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WE MAKE YOUR AUTOMATION POSSIBLE

it.mitsubishielectric.com

I robot MELFA di Mitsubishi Electric sono sinonimo di innovazione tecnologica. Una gamma di soluzioni completa che risponde a tutte le sfide
dei mercati più esigenti: dalla robotica collaborativa con ASSISTA, alla vocazione industriale della famiglia CRH fino alle prestazioni eccellenti della serie
FR. Una scelta completa di cinematiche SCARA ed Antropomorfe.
Oltre alle prestazioni ai vertici di mercato, la tecnologia dei robot MELFA si basa su tre pilastri concettuali: funzionalità intelligenti basate su AI, integrazione
nella piattaforma di automazione iQ-R con interconnessione trasparente verso sistemi IT ed infine sicurezza avanzata per la condivisione dello spazio di
lavoro. Le nostre soluzioni di robotica rendono il vostro viaggio verso la digital transformation un successo.

Expertise – Passion – Automation
Expertise – Passion – Automation

Utilizzate
solo l’essenziale

Controllate
i vostri consumi
Pensate
all’efficienza

Recuperate
quello che generate

Generate solo quello
di cui avete bisogno

Impegno e innovazione
per l’efficienza energetica
e la sostenibilità
Oggi è tempo di immaginare il domani, un impegno presente nello sviluppo dei nostri prodotti e servizi. Un approccio che
rende i nostri prodotti più piccoli, leggeri e performanti, prolungandone la vita operativa e riducendone i consumi. SMC è
con voi per rendere le vostre macchine più efficienti e competitive, garantendo il vostro contributo alla sostenibilità globale.
Contattateci per trasformare la vostra energia in una spinta competitiva.
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art roberto scaroni

L’avanguardia Futurista
e la tecnologia.
Un movimento d’avanguardia
di artisti visionari, anticipatori
della industrializzazione.
La tematica costante nelle
loro opere è rappresentata
dal dinamismo: movimento
-velocità-forza.
Fattori chiave della più
moderna automazione
industriale sono i robot scara,
ultraleggeri, per prestazioni
ad elevata dinamica,
in particolare gli scara
della Epson si evidenziano
per: precisione-velocità
-compatteza.

The Modern Art
In Automation
EPSON scara

In esposizione
permanente
con prove
dimostrative
Per informazioni e prenotazioni visite:
+39 02 27007238 - email: info@sinta.it
sito web: sinta.it
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Per un settore così pieno di sfide come quello dell’assemblaggio, ABB amplia il
suo portafoglio in termini di flessibilità e semplicità di utilizzo.
YuMi, il primo robot intrinsecamente collaborativo al mondo e, a oggi, l’unico
a due bracci presente sul mercato, è stato lanciato per la prima volta nel
2015. Dal 2019 la famiglia si è allargata con la versione a braccio singolo IRB
14050, che sfrutta il controller di ultima generazione Omnicore, per soddisfare
le esigenze di compattezza e facilità d’impiego dei nostri clienti. In questi sei
anni di esperienza nel settore, i membri della YuMi Family hanno contribuito
al miglioramento di numerosi processi di assemblaggio. Ma da qualche mese
si sono aggiunti anche i nuovi CRB 15000 e CRB 1100, rispettivamente GoFa
(Go Fast, Go Far!) e SWIFTI che completano la gamma collaborativa di ABB
rendendola la più versatile sul mercato. GoFa presenta caratteristiche che
hanno poco da invidiare a un robot industriale tradizionale, con i suoi 5 kg di
portata al polso, i 950 mm di sbraccio e una velocità massima di 2,2 m/s, può
essere impiegato nell’assemblaggio di componenti anche massivi. Nei processi
di assemblaggio in cui, oltre alla precisione, è necessario far fronte alla richiesta
di volumi maggiori, il robot deve garantire elevate prestazioni dinamiche. In
questa situazione limite SWIFTI rappresenta la soluzione più efficace, poiché
combina le performance di un robot industriale tradizionale agli aspetti di
semplicità di utilizzo tipici dei robot collaborativi.
In sintesi, con i nuovi arrivati GoFa e SWIFTI, insieme a YuMi, ABB Robotics è in
grado di coprire tutte le possibili combinazioni di robotica collaborativa, dalla
condivisione dell’area di lavoro totale a quella intermittente.
For an industry as full of challenges as assembly, ABB is expanding its portfolio
in terms of flexibility and ease of use.
YuMi, the world’s first intrinsically collaborative robot and, to date, the only
two-armed robot on the market, was first launched in 2015. As of 2019,
the family has expanded with the single-arm version IRB 14050, which
takes advantage of the latest generation Omnicore controller, to meet our
customers’ needs for compactness and ease of use. In these six years of
experience in the sector, the members of the YuMi Family have contributed
to the improvement of many assembly processes. The new CRB 15000 and
CRB 1100, GoFa (Go Fast, Go Far!) and SWIFTI respectively, have been added
a few months ago, completing ABB’s collaborative range and making it
the most versatile on the market. With its 5 kg payload, 950 mm reach and
a maximum speed of 2.2 m/s, the GoFa can be used to assemble even
massive components. In assembly processes where, in addition to precision,
the demand for higher volumes must be met, the robot must guarantee high
dynamic performance. In this borderline situation, SWIFTI is the most effective
solution, as it combines the performance of a traditional industrial robot with
the user-friendly aspects typical of collaborative robots.
In summary, with the newcomers GoFa and SWIFTI, together with YuMi, ABB
Robotics is able to cover all possible combinations of collaborative robotics,
from total workspace sharing to intermittent workspace sharing.
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Serie 797PCP. Nuovi
sistemi per la dosatura
volumetrica continua
• Depositi

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

• Ideali

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

• Controllo

tramite centralina con
Touchscreen oppure web-based

Guarda il video
nordsonefd.com/797PCPASM
italia@nordsonefd.com

Per maggiori
informazioni

SCUOLE E AZIENDE:
LA CONTAMINAZIONE
CHE PIACE
Le aziende richiedono in modo sempre più pressante dei tecnici altamente specializzati
nel settore della meccatronica; la scuola è in grado di formare adeguatamente figure
di questo tipo? Se n’è parlato alla tavola rotonda “Meccatronica nell’Automazione
Industriale”, durante cui mondo industriale e scolastico si sono confrontati sul tema,
partendo dalla presentazione del manuale omonimo realizzato da AIdAM e pubblicato
da Hoepli.
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“S

to ancora imparando”, disse Michelangelo a 87
anni. Ne erano trascorsi oltre cinquanta dall’ultimo ritocco alla Cappella Sistina, uno dei più celebri e ineguagliati capolavori dell’umanità. Quella frase
esprime alla perfezione la portata del termine formazione: una disposizione inesauribile, motore della crescita,
prerequisito dell’innovazione, conditio sine qua non del
cambiamento. Delle sue variegate declinazioni, accademiche e imprenditoriali, si è parlato lo scorso 26 maggio in
occasione della tavola rotonda digitale “Meccatronica
nell’Automazione Industriale”, uno spazio di dialogo in cui
si sono confrontati numerosi ospiti che sul “formare” hanno costruito la loro professione.
Partendo dalla presentazione dell’omonimo manuale,
edito da Hoepli e realizzato da AIdAM in collaborazione
con le sue imprese associate, molte sono state le tematiche affrontate con l’attiva partecipazione di oltre 300
insegnanti collegati da tutta Italia. Un testo che, come
spiegato dai due autori Mauro Viscardi e Franco Perico,
promette di essere un innovativo supporto alla didattica,
proprio per l’inedito contributo “aziendale” che contiene.
Incentivare il dialogo tra scuole e imprese
Carla Galdino, per il MIUR, ricordando che la scuola è il
cuore del nostro paese, ha sottolineato la necessità di allineare titoli di studio e competenze richieste dalle aziende.
Concetto reiterato anche da Imerio Chiappa, capofila
delle Rete M2A, che ha posto tra gli obiettivi a lungo termine l’urgenza di portare tutte le regioni allo stesso livello in-

centivando il dialogo scuola-aziende e rafforzando opportunità di formazione per i docenti e percorsi di alternanza
per gli studenti. A questo proposito, Simona Sacco, specialista di recruitment per Umana, ha portato un’interessante
testimonianza sulla richiesta sempre più stringente di figure
altamente specializzate legate al settore della meccatronica, disciplina ormai trasversale a moltissime industrie. Perché non di sola tecnica devono essere dotati i meccatronici, ma anche di flessibilità e conoscenze linguistiche per
potersi spostare in tutto il mondo, capacità decisionali e di
mediazione, precisione e assertività per confrontarsi a più
livelli all’interno e all’esterno della propria azienda. In ogni
caso, i tassi occupazionali dei tecnici meccatronici all’indomani del diploma, vicini al 90%, parlano da soli.
Fondamentale, dunque, la contaminazione reciproca
scuola e azienda, anche secondo Salvatore Giuliano, già
sottosegretario all’Istruzione e oggi dirigente di un istituto tecnico a Brindisi. In questa direzione si sta muovendo
anche Confindustria Bergamo, partner di AIdAM in diverse progettualità e da sempre recettiva nel raccogliere le
istanze delle aziende trasformandole in proposte concrete
e project work specificamente pensati per target differenti,
come ha raccontato Sara Pavesi, responsabile education.
A uno dei percorsi destinati ai formatori, ha partecipato anche il professor Roberto Giuseppe Romano, dell’ITS
“G. Salvemini Alessano”, che ha sottolineato l’importanza
della collaborazione scuola-imprese e dell’apertura di spazi di confronto tra professionisti del settore e docenti e tra gli
stessi insegnanti.

Durante la tavola
rotonda è stato
anche presentato
il manuale per le
scuole edito da
Hoepli e realizzato
da AIdAM in
collaborazione con
gli associati.
During the round
table, the manual
for schools
published by
Hoepli and created
by AIdAM in
partnership with its
members was also
presented.

n AIDAM EDUCATION

Schools and businesses: a successful contamination
Companies are increasingly demanding highly specialised technicians in the field of mechatronics; is school able
to adequately train professionals of this type? This was discussed at the round table “Mechatronics in Industrial
Automation”, during which industry and schools discussed the subject, starting with the presentation of the manual
bearing the same name produced by AIdAM and published by Hoepli.

“I

’m still learning,” said Michelangelo when he was 87. More
than fifty years had gone by since his finishing touches to
the Sistine Chapel, one of the most famous and unparalleled
masterpieces of humanity. That sentence perfectly expresses
the scope of the term training: an inexhaustible disposition,
a driver for growth, a prerequisite for innovation, a necessary
condition for change. Its various academic and entrepreneurial
forms were discussed on May 26th on the occasion of the digital
round table “Mechatronics in Industrial Automation”, a space
for dialogue in which numerous guests who have built their
professions on “training” exchanged views.
Starting with the presentation of the manual bearing the
same name, published by Hoepli and produced by AIdAM in

collaboration with its member companies, many issues were
addressed with the active participation of over 300 teachers
connected from all over Italy. A text which, as explained by
the two authors Mauro Viscardi and Franco Perico, promises to
be an innovative teaching support, precisely because of the
unprecedented ‘corporate’ contribution it contains.
Promoting dialogue between schools and enterprises
Carla Galdino, representing the Ministry of Education, University
and Research, while recalling that schools are the heart
of our country, underlined the need to align educational
qualifications and skills required by companies. This concept
was also echoed by Imerio Chiappa, leader of the M2A
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C’è una richiesta
sempre più
stringente di
figure altamente
specializzate legate
al settore della
meccatronica.
There is an
increasing demand
for highly specialised
figures related to
the mechatronics
sector.
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In coda al webinar, il Presidente di AIdAM, Michele Merola,
ha ripreso gli interventi di tutti i relatori che lo hanno preceduto, ricordando le strade imboccate e gli obiettivi già
raggiunti: dal protocollo di collaborazione con il MIUR, al
manuale, passando per i corsi di formazione docenti. Con

uno sguardo rivolto al futuro, ha rinnovato l’impegno di
AIdAM a lavorare ancora più intensamente su dialogo e
sinergie per realizzare l’enorme potenziale della meccatronica. Per l’avvenire dei giovani, per le aziende del settore
manifatturiero e per l’Italia intera.
n

Network, who set as one of the long-term objectives the
urgency of bringing all regions up to the same level by
encouraging school-business dialogue and strengthening
training opportunities for teachers and work experience
schemes for students. In this respect, Simona Sacco, a
recruitment specialist for Umana, gave an interesting account
of the ever-increasing demand for highly specialised figures
linked to the mechatronics sector, a subject which is now
transversal to many industries. This is because mechatronics
specialists need to be equipped not only with technical skills,
but also with flexibility and language skills in order to be able
to move all over the world, decision-making and mediation
skills, precision and assertiveness in order to deal with people
at different levels inside and outside their company. In any
case, the employment rates of mechatronics technicians after
graduation, close to 90%, speak for themselves.
The reciprocal contamination between school and companies
is therefore fundamental, also according to Salvatore Giuliano,
former undersecretary for Education and now head of a
technical institute in Brindisi. Confindustria Bergamo, AIdAM’s

partner in a number of projects and always receptive to
companies’ requests which it transforms into concrete
proposals and project work specifically designed for different
targets, is also moving in this direction, as Sara Pavesi, head of
education, explained. Professor Roberto Giuseppe Romano
from ITS Salvemini in Alessano also took part in one of the
training courses for teachers, emphasising the importance of
school-business collaboration and of opening up spaces for
discussion between industry professionals and teachers and
between teachers themselves.
At the end of the webinar, Michele Merola, president of
AIdAM, summarised the interventions of all the previous
speakers, recalling the paths taken and the objectives already
achieved: from the collaboration protocol with the Ministry
of Education, Universities and Research, to the handbook, as
well as the teacher training courses. With an eye to the future,
he renewed AIdAM’s commitment to work even harder on
dialogue and synergies to realise the enormous potential of
mechatronics. For the future of young people, for companies
in the manufacturing sector and for Italy as a whole.
n
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Varietà

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

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

www.kabelschlepp.it
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IL PRINCIPIO DEGLI
ESTENSIMETRI APPLICATO
AI TORSIOMETRI
burster presenta i suoi nuovi
torsiometri serie 8655 e 8656,
molto compatti e che acquisiscono
la coppia tramite la torsione
dell’alberino.
Si può raggiungere una velocità
fino a 10.000 rpm e il software
con cui sono forniti, Digivision,
è utilizzabile via USB, LabView
o DASYLab.
di Marcello Ponte

C
La serie 8655 ha l’attacco quadro maschio/femmina che consente l’integrazione
senza l’utilizzo di componenti aggiuntivi.
The 8655 series has a square male/female connection allowing integration
without the use of additional components.

14
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on la serie compatta di torsiometri 8655 e 8656
di burster, la coppia viene acquisita tramite la
torsione dell’alberino, utilizzando il principio
degli estensimetri. Grazie alla trasmissione induttiva e
ottica del segnale, il sensore è esente manutenzione,
i segnali sono digitalizzati direttamente sull’alberino e
resi disponibili dall’elettronica di valutazione in un segnale in tensione o via USB.
Grazie all’elevata qualità dei componenti, si può raggiungere una velocità fino a 10.000 rpm. La direzione
di rotazione può essere compresa osservando l’uscita
in tensione: la rotazione in senso orario corrisponde
a un’uscita in tensione positiva, mentre la rotazione
anti-oraria a una tensione negativa.

&
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Disponibili diversi accessori
La serie 8655 ha l’attacco quadro maschio/femmina
che consente l’integrazione in sistemi pre-esistenti o
strumenti, senza l’utilizzo di componenti aggiuntivi quali, per esempio, giunti. La serie 8656, invece,
ha l’attacco tondo ad alberino, ed è equipaggiata
con chiavette su tutti i range. Se la chiavetta non è
necessaria, può essere omessa. È necessario l’utilizzo
di giunti adeguati: ideale la serie 8690 per una trasmissione sicura della coppia.
Per acquisire velocità e angolo di rotazione, il sensore può essere equipaggiato con un encoder interno
da 400 impulsi. Questo segnale di velocità/angolo
è disponibile come segnale di uscita TTL. Il software Digivision fornito gratuitamente è utilizzabile via
USB, in alternativa sono disponibili driver LabView
o DASYLab da scaricare. Sono disponibili per l’inten NEWS ARTICLE

The principle of strain
gauges applied to
torque transducers
burster introduces its new 8655 and 8656 series
torque transducers, which are very compact and
measure torque through shaft torsion. Speeds
of up to 10,000 rpm can be achieved and the
software with which they are supplied, Digivision,
can be used via USB, LabView or DASYLab.

W

ith Burster’s compact series of torque transducers
8655 and 8656, torque is acquired by torsion of
the shaft using the principle of strain gauges. Thanks to
inductive and optical signal transmission, the sensor is
maintenance-free, the signals are digitized directly on the
shaft and made available by the evaluation electronics in
a voltage signal or via USB.
Thanks to the high quality of the components, speeds
of up to 10,000 rpm can be achieved. The direction of
rotation can be understood by observing the voltage
output: clockwise rotation corresponds to a positive
voltage output, anticlockwise rotation to a negative
voltage output.
Various accessories available
The 8655 series has a square male/female connection
allowing integration into existing systems or tools without
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grazione nel sistema del cliente i seguenti accessori:
cavi di varie lunghezze, giunti e supporti meccanici.
burster fornisce soluzioni tecnologiche che vanno
dai singoli sensori ai sistemi di misura. I suoi clienti
sono principalmente nell’ingegneria meccanica e
impiantistica, nell’automazione, nell’industria automobilistica e relativi fornitori, nell’ingegneria elettrica ed elettronica e nell’industria chimica. La gamma comprende strumenti di misura, sensori standard
per parametri meccanici ed elettrici, quali celle di
carico, sensori di pressione, coppia e spostamento,
milli e mega ohmmetri, resistenze campione e decadi di resistenza. Inoltre, sono possibili soluzioni OEM
personalizzate, anche per molti altri settori e mercati
futuri o di nicchia come l’ingegneria medica e la
biotecnologia. La pluriennale esperienza nella progettazione e costruzione di sensori e strumenti di misura garantisce sempre soluzioni ottimali. Sviluppati
e prodotti in Germania, i sensori di burster così come
gli amplificatori e i moduli di trasmissione, gli strumenti di precisione, i sistemi di misura e di controllo
per l’elaborazione del segnale del sensore vengono
spediti a clienti in tutto il mondo.
n

La serie 8656 è equipaggiata con chiavette su tutti i range.
The 8656 series is equipped with keys on all ranges.

the need for additional components such as couplings.
Series 8656, on the other hand, has a round shaft
connection and is equipped with keys on all ranges. If the
key is not required, it can be omitted. The use of suitable
couplings is necessary: the 8690 series is ideal for safe
torque transmission.
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To acquire speed and angle of rotation, the sensor can
be equipped with an internal 400-pulse encoder. This
speed/angle signal is available as a TTL output signal.
The Digivision software supplied free of charge can be
used via USB, alternatively LabView or DASYLab drivers
are available for download. The following accessories
are available for integration into the customer’s system:
cables of various lengths, couplings and mechanical
supports.
burster provides technology solutions ranging from
individual sensors to measuring systems. Its customers
operate mainly in mechanical and plant engineering,
automation, the automotive industry and its suppliers,
electrical and electronic engineering and the chemical
industry. The range includes measuring instruments,
standard sensors for mechanical and electrical
parameters, such as load cells, pressure, torque and
displacement sensors, milli- and mega-ohmmeters, sample
resistors and resistance decades. In addition, customized
OEM solutions are also possible for many other sectors and
future or niche markets such as medical engineering and
biotechnology. Many years of experience in the design
and manufacture of sensors and measuring instruments
provide a guarantee of optimum solutions. Developed
and manufactured in Germany, burster sensors as well as
amplifiers and transmission modules, precision instruments,
measuring and control systems for sensor signal processing
are shipped to customers all over the world.
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

Robot interpolati a 3/6 assi
sistema di visione

Pompe volumetriche a vite
con controllo elettronico

Dosatura volumetrica
di lubrificanti

Dosatura volumetrica
a spruzzo

Miscelatori per resine
bicomponenti

dal 1973
VIA GAROFALO, 24 ( I ) 20133 MILANO TEL +39 02 70602434

info@eoitecne.it - www.eoitecne.it
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SEMPLIFICARE LA
MOVIMENTAZIONE DEI CAVI

di Maria Giulia Leone

La catena portacavi telescopica triflex TRX di igus permette di risparmiare spazio sul
robot e di ottenere una lunghezza di ritrazione fino al 40%, cosa che consente di
ricavare spazio sul terzo asse. Il sistema di ritrazione integrato garantisce una riduzione
del peso dell’83% e di migliorare le prestazioni dei robot.

18

SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

&

meccatronica

141

P

er semplificare la guida e la movimentazione dei
cavi sui robot industriali, igus ha sviluppato un sistema sicuro e compatto: la catena portacavi
a quattro dimensioni triflex TRX. Un sistema di nuova
concezione che si sostituisce ai tradizionali equipaggiamenti e sistemi di ritrazione per robot. Il 40% della
lunghezza di ritrazione viene garantita da un unico
meccanismo telescopico all’interno della catena stessa. In questo modo l’utente può ricavare spazio sul terzo asse del robot, con una riduzione di peso dell’83%
e un risparmio anche sugli elevati costi associati ai sistemi di ritrazione.

Gim
ati
c

Guida del movimento sicura
Le catene portacavi per movimenti tridimensionali triflex R igus sono molto diffuse per guidare cavi e tubi sui
robot industriali. Finora sul terzo asse venivano impiegati
sistemi di ritrazione per prevenire la formazione di anse
alla catena durante il movimento del robot che avrebbero potuto ostacolarne il corretto funzionamento. Lo
spazio disponibile sugli assi dei robot si riduce sempre di
più, ed è stato quindi necessario proporre una soluzione innovativa. In brevissimo tempo, è stato sviluppato il
sistema triflex TRX partendo dal sistema per catena portacavi triflex R. Si tratta di una catena portacavi con

sistema di ritrazione già integrato, un sistema compatto
che si può fissare direttamente sul terzo asse.
Grazie al principio di “estrazione telescopica” e all’avvolgimento dei cavi “a spirale”, il sistema di alimentazione si torce su se stesso, si allunga e si accorcia fino al
40%. Questo è possibile grazie a un meccanismo innovativo con sistema di connettore a vite e una banda
elastica di ripristino integrati. La banda elastica riporta
le maglie della catena al punto di partenza e permette di regolare la forza di ritrazione. I cavi, posizionati a
spirale nella catena, sono guidati nel loro movimento
in modo sicuro. Cavi e tubi vengono fissati al centro
della TRX in modo da non perdere il loro allineamento
durante la movimentazione della catena.
Rispetto agli altri sistemi di ritrazione, questo sistema
permette di ridurre il peso fino all’83% e l’ingombro
totale viene dimezzato. In questo modo è possibile
migliorare ulteriormente le prestazioni del robot. Questa soluzione è vantaggiosa anche dal punto di vista
economico perché permette di evitare i costi del sistema di ritrazione. TRX può essere facilmente collegata
a catene triflex R esistenti della serie TRE. E come nelle
catene triflex R, le fessure laterali presenti sulla catena permettono di inserire i cavi, dall’esterno in modo
semplice e veloce.
n
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GIMATIC:
SOLUZIONI
PER IL VUOTO
Ciò che rende Gimatic un’azienda competitiva è
la continua voglia di crescere e lo ha dimostrato
nuovamente investendo nel settore del vuoto industriale,
essendo così in grado di fornire ai propri clienti soluzioni
complete di presa, con logiche di controllo avanzate e
componenti di elevata qualità.
Con la sua estrema versatilità e le molteplici esperienze
maturate in oltre trentacinque anni di storia, Gimatic
è in grado di soddisfare pienamente tutte le esigenze
nei più innovativi settori industriali, quali: automotive,
assemblaggio, packaging, food&beverage, lamiera,
farmaceutico e medicale, elettronico, legno, vetro ed
infine quello degli elettrodomestici.
SEPTEMBER-OCTOBER 2021
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Simplifying cable handling
The igus triflex TRX telescopic cable chain saves space on the robot and provides up to 40% retraction
length, which allows space on the third axis. The integrated retraction system allows an 83% weight
reduction and improved robot performance.
di Maria Giulia Leone

I cavi, posizionati
a spirale nella
catena, sono guidati
nel loro movimento
in modo sicuro.
The cables,
positioned in a
spiral in the chain,
are safely guided in
their movement.

20

T

o ensure that cables on industrial robots can be guided in
motion safely, easily and compactly, igus has developed
the four-dimensional triflex TRX energy chain. The new design
study replaces classic robot hose packages and retraction
systems.
Special feature: 40% retraction length ensured by a unique
telescopic mechanism inside the chain. This allows users to
save space on the third axis of their robot, up to 83% weight
and high costs for retraction systems.
Safe motion guidance
The three-dimensional triflex R energy chains from igus are
widely used in the industry for fail-safe guidance of cables
and hoses on robots. Retraction systems have so far been
used on the third axis to ensure that no loops are created
during the movement of the energy chain system which
could hinder the robot.
The axes on the robots offer less and less space, so a new
solution was needed. No sooner said than done, the triflex
TRX system was developed based on the triflex R energy
chain. This is a four-dimensional energy chain in which
the retraction system is already integrated. With TRX, igus
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created a space-saving chain that can be fixed directly
and compactly on the third axis.
The energy supply twists into itself, lengthens and shortens
spirally as in a telescopic pull-out, by up to 40%. For this
purpose, igus relies on a screw connector system in the
unique mechanism as well as on an integrated reset
band. The band brings the chain links back to their
starting point time and again, and thereby the retraction
force can be adjusted. The cables are placed in the
chain in the form of a spiral and are guided safely in the
movement with the help of the chain. In addition, the
cables and hoses are fastened in place in the middle of
the TRX so that they do not leave their position when the
chain is pulled.
Compared to other retraction systems, the user saves
up to 83% weight and requires less than half the space.
In this way, the performance of the robot can be
further improved, and costs are significantly reduced by
dispensing with an additional retraction system. TRX can
be easily connected to existing TRE series triflex R chains.
As with triflex R, the cables can be quickly filled into the
energy chain from the outside.
n
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IL MODULO DI PRESA
ISPIRATO ALLE DITA DEI GECHI
SCHUNK presenta il suo nuovo modulo di presa ADHESO, ispirato alle dita dei gechi,
i quali sono in grado di aderire a superfici molto lisce. La tecnologia di ADHESO sfrutta
l’azione intermolecolare delle forze di Van der Waals ed è realizzata con speciali
polimeri; questa soluzione è personalizzabile a seconda dell’applicazione in cui andrà
a operare.

di Marcello Ponte

Q

uesta volta è stata la natura a essere fonte di
ispirazione per l’innovazione tecnologica di
SCHUNK, ispiratosi alle dita dei gechi: queste
hanno consentito al piccolo rettile di muoversi per
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milioni di anni, aderendo a superfici liscissime sfidando la gravità. Le dita dei gechi, grazie a piccoli peli
sui polpastrelli, riescono a moltiplicare le forze elettrostatiche attrattive, e di conseguenza a aderire
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facilmente alle superfici lisce senza lasciare traccia.
ADHESO, il nuovo modulo di presa di SCHUNK, si rifà
proprio a questo principio e apre nuovi campi alla
manipolazione con diversi vantaggi: i componenti
possono essere afferrati in modo delicato, senza residui e senza l’impiego ulteriore di energia.
Ogni modulo ADHESO è realizzato ad hoc in base
alla situazione di presa e ogni soluzione può essere diversa quanto l’applicazione stessa. È possibile
manipolare componenti leggerissimi, come fibre di
vetro dal peso di una piuma, piccoli componenti
SMD, parti micromeccaniche, oppure componenti
di batterie sensibili, pellicole di plastica, carta e vetro fino a componenti più pesanti tipici dell’industria
meccanica o automobilistica con un peso di 15 kg e
oltre. È anche possibile separare component traspiranti in maniera automatizzata.
La tecnologia bionica di ADHESO si basa sul principio di adesione e sfrutta l’azione intermolecolare
delle forze di Van der Waals per realizzare la presa.
La composizione della superficie, brevettata, è realizzata con speciali polimeri ed è ottimizzata dalla
simulazione. Il risultato è una struttura estremamente
fine, simile a dei piccolissimi arti, che aderiscono a
una grande varietà di materiali e oggetti, senza lasciare residui. Per attivare il processo di presa, questa
particolare superficie viene premuta delicatamente
sul pezzo per aumentare la superficie di contatto in

modo da attivare le forze di Van der Waals che iniziano ad agire sull’oggetto da manipolare. La presa si rilascia semplicemente applicando una lieve

n NEWS ARTICLE

The gripping module inspired by geckos’ fingers
SCHUNK presents its new ADHESO gripping module, inspired by the fingers of geckos, which are able
to adhere to very smooth surfaces. The ADHESO technology uses the intermolecular action of Van der
Waals forces and is made of special polymers; this solution can be customised to suit the application.

T

he gripper technology ADHESO from SCHUNK results
from a closer look at nature: with the help of adhesive
forces, geckos are moving head first over smooth surfaces
for millions of years. Now, SCHUNK systematically uses
this principle for developing various fields of handling
applications. Thereby the advantages are clearly visible:
components can be gripped in a sensitive way, without
leaving any residues and without requiring additional
energy. The solutions are always individually developed
and are as diverse as the applications themselves. Glass
fibres as light as feathers, smallest SMD components
or micro-mechanical parts can be handled, but also
sensitive battery components, plastic films, paper and

I moduli adesivi
SCHUNK con
tecnologia ADHESO
sono personalizzati
per ogni singola
applicazione.
Adhesive SCHUNK
gripper with
ADHESO technology
are customized
to the individual
application.

glass, as well as automotive or mechanical engineering
components of a weight of 15 kg and more. Automated
separation of breathable components is also feasible.
The bionic inspired gripper technology ADHESO is based
on the principle of adhesion, using the intermolecularly
acting Van der Waals forces for handling. The patented
surface architecture is made of special polymers and is
optimized by numerical simulation. The result is a structure
of extremely finely structured legs, which adheres to the
different materials and objects. The structure is gently
pressed onto the workpiece during the gripping process,
thus increasing the contact surface, and the Van der
Waals forces can start acting on the workpiece. This effect

SEPTEMBER-OCTOBER 2021
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pressione oppure un leggero movimento rotatorio
che interrompe l’azione adesiva intermolecolare ed
allenta la presa dall’oggetto, senza lasciare residui.
Per impedire lo stress meccanico sul pezzo in fase di
posizionamento è anche possibile dotare la pinza di
un raschiatore attivo.
Il design personalizzato consente infinite varianti
I meccanismi di presa e di rilascio di ADHESO variano
al variare dell’oggetto da manipolare, a seconda di
materiale, topografia e miniaturizzazione e sono quindi
personalizzate in base alle diverse esigenze applicative.
Il modulo ADHESO può essere adattato in base all’applicazione, alle dimensioni richieste e alle condizioni di
carico, orizzontale o verticale, e può essere trasparente, traslucido o opaco. L’elevato grado di personalizzazione garantisce che i componenti con dimensioni di
poche centinaia di micrometri possano essere maneggiati in modo tanto affidabile quanto quelli che misurano diversi metri. Esperti di prodotto SCHUNK supportano

La tecnologia bionica di ADHESO sfrutta l’azione intermolecolare delle forze
di Van der Waals per realizzare la presa.
ADHESO’s bionic technology uses the intermolecular action of Van der Waals
forces to achieve grip.

can be reversed by applying a slight pressure/rotary
movement so that the gripper can be loosened residuefree from the handling object. The alternative use of a
wiper ensures that the object is gently put down.
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gli utenti durante la fase di progettazione e integrazione nel processo; è possibile far testare la propria applicazione in condizioni del tutto realistiche.
L’investimento per installazione e messa in servizio sono
minimi, poiché la tecnologia adesiva è delicata sui
componenti, a bassa rumorosità e non richiede aria
compressa, vuoto o corrente. Né per la presa né per il
mantenimento della forza è necessaria energia esterna: nell’eventualità di un’interruzione di corrente nel
sistema, le forze di tenuta del modulo vengono mantenute in modo affidabile. ADHESO di SCHUNK consente
tempi di presa di <100 ms: può essere utilizzato in ambienti industriali convenzionali, ma anche in camere
bianche e ambienti sottovuoto. Nel campo della micro-manipolazione, con questa tecnologia è possibile
ottenere posizionamenti con precisione di ripetibilità
<0,01 mm e può essere utilizzata anche in applicazioni
collaborative. La pinza ADHESO dispone di una chiusura a baionetta per essere sostituita in pochi semplici
passaggi.
n

Large variety of variants due to individual design
The respective adhesive forces and removal of ADHESO
depend on the variation of material, topography,
and miniaturization, and is customized to the different
requirements of the relevant environment. Therefore, the
adhesive structures can be adapted application-specific
to the required size and the loading condition (horizontal/
vertical), and can be designed transparent, translucent
or opaque. This is the big advantage: the high degree of
individualization ensures that components with dimensions
of a few hundred micrometres can be handled as reliably
as those measuring several meters. Experienced application
specialists of the SCHUNK team support the users during the
design and planning phase. If desired, users can have their
application tested under realistic conditions.
Effort and costs for installation and commissioning
are minimal, since the adhesive technology is gentle
to the components, low-noise, and does not require
compressed air, vacuum or current. Neither for gripping
nor for maintaining the gripping force an external energy
supply is necessary. In case of a power failure in the
handling system, the holding forces of the gripper are
reliably maintained. SCHUNK ADHESO allows gripping
times of <100 ms: it can be used in conventional industrial
environments, but also in cleanrooms and vacuum
environments. In the field of micro handling, repetitive
positioning accuracies of <0.01 mm can be achieved with
this technology and it can be also used in collaborative
applications. The ADHESO gripper has a bayonet lock and
therefore the grippers can be exchanged in just a few
simple steps.
n
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La prossima generazione
di automazione flessibile
ABB ha annunciato l’acquisizione
ASTI Mobile Robotics Group,
costruttore di robot mobili
autonomi con un’offerta ricca e
articolata per tutte le applicazioni,
supportata dalla suite di software
sviluppata dalla stessa azienda.
L’operazione amplierà l’offerta di
robotica e automazione di ABB,
che sarà in grado di proporre
un portafoglio completo per
l’automazione flessibile di prossima
generazione.
I robot mobili autonomi
garantiranno livelli di flessibilità
senza precedenti, dalla produzione
alla logistica, dall’intralogistica
al fulfillment, dalla vendita al
dettaglio alla sanità. ABB e
ASTI potranno così realizzare la
loro visione comune di aiutare i
clienti a sostituire le attuali linee
di produzione sequenziali con
reti pienamente flessibili, nelle
quali AMR intelligenti trasportano

autonomamente materiali, parti e
prodotti finiti fra postazioni di lavoro
intelligenti connesse, all’interno
di fabbriche, centri logistici,
laboratori, negozi e ospedali.
The next generation
of flexible automation
ABB announced the acquisition
ASTI Mobile Robotics Group, a leading
global autonomous mobile robot
manufacturer with a broad portfolio
across all major applications enabled
by the company’s software suite.
This will expand ABB’s robotics and
automation offering, making it able to
offer a complete portfolio for the next
generation of flexible automation.
AMRs will support an unprecedented
degree of flexibility, from production,
logistics, intralogistics and fulfillment
through to retail and healthcare
environments. This will enable ABB’s
and ASTI’s common vi-sion to help
customers replace today’s linear

production lines with fully flexible
networks, where intelli-gent AMRs
autonomously navigate materials, parts
and finished products between smart
connected work-stations, in factories,
logistics centers, laboratories, shops or
hospitals.

I dispositivi portatili aiutano la manutenzione
Diventa sempre più complicato
mantenere in piena efficienza
impianti di grande estensione
in modo efficiente e conforme
ai requisiti tecnici e normativi.
I dispositivi portatili per aree
pericolose, come i tablet e gli
smartphone a marchio ECOM
Instruments di Pepperl+Fuchs,
consentono di adottare
metodologie molto efficaci per
recuperare in formato digitale,
ovunque ci si trovi, gli schemi
elettrici, i piani di costruzione e le
liste di controllo delle fasi di lavoro
da svolgere durante le attività
di manutenzione, oltre a poter
essere virtualmente affiancati da
un collega esperto che lavora
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a distanza. L’utilizzo di dispositivi
mobili offre un grande vantaggio
ai tecnici nelle attività di supporto
remoto quando si devono
eseguire procedure di ispezione
complesse. A tale scopo, le
videochiamate o le applicazioni
per la realtà aumentata (AR)
possono essere utilizzate anche
in aree pericolose tramite
smartphone o tablet.
Portable devices
help maintenance
It is becoming increasingly difficult
to maintain large-scale facilities
efficiently and in compliance
with technical and regulatory
requirements. Hazardous area

&

mobile devices, such as tablets and
smartphones from Pepperl+Fuchs’
ECOM Instruments brand, provide
a highly effective way to digitally
retrieve wiring diagrams, construction
plans, and work step checklists from
anywhere during maintenance
activities, as well as to be virtually
supported by an experienced
colleague working remotely.
The use of mobile devices offers a
great advantage to technicians
in remote support activities when
performing complex inspection
procedures. For this purpose, video
calls or augmented reality (AR)
applications can also be used in
hazardous areas via smartphones or
tablets.
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Software per l’assemblaggio in fiera
I preparativi per Motek/Bondexpo
di quest’anno come fiera in
presenza stanno andando a pieno
ritmo. Il settore non vede l’ora
di assistere al tradizionale duo
fieristico composto dalla 39° fiera
internazionale dell’automazione
nella produzione e nel montaggio
Motek e dalla 14° fiera
internazionale della tecnologia di
incollaggio Bondexpo. C’è dunque
grande attesa per le due fiere, che
si terranno dal 5 all’8 ottobre.
Per la prima volta al Motek 2021,
una piattaforma unica per la
digitalizzazione nella produzione e
nel montaggio sarà stabilita sulla
base di una nuova area espositiva
“Software per il montaggio”. La
presentazione è organizzata lungo
l’intero ciclo di vita del prodotto e
tratta diversi argomenti: software
per la gestione del ciclo di vita
del prodotto, per le vendite,
per il servizio e per lo sviluppo e
la progettazione del prodotto.

Un’attenzione particolare sarà
dedicata al software per la
produzione e l’assemblaggio,
così come al software legato alle
macchine e alla tecnologia di
controllo.
Le operazioni di assemblaggio
e i fornitori di tecnologia di
assemblaggio rappresentano
uno dei maggiori mercati per
le soluzioni software operative.
La digitalizzazione del settore è
attualmente una sfida centrale
per questi gruppi target, entrambi
rappresentati tradizionalmente alla
fiera Motek.
Software for assembly at the fair
Preparation for this year’s Motek/
Bondexpo as a face-to-face trade fair is
running at full bore. The sector is looking
forward to the traditional trade fair duo
comprising the 39th Motek international
trade fair for automation in production
and assembly and the 14th Bondexpo
international trade fair for bonding

technology. There is therefore great
expectation for the two fairs, which will
be held from 5th to 8th October.
For the first time ever at Motek 2021,
a unique platform for digitalisation
in production and assembly will be
established on the basis of a new
“Software for Assembly” exhibition
area. The presentation is organised
along the entire product lifecycle and
deals with several topics: software
for product lifecycle management,
for sales, for service and for product
development and design. Special
attention will be focused on software
for production and assembly, as well
as machine-related software and
control technology.
Assembly operations and suppliers of
assembly technology represent one
of the largest markets for operational
software solutions. Digitalisation
of assembly is currently a central
challenge for these target groups,
both of which are represented
traditionally at the Motek trade fair.

L’intelligenza artificiale pilota
i robot nelle fabbriche

Expand your Possibilities
05. - 08.10.2021
HALL 7 - STAND 7515
Stuttgart, Germany

Visit
us!

#DiscoverYamahaRobotics

fa.yamaha-motor-im.de/yamaha-robotics/

Fondata a Hong Kong nel 2017,
Motus Operandi è una startup
italiana approdata in Cina. La
tecnologia realizzata, denominata
Smart Robot Motion, si concentra
sul movimento intelligente dei
bracci robotici nelle industrie
manifatturiere. Il team tutto italiano
ha creato questa soluzione che
ottimizza il consumo energetico e la
produttività, aumentando in questo
modo la redditività delle applicazioni
robotiche riducendo sensibilmente il
costo delle operazioni.
Motus Operandi ha quindi sviluppato
una soluzione software che riduce
efficacemente i costi operativi delle
applicazioni robot.

&

Artificial intelligence
drives robots in factories
Founded in Hong Kong in 2017, Motus
Operandi is an Italian startup that
has landed in China. The technology
created, called Smart Robot Motion,
focuses on the intelligent movement
of robotic arms in manufacturing
industries. The all-Italian team has
created this solution that optimises
energy consumption and productivity,
thereby increasing the profitability of
robotic applications by significantly
reducing the cost of operations.
TMotus Operandi has therefore
developed a software solution that
effectively reduces the operating costs
of robot applications.
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Componenti per l’Industrial Internet of Things

L’ARCHITETTURA DELLO
SMART MANUFACTURING

Utilizzando soluzioni intelligenti Balluff potete porre le basi per la fabbrica del futuro. Scegliere Balluff vi
permette di implementare la produzione intelligente – smart manufacturing – passo dopo passo, perché
vi accompagnamo in modo professionale nel mondo digitale.
www.balluff.com
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HEINRICH KIPP WERK

Produciamo elementi di fissaggio, parti
operative e elementi standard destinati ai
piú svariati settori industriali:
adattabili ovunque ci sia la necessità
di operazioni ripetitive sia in fase di
lavorazione che di misurazione.

25 anni in Italia
Sono trascorsi 25 anni dal lontano
1996 quando ha preso forma la
prima sede italiana di Phoenix
Contact, a Cinisello Balsamo
(Milano). Agli inizi del 2000 la filiale
italiana si trasferisce a Cusano
Milanino, cambia assetto e crea
un nuovo portfolio di prodotti per
l’automazione “one stop shopping”
su tutto il territorio nazionale,
ampliando l’offerta commerciale e
offrendo assistenza capillare ai propri
clienti. L’azienda ha ora un nuovo
obiettivo ambizioso da raggiungere:
impegnarsi attivamente a favore
della neutralità climatica e fungere
da esempio per gli altri player del
settore, dando forma a soluzioni per
un futuro intelligente e sostenibile,
perseguendo l’obiettivo di una All
Electric Society.

25 years in Italy
Twenty-five years have passed since
1996, when the first Italian branch
of Phoenix Contact took shape in
Cinisello Balsamo (Milan).
At the beginning of 2000, the Italian
branch moved to Cusano Milanino,
changing its structure and creating a
new portfolio of “one stop shopping”
automation products throughout
Italy, expanding its commercial
offering and offering widespread
support to its customers.
The company now has a new
ambitious goal to achieve: to
actively commit itself to climate
neutrality and to set an example
for other players in the industry by
shaping solutions for a smart and
sustainable future, pursuing the goal
of an All Electric Society.

Un nuovo team di gestione

KIPP ITALIA S.R.L. - Saronno (VA)
info@kipp.it – www.kipp.it

Alla fine di giugno 2021, il
fondatore e CEO di ISRA VISION,
Enis Ersü, si è ritirato dalla sua
vita professionale operativa. Nel
corso della sua pianificazione
della successione, ISRA ha stretto
una partnership strategica con il
gruppo industriale svedese Atlas
Copco e costituisce il nucleo della
nuova divisione Machine Vision
Solutions. Il team di gestione è
composto da noti membri del
comitato esecutivo di ISRA VISION,
Hans Jürgen Christ e Johannes
Giet, e dal nuovo presidente del
comitato esecutivo di ISRA VISION,
Tomas Lundin, che guiderà la
nuova divisione come Presidente
Machine Vision Solutions dalla sede
centrale di Darmstadt.
A new management team
End of June 2021, the founder and CEO
of ISRA VISION, Enis Ersü, will retire from
his operational professional life. In the

&
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course of his succession planning, ISRA
has entered into a strategic partnership
with the Swedish industry group Atlas
Copco and forms the nucleus of the
new Machine Vision Solutions division.
The three-member management team
consists of the two well-known ISRA
VISION Executive Board members Hans
Jürgen Christ and Johannes Giet and
the new speaker of the ISRA VISION
Executive Board Tomas Lundin, who
will lead the new division as President
Machine Vision Solutions from the
headquarters in Darmstadt.
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ROBOT E SISTEMI ROBOTIZZATI
PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE.
DA OLTRE 40 ANNI

Know how, solidità, flessibilità e ricerca:
il partner ideale per l’industria 4.0

www.tiesserobot.it
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Un dosatore per fluidi che cambia il gioco
Nordson EFD presenta UltimusPlus, un dosatore pneumatico
dotato di caratteristiche che fanno risparmiare tempo e
aumentano la produttività, con risultati molto precisi.
Offre uno schermo intuitivo touchscreen ad alta risoluzione,
che facilita notevolmente la rapida navigazione e la
preparazione del dosatore. Il fatto che non richieda
l’intervento dell’operatore per impostare tempo, pressione
e vacuum, elimina altri elementi di variabilità, consentendo
di diminuire le rilavorazioni e gli scarti. Uno scanner di codice
a barre, opzionale, velocizza la produzione consentendo
all’utilizzatore di passare da un programma all’altro fino a 16
programmi di dosatura memorizzati. È dotato di regolatore
di pressione elettronico per applicare fluidi di bassa e alta
viscosità, tutti con grande accuratezza e ripetibilità da punto
a punto.
La compatibilità Ethernet semplifica l’integrazione di
UltimusPlus con Smart Factory, Industria 4.0, IIoT e tecnologia
M2M. Il ciclo di dosatura può venire avviato da un PLC

centralizzato, come parte dell’attività della linea di
produzione. Il registro di erogazione UltimusPlus registra
automaticamente i parametri di dosatura, data e tempo di
ogni ciclo di dosatura, inclusi numeri del codice a barre, per
documentare tutto il processo, in conformità ai requisiti FDA e
altri relativamente ai dispositivi medici. La funzionalità unica
di modalità sleep riduce il consumo di corrente e l’uso del
compressore per abbassare l’impatto ambientale e i costi
operativi in fabbrica.
A game-changing fluid dispenser
Nordson EFD introduces UltimusPlus, an industry-leading
pneumatic fluid dispenser with time-saving features that
amplify production throughput while delivering highly precise
dispensing results.
This dispenser features an intuitive, high-resolution touchscreen
that makes it very easy to quickly navigate and set up the
dispenser. Full operator lockout of time, pressure, and vacuum
settings eliminates inconsistencies caused by operator-tooperator variability, creating far less rework and rejects.
An optional barcode scanner speeds production by allowing
users to switch between up to 16 dispensing programs. The
dispenser features electronic pressure regulation for applying
low- to high-viscosity fluids with highly accurate shot-to-shot
repeatability.
Ethernet compatibility simplifies UltimusPlus’ integration with
Smart Factory, Industry 4.0, Industrial Internet of Things, and
Machine-to-Machine technology. It allows the dispense cycle
to be initiated by a centralized PLC as part of large, in-line
operations.
UltimusPlus’ digital dispense log automatically records dispense
parameters and the date, day, and time of each dispense
cycle, plus barcode numbers, for documented process control
to meet FDA and other medical device regulatory requirements.
Its unique sleep mode functionality reduces power consumption
and compressor usage to lower the carbon footprint and
operating costs of factories.

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

HEX500-350HL

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

HexGen Software
di visualizzazione

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

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

UN PARTNER STRATEGICO
PER AUTOMAZIONI INNOVATIVE

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

membro dell’Ass.ne Italiana di Automazione Meccatronica

graficaimmagine.it

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

www.a-matic.it - connect@a-matic.it
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Pinza magnetica
OnRobot presenta la pinza magnetica MG10, versatile e facile
da usare per applicazioni di movimentazione e assemblaggio
dei materiali e di asservimento macchine in ambienti produttivi.
Completamente compatibile con tutti i principali brand di robot
grazie alla soluzione One System di OnRobot, MG10 offre funzionalità
di regolazione della forza e di rilevamento della presa per fornire agli
utenti livelli di controllo senza precedenti. MG10 è dotata di una presa
integrata e di sensori per il rilevamento dei pezzi. Se il robot perdesse

potenza o dovesse effettuare un e-stop durante l’esecuzione di una
mansione, queste funzionalità evitano il rischio di far cadere il pezzo
da manipolare. La pinza MG10 fornisce anche una manipolazione
precisa e resistente di oggetti con superfici abrasive, irregolari o
perforate, rendendola perfetta per un’ampia varietà di applicazioni.
Inoltre, la sua configurazione multi-magnete assicura che possa
gestire elementi con una vasta gamma di dimensioni, pesi e oggetti
con geometrie dispari.
Magnetic gripper
OnRobot introduces the versatile and easy-to-use MG10 magnetic
gripper for material handling, assembly and machine tending
applications in manufacturing, automotive and aerospace
environments. Fully compatible with all major robot brands through
OnRobot’s One System solution, the MG10 offers force adjustment
and grip detection capabilities to provide users with unprecedented
levels of control. MG10 has an integrated gripper and sensors for
part detection. If the robot loses power or has to make an e-stop
while performing a task, these features avoid the risk of dropping
the workpiece. The MG10 gripper also provides precise and
robust handling of objects with abrasive, uneven or perforated
surfaces, making it perfect for a wide variety of applications in the
manufacturing. In addition, its multi-magnet configuration ensures
that it can handle items with a wide range of sizes, weights and
objects with odd geometries.

Dispositivi mobili rugged professionali
Panasonic Mobile Solutions, che con la propria gamma
TOUGHBOOK è nel mercato europeo con il 45% di market share per
notebook e tablet rugged professionali, ha individuato insieme a LD
Solutions, consulenti su scala nazionale di automazione industriale,
tre vantaggi competitivi per l’utilizzo dei dispositivi mobili con
applicazione nell’automazione industriale, nella robotica e nella
meccatronica.
La disponibilità di nuove modalità di gestione dell’HMI apre oggi le
porte alla possibilità di concepire il controllo macchine in maniera
totalmente rinnovata; ne è un esempio la possibilità, per ogni
produttore e utilizzatore di macchine, di scegliere la modalità più
efficace tra SCADA, VNC, web server, HTML5 o addirittura app per il
proprio caso pratico. La scelta di un dispositivo mobile professionale
rugged consente di avere a disposizione tutta l’affidabilità di un
prodotto concepito per l’uso in ambiente industriale, unita però alla
flessibilità di effettuare operazioni in vari punti della linea produttiva,
evitare installazione di pannelli ridondanti, e quindi utilizzare
un’unica unità HMI per intervenire su diversi elementi o parti del
processo.
Professional rugged mobile devices
Panasonic Mobile Solutions, whose TOUGHBOOK range is in the
European market with a 45% market share for professional rugged
notebooks and tablets, together with LD Solutions, national
consultants in industrial automation, has identified three competitive
advantages for the use of mobile devices with applications in

34

SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

industrial automation, robotics and mechatronics. The availability
of new ways of managing the HMI now opens the door to the
possibility of conceiving machine control in a totally new way. An
example of this is the possibility for each machine manufacturer and
user to choose the most effective way between SCADA, VNC, web
server, HTML5 or even apps for their own practical case. The choice
of a professional rugged mobile device provides all the reliability of
a product designed for use in an industrial environment, but with the
flexibility to carry out operations at various points in the production
line, avoid installing redundant panels, and thus use a single HMI unit
to intervene on different elements or parts of the process.
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Automazione digitale

Tool di progettazione
Configura soluzioni in modo semplice
e sicuro. Con i nostri tool potrai:
+ selezionare i componenti con precisione;
+ creare la documentazione richiesta.

Segli il tool in base alle tue esigenze
Tool di progettazione digitali
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Dosaggio preciso e ripetibile
Henkel rinnova continuamente i suoi prodotti adesivi per
migliorarne le prestazioni ed estendere il loro ambito di
utilizzo, ma il suo programma di sviluppo non si concentra
esclusivamente sulla loro formulazione.
LOCTITE Pro Pump è utilizzabile con i flaconi nei formati da
50 o 250 ml di Frenafiletti LOCTITE e fornisce un’erogazione
precisa e ripetibile. Trasforma, quindi, un flacone di adesivo
in un efficace sistema di dosaggio che permette di erogare
la quantità desiderata di prodotto, in modo da prevenire il
gocciolamento, ridurre lo sporco e gli sprechi.
LOCTITE Pro Pump utilizza una tecnologia brevettata di
pompe a cavità progressiva per dosare una media di 30
mg di adesivo con una sola pressione del grilletto. Ulteriore

36

GENNAIO-FEBBRAIO 2021

caratteristica è il posizionamento multiplo dell’ugello, che
può essere orientato orizzontalmente, a 45° verso l’alto e
verso il basso; infine, può anche essere ripiegato fino a 90° per
stoccaggio. Piccolo, compatto e leggero, il nuovo dosatore
manuale non necessita di configurazione o assemblaggio.
Henkel opera a livello mondiale con un portfolio bilanciato
e diversificato. Fondata nel 1876, Henkel ha costruito una
lunga storia oltre 140 anni. Nel 2020 l’azienda ha registrato un
fatturato complessivo di oltre 19 miliardi di Euro, e vanta un
team motivato ed estremamente eterogeneo, unito da una
forte cultura aziendale, con il comune obiettivo di creare valore
sostenibile.
Precise and repeatable dosing
Henkel is continuously renewing its adhesive products to
improve their performance and extend their range of use,
but its development programme does not only focus on their
formulation.
LOCTITE Pro Pump can be used with either 50 or 250 ml bottles
of LOCTITE Threadlocker and provides precise and repeatable
dispensing. It turns a bottle of adhesive into an effective
dispensing system that delivers the desired amount of product
to prevent dripping, reduce mess and waste.
LOCTITE Pro Pump uses patented progressive cavity pump
technology to dispense an average of 30 mg of adhesive with
a single trigger pull. Another feature is the multiple positioning
of the nozzle, which can be oriented horizontally, 45° upwards
and downwards, and can also be folded up to 90° for storage.
Small, compact and lightweight, the new manual dispenser
requires no configuration or assembly.
Henkel operates globally with a balanced and diversified
portfolio. Founded in 1876, Henkel has built a long history
spanning more than 140 years. In 2020, the company
posted total sales of more than 19 billion euros, and boasts
a motivated and extremely diverse team, united by a
strong corporate culture, with the common goal of creating
sustainable value.
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LE PINZE DEL FUTURO:
SERIE 5000

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

THE KNOW-HOW FACTORY
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Zimmer Group Italia S.R.L.
Viale Montegrappa, 7 - 27100 Pavia

Tel: 0382 571442
Fax: 0382 571473

E-Mail: info@zimmer-group.it
www.zimmer-group.it
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MIGLIORARE L’OSPEDALE
CON I COBOT
L’automazione ha aiutato a migliorare la produzione industriale e il lavoro degli
operatori, quindi perché non portare questo know-how negli ospedali e nelle farmacie?
È quello che ha deciso di fare Sinteco, azienda specializzata nella realizzazione di
macchine automatiche e linee robotizzate per l’assemblaggio e il collaudo di qualsiasi
applicazione industriale, che ha portato le sue conoscenze in un mondo molto diverso,
quello dell’hospital. Per farlo, ha chiesto l’aiuto del suo partner Sinta, che ha fornito
un robot collaborativo TM, ideale per l’applicazione che si è creata: un impianto per la
gestione della dose unitaria.
di Rossana Pasian
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ome nelle migliori tradizioni, Sinteco nasce nel 1984
dentro un garage, nel paese di Longarone, provincia di Belluno. Nel corso degli anni, continua a crescere, con una svolta nel 2003, quando Sinteco entra a far
parte del Gruppo Bucci. “Il Gruppo Bucci - racconta Stefano Giacomelli, General Manager di Sinteco - non ha dato
una mano solo in termini economici, ma anche di mentalità trasformandoci in internazionali; infatti, il 60% della nostra
attività è rivolta all’estero”. Ora Sinteco è una realtà che
conta 200 persone, dislocate in quattro unità produttive. I
settori in cui si sta concentrando ora sono medicale, ospedaliero, cosmesi, farmaceutico, automotive, elettrotecnica e meccanica generale. “Da una decina d’anni – afferma Giacomelli - siamo entrati molto fortemente nel settore
dei medical device, che, anche se molto complesso, ci sta
dando grosse soddisfazioni”.
Per la robotica, Sinteco si rivolge da molti anni a Sinta, distributore sul mercato italiano di diversi marchi nel mondo
della manipolazione industriale: EPSON per robot SCARA e
antropomorfi, e TM per i collaborativi, oltre a IAI per soluzioni con assi elettrici e robot cartesiani. La partnership tra le
due aziende è molto forte, e fatta soprattutto dal legame
umano. “Siamo consapevoli – racconta Andrea Casari, Direttore Generale di Sinta - che le macchine devono essere
seguite. C’è un rapporto molto leale tra di noi: sappiamo
che con Sinteco questo legame viene mantenuto sempre

con correttezza nel comportamento, qualità dei prodotti e
con una certa flessibilità, che a volte è necessaria perché
ci sono delle situazioni che richiedono cambi di programma. È un trend che si è consolidato nel tempo: quando
Sinteco chiama noi dobbiamo essere in grado di rispondere praticamente nell’immediato. Non vogliamo perdere di vista le macchine, soprattutto ora che nascono molti
impianti complessi quindi la nostra presenza è necessaria”.
I due partner hanno lavorato in sinergia per creare una
soluzione dedicata alle farmacie e agli ospedali per la gestione della dose unitaria al paziente: “Una singola medicazione – spiega Giacomelli - legata a un singolo paziente
con un codice unico, così da poter risalire a tutto lo storico
e non sbagliare la somministrazione”. Il sistema è modulare
e flessibile, e, appunto, permette la distribuzione dei farmaci in formula personalizzata, ovvero di raggruppare e
identificare, con il nome del paziente, i farmaci prescritti.
Non si tratta di un semplice sistema seriale (confezionamento-stoccaggio-consegna), ma di una rete di automazioni dove ciascun componente è connesso a tutti gli
altri. Per questo impianto, Sinta ha fornito i cobot Techman,
macchine ideali per operazioni delicate e in contesti in cui
non è possibile la costante presenza di un programmatore
esperto. Il settore ospedaliero e farmaceutico è certamente molto diverso dell’industriale classico a cui era abituata
Sinteco, soprattutto in termini di approccio al mercato e al

sinta

sintecorobotics

n CASE STUDIES

Improving hospitals with cobots
Automation has helped improve industrial production and the work of operators, so why not bring
this know-how to hospitals and pharmacies? This is what Sinteco, a company specialising in automatic
machines and robotic lines for the assembly and testing of any industrial application, has decided to do,
bringing its knowledge to a very different world, that of hospitals. To do this, it asked its partner Sinta
for help. Sinta supplied a TM collaborative robot, ideal for the application which was created: a unit
dose management system.

I

n keeping with the best traditions, Sinteco was founded in
1984 in a garage in the village of Longarone, near Belluno.
Over the years, it continued to grow, with a turning point in
2003, when Sinteco became part of the Bucci Group. “The
Bucci Group,” Stefano Giacomelli, Sinteco’s General Manager,
explained, “has not only helped us in economic terms, but
also in terms of mentality, transforming us into an international
company; in fact, 60% of our business is abroad”. Sinteco now
employs 200 people in four production units. The sectors in
which it is now concentrating are medical, hospital, cosmetics,
pharmaceutical, automotive, electrical engineering and
general mechanics. “About ten years ago,” Giacomelli said,
“we entered the medical device sector very strongly; albeit

very complex, it is giving us great satisfaction”.
For robotics, Sinteco has for many years turned to Sinta,
distributor on the Italian market of several brands in
the world of industrial handling: EPSON for SCARA and
anthropomorphic robots, and TM for collaborative robots,
as well as IAI for solutions with electric axes and Cartesian
robots. The partnership between the two companies is very
strong, and made up above all of human relations. “We are
aware,” Andrea Casari, General Manager of Sinta, said,
“that machines must be taken care of. There is a very loyal
relationship between us: we know that with Sinteco this bond
is always maintained with fairness in behaviour, product quality
and with a certain flexibility, which is sometimes necessary
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cliente: quest’ultimo non ha la conoscenza tecnica che
ha quello dell’industria, quindi molto spesso non sa nemmeno cosa vuole. “Dobbiamo essere capaci – spiega Diego Allera, Hospital Automation Sales Manager di Bucci – di
guidare passo passo il cliente, diventando dei veri e propri
consulenti ed entrando pesantemente nei flussi di lavoro”.
La richiesta di impianti per dose unitaria non nasce con la
pandemia, ma è una richiesta che Sinteco si sente rivolgere già da qualche anno, soprattutto dall’estero: oggi
fornisce questo tipo di impianti in Europa, Medio Oriente e
America Latina. Una cosa molto importante che ha contribuito all’esplosione del mercato è la nascita dei centri
logistici: “Fino a qualche anno fa – spiega Allera – un singolo ospedale ci contattava per richiederci un impianto
per preparare la dose unitaria, e Sinteco proponeva la
propria soluzione localizzata nell’ospedale; da qualche anno, invece, soprattutto in Francia, assistiamo a
una delocalizzazione della produzione, cioè vengono creati dei siti
che producono la dose unitaria che viene poi distribuita a
più ospedali”.
Sinteco propone due tipologie
di macchina per il sistema: una
per il confezionamento della dose

TM5-700 è un robot
collaborativo a sei
assi con un payload
di 6 kg e uno
sbraccio di 700 mm.
TM5-700 is
a six-axis
collaborative robot
with a payload
of 6 kg and
an outreach
of 700 mm.
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unitaria, e un’altra per la personalizzazione delle terapie. Il
primo è un sistema computerizzato e automatizzato per il
taglio e confezionamento dei farmaci in dose unitaria, che
permette di realizzare buste monodose finite e pronte per
lo stoccaggio; i farmaci vengono identificati tramite QR
code per avere la totale tracciabilità, rendendo la somministrazione del farmaco sicura e veloce, azzerando inoltre
i tempi di attesa. Il secondo, invece, nasce per ottimizzare
il sistema di stoccaggio e di distribuzione delle terapie personalizzate: la dose unitaria viene immagazzinata e gestita
dall’armadio informatizzato, in grado di personalizzare e distribuire i medicinali in forma di terapie; questo sistema permette agli ospedali di fornire il farmaco giusto, nella dose
giusta, al paziente giusto, tutto in tempo reale.
Fino a qualche anno fa la macchina di packaging e la
macchina di terapia erano entrambe all’interno della
farmacia dell’ospedale; oggi, invece, spesso gli impianti di packaging sono situati nel centro logistico, mentre la
macchina di produzione della terapia è ancora all’interno
dell’ospedale. Il maggiore spazio che consente un centro
logistico ha dato un impulso notevole per quanto riguarda
l’automatizzazione del packaging e dei volumi: si parla di
numeri che arrivano a 30 milioni di farmaci prodotti in un
anno, quindi circa 20 ospedali coinvolti. “Sono cifre – afferma Allera – che portano anche a una concezione di

because there are situations requiring program changes. This is
a trend which has been consolidated over time: when Sinteco
calls we must be able to respond
practically immediately.
We do not want to lose
sight of the machines,
especially now that many
complex systems are being
created, so our presence is
necessary”.
The two partners have worked
in synergy to create a solution
dedicated to pharmacies and hospitals
for the management of the unit dose to the
patient: “A single medication,” Giacomelli explained,
“linked to a single patient with a unique code, so that the
entire history can be traced and no dispensing errors can be
made”. The system is modular and flexible, and allows the
distribution of drugs in a personalised formula, that is, it allows
the prescribed drugs to be grouped together and identified
with the patient’s name. It is not a simple serial system
(packaging-storage-delivery), but a network of automation
where each component is connected to all the others. For
this system, Sinta supplied Techman cobots, ideal machines
for delicate operations and in contexts where the constant
presence of an expert programmer is not possible.
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La scelta è ricaduta
sui cobot perché
sono macchine
leggere e compatte.
The choice fell on
cobots because
they are light and
compact machines.

Il valore aggiunto del robot collaborativo
È proprio dall’esigenza del centro logistico che nasce
la soluzione brevettata da Sinteco che prevede la pre-

senza del cobot TM5-700, fornito da Sinta. Si tratta di
un robot collaborativo a sei assi, quindi antropomorfo,
con un payload di 6 kg, uno sbraccio di 700 mm e un
sistema di visione proprietario integrato. “Se un centro
logistico ospedaliero – spiega Allera – vuole preparare milioni di dosi di diversi tipi di farmaci, che vengono spediti all’interno di un pacco con all’interno i data
matrix di ogni dose singola, è importante avere un sistema di tracciabilità pressocché perfetto: grazie alla

The hospital and pharmaceutical sector is certainly very
different from the classic industrial sector to which Sinteco
was accustomed, especially in terms of its approach to the
market and to the customers: the latter do not have the
same technical knowledge as in the industrial sector, so very
often they do not even know what they want. “We have
to be able to do things”, Diego Allera, Hospital Automation
Sales Manager at Bucci, explained, “to guide the customer
step by step, becoming real consultants and entering
heavily into workflows”.
The demand for unit dose plants was not born with the
pandemic; rather, Sinteco has been receiving requests in this
area for a number of years, especially from abroad. Today,
Sinteco supplies this type of plant to Europe, the Middle
East and Latin America. A very important factor which has
contributed to the explosion of the market is the emergence
of logistic centres: “Until a few years ago,” Allera explained,
“a single hospital would contact us to ask for a plant to
prepare the unit dose, and Sinteco would propose its own
solution located in the hospital; in recent years, however,
especially in France, we have seen a relocation of
production, that is, sites have been set up to produce the
unit dose which is then distributed to several hospitals”.
Sinteco offers two types of machines for the system: one
for unit dose packaging, and another for personalising
therapies. The first is a computerised and automated system

for cutting and packaging drugs in unit doses, which makes
it possible to produce finished single-dose packs ready for
storage; the drugs are identified by means of a QR code to
ensure total traceability, making drug administration safe
and fast, and reducing waiting times to zero. The second,
on the other hand, was created to optimise the storage and
distribution system for personalised therapies: the unit dose is
stored and managed by the computerised cabinet, which
is able to personalise and distribute the drugs in the form of
therapies; this system allows hospitals to provide the right
drug, in the right dose, to the right patient, all in real time.
Until a few years ago, the packaging machine and the
therapy machine were both inside the hospital pharmacy;
today, however, the packaging equipment is often located
in the logistics centre, while the therapy production
machine is still inside the hospital. The greater space allowed
by a logistics centre has given a considerable boost to the
automation of packaging and volumes: we are talking
about numbers as high as 30 million drugs produced in a
year, so about 20 hospitals are involved. “These are figures,”
Allera stated, “which also lead to a very different plant
concept. For this new generation of logistics centres, in
addition to EPSON SCARAs and linear handling systems, we
have implemented TM cobots, which have an integrated
vision system on board allowing individual barcode
reading”.

impianto molto diversa. Per questa nuova generazione di
centri logistici abbiamo implementato, oltre agli SCARA EPSON e ai sistemi di movimentazione lineare, i cobot TM, i
quali a bordo hanno un sistema di visione integrato che
permette la lettura del singolo barcode”.
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I cobot TM hanno
un sistema di visione
integrato che
permette la lettura
del singolo barcode.
TM cobots have an
integrated vision
system on board
allowing individual
barcode reading.

42

telecamera integrata, il cobot legge i data matrix, eliminando l’errore umano. L’impianto è estremamente
complesso, perché normalmente ci sono più macchine
di packaging, quindi il cobot, attraverso la lettura dei
codici, è in grado di comunicare su quale macchina di
stoccaggio deve andare un farmaco. Una tracciabilità totale, che parte dalla bustina nel centro logistico e
arriva fino al letto del paziente”. Non solo, la visione integrata permette di avere una riduzione dei tempi della messa in servizio, perché non bisogna seguire molti
controlli necessari nel caso di due macchinari differenti.
“Questa visione – sottolinea Gabriele Cepile, Product
Manager Robotics di Sinta – permette una semplificazione a livello di componentistica e una miglioria dal
punto di vista estetico, cosa da non sottovalutare perché l’ospedale dev’essere un ambiente accogliente e
con impatto visivo positivo”.
La visione integrata non è l’unico motivo per cui si è
scelto di inserire un cobot TM all’interno di questa soluzione: giocano un ruolo anche la semplicità di utilizzo
e, soprattutto, la compattezza. “Le macchine collaborative – spiega Casari – sono sviluppate con una modalità di programmazione pensata per utenti finali che
non hanno dimestichezza con il mondo della robotica,
come possono essere appunto farmacisti e medici.

Sinteco, tramite i suoi programmatori, sviluppa e rende
eseguibili i programmi come se fossero delle semplici
app del telefono, con blocchi funzionali molto intuitivi”. Nell’impianto di Sinteco, l’interfaccia utente comprende tutte le sue funzionalità, ed è stato ovviamente
creato per utilizzatori non avvezzi alla tecnologia o che
lavorano in un ambiente industriale.
Come si accennava, è stata soprattutto la compattezza a orientare Sinteco per la scelta del cobot TM proposto da Sinta. “I cobot sono macchine leggere e compatte – spiega Gabriele Cepile – e possiedono tutta
una serie di funzioni di sicurezza integrate che permettono di risparmiare spazio, creando un’isola totalmente
sicura e collaborativa in contesti non industriali dove
lo spazio è prezioso. Il primo elemento da sfruttare è la
collaboratività del robot con gli operatori sanitari, che
non sentono il bisogno di un tempo ciclo molto spinto:
le priorità sono diverse”. Spesso, infatti, queste macchine vengono inserite nelle farmacie degli ospedali,
i quali sono stati costruiti in tempi in cui non si pensava
che una parte di spazio doveva essere riservata a isole
robotizzate: più spazio viene occupato dai robot, meno
spazio è disponibile per il materiale sanitario, e questo
non va bene nell’ottica dell’ospedale o della farmacia. Nello specifico, il cobot è stato scelto per la com-

The added value of the collaborative robot
The solution patented by Sinteco, which includes the TM5-700
cobot supplied by Sinta, was developed to meet the needs of
the logistics centre. It is a six-axis collaborative robot, therefore
anthropomorphic, with a payload of 6 kg, an outreach of 700
mm and an integrated proprietary vision system. “If a hospital
logistics centre,” Allera explained, “wants to prepare millions
of doses of different types of drugs, which are shipped inside
a package with the data matrix of each individual dose, it
is important to have an almost perfect traceability system:
thanks to the integrated camera, the cobot reads the data
matrices, eliminating human error. The system is extremely
complex, because there are normally several packaging
machines, so the cobot, by reading the codes, is able to
communicate on which storage machine a drug should go.
Total traceability, starting from the package in the logistics
centre and ending at the patient’s bedside”. Not only that, but
the integrated vision allows a reduction in commissioning times,
because there is no need for the many checks required for
two different machines. “This vision - Gabriele Cepile, Product
Manager Robotics of Sinta, underlined - allows a simplification
in terms of components and an improvement in terms of
aesthetics, something that should not be underestimated
because the hospital must be a welcoming environment with
a positive visual impact”.
Integrated vision is not the only reason why it was decided to

include a TM cobot in this solution: ease of use and, above
all, compactness also play a role. “Collaborative machines Casari explained - are developed with a programming mode
designed for end users who are not familiar with the world of
robotics, such as pharmacists and doctors. Sinteco, through its
programmers, develops and makes the programs executable
as if they were simple phone apps, with very intuitive functional
blocks”. In Sinteco’s system, the user interface encompasses
all its functionalities, and has obviously been created for users
who are not accustomed to technology or work in an industrial
environment.
As mentioned, compactness was the main reason why Sinteco
chose the TM cobot proposed by Sinta. “Cobots are light
and compact machines,” Gabriele Cepile explained, “and
they have a whole series of integrated safety functions which
make it possible to save space, creating a totally safe and
collaborative cell in non-industrial contexts where space is
valuable. The first element to exploit is the robot’s collaborative
nature with the healthcare workers, who do not feel the need
for a very fast cycle time: their priorities are different”. Often
these machines are installed in hospital pharmacies, which
were built at a time when it was not thought that part of the
space should be reserved for robotic cells: the more space is
taken up by robots, the less space is available for healthcare
equipment, and this is not good from the hospital or pharmacy
standpoint. Specifically, the cobot was chosen for its
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Più automazione vuol dire
più tempo dedicato al paziente
La dose unitaria nasce con degli obiettivi ben precisi. Il primo è la riduzione degli errori attraverso la tracciabilità del farmaco, il secondo è rappresentato dai
vantaggi economici: grazie a una gestione precisa,
che tiene conto dei numeri e delle date di scadenza, si registrano delle importanti riduzioni di farmaci
scaduti, rubati, dimenticati, insieme a una riduzione
delle scorte; in questo modo l’ospedale può avere un
forte risparmio economico. “Però – continua Allera gestire la dose unitaria significa un flusso logistico e di
personale differente rispetto a quello a cui gli ospedali
sono stati abituati: a oggi, la farmacia di un ospedale,
italiano soprattutto, è semplicemente un magazzino,

non c’è un’interazione importante dal punto di vista
clinico, cosa che invece in altri paesi è molto seguita,
dove il farmacista è un professionista che interviene in
fase di terapia controllando che i farmaci non vadano in contrasto tra di loro oppure dà un equivalente
in caso di assenza del farmaco”. Purtroppo, l’Italia è
ancora un po’ indietro, per una questione culturale:
spesso si ha il timore che l’automazione rubi il lavoro.
“Ci tengo a sottolineare – continua Allera – che la
macchina non toglie lavoro, anzi aumenta il tempo
utile del personale sanitario: non hanno più bisogno di
controllare quante e quali medicine devono somministrare, le dosi vengono preparate dalle macchine;
loro possono dedicare il tempo risparmiato totalmente al paziente, ascoltarlo e curarlo nel vero senso della
parola”.
Inoltre, il maggiore tempo per i pazienti e l’automatizzazione della gestione dei farmaci è sinonimo di sicurezza. “Sinteco – spiega Giacomelli – si prende una
parte di responsabilità della somministrazione del farmaco, perché si tratta di macchine pregne di software e controlli di gestione di nostra creazione, i quali
dialogano con l’ospedale. Dobbiamo noi in primis
assicurare che la dose e la composizione siano corrette, quindi abbiamo anche una responsabilità legale”.

compactness with regard to the security infrastructure: if it had
been necessary to install protection, such as cages or fences,
it would not have been possible to install three lines side by
side, whereas with cobots this is possible. By placing up to three

lines side by side, the ‘slowness’ of the collaborative robot is
counterbalanced, making it possible to achieve a significant
single-dose production, which is particularly important for
logistics centres.

pattezza relativa all’infrastruttura di sicurezza: se fosse
stato necessario installare delle protezioni, quali gabbie
o recinzioni, non sarebbe stato possibile installare tre linee una a fianco all’altra, mentre con i cobot questo è
possibile. Affiancando fino a tre linee, si sopperisce alla
“lentezza” del robot collaborativo, rendendo possibile
arrivare a una produzione di dosi uniche importante,
cosa che diventa fondamentale in particolare per i
centri logistici.
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La dose unitaria
riduce gli errori grazie
alla precisa
tracciabilità del
farmaco.
The unit dose reduces
errors through precise
drug tracking.
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Questo si traduce in una drastica diminuzione delle
morti per errore umano, e dei costi per l’ospedale in
termini assicurativi e legali. “Da ricerche scientifiche
effettuate nel campo ospedaliero alcuni anni fa, si stima che circa il 7% delle morti in ospedale è dovuto
all’errore umano. Con le macchine ci prefiggiamo l’obiettivo di arrivare in prossimità dello 0%, che in fondo
è l’obiettivo dell’automazione in generale, non solo
quella legata all’hospital”.

“È interessante notare – conclude Casari – che Sinteco ha
un’apertura molto ampia: sono riusciti a fare questa macchina per gli ospedali e le farmacie grazie a tutto il bagaglio di esperienze di meccanica e robotica industriale che
hanno sulle loro spalle. E secondo me non è un caso: non ci
sono tante storie simili, non sono cose che possono essere
lasciate all’improvvisazione. La bravura di Sinteco è quella
di essere riusciti a ritagliare e adeguare il processo di automazione a un settore totalmente nuovo per loro”.
n

More automation means
more time dedicated to the patient
The unit dose was created with clear objectives in mind. The
first is the reduction of errors through the traceability of the
drug, the second is represented by the economic advantages:
thanks to a precise management, which takes into account
the numbers and expiry dates, there is a significant reduction
of expired, stolen, forgotten drugs, together with a reduction
of stocks; in this way the hospital can have a significant
economic saving. “However,” Allera continued, “managing
the unit dose means a different logistical and personnel flow
from what hospitals have been accustomed to: to date, the
pharmacy of a hospital, especially an Italian one, is simply
a warehouse, there is no important interaction from the
clinical standpoint, something which, on the contrary, is very
highly considered in other countries, where the pharmacist
is a professional who intervenes during the therapy phase
by checking that the drugs do not conflict with each other
or provides an equivalent in case of absence of the drug”.
Unfortunately, Italy is still a little behind, due to a cultural issue:
there is often a fear that automation might steal jobs. “I would
like to emphasise,” Allera continued, “that the machine does
not take away jobs; on the contrary, it increases the useful time
of healthcare staff: they no longer need to check how many
and which medicines they have to dispense, the doses are
prepared by the machines; they can devote the time they

have saved entirely to patients, listening to them and treating
them in the true sense of the word”.
Besides, the increased time for patients and the automation
of drug management is synonymous with safety. “Sinteco,”
Giacomelli explained, “takes part of the responsibility for the
dispensing of the drug, because these machines are loaded
with software and management controls of our own creation,
which dialogue with the hospital. We are the first to have to
ensure that the dose and the composition are correct, so we
also have a legal responsibility”. This translates into a drastic
decrease in deaths due to human error, and in costs for
the hospital in terms of insurance and legal fees. “Scientific
reserch carried out in the hospital field some years ago,” Allera
explained, “it was estimated that 7% of deaths in hospital are
due to human error. With the machines, we aim to get close
to 0%, which is basically the goal of automation in general, not
just hospital automation”.
It is interesting to note,” concludes Casari, “that Sinteco is
very open-minded: they were able to make this machine
for hospitals and pharmacies thanks to all the experience
in mechanics and industrial robotics they have behind
them. And in my opinion this is no accident: there are not
many similar stories, these are not things that can be left to
improvisation. Sinteco’s skill is that they have managed to
tailor and adapt the automation process to a sector that is
totally new to them”.
n
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PRESENTE E FUTURO DELLA
VISIONE ARTIFICIALE

di Rossana Pasian

Sono tante le cose che deve fare un’azienda che distribuisce componenti
per la realizzazione di sistemi di visione artificiale: deve poter fornire ai propri clienti
la migliore tecnologia disponibile sul mercato, consigliando il giusto prodotto
per la giusta applicazione; ma anche assicurare ai propri colleghi un luogo sereno
dove lavorare, perché se chi lavora è soddisfatto, tutta l’azienda ne giova. Di questo
e altro abbiamo parlato con Paolo Longoni e Marco Diani, fondatori di iMAGE S.

i

MAGE S nasce nel 1994, in Lombardia, da un’idea di
Paolo Longoni e Marco Diani; a loro si aggiungeranno, nella direzione dell’azienda, Milena Longoni e, recentemente con l’ingresso nel gruppo NEXT IMAGING,
Fabrizio Ricchetti. “Nel corso del tempo siamo cresciuti
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– racconta Paolo – sia come tecnologie che come
personale: oggi siamo circa 40 persone”. iMAGE S è un
puro distributore, fin dalla sua origine: offre una vasta
gamma di componenti (telecamere, multi e iperspettrali, 3D, frame grabber, illuminatori, ottiche, e altro) di
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47 marchi, arrivando a proporre una gamma di oltre
60.000 codici. I settori di applicazione sono i più diversi, dall’automotive all’alimentare, dall’aerospaziale al
medicale. “Il mondo della visione è un mondo abbastanza di nicchia – prosegue Longoni - però abbiamo
visto che, grazie alle capacità che esistono in questo
paese, abbiamo clienti, la maggior parte system integrator, che inventano cose incredibili ogni giorno. Noi
siamo cresciuti grazie a questa voglia di fare che c’è
in Italia, siamo abituati a darci da fare senza l’aiuto di
nessuno. Abbiamo un mercato nell’ambito della visione che può solo crescere”.
L’obiettivo a breve, e lungo, termine di iMAGE S è proprio quello di crescere, in termini tecnologici, di business e di persone. Seguendo questa idea, nel 2019,
anno del 25° anniversario, è stata inaugurata la nuova
sede a Mariano Comense, costruita con un occhio
attento sia alla sostenibilità ambientale sia al benessere dei lavoratori. L’immobile, progettato e pensato
in modo attento fin nei più piccoli dettagli: dispone di
un innovativo impianto fotovoltaico, uno di depurazione dell’acqua, un sistema di purificazione dell’aria, e
vuole essere il più possibile autosufficiente in termini di
consumi; inoltre, ha ampi spazi modulabili. “Abbiamo
installato – racconta Paolo Longoni – delle colonnine

per la ricarica di automobile elettriche e ibride, siamo
diventati paper-free da qualche anno e abbiamo allestito zone verdi per i nostri dipendenti. Vogliamo che
le persone siano contente di venire al lavoro, che si
trovino in un luogo accogliente. In quest’ottica, non
volendo perdere persone perché non sanno a chi
affidare i figli e, grazie a un’intuizione di Milena, stiamo cercando di creare anche una ludoteca interna
in modo che possano portarli con loro: purtroppo la
burocrazia italiana non è così facile da scardinare.
Abbiamo anche pensato a orari flessibili per venire incontro alle diverse esigenze private: con l’arrivo del
Covid-19, noi eravamo già strutturati per lo smart working e non abbiamo avuto problemi”. A proposito della pandemia, sono state messe in campo delle iniziative per rendere sicuro l’ambiente di lavoro dal punto
di vista epidemiologico: i lavoratori di iMAGE S hanno
la possibilità di effettuare, mensilmente, un tampone o
un esame sierologico, perché devono proteggere se
stessi, i colleghi, ma soprattutto la propria famiglia. “Se
il lavoratore è contento – afferma Longoni – facciamo
un servizio al cliente, perché il lavoro viene fatto con
passione ed in maniera più professionale”.
La missione di iMAGE S non è solo quella di migliorare il
lavoro dei propri colleghi, ma anche quello di aiutare

n DIRECT LINE

Present and future of artificial vision
There are many things which need to be done by a company distributing components for the production
of artificial vision systems: it must be able to provide its customers with the best technology available
on the market, recommending the right product for the right application; but it must also ensure that its
employees have a peaceful place to work, because if those who work are satisfied, the whole company
benefits. We talked about this and more with Paolo Longoni and Marco Diani, founders of iMAGE S.

i

MAGE S was founded in 1994, in Lombardy, based on
the ideas of Paolo Longoni and Marco Diani; they were
joined in the management of the company by Milena
Longoni and, recently, following entry into the NEXT
IMAGING group, by Fabrizio Ricchetti. “Over time we have
grown,” Paolo explained, “both in terms of technology and
personnel: today we are about 40 people”. iMAGE S has
been a pure distributor since its foundation: it offers a wide
range of components (multi and hyperspectral cameras,
3D, frame grabbers, illuminators, optics, and more) from
47 brands, resulting in a range of over 60,000 codes. The
application sectors are the most diverse, from automotive
to food, from aerospace to medical. “The world of vision
is quite a niche world,” Longoni continued, “but we have
seen that, thanks to the skills existing in this country, we

have customers, most of them system integrators, who
invent incredible things every day. We have grown thanks
to this desire to do things which exists in Italy; we are used
to getting things done without anyone’s help. We have a
market in the field of vision that can only grow”.
The short- and long-term goal of iMAGE S is to grow, in
terms of technology, business and people. Following this
idea, in 2019, the year of its 25th anniversary, the new
headquarters in Mariano Comense were opened, built
with a careful eye to both environmental sustainability and
the well-being of workers. The building has been designed
and thought out carefully down to the smallest detail: it
has an innovative photo-voltaic system, a water treatment
system, an air purification system, and is intended to be as
self-sufficient as possible in terms of consumption; it also
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Nel corso di più di
25 anni di attività,
iMAGE S ha visto la
tecnologia evolversi
dall’1D fino al 3D
attuale.
In the course of
more than 25 years
of activity, iMAGE S
has seen technology
evolve from 1D to
the current 3D.
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la produzione dei clienti e, perché no, migliorare il lavoro dei loro dipendenti. “La visione artificiale – spiega
Paolo Longoni – vuole replicare ciò che vede e fa l’oc-

chio umano: le lenti e le luci fanno le veci dell’occhio,
mentre il software quelle del cervello. Vogliamo aiutare i nostri clienti a produrre meglio e con una qualità

has ample modular spaces. “We installed”, Paolo Longoni
said, “charging points for electric and hybrid cars, we
became paper-free a few years ago and we set up green
areas for our employees. We want people to be happy to
come to work, to find themselves in a welcoming place. In
this respect, since we do not want to lose people because
they do not know where to leave their children, and thanks
to an intuition of Milena’s, we are also trying to create an
in-house play centre so that they can bring their children
with them: unfortunately Italian bureaucracy is not so easy
to overcome. We have also thought about flexible working
hours to meet different personal needs: with the arrival of
Covid-19, we were already structured for smart working
and we had no problems”. Regarding the pandemic,
initiatives have been put in place to make the work
environment safe from an epidemiological standpoint:
iMAGE S workers have the opportunity to take a monthly
swab or serological test, because they need to protect
themselves, their colleagues, but above all their families.
“If the worker is happy,” Longoni stated, “we are doing the
customer a service, because the work is done with passion
and in a more professional way”.
The mission of iMAGE S is not only to improve the work of
colleagues, but also to help customers’ production and,
why not, improve the work of their employees. “Artificial
vision,” Paolo Longoni explained, “aims to replicate what

the human eye sees and does: lenses and lights stand in
for the eye, and software for the brain. We want to help
our customers produce better and with higher quality,
supporting the operators who somehow collaborate with
the system and get less tired, while at the same time
producing less waste. This means, as a consequence,
less wastage and less pollution, less scrap, less inventory
and better management: in other words, high ecosustainability, which is a very important point for us”.
Without artificial vision, a product would be tested at the
end of its production cycle; with this system, on the other
hand, there are control steps in the production phase: if
the system sees a problem, it interrupts the cycle, it can
then correct the error, and consequently there is less waste
and less energy used. “Ever since they have existed,”
Marco Diani explained, “machine vision systems have been
intrinsically 4.0, long before we started talking about it! If
we analyse an image, the result does not stay there, but
has to be transmitted to a central unit which processes
the information. An almost total control of the production
cycle”.
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A wide range of applications
With the aim of increasingly optimising production,
vision systems are being used more and more and
have improved over time: speeds and resolutions are
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superiore, dando supporto agli operatori che in qualche modo collaborano con il sistema e si affaticano
meno, andando in contemporanea a produrre meno
scarti. Questo significa, di conseguenza, meno sprechi
e meno inquinamento, meno rifiuti, meno magazzino
e migliore gestione: in altre parole, alta ecosostenibilità, che per noi è un punto molto importante”. Senza la
visione artificiale, infatti, un prodotto verrebbe testato
alla fine del suo ciclo produttivo; con essa, invece, ci
sono degli step di controllo in fase di produzione: se
il sistema vede un problema interrompe il ciclo, può
permettere eventualmente di aggiustare l’errore, di
conseguenza ci sono meno scarti e meno energia utilizzata. “Da quando esistono – spiega Marco Diani – i
sistemi di visione artificiale sono intrinsecamente 4.0,
molto prima che si iniziasse a parlarne! Se analizziamo
un’immagine, il risultato non rimane lì, ma deve essere
trasmesso a un’unità centrale che elabora le informazioni. Un controllo quasi totale del ciclo produttivo”.
Un ampio ventaglio di applicazioni
I sistemi di visione, proprio nell’ottica di ottimizzare
sempre di più la produzione, sono usati sempre di più
e sono migliorati nel tempo: le velocità e le risoluzioni
aumentano, mentre i costi diminuiscono. “Le aziende

– afferma Diani – credono maggiormente nella visione
artificiale: se vuoi produrre meglio hai bisogno di un
sistema di visione; nella meccatronica, per esempio,
risponde alle esigenze di alta velocità e precisione”.
Nel corso di più di 25 anni di attività, iMAGE S ha visto la tecnologia evolversi dall’1D fino al 3D attuale, il
quale rappresenta un passo importante per eseguire
misure estremamente accurate nello spazio e non solo
in una proiezione di esso e quindi capire come migliorare certe produzioni. Oggi il mercato è, anche, molto interessato alla tecnologia multi e iperspettrale, in
grado di misurare il colore reale di un prodotto oppure
di misurare le caratteristiche chimiche che lo compongono. Un forte impulso alla visione artificiale è stato
dato dal pick & place robotizzato e dalle tecnologie
MEMS, cioè Micro Electro-Mechanical Systems, che
consentono di eseguire operazioni elettro-meccaniche a livello di micron. “Siamo sempre alla ricerca del
non plus ultra per i nostri clienti – spiega Paolo Longoni – non a caso, abbiamo una persona dedicata alla
ricerca di nuove tecnologie che in un arco temporale
di 3-5 anni possono essere utili ai nostri clienti”.
Ma il nuovo non è l’unica priorità di iMAGE S: il loro
servizio clienti è ben strutturato, con un team di 11
persone, dislocate anche nelle sedi di Jesi, Firenze e

eTensil.
La rivoluzione
elettrica di Fiam.
Soluzioni elettriche per rendere efficiente l’automazione dei processi di avvitatura industriali.
eTensil vuole essere la risposta Made in Italy
alla domanda dell’industria 4.0 di strumenti di
lavoro green, con un alto livello di prestazioni e
affidabilità, intelligenti e progettati per integrarsi
in qualsiasi produzione smart.
Anche con tecnologia a controllo indiretto, ad
assorbimento di corrente.

www.fiamgroup.com
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L’intelligenza
artificiale giocherà
sempre più un ruolo
predominante in
tantissimi settori.
artificial intelligence
will increasingly play
a predominant role
in many sectors.

50

Frascati, che seguono i clienti nel post-vendita, anche
per molti anni. “Quando un nostro prodotto si rompe –
spiega Longoni – la risposta più facile da dare sarebbe

quella di comprarne uno nuovo, soprattutto quando si
tratta di un sistema obsoleto. Ma noi abbiamo scelto
una politica diversa: preferiamo capire cosa non ha

increasing, while costs are decreasing. “Companies,”
Diani said, “believe more in machine vision: if you
want to produce better, you need a vision system; in
mechatronics, for instance, it responds to the need for
high speed and precision”. In the course of more than
25 years of activity, iMAGE S has seen technology evolve
from 1D to the current 3D, which represents an important
step towards making extremely accurate measurements
in space and not only in a projection of it, and therefore
understanding how to improve certain productions.
Today, the market is also very interested in multi and
hyperspectral technology, which is able to measure the
real colour of a product or to measure the chemical
properties which go into its composition. Robotic pick
& place and MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems)
technologies, which allow electro-mechanical operations
to be performed at the micron level, have given a strong
boost to machine vision. “We are always looking for the
utmost for our customers,” Paolo Longoni explained, “it
is no coincidence that we have a person dedicated to
researching new technologies which, in a timeframe of
3-5 years, may be useful for our customers.
But novelty is not the only priority for iMAGE S: their
customer service is well structured, with a team of 11
people, also located in the Jesi, Florence and Frascati
offices, who follow customers in after-sales service, even

for many years. “When one of our products breaks,”
Longoni explained, “the easiest answer would be to buy a
new one, especially when it is an obsolete system. But we
have chosen a different policy: we prefer to understand
what went wrong, if and how we can repair it and how
much the operation costs. This is also with a view to
sustainability and low waste, as we mentioned earlier”.
The applications are many and very different, a sign
of how essential the use of artificial vision systems is
becoming in production, but not only. “Our cameras,”
Paolo Longoni said, “have been used for 25 years for
postal sorting: the systems created by our customers
are equipped with software which can read all types of
characters, even handwritten ones. For 15 years, however,
another diagnostic system, made by another customer,
has been used at night to check the integrity of the
rails”. The cameras supplied by iMAGE S are also used on
people’s skin: in fact there are systems for dermatology,
such as those for mapping nevi, and sensors for radiology,
which can be tested directly on the premises in a sealed
chamber designed specifically for the use of X-rays.
“These sensors,” Longoni explained, “are also useful in
other areas: they are used to check pipes for liquids and
gas, or to check the integrity of wheel rims on cars, where
X-rays can detect micro-cracks that are not visible to the
human eye, or finally in the food sector to check whether
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Nel 2019, iMAGE
S ha inaugurato
la nuova sede,
costruita con un
occhio attento
alla sostenibilità
ambientale e al
benessere dei
lavoratori.
In 2019, iMAGE
S opened its new
headquarters, built
with a keen eye
on environmental
sustainability and
worker welfare.

funzionato, se e come possiamo riparlarlo e quanto
costa l’operazione. Questo anche nell’ottica di sostenibilità e pochi sprechi di cui parlavamo prima”.

Le applicazioni sono tante e sono molto diverse tra
loro, segno, anche, di quanto stia diventando imprescindibile l’utilizzo dei sistemi di visione artificiale nella

glass splinters have fallen into food containers”. Machine
vision applications are therefore expanding more and
more, entering areas and performing actions unthinkable
years ago. “Thanks to hyperspectral technology,” Marco
Diani said, “it is possible to determine the mine of origin of
a diamond: these cameras do not look at the image as it
is, but break it down into spectral components; in this way
you can see the ‘signature’ of the mine. This technology is
not new, it has actually been around for many years, but
finally the products have been industrialised and can be
applied to various applications.”

as in other sectors.” “The big problem in implementing an
artificial intelligence system,” Diani explained, “is finding
the images to do the training: for example, for some
applications we are talking about thousands of images
for each defect; creating a database is very difficult, in
some cases you can buy them, but you can never be sure
they have 100% of the cases”. There is also a lot of work to
be done on machine learning, even though it has been
around for more than 30 years. “With deep networks,”
Marco Diani said, “things have improved, but why they
work better than they did in the past is still not entirely
clear. We work with the customer to make the right choice
with all the technological tools we have at our disposal”.
In any case, technology is advancing and innovation is not
stopping: the potential of machine vision, which has already
been tested by many companies, will therefore expand
even further. iMAGE S is actively involved in university
lectures and laboratories in order to spread the culture of
vision systems, and is also trying to make them more visible
in technical schools by setting up classrooms where students
can test these technologies. “This is our vision and that of our
market,” Paolo Longoni stated. “We started in 1994 and we
have grown more and more: if we have managed to do this
we owe it to a product portfolio which is always in step with
new technologies, to our customers and, last but not least,
to our fantastic team”.
n

AI, deep learning and machine learning:
how important are they in vision?
The market is widening, many technological barriers
have been broken down and costs have fallen. What
role do artificial intelligence and deep learning play in
this context? “Regarding software,” Diani explained, “we
talk a lot about artificial intelligence and deep learning,
but there are not many applications that use them; I think
that deep learning should almost always be associated
with more traditional vision software”. Since flexibility
is more and more in demand, artificial intelligence will
increasingly play a predominant role in many sectors. It
becomes very important when grading is required. “We
have seen that it is very useful in the food industry as well
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camere non guardano l’immagine così com’è, ma la
suddividono nei componenti spettrali; in questo modo
si può vedere la ‘firma’ della miniera. Questa tecnologia non è nuova, c’è da molti anni anzi, ma finalmente i prodotti sono stati industrializzati e possono essere
usati in varie applicazioni”.

La nuova sede vuole
essere il più possibile
autosufficiente in
termini di consumi.
The new building
wants to be as
self-sufficient as
possible in terms of
consumption.
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produzione, ma non solo. “Le nostre telecamere – racconta Paolo Longoni – vengono utilizzate da 25 anni
per il sorting postale: i sistemi realizzati dai nostri clienti
sono dotate di un software in grado di leggere tutti i
tipi di caratteri anche scritti a mano. Da 15 anni, invece, un altro sistema di diagnostica, realizzato da un altro cliente, viene utilizzato di notte per controllare l’integrità delle rotaie”. Le telecamere fornite da iMAGE S
vengono utilizzate anche sulla pelle delle persone: difatti ci sono sistemi per la dermatologia, come quelle
per la mappatura dei nei, e di sensori per la radiologia,
i quali possono essere testati direttamente nella sede
in una camera piombata progettata appositamente
per l’utilizzo di raggi X. “Questi sensori – spiega Longoni – sono anche utili in altri ambiti: vengono utilizzati per controllare i tubi per liquidi e gas, oppure per
controllare l’integrità dei cerchioni delle automobili,
dove i raggi X possono rilevare micro-crepe non visibili
dall’occhio umano oppure infine in ambito alimentare per controllare che schegge di vetro siano cadute
all’interno di contenitori alimentari”. Le applicazioni di
visione artificiale si stanno, dunque, espandendo sempre di più, entrando in ambiti ed eseguendo azioni
anni fa impensabili. “Grazie alla tecnologia iperspettrale – racconta Marco Diani – è possibile determinare
la miniera di provenienza di un diamante: queste tele-
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AI, deep learning e machine learning:
quanto sono importanti nella visione?
Il mercato si sta allargando, molte barriere tecnologiche sono state abbattute e i costi sono diminuiti. Intelligenza artificiale e deep learning che ruolo hanno
in questo contesto? “Per quanto riguarda il software
– spiega Diani – si parla molto spesso di intelligenza
artificiale e deep learning, ma non ci sono molte applicazioni che li utilizzano; ritengo che il deep learning
vada quasi sempre associato a software di visione più
tradizionale”. Visto che è sempre più richiesta flessibilità, l’intelligenza artificiale giocherà sempre più un
ruolo predominante in tantissimi settori. Diventa molto
importante quando si devono eseguire delle gradazioni. “Abbiamo visto che è molto utile nell’industria
alimentare così come in altri settori. Il problema grosso
nell’implementazione di un sistema di intelligenza artificiale – spiega Diani – è reperire le immagini per fare il
training: per esempio, per alcune applicazioni si parla
di migliaia di immagini per ogni difetto; crearsi un database è molto difficile, in certi casi è possibile acquistarli, ma non si è mai certi che abbiano il 100% delle
casistiche.” Anche sulla questione machine learning,
anche se ormai esiste da più di 30 anni, c’è ancora
molto da lavorare. “Con le reti deep – afferma Marco
Diani – le cose sono migliorate, ma il perché queste
funzionino meglio rispetto a quelle passate non è ancora del tutto chiaro. Noi lavoriamo con il cliente per
la scelta giusta con tutti gli strumenti tecnologici che
abbiamo a disposizione”.
La tecnologia, a ogni modo, procede e l’innovazione non si arresta: in questo modo le potenzialità della
machine vision, già ormai testate da tante realtà, si
amplieranno ancora di più. È dunque importante avere un occhio di riguardo per i futuri tecnici di questo
settore. iMAGE S partecipa attivamente all’interno
delle lezioni e dei laboratori delle università, per diffondere la cultura dei sistemi di visione, e cerca di dar
loro più visibilità anche negli istituti tecnici, realizzando
anche aule didattiche in modo che gli studenti possano testare queste tecnologie. “Questa è la nostra visione ed è quella del nostro mercato – afferma Paolo
Longoni – Abbiamo iniziato nel 1994 e siamo cresciuti
sempre di più: se siamo riusciti a farlo lo dobbiamo a
un portafoglio prodotti sempre in scia con le nuove
tecnologie, ai clienti e, ultima ma non ultima, alla nostra fantastica squadra”.
n
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ULTRA PRECISIONE

nei tuoi processi di pressatura
I cilindri elettrici della serie SA, disponibili con forze da 10 a 300 KN,
garantiscono precisione, ripetibilità e versatilità nei processi
di pressatura.
Per la gestione del movimento e l’analisi dei valori di forza
e spostamento, sono controllati da uno strumento elettronico dedicato.
Utilizzano una vite a rulli satelliti, precisa ed affidabile,
anche nelle condizioni più gravose.

Sono il cuore delle nostre presse,
certificate e pronte all’uso.

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@alfamatic.com

www.alfamatic.com
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Smart Function Kit
for handling
di Bosch Rexroth.
Smart Function Kit
for handling by
Bosch Rexroth.

VOGLIAMO RENDERE
I CLIENTI INDIPENDENTI
Quali sono le soluzioni di meccatronica
intelligente per la fabbrica del futuro?
Ce ne ha parlato Luca Pantaleoni,
End User Sales Manager di Bosch Rexroth,
durante il suo intervento all’Assembly Week.
L’obiettivo di Bosch Rexroth, ci ha raccontato,
non è solo più quello di fornire componenti
di alta qualità, ma anche e soprattutto rendere
il cliente indipendente e in grado di velocizzare
i tempi di integrazione e programmazione.
di Giordano Bracco
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Bosch Rexroth è una realtà che da molti anni
produce e commercializza tecnologie per
l’azionamento e il controllo. Può darci una breve
panoramica dell’azienda, la storia, i valori
e la mission?
La nostra storia parte da lontano, quando nel 1861 Robert Bosch nacque, Georg Ludwig Rexroth II acquistò
l’ultima fucina della storia dell’azienda. Dal 1954 in Italia a Milano dove la società Ruhrital, distribuiva prodotti
Rexroth. Bosch Rexroth è tra i principali fornitori di tecnologie per l’azionamento e il controllo a livello mondiale. La rappresentante italiana del gruppo è presente
nel paese, quindi, da più di 60 anni e il suo headquarter
si trova a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano.
In questi anni di rivoluzione tecnologica e innovazione,
l’azienda è diventata una realtà consolidata nel contesto industriale italiano, anche grazie a una rete commerciale con copertura nazionale e a più di 40 distributori e service partner autorizzati.
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Bosch Rexroth Italia combina la forte esperienza e la
competenza sul territorio, il know-how industriale e multi-tecnologico per supportare i propri clienti. Questo è
possibile anche grazie a un portafoglio di prodotti con
tecnologie specializzate e un service globale e capillare sul territorio locale. La sede italiana ospita l’Innovation Lab & Customer Center, uno spazio progettato
per accogliere i clienti e dove è possibile visionare e
toccare con mano i prodotti grazie alla riproduzione
del funzionamento di una linea interamente 4.0. Allo
stesso tempo, l’Innovation Lab è diventato una mostra
permanente di prodotti Rexroth in Italia.
La nostra vision: “We Move. You Win”, creare movimento è la forza trainante. L’impegno di Bosch Rexroth con i
suoi clienti è chiaro: aiutarli a essere vincenti. Da questo
nasce la collaborazione indissolubile fra la nuova cultura aziendale e i prodotti che offre.
Il nostro brand, “Rexroth–A Bosch Company”, comunica la forte identità di Bosch Rexroth, fa parte di una
forte e innovativa realtà industriale, ma al tempo stesso è indipendente e autonoma. È un’azienda che, per
quanto grande, supporta tutti i suoi clienti da vicino ed
è proiettata al futuro: per i clienti questo significa ottenere soluzioni produttive e all’avanguardia che si di-

stinguono in quanto sicure, intelligenti e potenti. I nostri
numeri a livello globale: fatturato di circa 5,2 miliardi di
euro nel 2020 e circa 29.600 persone in tutto il mondo.
La filosofia di Bosch Rexroth di questi ultimi anni non
è solo fornire un cosiddetto best-performance
prodotto singolo, ma un servizio. Penso alla vostra
piattaforma Smart MechatroniX, una soluzione
completa che unisce i migliori componenti della
tecnologia Linear Motion all’elettronica,
alla sensoristica e al software. Può raccontarcela?
E cosa sono gli Smart Function Kit?
Esatto, Smart Mechatronics è la gamma più rappresentativa di questo approccio e di questa rivoluzione. In
Bosch Rexroth stiamo cambiando il modo di fare automazione: è cambiato l’approccio, le performance
e la qualità sono ormai alla base dei nostri prodotti e
noi vogliamo creare soluzioni. Un OEM che acquista un
prodotto come questo è alla ricerca di una soluzione
che permetta a lui di concentrarsi sullo studio della sua
macchina o linea di assemblaggio che sia, e un End
User che vuole un prodotto come questo è uno che
vuole essere padrone e autonomo del suo processo.
Gli Smart Function Kit sono dei kit, come dice la paro-

Bosch Rexroth

Guarda il video
dell’intervista:

n EVENTS ASSEMBLY WEEK

We want to make customers independent
What are the intelligent mechatronic solutions for the factory of the future? Luca Pantaleoni, End User
Sales Manager at Bosch Rexroth, talked to us about this topic during his speech at the Assembly Week.
The aim of Bosch Rexroth, he told us, is no longer just to supply high quality components, but also and
above all to make the customer independent and able to speed up integration and programming times.
Bosch Rexroth is a concern that has been producing and
marketing drive and control technologies for many years.
Could you provide us with a brief overview of the company,
its history, values and mission?
Our history goes back a long way, when Robert Bosch was
born in 1861, Georg Ludwig Rexroth II bought the last forge
in the company’s history. Since 1954, in Milan, Italy, the
Ruhrital company has been distributing Rexroth products.
Bosch Rexroth is one of the world’s leading suppliers of drive
and control technology. The Italian representative of the
group has therefore been present in the country for more
than 60 years and its headquarters are located in Cernusco
sul Naviglio, near Milan. In these years of technological
revolution and innovation, the company has become a
consolidated reality in the Italian industrial context, also
thanks to a sales network with national coverage and more
than 40 authorised distributors and service partners.
Bosch Rexroth Italia combines strong experience and

expertise on the territory, industrial and multi-technological
know-how to support its customers. This is possible also
thanks to a product portfolio with specialised technologies
and a global and widespread service on the local territory.
The Italian headquarters are home to the Innovation Lab &
Customer Center, a space designed to welcome customers
and where it is possible to view and touch products thanks
to the reproduction of the operation of a fully 4.0 line. At the
same time, the Innovation Lab has become a permanent
exhibition of Rexroth products in Italy.
Our vision: “We Move. You Win”, creating movement is the
driving force. Bosch Rexroth’s commitment to its customers
is clear: to help them be successful. This is the source of the
unbreakable partnership between the new corporate culture
and the products it offers.
Our brand, “Rexroth-A Bosch Company”, communicates
the strong identity of Bosch Rexroth. It is part of a strong
and innovative industrial concern, but at the same time it is
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crtlX DRIVE di Bosch Rexroth è un sistema di azionamento modulare compatto,
parte della piattaforma ctrlX AUTOMATION.
ctrlX DRIVE by Bosch Rexroth is a compact modular drive system, part of the
ctrlX AUTOMATION electronic platform.

independent and autonomous. It is a company which, no
matter how big it is, supports all its customers closely and
looks to the future. For customers, this means productive,
state-of-the-art solutions which stand out because they are
safe, intelligent, and powerful. Our global figures: turnover of
around 5.2 billion Euro in 2020 and around 29,600 employees
worldwide.
Bosch Rexroth’s philosophy in recent years is not just to
provide a so-called best-performance single product,
but a service. I am thinking of your Smart MechatroniX
platform, a complete solution combining the best
components of Linear Motion technology with electronics,
sensors and software. Could you tell us about it?
And what are the Smart Function Kits?
Exactly, Smart Mechatronics is the range which best
represents this approach and this revolution. At Bosch Rexroth
we are changing the way we do automation: the approach
has changed, performance and quality are now at the heart
of our products, and we want to create solutions. OEMs who
buy a product like this are looking for a solution allowing them
to concentrate on the study of their machine or assembly
line, and End Users who want a product like this are those
who want to be autonomous masters of their process.
Smart Function Kits are kits, as their name implies, which
already include everything necessary to be able to work,
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la, che hanno già integrato tutto
quello che serve per poter lavorare, non sono più dei semplici
componenti, ma sono dei sottogruppi, che permettono ai clienti di essere più veloci, con il tool
di configurazione su internet non
è più necessario fare dei dimensionamenti complessi, con il SW
precaricato non si è più dipendenti dalla realizzazione di una infrastruttura che va scritta da zero,
con il sistema di configurazione si
dà valore ai tecnici che diventano i veri padroni della macchina
e della stazione. Come sono fatti?
Possiamo parlare di SFK for pressing e for handling, di fatto sono
l’insieme delle tecnologie lineari
(elettrocilindri, assi lineari) e della
elettronica, motori, drive PLC e
PC. Avendo questi componenti
già assiemati si ottiene una cella che permette di eseguire un lavoro, ma il grosso vantaggio è che le funzioni
sono già tutte memorizzate all’interno del SW nel PC

they are no longer simple components, but subgroups
allowing customers to work faster, with the configuration tool
on the internet it is no longer necessary to carry out complex
dimensioning, with the preloaded SW there is no need to
create an infrastructure which has to be written from scratch,
the configuration system gives value to the technicians
who become the real masters of the machine and the
station. What do they look like? We can talk about SFKs for
pressing and for handling, in fact they are the sum of linear
technologies (electric cylinders, linear axes) and electronics,
motors, PLC drives and PCs. Having these components
already assembled gives rise to a cell allowing a job to be
carried out, but the big advantage is that the functions are all
already stored in the SW in the PC and by means of a simple
drag and drop the necessary cycle can be created, whether
it is a press or a pick and place. All the data are already
integrated and managed, and can be shared horizontally or
vertically with supervisory software, and so on.
This transformation began a few years ago, when we realised
that our plants needed autonomy and speed to adapt to
the market. The first configurable product was probably the
class A screwdriver, where we are the only ones to have
streamlined its architecture by 50%; now, with the NEXO
system, only the screwdriver is needed, the control unit and
the SW are integrated directly in the machine, which makes
the use of the system leaner, faster and more effective.
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e tramite un semplice
drag and drop si può
creare il ciclo necessario, si tratti di un
piantaggio o di un
pick and place.
Tutti i dati sono già
integrati e gestiti,
si possono condividere in orizzontale
o in verticale con
SW di supervisione
eccetera.
Questa
trasformazione è iniziata alcuni
anni fa, quando ci siamo
resi conto che i nostri plant
avevano bisogno di autonomia e velocità per adattarsi al
mercato, il primo prodotto configurabile è stato forse l’avvitatore in classe A,
dove siamo gli unici ad aver snellito del 50% l’architettura dello stesso, ora con il sistema NEXO è sufficiente il
solo avvitatore, la centralina e il SW sono integrati direttamente nella macchina, ciò rende più snello, veloce

ed efficace l’utilizzo del
sistema. Il secondo
prodotto è stato il
sistema a condotta guidata per gli
operatori, che segue
l’operatore
assistendolo
costantemente per
dargli modo di
mantenere il giusto
processo e la giusta
qualità, poi l’Active
Cockpit, un SW che
ti permette di gestire e
controllare tutti i dati di
fabbrica (OEE, scarti, presenze personale eccetera).
Due anni fa il primo Smart Function Kit for pressing e oggi anche
quello for handling. Questi ultimi si usano
tantissimo nelle linee dove fare un pick and place, ma
anche nelle linee di trasporto utilizzato come diverter,
nel settore medicale o farmaceutico per la gestione di
fine-linea e di prodotti più delicati della grezza ghisa.

The second product was the guided conduct system for
operators, which follows operators by constantly assisting
them to maintain the right process and quality, then the
Active Cockpit, a SW enabling management and control
of all factory data (OEE, scrap, presence of employees
and so on). Two years ago the first Smart Function Kit for
pressing and now the ones for handling. The latter are used
extensively in pick & place lines, but also in transport lines
used for diverting, in the medical or pharmaceutical sector
for end-of-line management and for products more delicate
than raw cast iron.

programmer of a specific language and a mechanic, it is
necessary to know how to produce and what to achieve.
This involves a considerable time saving for manufacturers
who, instead of having to make mechanical calculations,
interface with the electronics department, study the cable
routing, find a single object configured on the internet where
they can use drag and drop to set up a work cycle and use
a simple REST communication to interface at all levels. In this
way manufacturers can add value to their ideas, experience
and know-how.
The world today is moving more and more towards open
protocols, increasing interaction between different objects,
and this is how Bosch Rexroth has always set out its philosophy
in technologies. We have always been permeated by
interaction with other objects on a line as well as on a
machine, and today we are demonstrating with our platform
that we allow this interaction, and we are demonstrating it at
all levels, whether we are talking about data management
or the individual machine process. The solution is the key,
even we who are and remain component manufacturers
no longer interact only with a specific department, but we
endeavour to look beyond the component, we have a vast
experience and it is time to make it available even beyond
specific requests, that is why in our technical departments we
have people who have experience in machine construction
or as line builders to give this different vision, to be really

As we were saying before, the customer no longer cares
about buying a product for its performance, because that is
assumed to be the best; rather, the customer is looking for the
easiest solution to configure and use, which generally ensures
independence from an experienced programmer, and
above all which adapts as quickly as possible. Is this correct?
Where does the Bosch Rexroth range stand in this respect?
With Bosch Rexroth, customers can really take their fate into
their own hands. In the past, factories were forced to overstructure in order to be able to respond to all requirements or
go looking for support from outside with costs and time which
complicated project management. Today, thanks to this new
philosophy, customers must know their process, it is the only
skill required, there is no longer a need for an electrician, a

Gli Smart Function
Kit hanno già
integrato tutto
quello che serve per
poter lavorare.
Smart Function
Kits already include
everything required
to work.
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Come dicevamo prima, al cliente non importa più
comprare un prodotto per le performance, perché
quelle si dà per assodato che siano le migliori;
piuttosto, il cliente cerca la soluzione più semplice
da configurare e utilizzare, che in generale gli
assicuri l’indipendenza da un programmatore
esperto, e soprattutto che si adatti il più
velocemente possibile. È corretto? Come si pone
in questo senso la gamma Bosch Rexroth?
Con Bosch Rexroth il cliente può prendere realmente
le proprie sorti in mano. In passato le fabbriche erano costrette a sovra strutturarsi per poter rispondere a
tutte le esigenze o andare alla ricerca di supporto da
fuori con spese e tempi che complicavano il Project
management, oggi grazie a questa nuova filosofia il
cliente deve conoscere il suo processo, è l’unica skill
che viene richiesto, non si ha più
necessità di un elettricista,
un programmatore di
un linguaggio specifico e un meccanico,
è necessario sapere
come si produce e
cosa si vuole ottenere. Questo comporta

Smart Function
Kit for pressing di
Bosch Rexroth.
Smart Function
Kit for pressing by
Bosch Rexroth.

close to our customers and
to be able to tune in to their
problems.
So far we have talked about configurable
and adaptable kits and solutions within the Smart
MechatroniX range, but can a customer turn
to Bosch Rexroth for a customised solution for special
requirements? For instance for clean room
applications.
Absolutely, as I told you before,
we are always a component
manufacturer, but this is where you
cut me to the quick. In just a few days
we shall be sending a conveyor line to
a customer who has asked us for extreme
performance. The conveyor will have to work in a
clean room much cleaner than an operating theatre,
and this line includes our conveyor in a special version and
our axles, a sort of SFK for handling, but also one suitable
for that type of clean room. Once we understood the
customer’s requirements, we worked with him to modify,
move and readapt them after understanding his real
needs; we analysed our product range and established the
modifications to be made to them, we made POCs, demos
and now we are delivering the complete line. The customer
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trusted us because he understood that the challenge was
his, but also a little bit ours: together we went to the final
customer to present the project and together we worked for
the result, this is what we mean by partnership.
Our strong point is to study customised solutions and push
the limits of the products further and further. We also believe
that with these new SFK products, ctrlX AUTOMATION,
collaborative robots, AGVs, innovations on conveyor lines,
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un forte risparmio di tempo per il costruttore che invece
di dover fare calcoli meccanici, interfacciarsi col reparto elettronico, studiare il passaggio cavi, trova un unico oggetto configurato su internet in cui tramite drag
and drop può impostare un ciclo di lavoro e tramite
una semplice comunicazione REST può interfacciarsi a
tutti i livelli. In questo modo il costruttore può aggiungere valore nelle sue idee, nella sua esperienza, nel suo
saper fare.
Il mondo oggi va sempre più verso l’apertura dei protocolli, sempre più una interazione di oggetti differenti, e
Bosch Rexroth così ha sempre impostato la sua filosofia
nelle tecnologie, siamo sempre stati permeati da interazione con altri oggetti su una linea come su una macchina, oggi dimostriamo con la nostra piattaforma di
permettere questa interazione, e lo dimostriamo a tutti
i livelli, che si parli di gestione dei dati, al singolo processo della macchina. La soluzione è la chiave, anche
noi che siamo e rimaniamo produttori di componenti non interagiamo più solo con un reparto specifico,
ma ci sforziamo di guardare al di là del componente,
abbiamo una grande esperienza ed è ora di metterla
a disposizione anche oltre le richieste specifiche, per
questo nei nostri reparti tecnici abbiamo persone che
hanno esperienza di costruzione di macchine o da line

builder per dare questa visione differente, per essere
davvero vicino ai nostri clienti e poterci sintonizzare sulle
loro problematiche.

guided ducts for operators, new solutions on screwdrivers, we
are able to cover 95% of the market requirements.

food. Markets with high demands in terms of cycle times
and quality, and with this new philosophy we want to make
them even more efficient. Our aim is to make it easier for our
customers to work and to increase the value of their process
know-how. We make factories leaner in order to leave the
value on the know-how of the people, we like to say “Like a
Bosch”.
I would like to conclude with a little gem, so new that few
of us know about it yet, a new solution which does not
currently exist on the market: it is called the Smart Flex
Effector. Let us imagine that we have to position a chip
or a shaft of an electric motor, but that the tolerances
become increasingly precise in order to maximise the
efficiency of the finished product. When the robot, due
to backlash, tolerances or other issues, fails to perform its
cycle correctly, the Smart Flex Effector understands what
the problem is and gives feedback to the robot, which
adjusts the trajectory and finishes the cycle correctly. The
other main function is to help in the commissioning of
stations, line builders who have to commission and steer
the robot (always Cartesian or anthropomorphic robots)
in Jog can, with the help of the Smart Flex Effector, do the
job on the first try guided by the sensors which enable it to
acquire the correct altitude immediately. This is an object
which does not exist, and, following our principles, we
create new things to improve our world.
n

Let us round off our chat by looking to the future: what are
Bosch Rexroth’s next goals for assembly and for mechatronics
in general? Are we moving towards Industry 5.0?
Bosch Rexroth intends to invest more and more in
mechatronics, expanding current know-how with increasingly
open and friendly-to-use solutions, we see these ideas for the
Factory-of-the-Future. We have a high level of experience
which has been requested by major Italian customers,
which we have catalogued in our solutions. What I mean is
that on new applications we exploit ideas which we have
not abandoned over time, but we reuse them confident
that we are anticipating customers’ problems and needs.
Bosch Rexroth will increasingly consolidate what we have
done so far with SKF, and the biggest steps will be taken by
ctrlX AUTOMATION, the electronics platform which marks a
generational change in the industrial world for automation
management, we like to think of it as the same type of
revolution brought about by the smartphone! And for many
things, that is exactly what it is.
These new frontiers are creating solutions which we are
implementing in the world of electronic components, in the
automotive sector, with particular focus on Tier 1, in off-road,
but also in markets such as pharmaceuticals, medical and

Finora abbiamo parlato di kit e soluzioni configurabili
e adattabili all’interno della gamma di Smart
MechatroniX, ma un cliente può rivolgersi a Bosch
Rexroth per una soluzione ad hoc per delle esigenze
particolari? Per esempio per applicazioni in camera
bianca.
Assolutamente, come ti dicevo prima siamo sempre
dei produttori di componenti, ma qui mi tocchi sul vivo.
Proprio tra pochi giorni invieremo una linea di trasporto
a un cliente che ci ha chiesto performance estreme il
trasporto dovrà lavorare in una camera bianca molto
più pulita di una sala operatoria, in questa linea sono
presenti il nostro trasporto in una versione particolare
e i nostri assi, una sorta di SFK for handling ma anche
questo che fosse adatto a quel tipo di camera bianca.
Una volta raccolto l’esigenza del cliente, assieme a lui
abbiamo cercato di modificare, spostare e riadattare
dopo aver capito le sue reali necessità; abbiamo analizzato il nostro parco prodotti e stabilito le modifiche
da fare agli stessi, abbiamo realizzato dei POC, delle
demo e ora siamo in consegna con la linea completa.
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Lo Smart Flex
Effector è un’unità
di compensazione
basata su sensori
con una funzione di
misurazione attiva in
sei gradi di libertà.
The Smart Flex
Effector is a sensorbased compensation
unit with an active
measurement
function in six
degrees of freedom.
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Il cliente ci ha dato fiducia in quanto ha capito che la
sfida era sua, ma anche un po’ nostra: assieme siamo
andati dal cliente finale a presentare il progetto e assieme abbiamo lavorato per il risultato, questo intendiamo come partnership.
Il nostro punto di forza è studiare soluzioni ad hoc e
spingere i limiti dei prodotti sempre più lontano, crediamo inoltre che con questi nuovi prodotti SFK, ctrlX
AUTOMATION, robot collaborativi, AGV, le innovazioni sulle linee di trasporto, le condotte guidate per gli
operatori, le nuove soluzioni sugli avvitatori siamo in
grado di coprire il 95% delle richieste del mercato.
Chiudiamo la chiacchierata guardando al futuro:
quali sono i prossimi obiettivi di Bosch Rexroth per
l’assemblaggio e in generale per la meccatronica?
Stiamo andando verso l’industria 5.0?
Bosch Rexroth ha intenzione di investire sempre di più
sulla meccatronica, ampliando il know-how attuale
con soluzioni sempre più aperte e friendly-to-use, vediamo queste idee per la Factory-of-the-Future. Abbiamo un alto livello di esperienza che ci è stato richiesto
dai principali clienti italiani, che abbiamo catalogato
nelle nostre soluzioni, voglio dire che su nuove applica-
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zioni sfruttiamo idee che non abbiamo abbandonato
nel tempo, ma le riutilizziamo sicuri di anticipare i problemi dei clienti e le loro necessità. Sempre di più Bosch
Rexroth consoliderà quanto fatto fino a ora con SKF, e i
più grossi passi verranno fatti da ctrlX AUTOMATION, la
piattaforma che segna un cambio generazionale
nel mondo industriale per la gestione dell’automazione, ci piace pensare come la rivoluzione,
che ha portato lo smartphone! E per tante cose
è proprio così.
Queste nuove frontiere stanno creando soluzioni che stiamo implementando nel mondo
dei componenti elettronici, nell’automotive, con particolare focus sui tier 1,
nell’off-road, ma anche in mercati
come il farmaceutico, il medicale
e il food. Mercati che per tempi
ciclo e qualità hanno richieste molto elevate
e con questa nuova
filosofia
vogliamo
renderli ancora più
performanti. Il nostro
obiettivo è quello di
rendere sempre più
facile il lavoro ai nostri clienti per permettere di elevare il valore del
know-how di processo. Rendiamo
le fabbriche più snelle per lasciare il valore sul knowhow delle persone, a noi piace dire “Like a Bosch”.
Concludo con una chicca, talmente nuova che ancora pochi di noi la conoscono, una nuova soluzione che attualmente non esiste sul mercato: si chiama
Smart Flex Effector. Immaginiamo di dover posizionare
un chip o un albero di un motore elettrico, ma che le
tolleranze diventino sempre più precise per migliorare
al massimo l’efficienza del prodotto finito. Nel momento in cui il robot, a causa di giochi, tolleranze o altre
problematiche, non riesce a eseguire correttamente il
suo ciclo, lo Smart Flex Effector capisce qual è il problema e restituisce un feedback al robot, che aggiusta la traiettoria e conclude correttamente il ciclo di
lavoro. L’altra funzione principale è quella di aiutare
nelle messe in servizio delle stazioni, un line builder che
si trova a dover fare la messa in servizio e governare il
robot (sempre robot cartesiani o antropomorfi) in Jog
con l’aiuto dello Smart Flex Effector riesce a eseguire
il lavoro al primo tentativo guidato dai sensori che gli
fanno acquisire la quota corretta immediatamente.
Questo è un oggetto che non esiste, e, seguendo i nostri principi, creiamo cose nuove per migliorare il nostro
mondo.
n
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L’OPERATORE È IL CUORE
DELL’AVVITATURA

di Maria Giulia Leone

Quanto è importante l’ergonomia per gli
operatori e per la produzione? Quali vantaggi
portano i sistemi di monitoraggio? Stiamo
andando verso un’avvitatura cibernetica 5.0?
A queste domande ha risposto Nicola Bacchetta,
Direttore Commerciale e Marketing di FIAM,
durante la chiacchierata avvenuta nel contesto
dell’Assembly Week, raccontandoci l’evoluzione
delle tecniche di giunzione e dell’avvitatura
industriale.
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FIAM vanta una storia aziendale che supera i 70 anni.
Può raccontare brevemente quali sono i valori e la
mission che hanno guidato e guidano l’azienda?
FIAM è un’azienda, nata nel 1949, di riferimento per il
mondo dell’avvitatura industriale e compete ogni giorno con multinazionali del settore. Progettiamo e produciamo a Vicenza, quindi interamente in Italia, soluzioni
di avvitatura elettriche, elettroniche e pneumatiche
per le più diverse esigenze di assemblaggio, sia manuali che automatiche e integrabili in ambienti dove oltre
all’interconnessione è richiesto un elevato livello di prestazioni e affidabilità. I nostri principali clienti fanno parte dei settori MVI (Motor Vehicle Industry) e automotive
TIER1, i quali sono sicuramente una guida per l’innovazione tecnologica. Ma non solo, trattiamo anche con
household, general industry, aerospace e altri.
Il focus di tutte le nostre soluzioni è volto al miglioramento dell’efficienza di processo, della qualità del prodotto
finito, dei costi di manutenzione, dell’ergonomia. Oltre
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all’assemblaggio FIAM è specialista nella progettazione e produzione di motori pneumatici da integrare su
macchine o all’interno di utensili in numerose applicazioni e che a oggi movimentano oltre 1 milione e mezzo
di macchine in tutto il mondo.
I cinque valori su cui l’azienda si fonda sono: onestà,
tenacia, affidabilità, professionalità e flessibilità. Continuare a essere riconosciuti come un eccellente Business
Partner nel mondo dell’industria è la vision che ci guida;
sviluppare soluzioni efficaci nel campo dei sistemi per
avvitare e dell’automazione dei processi produttivi è la
nostra mission di ogni giorno. Le persone che lavorano
in FIAM sono la nostra forza, come il pay-off dichiara in
maniera forte.
Una delle esigenze più importanti per i vostri clienti
è l’alta qualità del prodotto finito, e in questo senso
l’avvitatura gioca un ruolo fondamentale, attraverso
controlli in process e post process. Quali sono le
tecnologie che mette in campo FIAM? Le soluzioni
elettroniche fanno la differenza?
L’avvitatura è di fatto un processo molto critico che
incide esattamente sulla qualità del prodotto: imma-

giniamo cosa potrebbe succedere, ad esempio, se
la porta del forno di casa si staccasse a causa di una
avvitatura non corretta o mancante. Il processo di avvitatura è inoltre ritornato al centro dei processi di assemblaggio, perché è fondamentalmente reversibile
e consente quindi una successiva fase di smontaggio
a differenza di altre tecnologie come la saldatura, l’incollaggio, la rivettatura eccetera. Questo incontra la
necessaria e crescente attenzione nei confronti nella
riparazione e nel riutilizzo/riciclo di beni strumentali (per
esempio gli elettrodomestici).
Nel mondo manifatturiero moderno, la ricerca di efficienza e quindi di riduzione degli sprechi porta le
aziende a una sempre maggiore attenzione e analisi
nei confronti dei processi produttivi. Quando parliamo
di fasi di assemblaggio e quindi di avvitatura, possiamo riassumere in cinque macro famiglie le esigenze
che quotidianamente ci vengono richieste dai clienti:
aumentare l’efficienza dei processi di avvitatura, eliminando gli sprechi e i costi; aumentare la qualità del
prodotto finito; ridurre i tempi di attraversamento dei
processi, quindi aumentare la velocità produttiva; aumentare la flessibilità operativa, diminuire il lead time

FIAM

Guarda il video
dell’intervista:

n EVENTS ASSEMBLY WEEK

The operator is the heart of screw tightening
How important is ergonomics for operators and production? What advantages do monitoring systems
bring? Are we heading towards cybernetic screw tightening 5.0? These questions were answered by
Nicola Bacchetta, Sales and Marketing Director of FIAM, during the conversation which took place
during Assembly Week, as he tolds us about the evolution of joining techniques and industrial screw
tightening.
FIAM can look back on a company history spanning
more than 70 years. Can you briefly describe the values
and mission which have guided and continue to guide
the company?
FIAM is a company, founded in 1949, which is a reference
point for the world of industrial screw tightening and
competes every day with multinationals in the sector. We
design and manufacture in Vicenza, therefore entirely in
Italy, electrical, electronic and pneumatic screw tightening
solutions for the most diverse assembly needs, both manual
and automatic which can be integrated in environments
where, in addition to interconnection, a high level of
performance and reliability is required. Our main customers
are in the MVI (Motor Vehicle Industry) and automotive
TIER1 sectors, which are definitely a driver for technological
innovation. But that is not all, we also deal with household,
general industry, aerospace and other sectors.

The focus of all our solutions is on improving process
efficiency, finished product quality, maintenance costs and
ergonomics. In addition to assembly, FIAM is a specialist in the
design and production of pneumatic motors to be integrated
on machines or inside tools in numerous applications and
which today move over 1.5 million machines worldwide.
The five values on which the company is founded are:
honesty, tenacity, reliability, professionalism and flexibility.
Continuing to be recognised as an excellent Business Partner
in the world of industry is the vision that guides us; developing
effective solutions in the field of screw tightening systems and
automation of production processes is our daily mission.
The people who work in FIAM are our strength, as the pay-off
strongly states.
One of the most important requirements for your customers
is the high quality of the finished product, and in this sense
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Il concetto di
ergonomia si
sta evolvendo
e contempla
aspetti sempre più
riguardanti le attività
cognitive e quelle
organizzative.
The concept of
ergonomics is
evolving and
involves aspects
which increasingly
relate to cognitive
and organisational
activities.
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operativo dato dall’estrema variabilità di mercato e
dai diversi flussi; riportare al centro l’uomo/l’operatore
e le sue competenze distintive.

I tre principali ambiti di intervento si traducono da un
lato intercettare gli errori (impedirli o renderli evidenti)
durante il processo (in process), proprio per evitare di

screw tightening plays a fundamental role, through in-process
and post-process controls. What technologies does FIAM
deploy? Do electronic solutions make the difference?
Screw tightening is actually a very critical process which
affects precisely the quality of the product: imagine what
would happen, for example, if the door of the oven at home
came off due to incorrect or missing screw connections. The
screw tightening process has also taken centre stage again
in assembly processes, because it is basically reversible and
therefore allows a subsequent disassembly phase, unlike
other technologies such as welding, gluing, riveting, etc. This
meets the necessary and increasing attention towards the
repair and reuse/recycling of capital goods (for instance,
household appliances).
In the modern manufacturing world, the quest for efficiency
and therefore waste reduction leads companies to pay
increasing attention and analyse in greater detail the
production processes. When we talk about assembly phases
and therefore about screw tightening, we can summarise
in five macro-families the needs which customers demand
from us every day: to increase the efficiency of the screw
tightening processes, eliminating waste and costs; to increase
the quality of the finished product; to reduce the time taken
to go through the processes, therefore increasing production
speed; to increase operational flexibility, reduce the
operational lead time due to the extreme variability of the

market and the different flows; to bring people/operators and
their distinctive skills back to the centre.
The three main areas of intervention are, on one hand,
intercepting errors (avoiding them or making them evident)
during the process (in process), precisely to avoid having
to carry out subsequent controls (post process) for which
Lean Manufacturing would speak of an operation with no
added value for the customer. Some post-process controls
cannot be eliminated, but certainly the trend is to carry
out the greatest number of checks in real time during the
process, for example verifying the tightening torque, or that
all the screws have been tightened and perhaps even in
the correct sequence intended as the physical position on
the component. Electronic screw tightening solutions show
us how these areas turn flexibility into a fundamental added
value, in addition to the possibility of checking torque, angle
and screw tightening duration in real time. Furthermore, the
possibility of communicating with the outside world, receiving
instructions and transmitting quantitative and qualitative data
(results) accordingly, is fundamental. The world of pneumatic
tightening, on the other hand, is able to offer these aids only
partially.
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To increase the efficiency of screw tightening processes,
it is important to eliminate waste and costs. One way to make
this possible is to use monitoring and control systems known

&

meccatronica

141

dover eseguire controlli successivi (post process) per i
quali la Lean Manufacturing parlerebbe di operazione
senza valore aggiunto per il cliente. Alcuni controlli post
process non sono eliminabili, ma certamente la tendenza è di effettuare il maggior numero di verifiche in
tempo reale durante il processo, per esempio la verifica
della coppia di serraggio, o che tutte le viti siano state
avvitate e magari anche nella corretta sequenza intesa proprio come posizione fisica sul componente. Le soluzioni di avvitatura elettronica ci fanno vedere come
questi ambiti fanno della flessibilità un valore aggiunto
fondamentale, oltre che alla possibilità di controllare in
tempo reale la coppia, l’angolo, il tempo di avvitatura. Inoltre, è fondamentale la possibilità di comunicare
con il mondo esterno, ricevendo istruzioni e trasmettendo opportunamente dati (esiti) quantitativi e qualitativi.
Il mondo dell’avvitatura pneumatica, invece, è in grado di offrire parzialmente questi aiuti.
Per aumentare l’efficienza dei processi di avvitatura
è importante eliminare sprechi e costi. Un modo per
renderlo possibile è l’utilizzo di sistemi di monitoraggio
e controllo cosiddetti “poka yoke”, che FIAM utilizza
molto. Può raccontarci qualcosa? Quanto è di
supporto all’operatore?

as “poka yoke”, which FIAM uses a lot. Can you tell
us something about this? How much support does it provide
to the operator?
Poka Yoke is the combination of the Japanese words Poka
(error due to carelessness) and Yokeru (to avoid). In the
beginning, such devices were simple mechanical devices
installed on assembly lines to avoid misplacement or detect
missing parts. The basic principle is to intercept a defect
before it becomes an irreparable scrap, but one of the most
important effects is to free operators from the constraint of
manning the running machine. In this way, operators are less
fatigued by repetitive and unergonomic operations, thus
limiting the risk of error caused by distraction or fatigue.
Production tools must always be ‘user friendly’, that
is, whether they are electric or electronic, they must
incorporate ‘poka yoke’ monitoring and control systems
to make ‘human’ errors obvious or to avoid them, meet
operators’ needs and support them in assembly operations.
And all this is closely linked to some of the principles of
lean production, that is, identifying and eliminating nonvalue-added activities, in order to have efficient assembly
processes aligned with the most advanced principles of
ergonomics for operators.
Looking again at the figure of the operator, FIAM therefore
focuses strongly on ergonomics. Could you tell us what the

Poka Yoke è l’unione delle parole giapponesi Poka
(errore di disattenzione) e Yokeru (evitare). I dispositivi di questo genere erano all’inizio semplici congegni meccanici installati sulle linee di assemblaggio in
modo da evitare posizionamenti errati o rilevare la
mancanza di parti. Il principio di base è intercettare un difetto prima che si trasformi in uno scarto irrimediabile, ma uno degli effetti più importanti è l’affrancamento degli operatori dal vincolo del presidio
della macchina in funzionamento. In questo modo,
gli operatori sono meno affaticati da operazioni ripetitive e poco ergonomiche, quindi si limita il rischio di
errore causato da distrazione o stanchezza.
Gli strumenti per produrre devono essere sempre
“user friendly” ovvero, sia che siano pneumatici
elettrici o elettronici, devono contemplare sistemi di
monitoraggio e controllo “poka yoke”, per rendere
evidenti o evitare gli errori “umani”, incontrare le esigenze degli operatori supportarli nelle operazioni di
assemblaggio. E tutto ciò è strettamente collegato
ad alcuni dei principi della lean production ovvero
Identificare ed eliminare le attività a non valore aggiunto, per avere processi di assemblaggio efficienti
e allineati ai principi più evoluti dell’ergonomia per
gli operatori.

advantages are for the health and safety of the operators?
And what positive effects does this have on production?
The concept of ergonomics is evolving to encompass aspects
increasingly related to cognitive and organisational activities,
which are the new frontiers for considering work environments
as truly healthy. Not just physical factors such as avoiding
vibrations and excessive noise, or trying to reduce the weight
of tools. Organisational ergonomics refers to all measures
aimed at promoting and protecting the physical, social and
psychological well-being of workers; cognitive ergonomics,
on the other hand, focuses on the application of knowledge
relating to human cognitive processes (such as attention,
perception, emotions, thought, language and memory)
and the process of developing and designing the dynamics
of interaction between an operator and an information
processing system. If one of the three ergonomics is not
safeguarded, production will not be efficient.
To return once again to lean production: production
processes involving lean methods belong to companies
which look to their future in a “smart” way and therefore
adopt smart and ergonomic tools/methods to achieve the
unquestionable advantages of a more ergonomic, efficient,
interconnected, intelligent factory thanks to better humanmachine collaboration.
In terms of automation, the first step is semi-automatic
screwdrivers, which still require human assistance, but which
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Soluzioni
semiautomatiche
sono rappresentate
da avvitatori
che prevedono
l’alimentazione
automatica
della vite.
Semi-automatic
solutions are
represented by
screwdrivers with
automatic screw
feeding.

Guardando ancora alla figura dell’operatore,
FIAM punta quindi molto sull’ergonomia.
Può raccontarci quali sono i vantaggi per la salute
e la sicurezza degli operatori? E ciò quali risvolti
positivi ha sulla produzione?

Il concetto di ergonomia si sta evolvendo e contempla
aspetti sempre più riguardanti le attività cognitive e quelle
organizzative, sono le nuove frontiere per considerare gli
ambienti di lavoro veramente sani. Non solo, quindi, fattori fisici come evitare le vibrazioni e i rumori troppo elevati,

allow production increases in terms of speed because they
make operation extremely fast and completely safe. The
next step is more complex automation, ranging from the
use of anthropomorphic robots to fully automatic screwing
automation. These semi-automatic solutions are represented
by screwdrivers which automatically feed the screw, which is
shot onto the tightening point, thus saving precious seconds
of manual picking up of the screw and relative positioning,
which are extremely precious in terms of line cycle times.
We are talking about a time saving that often reaches 35%
in the operational phases and when, for example, 2,000
pieces per day have to be produced, these numbers are
decisive. Not to mention the ergonomic advantages for the
operators.

based on different materials and different types of screws to
be used, with different functional parameters, over several
production shifts. The situations found more and more
frequently are: high variability of consumption and high
variability of customisation. If I want to increase flexibility
in responding to customer needs, even working tools such
as screwdrivers must be able to adapt to this request for
flexibility by adapting to different production “recipes”.
Products available in different variants need operators who
immediately have all the main information available to
carry out the assembly work in the best possible way. New
technologies offer digital solutions which can support the
operator, instruct him on the sequence of operations to be
carried out, select the products to be picked: all the main
functions of an intelligent and connected workstation.
Perhaps we are indeed moving towards a 5.0 screw
tightening, which we could summarise in the synergy and
complementarity between the three aspects we saw
earlier: interconnectivity, ergonomics for the operator and
automation. This mix always puts people at the centre, even
when we talk about automation, which is necessary when
production rates are too high. Just as cybernetics studies
the mechanisms by which humans, animals and machines
communicate, interact with and control the external
environment, so screw tightening also becomes cybernetic
because it interacts with these three areas.
n

To conclude, may I ask you how the workflow has
changed over the years and what hardware and software
developments is FIAM pursuing? Are we moving towards
a 5.0 screw tightening process?
Increasing operational flexibility is one of the most important
aspects of the factory of the future due to the increasingly
varied and changing production flows in increasingly
evolving markets. There are more and more product and
component variants to process in industrial production, and
consequently greater complexity in managing production
batches; this involves programming production cycles
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oppure cercare di ridurre il peso degli strumenti. Con l’ergonomia organizzativa si intendono tutte le misure volte
a promuovere e tutelare il benessere fisico, sociale e psicologico dei lavoratori; l’ergonomia cognitiva, invece, ha
come oggetto l’applicazione delle conoscenze relative
ai processi cognitivi dell’essere umano (come attenzione,
percezione, emozioni, pensiero, linguaggio e memoria) e
al processo di sviluppo e progettazione delle dinamiche
di interazione tra un operatore e un sistema di elaborazione delle informazioni. Se una delle tre ergonomie non
viene salvaguardata, la produzione non sarà efficiente.
Per ritornare ancora alla lean production: processi
produttivi quindi che contemplano le metodiche lean
sono propri di aziende che guardano al loro futuro in
maniera “smart” e adottano quindi strumenti/modalità
smart ed ergonomiche per raggiungere gli indiscutibili
vantaggi di una fabbrica più ergonomica, efficiente,
interconnessa, intelligente grazie ad una migliore collaborazione punto finale.
Parlando di automazione, il primo step che troviamo sono
gli avvitatori semi-automatici, che prevedono sempre
l’ausilio umano, ma che permettono incrementi produttivi
in termini di velocità perché rendono l’operatività estremamente veloce e in tutta sicurezza, lo step successivo è
quello dell’automazione più complessa che va dall’uso di

robot antropomorfi all’automazione dell’avvitatura completamente automatica. Queste soluzioni semiautomatiche sono rappresentate da avvitatori che prevedono
l’alimentazione automatica della vite che viene sparata
sul punto di avvitatura e quindi vengono risparmiati secondi preziosi di presa manuale della vite e relativo posizionamento che nell’economia dei tempi ciclo di linea
sono preziosissimi. Si pensi che si parla di un risparmio di
tempo che spesso raggiunge il 35% nelle fasi operative
e quando si devono produrre per esempio 2.000 pezzi al
giorno, questi numeri sono determinanti. Senza contare i
vantaggi ergonomici per gli operatori.
Infine, le chiedo come è cambiato il flusso di lavoro
negli anni e quali sono le evoluzioni hardware e
software che FIAM sta portando avanti? Stiamo
andando verso un’avvitatura 5.0?
Aumentare la flessibilità operativa è uno dei fattori preponderanti nella fabbrica del futuro dovuto ai flussi produttivi sempre più vari e mutevoli in mercati sempre più
in evoluzione. Le varianti di prodotto e di componenti
da processare nella produzione industriale sono sempre più numerose, di conseguenza la complessità nel
gestire i lotti di produzione; ciò comporta la programmazione dei cicli produttivi in funzione di materiali diversi e differenti tipologie di viti da impiegare, con diversi
parametri funzionali, su più turni produttivi. Le situazioni
che si trovano sempre più frequentemente sono: alta
variabilità di consumo e alta variabilità di personalizzazione. Se voglio aumentare la flessibilità di risposta alle
esigenze dei clienti anche gli strumenti di lavoro come
gli avvitatori devono essere in grado di adeguarsi a
questa richiesta di flessibilità adattandosi a differenti “ricette” produttive.
I prodotti che sono declinati in diverse varianti necessitano di operatori che abbiano subito disponibili tutte le
informazioni principali per svolgere al meglio il suo lavoro di assemblaggio. Le nuove tecnologie offrono soluzioni digitali in grado di supportare l’operatore, istruirlo
sulla sequenza di operazioni da effettuare, a selezionare i prodotti da prelevare: tutte principali funzioni di una
postazione di lavoro intelligente e connessa.
Forse stiamo effettivamente andando verso un’avvitatura 5.0, che potremmo riassumere nella sinergia e
complementarietà tra i tre aspetti che abbiamo visto
prima: interconnettività, ergonomia per l’operatore e
automazione. Questo mix che porta sempre comunque al centro l’uomo, anche quando parliamo di automazione che risulta necessaria quando ci sono cadenze produttive troppo elevate. Come la cibernetica
studia i meccanismi con cui uomini, animali e macchine comunicano, interagiscono con l’ambiente esterno
e lo controllano, così anche l’avvitatura diventa cibernetica perché interagisce con questi tre ambiti.
n

Con gli avvitatori
semi-automatici,
che prevedono
sempre l’ausilio
umano,
si ottengono
incrementi
produttivi in termini
di velocità.
With semiautomatic
screwdrivers,
which always
involve human
assistance, increases
in productivity are
achieved in terms
of speed.
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L’HANDLING DEL FUTURO
La precisione nella manipolazione è
importantissima, soprattutto quando si parla
di operazioni di assemblaggio. Un piccolo errore,
infatti può compromettere il prodotto finale.
Ecco perchè componenti come le pinze
pneumatiche svologono un ruolo fondamentale.
Camozzi Automation offre un’ampia gamma
di pinze per diverse esigenze di handling,
sempre con l’obiettivo di garantire precisione
e velocità. Ci ha raccontato tutto Fabio Bottarelli,
Business Development Manager Handling &
Robotics di Camozzi Automation.
di Marcello Ponte
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Da più di 50 anni, Camozzi è specialista nella
produzione di sistemi e tecnologie per l’automazione
industriale. Può darci una breve panoramica
dell’azienda e dei suoi valori?
Con una presenza capillare in oltre 70 paesi in tutto il mondo, Camozzi Automation è specialista nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e tecnologie per
il motion control e il fluid control nei settori dell’Automazione Industriale, del Life science e del Transportation. L’offerta Camozzi Automation comprende in misura sempre
crescente la realizzazione di prodotti e soluzioni IIoT. Creiamo valore aggiunto per i nostri clienti combinando le principali tecnologie meccaniche e digitali, per garantire affidabilità, flessibilità e aumento dell’efficienza produttiva.
Il nostro compito è abilitare il cliente alla digitalizzazione
dei processi produttivi e alla realizzazione di veri e propri
sistemi cyberfisici per migliorare costantemente le performance di processo e la gestione della filiera dei dati.
La missione di Camozzi è quella di accompagnare i propri clienti nello sviluppo di soluzioni innovative, efficienti e
ad alto valore aggiunto, che possano impattare positivamente sul futuro dell’ambiente e delle persone. Lo facciamo attraverso i nostri componenti, ideati per permettere
ai nostri partner di affrontare al meglio le sfide tecnologiche future.
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L’handling, cioè la manipolazione, è un settore
molto vasto che richiede componenti molto precisi
e versatili, in grado di garantire la massima
produttività dell’impianto. Come si inseriscono
in questo contesto i componenti Camozzi?
Quale valore aggiunto possono portare?
Penso soprattutto alle pinze pneumatiche.
Quando parliamo di handling in Camozzi consideriamo tre
diverse famiglie di prodotto: le pinze, gli attuatori (ad esempio rotanti e guidati) e la tecnologia per il vuoto. Grazie a
queste tre diverse soluzioni, siamo così in grado di realizzare
mani di presa che vanno da molto semplici, ottenute utilizzando una pinza o una ventosa, a complesse in cui le tre
tecnologie si fondono insieme per garantire una manipolazione di oggetti dalle dimensioni e forme complesse.
Entrando nel dettaglio delle pinze pneumatiche, l’offerta
di Camozzi risulta essere completa e ben assortita, infatti
si possono trovare le classiche pinze parallele, radiali, angolari e concentriche a tre griffe. Le pinze parallele sono le
più diffuse e sono caratterizzate da un movimento lineare
e parallelo delle griffe; in quelle radiali, le griffe si muovono ruotando con aperture che solitamente sono di 90° per
griffa e quindi complessivamente di 180°; anche nelle pin-

ze angolari le griffe si muovono ruotando, ma l’escursione
è limitata solitamente a 15° per griffa e quindi complessivamente con apertura a 30°; infine, le pinze a tre griffe hanno
un movimento lineare e concentrico delle griffe, e garantiscono una miglior presa con i componenti di forma circolare. A fianco di queste, ci sono anche pinze specifiche per
il settore dello stampaggio plastica: queste, comunemente chiamate pinze materozza, sono dedicate all’uso nelle
mani di presa che rimuovono i pezzi stampati per iniezione
plastica dagli stampi; caratteristica tipica è quella di avere
le dita non autocentranti, in modo da potersi adattare nel
modo migliore nella presa della materozza.
A fianco di queste tipologie, che potremmo definire standard, ci sono poi le pinze speciali. Nascono da specifiche
esigenze dei nostri clienti, e hanno come obbiettivo quello
di trovare la soluzione che maggiormente copre i requisiti
richiesti dall’applicazione. Le customizzazioni possono essere di vario tipo: sviluppo di dita speciali realizzate partendo
dalle dimensioni, dalla forma dell’oggetto da manipolare;
inserimento di funzioni particolari che non sono previste nelle pinze standard (ad esempio la regolazione della corsa di
aperture e/o chiusura); sviluppo completamente da zero
di pinze a disegno del cliente o in co-design.

Le pinze a 3 griffe
consentono una
migliore presa con
i componenti di
forma circolare.
3-jaw grippers
allow a better
grip with circular
components.

n EVENTS ASSEMBLY WEEK

The handling of the future
Precision in handling is very important, especially when it comes to assembly operations. A small
error, in fact, can compromise the final product. That is why components like pneumatic grippers
play a fundamental role. Camozzi Automation offers a wide range of grippers for different handling
requirements, always with the aim of ensuring precision and speed. Fabio Bottarelli, Business
Development Manager Handling & Robotics at Camozzi Automation, told us all about it.
For more than 50 years, Camozzi has specialised in systems
and technologies for industrial automation.
Could you provide us with a brief overview of the company
and its values?
With a widespread presence in over 70 countries all
over the world, Camozzi Automation is a specialist in the
design and manufacture of components, systems and
technologies for motion control and fluid control in the
Industrial Automation, Life science and Transportation
sectors. The Camozzi Automation offering increasingly
includes the development of IIoT products and solutions.
We create added value for our customers by combining
leading mechanical and digital technologies to ensure
reliability, flexibility and increased production efficiency.
Our task is to enable customers to digitise their production
processes and to implement real cyber-physical systems to
constantly improve process performance and data chain
management.

Camozzi’s mission is to accompany its customers in the
development of innovative, efficient and high added
value solutions which can positively impact the future of
the environment and of people. We do this through our
components, which are designed to enable our partners to
best meet the technological challenges of the future.
Handling is a very large sector requiring very precise and
versatile components capable of ensuring maximum plant
productivity. How do Camozzi components fit into this
context? What added value can they bring?
I am thinking above all about the pneumatic grippers.
When we talk about handling at Camozzi we consider three
different product families: grippers, actuators (such as, rotary
and guided actuators) and vacuum technology. Thanks to
these three different solutions, we are thus able to create
end-of-arm tooling ranging from very simple ones, obtained
using a gripper or a suction pad, to complex ones in which

Camozzi Automation

Guarda il video
dell’intervista:
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Le griffe angolari si
muovono ruotando
ma l’escursione
delle griffe è limitata
solitamente a 15°
per griffa e quindi
complessivamente
con apertura a 30°.
The angular jaws
move by rotation,
but the opening of
the jaws is usually
limited to 15° per
jaw and therefore
overall 30° opening.

In ogni caso, tutte le pinze targate Camozzi Automation
hanno delle caratteristiche comuni, per esempio sono sviluppate e realizzate in Italia. Oltre alle varianti proprie di
ogni serie, sono disponibili le versioni ATEX e per alte temperature, e c’è la possibilità di utilizzare al posto dei lubrificanti
standard dei lubrificanti adatti per l’uso in ambito alimentare. I materiali e i trattamenti superficiali sono scelti in modo
da ottimizzare le prestazioni di resistenza alla corrosione e
all’usura, permettendo così di raggiungere elevati livelli di
affidabilità. Tutte le pinze sono rame, silicone e PTFE free, in
modo da garantire l’applicabilità nell’assemblaggio rispettivamente di componentistica elettronica, verniciatura e in
zone a rischio esplosione. Ultimo ma non meno importante,
tutte le pinze sono munite di copertura dall’ingresso di sporco e impurità.
Ogni applicazione ha la sua soluzione,
anche quelle meno “convenzionali”.
Può portarci qualche esempio di applicazione
di questo tipo nel mondo dell’assemblaggio
su cui ha lavorato Camozzi?
Ciò che guida lo sviluppo dei prodotti in Camozzi Automation è la capacità di risolvere le esigenze di specifici settori
e/o applicazioni. Nell’ambito del settore dell’assemblaggio ci sono dei requisiti più richiesti di altri. Le pinze devono

the three technologies merge together to ensure the
handling of objects having complex dimensions and shapes.
Entering into the details of pneumatic grippers, Camozzi’s
offer is complete and varied; classic parallel, radial,
angular and concentric grippers with three jaws can be
found. Parallel grippers are the most common and are
characterised by a linear and parallel movement of the
jaws; in radial grippers, the jaws move by rotating with
openings that are usually 90° per jaw and therefore a total
of 180°; angular grippers also move by rotating, but the
opening is usually limited to 15° per jaw and therefore a
total opening of 30°; finally, three-jaw grippers have a linear
and concentric movement of the jaws and guarantee a
better grip with circular components. Alongside these, there
are also specific grippers for the plastic moulding sector:
these, commonly called sprue grippers, are dedicated to
use in the end-of-arm tooling which remove plastic injection
moulded parts from the moulds; a typical feature is that they
have non-self-centering fingers, so that they can adapt in
the best possible way to gripping the sprue.
Alongside these types, which we could define as standard,
there are also special grippers. These are based on the
specific requirements of our customers, with the aim of
finding the solution which best covers the requirements
of the application. Customisation can be of various kinds:
development of special fingers based on the dimensions
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and shape of the object to be handled; insertion of
special functions not envisaged in standard grippers (such
as, adjustment of the opening and/or closing stroke);
development from scratch of grippers based on the
customer’s design or co-design.
In any case, all Camozzi Automation grippers have common
features, for example they are developed and manufactured
in Italy. In addition to the variants specific to each series,
ATEX and high temperature versions are available, and there
is the possibility of using lubricants suitable for use in the
food industry instead of standard lubricants. Materials and
surface treatments are chosen to optimise corrosion and
wear resistance performance, thereby allowing high levels
of reliability to be achieved. All grippers are copper, silicone
and PTFE free, ensuring applicability in electronics assembly,
painting and explosion hazard areas respectively. Last but
not least, all grippers are equipped with a cover against the
penetration of dirt and impurities.
Every application has its solution, even the less ‘conventional’
ones. Could you provide us with some examples of this type
of application in the assembly world on which Camozzi has
worked?
What drives product development at Camozzi Automation
is the ability to solve the needs of specific sectors and/or
applications. Within the assembly sector there are some
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pesare il meno possibile mantenendo robustezza e capacità di resistere ai carichi dinamici generati dall’accelerazioni elevate dei sistemi che le movimentano; allo stesso
tempo, devono garantire lungo tutta la loro vita ripetibilità di posizionamento in grado di arrivare nell’ordine dei
0,02 mm, insieme a frequenza e velocità di apertura e chiusura elevate, quindi devono essere in grado di risparmiare
frazioni di secondo in questa operazione. In molte situazioni
è importante avere dei sistemi che mantengano la pinza
in una posizione ben precisa (aperta o chiusa) in modo
da garantire, in caso di mancanza di aria o in presenza
di cali di pressione, il trattenimento del pezzo. Le pinze devono poter essere sostituite, una volta arrivate a fine vita,
in modo semplice e soprattutto preciso: questo vuol dire
che devono garantire la sostituzione senza che il sistema
debba essere ritarato o modificato. Altra caratteristica importante, non devono essere prodotte con rame: questo è
un requisito essenziale nella manipolazione di componentistica elettronica, perché il rame, se perso per esempio su
schede elettroniche, potrebbe generare malfunzionamenti. Per quanto appena detto, mi sento di citare due delle
ultime pinze appena sviluppate, pensando alle esigenze
del settore dell’assemblaggio. La prima è la pinza parallela serie CGSP, la quale, disponibile in quattro taglie (20, 25,
32, e 40) è caratterizzata da una guida a strisciamento a

requirements which are more in demand than others. The
grippers must weigh as little as possible while maintaining
strength and the ability to withstand the dynamic loads
generated by the high acceleration of the systems which
move them; at the same time, they must guarantee
rpositioning repeatability throughout their life, able to arrive
around 0,02 mm 0.02 mm, together with high opening and
closing frequency and speed, therefore they must be able
to save fractions of a second in this operation. In many
situations, it is important to have systems that keep the gripper
in a precise position (open or closed) to ensure that, in the
event of a lack of air or pressure drop, the item is held. Once
the grippers have reached the end of their service life, they
must be easy and, above all, precise to replace: this means
that they must guarantee replacement without the system
having to be readjusted or modified. Another important
feature is that they must not contain copper: this is an
essential requirement when handling electronic components,
because copper, if accidentally present on electronic boards
for example, could cause malfunctions.
With this in mind, I would like to mention two of the latest
grippers which have just been developed with the needs
of the assembly sector in mind. The first is the Series CGSP
parallel gripper, which is available in four sizes (20, 25, 32 and
40) and features a T-shaped sliding guide which is highly
resistant to external loads and a high-performance lever

Nei processi
industriali moderni
che richiedono
un livello di
automazione
sempre maggiore
la manipolazione
svolge un ruolo
fondamentale
per aumentare
la produttività
dei macchinari
e migliorarne le
prestazioni.
In modern industrial
processes that
require an everincreasing level
of automation,
handling plays a key
role in increasing
the productivity
of machinery
and improving its
performance.
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Le pinze angolari si
muovono ruotando
con aperture che
solitamente sono di
90° per griffa.
The angular grippers
move by rotating
with openings that
are usually
90° per jaw.

forma di T la quale risulta essere molto resistente ai carichi
esterni e da un sistema di trasmissione del moto a leve ad
alto rendimento. Queste due caratteristiche fanno della
serie CGSP una pinza in grado di fornire un alto rapporto
forza/ingombri, infatti pur avendo dimensioni molto ridotte è in grado di resistere ad alte sollecitazioni esterne ed
esercitare elevate forze di serraggio. Le applicazioni dove
queste performance trovano maggior utilizzo sono quelle
caratterizzate da alte accelerazioni e velocità di spostamento del sistema di motion, come inserimento e carico/
scarico macchina, tipiche del settore dell’assemblaggio di
componentistica elettronica, medicale o del mondo della
cosmetica. Altra applicazione tipica è quella delle end-ofarm-tooling (mani di presa) nel settore dello stampaggio a
iniezione plastica, dove gli oggetti da movimentare sono
tipicamente leggeri ma le accelerazioni dei pickers che
scaricano il pezzo dallo stampo sono molto alte. Questa
pinza si presta bene, inoltre, a essere combinata a sistemi
tripode. La seconda serie è la CGSY: si tratta di pinze radiali,
le quali tipicamente hanno un’apertura delle griffe molto
ampia, in questo caso di 180°. Questa caratteristica risulta essere molto utile in applicazioni in cui non è la pinza a
muoversi verso il pezzo, ma è quest’ultimo che va verso la
pinza: questo perché, aprendosi di 180°, libera lo spazio e
permette al pezzo di avvicinarsi senza dover far fare movi-

transmission system. These two features make the Series CGSP
a gripper capable of providing a high strength-to-size ratio;
despite its very small size, it can withstand high external stress
and exert high clamping forces. The applications where
these performances are most used are those characterised
by high acceleration and speed of movement of the motion
system, such as insertion and machine, tending typical of
the electronic components assembly sector, the medical
sector or the cosmetics industry. Another typical application
is end-of-arm-tooling in the plastic injection moulding sector,
where the objects to be handled are typically light but the
accelerations of the pickers unloading the part from the
mould are very high. This gripper also lends itself well to being
combined with tripod systems.
The second series is the CGSY: these are radial grippers,
which typically have a very wide jaw opening, in this case
180°. This feature is very useful in applications where it is not
the gripper which moves towards the item, but rather the
latter moves towards the gripper: this is because, by opening
up to 180°, it frees up space and allows the item to approach
without having to make further movements to the gripper.
An example is the assembly machine tending with rotary
tables or PET bottle blowing machines; in this application, it
is also necessary that the grippers mounted on the moving
axis open and close in unison, so as to reduce the cycle time
as much as possible. The Series CGSY is manufactured by
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menti ulteriori alla pinza. Un esempio è il carico/scarico di
macchine di assemblaggio a tavola rotante o di macchine per il soffiaggio delle bottiglie di PET; in questa applica-

calibrating the bore and supply channels so that all grippers
have identical behaviour in terms of opening and closing
speed.
The market is evolving rapidly, including the assembly and
robotics market, what are the new development trends which
Camozzi is focusing on to keep up with the times?
The trend is towards increasingly intelligent products,
enabling manufacturers of assembly machines and
robotics to adopt smart manufacturing paradigms.
For example, the insertion of sensors into components
allows decisions to be made on the work site in order to be
faster without further burdening the overall infrastructure
(so-called ‘edge’ processing). Depending on the product,
specific switches and vision systems can be integrated. In
the case of pneumatic grippers, proximity sensors, tactile
sensors, force/torque sensors and position/speed sensors
(such as, accelerometers) or other systems can be used
to detect the gripping of the item, its weight and any
dimensional defects.
The more sophisticated the electronics, the more selflearning or artificial intelligence systems can be adopted,
which, once trained, do not need to be reconfigured.
Besides, these technologies allow predictive maintenance
checks, or help configure and reconfigure products quickly,
cutting down on setups or format changes.
n
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Costi ridotti con le
soluzioni di filettatura
personalizzate di
Eichenberger

zione, è necessario anche che le pinze montate sull’asse in
movimento si aprano e chiudano all’unisono, riducendo il
tempo ciclo il più possibile. La serie CGSY viene realizzata
calibrando il foro e i canali di alimentazione in modo che
tutte le pinze abbiano un comportamento identico in termini di velocità di apertura e chiusura.
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Il mercato si sta evolvendo rapidamente,
compreso quello dell’assemblaggio e della robotica,
quali sono i nuovi trend di sviluppo a cui si sta
dedicando Camozzi per stare al passo con i tempi?
La tendenza è quella di avere prodotti sempre più intelligenti, che abilitino i costruttori di macchine per l’assemblaggio e robotica all’adozione di paradigmi legati
a smart manufacturing. Per esempio, l’inserimento di
sensori nei componenti permette di prendere decisioni sul luogo di lavoro così da essere più veloci, senza
aggravare ulteriormente l’infrastruttura complessiva
(cosidetta elaborazione “edge”). A seconda del prodotto possono essere integrati sensori specifici e sistemi
di visione. Nel caso di pinze pneumatiche si possono
utilizzare sensori di prossimità, sensori tattili, sensori di forza/coppia e sensori di posizione/velocità (per esempio
accelerometri) o altri sistemi per rilevare la presa pezzo,
il suo peso ed eventuali difetti dimensionali. Più l’elettronica è sofisticata, più si possono adottare sistemi di autoapprendimento o di intelligenza artificiale, che una
volta addestrati, non necessitano di riconfigurazione.
Inoltre, queste tecnologie permettono di fare controlli
di manutenzione predittiva, o aiutare a configurare e
riconfigurare i prodotti in modo rapido, abbattendo i
setup o i cambi formato.
n
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FARE DI PIÙ CON MENO
La filosofia di Robotunits è “più con meno”: il loro kit di automazione modulare,
cuore del business aziendale, offre diverse soluzioni, ma allo stesso tempo è creato
con pochi componenti standard. In poco tempo e con pochi elementi multifunzionali,
si riesce a progettare e montare un’intera linea. Ma Robotunits non è solo questo:
nel suo portafoglio prodotti sono presenti anche nastri trasportatori, rulliere
motorizzate ed elevatori, tutti sistemi che agevolano l’intralogistica aziendale.
Ci ha raccontato tutto questo Davide Barbato, Key Account Manager di Robotunits
Italia, durante il suo intervento all’Assembly Week.
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Partiamo parlando di chi è Robotunits. La filiale
italiana nasce da una realtà austriaca creata
nel 1987: può raccontarci questa lunga storia?
Robotunits Italia è filiale di una family factory austriaca,
ora formata da 400 collaboratori. Il nostro presidente
Christian Beer negli anni Novanta aveva un’azienda di
automazioni speciali. Ha riscontrato che le viti di collegamento dei classici profili di alluminio, con le vibrazioni
date dalla macchina, tendevano ad allentarsi: dopo
anni di studio, sviluppo e miglioramento continuo, ha
quindi realizzato il sistema Robotunits, l’unico modulare
per l’automazione che resiste alle vibrazioni.
Assieme ai profili di alluminio, perno dell’attività, sono
cresciuti in modo particolarmente forte i nastri trasportatori, le barriere di protezione e le unità lineari. “Più con
meno” è la filosofia che caratterizza i nostri prodotti, per
i clienti ciò significa un risparmio di tempo e di costi nel-

la progettazione, nella logistica, nel magazzino e nel
montaggio. Robotunits è presente in tutto il mondo con
filiali e sedi produttive, oltre che in Italia e Austria, in Germania, Stati Uniti e Australia.
Lo scopo del vostro sistema modulare per
l’automazione è di offrire un gran numero di soluzioni
con pochi componenti standard. Robotunits ha
realizzato un sistema con una unica cava, che riduce
la quantità di accessori, insieme a un’innovativa
tecnica di giunzione. Può parlarcene?
Il segreto per rendere innovativo il sistema è stato
quello di standardizzare una unica cava per tutti i
profili: una cava da 14x14 mm molto grande, così da
avere la certezza di utilizzare sempre viti standard,
e quindi non doverle accorciare, e avere, inoltre,
la possibilità di realizzare l’avvitamento per mezzo

Robotunits

Guarda il video
dell’intervista:

n EVENTS ASSEMBLY WEEK

Doing more with less
Robotunits’ philosophy is “more with less”: their modular automation kit, the heart of the company’s
business, offers various solutions, but at the same time it is created with just a few standard
components. In a short time and with just a few multifunctional elements, an entire line can be designed
and assembled. But Robotunits is not only this: in its product portfolio there are also conveyor belts,
motorized roller conveyors and elevators, all systems which facilitate company intralogistics.
Davide Barbato, Key Account Manager of Robotunits Italia, told us all about this during his speech at the
Assembly Week.
Let us start by talking about who Robotunits is. The Italian
branch was born from an Austrian concern established
in 1987: could you tell us about this long history?
Robotunits Italia is a subsidiary of an Austrian family factory,
which now has 400 employees. In the nineties, our chairman
Christian Beer ran a special automation company. He found
that the connecting screws of classic aluminium profiles, with
the vibrations caused by the machine, tended to loosen: after
years of research, development and continuous improvement,
he therefore created the Robotunits system, the only modular
system for automation which can withstand vibrations.
Besides aluminium profiles, which are the core of the business,
conveyor belts, safety barriers and linear units have grown
particularly strongly. “More with less” is the philosophy behind
our products; for our customers this means time and cost savings
in design, logistics, storage and assembly. Robotunits is present
all over the world with subsidiaries and production sites, not only
in Italy and Austria, but also in Germany, the USA and Australia.
The aim of your modular automation system is to offer a
large number of solutions with few standard components.
Robotunits has developed a system with a single slot,

which reduces the amount of accessories, together with an
innovative joining technique. Could you tell us about it?
The secret to making the system innovative was to standardize
a single slot for all profiles: a very large 14x14 mm slot, so
as to ensure that standard screws can always be used,
without having to shorten them, and to have the possibility of
tightening them using a standard key. All this allows a drastic
reduction in the number of components and accessories.
To solve the vibration problem, on the other hand, we used the
preload technique. This has a similar concept to that of a split
washer: in practice, the “shoulders” of all Robotunits profiles are
slightly pre-stressed inwards so that the screws cannot become
loose. In addition to the standard slot and the preloading of
the profile, in order to achieve a vibration-free geometrical
coupling junction, we developed a coupling which worked
like a clamping unit. So the expansion of the coupling, and the
preloading of the profile, makes it possible to create a junction
with the same tightness as welded steel.
This flexible system is capable of saving time because, in
addition to being very fast in assembly, it uses multifunctional
components. Therefore, the time saving for those who use the
Robotunits kit is contained in the drastic reduction of code
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Il nastro più
semplice è quello
a tappeto,
il quale permette di
trasportare oggetti
in modo semplice
da A a B.

di una chiave standard. Tutto questo permette di
ridurre drasticamente la quantità di componenti e
accessori.
Per risolvere il problema alle vibrazioni, invece, abbiamo sfruttato la tecnica del precarico. Questa ha
un concetto simile a quello di una rondella spaccata: in pratica, le “spalle” di tutti i profili Robotuntis
sono leggermente precaricate verso l’interno, così
da non permettere l’allentamento delle viti. Oltre la
cava standard e il precarico del profilo, per ottenere una giunzione ad accoppiamento geometrico
esente da vibrazioni abbiamo realizzato un giunto
che lavorava come un calettatore. Quindi l’estapansione del giunto, e il precarico del profilo, permette di realizzare una giunzione con una tenuta
pari all’acciaio saldato.
Questo sistema flessibile è capace di far guadagnare
tempo perché, oltre a essere molto veloce in fase di
montaggio, utilizza componenti multifunzionali. Quindi il guadagno di tempo per chi utilizza il kit Robotunits è racchiuso nell’abbattimento drastico della gestione dei codici, sia in progettazione, in acquisto e in
montaggio, insieme a una grande velocità di assemblaggio cosicché con le stesse persone si possono
montare più macchine, quindi anche fatturare di più!

Robotunits propone diversi modelli di nastri
trasportatori, ideali sia per il trasporto che per
l’asservimento. Si tratta di soluzioni modulari e
soprattutto sicure. Può raccontarcele più nel
dettaglio? Possono essere combinati per una
soluzione più completa, è corretto?
Robotunits vuol dire unità per robot, cioè tutto quello
che è attorno al robot stesso: in quest’ottica, si possono
realizzare dal semplice banco di lavoro, all’automazione più complessa. Attorno al robot si possono costruire
protezioni, telai strutturali, assi lineari per la movimentazione, rulliere a gravità e soprattutto ai sistemi di trasporto. Concentriamoci, però, su asservimento e movimentazione. Robotunits propone diversi tipi di nastri
trasportatori: a tappeto, a cinghia dentata, a catena
modulare e rulliere motorizzate.
Il nastro più semplice, e forse più conosciuto, è quello
a tappeto, il quale permette di trasportare oggetti in
modo semplice da A a B, può lavorare in continuo o
a passo. È disponibile in larghezze che vanno da 40 a
1.200 mm, e una lunghezza fino a 12.000 mm; il carico va da 0 a 300 kg. È possibile configurare il nastro in
base alle proprie esigenze: libera scelta del tappeto,
del posizionamento dell’azionamento e della velocità.
Sono disponibili varie sottostrutture, come guide laterali

management, both in design, purchasing and assembly,
together with a great assembly speed so that with the
same people more machines can be assembled, thus also
increasing turnover!

greater detail? They can be combined for a more complete
solution, is that correct?
Robotunits means units for robots, that is, everything associated
with the robot itself: anything from a simple workbench to the
most complex automation system may be created from this
standpoint. Protections, structural frames, linear axes for handling,
gravity roller conveyors and, above all, transport systems can
be built around the robot. But let us focus on servo systems and

The simplest belt is
the mat conveyor
belt, which enables
objects to be
transported easily
from A to B.

Robotunits offers various models of conveyor belts ideal for
both material handling and servo systems. These solutions are
modular and above all safe. Could you tell us about them in
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regolabili e/o fisse. Quale standard utilizziamo motori asincroni, come Sew Eurodrive,
ma laddove il cliente necessita di massima flessibilità e compattezza possiamo
integrare i motori brushless a 24 V. Il nastro
trasportatore a cinghia dentata, invece,
è ideale per trasportare pezzi pesanti o ingombranti in modo preciso e potente. La
cinghia è tenuta in posizione da una guida a cuneo per una perfetta stabilità direzionale, e la sua tensionatura è definita
da un sistema di tensionamento brevettato.
Grazie a un albero di collegamento è possibile realizzare disposizioni tronco su tronco. I nastri trasportatori
a catena modulare, infine, può sostenere carichi maggiori rispetto a quello a tappeto, ed è quindi pensato
per l’heavy-duty. Con un solo azionamento si possono
combinare a piacere percorsi diritti, curvi e inclinati.
L’espulsione può essere laterale o per accumulo del
materiale trasportato grazie a una struttura agile. Il tappeto è guidato da profilo di scorrimento e puleggia. Tra
le varianti di rinvio, è disponibile una punta di penna
Ø 16 mm per la traslazione di piccoli particolari. Tutti
questi sistemi sono dotati di protezione integrata per le
dita degli operatori.

Non solo nastri, ma anche rulliere motorizzate. Anche
qui si parla di una soluzione personalizzabile e che
garantisce la sicurezza degli operatori. In cosa
differiscono dai “cugini” nastri? Può spiegarcelo?

material handling. Robotunits offers different types of conveyor
belts: mat, toothed belt, modular chain and motorised roller
conveyors. The simplest, and perhaps best known, conveyor belt
is the mat conveyor, which allows objects to be transported easily
from A to B, and can work continuously or in steps. It is available
in widths ranging from 40 to 1,200 mm, and lengths up to 12,000
mm; the load ranges from 0 to 300 kg. The conveyor may be
configured to suit a variety of requirements, in terms of mat,
drive positioning, and speed. Various substructures are available,
such as adjustable and/or fixed side guides. As standard we
use asynchronous motors, such as Sew Eurodrive, but where the
customer requires maximum flexibility and compactness we can
integrate 24 V brushless motors. The toothed belt conveyor, on
the other hand, is ideal for transporting heavy or bulky workpieces
in a precise and powerful way. The belt is held in position by
a wedge-shaped guide for perfect directional stability, and
its tension is defined by a patented tensing system. Thanks to
a connecting shaft, trunk-to-trunk arrangements are possible.
Finally, the modular chain conveyor may carry higher loads than
the belt conveyor and is therefore designed for heavy-duty use.
Straight, curved and inclined routes can be combined at will with
a single drive. Ejection can be lateral or by accumulation of the
conveyed material thanks to a lean structure. The belt is guided
by a slide profile and pulley. Among the return variants, a Ø 16
mm pen tip is available for the movement of small parts. All of
these systems have integrated finger protection for the operators.

Not only belts, but also motorised roller conveyors. Here, too,
we are talking about a customisable solution that guarantees
operator safety. How do they differ from their close
counterparts, conveyor belts? Could you explain this to us?
The motorised roller conveyor is the optimum solution for the
flexible transport of boxes, trays and cartons. The modularity
makes it possible to accumulate without a stop, together with
movement in any direction. Straight, curved, 90° transfer unit
and rotary tables are available, all at 24 V.
Our roller conveyors are equipped with a Powered Roller
Conveyor system with zero pressure accumulation logic (ZPA):
this is a system to prevent the boxes from colliding with each
other while they are still being palletised, which would happen
if they were on a single belt like the ones we mentioned
earlier. The boxes here, on the other hand, never touch each
other: once the first one has been picked up, the following
ones continue their journey, stopping when necessary, always
keeping their distance from each other. Also in this case, as for
the belts, the system is completely finger-free, therefore very
safe for the operators.
The 90° transfer unit, in both directions, is a compact and
complete system which is fully compatible throughout the
modular system and uses the same electronics, too. It can be
repositioned and expanded at any time, and at the same
time it is ideal for use in confined spaces. The drive logic is preinstalled and fully compatible with the modular automation kit.

Grazie al sistema di connessione Robotunits e alla cava univoca,
tutti i profili sono completamente combinabili e compatibili tra loro.
Thanks to the Robotunits connection system and the unique slot,
all profiles are fully combinable and compatible with each other.
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La rulliera motorizzata
è la soluzione ottimale
per trasportare in
modo flessibile box,
vassoi e scatole.
The motorised roller
conveyor is the
optimal solution for
flexible handling
of boxes, trays and
cartons.

La rulliera motorizzata è la soluzione ottimale per trasportare in modo flessibile box, vassoi e scatole. La modularità rende possibile l’accumulo senza fermo di battuta, insieme a una traslazione in ogni direzione. Sono disponibili
rettilinee, curve, con unità di trasferimento a 90° e tavola
rotante, tutte a 24 V.
Le nostre rulliere sono dota di Powered Roller Conveyor
with zero pressure accumulation logic (ZPA): si tratta di
un sistema per evitare che le scatole entrino in collisione
tra loro mentre si sta ancora pallettizando, cosa che succederebbe se fossero su un unico nastro come quelli di
cui abbiamo parlato prima. Le scatole qui, invece, non
si toccano mai: una volta prelevata la prima, le successive proseguono la loro corsa, per poi fermarsi quando
necessario, sempre restando distanziate. Anche in questo caso, come per i nastri, il sistema è completamente
anti-dito, quindi molto sicuro per gli operatori.
L’unità di trasferimento a 90°, in entrambe le direzioni, è
un sistema compatto e completo, totalmente compatibile in tutto il sistema modulare, e ne utilizza tra l’altro
la stessa elettronica. È riposizionabile ed espandibile in
qualsiasi momento, e allo stesso tempo è ideale per l’utilizzo in spazi ristretti. La logica d’azionamento è preinstallata e completamente compatibile con il kit modulare
per l’automazione. Sempre con una logica di flessibilità
e con l’utilizzo della stessa elettronica di controllo nell’in-

tero sistema, la tavola rotante di Robotunits mantiene
la posizione del materiale da 0° a 270° a seconda della
configurazione, e può essere inserita in sistemi di rulliere
motorizzate, nastri di trasporto a tappeto, a cinghia dentata eccetera.
In ultimo, plug & play per le rulliere motorizzate, ma comunque integrabili con tutto il sistema di nastri trasportatori del kit modulare per l’automazione della Robotunits,
sono disponibili degli elevatori, che possono raggiungere un’altezza standard di 5 m. Permettono il trasporto su
due livelli all’interno dell’impianto: i contenitori di forma
stabile vengono portati nella postazione giusta a una velocità fino a 1 m/s con un’accelerazione fino a 3 m/s².
Per concludere, voi siete protagonisti di diversi
progetti, come ComoNExT e il vostro Road Show:
può darci qualche breve informazione?
Per essere presenti nel mercato abbiamo aderito al progetto Comonext che è un incubatore di tecnologie. Noi
assieme a molte aziende abbiamo sviluppato una fabbrica 4.0 per il settore pallettizzazione flessibile: Robotunits ha
sviluppato tutti i conveyor di movimentazione pacchi.
Per tutto il mese di luglio 2021, invece, siamo in giro per l’Italia con il Road Show Robotunits: porteremo la fiera nelle
aziende, così da poter toccare con mano tutte le soluzioni
Robotunits.
n

The Robotunits rotary table is also flexible and uses the same
control electronics throughout the entire system, maintaining
the position of the material from 0° to 270° depending on the
configuration, and can be integrated into motorised roller
conveyor systems, mat conveyors, toothed belt conveyors etc.
Last but not least, there are also plug & play elevators for
the motorised roller conveyors, which can be integrated into
the entire conveyor belt system of the Robotunits modular
automation kit and which can reach a standard height of 5 m.
They enable two-level transport within the plant: stable shaped
containers are transported to the right location at a speed of
up to 1 m/s with an acceleration of up to 3 m/s².
Finally, you are involved in several projects, such as
ComoNExT and your Road Show: could you provide
us with some brief information?
In order to be present on the market, we have joined the
ComoNExT project, which is a technology incubator. Together
with many companies, we have developed a 4.0 factory for
the flexible palletizing sector: Robotunits has developed all
the package handling conveyors.
For the entire month of July 2021, on the other hand, we
shall travel around Italy with the Robotunits Road Show: we
shall bring the trade fair to companies, so that they can
experience all the Robotunits solutions first-hand.
n
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31a fiera internazionale specialistica
dell‘automazione industriale

Programma di
conferenze esteso
sulla piattaforma di
eventi digitali

SPS in onda

Norimberga, Germania
23 – 25/11/2021
sps-exhibition.com

Bringing Automation to Life

Orientato alla pratica. All‘avanguardia. Personale.
Trovate soluzioni su misura per il vostro specifico campo di applicazione e scoprite le
innovazioni di domani. Il nostro concetto di igiene globale vi permette uno scambio professionale
personale e di provare direttamente i prodotti con i più elevati standard di sicurezza.
Registrati ora! sps-exhibition.com/tickets
Utilizza il codice SPS21AZNT2 per il 50% di sconto su tutti i tipi di biglietti!
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I NUOVI BUSINESS MODEL
DELLA MECCATRONICA
Automatizzare i processi manifatturieri sta
diventando imprescindibile: l’automazione
porta dei vantaggi non trascurabili per i clienti
finali. I costruttori di impianti conducono le
aziende in questo processo, creando anche nuovi
modelli di business. Ne abbiamo parlato con
Michele Merola, Fondatore di TMP Engineering e
Presidente di AIdAM, durante l’Assembly Week.
di Rossana Pasian
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Partiamo raccontando chi è TMP Engineering.
Cosa fa un costruttore di impianti come voi?
Lei è anche presidente AIdAM, ci racconta qualcosa
dell’associazione?
TMP Engineering trasforma e utilizza tecnologie e
componenti di base per sviluppare processi automatici di manifattura. Siamo nati 11 anni fa, nel pieno
della crisi finanziaria: secondo me nei momenti di crisi
si nascondono le opportunità. TMP Engineering nasce
da una forte passione che io e il mio socio Andrea
Perpiglia abbiamo per l’automazione meccatronica.
Abbiamo fondato l’azienda in un bar, all’inizio non
avevamo nemmeno i soldi per prendere in affitto un
capannone. Oggi, per fortuna, siamo una struttura di
circa 1.000 mq, tra officina e uffici. Secondo noi, nonostante le remore che possono esserci in merito a
costi e sfide legate all’utilizzo di tecnologie per l’auto-
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mazione industriale, le aziende non possono ignorare
i vantaggi che queste offrono. Sulla base della mia
esperienza posso dire che l’automazione dei processi manifatturieri ha fondamentalmente tre obiettivi:
riduzione del costo del lavoro, l’aumento della produttività e soprattutto aumento della qualità. Oggi
questi tre concetti chiave rappresentano l’unico elemento per le aziende se vogliono rimanere competitive nel mercato globale.
Passando all’altro mio ruolo, nel mese di marzo 2021
sono stato eletto Presidente di AIdAM, l’Associazione
Italia di Automazione e Meccatronica. Le idee sono
tante e le iniziative che vogliamo mettere in campo
pure. Vogliamo che l’associazione torni a parlare con
gli associati e promuova con loro le diverse attività,
in modo da favorire quello scambio che è alla base
di qualunque vita associativa. Vogliamo coinvolgere in AIdAM non solo i costruttori e gli integratori, ma
anche gli end user perché sono loro che utilizzano le
tecnologie, e rappresentano il primo elemento di feedback sui vantaggi che arrivano dall’automazione
dei processi. Abbiamo, infine, molto a cuore il tema
dell’education, perché se non investiamo in formazione tra qualche anno le aziende subiranno un’importante carenza di tecnici: già oggi è difficile trovare in una certa fascia generazionale delle figure che
abbiano manualità sulle macchine.
Addentriamoci nel core business di TMP Engineering,
qual è il focus dell’azienda, quali tipologie
di macchine costruite? Quali sono i settori con cui

vi interfacciate maggiormente? Siete legati a un nome
o a un brand in particolare, oppure no?
Noi costruiamo macchine e impianti per automatizzare tre tipologie di macroprocessi: il primo è il
mondo dell’assemblaggio in generale; il secondo è
quello del testing e del collaudo, quindi in fase di
post-assemblaggio verificare che un componente
risponda alle esigenze qualitative e funzionali del
cliente; il terzo è il settore dell’handling, quindi l’automazione di processi di movimentazione materiale.
In particolare, TMP Engineering è focalizzata sulla
costruzione di macchine semiautomatiche e automatiche a tavola rotante e/o linea a pallet, con
tempi ciclo che vanno da 1,5 s a 1 min. È difficile
creare una standardizzazione in termini di architettura della macchina, perché dobbiamo quasi sempre
personalizzarla sulle esigenze specifiche del cliente.
Tendenzialmente, realizziamo una linea di macchine
semiautomatiche, dove è presente un carico-scarico dei componenti seguito da un operatore, mentre
tutti gli altri processi sono eseguiti in maniera automatica; oppure, la seconda tipologia, realizziamo
macchine completamente automatiche, dove l’intervento dell’operatore è limitato alla supervisione e
conduzione dell’impianto.
I processi di assemblaggio su cui TMP Engineering
lavora sono estremamente vari: dosatura, incollaggio, avvitatura, piantaggio con controlli di forza e
spostamento, saldatura elettronica, marcatura laser
e a getto d’inchiostro, machine vision eccetera. Le
nostre macchine sono tarate per prodotti che van-

TMP Engineering

Guarda il video
dell’intervista:

n EVENTS ASSEMBLY WEEK

New business models for mechatronics
Automating manufacturing processes is becoming imperative: automation brings sizeable benefits to
end customers. Plant manufacturers are leading companies in this process, also creating new business
models. We talked about this with Michele Merola, Founder of TMP Engineering and President of
AIdAM, during the Assembly Week.
Let us start by explaining who TMP Engineering is.
What does a plant manufacturer like you do?
You are also the president of AIdAM, could you tell us
something about this association?
TMP Engineering transforms and uses basic technologies and
components to develop automated manufacturing processes.
Our company was founded 11 years ago, at the height of the
financial crisis: in my opinion, opportunities are hidden in moments
of crisis. TMP Engineering was born out of a strong passion that my
partner Andrea Perpiglia and I have for mechatronic automation.
We founded the company in a bar, and at the beginning

we didn’t even have the money to rent a warehouse. Today,
fortunately, we have a structure of around 1,000 square metres,
including workshop and offices. In our opinion, despite the
concerns which there may be about the costs and challenges
linked to the use of industrial automation technologies,
companies cannot ignore the advantages they offer. Based on
my experience, I can say that the automation of manufacturing
processes basically has three objectives: to reduce labour costs,
increase productivity and above all increase quality. Today these
three key concepts represent the only element for companies if
they want to remain competitive in the global market.
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no da pochi grammi fino a 20 kg, quindi parliamo
di oggetti medio-piccoli. Per quanto riguarda la
parte di collaudo, costruiamo macchine che automatizzano processi di controllo per fini qualitativi o
test funzionali, seguendo la specifica esigenza del
cliente su un determinato prodotto. Anche in questo
caso, siamo molto trasversali e quindi le tecnologie
utilizzate sono vastissime. Infine, la parte di handling,
quindi di automazione dei processi intralogistici e di
movimentazione del materiale, rappresenta un altro
focus molto importante per la nostra azienda, e in
ordine temporale anche uno degli ultimi nati perché
abbiamo iniziato a investirci circa 4-5 anni, e devo
dire con notevole successo. Il settore in cui andiamo
a operare maggiormente è quello dell’automotive:
è impossibile per un costruttore di macchine speciali
non lavorare per questo comparto; noi, però, cerchiamo di limitarne l’incidenza sul nostro turnover
a un massimo del 40%, così da non doverne subire
troppo fortemente i momenti di flessione, e di contro
accettando di non seguirne quelli di picco. Un altro settore per cui lavoriamo molto è quello elettromeccanico, in particolare costruttori di interruttori e
sensoristica in generale; siamo anche presenti nella
meccanica tradizionale, lavoriamo con costruttori

di cuscinetti, ingranaggi e componenti meccanici. Abbiamo delle piccole nicchie di mercato che
stiamo cercando di accelerare e spingere con delle
novità nel food e nel chimico-farmaceutico: nella
maggior parte dei casi si tratta di aziende multinazionali o molto strutturate, che trovano beneficio
nell’automazione del processo perché i numeri e i
volumi produttivi sono alti.
Non siamo legati a dei marchi in particolare, cosa
che in alcuni casi può essere un punto di vantaggio,
a volte dobbiamo subirlo passivamente: per questioni di standardizzazione, ci sono dei brand che vengono imposti direttamente dal cliente finale. In linea
di massima noi abbiamo dei brand di riferimento, ma
ce ne sono alcuni con cui lavoriamo maggiormente.
In ogni caso, a noi interessa proporre il miglior prodotto possibile per la specifica applicazione. Nessun
costruttore ha nella propria gamma di prodotti tutte le soluzioni possibili per qualsiasi esigenza, quindi
non ha senso per noi essere legati a un solo brand.
Noi quindi cerchiamo di individuare la miglior tecnologia, condividendo la scelta con il cliente: il nostro
percorso progettuale e costruttivo prevede una forte interazione con il cliente. Ci piace poter offrire il
meglio al nostro cliente, a prescindere dal brand.

Moving on to my other role, in March 2021 I was elected
President of AIdAM, the Italian Association of Automation and
Mechatronics. There are many ideas and the initiatives we
want to put in place are also many. We want the association
to start talking to its members again and promote the various
activities with them, so as to encourage the exchange which is
at the heart of any association life. We want to involve not only
manufacturers and integrators in AIdAM, but also the end users,
because they are the ones who use the technologies, and they
represent the first element of feedback on the advantages
of process automation. Lastly, we are very keen on the topic
of education, because if we do not invest in training, in a few
years’ time companies will suffer a major shortage of technicians:
it is already difficult even today to find people in a certain
generation who are manually skilled with machines.

Specifically, TMP Engineering is focused on the construction of
semi-automatic and automatic rotary table and/or pallet line
machines, with cycle times ranging from 1.5 s to 1 min. It is difficult
to create a standardisation in terms of machine architecture,
because we almost always have to customise it to the specific
needs of the customer. We tend to make a line of semi-automatic
machines, where there is a loading-unloading of components
followed by an operator, while all other processes are carried
out automatically; or, as a second alternative. we make fully
automatic machines, where the operator’s intervention is limited
to supervising and managing the plant.
The assembly processes covered by TMP Engineering are
extremely varied: dosing, gluing, screw tightening, press-fit with
force and displacement controls, electronic welding, laser and
ink-jet marking, machine vision and so on. Our machines are
gauged for products ranging from a few grams up to 20 kg,
so we are talking about small to medium-sized items. As far as
testing is concerned, we build machines which automate control
processes for quality purposes or functional tests, according
to the customer’s specific requirements for a given product.
Even in this case, we are very transversal and therefore the
technologies used are very wide. Finally, the handling sector,
that is, the automation of intralogistics and material handling
processes, is another very important focus for our company, and
in chronological order it is also one of the most recent because
we started investing in it about 4-5 years ago, and I must say

Let us explore the core business of TMP Engineering, what is
the focus of the company, what types of machines do you
build? With which sectors do you interface most? Are you tied
to a particular name or brand, or not?
We build machines and systems to automate three types of
macro-processes: the first is the world of assembly in general; the
second is testing and inspection, that is, checking in the postassembly phase that a component will meet the customer’s
quality and functional requirements; the third is the handling
sector, that is, the automation of material handling processes.

È stato avviato
un progetto di
noleggio operativo
con navette per
cui, stabilendo una
fee minima, TMP
Engineering viene
pagata chilometro.
An operational
rental project
with shuttles has
been initiated for
which, by setting a
minimum fee, TMP
Engineering is paid
per kilometre.
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Tra i focus di TMP
Engineering c’è
la costruzione
di macchine
semiautomatiche
e automatiche a
tavola rotante.

One of the focuses
of TMP Engineering
is the construction
of semi-automatic
and automatic
rotary table
machines.
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Come vede la sua azienda nel futuro? TMP Engineering
come ha interpretato il concetto di Industria 4.0?
In questi ultimi 2-3 anni, abbiamo notato un cambiamento di paradigma da parte dei nostri clienti. Pri-

ma tutto girava intorno al tempo ciclo: si volevano
macchine sempre più performanti e veloci. Oggi le
parole chiave su cui si è trasferito il focus dei nostri
clienti, e su cui noi abbiamo investito, sono: versatili-

with considerable success. The sector in which we operate most
is the automotive sector: it is impossible for a special machine
manufacturer not to work in this sector. However, we try to limit
the weight of this sector on our turnover to a maximum of 40%, so
as not to suffer too much from its downturns, while accepting not
to follow its peaks. Another sector for which we carry out a lot of
work is the electromechanical sector, especially manufacturers of
switches and sensors in general; we are also present in traditional
mechanics, working with manufacturers of bearings, gears and
mechanical components. We have small market niches which
we are trying to accelerate and push with innovations in the
food and chemical-pharmaceutical sectors: in most cases these
are multinational or very structured companies, which benefit
from process automation because the numbers and production
volumes are high.
We are not tied to particular brands, which can be an
advantage in some cases, but sometimes we have to endure it
passively: for reasons of standardisation, there are brands which
are imposed directly by the end customer. In general, we have
reference brands, but there are some that we work with more. In
any case, we are interested in offering the best possible product
for the specific application. No manufacturer has all the possible
solutions for every need in its product range, so it doesn’t make
sense for us to be tied to one brand. We therefore try to identify
the best technology, sharing the choice with the customer: our
design and construction process involves a strong interaction

with the customer. We like to be able to offer the best to our
customers, regardless of the brand.
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How do you envisage your company in the future? How has
TMP Engineering interpreted the concept of Industry 4.0?
In the last 2-3 years, we have noticed a paradigm shift on the
part of our customers. Before, everything revolved around cycle
time: increasingly performing and fast machines were requested.
Today, the key words on which our customers’ focus has shifted,
and in which we have invested, are: versatility, reconfigurability
and convertibility of machines. To follow this trend, at TMP
Engineering we have created a division which deals exclusively
with automating handling processes using mobile robots. These
systems allow our customers to automate handling processes
which were unthinkable a few years ago, not only from an
economic standpoint, but also from a technological point of
view because they were difficult to approach due to technical
limitations. The results have been excellent, we are in fact growing
steadily in this sector and we have decided to invest in a unit,
officially launched at the beginning of 2021, dealing exclusively
with the development of collaborative systems.
We are focusing on certain types of industrial processes,
because in this sector we want to launch a different paradigm
for those who build special machines. We are used to making
unique machines, which are very difficult to replicate: we
want to change this by engineering the machines. We have
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tà, riconfigurabilità e convertibilità delle macchine.
Per seguire questo trend, in TMP Engineering abbiamo creato una divisione che si occupa esclusivamente di automatizzare i processi di handling at-

defined typical applications, the first of which is palletising: we
have developed a collaborative, plug & play system for the
customer, which is therefore very easy to integrate into the
industrial process, and which we sell off the shelf with certain
characteristics, also offering a series of optional features which
make the machine customisable. We have standardised certain
types of components, for example we offer two robotics solutions
and two PLCs. Regarding the optional features, we can add a
seventh axis and have a full electric solution. We have therefore
standardised the process, but some functions are at the discretion
of customers so that they can adapt the machine to their
particular needs.
In the second half of 2021, we shall focus on another ‘catalogue’
solution. We have devised an extremely flexible solution which we
have called AMC (Autonomous Mobile Cobot), the combination
of mobile robots with cobots to automate machine servicing
and to give the possibility of flexible picking, that is, the picking of
material from warehouses to automate the intralogistics process
within the plant.
To conclude our chat. TMP Engineering is offering new
business models, such as the possibility of operational leasing.
Could you tell us about it?
The idea of renting was born in AIdAM, during the celebrations
for the association’s twentieth anniversary: Michele Viscardi,
then President, focused the assembly on the theme of machine

traverso robot mobili. Questi sistemi consentono ai
nostri clienti di automatizzare processi di movimentazione che qualche anno fa era impensabili, non
solo da un punto di vista economico, ma anche dal
punto di vista tecnologico perché era difficilmente
approcciabile per dei limiti di natura tecnica. I risultati sono stati ottimi, siamo infatti in costante crescita in questo settore e abbiamo deciso di investire in
un’unità, avviata ufficialmente a inizio 2021, che si
occupa esclusivamente dello sviluppo di sistemi collaborativi.
Ci stiamo focalizzando su alcune tipologie di processi industriali, perché in questo settore vogliamo
lanciare un paradigma diverso per chi costruisce
macchine speciali. Siamo abituati a realizzare macchine uniche, che molto difficilmente replichiamo:
vogliamo cambiare questa cosa, ingegnerizzando
le macchine. Abbiamo definito delle applicazioni
tipo, di cui la prima è la pallettizzazione: abbiamo
sviluppato un sistema collaborativo e plug & play
per il cliente, quindi molto semplice da integrare
all’interno del processo industriale, che vendiamo a
catalogo con determinate caratteristiche, offrendo
anche una serie di optional che rendono personalizzabile la macchina. Abbiamo standardizzato alcune

Le macchine di
TMP Engineering
sono tarate per
prodotti che vanno
da pochi grammi
fino a 20 kg.
TMP Engineering’s
machines are
calibrated for
products ranging
from a few grams
up to 20 kg.

servitisation, that is, the possibility of renting also for assembly,
testing and handling machines. I have been working in
the company on this, and between 2020 and 2021 at TMP
Engineering we have started two operational rental projects,
one for palletising and one for material handling. We did not
sell a plant, but we are paid per use. In the case of palletising,
we are paid according to the number of boxes produced, at
a figure agreed with the customer: the latter did not incur any
capitalisation costs, but pays a fixed cost, or more precisely a
cost which varies within ranges but which can be calculated
in advance; if the machine does not work, the customer has
no costs except maintenance costs. A very similar thing was
done for a handling application: a fleet of shuttles operating
on a system fully automated by us, for which we are paid per
kilometre, establishing a minimum fee, just as if it were a rental
car. In my opinion, this business model, which is already active
in other sectors, represents the future as regards automation:
obviously it requires a revolution in the supply chain, because
everything must be integrated in a rental perspective, otherwise
it becomes unsustainable. For the customer, the advantages and
savings are clear from the outset, but there are also advantages
for the manufacturer: it allows continuity of work, which is no
longer linked to peaks, but provides a constancy which enables
the production aspect to be better organised. We at TMP
Engineering want to continue selling products, of course, but we
also want to offer services.
n
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TMP Engineering
personalizza
l’architettura della
macchina sulle
esigenze del cliente.
TMP Engineering
customises
the machine
architecture to the
customer’s needs.

tipologie di componenti, per esempio proponiamo
due soluzioni di robotica e due di PLC. Per quanto
riguarda gli optional, invece, possiamo aggiungere
un settimo asse e avere una soluzione full electric.
Abbiamo, dunque, standardizzato il processo, ma
alcune funzionalità sono a discrezione del cliente
affinché possa adeguare la macchina alle sue esigenze particolari.
Nella seconda metà del 2021, ci concentreremo su
un’altra soluzione “a catalogo”. Abbiamo ideato
una soluzione estremamente flessibile che abbiamo
chiamato AMC (Autonomous Mobile Cobot), l’unione dei robot mobili con i cobot per automatizzare
l’asservimento macchine e per dare la possibilità di
avere un picking flessibile, ovvero il prelievo di materiale dai magazzini per automatizzare il processo di
intralogistica all’interno dell’impianto.
Per concludere la nostra chiacchierata. TMP
Engineering sta proponendo nuovi modelli di business,
come per esempio la possibilità di noleggio operativo.
Ce ne può parlare?
L’idea del noleggio è nata in AIdAM, durante i festeggiamenti per i vent’anni dell’associazione: l’allora Presidente, Michele Viscardi, ha focalizzato
l’assemblea sul tema della servitizzazione delle macchine, ovvero la possibilità del noleggio anche per
le macchine di assemblaggio, collaudo e handling.
Ho lavorato in azienda su questa cosa, e tra il 2020

86

SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

e il 2021 in TMP Engineering abbiamo avviato due
progetti di noleggio operativo, uno di pallettizzazione
e uno di handling materiale. Non abbiamo venduto
un impianto, ma veniamo pagati a utilizzo. Nel caso
della pallettizzazione, siamo pagati a seconda del
numero di scatole prodotte, a una cifra concordata
con il cliente: quest’ultimo non ha costi di capitalizzazione, ma paga un costo fisso, o più precisamente variabile a fasce ma calcolabile in anticipo; se la
macchina non lavora, il cliente non ha costi, tranne
quelli di manutenzione. Una cosa molto simile è stata fatta per un’applicazione di handling: una flotta
di navette operative su un impianto completamente
automatizzato da noi, per cui veniamo pagati a chilometro, stabilendo una fee minima, proprio come se
fosse un’automobile a noleggio. Secondo me, questo business model, già attivo in altri settori, rappresenta il futuro per quanto riguarda l’automazione:
ovviamente richiede una rivoluzione della catena di
approvvigionamento, perché tutto deve integrarsi in
un’ottica di noleggio, altrimenti diventa insostenibile. Per il cliente, il vantaggio e il risparmio sono chiari
fin da subito, ma anche per il costruttore ci sono dei
vantaggi: permette di avere una continuità del lavoro, il quale non è più legato a dei picchi, ma si dà
una costanza che permette di organizzare l’aspetto
produttivo in modo migliore. Noi come TMP Engineering vogliamo continuare a vendere prodotti, ovviamente, ma vogliamo offrire anche servizi.
n
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UNA FABBRICA DIGITALE
E SENZA FILI
I cavi spesso sono un impiccio nelle fabbriche, perché difficili da installare e la loro
manutenzione può portare a fermi macchina. Le soluzioni wireless possono essere
un grosso aiuto, perché permettono di ridurre i costi di impianto e trasformarlo in
una Smart Manufacturing flessibile e digitale. Massimo Gazzaniga, Technical Support
Engineer di SMC Italia, ci ha spiegato nel suo intervento all’Assembly Week quali
sono le tecnologie proposte da SMC e qual è la loro visione di Industria 4.0.
di Giordano Bracco

Il sistema EX600-W
di SMC consente la
riduzione dei cavi
e dei connettori.
SMC’s EX600-W
system allows the
reduction of cables
and connectors.
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SMC è un nome noto nel mondo dell’industria,
ma partiamo comunque facendo un rapido racconto
dell’azienda? Chi è SMC e di cosa si occupa?
SMC è stata fondata nel 1959 a Tokyo, in Giappone,
come produttore di filtri ed elementi filtranti in metallo
sinterizzato. L’evoluzione dalla pneumatica a soluzioni di
automazione più sofisticate ha consentito a SMC di raggiungere una quota di mercato del 30% a livello globale,
e del 65% nel mercato giapponese. Con 12.000 prodotti
di base e oltre 700.000 varianti, SMC offre soluzioni che
vanno dal trattamento dell’aria alla strumentazione, fino
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alle valvole e agli attuatori che coprono ogni fase del
processo di automazione. A livello mondiale siamo presenti in 82 paesi con più di 20.000 dipendenti, 34 centri di
produzione e cinque centri tecnici per sviluppo prodotti. Con circa 8.700 ingegneri di vendita, perseguiamo la
soddisfazione del cliente in tutto il mondo.
I sistemi wireless sono un’opzione importante in
qualsiasi industria che utilizza cavi di comunicazione.
Può spiegarci più nel dettaglio quali sono i vantaggi
e il valore aggiunto che portano queste soluzioni?
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Sono passati dieci anni da quando il termine Industria 4.0 venne inizialmente pronunciato alla Fiera di
Hannover. Il concetto sta oramai diventando di uso
comune e le tecnologie digitali sempre più frequenti
negli ambienti industriali, e la comunicazione seriale
wireless è parte integrante di tutto ciò. Per molte realtà, l’ascesa degli stabilimenti smart ha portato con sé
una rinnovata attenzione sulle possibilità offerte dalle
differenti reti industriali. Ciò ha significato un aumento e sviluppo di nuovi protocolli di comunicazione e
tecnologie su base EtherNet, RFID e Bluetooth. Ciononostante i fattori predominanti in questi protocolli di
comunicazione rimangono sempre gli stessi: ridurre il
numero di lunghe connessioni e l’utilizzo di cavi nelle
applicazioni, facilitare la manutenzione e semplificare
controllo e monitoraggio dei dispositivi presenti negli
stabilimenti produttivi. I benefici dei sistemi wireless
sono molti nelle industrie che utilizzano regolarmente
applicazioni di controllo collegate a cavi per sistemi
di comunicazione. Tra queste, sicuramente ci sono le
linee di assemblaggio nell’industria automobilistica,
nella produzione di componenti elettronici o in qualsiasi industria nella quale vengono normalmente impiegate tavole rotanti e sistemi robotizzati. In questi
sistemi, la posa di cavi di comunicazione rappresenta

un grosso problema per due motivi principali: in primo
luogo, i movimenti continui spesso danneggiano i cavi
o li disconnettono durante le diverse fasi di lavorazione portando quindi a frequenti operazioni di manutenzione o, addirittura, alla sostituzione dei cavi stessi
con conseguenti costi di gestione più alti. In secondo luogo, nella progettazione di molti sistemi, i cavi di
connessione sono spesso in prossimità dei cavi ad alta
tensione con, conseguentemente, possibili interferenze con i segnali di comunicazione. In queste aree, la
comunicazione wireless offre una soluzione valida ed
economicamente efficace. SMC ha sviluppato il sistema wireless fieldbus EX600-W in risposta a questa crescente necessità di tecnologie di comunicazione wireless affidabili all’interno degli stabilimenti produttivi.
Il sistema permette di ottenere una comunicazione di
dati criptati in totale assenza di disturbi facilmente collegabile e modificabile. Questa flessibilità si traduce in
maggiori possibilità commerciali e un numero inferiore
di cavi, manutenzione, danni e scollegamenti.
I cavi nelle applicazioni di controllo o rotanti sono
spesso soggetti a disconnessioni, danneggiamenti o
rotture, ciò si traduce in costi di sostituzione elevati e
ore di lavoro perse per potere eseguire annualmente
le manutenzioni necessarie nonché di costi per fermi

SMC Italia

Guarda il video
dell’intervista:

n EVENTS ASSEMBLY WEEK

A digital and wireless factory
Cables are often a hindrance in factories because they are difficult to install and their maintenance
can lead to downtime. Wireless solutions can be a big help, because they enable the reduction of costs
in the plant and its conversion into a flexible and digital Smart Manufacturing. Massimo Gazzaniga,
Technical Support Engineer at SMC Italia, explained in his speech at the Assembly Week what
technologies are offered by SMC and what is their vision of Industry 4.0.
SMC is a well-known name in the world of industry, but
shall we start by providing a quick history of the company
anyway? Who is SMC and what does it do?
SMC was founded in 1959 in Tokyo, Japan, as a manufacturer
of sintered metal filters and filter elements. The evolution from
pneumatics to more sophisticated automation solutions has
enabled SMC to achieve a market share of 30% globally,
and 65% on the Japanese market. With 12,000 basic products
and more than 700,000 variants, SMC offers solutions ranging
from air treatment to instrumentation, as well as valves and
actuators covering every step of the automation process.
Worldwide, we are present in 82 countries with more than
20,000 employees, 34 production centres and five technical
centres for product development. With around 8,700 sales
engineers, we pursue customer satisfaction worldwide.

Wireless systems are an important option in any industry
using communication cables. Could you explain in more
detail what advantages and added value these solutions
can provide?
Ten years have gone by since the term Industry 4.0
was first used at the Hanover Fair. The concept is now
becoming more commonplace and digital technologies
more frequent in industrial environments, and wireless
serial communication is an integral part of this. For many
companies, the rise of smart factories has brought with it
a renewed focus on the possibilities offered by different
industrial networks. This has meant an increase and
development of new communication protocols and
technologies such as EtherNet/IP, RFID and Bluetooth.
Nevertheless, the predominant factors in these
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Grazie a IO-Link,
i dispositivi sono
sempre monitorati
per conoscerne le
condizioni mediante
i dati di evento.
Thanks to IO-Link,
devices are always
monitored for condition
via event data.

communication protocols are still the same: reducing
the number of time-consuming connections and the
use of cables in applications, facilitating maintenance
and simplifying the control and monitoring of devices
in manufacturing plants. The benefits of wireless systems
are many in industries which regularly use wired control
applications for communication systems. These certainly
include assembly lines in the automotive industry, the
manufacture of electronic components, or any industry
where rotary tables and robotic systems are normally
used. In these systems, laying down communication
cables is a major problem for two main reasons: firstly,
the continuous movements often damage the cables or
disconnect them during the different processing phases,
thus leading to frequent maintenance operations or even
cable replacement with consequently higher running
costs. Secondly, in the design of many systems, connecting
cables are often in close proximity to high-voltage cables,
which may therefore interfere with communication signals.
In these areas, wireless communication offers a viable
and cost-effective solution. SMC has developed the
EX600-W wireless fieldbus system in response to this growing
need for reliable wireless communication technology in
manufacturing plants. The system provides completely
interference-free encrypted data communication which
can be easily connected and modified. This flexibility
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macchina programmati o non. I comuni cavi in rame,
se non correttamente schermati, sono soggetti a interferenze, le quali possono causare perdita di dati,
trasmissioni poco affidabili e danni con conseguente
impatto sulle prestazioni generali e operatività
delle apparecchiature. La posa dei cavi richiede un’attenta valutazione in termini
di possibilità e sicurezza, e potrebbe
anche risultare difficile modificare il
layout e disposizione degli impianti
a seconda delle diverse necessità. I
sistemi wireless risolvono tutte queste
problematiche.
La soluzione wireless SMC nasce
dalla collaborazione a stretto
contatto con aziende appartenenti a diversi settori industriali, per
poter meglio comprendere le loro
necessità e sfide: il sistema EX600-W
consente la riduzione dei cavi e dei
connettori. Utilizza la banda di frequenza ISM a 2,4 GHz e un FHSS su 79
canali con un cambio di frequenza
ogni 5 ms per una maggiore resistenza ai disturbi. L’utilizzo di questa lo rende

translates into greater business possibilities and fewer
cables, less maintenance, less damage and fewer
disconnections.
Cables in control or rotating applications are often subject
to disconnection, damage or breakage, resulting in high
replacement costs and lost working hours to carry out
annual maintenance as well as costs for scheduled or
unscheduled downtime. Common copper wiring, if not
properly shielded, is susceptible to interference, which can
cause data loss, unreliable transmissions and damage,
thereby affecting the overall performance and operation
of equipment. Laying cables requires careful consideration
in terms of feasibility and safety, and it may also be difficult
to change the layout and arrangement of equipment
according to different requirements. Wireless systems solve
all these issues.
SMC’s wireless solution is the result of working closely with
companies in different industries to better understand
their requirements and challenges: the EX600-W system
enables a reduction in cables and connectors. It uses the
2.4 GHz ISM frequency band and a 79-channel FHSS with
a frequency change every 5 ms for greater interference
resistance. This makes it particularly suitable for use in
industrial environments, where electromagnetic pollution
ranges from 5 MHz in motor drivers and electrical resistors
to 1 GHz in welding applications. The system integrates
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particolarmente adatto per l’impiego in ambienti industriali, dove l’inquinamento elettromagnetico varia
da 5 MHz dei driver per motori e delle resistenze elettriche a 1 GHz delle applicazioni di saldatura. Il sistema
si integra facilmente e velocemente con le configurazioni esistenti, e la comunicazione con le unità remote
può avere luogo in soli 250 ms. L’unità base è collegata alla connessione standard Ethernet quali Ethernet/
IP o Profinet. L’unità base è in grado di comunicare
in modalità wireless e di controllare fino a 127 unità
remote in un range fino a un massimo di 10 m. Queste
unità remote sono possono essere montate con moduli per gestire apparecchiature analogiche, digitali e
pneumatiche per fornire la funzionalità di controllo degli ingressi e uscite e delle valvole. Siamo anche stati
testimoni di diversi casi di aziende che hanno ridotto i
costi grazie all’utilizzo di sistemi wireless. In particolare,
un cliente ha dovuto trovare la soluzione perfetta per
l’utilizzo di una tavola rotante da parte di un utilizzatore finale. Questa veniva utilizzata per l’alimentazione
di lamine di metallo su un dispositivo per la saldatura
ad arco, muovendosi in una direzione e i nostri cilindri con sistema di bloccaggio a ginocchiera vengono utilizzati per bloccare le lamine. Nel corso di questo progetto, l’integratore avrebbe dovuto risolvere il

problema causato dalla trasmissione del segnale dai
sensori all’unità di controllo. Inizialmente ha utilizzato
un connettore rotante multifunzionale e un manifold
di valvole riscontrando un aumento di costi: l’azienda
ha ritenuto che l’utilizzo del wireless avrebbe forse potuto rappresentare un investimento più economico. La
società ha quindi deciso nella produzione delle macchine successive di utilizzare il sistema EX600-W, con
ottimi risultati in termini economici e risolvendo così il
problema legato alle connessioni rotanti e ai disturbi.

easily and quickly with existing configurations, and
communication with remote units can take place in as
little as 250 ms. The base unit is connected to a standard
Ethernet connection such as Ethernet/IP or Profinet. The
base unit is able to communicate in wireless mode and
control up to 127 remote units in a range of up to 10 m.
These remote units can be mounted with modules to
manage analogue, digital and pneumatic equipment
to provide input, output and valve control functionality.
We have also witnessed several cases of companies
reducing costs by using wireless systems. In one specific
case, a customer had to find the perfect solution for the
use of a rotary table by an end user. This was being used
to feed metal foils onto an arc welding device, moving
in one direction, and our toggle-type clamping cylinders
were being used to clamp the foils. During this project,
the integrator was supposed to solve the problem caused
by the signal transmission from the sensors to the control
unit. They initially used a multi-functional rotary connector
and a valve manifold, resulting in increased costs: the
company felt that using wireless could perhaps be a more
cost-effective investment. The company then decided to
use the EX600-W system in the production of subsequent
machines, which provided excellent results in terms of
economic efficiency and thus solved the problem of
rotating connections and noise.

SMC produces, among other things, IO-Link sensors, intelligent
systems which help to optimise production. Could you tell us
what you are offering in this respect for the assembly world?
Aiming to improve production performance using
more automated operations and data analysis, Smart
Manufacturing (SM) is the holy grail of our time. This
approach, based on technology which uses connected
machinery to monitor the production process, has seen
the development of smart machine components. SMC’s
IO-Link controllers, master and sensors are just some of the
intelligent products which can help improve productivity
and reduce costs. IO-Link is an open serial communication
protocol enabling the two-way exchange of data from
sensors and devices. Some of the advantages of using
IO-Link sensors in the assembly world are: increased
data availability; process data, with readings taken
from the device; information service data on the device
itself; diagnostic data; standard wiring; and fully digital
measured value transmission. In addition, the plug & play
substitution simplifies connection, due to the presence
of a standard connector for communication and power
supply. Parameters are saved in the master, enabling
automatic setting after connecting the device. There is
no need to wait for a process failure to replace a sensor:
the devices are always monitored to know their condition
via event data. Another advantage is remote access: full

SMC produce, tra le varie cose, sensori IO-Link,
sistemi intelligenti che aiutano a ottimizzare
la produzione. Può raccontarci cosa proponete
in questo senso per il mondo dell’assemblaggio?
Con lo scopo di migliorare le prestazioni produttive utilizzando attività più automatizzate e l’analisi dei dati,
la Smart Manufacturing (SM) è il Graal dei nostri giorni.
Questo approccio, basato sulla tecnologia che utilizza macchinari collegati per monitorare il processo
di produzione, ha visto lo sviluppo di componenti per
macchine intelligenti. I sensori, il master e i controllori
IO-Link di SMC sono solo alcuni dei prodotti intelligenti
che possono aiutare a migliorare la produttività e a
ridurre i costi. IO-Link è un protocollo di comunicazione
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La flessibilità nella
rete industriale fa sì
che le macchine e i
dispositivi possano
comunicare tra loro,
rendendo l’Internet
of Things una realtà.
Flexibility in
the industrial
network means
that machines
and devices can
communicate with
each other, making
the Internet of
Things a reality.

seriale aperto che consente lo scambio bidirezionale
dei dati da sensori e dispositivi. Alcuni vantaggi nell’utilizzo di sensori IO-Link nel mondo dell’assemblaggio
sono: maggiore disponibilità di dati; dati di processo,
con letture realizzabili tramite dispositivo; dati di
servizio informazioni
sul dispositivo stesso;
dati di diagnostica;
cablaggio standard;
trasmissione del valore misurato totalmente
digitale. Inoltre, la sostituzione plug & play semplifica il collegamento, per la presenza di un
normale connettore per comunicazione e alimentazione. I parametri vengono salvati nel master, abilitando l’impostazione automatica
dopo il collegamento del dispositivo. Non si deve aspettare un guasto
di processo per sostituire un sensore:
i dispositivi sono sempre monitorati per
conoscerne le condizioni mediante i dati di
evento. Un altro vantaggio è l’accesso remoto: il

control of settings through the master control system (PLC
or PC) minimises the time needed for format changes or
machine or plant start-up. Finally, they have an antitamper function: the key lock prevents unauthorised
persons from tampering with the settings.
Let us talk about Industry 4.0, a hot topic in recent years.
Many of your solutions are 4.0 and designed for the Smart
Factory, which is why you talk about Smart Flexibility.
Could you tell us more?
For many, Industry 4.0 is like a long wave: since its
inception, the concept has changed the approach to
manufacturing by introducing terms such as Internet of
Things (IoT), smart sensors, cloud analytics and many
others. End-users and machine builders are interested in
the latest technologies, but there is still a lot of uncertainty,
so a hands-on approach to Industry 4.0 is crucial for
SMC. We offer a complete range of industrial automation
solutions from pneumatic and electric actuators to fluid
control products and air treatment systems, as well as
sensors of various types. SMC uses the concept of Smart
Flexibility, that is, helping our customers to build flexible
machines which will implement the adaptability, speed
and customisation required by their markets.
Flexibility in the industrial network means that machines
and devices can communicate with each other, making
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the Internet of Things (IoT) a reality. Flexibility is guaranteed
by the ability to integrate equipment into existing networks
and speed up commissioning times, as well as ensuring
that users can fully understand the system. Examples of
our products have already been mentioned above, such
as wireless systems or systems communicating in IO-link;
in addition there are many devices which communicate
with a wide variety of industrial fieldbus networks. Besides,
the web server function, available on some of them,
allows quick and remote access; status monitoring, fault
diagnostics, parameter setting and forced outputs are
some of the activities which can be managed via a
generic web browser. Flexibility in intelligent maintenance
concerns predictive maintenance and condition-based
maintenance, ensuring the overcoming of traditional
challenges and the absence of equipment downtime,
and also brings reliability and security to the production
process, so that companies can perform at their best.
Flexibility in machine adjustments means allowing plant
managers to respond quickly to constant changes in the
market. Therefore, whether this means changing the format
of production lines for seasonal demand or using modular
machines to increase production volumes, it is vital to be
able to respond quickly. The products that most enable fast
and accurate format changes are electric actuators and
instrumentation that can be changed remotely, for example

&
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totale controllo delle impostazioni grazie al sistema di
controllo master (PLC o PC) riduce al minimo i tempi
dei cambi formato o dello start-up della macchina o
impianto. Infine, sono dotati di funzione antimanomissione: il blocco dei tasti impedisce alle persone non
autorizzate di manomettere le impostazioni.
Parliamo di Industria 4.0, grande argomento degli
ultimi anni. Molte vostre soluzioni sono 4.0 e pensate
per la Smart Factory, infatti voi parlate di Smart
Flexibility. Può dirci qualcosa di più?
Per molti, Industria 4.0 è come un’onda lunga: sin
dalla sua nascita, il concetto ha modificato l’approccio al settore manifatturiero introducendo termini come Internet of Things (IoT), sensori intelligenti,
cloud analytics e tanti altri. Gli utilizzatori finali e i
costruttori di macchinari sono interessati alle ultime
tecnologie, ma permane una elevata incertezza;
per SMC è dunque fondamentale un approccio
concreto nei confronti di Industria 4.0. Offriamo una
gamma completa di soluzioni per l’automazione industriale che va dagli attuatori pneumatici ed elettrici ai prodotti per il controllo dei fluidi e agli impianti
di trattamento dell’aria, oltre a sensori di varie tipologie. SMC utilizza il concetto di Smart Flexibility, cioè

aiutare i nostri clienti a costruire macchine flessibili
che metteranno in pratica l’adattabilità, la velocità
e la personalizzazione richieste dai loro mercati.
La flessibilità nella rete industriale fa sì che le macchine e i dispositivi possano comunicare tra loro, rendendo l’Internet of Things una realtà. La flessibilità è
assicurata dalla capacità di integrare le apparecchiature nelle reti già esistenti e velocizzare i tempi di messa in funzione, oltre ad assicurare che gli
utenti possano comprendere in modo approfondito
il sistema. Esempi di nostri prodotti sono già stati citati precedentemente, come i sistemi wireless o che
comunicano in IO-link, a questi si aggiungono molteplici dispositivi che comunicano con i più svariati bus
di campo industriali. Inoltre la funzione web server,
disponibile su alcuni di essi, permette l’accesso rapido e remoto, come il monitoraggio dello stato, diagnostica dei guasti, impostazione dei parametri e
uscite forzate sono alcune delle attività che possono
essere gestite tramite un browser web generico. La
flessibilità nella manutenzione intelligente riguarda
la manutenzione predittiva e la manutenzione secondo condizione, assicurando il superamento delle sfide tradizionali e l’assenza di tempi di inattività
delle apparecchiature, e inoltre apporta affidabilità

Dal 1999 Imagina SRL crea, sviluppa e
produce sistemi di visione per l'industria.
Utilizziamo le migliori tecnologie per un
risultato che offre massima compatibilità ed
efficienza.
www.imaginasrl.it
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e sicurezza al processo di produzione, in modo che
le aziende possano rendere il massimo. La flessibilità
nelle regolazioni delle macchine vuol dire consentire ai responsabili degli impianti di rispondere rapidamente ai continui cambiamenti del mercato. Quindi, se questo significa cambiare il formato delle linee
di produzione per la domanda stagionale oppure
usare macchine modulari per incrementare i volumi
di produzione, è vitale essere in grado di rispondere
rapidamente. I prodotti che maggiormente permettono un cambio formato veloce e preciso sono gli
attuatori elettrici e la strumentazione che può essere
modificata da remoto, per esempio tramite comunicazione IO-Link.
La Smart Flexibility include anche l’efficienza energetica: infatti, nel percorso verso la digitalizzazione,
i produttori sono chiamati a ottimizzare i processi
produttivi in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Questo approccio assicura diversi vantaggi
come la riduzione dei costi, di utilizzo di energia e un
miglioramento dei profitti finali.
Per concludere, SMC sta lavorando a qualche
nuovo progetto legato alla meccatronica e
all’assemblaggio?

I sensori IO-Link
portano numerosi
vantaggi nel mondo
dell’assemblaggio.
IO-Link sensors
bring numerous
advantages to the
assembly world.
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SMC Italia ha un reparto dedicato per la meccatronica, composto da personale tecnico altamente specializzato per affiancare i clienti e trovare le soluzioni
più adeguate alle svariate esigenze applicative che il
mondo dell’assemblaggio necessita. Lo stesso reparto,
di cui anche io faccio parte, gestisce i prodotti che comunicano con un protocollo industriale. Lo sviluppo di
nuovi prodotti è indirizzato nell’ampliamento di gamma delle soluzioni meccatroniche (intese come attuatori elettrici) e nuovi dispositivi comunicanti in IO-link o
con altri protocolli aperti, tipo OPC-UA. Riguardo alla
meccatronica, siamo fieri di dare il nostro supporto anche nel mondo della formazione scolastica. Teniamo
regolarmente corsi di meccatronica agli istituti tecnici
superiori, e abbiamo contribuito alla stesura del testo
Meccatronica nell’automazione industriale. Per concludere, l’industria cambia continuamente e progredisce,
e in SMC accompagniamo questo progresso: sviluppiamo circa 40 nuovi prodotti all’anno. Inoltre, fornisce
soluzioni personalizzate da adattare a ogni specifica
esigenza nel mondo dell’assemblaggio e non solo. La
soddisfazione dei clienti è il nostro obiettivo. Siamo preparati per affrontare l’evoluzione e le sfide del mercato
in modo da essere al fianco dei nostri clienti, potenziare
la competitività ed essere sempre connessi.
n

via IO-Link communication. Smart Flexibility also includes
energy efficiency: as part of the drive towards digitisation,
manufacturers are called upon to optimize their production
processes in a sustainable and environmentally friendly way.
This approach ensures various benefits such as reduced
costs, reduced energy usage and improved final profits.
To conclude, is SMC working on any new projects
related to mechatronics and assembly?
SMC Italia has a dedicated department for
mechatronics, made up of highly specialized
technical staff to support customers and find the
most suitable solutions for the various application
requirements which the assembly world requires.
The same department, which I too am a part of,
manages products communicating with an industrial
protocol. The development of new products is
aimed at extending the range of mechatronic
solutions (intended as electric actuators) and new devices
communicating in IO-link or with other open protocols, such
as OPC-UA. Regarding mechatronics, we are proud to
provide support to the world of education too. We regularly
hold mechatronics courses at technical colleges, and we
contributed to the text Mechatronics in Industrial Automation.
Finally, industry is constantly changing and progressing, and
at SMC we accompany this progress: we develop around 40
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new products per year. Furthermore, we provide customised
solutions which can be adapted to each specific need in
the assembly world and beyond. Customer satisfaction is our
goal. We are prepared to face the evolution and challenges
of the market in order to be by our customers’ side, enhance
competitiveness and be always connected.
n
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