi Automation has

One of Camozzi’s
main strengths in
the development
of smart solutions
in an Industry 4.0
perspective lies
above all in its
ability to transform,
using sophisticated
proprietary
algorithms,
information
collected by
the enabling
technologies into
detailed diagnostic
reports.
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I componenti
smart di Camozzi
integrano le
“tradizionali”
informazioni a
bordo macchina,
con dati relativi
al proprio stato
di salute e di
funzionamento.
Camozzi’s smart
components
integrate the
“traditional”
information on
board the machine
with data relative to
their state of health
and operation.
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mi software, permettono di diagnosticare e predire lo
stato di salute del componente. Tutto questo avviene
lavorando sulla parte di modellazione dell’oggetto e di
lettura delle sue grandezze fisiche ed elettriche. “Possiamo dire – prosegue Andrea Camisani – che CoilVision è uno strumento di sintesi attraverso cui si restitui-

sce all’utente finale un parametro univoco e in scala,
quindi un numero su cui tarare gli interventi di manutenzione”. Un esempio? La Serie D è un’isola di valvole
con CoilVision, che consente di monitorare e predire lo
stato di usura ed efficienza di alcune parti delle singole
elettrovalvole. Il sistema di diagnostica predittiva si af-

regarding its own components. In this sense, the Camozzi
group is carrying out various research activities, both within
its own centre in Brescia and in the hub in Milan, where it
cooperates with the Polytechnic University of Milan for the
development, among others, of components, sensors and
software in view of Industry 4.0.
“Our CoilVision technology is the translation of all of this
into practice,” Andrea Camisani explained, “that is, the
creation of a series of patented methods and algorithms
through which the health of the electropilots inside the
component is monitored”. Each electropilot drive is
analysed to acquire information which, processed by
software algorithms, makes it possible to diagnose and
predict the health of the component. All of this is done by
working on the modelling of the object and the reading
of its physical and electrical quantities. “We can say,”
Andrea Camisani continued, “that CoilVision is a synthesis
tool providing the end user with a definite and scaled
parameter, and therefore a number on which to calibrate
maintenance operations”. An example? The Series D is
a valve island with CoilVision, which makes it possible to
monitor and predict the state of wear and efficiency of
certain parts of individual solenoid valves. The predictive
diagnostics system complements the ‘traditional’
monitoring which can return information on electrical
consumption and coil body temperature.

Traffic lights for maintenance
The scale which Camozzi Automation uses to help its
customers map the state of health of the components is
divided into three “zones” marked by different colours, as if
it were a set of traffic lights to understand whether and how
to intervene. The ‘green zone’ represents an optimal state of
health, whereby the component is considered functional and
with a long life expectancy, and for this reason no report is
forwarded to the client other than a decreasing percentage
of the state of health. After that, when the residual life status
is estimated to be around 15%, we enter the “yellow zone”,
where a warning is issued stating that the component has
entered an end-of-life phase, meaning that the component
is starting to perform at the limit of its specifications; at this
stage, it is up to the user to decide whether it is time to
intervene, for example to make a replacement, depending
on how much the component has a critical impact on its
production chain, or whether it is possible to continue using
it until the next step, depending also on how many times it is
operated on average during the day. Upon entering the “red
zone”, on the other hand, Camozzi’s indication is imperative:
that will be one of the components to be replaced in a
programmed maintenance plan, because it is no longer
possible to ensure its operation. Predictive maintenance
is based, as is well known, on avoiding downtime by
anticipating all stalling and critical situations. This is why
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fianca al “tradizionale” monitoraggio in grado di restituire informazioni di consumo elettrico e temperatura del
corpo della bobina.
Un semaforo per la manutenzione
La scala su cui si basa Camozzi Automation per aiutare i
suoi clienti a mappare lo stato di salute dei componenti
è ripartita in tre “zone” contraddistinte da colori diversi,
come se fosse un semaforo per capire se e come intervenire. La “zona verde” rappresenta uno stato di salute
ottimale, per cui il componente viene ritenuto funzionale e con un’aspettativa di vita ancora lunga, e per questo motivo nessuna segnalazione viene girata al cliente se non una percentuale decrescente dello stato di
salute. Dopodiché, quando viene stimato che lo stato
di vita residuo è intorno al 15%, si entra nella “zona gialla”, dove si avverte che il componente è entrato in una
fase di fine vita, ciò significa che il componente sta iniziando a performare al limite delle proprie specifiche; in
questa fase, sta all’utilizzatore decidere se è già giunto
il momento di intervenire, per esempio per operare una
sostituzione, a seconda di quanto quel componente
impatta a livello critico sulla sua catena di produzione,
o se sia possibile proseguire nell’impiego fino al successivo step, in dipendenza anche di quante volte viene

Camozzi issues a warning before the component reaches the
end of its life, so as to avoid annoying prolonged downtime.
“Our smart components,” Andrea Camisani continued,
“thanks to the integration of electronic components, are able
to monitor the health status of the components themselves,
carry out condition assessments and convey this information
to IIoT platforms and PLCs. With this type of components, we
have equipped not only our customers’ plants and machines,
but also our Italian production lines. Having components
able to provide information on their performance is a definite
advantage”. In addition to this, Camozzi’s smart components
are also capable of integrating information on board the
machine. “The native integration of the components,”
Camisani continued, “with the Camozzi Digital software
platforms facilitates connection with the company’s MES and
provides further benefits in terms of data interoperability and
algorithmic development”.
Camozzi Automation, in conjunction with CoilVision,
developed the UVIX (Universal Visual Interface X) graphic
platform, a free software which may be installed in a
Windows or Linux environment or IIoT gateway, and which
returns to the customer a graphic interface on which all
the indicators on the health status of the component are
easily identifiable, so that clients can have a layout of their
installation divided with the appropriate colour markings.
Alternatively, if the clients need to receive information on
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azionato mediamente nella giornata. Quando si entra
nella “zona rossa”, invece, l’indicazione di Camozzi è
perentoria: quello sarà uno dei componenti che in un
piano di manutenzione programmata verrà sostituito,
perché non è più possibile assicurarne il funzionamento.
La manutenzione predittiva si basa, come risaputo, sul
fatto di non arrivare ai fermi macchina, ma anticipare
tutte le situazioni di stallo e le situazioni critiche. Ecco
perché Camozzi lancia un warning prima che il componente arrivi al fine vita, così da evitare fastidiosi fermi
macchina prolungati.
“I nostri smart components, – continua Andrea Camisani – grazie all’integrazione di componentistica elettronica, sono in grado di monitorare il grado di salute
dei componenti stessi, di fare condition assessment e
di veicolare queste informazioni anche alle piattaforme
IIoT e a PLC. Con questa tipologia di componenti, noi
abbiamo equipaggiato non solo impianti e macchine
dei clienti, ma anche le nostre linee di produzione italiane. Avere dei componenti in grado di fornire informazioni sulle loro performance è un indubbio vantaggio”.
I componenti smart di Camozzi, oltre a questo, sono
anche capaci di integrare informazioni a bordo macchina. “L’integrazione nativa dei componenti – prosegue Camisani – con le piattaforme software di Camozzi

the components through the most popular fieldbus systems,
such as Profinet, Profibus and IO-Link, Camozzi Automation
makes this functionality possible in its valve island with serial
interface, so as to obtain the data directly from PLC.
Building data
The interoperability of the data collected is one of the
challenges brought about by the Industrial Internet of
Things, given the high number of existing standards. “For
years,” Andrea Camisani explained, “there have been
attempts by various companies to create consortia and
univocal standards, but technology is evolving so rapidly
that fragmentation is inevitable: the urge to always
create something new leads to constant changes and
improvements in standards. It is therefore essential for
Camozzi to be interoperable with the most widely used
technologies and able to support them. We are open to all
market evolutions, we can’t just be stuck on one platform or
another”.
In addition to the non-existence of a single standard, there
are also dichotomies between the IoT and IIoT worlds, mainly
related to the fact that in the industrial field, real-time controls
cannot be replaced by devices with a latency pertaining to
the Internet world. “This dichotomy is gradually diminishing,”
Andrea Camisani explained, “thanks to new technologies
such as 5G and to the fact that there are more and more
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Digital facilita il collegamento con il MES aziendale e
fornisce ulteriori benefici in termini di interoperatività dei
dati e sviluppo algoritmico”.
Camozzi Automation, in corredo a CoilVision, ha sviluppato la piattaforma grafica UVIX, Universal Visual Interface X, un software gratuito che si può installare in ambiente Windows o Linux o gateway IIoT, e che restituisce
al cliente un’interfaccia grafica su cui tutti gli indicatori
sullo stato di salute del componente sono facilmente
individuabili, quindi il cliente può avere un layout della
propria installazione diviso con le opportune segnalazioni cromatiche. In alternativa, se il cliente avesse esigenza di ricevere le informazioni sui componenti attraverso i bus di campo più diffusi, quali Profinet, Profibus
e IO-Link, Camozzi Automation rende possibile questa
funzionalità nelle proprie isole di valvole con interfaccia
seriale, così da ottenere i dati direttamente da PLC.
Costruire di dati
L’interoperabilità dei dati raccolti è una delle sfide portate dall’Industrial Internet of Things, dato l’alto numero
di standard esistenti. “Da anni – racconta Andrea Camisani – ci sono movimenti di diverse aziende per arrivare a dei consorzi e a degli standard univoci; ma la
tecnologia si evolve in maniera talmente rapida che

All’interno
di Camozzi
Automation è
nata la business
unit Electronics,
che si occupa
dell’evoluzione
meccatronica dei
propri prodotti e
dell’integrazione
elettronica nei
componenti,
portando la
digitalizzazione delle
macchine ai singoli
componenti.
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è inevitabile una frammentazione: l’impulso a creare
sempre qualcosa di nuovo porta a modifiche e miglioramenti continui degli standard. È indispensabile, quindi, che Camozzi sia interoperabile con le tecnologie più
diffuse e che sia in grado di supportarle. Siamo aperti a
tutte le evoluzioni del mercato, non possiamo ‘fissarci’
unicamente su una piattaforma o su un’altra”.
Oltre alla non esistenza di uno standard univoco, ci
sono anche delle dicotomie tra il mondo IoT e IIoT, principalmente legate al fatto che in campo industriale i
controlli real time non sono sostituibili con dispositivi
che hanno latenze appartenenti al mondo di internet.
“Questa dicotomia si sta man mano assottigliando
– spiega Andrea Camisani – grazie a nuove tecnologie come il 5G e per il fatto che ci sono sempre più
architetture ibride, dove si usano delle parti di industrial
automation classica mescolate con le funzionalità IoT.
Secondo me una sfida che ci riserva il futuro sarà mixare nel migliore dei modi automazione industriale e IoT,
prendendo il meglio da ognuna di esse; una tecnologia che in toto soppianti l’impostazione che gli sviluppi
hanno negli anni prodotto non credo sia possibile”.
Quello che si ottiene attraverso questa commistione è
ciò che si sente spesso definire come cyber physical system, cioè un sistema in cui la parte di attuazione mec-

hybrid architectures, which use parts of classic industrial
automation mixed with IoT functionality. In my opinion,
one of the challenges of the future will be to mix industrial
automation and IoT in the best possible way, taking the best
of both worlds; I do not think it is possible to have a single
technology completely replacing the approach produced
by developments over the years”.
The result of this mixture is what is often referred to as a cyber
physical system, that is, a system in which the traditional
mechanical actuation part is one with the software layer, a
more evolved model of the machine with a greater amount
of data enabling a more precise supervision of machining
activities. All this goes in the direction of greater plant
efficiency, also in terms of energy saving.
Camozzi, therefore, is no stranger to energy efficiency,
indeed it is an objective of the group. “In the process of
building the datum and its value chain, in maintaining the
database or raw data for a long time, we have to take
into account the impact that all these operations have,”
Camisani explained.
One of the peculiarities of Camozzi components is precisely
that of providing synthetic indices, that is, values which
at a glance provide an account of certain situations and
do not require a demanding post-processing. “The more
we are able to refine the raw datum at a low level, that is,
very close to the point of generation of the datum itself,”
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canica tradizionale è un tutt’uno con lo strato software,
quindi un modello più evoluto di macchina con una
maggior mole di dati che permette di presiedere in
maniera più puntuale anche alle attività di lavorazione. Tutto questo va nella direzione dell’efficientamento
degli impianti, anche in termini di risparmio energetico.
Camozzi, quindi, non è estranea all’efficientamento
energetico, anzi è un obiettivo del gruppo. “Nel processo di costruzione del dato e della sua catena di
valore, nel manutenere a lungo il database o un dato
grezzo, dobbiamo tenere conto dell’impatto che tutte
queste operazioni hanno” spiega Camisani.
Una delle peculiarità dei componenti Camozzi è, appunto, quella di fornire degli indici sintetici, quindi dei
valori che a colpo d’occhio diano conto di alcune
situazioni e non necessitino di un post processing impegnativo. “Più siamo abili a raffinare il dato grezzo a
basso livello, quindi molto vicini al punto di generazione
del dato stesso, – continua Camisani – meno avremo
nella catena di trasmissione bisogno di processare, di
conseguenza ci saranno meno informazioni da salvare. In questo senso si parla di un approccio che è più
di ‘conoscenza di dominio’, cioè del sistema in cui il
software verrà applicato, che meramente statistico:
quanto prima si riesce ad applicare questa conoscen-

za, tanto prima si tradurrà in beneficio sui componenti.
Ci sono ovviamente delle tecniche di post processing
utili qualora alcuni fenomeni siano deterministici ma
non immediatamente evidenti: in questo caso entrano
in gioco tutta una serie di paradigmi anche di intelligenza artificiale”.
Il gruppo Camozzi sta sviluppando l’intelligenza artificiale su un doppio binario. Da una parte, c’è l’approccio della divisione Automation, di tipo embedded e
machine learning core, che sfrutta gli alberi decisionali
a livello di componente, e quindi solleva la catena di
elaborazione del dato da tutta una serie di aggravi, sia
computazionale che energetico. “Camozzi ha sui propri componenti una conoscenza di dominio cinquantennale – afferma Camisani – non sempre quindi c’è
bisogno di andare a fare un’analisi statistica quando
si dispone di modelli fisici e quando c’è un know how
così importante sul componente stesso”. Dall’altra parte, invece, la divisione Digital sfrutta la AI con tecniche
e tool cloud. Attraverso una dashboard, è possibile
storicizzare i dati e andarli a recuperare in caso di bisogno; la disponibilità su cloud permette l’accesso anche da mobile, e soprattutto in qualsiasi momento, così
da poter monitorare le performance, realizzare analisi
predittive e ottimizzare la produzione. “Questa opzio-

Camisani continued, “the less we will need to process in
the transmission chain, and consequently there will be
less information to save. In this respect, we are discussing
an approach which is more about ‘domain knowledge’,
that is, knowledge of the system in which the software will
be applied, rather than merely statistical: the sooner this
knowledge can be applied, the sooner it will translate into
benefits for the components. Obviously, there are postprocessing techniques useful when certain phenomena are
deterministic but not immediately obvious: in this case a
whole series of paradigms come into play, including artificial
intelligence”.
The Camozzi group is developing artificial intelligence
along two lines. On one hand, there is the approach of the
Automation division, an embedded and machine learning
core type of approach, which exploits decision trees at
component level, and therefore relieves the data processing
chain of a whole series of computational and energy
burdens. “Camozzi has fifty years of domain knowledge on its
components,” Camisani stated, “so it is not always necessary
to carry out a statistical analysis when there are physical
models available and when there is such an important
know-how on the component itself”. On the other hand, the
Digital division uses AI with cloud techniques and tools. By
means of a dashboard, it is possible to historicise data and
retrieve them if necessary; availability on the cloud allows

access even from mobile devices, and above all at any time,
so as to monitor performance, carry out predictive analyses
and optimise production. “This option,” Andrea Camisani
emphasised, “opens the door to remote maintenance
and control. Camozzi Digital’s complete package is called
DRM, which stands for Digital Remote Maintenance”.
Using Microsoft Azure tools, the IoT hub platform is open
and flexible, supporting open source SDKs and numerous
protocols.

PubliTec

Mechatronic and digital evolution
Although in some cases they have different approaches,
Camozzi Digital is often called upon to collaborate with
the Automation division: they are, in fact, part of a ‘double
offering’ for customers. “Some of them,” Camisani explained,
“have their own IIoT divisions, along with their own IT services
and infrastructures, and they only ask Camozzi for the
component part. But others prefer to rely on external services,
even if they don’t have Camozzi components, so the
expertise of the Digital division comes into play”.
Camozzi Digital was established within the group’s textile
division, as in that domain it had already been understood
several years earlier that the added value of machines
was no longer in the traditional offer, but in digitization. This
process later also entered Camozzi Automation, which took
up the challenge of bringing digitization to a lower level

Within Camozzi
Automation,
the Electronics
business unit has
been established,
dealing with
the mechatronic
evolution of its
products and
the electronic
integration in
the components,
bringing the
digitization
of machines
to individual
components.
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Il pacchetto
completo di
Camozzi Digital
si chiama DRM,
acronimo di
“Digital Remote
Maintenance”.
Utilizzando i tool
di Microsoft Azure,
la piattaforma
hub IoT è aperta e
flessibile, in grado
di supportare SDK
open source e
numerosi protocolli.
Camozzi Digital’s
complete package
is called DRM,
which stands for
“Digital Remote
Maintenance”.
Using Microsoft
Azure tools,
the IoT hub
platform is open
and flexible, capable
of supporting open
source SDKs and
numerous protocols.

ne – sottolinea Andrea Camisani – apre la porta alla
manutenzione e al controllo da remoto. Il pacchetto
completo di Camozzi Digital si chiama proprio DRM,
acronimo di Digital Remote Maintenance”. Utilizzando i
tool di Microsoft Azure, la piattaforma hub IoT è aperta
e flessibile, in grado di supportare SDK open source e
numerosi protocolli.
Evoluzione meccatronica e digitale
Anche se in certi casi hanno approcci diversi, Camozzi Digital spesso è chiamata a collaborare con la divisione Automation: fanno parte, infatti, di una “doppia
proposta” per i clienti. “Alcuni di loro – spiega Camisaof automation, that is, to the component. “One thing is to
collect data from a machine,” Camisani explained, “ another
thing is to collect them from a component: we are talking
about a different scale factor; computational resources have
been brought to generate the data inside the components,
integrating electronics”. To do this, the Electronics business
unit was created within Camozzi Automation, dealing with
this mechatronic evolution of its products and the integration
of electronics into components, bringing the digitization of
machines to individual components.
“There will be more and more integration between the
two divisions,” Camisani continued, “because in the future
not only will components be sold, but above all services,
and some components will have As-a-Service application
models. Not only that, but the synergy between hardware
and software will be increasingly strong, with widespread
hybrid applications. The collaboration between
Automation and Digital will become gradually closer and
more important for the technological development of
n
Camozzi”.
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ni - hanno delle proprie divisioni IIoT, insieme a propri
servizi e infrastrutture IT, richiedono a Camozzi solo la
parte di componentistica. Ma altri preferiscono appoggiarsi a dei servizi esterni, anche se non in possesso di componenti Camozzi, quindi entra in gioco la
competenza della divisione Digital”.
Camozzi Digital è nata all’interno della divisione tessile del gruppo, poiché in quell’ambito già da diversi anni si era compreso che il valore aggiunto delle
macchine non era più nell’offerta tradizionale, ma
nella digitalizzazione. Questa è entrata successivamente anche in Camozzi Automation, la quale ha
raccolto la sfida di portare la digitalizzazione a un
livello di automazione più basso, cioè sul componente. “Un conto è raccogliere dati da una macchina,
– spiega Camisani – un conto è raccoglierli da un
componente: stiamo parlando proprio di un fattore di scala dimensionale diverso; sono state portate
risorse computazionali per la generazione del dato
all’interno dei componenti, integrando elettronica”.
Per fare questo, all’interno di Camozzi Automation
è nata la business unit Electronics, che si occupa di
questa evoluzione meccatronica dei propri prodotti
e dell’integrazione elettronica nei componenti, portando la digitalizzazione delle macchine ai singoli
componenti.
“Ci sarà sempre più integrazione tra le due divisioni –
continua Camisani – perché nel futuro non si venderanno solo componenti ma soprattutto servizi, e alcuni
componenti avranno dei modelli applicativi As-a-Service. Non solo, ma la sinergia tra la parte hardware e
quella software sarà sempre più spinta, con applicazioni ibride diffuse. La collaborazione tra Automation e
Digital sarà man mano più stretta e importante per lo
sviluppo tecnologico di Camozzi”.
n
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liberaadv.com

Il portale web internazionale dedicato ai protagonisti dell’engineering
attivi nei settori automobilistico, meccanico, elettrotecnico ed elettronico,
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Con traduzione automatica in 16 lingue.
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LA FABBRICA CORRE VERSO
IL FUTURO DIGITALE

di Maria Giulia Leone

Mitsubishi Electric è orientata al futuro
e segue il concetto di e-F@ctory,
dove la fabbrica è collaborativa
e ha una forte digitalizzazione.
La visione dell’azienda
si fonda su tre pilastri
fondamentali, intelligenza,
integrazione e safety,
che sono ben riassunti
dal cobot MELFA
Assista, che possiede
caratteristiche
industriali ma è allo
stesso tempo in grado
di collaborare fianco
a fianco agli operatori
umani.
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a digitalizzazione della dimensione aziendale e i concetti legati alla Lean Manufacturing rappresentano
attualmente gli elementi che più caratterizzano il
tessuto industriale nazionale e internazionale. Il futuro
dell’industria passa indubbiamente dalle tecnologie abilitanti e da un processo di trasformazione digitale focalizzato al raggiungimento di obiettivi chiari e ben definiti.
In tale ottica Mitsubishi Electric si presenta sul mercato
da azienda pioniera, la fabbrica collaborativa rappresentata dal concetto di e-F@ctory è stata introdotta in
Giappone già a partire dal 2001 e le soluzioni sviluppate
sono state prima testate e implementate per i propri stabilimenti.
Gli obiettivi della transizione digitale possono essere
individuati in quattro macro aree che mirano al miglioramento della produttività della linea, alla riduzione dei costi associati alla produzione, all’incremento
degli standard qualitativi e alla riduzione del lead
time. Il raggiungimento degli obiettivi è indissolubilmente legato all’analisi di big data e ai nuovi trend di
intelligenza artificiale, strumenti efficaci che permettono di ottimizzare le catene del valore e di abilitare

funzioni “intelligenti” a livello di fabbrica e non solo.
All’interno della dimensione shopfloor, i robot non sono
più considerati singoli elementi lungo la linea di produzione ma parti integrate e connesse della dimensione produttiva, in cui macchine, isole robotiche e sensori condividono i dati, in modo globale per garantire la massima
trasparenza ed efficienza.
La raccolta e l’analisi di tali dati permette di implementare funzioni di manutenzione predittiva, che dato un pattern di processo, prevede comportamenti anomali del
robot ed elimina potenziali fermi macchina, riducendo
così il Total Cost of Ownership. La nuova realtà aziendale
5.0 sarà così caratterizzata da flessibilità produttiva, integrazione orizzontale e verticale tra i diversi livelli aziendali e da una crescente attenzione verso l’interazione
uomo-macchina, in chiave di sicurezza ed ergonomia.
I tre pilastri concettuali
La visione di Mitsubishi Electric è orientata al futuro
dell’industria e si basa su tre pilastri concettuali: intelligenza, integrazione e safety.
Il concetto di intelligenza si traduce nel brand MAISART

n DIRECT LINE

The factory races towards the digital future
Mitsubishi Electric is oriented towards the future and follows the e-F@ctory concept,
where the factory is collaborative and has a strong digitization. The company’s vision is based
on three fundamental pillars, intelligence, integration and safety, which are well summarised by
the MELFA Assista cobot, which has industrial characteristics but at the same time can cooperate
side by side with human operators.

T

he digitisation of the company dimension and
concepts linked to Lean Manufacturing currently
represent the elements which best characterise the
national and international industrial structure. The future
of the industry undoubtedly depends on enabling
technologies and a digital transformation process focused
on achieving clear and well-defined objectives.
In this respect, Mitsubishi Electric represents a pioneer on
the market: the collaborative factory, represented by the
e-F@ctory concept, was introduced in Japan as early as
2001, and the solutions developed were first tested and
implemented in its own factories.
The objectives of the digital transition may be identified in
four macro areas, which aim to improve line productivity,
reduce costs associated with production, increase quality
standards and reduce lead times. The achievement of
these objectives is inextricably linked to the analysis of big
data and new trends in artificial intelligence, effective

PubliTec

tools for optimising value chains and enabling ‘intelligent’
functions at factory level and beyond.
Within the shopfloor dimension, robots are no longer
considered as single elements along the production line
but as integrated and connected parts of the production
dimension, where machines, robotic cells and sensors
share data globally to ensure maximum transparency and
efficiency.
The collection and analysis of these data makes it
possible to implement predictive maintenance functions,
which, given a process pattern, foresee abnormal
robot behaviour and eliminate potential downtime,
thus reducing the Total Cost of Ownership. The new
5.0 company structure will thus be characterised by
production flexibility, horizontal and vertical integration
between the various company levels, and by increasing
attention to human-machine interaction in terms of safety
and ergonomics.
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La fabbrica
collaborativa è
rappresentata
dal concetto
di e-F@ctory.
The collaborative
factory is
represented by the
e-F@ctory concept.

The three conceptual pillars
Mitsubishi Electric’s vision is oriented towards the future
of industry and is based on three conceptual pillars:
intelligence, integration and safety.
The concept of intelligence is translated into the MAISART
brand (Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART
in technology), which includes the latest developments
of research on Machine Learning and Deep Learning.
Therefore, thanks to statistical tools and Artificial Intelligence
algorithms, it is possible to increase the performance of the
robot, reduce set-up times and eliminate potential “down
time”, developing systems displaying greater adaptability
and autonomy. Robot Motion Planning provides the best
interpretation of the concept of autonomy and represents
a robot solution capable of calculating and determining
in real time the optimal path to reach the desired position,
avoiding any obstacle along the way and guaranteeing the
complete safety of the operator.
In terms of integration, Mitsubishi Electric offers matrix
interconnection solutions which allow information to be
managed horizontally, thanks to the iQ-R automation
platform, and to develop the data flow vertically towards IT
systems, enabling levels of Edge and Cloud Computing.
Finally, in terms of safety, Mitsubishi Electric offers a
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complete collaborative approach, structured according
to levels of operator-robot interaction defined on a time
basis. This begins with the first level represented by industrial
robotics and ends with the latest frontier of collaboration:
the new MELFA Assista collaborative robot.
A cobot with a repeatability of ±0.03 mm
MELFA ASSISTA bases its concept of collaboration on three
main features leading to simplicity of control, ease of
programming and connection to optional tools. Mitsubishi
Electric’s new cobot has been developed to work alongside
operators in total safety, without the need for barriers or
external safety sensors, and features an ergonomic design
with industrial features and TÜV certification to meet
collaboration standards and new requirements regarding
social distancing in production sites.
MELFA ASSISTA ensures full compatibility with ISO standards
and, thanks to the MELFA Safe Plus module, is able to
handle advanced safety functions with a simple setting
change. This configuration allows the robot to go up to a
maximum speed of 1 m/s and enables the management
of safety volumes and internal logic, ensuring maximum
flexibility right from the 3D simulation phase.
Thanks to the rigidity of the arm and the new next-
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(Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in
technology), che racchiude in sé le ultime evoluzioni
della ricerca su Machine Learning e Deep Learning.
Pertanto grazie a strumenti di carattere statistico e algoritmi di Intelligenza Artificiale è possibile incrementare le performance del robot, ridurre i tempi di set-up ed
eliminare potenziali “Down Time”, sviluppando sistemi
che presentano maggiore adattabilità e autonomia. Il
Robot Motion Planning interpreta al meglio il concetto di autonomia e rappresenta una soluzione robot in
grado di calcolare e determinare in tempo reale il percorso ottimale per raggiungere la posizione desiderata,
evitando qualsiasi ostacolo lungo il percorso e garantendo la completa sicurezza dell’operatore.
Sotto il profilo dell’integrazione, Mitsubishi Electric propone soluzioni di interconnessione a matrice che consentono di gestire orizzontalmente le informazioni grazie alla piattaforma di automazione iQ-R e di sviluppare
verticalmente il flusso dati verso sistemi IT, abilitando
livelli di Edge e Cloud Computing.
In termini di safety, infine, Mitsubishi Electric offre un
approccio collaborativo completo, strutturato secondo livelli di interazione operatore-robot definiti su base
temporale. Si parte dal primo livello rappresentato
dalla robotica industriale per arrivare all’ultima frontiera della collaborazione: il nuovo robot collaborativo
MELFA Assista.

Un cobot con una ripetibilità di ±0,03 mm
MELFA ASSISTA basa il proprio concetto di collaborazione su tre caratteristiche principali che portano a una
semplicità di controllo, facilità di programmazione e
connessione con tool opzionali. Il nuovo cobot di Mitsubishi Electric è stato sviluppato per lavorare al fianco
degli operatori in totale sicurezza, senza la necessità
di barriere o di sensori di sicurezza esterni e presenta
un design ergonomico con caratteristiche industriali e
certificazione TÜV, così da soddisfare gli standard per la
collaborazione e i nuovi requisiti riguardanti di distanziamento sociale nei siti produttivi.
MELFA ASSISTA garantisce la piena compatibilità con gli
standard ISO e grazie al modulo MELFA Safe Plus, è in
grado di gestire funzioni di safety avanzata con un semplice cambio di setting. Tale configurazione consente
al robot di spingersi fino ad una velocità massima di 1
m/s e abilita la gestione di volumi di sicurezza e logica
interna, assicurando la massima flessibilità fin dalla fase
di simulazione 3D.
Grazie alla rigidità del braccio e ai nuovi servomotori di
ultima generazione MR-J5 associati a riduttori armonici,
MELFA ASSISTA ha una ripetibilità di soli ±0,03 mm con
un payload nominale di 5 kg e uno sbraccio di 910 mm,
tali caratteristiche tipicamente industriali migliorano le
performance del robot e garantiscono controlli di qualità più stringenti.
n

I robot sono
considerati parti
integrate e connesse
della dimensione
produttiva.
Robots are seen
as integrated and
connected parts
of the production
dimension.

generation MR-J5 servomotors combined with harmonic
gearboxes, MELFA ASSISTA has a repeatability of only
±0.03 mm with a nominal payload of 5 kg and a reach
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of 910 mm; these typically industrial features improve
the robot’s performance and guarantee more stringent
quality controls.
n
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TECNOLOGIE ABILITANTI
PER LA FABBRICA DIGITALE
La fabbrica del futuro è sempre più vicina, e questo Bosch Rexroth lo sa bene:
infatti ha sviluppato delle soluzioni ad hoc per la digitalizzazione degli stabilimenti.
Tra queste si trovano l’AGV Active Shuttle, che grazie al plug & go può essere integrato
senza necessità di adattamento dell’attuale infrastruttura della fabbrica, la piattaforma
ActiveCockpit, per la comunicazione interattiva che permette decisioni più veloci,
e l’Active Assist, un sistema di assistenza al montaggio intelligente.

L

a sfida che il settore industriale oggi si trova a fronteggiare risulta duplice: mantenere il livello di occupazione
e rendere la fabbrica competitiva. La soluzione ancora
una volta è offerta dall’industria 4.0. Internet of Things, intel-
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di Giordano Bracco

ligenza artificiale, collaborazione tra operatori e macchine, velocità di scambio dati in tempo reale, digitalizzazione e flessibilità dei processi produttivi: queste sono le parole
chiave che raccontano il cambiamento che l’industria sta
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vivendo. Le linee di assemblaggio si trasformano e diventano modulari, la robotica collaborativa e lo scambio dei
dati in tempo reale diventano fondamentali.
Bosch Rexroth, in quest’ottica, ha realizzato diverse soluzioni per il passaggio alla fabbrica digitale del futuro, che
vede protagonisti robot mobili, piattaforme di comunicazione e sistemi di assistenza.
Trasporto sicuro ed efficace
in ambienti a traffico elevato
Una soluzione è l’ActiveShuttle, un Automated Guided
Vehicle (AGV) innovativo realizzato da Bosch Rexroth. Essendo un trasporto di carichi sicuro, efficiente e completamente automatizzato, Active Shuttle trasporta in modo
estremamente flessibile e sicuro basi carrellate che vengono caricate con contenitori per carichi leggeri. L’ActiveShuttle Management System garantisce al tempo
stesso un controllo ottimale dell’intero sistema oltre a una
maggiore trasparenza nel contesto dell’Intralogistica 4.0.
I carrelli industriali semoventi vengono caricati o scaricati in modo completamente automatizzato con l’ausilio di
una piattaforma di sollevamento integrata tenendo conto
dei requisiti logistici. Grazie al plug & go, l’AGV può essere
installato e integrato in modo veloce, senza necessità di
adattamento dell’attuale infrastruttura della fabbrica.
Il sistema di navigazione laser dell’ActiveShuttle garan-

tisce il trasporto sicuro ed efficiente in ambienti di lavoro
a traffico elevato. Anche se vengono impiegati contemporaneamente altri veicoli di trasporto e se sono presenti
persone, il veicolo si inserisce senza problemi nel trafficato
intralogistico, in grado di trasportare a destinazione oggetti
fino a 260 kg, a una velocità massima di 1 m/s. Grazie alla
maggiore connessione e trasparenza all’interno del flusso
di valore, in futuro le aziende del settore automotive che
adotteranno pienamente le soluzioni 4.0 potranno rendere
la movimentazione dei materiali e componenti ancora più
conveniente.

n DIGITAL FACTORY

Enabling technologies for the digital factory

Il sistema
di navigazione laser
dell’ActiveShuttle
garantisce il
trasporto sicuro
ed efficiente
in ambienti di lavoro
a traffico elevato.
The ActiveShuttle’s
laser navigation
system ensures
safe and efficient
transportation in
high traffic work
environments.

The factory of the future is drawing increasingly close, and Bosch Rexroth is well aware of this: for this
reason, it has developed tailor-made solutions for the digitisation of factories. These include the AGV
Active Shuttle, which thanks to its Plug & Go technology can be integrated without the need to adapt
the existing factory infrastructure, the ActiveCockpit platform for interactive communication which
enables faster decisions, and Active Assist, an intelligent assembly assistance system.

T

he challenge which the industrial sector faces today is
twofold: maintaining employment levels and making the
factory competitive. Once again, the solution is provided
by Industry 4.0. Internet of Things, artificial intelligence,
collaboration between operators and machines, realtime data exchange speed, digitisation and flexibility of
production processes: these are the key words describing the
change which industry is experiencing. Assembly lines are
changing and becoming modular, collaborative robotics and
real-time data exchange are becoming fundamental.
In this context, Bosch Rexroth has developed a number of
solutions for the transition to the digital factory of the future,
whose key players are mobile robots, communication
platforms and assistance systems.

PubliTec

Safe and efficient transportation in high-traffic environments
One solution is the ActiveShuttle, an innovative Automated
Guided Vehicle (AGV) developed by Bosch Rexroth. As a
safe, efficient and fully automated load transport system, the
ActiveShuttle transports wheeled bases which are loaded with
light load containers in an extremely flexible and safe way.
At the same time, the ActiveShuttle Management System
ensures optimum control of the entire system as well as greater
transparency in the context of Intralogistics 4.0. The self-propelled
industrial trucks are loaded or unloaded in a completely
automated process with the help of an integrated lifting platform,
taking logistics requirements into account. Thanks to its plug &
go capability, the AGV can be installed and integrated quickly,
without the need to adapt the existing factory infrastructure.
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Velocizzare soluzioni e decisioni
Per quanto riguarda il flusso di informazioni dalla singola postazione di lavoro sino al livello dell’informatica, si

occupa invece ActiveCockpit. Questa piattaforma di
comunicazione interattiva, con le relative nuove app,
rileva tutti i dati di pertinenza delle apparecchiature di
produzione collegate, li aggiorna dinamicamente e presenta in tempo reale, fornendo le basi per una costante ottimizzazione di tutti i processi e per una maggiore
disponibilità. In quanto anello di congiunzione fra produzione, rete informatica aziendale e uomo, il software
consente, già oggi, una produzione completamente integrata, che, nella fabbrica del futuro, diventerà la norma. Il sistema agevola il rapido collegamento ai sistemi
back-end, con interfacce ERP e per app.
La messa in servizio del software non richiede programmazione: è sufficiente configurare il sistema in base al
sistema attuale e selezionare le funzioni basate su app.
La piattaforma di comunicazione interattiva ActiveCockpit velocizza decisioni e soluzioni, consentendo
di trarre dai dati, in qualsiasi momento, dall’ottimale
processo di valore aggiunto: a tale scopo, essa fornisce in tempo reale i dati di produzione ai collaboratori
in loco. Ciò rende i processi più trasparenti, in quanto
ActiveCockpit visualizza immediatamente eventuali
scostamenti, consentendo ai collaboratori di adottare
immediate misure di ottimizzazione. Tutte le decisioni
vengono riportate nell’apposito protocollo generato

The ActiveShuttle’s laser navigation system ensures safe and
efficient transport in high traffic work environments. Even though
other transportation vehicles may be operating at the same time,

and people may be present, the vehicle fits seamlessly into the
intralogistics traffic, capable of transporting objects weighing
up to 260 kg to their destination, at a maximum speed of 1 m/s.

Active Assist migliora la qualità di assemblaggio e limita lo stress degli operatori.
Active Assist improves assembly quality and limits operator stress.

Active Assist
prevede la verifica
della qualità in
tempo reale,
attraverso
l’hand-tracking.
Active Assist
provides real-time
quality control
through
hand-tracking.
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automaticamente e inoltrate alla rete informatica, così
da definire il nuovo standard.
Un montaggio error free
Una delle soluzioni di punta di Bosch Rexroth in ottica
“Factory of the Future” è l’Active Assist, il sistema di assistenza al montaggio intelligente che integra i sistemi
sensoristici, guidando i collaboratori fra le varie fasi di
montaggio. Come supporto all’indispensabile flusso di
dati tra le postazioni di montaggio fisiche e la rete informatica, l’Active Assist è rivolto a creare un dialogo
operativo tra il collaboratore e la rete virtuale attraverso scambio dati.
Tramite i principi della guida assistita con i sistemi integrati e istruzioni operative visive, l’Active Assist è capace di ridurre significativamente i margini d’errore, proponendo un sistema di assistenza sensoriale avanzato
che contribuisce al concetto di safety intesa come
montaggio error free. Portando il rischio di errore quasi
a zero, la condotta guidata di Active Assist migliora la
qualità di assemblaggio e limita lo stress degli operatori
legato al cambiamento frequente di movimenti e al rischio di sbagliare, indicando le sequenze di montaggio
e confermando la loro correttezza tramite i dispositivi
a prova di errore “poka-yoke”. Il sistema prevede la

verifica della qualità in tempo reale, attraverso l’handtracking, il riconoscimento visivo della posizione della
mano con un indicatore luminoso.
n

Thanks to increased connectivity and transparency within the
value stream, in the future automotive companies fully adopting
4.0 solutions will be able to make the handling of materials and
components even more cost-effective.

employees to take immediate optimisation measures.
All decisions are recorded in the specific automatically
generated protocol and forwarded to the IT network, thereby
setting the new standard.

Speeding up solutions and decisions
Regarding the flow of information from the individual
workstation up to IT level, this is taken care of by ActiveCockpit.
This interactive communication platform, with its new apps,
collects all relevant data from the connected production
equipment, dynamically updates them and presents them
in real time, providing the basis for continuous optimisation
of all processes and increased availability. As a link between
production, corporate IT and humans, the software already
enables fully integrated production, which will become the
norm in the factory of the future. The system facilitates rapid
connection to back-end systems, with ERP and app interfaces.
The commissioning of the software does not require
programming: it is sufficient to configure the system according
to the current system and select the app-based functions. The
ActiveCockpit interactive communication platform speeds
up decisions and solutions, enabling data to be derived at
any moment from the optimal added value process: for this
purpose, it provides production data to employees on site
in real time. This makes processes more transparent, since
ActiveCockpit displays any deviations immediately, allowing

Error-free assembly
One of Bosch Rexroth’s top solutions in the “ Factory of the
Future “ context is Active Assist, the intelligent assembly
assistance system integrating sensor systems and guiding
workers through the various assembly phases. As a support
for the essential data flow between the physical assembly
stations and the IT network, Active Assist is designed to create
an operational dialogue between the worker and the virtual
network through data exchange.
Using the principles of assisted driving with integrated systems
and visual operating instructions, Active Assist is capable of
significantly reducing error margins, offering an advanced
sensory assistance system which contributes to the concept
of safety in the sense of error-free assembly. Bringing the risk of
error to almost zero, Active Assist’s guided behaviour improves
assembly quality and limits operator stress linked to frequent
movement changes and the risk of mistakes, by indicating
assembly sequences and confirming their correctness via
error-proof “poka-yoke” devices. The system provides realtime quality verification through hand-tracking, the visual
recognition of hand positions by means of a light indicator. n
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ActiveCockpit
rileva tutti i dati
di pertinenza delle
apparecchiature
di produzione
collegate.
ActiveCockpit
captures all
relevant data
from connected
production
equipment.

JANUARY-FEBRUARY 2021

79

F

ABBRICA DIGITALE

COME SCEGLIERE IL GIUSTO
PROTOCOLLO ETHERNET
Ethernet domina le comunicazioni nell’automazione industriale, ma gli utenti
devono comunque scegliere i migliori protocolli industriali da utilizzare ai vari livelli
dell’architettura, che richiedono che qualsiasi comunicazione sia sicura,
contestualizzata e orientata agli oggetti. Per questo motivo, Emerson consiglia
il protocollo OPC UA, il quale vede integrate tutte le caratteristiche ricercate
dai progettisti.
di Vibhoosh Gupta

L

e applicazioni di automazione industriale si basano
sulla connettività dai livelli più bassi a quelli più alti.
Le connessioni di campo più basilari sono i punti di
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I/O cablati, che nel corso degli anni sono stati integrati
e poi sostituiti dai bus di campo industriali. Per le comunicazioni tra gli elementi di automazione di livello
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superiore sono più adatti reti e protocolli di altro tipo.
Nell’ultimo decennio, un progresso significativo è stato
il crescente utilizzo di Ethernet per la connettività industriale. Gli impianti possono richiedere più protocolli a
seconda dell’applicazione e del luogo in cui ogni protocollo deve essere utilizzato all’interno dell’architettura di un sistema di automazione.
Alcuni protocolli Ethernet industriali hanno radici profonde e sono maturi, ma molti altri incorporano concetti legacy tutt’altro che ideali. Altri protocolli sono ottimizzati per applicazioni specifiche, come i movimenti
ad alta velocità. Ai livelli superiori delle architetture di
automazione industriale, dove si trova la rete di stabilimento sopra la rete dei controllori, ci sono requisiti
specifici che guidano la selezione del protocollo, con
un’enfasi diversa rispetto alle reti dei dispositivi di campo e alle reti degli I/O di livello inferiore. Nelle reti a livello di impianto molti sistemi diversi interagiscono tra
loro, richiedendo un protocollo di rete sicuro in grado
di fornire ricchi oggetti contestuali in modo da rendere
disponibili i dati grezzi come informazioni utili.
Emerson sa quanto la scelta del giusto protocollo Ethernet può essere importante, e consiglia l’OPC UA per
ottenere queste funzionalità in una rete a livello di im-

pianto. Il suo set di funzionalità lo rende un protocollo
efficace per la connessione di supervisione all’Internet
industriale.

n NEWS ARTICLE

Choosing the right ethernet protocol
Ethernet dominates communications in industrial automation, but users still need to choose the best
industrial protocols to use at various levels of the architecture. But users still need to choose the best
industrial protocols to use at various levels of the architecture, which require any communication
to be secure, contextualised and object-oriented. For this reason, Emerson recommends the OPC UA
protocol, which incorporates all the features designers are looking for.

I

ndustrial automation applications rely on connectivity
from the lowest to the highest levels. The most basic field
connections are hardwired I/O points, which over the years
have been supplemented and even superseded by industrial
fieldbuses. Other networks and protocols are more suitable for
communications between higher level automation elements.
A significant advancement over the past decade has been
the increasing use of Ethernet for industrial connectivity.
Installations may require multiple protocols depending on the
application and where each protocol is to be used within an
automation systems architecture. Some industrial Ethernet
protocols have deep roots and are mature, but many
incorporate less than ideal legacy concepts. Other protocols
are optimized for specific applications, such as highspeed motion. At the upper levels of industrial automation
architectures, which is the plant-level networking above the

PubliTec

L’architettura
dei sistemi
di automazione
industriale
e controllo
è composta da molti
livelli di dispositivi
e reti.
Industrial
automation and
control systems
are architected
with many levels
of devices and
networking.

controller network, there are specific requirements driving
protocol selection, with a different emphasis than lower-level
field device and I/O level networks. Plant-level networks
are where many different systems interact with each other,
demanding a secure networking protocol which delivers
rich contextual objects so the raw data is made available as
useful information.
Emerson knows how important choosing the right Ethernet
protocol can be, and recommends OPC UA for providing
these features in a plant-level network. Its feature set makes
it an effective protocol for supervisory connection to the
industrial internet.
Building A Plant Network
Industrial automation systems are built from many devices
and components connected or networked together. Field
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Il protocollo di
comunicazione
industriale OPC UA
fornisce sicurezza e
contestualizzazione
dei dati utilizzando
un’architettura
indipendente dalla
piattaforma.
The OPC UA
industrial
communications
protocol provides
security and data
contextualization
using a platform
independent
architecture.

Costruire una rete di impianto
I sistemi di automazione industriale sono composti da
molti dispositivi e componenti connessi o collegati in
rete tra loro. I dispositivi di campo, come sensori, attuatori e sistemi intelligenti, sono collegati ai controllori.
Questi controllori programmabili e controllori di automazione programmabili monitorizzano e comandano i
dispositivi di campo, comunicano tra loro e sono collegati in rete a sistemi di livello superiore per compiti di
interfaccia uomo-macchina (HMI), controllo, supervisione e acquisizione dati, storicizzazione, analisi e altri.
Le gerarchie delle reti industriali sono definite da molte caratteristiche e non hanno sempre una definizione
precisa perché alcuni livelli di rete possono essere virtualizzati o compressi nella stessa rete fisica. I livelli rilevanti che devono essere collegati in rete all’interno
di un impianto industriale sono: Livello 4, pianificazione
aziendale & logistica; Livello 3, MES, per la supervisione
del sito; Livello 2, HMI e SCADA, controllo di supervisione; Livello 1, controllo di automazione tramite PLC e
PAC locali; Livello 0, sensori, dispositivi e reti di campo.
Le reti industriali che collegano i Livelli 1 e superiori sono
talvolta denominate collettivamente reti a livello di impianto. Rispetto alle comunicazioni di livello inferiore,
i pacchetti di dati a livello di impianto possono avere

requisiti di tempo meno rigorosi. Le reti a livello di impianto interconnettono sistemi molto diversi rispetto ai livelli inferiori, più dedicati. Ciò impone nuovi requisiti per
le moderne comunicazioni di rete a livello di impianto
industriale: sicurezza, dotate di funzionalità di sicurezza
incorporate; contestualizzazione e orientamento agli
oggetti, capacità di definire e organizzare i dati trasportati; indipendenza dalla piattaforma, permettere
alle applicazioni distribuite di comunicare senza ostacoli.
Ai livelli 1 e superiori, l’OPC UA definisce il modo in cui
le informazioni vengono modellate e comunicate con
specifiche funzionalità di sicurezza, contestualizzazione
e orientamento agli oggetti, rendendola una scelta valida per la maggior parte delle applicazioni industriali.
La natura completa, modulare e scalabile dell’OPC UA
consente agli utenti di creare un “sistema di sistemi”, ossia un sistema di automazione industriale globale integrato composto da molti sottosistemi di tutte le dimensioni che interagiscono perfettamente tra loro. Client e
server sono definiti come partner interagenti.
Sicurezza
Le tradizionali reti fieldbus e i primi protocolli Ethernet industriali erano incentrati su disponibilità e integrità, con

devices - such as sensors, actuators, and smart systems
- are connected to controllers. These programmable
logic controllers (PLCs) and programmable automation
controllers (PACs) monitor and command the field devices,
communicate with each other, and are networked to
higher level systems for human-machine interface (HMI),
supervisory control and data acquisition (SCADA), historizing,
analysis, and other roles.
Industrial networking hierarchies are defined by many
characteristics and are not always a precise definition
because some network levels can be virtualized or
collapsed together on one physical network. Here is one
representation of relevant levels which must be networked
within an industrial plant: Level 4, business planning &
logistics; Level 3, MES for site supervision; Level 2, HMI and
SCADA, supervisory control; Level 1, local PLC and PAC
automation control; Level 0: field sensors, devices, and
networks.
The industrial networks connecting Level 1 and above are
sometimes collectively referred to as plant-level networks.
Compared to lower-level communications, plant-level data
packets may have less stringent time requirements.
Plant-level networks interconnect widely varied systems
compared to the more dedicated lower levels. This imposes
new requirements for modern industrial plant-level network
communications: secure, providing built-in security features;
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una considerazione scarsa o assente per la riservatezza.
Spesso si parla di un approccio basato su disponibilità,
integrità e riservatezza o inverso. Il networking di livello
superiore richiede tuttavia un approccio più equilibrato, indipendentemente dall’adozione del RID o del DIR.
Alcuni protocolli possono essere estesi con l’aggiunta
di funzionalità di sicurezza come le reti private virtuali (VPN) o la TLS (Transport Layer Security), anche se
questo non è l’ideale. Un metodo migliore è quello di
progettare costrutti di sicurezza direttamente nel protocollo. L’OPC UA utilizza un set integrato di servizi per
la gestione dei certificati di sicurezza e per stabilire sessioni client/server protette al livello dell’applicazione,
canali al livello di comunicazione e connessioni socket
al livello di trasporto. L’OPC UA offre dei meccanismi di
sicurezza nativi per consentire ai client di rilevare i server
disponibili, gestire e distribuire certificati ed elenchi di
attendibilità e mediare con l’autorità di certificazione.
L’OPC UA ha quindi tutte le qualifiche per il ruolo di un
moderno protocollo Ethernet per comunicazioni industriali sicure che abbraccia i Livelli da 0 a 4.
Contestualizzazione e orientamento agli oggetti
I protocolli industriali classici enfatizzavano la trasmissione affidabile di dati grezzi. Spettava ai progettisti

organizzare i segnali di dati in ingresso e quindi elaborare questi segnali nei controllori di destinazione
per trasformare i dati grezzi in informazioni utili. Ciò

contextualized and object-oriented, able to define and
organize the transported data; platform independent,
enabling distributed applications to communicate
seamlessly.
At the Level 1 and above, OPC UA defines how information
is modelled and communicated with specific security,
contextualization, and object-oriented features—making
it a good choice for most industrial applications. The
comprehensive, modular, and scalable nature of OPC UA
allows users to create a “system of systems”. That is, an
integrated overall industrial automation system built from
many subsystems of all sizes interacting seamlessly with each
other. Clients and servers are defined as interacting partners.

for handling security certificates and establishing secure
client/server sessions at the application level, channels
at the communication level, and socket connections
at the transport layer. OPC UA provides native security
mechanisms for clients to discover available servers,
manage and distribute certificates and trust lists, and
mediate with the certificate authority. OPC UA is thus
well qualified for the role of a modern Ethernet protocol
for secure industrial communications spanning Levels 0
through 4.

Security
Traditional fieldbus networks and earlier industrial Ethernet
protocols focused on availability and integrity, with little or
no consideration for confidentiality. Often this is referred
to as the availability, Integrity and confidentiality (AIC) or
reverse approach. Higher level networking demands a
more balanced approach regardless of CIA or AIC.
Some protocols can be extended with the addition of
security features like virtual private networks (VPNs) or
transport layer security (TLS), although this is less than
ideal. A better method is to design security constructs right
into the protocol. OPC UA uses a built-in set of services
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Contextualization and object-orientation
Classic industrial protocols have emphasized reliable
transmission of raw data. It was up to the designers to
arrange the incoming data signals, and then to process
these signals at the destination controllers to transform
the raw data into useful information. This becomes
burdensome if it must be performed at every step of a
communications channel.
A better method, called contextualization, calls for data
to be transported with inherent semantics eliminating
the need to program and configure PLCs and HMIs
independently and carefully map the signals between
them because the meaning of the data is understood by
both collaborating applications. Contextualization lets
users work using the same source data. The sophisticated

Le tecniche
orientate agli
oggetti migliorano
l’efficienza e
la coerenza
consentendo
ai progettisti di
creare, riutilizzare e
combinare modelli
di informazioni.
Object-oriented
techniques improve
efficiency and
consistency by
enabling designers
to create, re-use,
and combine
information models.
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diventa gravoso se deve essere eseguito in ogni fase
di un canale di comunicazione. Un metodo migliore, chiamato contestualizzazione, richiede che i dati
siano trasportati con una semantica intrinseca, eliminando la necessità di programmare e configurare
PLC e HMI in modo indipendente e mappare attentamente i segnali tra di loro, perché il significato dei
dati è compreso da entrambe le applicazioni che
collaborano.
La contestualizzazione consente agli utenti di lavorare utilizzando gli stessi dati di origine. La sofisticata
capacità di auto-discovery dell’OPC UA consente a
una configurazione HMI di navigare in una configurazione PLC per ottenere i dati desiderati, con tutta
la scalatura e tutte le proprietà intrinsecamente disponibili in un formato standard. L’OPC UA supporta anche il concetto di gerarchia, che può essere
utilizzato da progettisti attenti per mantenere i dati
organizzati in disposizioni utili, proprio come un file
system basato su cartelle su un PC. La contestualizzazione consente a un server di aggregazione di
centralizzare le informazioni per una o più aree di
un sito di automazione industriale. Può quindi fornire queste informazioni a molti client per l’utilizzo da
parte delle applicazioni di visualizzazione, analisi,

Le gerarchie delle
reti industriali sono
definite da molte
caratteristiche e non
hanno sempre una
definizione precisa
perché alcuni livelli
di rete possono
essere virtualizzati
o compressi nella
stessa rete fisica.
Industrial
networking
hierarchies are
defined by many
characteristics and
are not always a
precise definition
because some
network levels can
be virtualized or
collapsed together
on one physical
network.
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storicizzazione e altre. Ogni client deve solo puntare al nodo che incapsula tutte le informazioni necessarie perché i dati supplementari vengono forniti in un formato strutturato in cui le variabili e le
proprietà dei dati sono separate da riferimenti che
definiscono la relazione tra loro. Ciò appiattisce in
una certa misura la gerarchia dell’automazione e
rende disponibili a portata di mano dati significativi
per ogni stakeholder chiave. Le tecniche orientate
agli oggetti sono una caratteristica organizzativa
che può essere utilizzata per formulare un modello
informativo e trasmettere il significato in un formato
standard. Utilizzando concetti orientati agli oggetti, i
progettisti possono sviluppare configurazioni di best
practice che possono essere riutilizzate. Non solo, il
concetto è espandibile in modo tale che gli oggetti
possano anche riferirsi ed essere assemblati da altri
oggetti. La progettazione orientata agli oggetti migliora quindi l’efficienza e la coerenza.
Oltre a esporre le informazioni, un server OPC UA fornisce ai client una serie sofisticata di servizi, inclusi
servizi di rilevamento, servizi di sottoscrizione, servizi
di query e gestione dei nodi. Consente agli utenti di
creare modelli a oggetti che qualsiasi applicazione
client può utilizzare facilmente.

self-discovery ability of OPC UA allows an HMI configuration
to navigate into a PLC configuration to obtain the desired
data, with all scaling and properties inherently available in
a standard format. OPC UA also supports the concept of
hierarchy, which can be used by careful designers to keep
the data organized in useful arrangements, much like a
folder-based file system on a PC. Contextualization enables
an aggregation server to centralize the information for
one or more areas of an industrial automation site. It can
then serve this information to many clients for use by
visualization, analytical, historian, and other applications.
Each client need only point to the node encapsulating all
the needed information because the supplementary data
is delivered in a structured format where data variables
and properties are separated by references that define
the relationship between them. This flattens the automation
hierarchy to some extent and makes meaningful data
available to each key stakeholder at their fingertips.
Object-oriented techniques are an organizational feature
that can be used to formulate an information model
and convey meaning in a standard format. Using objectoriented concepts, designers can develop best practice
configurations that can be reused. Not only that, the
concept is expandable such that objects can also refer
to and be assembled from other objects. Object-oriented
design therefore improves efficiency and consistency.
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Indipendenza dalla piattaforma
e Time sensitive Networking
L’OPC UA è stato creato per rimuovere i limiti imposti
dall’OPC Classic, compresa la dipendenza dalla tecnologia Microsoft, e per soddisfare i requisiti emergenti
di sicurezza, comunicazione attraverso i firewall e supporto di strutture di dati complesse. Ciò consente alle
applicazioni distribuite in esecuzione su una varietà di
piattaforme, inclusi i sistemi operativi in tempo reale
come VxWorks o QNX, prevalenti nei PLC/PAC deterministici in tempo reale ad alta velocità di Livello 1, di
comunicare con i sistemi di Livello 2 senza interruzioni.
Il Time sensitive Networking (TSN) è uno sviluppo che
completa l’Ethernet standard nelle aree della Qualità del Servizio (QoS), inclusa la prenotazione della
larghezza di banda, e della sincronizzazione. Il TSN
rende possibili il determinismo, la sicurezza e il concetto di larghezza di banda garantita, cruciali per
le applicazioni industriali più impegnative, facendo
convergere vari protocolli standard e in tempo reale in un’unica rete. L’utilizzo dell’OPC-UA sul TSN è
un’ovvia evoluzione nello spazio dell’automazione industriale per ottenere il meglio da entrambi i mondi:
contestualizzazione, ancora più sicurezza e larghezza
di banda garantita.
n

Balluff va all’aperto

SOLUZIONI AFFIDABILI
PER LE VOSTRE
MACCHINE DA LAVORO
MOBILI

Along with exposing information, an OPC UA server provides
clients with a sophisticated set of services, including
discovery services, subscription services, query services, and
node management. It allows users to create object models
that any client application can consume easily.
Platform Independence
OPC UA was created to remove the limitations imposed
by OPC Classic, including dependence on Microsoft
technology, and to address emerging requirements for
security, communication across firewalls, and support of
complex data structures. This allows distributed applications
running on variety of platforms including real-time
operating systems such as VxWorks or QNX prevalent in
Level 1 real-time deterministic high-speed PLC/PACs to
communicate with Level 2 systems in a seamless fashion
Time sensitive Networking (TSN) is a development
supplementing standard Ethernet in the areas of Quality of
Service (QoS), including bandwidth reservation, as well as
synchronization. TSN enables determinism, security and the
concept of guaranteed bandwidth crucial for demanding
industrial applications while converging various standard
and real time protocols into a single network. Using OPCUA over TSN is an obvious evolution in industrial automation
space to get the best of both worlds—contextualization,
even more security, and guaranteed bandwidth.
n

La competenza Balluff adesso è disponibile anche
per le macchine da lavoro mobili. Aumentate la vostra
efficienza operativa con le nostre soluzioni innovative
per l’automazione. Il vostro vantaggio: Qualità ed
efficacia garantite.
www.balluff.com
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TROVARE IL ROBOT
MIGLIORE PER UNA FABBRICA
INTELLIGENTE
di Maria Giulia Leone

Nella pianificazione di una strategia per lo sviluppo di una fabbrica intelligente,
come si stabilisce quali siano le migliori soluzioni di robotica da adottare?
Un robot industriale o un robot collaborativo? La tecnologia dei robot mobili autonomi
o una soluzione SCARA? Non è facile trovare la soluzione ideale per le esigenze
specifiche di un’azienda. Per la scelta dei robot e, in definitiva, per il successo futuro,
è necessario rispondere a una sofisticata serie di caratteristiche, come spiega Omron.

N

uovi requisiti di produzione, maggiore automazione, impegno nell’innovazione e mercati globali
sono tutti fattori che hanno contribuito a un au-
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mento dell’85% del numero di robot industriali utilizzati in
tutto il mondo negli ultimi cinque anni. È questa la conclusione del World Robotics 2020 Industrial Robots Report.
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Nonostante l’impatto della pandemia di Coronavirus sulle
vendite globali di robot previste, i dati di vendita effettivi
restano elevati.
Un’altra tendenza identificata dal report è l’uso più diffuso
dei robot. La collaborazione tra operatori e macchine (o
robot) è un importante obiettivo per molti CEO nel tentativo di ridurre i carichi di lavoro dei dipendenti, aumentare
l’efficienza e la sicurezza e migliorare i processi. Come parte di questa tendenza, molte aziende si chiedono quale sia
il sistema più adatto per soddisfare le loro esigenze.
Diverse soluzioni di robot e cinematica
I robot si distinguono in base alla tecnologia, al tipo e alla
struttura, nonché al campo di applicazione. Variano da
robot fissi ad AMR, che attualmente stanno sostituendo i
sistemi con guida fissa in molte fabbriche. Inoltre, sono disponibili robot industriali standard e i diffusissimi cobot, sempre più comuni nelle applicazioni che consentono loro di
fornire un supporto concreto agli operatori, ad esempio
per la rimozione di merci dalle casse o per il relativo riempimento. I robot industriali tradizionali solitamente funzionano in modo indipendente anziché interagire con i colleghi
umani. I tipi di struttura cinematica includono le quattro
categorie di robot principali: cartesiano, SCARA, braccio

articolato e Delta/parallelo. La scelta di un’azienda dipende molto dalla sua posizione e dallo scenario specifici.
La cinematica cartesiana offre un approccio altamente

n DIGITAL FACTORY

Finding the best robot for a smart factory
If you’re planning a strategy for developing a smart factory, how do you decide upon the best
robotics solutions to adopt? An industrial robot or a collaborative robot? Autonomous mobile robot
technology or a fixed SCARA? It isn’t easy to find the ideal solution for your company’s specific
needs. A sophisticated catalogue of requirements is needed to guide robot selection and, ultimately,
future success, how tells Omron.

N

ew production requirements, increased automation,
innovation efforts and global markets have all
contributed to an 85% increase in the number of industrial
robots in use worldwide over the past five years. This is the
conclusion of the World Robotics 2020 Industrial Robots
Report. Despite the coronavirus pandemic’s impact on
the forecasted global sales of robots, actual sales figures
remain high.
Another trend identified by the report is the wider use of
robots. The cooperation between people and machines
(or robots) is high on the agenda of many CEOs in a bid
to reduce employee workloads, increase efficiency and
safety and improve processes. As part of this trend, many
companies are asking, “Which system should we choose
in order to meet our needs?”

PubliTec

Different robot and kinematics solutions
Robots differ according to technology, type and structure,
as well as the field of application. They vary from fixed
robots through to AMRs, which are currently replacing
track-bound systems in many factories. In addition, there
are standard industrial robots as well as the popular cobots.
Cobots are increasingly being found in applications that
enable them to provide concrete support to people
– for example, when removing goods from crates or
refilling them. Conventional industrial robots usually
work independently rather than interacting with human
colleagues. The types of kinematic construction include
the four main categories: Cartesian, SCARA, articulated
arm and Delta/parallel. A company’s choice will depend
strongly on its particular location and scenario.

I cobot sono ideali
per applicazioni
come carico delle
macchine, picking
degli ordini,
imballaggio e
collaudo.
Cobots are ideal for
applications such as
machine loading,
order picking,
packaging and
testing.
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Mentre i robot fissi
e più complessi
richiedono in
genere formazione
e competenze
esterne, un cobot
come la serie TM
di OMRON offre
tutorial online
più semplici e avvii
rapidi.
While fixed, more
complex robots
usually require
training and external
expertise,
a cobot like
OMRON’s TM series
provides simpler
online tutorials and
quick start-ups.
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configurabile, in quanto permette di includere dai gradi di
libertà dell’asse singolo ai multipli piani di movimento. I robot cartesiani sono dotati di diverse unità di azionamento
ottimizzate, che utilizzano un meccanismo a vite a ricirco-

lo di sfere o un sistema a cinghia. Possono essere utilizzati
per assemblare piccole parti, ma anche per trasferimenti
di parti molto lunghe, ad esempio le gru a sospensione, sul
soffitto delle sale di produzione.
Diversamente, i robot SCARA sono dei robot con braccio
articolato orizzontale. Hanno un’area di lavoro cilindrica e
operano molto più velocemente dei robot cartesiani e con
braccio articolato. Gli SCARA sono adatti per applicazioni
pick & place e altri processi di movimentazione con carichi
ridotti, ad esempio per l’assemblaggio, il confezionamento
o la movimentazione di materiali.
Rispetto ai sistemi SCARA, i robot con braccio articolato (o
snodato) hanno un’area di lavoro sferica. Questo è il segmento di robot più grande, poiché esistono molte possibilità di applicazione. I robot con braccio snodato vengono
spesso utilizzati in applicazioni che richiedono un elevato
numero di processi, come saldatura, verniciatura, applicazione di adesivi, assemblaggio o movimentazione di materiali, poiché consentono di sfruttare appieno la loro agilità
e destrezza.
I robot Delta o paralleli hanno un’area di lavoro cilindrica.
Spesso supportano applicazioni in cui i prodotti rimangono
sulla stessa superficie durante il processo di pick & place. Il
robot parallelo a bassa manutenzione è una soluzione di

Cartesian kinematics is a highly configurable approach, as it
includes everything from the degree of freedom via a single
axis to multiple axes of motion. Cartesian robots have several
optimised drives, using either a ball screw mechanism or a
belt-driven system. They can be used to assemble small parts,
but also for very long part transfers such as suspension cranes,
which can be found under the ceiling in production halls.
In contrast, SCARA robots are horizontal articulated arm
robots. They have a cylindrical work area and work much
faster than Cartesian and articulated arm robots. SCARAs
are suitable for pick & place applications and other handling
processes with low payloads – for example, in assembly,
packaging or material handling.
Compared with SCARA systems, articulated (or jointed) arm
robots have a spherical working area. This is the largest robot
segment as there are many application possibilities. Jointedarm robots are often used in process-intensive applications
such as welding, painting, adhesive application, assembly or
material handling, as these enable their agility and dexterity
to be fully exploited.
Delta or parallel robots have a cylindrical work area. They
often support applications where products remain on
the same surface during the pick & place process. The
low-maintenance parallel robot is an overhead assembly
solution that maximises access and reduces floor space.
It’s particularly suitable for high-speed applications and
lightweight products.

Selecting a robot
Depending on the location, production focus and
individual needs, parameters such as range, load
capacity, movement requirements, flexible expandability
and interaction with other technologies such as artificial
intelligence or image processing can all play a role when
choosing a suitable robot. Therefore, before making
a choice, it’s always necessary to define your exact
process requirements. Only then can you determine the
performance and functions needed from a robot solution.
What products need to be manufactured or processed
and how? Which movements should the robot perform?
What distances should it be able to cover? Are tasks
frequently changed? Are there in-house experts or should
a machine operator control the robot? This isn’t only about
the simple movement of a pick & place application, but
also about existing interferences between the robot and
its kinematics, as well as other parts that could move within
the cell.
But you must also consider the type of part production and
throughput. The repeatability of a robot shows its ability
(once learned) to return from the same position to the
desired one. Precision is about specifying a certain position
and moving the robot to that exact point. Finally, the topic
of image processing should be taken into account, as
this is becoming increasingly important for improving the
productivity of robot automation.
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assemblaggio sospesa che massimizza l’accesso e riduce
l’ingombro, ed è particolarmente adatto per applicazioni
ad alta velocità e prodotti leggeri.
Scelta del robot
A seconda della posizione, del focus di produzione e delle
esigenze individuali, parametri quali portata, capacità di
carico, requisiti di movimento, espansibilità flessibile e interazione con altre tecnologie, come l’intelligenza artificiale
(AI) o l’elaborazione delle immagini, possono svolgere un
ruolo chiave nella scelta di un robot adatto. Pertanto, prima di effettuare una scelta, è sempre necessario definire
i requisiti di processo esatti. Solo allora sarà possibile determinare le prestazioni e le funzioni richieste in una soluzione
robotica.
Quali prodotti devono essere fabbricati o lavorati e in che
modo? Quali movimenti dovrebbe eseguire il robot? Quali
sono le distanze che deve essere in grado di coprire? Le
attività vengono modificate di frequente? Sono presenti
esperti interni o un operatore delle macchine deve controllare il robot? Non si tratta solo del semplice movimento
di un’applicazione pick & place, ma anche delle interferenze esistenti tra il robot e la sua cinematica, nonché di
altre possibili parti in movimento all’interno della cella.

Tuttavia, occorre considerare anche il tipo di produttività
e produzione delle parti. La ripetibilità di un robot mostra la
sua capacità (una volta appresa) di tornare dalla stessa
posizione alla posizione desiderata. La precisione consiste
nell’indicazione di una determinata posizione e nello spostamento del robot in quel punto esatto. Infine, è necessario considerare l’elaborazione delle immagini, che sta
diventando sempre più importante per migliorare la produttività dell’automazione robotica.
L’elaborazione delle immagini consente al sistema di acquisire immagini, calcolare il posizionamento e l’orientamento delle rispettive parti e guidare il robot verso tali parti
tramite la trasformazione da robot a telecamera. I sistemi
di elaborazione delle immagini aumentano la flessibilità e
riducono i costi, dal momento che le parti non devono essere riparate. Una soluzione di visione integrata nel sistema
robotico consente inoltre l’ispezione simultanea delle parti
durante il processo di lavorazione, riducendo i tempi di ciclo e aumentando la produttività.
Un sistema a montaggio permanente
o un cobot flessibile?
Molte aziende si chiedono se un cobot sarebbe in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche. La risposta

I tipi di struttura
cinematica
includono le
quattro categorie
di robot principali:
cartesiano, SCARA,
braccio articolato e
Delta/parallelo.
The types of
kinematic
construction
include the four
main categories:
Cartesian, SCARA,
articulated arm and
Delta/parallel.

Image processing enables the system to take images,
calculate the placement and orientation of the respective
parts and guide the robot to the parts via robot-to-camera
transformation. Image processing systems increase flexibility
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and reduce costs because parts don’t have to be fixed. A
vision solution integrated into the robot system also allows the
simultaneous inspection of the parts during the machining
process, which reduces cycle times and increases throughput.
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Gli SCARA
sono adatti
per applicazioni
pick & place
e altri processi di
movimentazione
con carichi ridotti.
SCARAs are suitable
for pick & place
applications and
other handling
processes with low
payloads.

dipende dalla situazione. I robot a montaggio fisso offrono vantaggi quali velocità elevate, precisione, riprogrammabilità, sicurezza e tecnologia ad alte prestazioni.
Questi sistemi consentono di realizzare linee di produzione
flessibili, ma richiedono la presenza di esperti per la riprogrammazione dei robot e occupano molto più spazio. Al
contrario, i cobot sono più facili da usare. Sono il partner
ideale per scenari di volumi ridotti e altamente diversificati. Offrono sicurezza integrata, possono collaborare con i
dipendenti e sono più flessibili e mobili. Grazie alla maggiore facilità di programmazione e al software più intuitivo, anche i normali operatori delle macchine possono implementare una nuova applicazione e, solitamente, non
sono necessari specialisti esterni. I cobot possono essere
montati anche su robot mobili.
Ma qual è la tecnologia migliore per le specifiche applicazioni? Le aziende con cicli e tempi di produzione ridotti
potrebbero trovare i robot di assemblaggio tradizionali più
adatti per via della maggiore velocità di funzionamento.
I cobot sono notevolmente più lenti, soprattutto quando
lavorano direttamente con gli operatori. In termini di sicurezza, tuttavia, i robot standard devono essere separati
dai colleghi umani (cooperativi), mentre i cobot possono
operare in prossimità degli operatori (collaborativi). Sono

disponibili modalità collaborative e di sicurezza a seconda
dell’applicazione.
Un altro aspetto che può supportare la scelta tra robot
industriali tradizionali e cobot è la connettività. I dispositivi
OMRON possono essere facilmente collegati ai machine
controller e dispongono di una tecnologia di visione integrata con diverse opzioni di telecamera. Entrambe le tecnologie OMRON TM fisse e collaborative supportano inoltre
numerose interfacce e la programmazione IEC 61131-3.
Tutte le informazioni sulla macchina sono quindi accessibili
tramite il controllore. Per offrire ulteriore flessibilità, il cobot
deve anche essere in grado di interfacciarsi con tecnologie di terze parti. Diversi moduli pinza, tecnologie di telecamere, accessori, ecc. accrescono il ventaglio di possibilità.
Un altro punto importante da considerare è il ritorno sull’investimento (ROI). Mentre i robot fissi e più complessi richiedono in genere formazione e competenze esterne, un
cobot come la serie TM di OMRON offre tutorial online più
semplici e avvii rapidi. I sistemi tradizionali devono essere
gestiti da esperti specializzati in robotica, mentre i cobot
vengono gestiti dagli utenti. Le soluzioni fisse spesso richiedono hardware aggiuntivo per estendere le attività e aumentare la protezione (ad esempio recinzioni o gabbie),
mentre i cobot sono in genere più semplici e meno costosi

A permanently mounted system or a flexible cobot?
One question that many companies are currently asking
is whether a cobot will meet their specific requirements.
The answer depends on the situation. Fixed-mounted
robots have the benefit of high speeds, precision, reprogrammability, safety and high-performance technology.
Flexible production lines can also be achieved with such
systems, but experts are needed to reprogramme the
robots. They also require significantly more space.
In contrast, cobots are easier to use. They are the ideal
partner for high-mix, low-volume scenarios. They offer
integrated security, can cooperate with employees and
are more flexible and mobile. As they are also much
simpler to programme and their software is more intuitive
to understand, even regular machine operators can
implement a new application, and external specialists aren’t
usually required. Cobots can also be mounted on mobile
robots.
But which technology is best for which applications?
Companies with short production cycles and throughput times
might find traditional assembly robots more suitable because
they work faster. Cobots are significantly slower, especially
when working directly with people. In terms of safety though,
standard robots have to be shielded from human colleagues
(cooperative), whereas cobots can operate in closer proximity
to people (collaborative). There’s a collaborative and a safety
mode depending on the application.
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da ampliare, oltre a offrire il vantaggio di un ROI
più breve.
AI fondamentale
per applicazioni in real time
In sintesi, i robot industriali tradizionali sono spesso più adatti per molte
applicazioni nel campo dell’assemblaggio ad alta velocità e della precisione. I cobot, d’altro canto, sono migliori
per la pallettizzazione, la manutenzione
delle macchine e la movimentazione dei
materiali. Altre applicazioni includono carico
delle macchine, picking degli ordini, imballaggio e collaudo. I cobot sono anche molto
più flessibili e versatili se combinati con dispositivi
mobili (come la serie LD di OMRON). Attualmente, questi
dispositivi sono disponibili, ad esempio, con speciali accessori per lampade UV per la disinfezione degli ambienti. I cobot colmano una lacuna nel mercato della robotica per le
applicazioni in cui la flessibilità è più importante della velocità, grazie agli strumenti software e alle funzioni di sensori
integrati come l’elaborazione delle immagini, la determi-

Another aspect that can support the choice between
traditional industrial robots and cobots is connectivity.
Certain devices can be connected to machine controllers
and have integrated vision technology with various
camera options. Both fixed and collaborative OMRON
TM technologies also support various interfaces and IEC
61131-3 programming. All machine information is therefore
accessible via the controller. The cobot should also be able
to interface with third-party technologies to give further
flexibility. Various gripper modules, camera technology,
attachments etc. increase the possibilities.
Another important point to consider is the return on
investment (RoI). While fixed, more complex robots usually
require training and external expertise, a cobot like
OMRON’s TM series provides simpler online tutorials and
quick start-ups. Traditional systems need to be managed
by specialist robotics experts, while cobots are managed
by their users. Fixed solutions often require additional
hardware for more extensive tasks and protection (such as
light fences or cages), whereas cobots are usually easier
and less expensive to expand. They have the advantage of
a shorter RoI.
AI essential for real-time applications
In summary, traditional industrial robots are often better
suited for many applications in the field of high-speed,
high-precision assembly. Cobots, on the other hand, are
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nazione della posizione
e l’integrazione nei sistemi
di stoccaggio.
Tuttavia, non esiste un’unica tecnologia adatta per
ogni applicazione. Pertanto,
un catalogo dettagliato dei requisiti e degli obiettivi stabiliti sono
fondamentali per ciascun progetto
robotico di successo in una fabbrica
moderna e intelligente. Anche l’uso
dell’intelligenza artificiale sta diventando
sempre più importante in questo contesto. A
livello di macchina (in modalità Edge), l’AI è
fondamentale per le applicazioni in tempo reale. Le linee di produzione e i dispositivi vengono
monitorati con sensori in tempo reale e i dati vengono raccolti ed elaborati ad alta velocità per rilevare
rapidamente eventuali anomalie.
Quindi, le aziende che desiderano affrontare con successo le sfide future devono iniziare a valutare il partner robotico in grado di soddisfare al meglio le loro esigenze. Che
sia mobile o fisso, a montaggio permanente o flessibile, dipende interamente dal tipo di applicazione.
n

Il robot parallelo a
bassa manutenzione
è una soluzione
di assemblaggio
sospesa che
massimizza l’accesso
e riduce l’ingombro.
The lowmaintenance parallel
robot is an overhead
assembly solution
that maximises
access and reduces
floor space.

better for palletising, machine maintenance and material
handling. Other applications include machine loading,
order picking, packaging and testing. Cobots are also
much more flexible and versatile when combined with
mobile devices (such as OMRON’s LD series). Currently,
these devices are available, for example, with special
UV light attachments for disinfecting rooms. Cobots close
a gap in the robotics market for applications in which
flexibility is more important than speed, due to software
tools and integrated sensor functions such as image
processing, location determination and integration into
storage systems.
However, there’s no single technology that’s suitable for
every application. Therefore, a detailed catalogue of
requirements and fixed project goals are vital for every
successful robotics project in a modern, smart factory. The
use of artificial intelligence is also becoming increasingly
important in this context. At the machine level (at the
edge), AI is crucial for real-time applications. Production
lines and devices are monitored with real-time sensors, and
data is collected and processed at high speed to quickly
detect any anomalies.
So, companies that want to successfully meet future
challenges need to start evaluating the robotics partner
that will best meet their needs. Whether this is mobile or
stationary, assembled or flexible, depends entirely on the
type of application.
n
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EFFETTUARE IN MODO
SEMPLICE LA MANUTENZIONE
DA REMOTO
Se la produzione si interrompe è necessario un intervento rapido. Ma cosa succede se lo
specialista dell’impianto non è sul posto? Grazie alla digitalizzazione, le parole magiche
in questo caso sono spesso “manutenzione remota”. Si stima che fino al 60% degli
errori possa essere risolto, o che quantomeno si possa dare supporto, collegandosi
all’impianto da remoto. Il servizio di accesso remoto u-link di Weidmüller offre un
sistema facile da installare, configurare e gestire, che garantisce un elevato livello di
sicurezza in ogni momento.
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i stima che fino al 60% degli errori possa essere
risolto, o che quantomeno si possa dare supporto, collegandosi all’impianto da remoto. Non
dover inviare un tecnico di assistenza può significare
ottenere un risparmio di 1.000 euro o più. Per queste
ragioni, l’azienda tedesca Weidmüller ha realizzato
u-link, un servizio di accesso da remoto facile da utilizzare.
Le aziende si rivolgono sempre più ad applicazioni di
accesso remoto, il quale consente a un’azienda di
accedere a un computer o a una rete tramite una
connessione di rete, su scala mondiale, oltre i confini
nazionali. Ciò permette agli utenti di accedere ai
sistemi di cui hanno bisogno, anche se non possono
stabilire fisicamente una connessione diretta. In altre
parole, gli utenti accedono ai sistemi da remoto tramite un collegamento dedicato o una connessione
Internet.
Non sono più necessari lunghi viaggi, i malfunzionamenti possono essere eliminati rapidamente e
facilmente, cosa che riduce i tempi di fermo, e l’ottimizzazione degli impianti può essere eseguita con
facilità.

Elementi essenziali del sistema
Oltre agli elevati standard di sicurezza, sono importanti anche l’usabilità e la flessibilità del sistema di accesso remoto. Dovrebbe essere possibile eseguire la
configurazione in modo semplice e indipendente.

n SOLUTIONS

Remote maintenance made easy
If production stops, rapid intervention is required. But what happens if the plant specialist is not
on site? Thanks to digitalisation, the magic words in this case are often ‘remote maintenance’.
It is estimated that up to 60% of errors can be resolved, or at least supported, by connecting to the
system remotely. Weidmüller’s u-link remote access service offers a system that is easy to install,
configure and manage, and guarantees a high level of security at all times.

E

stimates assume that up to 60% of errors can be
resolved or at least supported via remote access. Not
having to send out a service technician can mean savings
of EUR 1,000 or more. For these reasons, the German
company Weidmüller has developed u-link, an easy-touse remote access service.
Companies are increasingly turning to remote access
applications. Remote access allows a company to
access a computer or a network remotely via a network
connection – on a worldwide scale across national
borders. This allows users to access the systems they need,
even though they cannot physically establish a direct
connection. In other words, users access systems remotely
via a telecommunications or internet connection.
Time-consuming journeys are no longer necessary,
malfunctions can be rectified quickly and easily, which
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reduces downtimes, and plant optimisations can be
carried out with ease.
System essentials
In addition to the high security standards, the usability and
flexibility of the remote access system are also important.
It should be possible to carry out the configuration easily
and independently. Ideally, the system offers a clear
overview of the plant in the field and the connection is
established with a single mouse click. The remote access
devices are connected simply by entering a code.
u-link scores points with its ease of use, as the
administration of the entire system is extremely clear and
can be carried out by the users themselves without the
need for in-depth IT expertise. u-link’s intuitive interface
can be easily configured to match the system and quickly

L’amministrazione
dell’intero sistema
è estremamente
chiara e può
essere eseguita
dagli utenti stessi
senza la necessità
di una profonda
conoscenza delle
tecnologie IT.
The administration
of the entire system
is extremely clear
and can be carried
out by the users
themselves without
the need for indepth IT expertise.
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Idealmente, il sistema offre una chiara panoramica dell’impianto sul campo e la connessione viene
stabilita con un solo clic del mouse. È possibile collegarsi ai dispositivi a cui si ha accesso da remoto
con il semplice inserimento di un codice. u-link è caratterizzato da facilità d’uso, poiché l’amministrazione dell’intero sistema è estremamente chiara e può
essere eseguita dagli utenti stessi senza la necessità di una profonda conoscenza delle tecnologie IT.
L’interfaccia intuitiva di u-link può essere facilmente
configurata per adattarsi al sistema e personalizzata

Non sono
più necessari
lunghi viaggi,
i malfunzionamenti
possono essere
eliminati
rapidamente
e facilmente e
l’ottimizzazione
degli impianti può
essere eseguita
con facilità.
Time-consuming
journeys are no
longer necessary,
malfunctions can
be rectified quickly
and easily and plant
optimisations
can be carried out
with ease.
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rapidamente per soddisfare specifici requisiti di progettazione.
Nell’utilizzare soluzioni di manutenzione da remoto, è particolarmente importante poter lavorare in
modo efficiente con il sistema: deve essere possibile
impostare e disconnettere rapidamente le connessioni. Inoltre, il passaggio da un dispositivo all’altro
deve essere veloce, per citare solo due dei criteri essenziali. Particolare attenzione deve essere prestata
alla sicurezza del sistema, poiché l’accesso remoto
costituisce pur sempre un’interfaccia con il mondo

customised to meet specific design requirements.
When using remote maintenance solutions, being able to
work efficiently with the system is particularly important:
it must be possible to set up and disconnect connections
quickly. In addition, switching between different devices
must be fast, to name but two of the essential criteria.
Special attention needs to be paid to system security,
as remote access always forms an interface to the
outside world. The account should have sufficient security
features, such as two-factor authentication, brute force
protection and a password policy.
Devices should authenticate themselves using certificates
with a sufficient key length, e.g. X.509 certificates with
2048-bit key length, and communication should only be
outgoing via known ports such as 443. Depending on user
requirements, other features of the remote maintenance
system play a special role, such as detailed user
management with organisation administration, firmware
management and additional access restrictions. It is not
uncommon for providers of remote maintenance solutions
to outsource their cloud storage to countries whose data
protection laws do not meet German standards. However,
all the servers accessed by u-link are located in Western
Europe and meet all the relevant security standards.
With the u-link concept, each customer receives their
own u-link instance, which prevents third parties from
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esterno. L’account dovrebbe avere sufficienti funzionalità di sicurezza, come l’autenticazione a due
fattori, una protezione contro i tentativi di forzare
l’accesso e una politica di gestione per le password.
I dispositivi devono autenticarsi utilizzando certificati con una sufficiente lunghezza della chiave, ad
esempio certificati X.509 con una lunghezza della
chiave di 2048 bit, e la comunicazione dovrebbe
avvenire solo tramite porte note, come 443. A seconda dei requisiti dell’utente, altre funzionalità di
un sistema di manutenzione remota svolgono un
ruolo cruciale, come la gestione dettagliata degli
utenti con l’amministrazione dell’organizzazione, la
gestione del firmware e ulteriori restrizioni di accesso. Non è raro che i fornitori di soluzioni di manutenzione remota esternalizzino il proprio cloud storage
a paesi le cui leggi sulla protezione dei dati non soddisfano gli standard tedeschi. Tuttavia, tutti i server
a cui si accede tramite u-link si trovano nell’Europa
occidentale e soddisfano tutti gli standard di sicurezza applicabili. Ogni cliente riceve una configurazione personalizzata di u-link, che impedisce a terzi
di accedere all’impianto. Inoltre, Weidmüller è attualmente l’unico provider in grado di stabilire una
connessione VPN sicura con la Cina.

Accesso con un solo click
Una rapida configurazione e un uso efficace sono alcuni degli aspetti più importanti di una soluzione di accesso remoto. Per l’utente, l’accesso remoto con u-link
rappresenta una connessione che viene stabilita con
un solo click. Vari passaggi vengono eseguiti in background: un client VPN viene installato sul computer del
tecnico dell’assistenza, tramite il quale viene stabilita
una connessione sicura in uscita a un server del punto
di incontro (server cloud). Partendo da un router di sicurezza di livello industriale o da altri prodotti Weidmüller
compatibili con u-link, viene impostato anche un tunnel
VPN a un server del punto di incontro. Entrambi i tunnel
sono ora collegati internamente. Il PC è a questo punto
connesso virtualmente alla rete, come se fosse connesso localmente tramite un cavo Ethernet.
In caso di malfunzionamento, l’operatore del sistema
può decidere se e quando il tecnico dell’assistenza
può accedere a una macchina. Una volta che il tecnico dell’assistenza ha effettuato l’accesso al portale
u-link, può vedere quale router di sicurezza di livello
industriale ha stabilito una connessione VPN al server
del punto di incontro. Il tecnico può ora connettersi al
router e avere una visualizzazione dell’impianto e dei
parametri di controllo.
n

Partendo da un
router di sicurezza
di livello industriale
Weidmüller,
viene impostato
anche un tunnel
VPN a un server
del punto
di incontro.
Starting from an
industrial security
router Weidmüller,
a VPN tunnel to a
meeting point server
is also set up.

accessing the plant. What’s more, Weidmüller is currently
the only provider that can establish a secure VPN
connection to China.

Access with a single click
Fast setup and effective use are some of the most
important aspects of a remote access solution. For the
user, remote access with u-link means a connection is
established with a single click. Various steps run in the
background: a VPN client is installed on the service
technician’s computer, via which a secure, outgoing
connection to a meeting point server (cloud server) is
established. Starting from an industrial security router or
other u-link-capable Weidmüller products, a VPN tunnel to
a meeting point server is also set up. Both tunnels are now
connected internally. The PC is now connected to the
network virtually, as though it were connected locally via
an Ethernet cable.
In the event of a malfunction, the system operator
can decide whether and when the service technician
can access a machine. Once the service technician
has logged onto the u-link portal, they can see which
industrial security router has established a VPN connection
to the meeting point server. The technician can now
connect to the router and view the plant visualisation and
the parameters of the control.
n
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