Via Passo Pordoi 10 20139 Milano

DCOOS2922
NAZ/039/2008

Assembly & Mechatronics Solutions

Soluzioni di

Novembre-Dicembre 2021

& meccatronica
OGNI ROBOT
OGNI PINZA
OGNI END-EFFECTOR
Ecosistema MATCH
+ Un sistema per robot leggeri, 		
cobot e robot convenzionali
+ Cambio automatizzato
nel dispositivo
+ Cambio manuale con funzione
Easy-Click
+ Ampia varietà di end-effector
+ Elevata durata utile, anche nel
funzionamento continuo
automatizzato
+ Compatibilità e flessibilità:
le tecnologie principali per
la movimentazione (pinze a
vuoto e meccaniche)
in un tutt‘uno

THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.com

142

WE MAKE YOUR AUTOMATION POSSIBLE
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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.

Sistema per la dosatura senza
contatto dei fluidi PICO XP
La valvola per la dosatura senza contatto PICO Pμlse® XP ed il controller PICO®
Toμch™ XP garantiscono un livello di precisione ancora più elevato, grazie alla
funzionalità esclusiva di auto-calibrazione che mantiene la ripetibilità del
micro-deposito invariata da valvola a valvola e dopo la manutenzione.
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MATCH: un sistema multiplo, innumerevoli campi d’applicazione
Che si tratti di robotica mobile, collaborativa oppure di applicazioni
completamente automatiche: un solo sistema flessibile apre all’utilizzatore
un ventaglio di impieghi pressoché illimitato: dalla produzione al
montaggio, passando per la logistica di magazzino, per arrivare alla
spedizione o all’automazione di laboratorio. Infatti, l’installazione di MATCH
è estremamente semplice. Il sistema può essere comodamente montato
e regolato con solo pochi gesti sulla flangia del robot.
La parametrizzazione può essere eseguita in modo intuitivo e con estrema
facilità grazie al supporto dei servizi digitali comuni. Il sistema di cambio
rapido dispone di diverse interfacce. Oltre a un’interfaccia meccanica
compatibile, è presente una connessione pneumatica/per vuoto nonché
interfacce elettriche. Questa compatibilità tecnologica permette di
rendere utilizzabili diversi tipi di robot con un’ampia varietà di end-effector.
Funzione di cambio rapido manuale e automatizzata
La sostituzione di un componente è praticabile in modo semplice e veloce
grazie al modulo di cambio rapido compatto e questa sostituzione può
avvenire a scelta dell’utente in due modi. Quindi, oltre a un cambio
automatizzato in un deposito ovvero la cosiddetta stazione di deposito
del cambio rapido, è possibile anche una sostituzione manuale in pochi
secondi. Grazie al sistema a scatto ergonomico (integrato nell’endeffector da sostituire) è possibile effettuare un cambio manuale a una sola
mano e viene contemporaneamente impedita la caduta del modulo
di cambio.
MATCH: a multiple system, countless fields of application
Whether it‘s mobile or collaborative robotics or fully automated
applications: one flexible system opens up an almost unlimited range
of applications for the user, from production and assembly to warehouse
logistics, shipping and laboratory automation. MATCH is extremely easy
to install. The system can be conveniently mounted and adjusted on
the robot flange in just a few steps. Parameterisation can be performed
intuitively and easily thanks to the support of common digital services.
The quick-change system has various interfaces. In addition to a
compatible mechanical interface, there is a pneumatic/vacuum
connection as well as electrical interfaces. This technological compatibility
means that different types of robots can be used with a wide variety
of end-effectors.
Manual and automated quick-change function
Replacing a component is quick and easy thanks to the compact
quick-change module, and can be done in two ways at the user‘s choice.
Thus, in addition to an automated change in a depot or so-called
quick-change depot station, a manual change in seconds is also possible.
Thanks to the ergonomic snap-action system (integrated in the endeffector to be replaced), a one-handed manual change is possible,
while at the same time preventing the change module from falling down.
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Attribution: ROS is a trademark of Open Robotics.
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EMBEDDING
MECHATRONICS INTO
COBOTICS LIFE

La Meccatronica e Cobotica si integrano in un’unica piattaforma.
Potenti Motion Planner Open Source, controllano Cobot, AGV,
Assi e Attuatori in tempo reale su bus industriali.
Elabora con Noi un nuovo modo di progettare la tua soluzione.
www.automationware.it
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Nuovo comitato tecnico
A partire da questo numero,
novembre/dicembre 2021, la
rivista Soluzioni di Assemblaggio
& Meccatronica vede un nuovo
comitato tecnico. Quattro
professionisti associati ad AIdAM
hanno risposto alla chiamata:
Fabio Greco di K.L.A.IN. Robotics,
Luigi Maldera di MBL Solutions,
Valerio Pavesi di Festo e
Cristina Rizzieri di Advanced
Technologies.
Il comitato tecnico ha l’obiettivo
di offrire spunti e suggerimenti
utili alla pianificazione editoriale
della rivista indicando argomenti

di attualità e approfondimenti
funzionali alla crescita dell’intero
settore. Un’occasione di scambio
e di confronto tra le varie
declinazioni del comparto che si
rifletterà mese dopo mese nelle
pagine del magazine ufficiale
dell’associazione. Buon lavoro!

from K.L.A.IN. Robotics, Luigi Maldera
from MBL Solutions, Valerio Pavesi
from Festo and Cristina Rizzieri from
Advanced Technologies.
The aim of the technical committee
is to offer ideas and suggestions that
are useful for the editorial planning
of the magazine, indicating current
topics and in-depth analyses that
are functional for the growth of the
entire sector. An opportunity for
exchange and comparison between
the various facets of the sector that
will be reflected month after month in
the pages of the association’s official
magazine. Good work!

New technical committee
As of this issue, November/December
2021, the magazine Assembly
Solutions & Mechatronics sees a
new technical committee. Four
professionals associated with AIdAM
have answered the call: Fabio Greco

Progetto europeo per una piattaforma
per le PMI manifatturiere
La manifattura europea sta
vivendo un momento di radicale
cambiamento con obbiettivi
di riduzione dell’impatto
ambientale delle produzioni
industriali attraverso il risparmio
energetico e la riduzione dello
scarto.
In quest’ottica un gruppo di
trenta aziende provenienti da
tutta Europa ha avviato nel 2019
il progetto ZDMP con l’obbiettivo
di dotare il mercato di una
nuova piattaforma ICT per la
creazione di soluzioni di controllo
di processo e qualità di prodotto.
Il progetto, finanziato dai fondi
Horizon2020, sta sviluppando una
serie di tecnologie innovative
per la manifattura a difetti zero.
Tra i partner italiani troviamo
Video Systems, Fidia, Algowatt
e HSD coordinati dal centro
ricerche portoghese UNINOVA
e dall’inglese ICE Information
Catalyst. Il progetto ha dato vita
a i4FS Ltd società specializzata
nello sviluppo di soluzioni ICT per
la manifattura.
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European project for a platform
for manufacturing SMEs
European manufacturing is undergoing a
moment of radical change with the aim
of reducing the environmental impact
of industrial production by saving energy
and reducing waste.
With this in mind, a group of thirty
companies from all over Europe
launched the ZDMP project in 2019 with
the aim of providing the market with
a new ICT platform for the creation of

&

process control and product quality
solutions. The project, financed by
Horizon2020 funds, is developing a series
of innovative technologies for zero-defect
manufacturing. The Italian partners
include Video Systems, Fidia, Algowatt
and HSD, coordinated by the Portuguese
research centre UNINOVA and the English
ICE Information Catalyst. The project gave
birth to i4FS Ltd, a company specialised
in the development of ICT solutions for
manufacturing.
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RIBADITURA I DEFORMAZIONE A FREDDO I RULLATURA

Giunzioni affidabili
Leader mondiale nelle tecniche di ribaditura e rullatura, BalTec
offre una linea completa di macchine pneumatiche, idrauliche ed
elettriche, personalizzate per ogni applicazione.

BalTec Italia Srl
Via Lago di Bolsena, 16
36015 Schio (VI)
baltecitalia@baltec.com
Tel.+39 0445 1850561

www.baltec.com
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Michele Merola,
Presidente di AIdAM.
Michele Merola,
President, AIdAM.

L’ASSOCIAZIONE TORNA
SUL CAMPO
Dopo quasi due anni di stop imposto dalla pandemia di Covid-19, è il momento di
tornare a vivere l’associazione in presenza, e in questo senso le fiere giocano un ruolo
determinante. AIdAM sarà presente, dal 23 al 25 novembre a Bologna, a MECSPE:
la fiera, nella sua nuova sede, rappresenterà un hub importante per l’incontro di
operatori ed end-user, ma anche un palcoscenico per presentare le novità e gli obiettivi
dell’associazione.
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ornare in fiera dopo quasi due anni è una sfida. Come
AIdAM abbiamo deciso di accettarla, perché le sfide
sono nel DNA dei nostri soci e quindi della nostra Associazione. Come Presidente di AIdAM, voglio descrivere
così lo spirito della ripartenza e la decisione di tornare sul
campo dopo quasi due anni di stop. Le fiere sono arene
di dialogo fondamentali e occasione unica di incontri produttivi per le imprese che operano nel B2B, impossibili da
sostituire con le tecnologie virtuali pur preziosissime dall’inizio della pandemia.
Dal 23 al 25 novembre, MECSPE fungerà da hub tra operatori del settore della meccatronica ed end-user, in un confronto sulle tecnologie del futuro. Una riflessione speciale
andrà, però, dedicata anche alla situazione delle forniture,
vero freno alla crescita del settore che in questo 2021 ha
registrato numeri importanti.
Cosa verrà presentato
Le novità con cui AIdAM si presenterà a MECSPE quest’anno saranno focalizzate sulla formazione, perché il cambiamento epocale che stiamo vivendo richiede un grande
piano formativo, nelle imprese e nelle scuole. Stiamo quindi
lavorando su diversi progetti insieme al MIUR, con il quale abbiamo da poco rinnovato il protocollo di intesa, per
migliorare orientamento e futura occupabilità dei giovani.

Non mancherà, naturalmente, il nostro manuale “Meccatronica nell’Automazione Industriale”, un testo pensato per
incentivare e potenziare la formazione tecnica.
AIdAM vi aspetta in fiera al Padiglione 30 stand C22
per discutere insieme progetti e opportunità da costruire insieme.
n

n AIDAM NEWS

The association is back in action
After the almost two-year stop imposed by the Covid-19 pandemic, it is time to go back to experiencing
the association in presence, and in this sense trade fairs play a crucial role. AIdAM will be present,
on November 23rd-25th in Bologna, at MECSPE: the exhibition, in its new location, will represent
an important hub for the meeting of operators and end-users, but also a showcase to present the
innovations and the objectives of the association.
Returning to a trade show after almost two years is a challenge.
As AIdAM we have decided to accept it, because challenges
are in the DNA of our members and therefore of our Association.
As President of AIdAM, this is how I would like to describe the
spirit of the new start and the decision to return to action after
an almost two-year stop. Trade fairs are fundamental settings
for discussion and a unique opportunity for productive meetings
for companies operating in B2B, which cannot be replaced by
virtual technologies, although they have been invaluable since
the start of the pandemic. On November 23rd-25th, MECSPE
will act as a hub between operators in the mechatronics sector
and end-users, in a discussion on the technologies of the future.
A special reflection will be dedicated also to the situation of
supplies, a real fetter for the growth of the sector which in 2021
has recorded significant figures.

Le novità con cui
AIdAM si presenterà
a MECSPE
quest’anno saranno
focalizzate sulla
formazione nelle
imprese e nelle
scuole.
The novelties with
which AIdAM
will present itself
at MECSPE this
year will focus
on training in
companies and
schools.

What will be on show
The innovations with which AIdAM will take part in MECSPE
this year will be focused on training, because the historic
change we are experiencing requires a great training plan,
in companies and in schools. We are therefore working on
different projects together with the Ministry of Education,
University and Research, with which we have recently
renewed the agreement protocol, to improve orientation and
future employment potential of young people. Of course,
our manual “Mechatronics in Industrial Automation”, a text
designed to encourage and enhance technical training, will
also be there.
AIdAM looks forward to seeing you at the fair in Hall 30 stand
C22 to discuss projects and opportunities we can work on
together.
n
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Advanced Technologies – Pad.30, Stand C24
Advanced Technologies sarà
presente a MECSPE Bologna dal
23 al 25 novembre 2021. Siamo
davvero emozionati per questo
ritorno in fiera e stiamo preparando
per voi le migliori soluzioni dedicate
ai sistemi di visione 3D.
Grazie agli oltre 20 anni di
esperienza, a un team interno
di specialisti dedicati ai sistemi
di visione 3D e alla partnership
con i migliori produttori di queste
tecnologie, noi di Advanced
Technologies siamo in grado di
fornirti la miglior soluzione per le tue
esigenze applicative anche quelle
più sfidanti. Sappiamo bene che le
aziende manifatturiere necessitano
sempre più di automatizzare i
processi produttivi e oggi, grazie
all’intelligenza artificiale, ai sistemi
di visione 3D e ai robot è possibile
automatizzare in toto processi che
finora erano solo parzialmente
automatizzati.

Per scoprire le nostre soluzioni
passa a trovarci, Padiglione 30 Stand C24.

Cristina Rizzieri,
Marketing
Communication
Manager

Advanced Technologies –
Hall 30, Booth C24
Advanced Technologies will attend
MECSPE Bologna from 23 to 25
November 2021. We are excited for this
return to the fair and we are preparing
for you the best solutions dedicated to
3D vision systems.
Thanks to over 20 years of experience,
to an internal team of specialists
dedicated to 3D vision systems and
to the partnership with the best
manufacturers of these technologies,
we are able to provide you with the
best solution for your application needs,
even the most challenging ones. We
are well aware that manufacturing
companies increasingly need to
automate production processes and
today, thanks to artificial intelligence,
3D vision systems and robots, it is

possible to fully automate processes
that until now were only partially
automated.
To discover our solutions, come and visit
us, Hall 30 - Booth C24.

Aumatech – Pad.36, Stand B66
L’evoluzione del business ha
portato Aumatech, produttore
di macchinari di assemblaggio
e saldatura di San Salvo in
provincia di Chieti, a cimentarsi
con sfide quali la saldatura
di poliammide in applicazioni
idrogeno o quella dei
componenti delle batterie.
Questo vede oggi piena
applicazione nelle soluzioni
tecnologiche proposte a
beneficio dell’industria dei
contenitori in materiale
composito (CPV), dove
Aumatech è in grado di
realizzare innovativi macchinari
di saldatura del liner per lo
stoccaggio dell’idrogeno ad alta
pressione, quale quello che sarà
presentato a MECSPE.
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Marco Monaco,

Per l’industria delle batterie,
Aumatech progetta e propone
linee modulari di assemblaggio
a partire da celle cilindriche,
prismatiche o pouch, complete
di sistemi di tracciabilità, di
ispezione video, di thermal runoff e di testing multiplo, in linea
o EOL.
Vi aspettiamo a MECSPE
Bologna, presso il Padiglione 36,
Stand B66.

founder and
Sales Director

Aumatech – Marco Monaco
The evolution of its business has
led Aumatech, manufacturer
of assembly and welding
machinery from San Salvo
(CH), to tackle challenges
such as welding of
polyamide in hydrogen

&

applications or that of battery
components.
All above comes alive in the
technological solutions proposed
for the benefit of the composite
containers’ (CPV) industry, where
Aumatech is able to create
innovative liner’s welding machines
for the storage of high-pressure
hydrogen, such as the one to be
showcased at MECSPE.
For the battery industry, Aumatech
designs and offers modular assembly
lines starting from cylindrical,
prismatic or pouch cells, complete
with traceability, video inspection,
thermal runoff and multiple testing
systems, in line or EOL.
We look forward to seeing you at
MECSPE Bologna, at Hall 36 - Booth
B66.
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Balluff – Pad. 30, Stand C21
I fermi macchina non programmati
e i guasti improvvisi possono
essere evitati utilizzando il nuovo
BCM Balluff. Il BCM è in grado di
rilevare vibrazioni, temperatura
di contatto, umidità e pressione
ambientale, elaborare i dati e
trasmetterli al master IO-Link; inoltre,
fornisce informazioni sulla propria
vita operativa, numero ore di
funzionamento, temperatura di
esercizio eccetera.
Lo standard IO-Link consente di
parametrizzare il sensore secondo
le esigenze dell’applicazione,
raccogliere informazioni cicliche,
rispondere a richieste acicliche
e monitorare soglie di allarme
e preallarme. Il BCM Balluff
fornisce un contributo essenziale
al monitoraggio di qualsiasi

Paolo Alessandrini,
Busines
Development
Management

apparecchiatura aumentando
in modo significativo l’efficienza
dell’intero sistema.
Balluff – Hall 30, Booth C21
Unscheduled stops and faults in the
production process can be avoided using
our new condition monitoring sensor. This

sensor detects vibration, temperature,
relative humidity and ambient pressure, it
can process those physical variables and
provide the desired data to a host system
via IO-Link; in addition, the sensor can
detect and communicate its condition,
keeping you informed continuously of its
temperature, number of operating hours,
start cycles, and so on.
The standardized IO-Link protocol means
you can easily parameterize the sensor
and match the processing in the sensor
to your specific application, as well
as collect cyclic information, perform
acyclical requests and define limit values
for pre- or main alarms. The condition
monitoring sensor from Balluff makes an
essential contribution to the efficient and
faultless operation of any equipment and
significantly increases the efficiency of the
overall system.

E.O.I. Tecne – Pad. 30 B22

Marco Invernizzi,
CEO

La E.O.I. Tecne dal 1973 offre una
gamma completa di valvole di
dosatura, centraline di comando,
serbatoi, pompe e accessori
per ogni tipo di fluido e ogni tipo
di produzione. Questi sistemi
permettono di ottenere vistosi
vantaggi nelle lavorazioni: quantità
costante, velocità di esecuzione,
minor fatica fisica, pulizia personale
e ambientale. La conseguenza è

una produzione maggiore, in minor
tempo, senza scarti.
I sistemi di dosatura sono
indispensabili anche nelle lavorazioni
manuali automatiche con robot o
linee di assemblaggio. I materiali
fluidi impiegati nell’industria sono
moltissimi: adesivi, cianoacrilati, UV,
frenafiletti, sigillanti, inchiostri, olii,
grassi, resine, vernici e altri ancora,
senza considerare i prodotti chimici,
farmaceutici e alimentari. Ognuno
ha le sue caratteristiche, il sistema
di distribuzione deve rispettare le
esigenze di ognuno. La E.O.I. Tecne,
con le migliaia di applicazioni
effettuate, ha la più lunga esperienza
nel far coincidere le particolarità del
fluido con le necessità del prodotto o
del risultato da ottenere.
Vi aspettiamo a MECSPE Bologna, al
Padiglione 30 – Stand B22.
E.O.I. Tecne – Hall 30, Booth B22
Since 1973 E.O.I. Tecne has offered a
complete range of dispensing valves,

control panels, tanks, pumps and accessories for all types of fluids and productions. These systems offer outstanding
advantages in manual processing:
Constant quantity, speed in working, less
physical fatigue, personal and environmental cleanliness. The outcome is higher
production in less time with no waste.
The dispensing systems are indispensable
even in automatic processing with robots
or assembly lines. A great many fluid
materials are used in industry: adhesives,
cyanoacrylates, UV, thread lockers, seals,
inks, oils, greases, resins, paints and many
others, not to mention chemical, pharmaceutical and food products. Each
one of these has its own characteristics
and the dispensing system must respect
the needs of each. E.O.I. Tecne, with the
thousands of applications it has carried
out, has the longest experience in linking
the specialities of the fluids to the needs
of the products and the results to be
obtained.
We look forward to seeing you at MECSPE
Bologna, in Hall 30 - Booth B22.
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K.L.A.IN.robotics – Pad. 30, Stand C18
Fabio Greco,
CEO

Gim
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Anche per la 19esima edizione
K.L.A.IN.robotics, azienda con
sede a Brescia, partecipa alla
fiera dedicata alle innovazioni
per l’industria manifatturiera
MECSPE a Bologna,

rappresentando i tre brand
principali del suo catalogo, che
verranno esposti all’interno dello
stand: i robot di Denso e Hyundai
e gli AMR di MiR.
La scelta di questo nuovo anno
di ripresa è stata quella di creare
uno spazio più ampio rispetto
alle scorse edizioni, in modo
da poter esporre un maggior
numero di soluzioni e per poter
godere di un ambiente spazioso
e accogliente.
Questa manifestazione
rappresenta per tutti noi un
segnale di ripartenza, per
rafforzare le sinergie già in atto e
per crearne di nuove, e noi non
vediamo l’ora di incontrarvi al
nostro stand C18 nel padiglione
30, che si terrà dal 23 al 25
novembre.

K.L.A.IN.robotics –
Hall 30, Stand C18
Also for the 19th edition K.L.A.IN.
robotics, company from Brescia,
participates in the trade fair focused
on innovations for the manufacturing
industry, MECSPE in Bologna,
representing its three main brands that
will be exhibited within the stand:
the robots of Denso and Hyundai and
AMR of MiR.
The choice of this new year of recovery
was to create a wider space than the
previous editions, to be able to exhibit
more solutions and to enjoy a spacious
and welcoming environment.
This exhibition is a signal for everyone
to restart, to strengthen the synergies
already existing and to create new
ones, and we look forward to meeting
you at our stand C18 in Hall 30, from
23th to 25th November.
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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.

MiR – Pad. 30, Stand F25
Davide Boaglio,
Area Sales
Manager

Mobile Industrial Robots (MiR),
specialista nel mercato dei robot
mobili autonomi (AMR), sarà

presente in fiera presso il Padiglione
30 - Stand F25, nel quale verranno
mostrati gli ultimi e più innovativi
robot autonomi e tutte le loro
funzionalità. I visitatori potranno
vedere in azione il MiR250 Hook,
una soluzione composta dall’AMR
MiR250, un robot agile e compatto
e dal modulo superiore MiR Hook
250 per il prelievo completamente
automatizzato di carrelli in ambienti
di produzione e logistica.
Presso lo stand di MiR i visitatori
della fiera potranno scoprire
di più sul MiR1350, il robot più
potente della famiglia, in grado
di movimentare oltre 1.350 kg di
materiale anche nelle condizioni
più difficili, poiché resistente alle
polveri e alle gocce d’acqua
grazie al grado di protezione IP52.

MiR – Hall 30, Booth F25
Mobile Industrial Robots (MiR),
specialised in the mobile autonomous
robots (AMR) market, will be present
at MECSPE 2021, Hall 30 - Stand F25,
where the latest and most innovative
AMRs and all their functionalities will
be shown. Visitors will be able to see
the MiR250 Hook in action, a solution
consisting of an agile and compact
MiR250 robot, and the MiR Hook 250
top module for fully automated cart
picking in manufacturing and logistics
environments.
Also, at the MiR booth, visitors will
be able to find out more about the
MiR1350, the most powerful robot in the
family, capable of handling 1,350 kg of
material even in the complex conditions,
as it is resistant to dust and water drops
thanks to its IP52 degree of protection.

Robotunits – Pad. 30, Stand B12
Il kit modulare di Robotunits per
l’automazione su base profilo
di alluminio, semplice, veloce e
flessibile è pensato per rendere
facile la vita. Non importa cosa
debba fare, con il kit modulare
per l‘automazione Robotunits, ogni
progetto riuscirà in modo semplice,
sicuro e veloce.
“Più con meno” è la filosofia della
Robotunits. Ogni componente
è studiato in modo tale da
essere compatibile con tutta la
gamma. Non importa se nella
progettazione, nella logistica, al
montaggio oppure in magazzino:
il kit modulare per l’automazione
Robotunits garantisce il massimo
delle possibilità con il minimo di
componenti. Così risparmiare
tempo e costi diventa un gioco
da ragazzi. La cava unica da
14 mm della nostra gamma di
profili rende possibili soluzioni su
misura per ogni applicazione: dai

nastri trasportatori alle barriere di
protezione, dalle unità lineari alle
rulliere. Venite a trovarci a MECSPE
di Bologna dal 23 al 25 Novembre
ci trovate al Padiglione 30 nello
Stand B12.

Davide Barbato,
Sales Manager
Italy

Robotunits – Hall 30, Booth B12
The simple, fast and flexible Robotunits
modular kit for automation on an
aluminium profile base is designed
to make life easy. No matter
what is planned – with our flexible
Modular Automation System, you
are guaranteed to succeed in every
project quickly, easily and safely
“More with less” is the philosophy of
Robotunits. We have developed our
Modular Automation System with this in
mind. Each component is individually
fully developed, perfectly matched to
each other and thus fully compatible.
Whether in design, logistics, assembly
or storage: Robotunits’ Modular
Automation System guarantees

maximum possibilities with minimal
components. Saving time and costs
become as easy as child’s play. The
unique 14 mm uniform t-slot in our
extrusion system allows to customize
solutions for every requirement: from
conveyor technology to safety fence,
linear motion and material handling
systems.
We invite you to visit our stand at
MECSPE Bologna from 23 to 25
November Hall 30 - Booth B12.
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SINTA – Pad. 30, Stand B18

SINTA propone a MECSPE Bologna
alcune soluzioni interessanti. Ci
trovate al Padiglione 30 – Stand B18.
ELECILINDRI IAI, cioè cilindri elettrici
che permettono la gestione della
cinematica del moto, la maggiore
vita utile e il minor consumo
energetico rispetto ai cilindri
pneumatici. Avendo controller
integrato ed encoder assoluti sono

Andrea Casari,
Direttore Generale

ideali alla prima automazione.
MobilER e FeedER, una workstation
mobile compatta per spostare il
cobot TM dove necessario la prima,
un alimentatore a cassetto compatto
con cobot TM per automatizzare
l’asservimento di macchine a
controllo numerico (CNC) la
seconda. Due soluzioni plug&play:
interfacce elettriche e pneumatiche,
schermo touch, landmark &
visione integrata TM per ricalcolo
automatico dei punti di lavoro.
Inoltre, propone una soluzione di bin
picking con robot antropomorfo
VT6 Epson e visione 3D, e una
estremamente compatta di
montaggio flessibile con sistema di
visione e robot Epson serie RS più
sistema di alimentazione FlexiBowl.
SINTA
SINTA shows at MECSPE Bologna some
interesting solutions. You can find us at!

Hall 30 - Booth B18.
ELECYLINDERS IAI, electric cylinders with
motor, encoder and integrated controller.
They allow the management of motion
kinematics, longer useful life and lower
energy consumption compared to
pneumatic cylinders. They are ideal for the
first automation.
MobilER and FeedER, a compact mobile
workstation to move the cobot TM where
necessary the former, a compact drawer
feeder with cobot TM to automate the
enslavement of numerically controlled
machines (CNC) the latter. Two plug &
play solutions: electrical and pneumatic
interfaces, touch screen, landmark
& integrated vision TM for automatic
recalculation of work points.
Moreover, SINTA will show a bin picking
solution with 6axis VT6 Epson robot and 3D
vision, and an extremely compact flexible
mounting solution with Epson vision and
RS robot system plus FlexiBowl feeding
system.

TM – pad. 30, Stand D21
TM progetta e realizza soluzioni
tecnologiche per il dosaggio di fluidi
in ambito industriale e farmaceutico/
cosmetico. Offre un’ampia gamma
di componenti, macchine e sistemi
a catalogo, ed è in grado di fornire
risposte specifiche ad ogni esigenza
di dosaggio. La progettazione
interna permette lo studio di soluzioni
personalizzate nel rispetto di un
elevato standard qualitativo, con la
garanzia di massima performance,
efficienza e controllo.
Dosiamo oli, grassi, resine
mono e bicomponenti, siliconi,
epossidici, poliuretanici, gap filler,
termoconduttivi, anaerobici,
cianoacrilati, adesivi, sigillanti, solventi
e molto altro.
Saremo presenti a MECSPE 2021
presso il Padiglione 30 - Stand D21
con le ultime novità: M-GIOTTO,

18
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robot cartesiano a tre assi per il
dosaggio di pasta termoconduttiva
e M-DUO, macchine di resinatura
per bicomponenti ad alta e bassa
pressione.
TM – Hall 30, Booth D21
TM designs and manufactures
technological solutions for dispensing fluids
in the industrial and pharmaceutical/
cosmetic markets. It offers a wide range
of standard components, machines and
systems and is able to provide specific
answers to every dosing need. The internal
design allows the study of customized
solutions in compliance with a high-quality
standard, with the guarantee of maximum
performance, efficiency and control.
We dose oils, greases, one and twocomponent resins, silicones, epoxies,
polyurethanes, gap fillers, thermal greases,
anaerobics, cyanoacrylates, adhesives,

Luca, Co-owner and
industrial director,
e Simone, Coowner and financial
director, Baruffato

&

sealants, solvents and much more.
Let’s meet at MECSPE 2021, Hall 30 - Booth
D21, with the latest news: M-GIOTTO,
three-axis Cartesian robot for dispensing
thermal conductivity paste and M-DUO,
high and low pressure two-component
resin coating machines.
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SENSORE DI FORZA
IN SILICONE PER UNA
PRESA SICURA
Sateco presenta il suo sensore elastomerico serie SXTSC, il quale è in grado di misurare
sia la forza di contatto che quella di compressione in modo continuo.
È resistente a urti e colpi e il silicone lo rende modellabile tridimensionalmente,
così da essere ergonomico.
Il materiale è simile
alla pelle umana e
offre un’interazione
uomo-macchina
morbida e
confortevole.
The material
feels similar to
human skin and
offers a soft and
comfortable humanmachine interaction.

20

L

a mano umana esibisce una destrezza ancora
ineguagliata dalla tecnologia. I sensori di forza
possono colmare questa lacuna offrendo un feedback sulla forza di presa, evitando così di danneggiare oggetti delicati e fragili come il cibo e il
corpo umano. Il sensore elastomerico SXTSC di Sateco funziona secondo il principio di funzionamento capacitivo e può misurare continuamente sia
la forza di contatto che quella di compressione. È
morbido e flessibile, può essere modellato tridimensionalmente ed è adatto a varie applicazioni in agricoltura, cibo, elettronica, chirurgia e in generale nei
cobot e nella prostetica.
Sia l’impronta che le dimensioni del sensore possono essere progettate liberamente; di conseguenza,

NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

di Maria Giulia Leone

può essere personalizzato su superfici curve e integrato senza soluzione di continuità tra la struttura del
corpo e una superficie morbida. Questo permette
un design ergonomico di pinze robotiche, protesi
ed esoscheletri, sia su superfici piccole che grandi.
Utilizzato sulla superficie di una struttura corporea, il
materiale è simile alla pelle umana e offre un’interazione uomo-macchina morbida e confortevole.
Rileva distanza e forza esercitata
Il sensore SXTSC di Sateco combina due funzioni di
misurazione in un solo componente: può, infatti, rilevare l’approssimazione di una parte del corpo a
breve distanza e misurare con precisione anche la
sua forza esercitata. Questo mantiene la combina-

&
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il sensore SXTSC è
robusto e resistente
agli urti e ai colpi.
The SXTSC sensor is
robust, and shock
and impact-resistant

zione compatta, oltre a permettere sistemi operativi
e di misurazione predittivi.
Grazie al suo materiale elastomerico, il sensore SXTSC è robusto, resistente agli urti e ai colpi, e consente un’elevata durata anche in ambienti difficili ad
alte (+85 °C) e basse temperature (-40 °C). Il silicone
è delicato sulla pelle, e la testurizzazione opzionale
della superficie può renderlo ancora più comodo da

indossare. Inoltre, è resistente alle sostanze chimiche
e alle temperature per quanto riguarda gli alimenti.
La flessibilità del materiale lo rende particolarmente
compatibile con oggetti morbidi e fragili.
I campioni, compresa l’elettronica di valutazione,
sono disponibili in uno starter kit e permettono un
inizio rapido e senza complicazioni nella nuova tecnologia.
n

n NEWS ARTICLE

Silicone force sensor for a safe gripping
Sateco presents its SXTSC series elastomeric sensor, which is capable of measuring both contact
and compression forces continuously. It is shock and impact resistant and the silicone makes
it three-dimensionally mouldable, so it is ergonomic.

T

he human hand exhibits a dexterity yet unmatched by
technology. Force sensors can close this gap by offering
feedback on the grip force, thus avoiding damage to
delicate and fragile objects such as food and human body.
The elastomer sensor SXTSC by Sateco works according to
the capacitive operating principle and can continuously
measure both touch and compressive force. It is soft and
flexible, can be shaped three-dimensionally, and is suitable
for various applications in agriculture, food, electronics,
surgery and generally in cobots and prostethics.
Both the sensor’s footprint and dimensions can be freely
designed. As a result, it can be customized to curved surfaces
and integrated seamlessly between the body structure and
a soft surface. This enables an ergonomic design of robotic
grippers, prostheses and exoskeletons and both on small and
large surfaces. Used on the surface of a body structure, the
material feels similar to a human skin and offers a life-like soft
and comfortable human-machine interaction.

Detects distance and force exerted
The sensor SXTSC by Sateco combines two measurement
functions in one component. It can detect the
approximation of a body part at a short distance and
precisely measure its exerted force as well. This keeps the
combination compact and enables predictive operating
and measurement systems.
Thanks to its elastomer material, the SXTSC sensor is robust,
shock and impact-resistant, and it also enables high
durability, even in rough environments at high (+85°C) and
low temperatures (-40°C). Silicone is gentle on the skin.
Optional texturing of the surface can make it even more
comfortable to wear. Silicone is chemical and temperatureresistant with regard to food. The material’s flexibility makes it
particularly compliant to soft and fragile object.
Samples including evaluation electronics are available in a
starter kit and enable a quick and uncomplicated start into
the new technology.
n

NOVEMBER-DECEMBER 2021

21

C

RONACA

PER UN’INTRALOGISTICA
SEMPRE PIÙ FLESSIBILE
ROEQ presenta il suo nuovo lifter serie TML200
che consente di creare processi logistici snelli
e flessibili; viene proposto in abbinamento
a una gamma di soluzioni integrative, quali il
portapallet PR250, il carrello S-Cart300L,
le forcelle TML200 e il software ROEQ Assist.
di Giordano Bracco

24
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L

a gamma di prodotti ROEQ per l’intralogistica si
arricchisce di nuove soluzioni volte a incrementare produttività, flessibilità e semplicità di messa in
opera dei processi di delivery interni. TML200 è il nuovo modulo sollevatore prodotto dalla società danese
ROEQ che sviluppa apparecchiature robotiche mobili
standard (MRE), che completano perfettamente i robot mobili automatici (AMR) MiR. TML200 è stato progettato per il MiR250 ed è in grado di raccogliere, sollevare, trasportare e consegnare casse, pallet o merci
su scaffali e carrelli, all’interno di magazzini o impianti
di produzione.
TML200 viene applicato come modulo integrativo sui
robot MiR e con una serie di strumenti addizionali, quali

&

meccatronica

142

il nuovo portapallet PR250, è in grado di dare vita a soluzioni di intralogistica flessibili e snelle particolarmente
indicate per le PMI con layout in condizioni di elevata saturazione. I portapallet della gamma PR250 possono essere affiancati
creando soluzioni scalabili e venir
dimensionati in base all’ingombro
delle merci.
Piena sicurezza nell’area di lavoro
A ulteriore arricchimento della
gamma di soluzioni ROEQ sviluppate in abbinamento al TML200 vi
è il nuovo carrello S-Cart300L, sviluppato per funzionare in perfetta compatibilità con il lifter TML200.
S-Cart300L consente di sollevare e trasportare carichi utili fino a 170 kg, consentendo al MiR250 di manovrare agevolmente
anche in condizioni di ridotta trazione sul floor. Gli
operatori possono spostare manualmente il carrello
dopo la consegna, poiché non è necessaria alcuna
stazione di aggancio. Il carrello si attacca a TML200
utilizzando i coni di centraggio, che sono montati sul
modulo superiore.
Il software ROEQ Assist, integrato in ogni soluzione della gamma ROEQ, costruisce le missioni indicando al
MiR250 dove dirigersi e al ROEQ TML200 quando sol-

levare o depositare il carico. Le missioni costruite da
ROEQ assicurano che l’ingombro corrisponda a quello
di un S-Cart300L o di un mezzo pallet EU, garantendo
quindi una piena sicurezza nell’area di lavoro durante il

n NEWS ARTICLE

For an increasingly flexible intralogistics
ROEQ presents its new TML200 series lifter, which enables the creation of lean and flexible logistics
processes; it is offered in combination with a range of complementary solutions, such as the PR250
pallet rack, the S-Cart300L cart, the TML200 forks and the ROEQ Assist software.

R

OEQ’s range of products for intralogistics has been
expanded with new solutions aimed at increasing
productivity, flexibility and ease of implementation of internal
delivery processes. TML200 is the new lifting module produced
by the Danish company ROEQ, which develops standard
mobile robotic equipment (MRE) to complement perfectly
the MiR automatic mobile robots (AMR). TML200 has been
designed for the MiR250 and is able to pick up, lift, transport
and deliver cases, pallets or goods on racks and carts, within
warehouses or production facilities.
TML200 is applied as a complementary module on MiR robots
and with a number of additional tools, such as the new
PR250 pallet rack, it can create flexible and lean intralogistics

solutions particularly suitable for SMEs with highly saturated
layouts. The pallet racks of the PR250 range can be placed
side-by-side to create scalable solutions and be sized
according to the size of the goods.

È in grado di dare
vita a soluzioni
di intralogistica
flessibili e snelle
particolarmente
indicate per le
PMI con layout in
condizioni di elevata
saturazione.
It can create
flexible and lean
intralogistics
solutions which are
particularly suitable
for SMEs with highly
saturated layouts.

Complete safety in the work area
As a further addition to the range of ROEQ solutions developed
in combination with the TML200, the new S-Cart300L cart has
been developed to work in perfect coordination with the
TML200 lifter. The S-Cart300L can lift and transport payloads of
up to 170 kg, allowing the MiR250 to manoeuvre easily even
in conditions of reduced traction on the floor. Operators can
move the cart manually after delivery, as no docking station
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Le soluzioni ROEQ
hanno tutte un
obiettivo comune:
semplificare
i processi di logistica
interna.
ROEQ solutions
all have a common
goal: to simplify
internal logistics
processes.

trasporto delle merci. Oltre a questo, ROEQ fornisce le
configurazioni di sicurezza per il MiR250, consentendogli
di operare collaborativamente con TML200. Inoltre, un
sensore sul ROEQ TML200 impedisce che raccolga il carico se il lifter è già stato caricato. Infine, per agevolare
lo spostamento di pallet privi di fondo piatto, ROEQ ha
sviluppato le forcelle TML200 collegabili al lifter TML200
e utilizzabili anche in combinazione con i portapallet
PR250.

Le nuove soluzioni di ROEQ hanno tutte un obiettivo comune: semplificare i processi di logistica interna. Le sfide
che devono affrontare le aziende sono note: da un lato
le limitazioni di budget rendono i magazzini automatizzati molto difficili da implementare; dall’altro la mancanza
di spazio rende necessario adottare soluzioni flessibili e
poco ingombranti. L’abbinamento di robotica mobile e
prodotti ROEQ consente di dare vita a processi logistici
efficienti, flessibili e a costi contenuti.
n

is required. The cart attaches to the TML200 using the centring
cones, which are mounted on the upper module.
The ROEQ Assist software, which is integrated into every
solution in the ROEQ range, builds missions by showing the
MiR250 where to go and the ROEQ TML200 when to lift or put

down the load. The ROEQ-built missions
ensure that the footprint matches that
of an S-Cart300L or of an EU half-pallet,
thereby guaranteeing complete safety
in the work area when transporting
goods. Besides this, ROEQ provides
safety configurations for the MiR250,
enabling it to operate cooperatively
with TML200. In addition, a sensor on the
ROEQ TML200 prevents it from picking
up the load if the lifter has already been
loaded. Finally, to make it easier to
move pallets which do not have a flat
bottom, ROEQ has developed TML200
forks which can be connected to the
TML200 lifter and can also be used in
combination with PR250 pallet racks.
ROEQ’s new solutions all have a
common goal: to simplify internal
logistics processes. The challenges
facing companies are well known: on
one hand, budget constraints make
automated warehouses very difficult to implement; on the
other hand, lack of space makes it necessary to adopt
flexible, space-saving solutions. The combination of mobile
robotics and ROEQ products enables the creation of efficient,
flexible and cost-effective logistics processes.
n

Le missioni costruite
da ROEQ assicurano
che l’ingombro
corrisponda a quello
di un S-Cart300L
o di un mezzo pallet EU.
The missions built by
ROEQ ensure that the
footprint corresponds
to that of an S-Cart300L
or an EU half pallet.
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Misure. La soluzione

Because every hit counts.
DIGIFORCE®. PRECISION MEETS SPEED.

DIGIFORCE® 9311
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Controllo dei codici
durante la produzione
di componenti elettronici.
Checking codes during
the production of electronic
components.

LEGGERE CODICI È SEMPRE
PIÙ SEMPLICE
L
Leuze presenta il nuovo lettore codici DCR 200i

(Dual-Code-Reader), semplice da utilizzare e con
alta prestazione di lettura: grazie alla potente
illuminazione LED è possibile avere dei buoni

risultati anche con alte velocità, materiali diversi
e codici danneggiati.
di Marcello Ponte
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a continua tracciabilità dei prodotti, dalla produzione fino al consumatore, acquista sempre
più importanza. Che si tratti della gestione di
allergeni alimentari, del controllo delle confezioni
nell’industria farmaceutica o delle etichette di spedizione nell’ambito degli imballaggi, o ancora del
controllo della qualità per i prodotti del settore elettrotecnico ed elettronico, l’identificazione veloce e
sicura di codici 1D e 2D è indispensabile.
Il nuovo lettore DCR 200i (Dual-Code-Reader) lanciato dall’azienda Leuze combina una grande facilità d’uso con un’alta prestazione di lettura, anche
in caso di compiti di lettura difficili e assiste gli utilizzatori durante l’identificazione per assicurarsi che

&
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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.

l’etichetta sia stata stampata con il prodotto, il codice a barre e/o i codici Data Matrix; il track and trace per la tracciabilità dei prodotti imballati durante
la produzione.
Buon risultato di lettura
con codici danneggiati
Un Wizard integrato in WebConfig è in grado di guidare, in modo rapido e sicuro, l’utilizzatore durante
il setup e semplificherà la messa in servizio. Per applicazioni semplici, il DCR 200i può essere impostato
per il compito di lettura anche senza PC utilizzando
i due tasti sul dispositivo, grazie a una applicazione
per smartphone.
Grazie alla sua struttura modulare, il DCR 200i di
Leuze si adatta nella sua gamma di funzioni e prestazioni esattamente alle esigenze della vostra applicazione. Grazie ai filtri di polarizzazione e ai film
diffusori sostituibili si possono ridurre le riflessioni di
disturbo. Le alte prestazioni di lettura e la potente
illuminazione a LED consentono un buon risultato di
lettura, anche in caso di elevata velocità degli oggetti, di materiali di supporto differenti e di codici
parzialmente danneggiati.
n

Controllo
delle etichette
di spedizione
nel settore
dell’intralogistica.
Control of shipping
labels in the
intralogistics sector.

KIPP ITALIA S.R.L. - Saronno (VA)
info@kipp.it – www.kipp.it
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Reading codes is getting easier
Leuze presents the new DCR 200i (Dual-Code-Reader), an easy-to-use code reader with high reading
performance: thanks to the powerful LED illumination, good results are possible even with high
speeds, different materials and damaged codes.
by Marcello Ponte
Verifica dei codici
sulle confezioni
farmaceutiche.
Verification of codes
on pharmaceutical
packaging.

T

he continuous traceability of products from production to
the consumer is becoming increasingly important. Whether
it’s the handling of food allergens, the control of packaging
in the pharmaceutical industry or shipping labels in the
packaging industry, or even quality control for products in
the electrical and electronics industry, the fast and secure
identification of 1D and 2D codes is indispensable.
The new DCR 200i (Dual-Code-Reader) from Leuze
combines great ease of use with high reading performance,
even with difficult reading tasks, and assists users during
identification to ensure that the label has been printed with
the product, barcode and/or Data Matrix codes; track
and trace for traceability of packaged products during
production.
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Good reading result with damaged codes
An integrated WebConfig wizard guides the user quickly and
safely through setup and simplifies commissioning. For simple
applications, the DCR 200i can be set up for the reading
task even without a PC using the two buttons on the device,
thanks to a smartphone app.
Thanks to its modular design, the DCR 200i adapts in its range
of functions and performance exactly to the requirements of
your application.
Thanks to replaceable polarisation filters and diffuser films,
interference reflections can be reduced. The high reading
performance and the powerful LED illumination enable a
good reading result, even with high object speeds, different
carrier materials and partially damaged codes.
n
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Grassi e paste
lubrificanti.

Resine mono- e
bicomponenti per siliconi
poliuretani ed epossidici.

Adesivi, colle,
mastici, vinilici,
cianoacrilati,
anaerobici.

COMPONENTI, ROBOT, SISTEMI, E
MACCHINE PER DOSAGGIO FLUIDI

Dosatori per
gap filler e paste
termoconduttive.

Potting - incapsulamento di resine
bicomponenti poliuretaniche, epossidiche
o siliconiche.

Olii, liquidi, solventi, inchiostri,
distaccanti, evaporabili.

TM srl • Via Cicogna 12-14 • 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italy
Tel. +39 051 6511012 • Fax: +39 051 796966
tm-italia@tm-italia.it • www.tm-italia.it

SETTORE FARMACEUTICO
Macchine di riempimento,
saldatura e controllo per
strip monodose prestampati.
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L’industria logistica aumenta l’automazione
robotizzata dopo la pandemia

ABB ha diffuso “The new norm: How
COVID-19 has accelerated the
switch to robotic automation”, un
white paper che descrive in dettaglio
come la pandemia stia guidando
gli investimenti nella robotica e
nell’automazione anche nell’industria
logistica, accelerando tendenze a
lungo termine, come la carenza di
manodopera e l’aumento dell’ecommerce. Il documento fornisce
indicazioni su come le aziende
possano aumentare la flessibilità
delle loro attività con la robotica

e l’automazione per diventare più
forti e resistenti. Le soluzioni modulari
di ABB integrano perfettamente
le tecnologie più avanzate e
offrono già prestazioni migliorate in
ambiti chiave: prelievo di articoli,
pallettizzazione, depallettizzazione,
ripallettizzazione, sistemi robotizzati
di stoccaggio e prelievo,
singolarizzazione e smistamento.
Questo aiuta le aziende del settore
logistico a migliorare l’efficienza, la
flessibilità e la produttività delle loro
operazioni. Il white paper, inoltre,
elenca anche cinque passi per
le aziende nel caso in cui queste
decidano di adottare la robotica
e l’automazione e presenta casi di
studio di aziende.
Logistics industry accelerating
robotic automation following
pandemic
ABB has released its white paper ‘The
new norm: How COVID-19 has accelerat-

ed the switch to robotic automation,’
detailing how the pandemic is driving
investment in robotics and automation in
the logistics industry, with the pandemic
accelerating long-term industry trends,
such as labor shortages and the rise
of e-commerce. The paper provides
guidance on how companies can
increase the flexibility of their operations
with robotics and automation to
become more resilient. ABB’s modular
solutions seamlessly integrate relevant
technologies and already deliver
improved performance in key areas:
item picking, palletizing, depalletizing,
repalletizing, robotic storage and retrieval
systems, and singulation and sortation.
This helps companies in the logistics
sector improve efficiency, flexibility, and
productivity of their operations. The white
paper also outlines five steps for businesses
to successfully adopt robotics and
automation and features case studies
of businesses that have incorporated
automation into their operations.

Ampliato il sito produttivo di Baal
Interroll ha posto le basi per
un significativo ampliamento
della gamma di prodotti offerti
effettuando un importante
investimento nel suo sito produttivo
di Baal-Hückelhoven, in Germania.
Acquisendo un terreno confinante
con lo stabilimento esistente,
l’azienda potrà ampliare l’area
a sua disposizione di quasi 13.000
mq. Già nel 2022, Interroll avvierà
in questo sito la produzione di
una nuova piattaforma dedicata
alle applicazioni logistiche che
rispettano i più elevati standard
di igiene, come quelli richiesti
dal settore alimentare, che verrà
costantemente espansa nei
prossimi anni.
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Nel corso degli ultimi anni, Interroll
ha già investito circa 20 milioni di
euro nel sito di Baal-Hückelhoven.
Qui hanno sede anche l’Innovation
Projects and Development Center
(IPDC) del gruppo e l’Accademia
Interroll, responsabile delle attività
di formazione interne ed esterne.
Entro il 2025, l’espansione del sito e
il rafforzamento delle competenze
per i clienti dell’industria alimentare
si prevede genereranno circa 60
nuovi posti di lavoro.
Site in Baal to expand
Interroll has laid the groundwork for
a significant expansion of its product
portfolio at its site in Baal-Hückelhoven,
Germany, by acquiring a neighboring

&

plot of land. The new property covers
a floor area of almost 13,000 square
meters. As early as 2022, Interroll will
introduce a new platform for hygienic
food processing/logistics from the
site and consistently expand it in the
coming years.
In recent years, Interroll has already
successively invested around 20 million
euros in the Baal-Hückelhoven site.
The Group’s Innovation Projects and
Development Center (IPDC) and the
Interroll Academy, which is responsible
for internal and external training
measures, are also based there. By 2025
at the latest, the site expansion and
strengthening of expertise for customers
in the food industry is expected to add
around 60 jobs.
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Forum Meccatronica
di nuovo in presenza

Un’ampia partecipazione di
pubblico, con oltre 340 intervenuti,
ha caratterizzato il ritorno in
presenza di Forum Meccatronica,
dal titolo “Progettiamo insieme
l’industria smart del futuro”,
l’appuntamento ideato dal
Gruppo Meccatronica di ANIE
Automazione e realizzato in
collaborazione con Messe
Frankfurt Italia, il 14 ottobre a Fiere
di Parma.
La mostra-convegno è stata
all’insegna di un clima positivo che
ha determinato la buona riuscita
dell’evento e sancito la ripresa
degli appuntamenti promossi
dall’Associazione e organizzati
dalla filiale italiana della fiera
di Francoforte. Un ottimismo
che, nonostante le criticità
legate all’approvvigionamento,
caratterizza più in generale il
settore dell’automazione con una
crescita sopra le aspettative, del
14%, attesa per il 2021.
Le aziende partner si sono
alternate nelle sessioni

convegnistiche con interventi
nell’Arena Prestazioni dei
sistemi meccatronici e
nell’Arena Progettazione, con
approfondimenti sulle novità
in ambito di progettazione di
prodotti e processi. Le aziende
partecipanti sono state: Balluff
Automation, Beckhoff Automation,
Bonfiglioli, Bosch Rexroth,
Fandis, Heidenhain Italiana, Keb
Automation Italia, Lapp, Mitsubishi
Electric Europe, Omron Electronics,
Panasonic Industry Italia, Rittal
ed Eplan, Rockwell Automation,
Sew-Eurodrive, Sick, Siemens,
Stormshield.
Forum Mechatronica back
in presence
A large public turnout, with over
340 participants, marked the return
of Forum Mechatronics, named
“Progettiamo insieme l’industria smart
del futuro”, the event conceived by
ANIE Automazione’s Mechatronics
Group and organised in collaboration
with Messe Frankfurt Italia, on 14th

October at Fiere di Parma.
The exhibition-conference was
characterised by a positive atmosphere
that determined the success of the
event and sanctioned the resumption
of the appointments promoted by
the Association and organised by the
Italian branch of the Frankfurt trade
fair. An optimism that, in spite of the
critical supply situation, characterises
the automation sector more generally,
with an above-expected growth of 14%
expected for 2021.
The partner companies took turns in the
conference sessions with presentations
in the Mechatronic Systems
Performance Arena and the Design
Arena, with in-depth analysis of new
developments in the field of product
and process design. The participating
companies were: Balluff Automation,
Beckhoff Automation, Bonfiglioli, Bosch
Rexroth, Fandis, Heidenhain Italiana,
Keb Automation Italia, Lapp, Mitsubishi
Electric Europe, Omron Electronics,
Panasonic Industry Italia, Rittal and
Eplan, Rockwell Automation, SewEurodrive, Sick, Siemens, Stormshield.
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Si amplia la distribuzione in Italia
Alumotion ha presentato a
settembre 2021 tre nuove
collaborazioni, con partner
di caratura internazionale:
Wandelbots, Wyzo e Niryo.
La prima realtà ha creato
un pacchetto hardware e
software, chiamato Wandelbots
Teaching Solution, che permette
di programmare la ricetta di
lavoro dei cobot in maniera
intuitiva, facile e veloce e,
volendo, anche da remoto se le
esigenze lo richiedono. Grazie a
TracePen, gli operatori hanno la
possibilità di impostare il percorso
semplicemente disegnando le
linee che il cobot deve seguire. 24
sensori ad alta precisione integrati
salvano la traccia realizzata con il
movimento tenendo conto della
velocità e dell’orientamento
che si desidera dare al braccio
robotico e un avanzato sistema di
intelligenza artificiale ricalcola il
percorso ottimale.
Anche Wyzo propone una
risorsa altamente innovativa
per tutto il settore
dell’automazione
industriale, una nuova
classe di dispositivi
chiamata
“sidebot”.
Grazie alla sua
particolare
struttura,
evoluzione dei
robot delta, la
soluzione proposta
da questa startup
svizzera è in grado
di realizzare fino
a 90 prese al
minuto (e tra
2.400 e 4.800 cicli
di pick & place
ogni ora) con
ritmi paragonabili
a quelli dei robot
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SCARA e di alcune automazioni
spinte basate sui robot industriali
tradizionali. Sidebot di Wyzo è
subito pronto all’uso, e anch’esso
si distingue per semplicità
d’installazione e programmazione,
grazie a un’interfaccia pulita e
facile da usare anche per chi non
ha competenze specifiche, visto
che non è necessario scrivere
righe di codice.
L’altra collaborazione, annunciata
da Alumotion a settembre,
è quella con Niryo, startup
francese specializzata in robot
educativi. Il modello di punta
della sua proposta, che si chiama
Ned, è un dispositivo versatile
e consistente che permette di
sperimentare diverse applicazioni
e simulare una molteplicità
di situazioni particolarmente
comuni e ricorrenti nell’ambito di
Industria 4.0, proprio come serve
a quegli studenti che oggi stanno
formando le proprie competenze
nel settore. Basato su Ubuntu
18.04, grazie alla presenza del
Robot Operating System (ROS)
Melodic, Ned offre agli studenti
la possibilità di confrontarsi con
linguaggi di programmazione
diversi e comunemente utilizzati
nel settore industriale, per esempio
Python e C++, o Blockly, o
software del genere di Matlab.
Distribution in Italy expanded
In September 2021, Alumotion
presented three new collaborations
with partners of international standing:
Wandelbots, Wyzo and Niryo.
The first company has created a
hardware and software package,
called Wandelbots Teaching Solution,
which makes it possible to program
the work recipe of the cobots
intuitively, easily and quickly, and
even remotely if required. Thanks
to TracePen, operators can set the

&

route by simply drawing the lines that
the cobot has to follow. Twenty-four
integrated high-precision sensors save
the track made by the movement
taking into account the speed and
orientation to be given to the robotic
arm, and an advanced artificial
intelligence system recalculates the
optimal path.
Wyzo also proposes a highly
innovative resource for the entire
industrial automation sector, a new
class of devices called ‘sidebots’.
Thanks to its particular structure, an
evolution of delta robots, the solution
proposed by this Swiss startup is able
to carry out up to 90 picks per minute
(and between 2,400 and 4,800 pick
& place cycles per hour) at rates
comparable to those of SCARA
robots and some of the strongest
automations based on traditional
industrial robots. Wyzo’s Sidebot is
ready to use right out of the box,
and it too stands out for its ease of
installation and programming, thanks
to a clean interface that is easy to use
even for those without specific skills,
since it does not require writing lines
of code.
The other collaboration, announced
by Alumotion in September, is with
Niryo, a French start-up specialising
in educational robots. Its flagship
model, called Ned, is a versatile and
consistent device that allows users to
experiment with different applications
and simulate a variety of situations
that are particularly common and
recurring in Industry 4.0, just as those
students who are currently training
their skills in the sector need. Based on
Ubuntu 18.04, thanks to the presence
of the Melodic Robot Operating
System (ROS), Ned offers students the
possibility to confront themselves with
different programming languages
commonly used in the industrial
sector, such as Python and C++, or
Blockly, or software like Matlab.
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Nuove date per la prima edizione
italiana di SEPEM
SEPEM Industries, la fiera della
manutenzione e delle soluzioni
per la produzione, prevista per
novembre 2021 ha annunciato
le nuove date della sua prima
edizione italiana: l’appuntamento
a Torino è fissato dal 23 al 25
febbraio.
SEPEM Industries, infatti, si svolgerà
in concomitanza con A&T, l’evento
nazionale dedicato all’innovazione
nelle tecnologie industriali. Questa
sinergia rappresenta una grande
risorsa, per gli espositori e i visitatori
di entrambe le manifestazioni, che
potranno vivere un’esperienza
immersiva e trasversale nella filiera.
Lingotto Fiere, luogo simbolo

della vocazione industriale della
città di Torino, ospiterà una tre
giorni dedicata a valorizzare
l’ecosistema industriale del Paese:
manutenzione, soluzioni per la
produzione, processi, macchinari,
servizi, tecnologie, innovazione e
industria 4.0.
New dates for the first
Italian edition of SEPEM
SEPEM Industries, the exhibition
dedicated to maintenance and
production solutions, scheduled for
November 2021, has announced the
new dates for its first Italian edition:
the appointment in Turin is set for
February 23-25.

The first Italian edition of SEPEM
Industries will be held in conjunction
with A&T, the national event
dedicated to innovation in industrial
technologies. This synergy represents
a great resource for exhibitors and
visitors of both events, who will
be able to live an immersive and
transversal experience in the supply
chain. Lingotto Fiere, the symbolic
location of the industrial vocation
of the city of Turin, will host a threeday event dedicated to highlighting
the country’s industrial ecosystem:
maintenance, production solutions,
processes, machinery, services,
technologies, innovation and
Industry 4.0.

Nuovi servizi elettronici
Con la nuova gamma di servizi
elettronici, i clienti DOPAG possono
ora discutere di molti problemi
online con la squadra di esperti
DOPAG. I nuovi servizi elettronici
includono: prove e collaudo
tramite un video in diretta,
supporto per i prodotti, training per
l’uso e la manutenzione.
DOPAG ha reperito una vasta
gamma di attrezzature per
organizzare gli eventi online.
Per esempio, nel caso delle
prove, gli utenti possono seguire
esattamente cosa sta accadendo
da remoto grazie a quattro
inquadrature diverse. Tutte le
inquadrature sono visualizzate
contemporaneamente sullo
schermo. Possono essere usati i
moderni strumenti per le riunioni,
come Skype o Microsoft Teams.
Non sono necessari software
aggiuntivi.
I vantaggi sono emersi in breve
tempo. Gli appuntamenti

possono essere presi in tempi
decisamente più rapidi. Il gruppo di
partecipanti può essere ampliato
istantaneamente in base alle
necessità o, nel caso delle sessioni in
presenza con un numero ridotto di
partecipanti, è possibile aggiungere
dei partecipanti tramite video.
Questo consente di risparmiare
tempo e spese di viaggio.
New electronic services
With the new range of e-services,
DOPAG customers can now discuss
many different issues online with
the DOPAG expert team. The
new e-services include: tests and
acceptance via live video, production
support, and user and maintenance
training.
DOPAG has procured a wide range
of equipment to organise the online
events. For example, in the case of
tests, users can follow exactly what is
happening remotely via four different
camera views. All camera views are

displayed together on the screen.
Modern meeting tools such as Skype
or Microsoft Teams may be used. No
additional software is necessary.
The benefits were clear within a short
space of time. Appointments can be
found significantly faster. The group of
participants can be expanded instantly
as needed or, in the case of face-toface sessions with a small number of
participants, additional participants
can be added via video. This saves
time and travel expenses.
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Catene portacavi in acciaio
Le catene portacavi STEEL-LINE di KABELSCHLEPP sono progettate
per applicazioni estreme, e includono varie grandezze e
configurazioni con un ampio range di accessori. Il know-how
di prodotti e di applicazioni ha scaturito una serie differenziata
di soluzioni su misura per le diverse condizioni operative e
ambientali, con corrispondenza nei dettagli in ciascun design.
Queste catene non richiedono lubrificazione, pertanto sono prive
di manutenzione.

Le catene portacavi in acciaio hanno una durata di molti
decenni e sono noti casi applicativi in cui le catene hanno
avuto una durata di oltre 50 anni. Comunque i benefit di
una catena portacavi in acciaio vanno oltre la durata del
prodotto: il 100% delle catene in acciaio può essere riciclato al
termine della propria vita, conservando risorse e proteggendo
l’ambiente. Usando una tonnellata di acciaio per il riciclaggio si
salva una tonnellata di emissioni CO2 e si evita di estrarre 1,5 t di
minerale di ferro.
Steel cable chains
STEEL-LINE cable drag chains from KABELSCHLEPP are designed for
extreme applications, and include various sizes and configurations
with a wide range of accessories. Product and application knowhow has resulted in a diverse range of solutions tailored to different
operating and environmental conditions, with matching details in
each design. These chains require no lubrication and are therefore
maintenance-free.
Steel cable carrier chains have a lifetime of many decades and
there are known application cases where chains have lasted more
than 50 years. However, the benefits of a steel energy chain go
beyond the product’s lifetime: 100% of steel chains can be recycled
at the end of their life, conserving resources and protecting the
environment. Using one tonne of steel for recycling saves one tonne
of CO2 emissions and avoids mining 1.5 t of iron ore.

Modulo wireless di espansione
Oggi, con la diffusione del concetto di Smart Manufacturing,
è diventato essenziale in praticamente tutte le applicazioni
disporre di una rete di comunicazione intelligente e
affidabile. In risposta alla trasformazione dell’ambiente
industriale e al crescente numero di applicazioni Wi-Fi, il
nuovo modulo di espansione wireless MxView per il software
Moxa soddisfa i diversi requisiti delle applicazioni wireless, sia
statiche che dinamiche. Grazie soprattutto all’affidabilità
delle comunicazioni di rete e alla possibilità di gestione della
rete in tempo reale attraverso un unico pannello di controllo,
gli imprenditori possono dedicarsi a migliorare l’efficienza
operativa e a massimizzare il tempo di attività del sistema.
Il modulo aggiuntivo MxView Wireless semplifica la gestione
della rete consentendo all’utente di ottenere informazioni
dettagliate e grafici degli indicatori di prestazione per i singoli
client e dispositivi AP, direttamente dai rispettivi pannelli di
controllo.
Wireless expansion module
Today, as the concept of Smart Manufacturing becomes
more widespread, it has become essential in virtually
all applications to have an intelligent and reliable
communication network. In response to the changing
industrial environment and the growing number of Wi-Fi
applications, the new MxView wireless expansion module
for Moxa software meets the diverse requirements of both
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static and dynamic wireless applications. Thanks to the
reliability of network communications and the ability to
manage the network in real time via a single control panel,
contractors can focus on improving operational efficiency
and maximising system uptime.
The MxView Wireless add-on simplifies network management
by allowing the user to obtain detailed information and
performance indicator graphs for individual clients and AP
devices, directly from their control panels.
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Motoriduttori epicicloidali “ready to use”
I riduttori epicicloidali “ready to use” di Rossi serie EP sono
infatti in grado di supportare carichi assiali e radiali elevati e,
se i modelli tradizionali possono essere sollecitati in un’unica
direzione, i sistemi planetari sopportano meglio carichi in tutte
le direzioni. Sono compatti e dotati di ingranaggi di dimensioni
contenute che a parità di velocità di rotazione sono in grado
di concorrere, a livello di rumorosità con gli ingranaggi delle
riduzioni tradizionali a denti elicoidali.
Un’ampia gamma, con un range di 24 grandezze, caratterizzati
da un momento nominale (MN2) fino a 3.000.000 Nm e un
rapporto di trasmissione a partire da (iN) 3,55, in configurazione
lineare (EL) o angolare (EB) altamente customizzabili per meglio
adattarsi ad applicazioni industriali specifiche. La flessibilità del
prodotto e l’architettura modulare, consentono, partendo da
prodotti standard di assemblare prodotti diversi, customizzati
e progettare soluzioni modulabili ed integrabili tra loro come i
gruppi combinati e i gruppi di comando, comprendendo le più
svariate ed esigenti richieste applicative, comprese le “Heavy
Industry” contrassegnate da elevate potenze e affidabilità.
Ready to use” planetary gearmotors
Rossi EP series “ready to use” planetary gearboxes are able to
support high axial and radial loads and, if the traditional models
can be stressed in only one direction, the planetary systems
can better support loads in all directions. They are compact
and equipped with small gears that, at the same speed of
rotation, are able to compete, in terms of noise, with the gears
of traditional helical gearboxes.

Arresto di emergenza
La famiglia di prodotti RAFI E-BOX per la predisposizione semplice
di pulsanti di arresto d’emergenza in postazioni remote oggi è
ancora più ricca, grazie alla nuova variante con dispositivo di
comando supplementare. Oltre all’arresto d’emergenza, i sottili
alloggiamenti dei dispositivi di comando possono includere
a scelta un pulsante, un selettore o un interruttore a chiave
della serie di dispositivi di comando RAFIX 22 FS+. Senza ulteriori
interventi per il cablaggio, si può così contare su un’ulteriore
opzione per gestire funzioni da remoto.
Grazie alle dimensioni dell’alloggiamento (109x40x29
mm), la serie E-BOX è ideale anche per il fissaggio
su guide da 40 mm. Per questo occorre applicare
l’apposita clip di assemblaggio alla scanalatura
della guida mediante il sistema monoforo a
vite, quindi è sufficiente agganciare l’EBOX senza l’ausilio di utensili. In alternativa,
due fori per le viti consentono il montaggio
agevole su superfici piane.
L’E-BOX è fornito da RAFI pronto per il
collegamento. Infatti grazie al connettore M12,
l’unità di comando può essere messa in funzione
direttamente senza interventi a livello di cablaggio.

A wide range, with a range of 24 sizes, characterised by a
nominal torque (MN2) of up to 3,000,000 Nm and a transmission
ratio starting from (iN) 3.55, in linear (EL) or angular (EB)
configuration that can be highly customised to best suit specific
industrial applications. The flexibility of the product and the
modular architecture allow, starting from standard products, the
assembly of different, customised products and the design of
modular solutions that can be integrated with each other, such
as combined units and drive units, covering the most varied and
demanding application requirements, including the “Heavy
Industry” marked by high power and reliability.

L’E-BOX presenta il grado di protezione IP65 ed è concepito per
l’impiego a temperature comprese fra -25 e +70 °C.
Emergency stop button
The RAFI E-BOX product family for the simple provision of
emergency stop buttons at remote locations is now even richer
with the new variant with additional control device. In addition
to the emergency stop, the slim control device housings can
optionally include a button, selector switch or key switch from the
RAFIX 22 FS+ control device series. Without any additional wiring
work, this provides an additional option for managing functions
remotely. Thanks to the dimensions of the housing (109x40x29
mm), the E-BOX series is also ideal for mounting on 40 mm
rails. For this, the assembly clip must be attached to the rail
groove using the single-hole screw system, and then the
E-BOX can be simply attached without tools. Alternatively,
two screw holes allow easy mounting on flat surfaces.
The E-BOX is supplied by RAFI ready for connection.
Thanks to the M12 connector, the control unit can be
directly put into operation without any wiring work.
The E-BOX has an IP65 degree of protection and
is designed for use at temperatures between
-25 and +70 °C.
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Nuova tecnologia di dosatura senza contatto
Nordson EFD presenta il sistema di dosatura senza contatto
(a getto) piezoelettrico PICO XP progettato per garantire
un’applicazione del fluido ripetibile e precisa, sia da valvola a
valvola che dopo la manutenzione.
A volte persino un leggero cambiamento della geometria
interna alla valvola può avere conseguenze sulla ripetibilità del
deposito. Questa è la ragione per la quale una valvola può
produrre risultati di dosatura leggermente differenti rispetto
a un’altra valvola con le stesse impostazioni. Questo vale
anche quando si rimuove il corpo pneumatico della valvola
per la pulizia. Una volta rimontato, si possono ottenere piccole
differenze nei risultati di dosatura.
Il sistema esclusivo di auto-calibrazione di cui è dotata PICO XP
è in grado di controllare questo tipo di variazioni mantenendo
la precisione di portata a (µm) per lunghi periodi, anche
indipendentemente dalle condizioni ambientali di temperatura.
Il sistema include una valvola per dosatura a getto PICO Pµlse
XP e un Controller PICO Toµch XP con interfaccia Touchscreen
per semplificare la programmazione. Questo sistema è in grado
di applicare micro-depositi di soli 0,5 nl a una velocità massima
di 1.000 Hz (depositi per secondo) in modo continuo.
New jetting technology
Nordson EFD introduces the PICO XP piezoelectric jetting system
designed to maintain precise, repeatable non-contact fluid
dispensing valve-to-valve and after maintenance.
Very often even a slight change in the internal geometry of the
valve can affect fluid deposit repeatability. This is why one valve

Servoazionamento per motori mandrino
Una nuova variante del servoazionamento ACOPOS P3 di B&R è
disponibile senza limiti di frequenza in uscita. In molte applicazioni,
questo rende possibile raggiungere velocità del motore superiori
a 100.000 giri/min. Grazie all’alta qualità di controllo e i tempi di
ciclo estremamente rapidi di ACOPOS P3, disponibili per queste
applicazioni ad alta velocità, le macchine sono in grado di fornire
risultati più precisi e affidabili. Sull’ACOPOS P3 standard, la frequenza
di uscita elettrica del dispositivo è monitorata. Se la frequenza supera
il valore limite di 598 Hz per più di mezzo secondo, il movimento
viene arrestato e viene generato un errore. Nella nuova versione
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may produce slightly different dispensing outcomes than another
with the same dispense settings. This is also why there may be a
slight change in dispensing outcomes after a valve’s fluid body
is removed, cleaned for maintenance, and then returned to the
valve.
The PICO XP jetting system’s unique self-regulating calibration
controls for variations in fluid body tolerance to maintain the
same micro-dispensing repeatability from valve-to-valve and
after maintenance, regardless of temperature changes.
The system includes a PICO Pµlse XP jet valve and PICO Toµch
XP controller with an intuitive touchscreen interface for simplified
setup. It can apply micro-deposits as small as 0.5 nl at speeds up
to 1,000 Hz (deposits per second) continuously.

del servoazionamento, la frequenza elettrica di uscita non viene
monitorata. Di conseguenza, è soggetto alle restrizioni per duplice
uso secondo il regolamento di esportazione (CE) n. 428/2009 della
Comunità Europea. I servoazionamenti ACOPOS P3 sono adatti per
operare tutti i tipi di motori mandrino. Sono possibili sia il controllo ad
anello aperto sia chiuso, con un tempo di ciclo di 50 µs.
Servo drive for spindle motors
A new variant of B&R’s ACOPOS P3 servo drive is available with no
output frequency limitation. In many applications, that makes it
possible to achieve motor speeds in excess of 100,000 rpm. With high
control quality and extremely fast cycle times of the ACOPOS P3
available for these high-speed applications, the machines are able
to deliver more precise, reliable results. On the standard ACOPOS
P3, the device’s electrical output frequency is monitored. If it sustains
a frequency above the limit value of 598 Hz for more than half a
second, the movement is stopped and an error is triggered. On the
new variant of the servo drive, the electrical output frequency is not
monitored. As a result, it is subject to the dual-use export restrictions
per Regulation (EC) No. 428/2009 of the European Community.
ACOPOS P3 servo drives are suitable for operating all types of spindle
motors. Both open-loop control and closed-loop control with a cycle
time of 50 µs are possible.
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Lettori di codici
wenglor sensoric ha recentemente rilasciato 19 nuovi modelli
di lettori di codici 1D/2D C5PC, ampliando ancora una volta il
proprio portafoglio con dispositivi sempre più potenti, performanti
e user-friendly. Grazie all’interfaccia WebLink presente in ogni
lettore, gli utenti sono in grado di installare e configurare i dispositivi
mediante procedura guidata, quindi senza dover ricorrere
ad alcuna programmazione. Una volta inserito l’indirizzo IP i
code scanner sono già operativi per la decodifica dei codici.
Le interfacce di cui dispongono (I/O digitali, seriali RS-232,
Ethernet TCP/IP, PROFINET ed EtherNet/IP) consentono una facile
integrazione in qualsiasi sistema.
Nelle varianti con messa a fuoco statica o autofocus, la serie
C5PC è disponibile con risoluzioni di 0,3 megapixel, 1,2 megapixel
o 5 megapixel e ottica in SD, HD o LR. Sono inoltre disponibili sette
diverse distanze di messa a fuoco tra 50 e 1.200 mm. Con queste
combinazioni hardware, i codici 1D e 2D possono essere letti e
decodificati in modo estremamente affidabile, anche se stampati
direttamente sull’oggetto, fissati con aghi o laserati (DPM, Direct
Part Marking).
I lettori soddisfano tutti i più comuni standard per la verifica
qualitativa dei codici: ISO/IEC TR 29158 così come EN 15415, EN
15416 e EN 16022. Inoltre, con CodeScan 360 è possibile collegare
fino a otto lettori in configurazione daisy chain e consentire così un
campo visivo a 360°. La sicurezza viene garantita dalla possibilità
di proteggere con una password i lettori, in modo da evitare
manipolazioni. In WebLink è inoltre possibile assegnare diversi ruoli
e livelli a ogni utente. Sempre in WebLink è disponibile il nuovo
Multishot Configuration Database. Grazie a questa funzionalità gli
utenti possono selezionare set di configurazioni pre-memorizzate
per consentire al lettore di eseguire automaticamente scansioni
sequenziali multiple in posizioni diverse, a diverse altezze e livelli di
luminosità e, quindi, elaborarle e analizzarle simultaneamente.
Code readers
wenglor sensoric has recently released 19 new C5PC 1D/2D code
reader models, once again expanding its portfolio with more

powerful, high-performance and user-friendly devices. Thanks to
the WebLink interface on each reader, users are able to install and
configure the devices using a wizard - no programming required.
Once the IP address is entered, the code scanners are ready to
decode codes. The available interfaces (digital I/O, RS-232 serial,
Ethernet TCP/IP, PROFINET and EtherNet/IP) allow easy integration into
any system.
In static or autofocus variants, the C5PC series is available with
resolutions of 0.3 megapixel, 1.2 megapixel or 5 megapixel and optics
in SD, HD or LR. Seven different focus distances between 50 and 1,200
mm are also available. With these hardware combinations, 1D and
2D codes can be read and decoded extremely reliably, even if they
are printed directly on the object, fixed with needles or lasered (DPM,
Direct Part Marking).
The readers meet all common standards for code quality verification:
ISO/IEC TR 29158 as well as EN 15415, EN 15416 and EN 16022. In
addition, up to eight readers can be daisy chained together with
CodeScan 360 to provide a 360° field of view. Security is ensured
by the possibility of password-protecting the readers to prevent
manipulation. In WebLink it is also possible to assign different roles and
levels to each user. Also available in WebLink is the new Multishot
Configuration Database. With this feature, users can select sets of prestored configurations to allow the reader to automatically perform
multiple sequential scans in different locations, at different heights
and light levels, and then process and analyse them simultaneously.
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Slitte di regolazione
La gamma di slitte di regolazione e posizionamento Ct Meca si
arricchisce della nuova serie miniatura CQA, caratterizzata da un
ingombro estremamente ridotto: la larghezza minima è di 20 mm. Si
tratta di slitte in alluminio anodizzato con corse disponibili da 5 a 20
mm, che assicurano una grande precisione grazie a una manopola
micrometrica, l’assenza di gioco e al contempo permettono una
grande modularità. Questa caratteristica consente l’assemblaggio
di due o più slitte utilizzando i kit di raccordo XY e XZ in modo da
ottenere dei sistemi multiasse con movimento incrociato oltre che
singolo.
Per carichi maggiori, da 150 a 1.000 N, Ct Meca propone la serie
di slitte DOMINO. Anche queste unità di guida garantiscono al
contempo uno scorrimento di grande qualità e un posizionamento
preciso (0,05 mm).
Possono essere utilizzate sia in posizione orizzontale che verticale
e la loro corsa è limitata da delle piastre di arresto alle estremità.
Lo spostamento del carrello tra le due piastre è assicurato da una
vite senza fine in inox con profilo di filettatura triangolare. Il carrello
è costituito internamente e esternamente da profilati in alluminio e
scorre su due alberi laterali in inox. Il dado a recupero di gioco è in
tecnopolimero e la regolazione del gioco è effettuata al momento
del montaggio dell’unità. Le slitte di regolazione e posizionamento
DOMINO dispongono di numerosi accessori per permettere svariati
utilizzi e applicazioni: kit di fissaggio, kit di raccordo, piastre, tavola
girevole, leva di serraggio, indicatori di posizione, volanti eccetera.
Infine, Ct Meca una serie di slitte di posizionamento manuali a
vite trapezoidale in alluminio e acciaio codice TBL con indicatore
di posizione, volante e sistema di bloccaggio disponibili anche
con doppia slitta a passo inverso (codice TBD). Anche questi
prodotti possono essere utilizzati in posizione verticale e orizzontale
e sono combinabili per ottenere diverse soluzioni di montaggio.
Particolarmente adatte ad applicazioni che non necessitano di
elevati livelli di precisione (0,1 mm), rappresentano una soluzione
con un ottimo rapporto qualità prezzo.
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Adjustment slides
Ct Meca’s range of adjustment and positioning slides has been
extended with the new miniature CQA series, which is extremely
compact: the minimum width is 20 mm. They are anodised
aluminium slides with strokes available from 5 to 20 mm, ensuring
great precision thanks to a micrometric knob, no play and at the
same time allowing great modularity. This feature allows two or
more slides to be assembled using the XY and XZ connection kits
to obtain multi-axis systems with cross movement as well as single
movement.
For higher loads, from 150 to 1,000 N, Ct Meca offers the DOMINO
slide series. These slide units also guarantee both high quality sliding
and precise positioning (0.05 mm).
They can be used in both horizontal and vertical positions and
their travel is limited by stop plates at the ends. Movement of
the carriage between the two plates is ensured by a stainlesssteel worm screw with a triangular thread profile. The carriage
is made of aluminium profiles inside and out and runs on two
stainless steel lateral shafts. The backlash recovery nut is made
of techno-polymer and the backlash is adjusted when the unit is
assembled. The DOMINO adjustment and positioning slides have
numerous accessories to allow various uses and applications: fixing
kits, connection kits, plates, turntable, clamping lever, position
indicators, steering wheels, etc.
Finally, Ct Meca offers a series of manual trapezoidal screw
positioning slides in aluminium and steel, code TBL, with position
indicator, handwheel and locking system, also available with
double slide with reverse pitch (code TBD). These products can
also be used in vertical and horizontal position and can be
combined to obtain different mounting solutions. Particularly
suitable for applications that do not require high levels of precision
(0.1 mm), they represent an excellent value for money solution.
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Avvitatore a batteria con app
Chicago Pneumatic ha lanciato un avvitatore a batteria, la serie
CP86, che offre mobilità e precisione eccezionali per applicazioni
di avvitatura generali. Lo strumento connesso è disponibile con
un’app per fornire un feedback istantaneo delle prestazioni
sul lavoro e controllare meglio i processi di qualità sul campo,
aumentando la produttività.
La nuova gamma comprende quattro modelli che forniscono
livelli di coppia da 300 Nm (170 ft.lb) a 8.100 Nm (5.975 ft/lb) ed
è adatta per applicazioni di bullonatura nei settori energetico,
minerario, edile e ferroviario, ad esempio su petrolio e gasdotti,
turbine eoliche, veicoli pesanti e attrezzature fuoristrada. Ogni
modello è inoltre disponibile in tre varianti a seconda dei requisiti
dell’applicazione: l’utensile CP86 autonomo e le varianti C
connesse e CQ con un’app CPLinQ dedicata che fornisce
prestazioni, stato di manutenzione dell’utensile e rapporto di
avvitatura.
L’avvitatore CP86 fornisce una velocità di serraggio costante
fino a 10 giri/min per un controllo eccellente e offre un’elevata
precisione con un’accuratezza
di ±4%. Questa elevata
precisione garantisce
che i bulloni siano
serrati correttamente,
prevenendo così un
serraggio eccessivo
o insufficiente e i rischi
associati di guasto del
giunto del bullone.
Cordless screwdriver
with app
Chicago Pneumatic has launched
a cordless screwdriver, the CP86
series, that offers exceptional
mobility and precision for
general screwing applications.
The connected tool is available with an app to provide instant
feedback on job performance and better control quality
processes in the field, increasing productivity.
The new range comprises four models that provide torque levels
from 300 Nm (170 ft.lb) to 8,100 Nm (5,975 ft/lb) and is suitable for
bolting applications in the energy, mining, construction and rail
sectors, for example on oil and gas pipelines, wind turbines, heavy
vehicles and off-road equipment. Each model is also available
in three variants depending on application requirements: the
stand-alone CP86 tool and the connected C and CQ variants
with a dedicated CPLinQ app that provides performance, tool
maintenance status and tightening report.
The CP86 screwdriver provides a constant tightening speed of
up to 10 rpm for excellent control and offers high precision with
an accuracy of ±4%. This high accuracy ensures that bolts are
tightened correctly, thus preventing over- or under-tightening and
the associated risks of bolt joint failure.

Balluff va all’aperto

SOLUZIONI AFFIDABILI
PER LE VOSTRE
MACCHINE DA LAVORO
MOBILI

La competenza Balluff adesso è disponibile anche
per le macchine da lavoro mobili. Aumentate la vostra
efficienza operativa con le nostre soluzioni innovative
per l’automazione. Il vostro vantaggio: Qualità ed
efficacia garantite.
www.balluff.com
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Motorstarter a velocità variabile
con configurazione intuitiva
Il funzionamento sicuro, facile ed efficiente dei motori asincroni
trifase è un obiettivo importante in molte applicazioni. Lo
Speed Starter Contactron di Phoenix Contact è la nuova
classe di dispositivi, facili da gestire, tra il motorstarter e il
convertitore di frequenza.
L’interfaccia operatore è composta da un selettore e tre tasti
con display, consente quindi di effettuare tutte le impostazioni
in modo intuitivo. Questa soluzione compatta ed economica
offre tutte le funzioni necessarie per variare la velocità del
motore: dalla corsa normale, alla corsa lenta, all’avviamento
dolce, all’efficienza energetica e alla funzione a rampa, fino a
un arresto sicuro tramite Safe Torque Off.

Variable speed motor starter with
intuitive configuration
The safe, easy and efficient operation of three-phase
asynchronous motors is an important goal in many
applications. The Speed Starter Contactron from Phoenix
Contact is the new class of easy-to-operate devices between
the motor starter and the frequency inverter.
The operator interface consists of a selector switch and
three keys with a display, allowing all settings to be made
intuitively. This compact and cost-effective solution offers all
the functions needed to vary the motor speed: from normal
running, slow running, soft start, energy efficiency and ramp
function, to a safe stop via Safe Torque Off.
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Ruote e rulli per applicazioni industriali
HEINRICH KIPP WERK ha aggiunto una vasta scelta di ruote
e rulli di alta qualità alla sua gamma che comprende: rulli
per carichi pesanti, per camion industriali e rulli di guida
per applicazioni logistiche, come linee di imballaggio o
sistemi di trasporto.
Sono prodotti utilizzabili sia nella intralogistica classica,
dove anche i carichi pesanti possono essere spostati e
guidati manualmente senza sforzo, sia in applicazioni
speciali: per esempio in campo alimentare, dove sono
richiesti il rispetto di norme igieniche particolarmente
severe e la resistenza a frequenti processi di pulizia
con prodotti chimici anche aggressivi; o ancora
per gli ambienti in cui si devono evitare le scariche
elettriche. Ruote e rulli sono dotati di un alto grado di
ammortizzazione, che permette il trasporto di merci
sensibili agli urti. L’elevato standard di qualità di KIPP
garantisce prestazioni ottimali e la massima sicurezza per
ogni applicazione.
Le ruote e i rulli di KIPP fanno parte del gruppo di prodotti
“Attrezzature per la movimentazione dei materiali”, che
comprende anche le sfere portanti e i golfari maschio.
Wheels and rollers for industrial applications
HEINRICH KIPP WERK has added a large selection of highquality wheels and rollers to its range. These include heavyduty rollers, rollers for industrial trucks and guide rollers for
logistics applications such as packaging lines or conveyor
systems.
These products can be used both in classic intralogistics,
where even heavy loads can be moved and guided
manually without effort, and in special applications: for
instance, in the food industry, where particularly strict
hygiene standards and resistance to frequent cleaning
processes with even aggressive chemicals are required;
or in environments where electrical discharges must
be avoided. Wheels and rollers are equipped with a
high degree of cushioning, which enables the transport
of shock-sensitive goods. KIPP’s high quality standard
guarantees optimum performance and maximum safety
for every application.
KIPP wheels and rollers are part of the “Material Handling
Equipment” product group, which also includes load
bearing balls and eyebolts.
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Microinterruttori miniaturizzati
Omron Electronic Components Europe ha presentato due
nuovi microinterruttori miniaturizzati, completamente sigillati,
in grado di offrire una soluzione eccezionalmente compatta
e flessibile per le applicazioni esposte all’umidità o in ambienti
estremamente polverosi.
Il nuovo D2GW di Omron è totalmente sigillato secondo lo
standard IP67 e può operare in temperature fino a 85 °C. È
caratterizzato dalla sua dimensione ridotta (8,3 x 6,5 x 5,3 mm).
Omron propone il D2GW in un’ampia varietà di tipologie, con
una scelta di strutture di montaggio, attuatori e specifiche del
terminale per ottimizzarne la flessibilità applicativa.
Le opzioni includono terminali press-fit per permettere
l’installazione PCB senza saldatura come pure con terminali
saldati, PCB e cablaggi stampati. Il D2GW presenta una forma
simmetrica con il pulsante collocato al centro, così da poter
aggiungere le leve in entrambe le direzioni.
Miniature microswitches
Omron Electronic Components Europe has introduced two
new miniature, fully sealed switches that offer an exceptionally
compact and flexible solution for applications exposed to
moisture or in extremely dusty environments.
Omron’s new D2GW is fully sealed to IP67 standard and can
operate in temperatures up to 85 °C. It is characterised by its

small size (8.3 x 6.5 x 5.3 mm). Omron offers the D2GW in a wide
variety of types, with a choice of mounting structures, actuators
and terminal specifications to maximise application flexibility.
Options include press-fit terminals to allow solderless PCB
installation as well as soldered terminals, PCBs and printed wiring.
The D2GW features a symmetrical shape with the button located
in the centre, so you can add levers in either direction.

Soluzione per miscelazione e agitazione
NORD DRIVESYSTEMS ha sviluppato una combinazione da utilizzare
nei processi di miscelazione e agitazione: i riduttori industriali
MAXXDRIVE con il nuovo adattatore SAFOMI-IEC sono stati
specificamente sviluppati per i miscelatori al fine di migliorare
l’affidabilità operativa e ridurre la necessità di sostituire le parti
soggette a usura. In combinazione con l’inverter NORDAC FLEX SK
200E per la gamma di potenza fino a 22 kW, è disponibile un’unità
flessibile a bassa manutenzione.
L’adattatore SAFOMI è disponibile per i
riduttori paralleli MAXXDRIVE nelle taglie da
7 a 11, e copre coppie di uscita massime
da 25 a 75 kNm. SAFOMI colpisce per il suo
design compatto e semplice e il volume di
equalizzazione dell’olio integrato, il che significa
che non sono necessari serbatoi dell’olio e
tubi flessibili o un anello di tenuta dell’albero
tra il riduttore e il cilindro IEC, che è soggetto a
perdite e usura.
L’utilizzo dell’adattatore SAFOMI-IEC al posto
dell’adattatore IEC standard sull’azionamento
dell’agitatore aumenta l’affidabilità operativa
e riduce i costi di manutenzione. Non solo
il livello e il volume dell’olio richiesto sono
inferiori, ma grazie a un minor numero di
componenti collegati si riduce anche lo spazio
di installazione.

Solution for mixing and agitation
NORD DRIVESYSTEMS has developed a combination for use in
mixing and agitation processes: MAXXDRIVE industrial gear units
with the new SAFOMI-IEC adapter is specifically developed for
mixers to improve operational reliability and reduce the need
for the replacement of wearing parts. In combination with the
NORDAC FLEX SK 200E frequency inverter for the power range
up to 22 kW, a flexible unit with low maintenance is offered.
SAFOMI is available for MAXXDRIVE
parallel gear units in the sizes 7 to 11
covers maximum output torques from
25 to 75 kNm. SAFOMI impresses with
its compact and simple design and
integrated oil equalization volume,
which means that there is no need for
oil tanks and hoses or the shaft sealing
ring between the gear unit and the IEC
cylinder, which is prone to leakage and
wear.
Using the SAFOMI-IEC adapter instead of
the standard IEC adapter on the agitator
drive increases operational reliability and
lowers maintenance costs. Not only is the
oil level and thus the required oil volume
lower, but thanks to fewer attached
components the installation space is also
reduced.
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PROGETTARE E INSTALLARE
UNA MACCHINA
D’ASSEMBLAGGIO IN
CONDIVISIONE DIGITALE
Molti oggetti che utilizziamo nelle nostre case sono il risultato di un assemblaggio
studiato nei minimi dettagli; perché ciò avvenga, sono indispensabili delle macchine
studiate ad hoc per certe operazioni, dei veri e propri “vestiti su misura” per ogni
componente da assemblare. A.Matic, che ha un’esperienza ventennale nel settore,
ha recentemente sviluppato una macchina per l’assemblaggio di cerniere per
lavastoviglie per un’azienda statunitense del Tennessee, con cui A.Matic ha lavorato
totalmente da remoto.
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.Matic, azienda nata nel 2001 ad Annone di
Brianza (provincia di Lecco) da un’idea di Luca
Colombo, ha recentemente sviluppato, per
un’azienda statunitense, un impianto di assemblaggio
per le cerniere delle lavastoviglie. “Come tutte le macchine che A.Matic produce – racconta Luca Colombo
– il concetto di partenza della macchine è totalmente
customizzato; sotto questo cappello comune, risiedono alcune parti che noi consideriamo standardizzate
e che utilizziamo in tantissime nostre applicazioni, che
però vengono personalizzate nella parte che lavora il
componente specifico. In questo modo, è nata anche
la macchina che abbiamo sviluppato per un produttore specializzato in componenti per il settore del bianco,
la quale si occuperà dell’assemblaggio delle cerniere
per lavastoviglie”. Questo sofisticato impianto è formato da assi elettrici, azionamenti pneumatici e sistemi
meccanici di ribaditura, progettato per effettuare in
maniera quasi totalmente automatizzata molte operazioni delicate e su quattordici componenti di piccole
dimensioni.
“La linea assembla un prodotto abbastanza importante – racconta Luca Colombo – poiché la cerniera ha
un ingombro di 40x30 cm e uno spessore di 4 cm. Due

componenti, il corpo principale e il braccio, vengono
caricati dall’operatore, altri dodici componenti tramite
sistemi vibranti, a tramoggia e con selezione all’uscita,
a seconda di quale sia il componente”. La macchina è
stata sviluppata per assemblare cerniere che nascono
in versione destra e sinistra. “Quattro componenti da
assemblare – spiega Colombo – esistono anche in versione speculare, quindi diversi tra loro anche se con la
stessa funzione; ciò significa che le operazioni non possono essere identiche”.
Le richieste pervenute ad A.Matic sono state quelle di
una linea che permettesse la produzione di 1.000 cerniere all’ora e la presenza di due operatori, uno dedicato al carico manuale dei due componenti su un
buffer, e un altro per la supervisione del funzionamento
della macchina e di tutta la sua parte automatica. “Tenendo sempre chiaro l’obiettivo produttivo del cliente
– racconta Luca Colombo – A.Matic si è concentrata
sullo sviluppo di un sistema che permettesse all’operatore il caricamento di due componenti differenti senza che i suoi movimenti influenzassero il funzionamento
della macchina: è la macchina, in questo caso, che
detta il ritmo del lavoro, l’operatore però non deve star
dietro alla sua velocità, ma solamente di posizionare i

n CASE STUDIES

Designing and installing an assembly
machine in digital sharing
Many of the objects we use in our homes are the result of an assembly which has been thought out
in great detail; for this to happen, there must be machines designed specifically for certain operations,
‘tailor-made’ for each component to be assembled. A.Matic, with twenty years of experience in the field,
has recently developed a machine for the assembly of hinges for dishwashers for a US company
in Tennessee, with which A. Matic worked totally remotely.

A

.Matic, a company founded in 2001 in Annone di Brianza
( near Lecco) following an idea by Luca Colombo,
has recently developed an assembly system for dishwasher
hinges for a US company. “Like all the machines which A.
Matic produces,” Luca Colombo explained, “the starting
concept of the machines is totally customised; under this
common heading, there are some parts which we consider
standardised and use in many of our applications, but which
are customised in the part processing the specific component.
This is how the machine we developed for a manufacturer
specialising in components for the white goods sector was
developed; it will assemble the hinges for dishwashers”. This
sophisticated equipment consists of electric axes, pneumatic
drives and mechanical riveting systems, designed to carry out

many delicate operations on fourteen small components in an
almost fully automated process.
“The line assembles a rather significant product,” Luca Colombo
reported, “as the hinge has a footprint of 40x30 cm and a
thickness of 4 cm. Two components, the main body and the
arm, are loaded by the operator, another twelve components
by means of vibrating or hopper systems, or by selection at the
exit, depending on the component”. The machine has been
developed to assemble hinges which come in left and righthand versions. “Four components to be assembled,” explains
Colombo, “also exist in a mirrored version, so they are different
from each other even if they have the same function; this
means that the operations cannot be identical”.
The requests received by A.Matic were for a line enabling
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Buffer per il carico
manuale.
Buffers for manual
loading.

componenti, i quali andranno in accumulo, e sarà poi
la macchina stessa a svuotare automaticamente. Abbiamo, dunque, studiato due sistemi di buffer che permettessero di spezzare il legame tra il funzionamento
del ciclo macchina e i movimenti della persona”.
Le sfide progettuali
Una linea non semplice, quindi: le operazioni da effettuare non sono ovvie, e la sfida progettuale non si ferma a un sistema di carico manuale adeguato, i due
componenti da caricare manualmente, infatti, fanno
parte del gruppo che devono essere gestiti in modo
speculare. “Il sistema di buffer quindi – spiega Luca Colombo – deve essere in grado di gestire con un set up
pari a quasi zero entrambe le versioni. La seconda importante sfida progettuale che abbiamo affrontato era
la velocità e l’infallibilità del passaggio da lavorazione
‘destra’ e lavorazione ‘sinistra’, quindi rendere la macchina settabile totalmente in automatico per produrre
le due versioni”. A.Matic ha lavorato in modo tale che
la macchina fosse in grado di “organizzarsi da sola”,
grazie ai codici inseriti nel suo database, ognuno corrispondente alla tipologia di prodotto da lavorare: la
macchina è in grado di riconoscere il corrispondente,
e si setta in automatico. “Non c’è un sistema di visio-

ne – spiega Colombo – ma è l’operatore che seleziona sul pannello cosa dovrà lavorare la macchina, cioè
quale tipologia di prodotto. Una volta che viene dato
l’avvio, la macchina si setta in automatico e inizia ad
assemblare i componenti in completa autonomia”.
Ovviamente, la macchina è in grado di capire se c’è
stato un errore nel caricamento o nel posizionamento
pezzi, grazie a dei sistemi a trappola che verificano che
il componente combaci con il dispositivo automaticamente attivato dalla macchina. “Ci sono dei punti di
arrivo dei componenti – sottolinea Colombo – che si
autoregolano per ricevere il componente; se il pezzo
non è quello che va a incasellarsi nella posizione corretta, la macchina segnala l’errore e non produce scarto,
ma intercetta l’errore prima che sia troppo tardi”.
Un’altra richiesta arrivata dall’azienda statunitense in
cui è stato installato l’impianto di assemblaggio riguarda la molla di richiamo all’interno della cerniera, il cui
scopo è quello di bilanciare il peso della porta della lavastoviglie, che non è mai lasciata libera di cadere ma
è frenata e controbilanciata dal sistema di molleggio.
Questo comporta che, poiché le porte hanno delle differenze intrinseche, il sistema di controbilanciamento è
specifico per la porta alla quale dovrà essere applicato: di conseguenza, esistono diverse categorie di molle,

operation of the machine and all its automatic part. “Always
keeping the customer’s production objective in mind,” Luca
Colombo explained, “A.Matic focused on the development
of a system which would allow the operator to load two
different components without his movements affecting the
machine’s operation: in this case, it is the machine which sets
the pace of the work, but the operator does not have to keep
up with its speed, but only position the components, which will
accumulate, and then the machine itself will automatically use
them up. We therefore designed two buffer systems to break
the link between the operation of the machine cycle and the
movements of the person”.

the production of 1,000 hinges per hour and the presence of
two operators, one dedicated to the manual loading of the
two components onto a buffer, and another to supervise the
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Design challenges
Not an easy line, therefore: the operations to be carried out
are not obvious, and the design challenge does not stop at an
adequate manual loading system; the two components to be
loaded manually are actually part of the group which must be
managed in mirror image mode. “The buffer system, therefore,”
Luca Colombo explained, “must be able to manage both
versions with almost zero set-up. The second important design
challenge we faced was the speed and flawlessness of the
changeover from ‘right’ to ‘left’ machining, thereby making
the machine capable of being set up fully automatically to
produce the two versions”. A.Matic worked in such a way as to
enable the machine to “ get organised”, thanks to the codes
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in questo caso 20 taglie, ma è possibile arrivare fino a 40
prodotti diversi. “Ciò che ci hanno chiesto di verificare
– racconta Luca Colombo – era che effettivamente la
cerniera in ingresso nella macchina fosse quella richiesta nella specifica del codice prodotto. All’interno dei
codici inseriti nel database, dunque, non esiste solo la
specifica ‘destra’ e ‘sinistra’, ma anche il tipo di molla,
cioè la sua forza. Tutte le molle che entrano in produzione sono testate e si verifica che corrispondano alla
specifica iniziale prima dell’assemblaggio, in una stazione di controllo: se la macchina individua una non-corrispondenza, le molle errate vengono automaticamente
separate, senza interrompere la produzione e senza
generare scarti”.
In questa gestione della tipologia di prodotto, intelligenza artificiale e digitale giocano un ruolo importante, poiché tutto ciò che è retroazionato sulle stazioni
è legato a funzioni software. “Come già accennato
prima – racconta Colombo – l’operatore, tramite HMI,
dà l’avvio all’assemblaggio di un componente selezionando il codice specifico all’interno del database, e
semplicemente cliccando, si attivano delle funzioni sulla macchina collegate a parti software di gestione: per
esempio il controllo del posizionamento delle stazioni di
controllo delle molle, o la marcatura con QRCode sul-

la cerniera che permette una tracciabilità totale”. Dal
QRCode, infatti, è possibile estrarre, grazie a un software di lettura, molte informazioni sul prodotto, come la
data di produzione e il lotto; questo rende possibile fare
una tracciabilità a ritroso molto approfondita, anche a
distanza di anni.
Una messa in funzione da remoto
La digitalizzazione ha avuto vantaggi che sono andati
al di là delle questioni meramente tecniche e progettuali: hanno permesso la messa in funzione della macchina totalmente da remoto. “Per un anno e mezzo
circa – racconta Luca Colombo – non è stato possibile entrare negli Stati Uniti, perciò tutte le operazioni
dovevano avvenire dall’Italia, mentre la macchina è
arrivata a maggio 2021 in Tennessee. La messa in servizio in remoto è stata molto legata al fatto che l’impianto fosse strutturato per avere una gestione con
intelligenza artificiale, cosa che ha permesso la supervisione dall’Italia”. Nel momento in cui la macchina
è arrivata a destinazione, A.Matic ha dato avvio a
una serie di sessioni quotidiane con il cliente: dall’Italia
venivano preparate le istruzioni, che venivano inviate
negli Stati Uniti e spiegate al team, il quale effettuava
le operazioni richieste e inviava i feedback. Con queLa macchina
d’assemblaggio
progettata da
A.Matic.
The assembly
machine designed
by A.Matic.

inserted in its database, each corresponding to the type of
product to be machined: the equipment can recognise the
corresponding one, and sets itself automatically. “There is no

vision system,” Colombo explained, “but it is the operator who
selects on the panel what the machine is going to process,
that is, what type of product. Once the machine is started, it
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Controllo funzionale
componenti.
Functional check of
components.
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sta modalità, in dieci giorni lavorativi è stato possibile
avviare la macchina, rendere indipendente il cliente
e far partire la produzione. “Tutte le fasi di accettazione e omologazione – racconta Luca Colombo – sono
state eseguite in remoto, tramite sessioni di web-call e
con telecamere sull’impianto per poter condividere il
risultato delle operazioni, così come anche le sessioni

di training. Il cliente è stato guidato da lontano nel posizionare la macchina e nel preparare il funzionamento, dopodiché è stato avviato l’impianto per verificare che le prestazioni fossero quelle a progetto; infine,
sono state date le istruzioni agli operatori per renderli
in grado di gestire l’impianto in completa autonomia.
Ora che la situazione sembra essersi calmata e i confi-

sets itself automatically and starts assembling the components
in complete autonomy”. Obviously, the machine is able to
understand if there has been an error in loading or positioning
parts, thanks to trap systems which check that the component
matches the device automatically activated by the machine.
“There are component arrival points,” Colombo pointed out,
“which are self-adjusting to receive the component; if the part
does not fit into the correct position, the machine signals the
error and does not produce rejects, but intercepts the error
before it is too late”.
Another request from the US company where the assembly
plant was installed concerns the return spring inside the
hinge, whose purpose is to balance the weight of the
dishwasher door, which is never left free to fall but is braked
and counterbalanced by the spring system. This means that,
because doors have inherent differences, the counterbalance
system is specific to the door to which it is to be applied: as
a result, there are different categories of springs, in this case
20 sizes, but it is possible to have up to 40 different products.
“What they asked us to check,” Luca Colombo said, “was
that the hinge entering the machine was actually the one
required in the product code specification. Within the codes
entered in the database, therefore, there is not only the ‘right’
and ‘left’ specification, but also the type of spring, that is, its
strength. All the springs going into production are tested and
checked to ensure they correspond to the initial specification

before assembly, in a control station: if the machine detects
a mismatch, the wrong springs are automatically separated,
without stopping production and without generating waste.”
When managing this type of product, artificial and digital
intelligence play an important role, since everything that is fed
back to the stations is linked to software functions. “As already
mentioned before,” Colombo said, “the operator, through
the HMI, starts the assembly of a component by selecting the
specific code within the database, and by simply clicking on it,
functions are activated on the machine linked to management
software parts: for example, the monitoring of the positioning
of the spring control stations, or the QRCode marking on the
hinge, which allows total traceability”. From the QRCode, it is
possible to extract, thanks to a reader software, a great deal of
information on the product, such as the date of production and
the batch; this makes it possible to carry out a very thorough
backward traceability, even years later.
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Remote commissioning
Digitisation has had advantages which went beyond purely
technical and design issues: they have enabled an entirely
remote commissioning of the machine. “For about a year and
a half,” Luca Colombo explained, “it was not possible to enter
the United States, so all operations had to be carried out from
Italy, while the machine arrived in May 2021 in Tennessee. The
remote commissioning was very much linked to the fact that
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ni riaperti, abbiamo un impegno col cliente per andare di persona a visionare la macchina”. Benché con
la tecnologia odierna sia molto avanzata in questo
senso, questo risultato non era scontato: il complesso
impianto di A.Matic ha richiesto una progettazione e
una lavorazione di nove mesi, non era quindi semplice
riuscire a rendere autonoma un’azienda manifatturie-

ra che non ha al suo interno personale con competenze nella costruzione macchine.
Il lavoro da remoto, comunque, non è terminato. “Dall’Italia – spiega Colombo – possiamo entrare nel software della macchina da remoto, una volta che il cliente
ci ha autorizzato, e fare delle operazioni di controllo e
manutenzione. È una cosa molto apprezzata, perché
dà la possibilità di un intervento praticamente immediato, per qualsiasi condizione che possa manifestarsi
in maniera anomala. Molto spesso sono problematiche
risolvibili in questa modalità, ma anche fosse necessario
l’intervento in presenza, poter fare una diagnostica da
remoto velocizza i tempi di risposta e intervento”.
Il lavoro che ha fatto A.Matic con questo cliente statunitense è stato un successo, tanto che l’azienda ha
chiesto un’altra linea di assemblaggio per un prodotto diverso, la quale andrà in consegna a inizio 2022.
“Questa volta – afferma Luca Colombo – dovremmo
riuscire ad attuare un giusto mix tra presenza e remoto: un tecnico si recherà dal cliente per la messa in
servizio e sfrutteremo tutto quello che è la connessione
remota per avere tutto il resto dello staff A.Matic presente virtualmente. Non sarà più necessario, quindi,
mandare un’intera squadra di tecnici, ma ne basterà
uno, mentre gli altri sono connessi in remoto”. Que-

Uomo e macchina
in perfetta armonia
Le produzioni flessibili del futuro

Carico leva e
rivetto con set-up
automatico per
destra e sinistra.
Lever and rivet
loading with
automatic setup
for left and right.

Sistemi di automazione industriale
intelligenti, integrati e interattivi
Come si può rendere più e ﬃciente la produzione con
l’aiuto dell’intelligenza artiﬁciale e della robotica? Cosa
devono fare le aziende per restare competitive e, allo
stesso tempo, migliorare la sicurezza e la qualità?
Grazie al concetto i-Automation! OMRON deﬁnisce le
nuove soluzioni di robotica collaborativa, automazione
integrata e produzione ﬂessibile per la fabbrica del futuro
e sull’interazione innovativa tra esseri umani e macchine.

Per maggiori informazioni:
+39 02 32681
info_it@omron.com
industrial.omron.it
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sottogruppo molla.
Spring subunit
feeding.
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sto non elimina, però, il contatto umano, che rimane estremamente importante. “Vogliamo mandare
sempre e comunque qualcuno in presenza dai nostri
clienti – spiega Colombo – ma le capacità acquisite

durante questo anno e mezzo di distanziamento sociale si possono sommare a quelle che già avevamo.
In pratica, è un’ottimizzazione del servizio che diamo
al cliente”.
n

the machine was structured to have an artificial intelligence
management, which allowed the supervision from Italy”.
As soon as the machine arrived at its destination, A.Matic
started a series of daily sessions with the customer: instructions
were prepared from Italy, sent to the US and explained to
the team, who carried out the required operations and sent
feedback. In this way, within ten working days it was possible
to start the machine, make the customer independent and
start production. All the acceptance and machine approval
phases,” says Luca Colombo, “were carried out remotely,
using web-call sessions and cameras on the plant to share the
results of the operations, as well as the training sessions. The
customer was guided from afar in positioning the machine
and preparing for operation, after which the plant was started
up to check that its performance was as designed; finally,
instructions were given to the operators to enable them to
manage the plant in complete autonomy. Now that the
situation seems to have calmed down and the borders have
been reopened, we have a commitment with the customer
to go and see the machine ourselves”. Although today’s
technology is very advanced in this respect, this result could
not be taken for granted: A.Matic’s complex plant required
nine months of design and manufacturing, so it was not easy
to make a manufacturing company with no internal staff with
machine-building skills autonomous.
The remote work, however, is not over yet. “From Italy,”

Colombo explained, “we can access the machine software
remotely, once the customer has authorised us, and carry
out control and maintenance operations. This arrangement is
very much appreciated by our customers, because it provides
the possibility of practically immediate intervention for any
abnormal condition which may occur. Very often these are
problems which can be solved in this way, but even if it is
necessary to take action on site, being able to carry out
remote diagnostics speeds up response and operation times”.
A.Matic’s work with this US customer has been successful, so
much so that the company has requested another assembly
line for a different product, which will be delivered at the
beginning of 2022. “This time,” Luca Colombo stated, “we
should be able to implement the right mix between on-site
and remote control: a technician will visit the customer for
commissioning, and we will take advantage of the remote
connection to have the rest of the A.Matic staff present
virtually. So it will no longer be necessary to send a whole
team of technicians, one will be enough, while the others
are connected remotely”. This does not, however, eliminate
human contact, which remains extremely important. “We
always intend sending someone to see our customers,”
explains Colombo, “but the skills acquired during this year and
a half of social distancing can be added to those we already
had. In practice, it is an optimisation of the service we provide
to the customer”.
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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NCONTRI

QUANDO
L’AUTOMAZIONE
PREVEDE
L’AVVITATURA

di Marcello Ponte

Le fabbriche e gli impianti stanno cambiando, andando sempre di più verso
un’industria interconnessa e automatizzata; il settore dell’avvitatura, ovviamente,
non è rimasto a guardare: si stanno infatti affermando sul mercato sistemi
semiautomatici e automatici, ideali per l’utilizzo con i robot collaborativi.
Ce ne ha parlato Nicola Bacchetta, Direttore Commerciale & Marketing di FIAM,
durante uno dei suoi interventi all’Assembly Week.
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Le esigenze di produttività odierne determinano
un utilizzo sempre più massiccio dei sistemi
semiautomatici, che diventano un importante ausilio
per l’umano. Quando la loro presenza è fondamentale
e come possono migliorare il lavoro degli operatori?
In effetti oggi le esigenze di produttività delle aziende
determinano in maniera sempre più preponderante l’impiego di sistemi produttivi semiautomatici o automatici,
quindi anche le fasi di avvitatura seguono questo trend.
Le principali esigenze che portano all’utilizzo di questi sistemi sono: risparmiare tempo, evitare la manipolazione
delle viti, migliorare l’ergonomia della fase operativa, e
incrementare componenti e fasi standard. C’è anche da
dire che in contesti dove i cicli produttivi prevedono alte
cadenze di viti/ora, sono imprescindibili gli aspetti legati all’ergonomia per gli operatori che vanno tutelati dai
movimenti altamente ripetitivi durante i turni di lavoro.
L’automazione diventa quindi un ausilio per gli operatori
e va smarcato il binomio “più automazione meno maestranze” soprattutto se guardiamo appunto agli strumenti
semiautomatici che riducono l’affaticamento per l’operatore, ma aumentano la produttività fino al 35%.

Quando parliamo di sistemi semiautomatici, noi intendiamo strumenti che necessitano dell’ausilio dell’operatore e che sono indispensabili quando si devono avvitare medie e grandi serie di viti uguali. Inoltre, prevedono
il continuo rifornimento delle viti che vengono inviate
in automatico sul punto di avvitatura, ed eliminano le
fasi manuali di presa vite e posizionamento della stessa
sulla lama o sul pezzo. Questi sistemi si sono evoluti nel
tempo e prevedono l’impiego di più tecnologie: oltre
che quella pneumatica anche quella elettrica o elettronica sempre più richiesta negli ambienti Industry 4.0.
Accanto ai sistemi semiautomatici, esistono anche
quelli completamente automatici, abbastanza diversi
dai “cugini” di cui abbiamo appena parlato.
Può spiegarci cosa li differenzia e quale valore
aggiunto portano nei sistemi di assemblaggio?
Diversamente dagli avvitatori semiautomatici, i “cugini”, cioè le soluzioni automatiche, sono moduli autonomi (salvo applicazioni su cobot) di avvitatura composti
da un motore per avvitare installato su una slitta e movimentato da remoto. Si tratta di veri e propri sistemi plug

FIAM

Guarda il video
dell’intervista:

n ASSEMBLY WEEK

When automation includes screw tightening
Factories and plants are changing, increasingly heading towards an interconnected and automated
industry; the screw tightening sector, of course, was not just a spectator: semi-automatic and
automatic systems, ideal for use with collaborative robots, are becoming established on the market.
Nicola Bacchetta, Sales & Marketing Director of FIAM, talked to us about this topic during one of his
speeches at Assembly Week.
Today’s productivity requirements result in an increasing
use of semi-automated systems, which are becoming an
important aid for humans. When is their presence essential
and how can they improve the work of operators?
Actually, nowadays the productivity requirements of
companies increasingly determine the use of semiautomatic
or automatic production systems, therefore also the screw
tightening phases follow this trend. The main requirements
leading to the use of these systems are: saving time, avoiding
screw manipulation, improving the ergonomics of the work
phase, and increasing standard components and phases.
It must also be said that in contexts where production
cycles involve high screw/hour rates, ergonomic aspects
are essential for operators who must be protected from
highly repetitive movements during work shifts. Automation
therefore becomes an aid for operators and the association
“more automation, less workers” should be rejected,
especially if we look at semi-automatic tools which reduce
operator fatigue while increasing productivity by up to 35%.

When we talk about semi-automatic systems, we mean
tools which require the help of the operator and which
are essential when it comes to tightening medium and
large batches of equal screws. Besides, they foresee the
continuous supply of screws which are automatically sent
to the tightening point, and eliminate the manual phases of
screw picking and their positioning on the blade or on the
piece. These systems have evolved over time and involve the
use of multiple technologies: in addition to pneumatics, they
also include electrical or electronic technologies which are
increasingly in demand in Industry 4.0 environments.
Besides semi-automatic systems, there are also fully
automatic systems, rather different from the “cousins” we just
mentioned. Could you explain what differentiates them and
what added value they bring to assembly systems?
Unlike semi-automatic screwdrivers, their “cousins”, that is,
the automatic solutions, are autonomous screw tightening
modules (except for applications on cobots) composed
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Va smarcato il
binomio “più
automazione
meno maestranze”
soprattutto se
guardiamo appunto
agli strumenti
semiautomatici.
The association
“more automation,
less manpower”
should be dismissed,
especially if we look
at semi-automatic
instruments.
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& play pronti e collaudati per essere subito integrati
su sistemi produttivi esistenti e aumentare la capacità
produttiva, per esempio linee di assemblaggio, tavole rotanti, manipolatori, assi cartesiani elettrici, robot
o cobot. Anche qui il ciclo di avvitatura viene sempre
gestito e controllato dal PLC integrato nella soluzione,
che nel caso dell’automazione risulta particolarmente
importante in quanto si relaziona con i sistemi produttivi automatizzati presenti nelle fabbriche 4.0. Possono
impiegare anche differenti tecnologie come pneumatica, elettrica o elettronica; quest’ultima, ai fini della
flessibilità e versatilità produttiva, permette al sistema di
essere programmato per eseguire diversi assemblaggi
con differenti parametri di coppia, velocità eccetera,
e quindi essere impiegato e riconvertito per più componenti e/o applicazioni.
Tutta la componentistica per l’automazione industriale
è interamente progettata e prodotta in FIAM per essere
installata su macchina, presenta quindi caratteristiche
specifiche per l’automazione con le molteplici tecnologie adatte a ogni livello di accuratezza e precisione
e tutte comunque ideali per integrarsi in qualsiasi produzione smart. Per componentistica intendiamo per
esempio le slitte, gli alimentatori di vite dotati di PLC,
le teste di alimentazione delle viti; tutti elementi che

vengono sempre personalizzati sulla vite e sul componente da avvitare e la ciclica che il processo esige.
Nel progettare e realizzare questa componentistica
vanno sempre tenute in considerazione le criticità che
l’impiego automatico prevede, ed è per questo che è
importante affidarsi a specialisti del settore. Faccio un
esempio, il trattenimento della vite nelle manipolazioni automatiche: è un elemento critico nell’impiego di
sistemi per avvitare su robot perché è determinante il
tipo di sistema impiegato per “trattenere” la vite dopo
lo sparo automatico della stessa nella testa di avvitatura. Durante le movimentazioni la vite può infatti cadere
perché non è trattenuta saldamente, oppure perché
il braccio colpisce degli ostacoli e questa situazione,
ovvero la perdita della vite all’interno dei componenti,
è assolutamente da evitare. Noi abbiamo un sistema
“meccanico” che trattiene la vite ed è largamente
preferibile a quello con sistema di aspirazione perché
più efficace per assicurare una presa sicura della vite
ed evitare problematiche di perdita vite. Da segnalare che i sistemi di aspirazione, largamente diffusi sul
mercato, non sono indicati, per esempio, in presenza
di componentistica da avvitare in materiale plastico:
dopo più avvitature eseguite, i componenti possono
rilasciare delle polveri che vengono risucchiate dal si-

of a screw tightening motor installed on a slide and driven
remotely. These are real plug & play systems ready and
tested to be immediately integrated on existing production
systems and increase the production capacity, for instance
assembly lines, rotary tables, manipulators, electric Cartesian
axes, robots or cobots. Even here the tightening cycle is
always managed and controlled by the PLC integrated in
the solution, which in the case of automation is particularly
important as it relates to the automated production systems
present in 4.0 factories. They can also employ different
technologies such as pneumatic, electrical or electronic; the
latter, for the purposes of flexibility and production versatility,
allows the system to be programmed to perform different
assemblies with different parameters of torque, speed, etc.,
and therefore be used and converted for more components
and/or applications.
All the components for industrial automation are entirely
designed and produced within FIAM to be installed on
the machine, and therefore present specific properties
for automation with multiple technologies suitable for any
level of accuracy and precision, and all in any case ideal
for integration into any smart production. By components
we mean, for instance, slides, screw feeders equipped with
PLC, screw feeding heads; all elements which are always
customized on the screw and on the component to be
tightened and the cycle that the process demands. When

designing and manufacturing these components, the critical
aspects which automatic use entails must always be taken
into consideration, and this is why it is important to rely on
specialists in the field. As an example, screw retention in
automatic handling: it is a critical element in the use of
systems for screwing on robots because the type of system
used to “ retain” the screw after it has been automatically
shot into the tightening head is decisive. During movements,
the screw can fall because it is not firmly held, or because
the arm hits obstacles and this situation, that is, the loss of the
screw inside the components, must be absolutely avoided.
We have a “mechanical” system which retains the screw and
it is largely preferable to the suction system because it is more
effective in ensuring a secure grip of the screw and avoiding
problems of screw loss. It must be pointed out that the suction
systems, widely used on the market, are not indicated, for
example, in the presence of components to be screwed in
plastic material: after several screwing operations performed,
the components can release dust which is sucked by the
system, enters the screwing head and settles on the walls. This
situation of “dirt inside the devices” can compromise both the
perfect tightness of the screw due to lack of adherence and
its correct positioning due to dust deposits. All this translates
into production stoppages and increased frequency of
maintenance interventions.
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stema, entrano nella testa di avvitatura e si depositano
sulle pareti. Questa situazione di “sporco all’interno dei
dispositivi” può compromettere sia la perfetta tenuta
della vite per mancanza di aderenza sia il suo scorretto
posizionamento causa depositi di polvere. Tutto questo
si traduce in blocchi produttivi e nella maggiore frequenza di interventi di manutenzione.
Quando si parla di sistemi di avvitatura automatici,
non si possono non citare i robot collaborativi.
Che soluzioni propone FIAM per i cobot?
Può illustrarcele?
Il trend ci dice che nelle aziende queste “macchine intelligenti” ovvero i robot collaborativi saranno sempre
più presenti. Ma, attenzione, non sono soluzioni destinate a sostituire l’uomo ma piuttosto a collaborare con
lui per assolverlo dai compiti più gravosi e pericolosi e
consentirgli di rappresentare il vero valore aggiunto
nelle attività lavorative. L’operatore, ovvero l’uomo,
diviene quindi l’attore ideale per effettuare operazioni
complesse e le sue competenze sono allargate attraverso un meccanismo di “job enlargement” in cui gli
viene richiesto di svolgere attività più critiche per rendere il lavoro quotidiano più motivante e con mansioni
più qualificate. Si può iniziare il processo di automazio-

When talking about automatic screw tightening systems, it is
impossible not to mention collaborative robots. What solutions
does FIAM propose for cobots? Could you describe them?
The trends tell us that these “intelligent machines” or
collaborative robots will be increasingly present in companies.
But, beware, they are not solutions destined to replace humans
but rather to cooperate with them in order to relieve them
of the most burdensome and dangerous tasks and allow
them to represent the real added value in work activities. The
operators, that is, humans, become the ideal actors to carry
out complex operations and their skills are extended through
a mechanism of “job enlargement” in which they are asked
to carry out more critical activities in order to make daily work
more motivating and with more qualified tasks. The automation
process can begin with what are called “screw presenters”,
that is, screw feeders with which the cobot carries out the
screw pick & place phase and then proceeds with tightening.
But the real advantage in terms of time is obtained by using
systems with automatic feeding and screw firing: the selection
and subsequent firing of the screw take place in “masked” time
during the tightening phase with a real and important saving in
terms of time.
Fiam screw tightening devices, with any technology,
pneumatic, electric or electronic, can be perfectly matched
to all collaborative robots on the market and are used more
and more frequently as they are ideal for: automating repetitive

operations and making the best use of operators’ skills;
automatically performing the best part of the tightening phases;
being quickly reprogrammed and converted for different
applications. They are also easy to program, characterized
by very fast set-up times, can be integrated into Industry 4.0
environments and above all are very safe.
Thanks to these characteristics of flexibility, collaboration and
simplification, collaborative machines will become increasingly
popular and in uses not only confined to companies. Several
studies have shown that the introduction of robots leads
to increased employment, the “virtuous cycle of robotics”:
automation reduces production costs and consequently the
price of products, this leads to an increase in demand, and in
turn an increase in the workforce.
The appropriate design of components is a very important
issue for assembly, because the quality of the final product
depends on it. Could you elaborate on this aspect?
This is an important issue which introduces the automation
of screw tightening processes. Over the last few years we
have raised great awareness in our customers’ design and
engineering departments with widespread training activities,
handbooks and any useful tool to increase the awareness of
product designers on this highly critical aspect. Inadequately
designed products with screws positioned in screwing points
which are almost impossible to reach, have a strong impact
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ne con quelli che vengono chiamati “screw presenter”,
ovvero degli alimentatori di vite con i quali il cobot svolge la fase di pick & place della vite per procedere poi
con l’avvitatura. Ma il concreto vantaggio in termini di
tempo si ottiene utilizzando sistemi con alimentazione
automatica e sparo della vite: la selezione e il successivo sparo della vite avvengono in tempo “mascherato”
durante la fase di avvitatura con un reale e importante
risparmio in termini di tempo.
I dispositivi per avvitare Fiam, con qualsiasi tecnologia,
pneumatica, elettrica o elettronica, sono perfettamente abbinabili a tutti i robot collaborativi presenti sul mercato e che sono utilizzati sempre più frequentemente
in quanto sono ideali per: automatizzare le operazioni
ripetitive e impiegare al meglio le skills degli operatori;
eseguire automaticamente la maggior parte delle fasi
di avvitatura; essere riprogrammati rapidamente e riconvertiti per applicazioni diverse. Sono inoltre di facile
programmazione, caratterizzati da tempi di impostazione molto rapidi, integrabili in ambienti Industry 4.0 e
soprattutto sono molto sicuri.
Grazie a queste caratteristiche di flessibilità, collaborazione e semplificazione, le macchine collaborative si affermeranno sempre più e in impieghi non solo confinati
alle aziende. Diversi studi hanno dimostrato che l’intro-

duzione dei robot porta all’aumento dell’occupazione,
il “ciclo virtuoso della robotica”: l’automazione riduce i
costi di produzione e di conseguenza il prezzo dei prodotti, questo porta a un aumento della domanda, e a
sua volta un aumento della forza lavoro.
La progettazione adeguata dei componenti è un tema
molto importante ai fini dell’assemblaggio,
perché da essa dipende la qualità del prodotto finale.
Può spiegarci qualcosa in più in questo senso?
Questo è un tema importante che inserisce l’automazione dei processi di avvitatura. In questi anni abbiamo
sensibilizzato moltissimo i reparti di design e progettazione dei nostri clienti con delle attività di formazione
diffuse, con vademecum e ogni strumento utile per
sensibilizzare i progettisti di prodotto su questo aspetto
altamente critico. Prodotti non adeguatamente progettati e con viti posizionate in punti di avvitatura quasi
impossibili da raggiungere, impattano fortemente infatti a valle nelle linee di produzione e per noi non è
purtroppo raro trovare e dover risolvere problematiche
di questo tipo con sistemi spesso molto costosi perché
progettati su misura.
Per quanto riguarda l’automazione dei processi e
quindi anche delle fasi di avvitatura, vanno conside-

downstream in the production lines and it is unfortunately not
uncommon for us to find and have to solve problems of this type
with systems which are often very expensive because they are
custom designed.
Regarding the automation of processes and therefore also
of the screw tightening phases, many aspects must be
considered as early as the product engineering phase in order
to prepare “upstream” the work on the production process. For
example: reducing possible product variants (that is, versions
with additional functions, customization, etc.) and therefore
using, as far as possible, common components on the product
range; paying attention to the type of materials, and making
choices not only according to their cost but also adequate to
their quality; verifying the geometry of the overall dimensions,
that is, where to position the threaded elements in order
to optimize the number and types of screws required even
depending on the product variants. Finally, it is also important
to consider the production layout and make it suitable for the
use of automation, verifying the spaces for the positioning of
components and their correct manual or automatic handling.
All things considered, it is necessary to standardize the
components and their constituent elements and to consider the
production process as a whole.
These results can be obtained by strongly focusing on the synergy
between the design area and the industrialization area of the
company; in fact, this goal is not always clear in the mind of
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rati numerosi aspetti già in fase di ingegnerizzazione
prodotto al fine di predisporre “a monte” gli interventi
sul processo produttivo. Per esempio: ridurre le possibili
varianti di prodotto (per esempio le versioni con funzioni aggiuntive, le personalizzazioni eccetera) e quindi
impiegare per quanto possibile della componentistica
comune sulla gamma di prodotto; prestare attenzione
anche alla tipologia di materiali, ed effettuare scelte
non solo in funzione del loro costo ma adeguate alla
qualità degli stessi; verificare le geometrie degli ingombri, ovvero dove posizionare gli elementi filettati per ottimizzare il numero e le tipologie di viti necessarie anche
in funzione delle varianti di prodotto. È importante, infine, anche considerare il lay out produttivo e renderlo
adeguato all’impiego dell’automazione, verificando
gli spazi per il posizionamento dei componenti e la corretta manipolazione manuale o automatica degli stessi. In definitiva, bisogna uniformare la componentistica
e i suoi elementi costitutivi e contemplare il processo
produttivo nel suo insieme.
Questi risultati si ottengono puntando fortemente sulla
sinergia tra l’area progettazione e l’area industrializzazione dell’azienda; non sempre infatti è chiara questa
meta nella mente di chi cura il proprio prodotto: è necessario un ponte, ovvero una mediazione tecnica che

those who work on their products: a bridge is necessary, that is, a
technical mediation leading to truly lean production processes.
With this in mind, more and more companies are involving us right
from the design stage, and this represents a truly important and
distinctive element of value for our customers.
Finally, I would like to conclude with a key theme for
today’s factory: digitization. Could you provide us with
some examples of interaction with the factory system?
And, besides, how important is data storage in screw
tightening systems?
Automatic and semi-automatic tightening systems also
represent an answer to the needs of digitization because they
are intelligent tools and therefore “smart” already equipped
with features useful for digitization. This is considered as a tool to
use data to create value through the optimization of production
processes; for us, data are those exchanged with and from
the screw tightening system. When automatic screw tightening
systems are used with electronic motorization, this ensures not
only extremely high precision but also complete interaction with
the factory system. In practical terms, we have the possibility of
storing screw tightening data for statistics and translating them
into process productivity/quality analysis data, into analysis and
monitoring KPIs.
One example is a recent Polish case: one of Europe’s largest
manufacturers of television sets with a plant employing more

porti poi a processi produttivi veramente lean. In questa ottica sempre più aziende ci coinvolgono fin dalla
progettazione, e questo rappresenta un elemento di
valore davvero importante e distintivo per i nostri clienti.
Infine, chiuderei con un tema fondamentale per la
fabbrica odierna: la digitalizzazione.
Può portarci qualche esempio di interazione con il
sistema fabbrica? E, inoltre, quanto è importante la
memorizzazione dei dati nei sistemi di avvitatura?
I sistemi per avvitare automatici, ma anche quelli
semiautomatici, rappresentano anche una risposta
alle esigenze di digitalizzazione perché sono strumenti intelligenti e quindi “smart” già dotati di caratteristiche utili alla digitalizzazione. Questa è intesa
come strumento di utilizzo dei dati per creare valore attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi;
per noi i dati sono quelli di interscambio da e verso
il sistema di avvitatura. Quando vengono, infatti, impiegati sistemi di avvitatura automatici con motorizzazione elettronica, ci si assicura non solo elevatissima precisione ma anche una completa interazione
con il sistema fabbrica. In termini pratici abbiamo
la possibilità di memorizzare i dati di avvitatura per
le statistiche e tradurli in dati di analisi sulla produt-

than 500 operators, currently equipped with five collaborative
robots in the production lines and the goal is to reach 20
total units in 2021. Robotizing some operating stations which
perform screw tightening operations automatically also meets
the need to implement the working distances imposed by the
recent health emergency. The introduction of collaborative
robots for repetitive operations and to accompany and
support operators also opens up very wide service scenarios:
for instance, the interconnection with the warehouse for
the automatic picking of components or operations and
actions complementary to screw tightening. Among other
things, “robotization” makes it possible to adapt automatic
screw tightening systems to increasingly varied and changing
production flows consisting of an ever-increasing number of
product variants to be processed, with different materials and
types of screws to be used, on multiple and often diversified
production shifts. In practice, it enables the management
of the complexity of production batches, situations which
involve the programming of production cycles. Besides, the
in-process controls offered by the screw tightening devices
help to verify the quality of the production in real time,
and prevent several errors from accumulating right up to
the end of the process; post-process controls, on the other
hand, allow to collect data, monitor processes and carry out
quality checks. The interaction with the factory system brings
important advantages, including: remote management of

I dispositivi per
avvitare Fiam sono
perfettamente
abbinabili a tutti
i robot collaborativi
presenti sul
mercato.
Fiam screw
tightening devices
can be perfectly
combined with all
collaborative robots
on the market.
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tività/qualità dei processi, in KPI di analisi e monitoraggio.
Un esempio è un recente caso polacco: uno dei più
grandi produttori europeo di apparecchi televisivi con
uno stabilimento con oltre 500 operatori, attualmente
fornito di cinque robot collaborativi nelle linee di produzione e l’obiettivo è di arrivare a 20 unità totali nel 2021.
Robotizzare alcune postazioni operative che svolgono le
operazioni di avvitatura in maniera automatica risponde
anche all’esigenza di attuare le distanze operative imposte dalla recente emergenza sanitaria. L’introduzione
di robot collaborativi per operazioni ripetitive e in affiancamento e supporto agli operatori apre anche scenari
di servizio molto ampi: per esempio, l’interconnessione
con il magazzino per il prelievo automatico di componenti o interventi e azioni complementari all’avvitatura.
La “robotizzazione” permette, tra le altre cose, di adattare i sistemi automatici di avvitatura a flussi produttivi
sempre più vari e mutevoli costituiti da varianti di prodotto da processare sempre più numerose, con materiali differenti e tipologie di viti da impiegare, il tutto su
più turni produttivi e spesso diversificati. In pratica, gestire la complessità dei lotti di produzione, situazioni che
comportano una programmazione dei cicli produttivi.
Inoltre, i controlli in process offerti dai dispositivi per av-

vitare aiutano a verificare la qualità della produzione in
tempo reale, ed evitare che diversi errori si accumulino
fino alla fine del processo; i controlli post process, invece,
permettono di raccogliere i dati, monitorare i processi
ed effettuare le verifiche qualitative.
L’interazione con il sistema fabbrica porta vantaggi
importanti, tra cui: gestione da remoto del sistema di
avvitatura per effettuare monitoraggi, controlli, diagnostiche, manutenzioni o programmazioni delle cicliche produttive; interconnessione con il PLC di linea e
altri dispositivi, per esempio la possibilità di interfacciarsi con il nastro trasportatore attivando o disattivando
eventuali le dime blocca-pezzo e quindi in funzione
dei diversi componenti da assemblare e dei relativi
programmi di avvitatura impostati; gestire il numero di
avvitature per le diverse tipologie di componente nonché i relativi diversi parametri di coppia/angolo/tempo
e quindi gestire con uniche soluzioni più componenti da
avvitare; contare le viti/cicli di lavoro, attivare gli interventi di manutenzione, ricaricare l’alimentatore viti per
garantire la continuità produttiva; controllare la corretta successione delle avvitature pre-impostate; rilevare
eventuali anomalie di processo, per esempio le viti sfilettate; interfacciamento con le macchine da remoto
attraverso bus di campo.
n

the screw tightening system to carry out monitoring, controls,
diagnostics, maintenance or programming of the production
cycles; interconnection with the line PLC and other devices, for
instance, the possibility of interfacing with the conveyor belt by
activating or deactivating any piece-locking jigs and therefore
depending on the different components to be assembled
and the relative screw tightening programs set; managing the
number of screw tightening cycles for the different types of

components as well as the relative different torque/angle/time
parameters and therefore manage several components to
be tightened with unique solutions; count the screws/working
cycles, activate maintenance operations, recharge the screw
feeder to guarantee production continuity; check the correct
sequence of the pre-set screw tightening operations; detect
any process anomalies, for example, lack of thread on screws;
interface with the machines remotely via field bus.
n

La “robotizzazione”
permette di adattare
i sistemi automatici
di avvitatura a flussi
produttivi sempre
più vari e mutevoli.
“Robotization”
makes it possible
to adapt automatic
screw tightening
systems to
increasingly varied
and changing
production flows.
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KEL-DPZ-CLICK | Supporti passacavo

Per montaggio a Scatto o a Vite
▀

Offre due tipi di fissaggio: a scatto (IP65) e a avvitamento con un controdado (IP68)

▀

Grado di protezione certificato IP65/IP66/IP68 secondo EN 60529

▀

Alta densità di cavi installabili

▀

Sigillatura automatica e tenuta alla trazione

▀

Adatto per aperture metriche M25 – M63
Tipo di montaggio 1

CLICK!

Tipo di montaggio 2

IP68
www.icotek-italia.it
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OGNI APPLICAZIONE
HA LA SUA SOLUZIONE
KUKA ha presentato diverse novità nell’ultimo anno, spinta da una forte voglia di
ripartenza: nel suo portafoglio prodotti sono arrivati KR SCARA, ready2_fasten_micro,
LBR iisy, iiQKA e altre soluzioni. Questo per poter rispondere sempre meglio alle
richieste e alle esigenze delle aziende, sia per quanto riguarda i robot sia per l’ambiente
software. Ce le ha raccontate Alberto Pellero, Director Strategy and Marketing di KUKA
Roboter Italia, durante l’Assembly Week.
KUKA è un nome noto nel mondo della robotica,
ma può comunque farci una breve panoramica
dell’azienda?
KUKA è un’azienda tedesca, con casa madre ad Augsburg, vicino Monaco di Baviera. Il gruppo si articola in
cinque divisioni, in funzione delle attività che vengono
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di Rossana Pasian

svolte. La divisione Systems realizza linee complete per
l’assemblaggio degli autoveicoli. La divisione Robotics, di cui fa parte la sede italiana, infatti ci chiamiamo
KUKA Roboter Italia, si occupa di robot, AGV, software
eccetera. Abbiamo acquisito circa cinque anni fa l’azienda svizzera Swisslog, da cui sono nate due divisioni:
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una che si occupa di intralogistica, sia per quanto riguarda magazzini automatici e AGV; un’altra è dedicata all’ambito healthcare, come farmacie automatiche per gli ospedali. La quinta divisione, infine, non è
settoriale ma geografica, che è la Cina: questo paese
assorbe il 60% del mercato mondiale di robot, quindi
un’area fondamentale per il nostro mercato.
Anche i nostri campi di applicazione sono diversi: partiamo da automotive/tier 1, elettronica, general industry, e-commerce/retail, fino a consumer goods e healthcare.
L’alta velocità è, nella maggior parte dei casi,
un valore aggiunto quando si parla di assemblaggio
e i robot possono essere di grande aiuto.
KUKA propone diverse soluzioni in questo senso,
potrebbe parlarcene? So che, per esempio,
è uscito da poco sul mercato KUKA KR SCARA.
Noi avevamo già prodotto una gamma di SCARA circa
15 anni fa, recentemente abbiamo lanciato il nuovo
KUKA KR SCARA, pensato soprattutto per il mercato
dell’elettronica, il quale necessità di alta velocità e lavora su oggetti molto piccoli. Si tratta di un robot con
portata fino a 6 kg, disponibile in diversi raggi e con una

ripetibilità molto fine di 0,2 mm; infine, è estremamente
veloce, è infatti in grado di compiere un ciclo standard
di pick & place in 0,36 secondi.
Gli SCARA in generale sono dei robot che devono essere estremamente affidabili, cosa garantita da una
meccanica molto semplice. Inoltre, sono di facile integrazione, cosa che ormai è un must dell’automazione, soprattutto in un contesto dove molti SCARA sono
affiancati per compiere diverse operazioni (per esempio, un pick & place seguito da un assemblaggio). Con
la nuova gamma KUKA KR SCARA, lanciamo anche il
nuovo controller per robot industriali KRC5, che significa Kuka Robot Controller versione 5, caratterizzato da
compattezza e basso consumo energetico.

KUKA KR SCARA
ha portata fino
a 6 kg e una
ripetibilità molto
fine di 0,2 mm.
KUKA KR SCARA
has a load capacity
of up to 6 kg
and a very fine
repeatability
of 0.2 mm.

L’assemblaggio non solo dev’essere veloce,
ma anche molto preciso. Questo aspetto ha un forte
impatto quando si parla di prodotti di dimensioni
ridottissime. KUKA ha realizzato appositamente per
questa casistica la soluzione ready2_fasten_micro,
può dirci di cosa si tratta?
Qualche anno fa, KUKA ha pensato a come lavorare
con pezzi di dimensioni di decimi di millimetro, quindi
estremamente difficili da gestire da robot antropomorfi.

n ASSEMBLY WEEK

Every application has its own solution
KUKA has presented several innovations during the past year, driven by a strong desire to restart:
KR SCARA, ready2_fasten_micro, LBR iisy, iiQKA and other solutions have been added to its product
portfolio. This has been done in order to better respond to the requests and needs of companies,
both in terms of robots and software environment. Alberto Pellero, Director Strategy and Marketing
of KUKA Roboter Italia, told us about them during Assembly Week.
KUKA is a well-known name in the world of robotics, but could
you still provide us with a brief overview of the company?
KUKA is a German company, with headquarters in
Augsburg, near Munich. The group is structured in
five divisions, depending on the activities carried out.
The Systems division manufactures complete lines for
automotive assembly. The Robotics division, which
includes the Italian office, which is why we are known as
KUKA Roboter Italia, deals with robots, AGVs, software and
so on. We acquired the Swiss company Swisslog about
five years ago, from which two divisions were born: one
dealing with intralogistics, both automatic warehouses
and AGVs; another is dedicated to the healthcare sector,
such as automatic pharmacies for hospitals. The fifth
division, finally, which is not sectorial but geographical, is
China: this country absorbs 60% of the world robot market,

therefore it is a fundamental area for our market.
Our application areas are also diverse: from automotive/
tier 1, electronics, general industry, e-commerce/retail, to
consumer goods and healthcare.
High speed is, in most cases, an added value when it comes
to assembly and robots can be of great help. KUKA offers
several solutions in this respect, could you tell us about them?
I know, for instance, that KUKA KR SCARA has just been
launched on the market.
We had already produced a range of SCARAs about
15 years ago, recently we launched the new KUKA KR
SCARA, designed especially for the electronics market,
which needs high speed and works on very small objects.
It is a robot with a payload of up to 6 kg, available with
different ranges and a very fine repeatability of 0.2

KUKA

Guarda il video
dell’intervista:

NOVEMBER-DECEMBER 2021

61

I

NCONTRI
KUKA ha deciso di sviluppare un robot estremamente
compatto, come il KR 3 AGILUS, che ha una portata
di 3 kg, in grado di avvitare in orizzontale, verticale e in
qualsiasi posizione di montaggio del robot, garantendo
delle precisioni e un controllo della coppia elevati. Non
solo, ma abbiamo deciso di creare anche tutto l’applicativo, plug & play, il ready2_fasten_micro. Questo serve a semplificare le operazioni di handling e avvitatura
di micro elementi, come per esempio nei cellulari.
È un’applicazione, quindi, che va oltre il solo robot: si
tratta di un pacchetto completo nell’ambito dell’assemblaggio di oggetti di piccole dimensioni, in diversi
ambiti come elettronica e meccanica. Queste operazioni, prima, venivano eseguite prevalentemente a
mano dall’operatore, con delle deviazioni di qualità
importanti; con l’uso dei robot, invece, è garantita alta
ripetibilità, minor rischio di errore e più semplice gestione dei micro-oggetti.

Se si parla di robotica nel mondo dell’assemblaggio,
non possiamo non citare i cobot, strumenti fedeli
nel caso di operazioni delicate. KUKA da molti anni
è in prima linea in questo segmento, e ancora oggi
continua a proporre delle novità; può parlarcene?
Quello dei cobot è un mondo che ormai conosciamo
tutti molto bene; ora è il momento di capire quando
effettivamente serve. Un cobot è un robot certificato
per l’interazione sicura, deve quindi sottostare a determinate normative, come per esempio quelle che determinano le velocità dei robot. Di conseguenza, poiché l’alta produttività non è compatibile con la bassa
velocità, non tutti sono interessati a integrarlo nel proprio processo produttivo. Ma questo è un approccio
sbagliato, perché il cobot si può ritagliare un ruolo ben
preciso nel processo: per esempio, in presenza di un assemblaggio collaborativo con feedback di forza; oppure può lavorare su pezzi pesanti, così da dare un aiuto a livello ergonomico, mentre l’operatore si dedica a
un’altra azione meno gravosa. Rappresenta un aiuto
costante, in grado di lavorare fianco a fianco all’umano: è in grado di controllare che gli assemblaggi siano
effettuati correttamente, può gestire eventuali errori e
impedire le collisioni. Inoltre, danno una mano importante per quanto riguarda la ripetitività delle azioni. In
sintesi, quando serve un’interazione sullo stesso oggetto, il cobot è un grande alleato.
Tra le novità di casa KUKA, vorrei citare AIRSKIN, una
pelle, o meglio un rivestimento, per diversi tipi di robot
non collaborativi. Questo dispositivo ha una duplice

mm; finally, it is extremely fast, being able to perform a
standard pick & place cycle in 0.36 seconds.
SCARAs in general are robots which have to be
extremely reliable, something guaranteed by very simple
mechanics. Besides, they are easy to integrate, which
is now a must in automation, especially in a context
where several SCARAs are placed side by side to perform
different operations (for example, a pick & place
followed by an assembly). With the new KUKA KR SCARA
range, we are also launching the new KRC5 industrial

KR3 AGILUS è un robot perfetto
per piccoli componenti.
KR3 AGILUS is a perfect robot for small parts.
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Il cobot rappresenta
un aiuto costante,
in grado di lavorare
fianco a fianco
all’umano.
The cobot is a
constant help,
able to work side by
side with humans.

funzione: in primo luogo, l’eventuale urto non risulta
traumatico, perché questa pelle è morbida e senza spigoli vivi; in secondo luogo, AIRSKIN è sensorizzato, quindi il robot si arresta quando sente la presenza dell’operatore e riparte quando questo si allontana. Questa
pelle può essere molto utile nelle applicazioni di pallettizzazione leggera, in cui si registra la presenza di numerosi operatori. L’idea di KUKA è stata quella di introdurre
un robot con 20 kg di portata, in modo tale che queste
operazioni siano fatte solo dal robot oppure da robot
e operatore in sinergia, in funzione della variabilità delle dimensioni delle scatole. Possiamo affermare che
questa sia un’applicazione, a suo modo, collaborativa,

certamente di interazione perché lo spazio di lavoro
è condiviso tra macchina e umano. Anche in questo
caso, comunque, le velocità devono essere controllare
e restare entro i limiti imposto dalle normative, come
per i cobot, anche se potenzialmente potremmo rivestire con AIRSKIN un robot di 1.000 kg di portata.

robot controller, which stands for Kuka Robot Controller
version 5, characterised by compactness and low energy
consumption.

robot: it is a complete package for the assembly of small
objects in various fields such as electronics and mechanics.
Previously, these operations were mainly carried out by hand
by the operator, with significant quality deviations; with the
use of robots, on the other hand, high repeatability, less risk of
error and easier handling of micro-objects are guaranteed.

Assembly must not only be fast, but also very precise. This
aspect has a strong impact when it comes to very small
products. KUKA has developed the ready2_fasten_micro
solution specifically for this case, could you tell us what it is?
A few years ago, KUKA thought about how to work with
parts measuring tenths of a millimetre, which are therefore
extremely difficult to handle using anthropomorphic robots.
KUKA decided to develop an extremely compact robot,
such as the KR 3 AGILUS, which has a load capacity of 3 kg
and is capable of tightening screws horizontally, vertically
and in whatever position the robot is mounted, guaranteeing
high precision and torque control. Not only that, but we also
decided to create the whole application, plug & play, the
ready2_fasten_micro. This serves the purpose of simplifying the
handling and screw tightening of micro elements, such as in
mobile phones.
It is therefore an application which goes beyond the mere

Per trarre il massimo dalla collaborazione uomorobot, KUKA ha installato i cobot sui robot mobili,
creando quindi delle applicazioni di robotica
mobile collaborativa. Questa è un grande supporto
ergonomico per gli operatori, che possono
demandare ai robot operazioni scomode, come per

If we talk about robotics in the world of assembly,
we cannot fail to mention cobots, trustworthy tools for
delicate operations. KUKA has been at the forefront
of this segment for many years and still continues to offer
innovations; could you tell us about them?
The world of cobots is one we are all quite familiar with
by now; it is now time to understand when it is actually
needed. A cobot is a robot which is certified for safe
interaction, and must therefore comply with certain
regulations, such as those determining robot speeds.
Consequently, since high productivity is not compatible
with low speed, not everyone is interested in integrating
it into their production process. But this is a wrong
approach, because the cobot can carve out a very
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AIRSKIN è un
rivestimento
sensorizzato,
pensato per diversi
tipi di robot non
collaborativi.
AIRSKIN is a
sensorised cover
designed for some
types of noncollaborative robots.

esempio un’avvitatura sottoscocca. Può raccontarci
qualcosa di più?
Un esempio tipico di questa unione cobot e AGV è
quello dell’intralogistica: il robot prende i dati dall’ERP
aziendale, per esempio l’informazione sulla mancanza di certi utensili in una data stazione, va a prendere
il materiale necessario e lo porta nell’area richiesta; il
cobot fa delle operazioni di handling del materiale. Facendo una scansione dell’area che ha intorno grazie a
laser scanner e programmi di navigazione, è in grado di
costruirsi le mappe, se non le avesse già memorizzate, e
di evitare urti con persone e oggetti.
Questa soluzione di robotica mobile collaborativa va
oltre l’intralogistica: è ideale anche per applicazioni di
avvitatura, in particolare quella sottoscocca. Per esempio, KUKA è fornitore di una nota casa automobilistica
italiana che produce “supercars”: abbiamo accoppiato un robot mobile serie KMR e un cobot serie LBR, i quali si muovono sotto la scocca dell’auto da assemblare. Il
cobot ha “in mano” un avvitatore con cui ha il compito
di avvitare 230 viti, di varie tipologie, infatti sono previsti
dei cambi utensili. Quest’applicazione, precedentemente, veniva effettuata a mano, e rappresentava un
lavoro abbastanza impegnativo poiché l’avvitatore,
non leggero, deve essere portato a circa 2 m di altezza.
In ogni caso, gli operatori non spariscono, a loro sono
demandate altre attività, ma il cobot è fondamentale
perché è necessario condividere lo stesso spazio di lavoro: un’interazione sicura può solo essere garantita da
una soluzione di robotica collaborativa, che in questo
caso è anche mobile.

specific role for itself in the process: for example, in the
case of collaborative assembly with force feedback; or it
can work on heavy workpieces to help with ergonomics,
while the operator is performing another, less heavy task.
It is a constant help, working side by side with the human:
it can check that assemblies are done correctly, it can
handle any errors and prevent collisions. They also provide
considerable help when it comes to repetitive actions. In
short, when interaction on the same object is needed, the
cobot is a great ally.
Among the innovations from KUKA, I would like to mention
AIRSKIN, a membrane, or rather a coating, for any type of
non-collaborative robot. This device has a dual function:
firstly, any impact is not traumatic because this skin is soft
and has no sharp edges; secondly, AIRSKIN is sensorised,
so the robot stops when it senses the presence of the
operators and restarts when they move away. This skin
can be very useful in light palletising applications where
there are many operators present. KUKA’s idea was to
introduce a robot with a capacity of 20 kg, so that these
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Infine, darei uno sguardo al futuro: cosa bolle nella
pentola di KUKA? Quale ruolo giocherà l’intelligenza
artificiale nel futuro della robotica? Verso quali
orizzonti si sta muovendo la ricerca in ambito
software?
KUKA ha sviluppato il software di simulazione KUKA.Sim 4.0,
in pratica un gemello digitale in grado di ricreare digitalmente una cella robotizzata: prima di installarla, è possibile
vedere come sarà, in che modo il robot lavorerà e come

operations can be carried out by the robot alone or by
the robot and operator in synergy, depending on the
variability of the size of the boxes. We can say that this is,
in its own way, a collaborative application, certainly one
of interaction because the work space is shared between
machine and human. Even in this case, however, the
speeds must be controlled and remain within the limits
imposed by regulations, as with cobots, even though we
could potentially cover a 1,000 kg robot with AIRSKIN.
To get the most out of human-robot collaboration, KUKA has
installed cobots on mobile robots, thus creating collaborative
mobile robotics applications. This is a great ergonomic
support for operators, who can delegate uncomfortable tasks,
such as underbody screwing, to the robots. Could you tell us
more about this?
A typical example of this combination of cobot and AGV
is in the field of intralogistics: the robot takes data from
the company’s ERP, such as, for example, information on
the lack of certain tools in a given station, picks up the

&

meccatronica

142

Spostamenti silenziosi
con le soluzioni di
filettatura personalizzate
di Eichenberger

interagirà con tutte le componenti, oltre a visualizzare le
eventuali problematiche si possono presentare.
Parlando di analisi dati, KUKA propone il suo pacchetto IoT
chiamato KUKA IIQoT, il successore del precedente KUKA
Connect, che permette la visualizzazione di molti parametri e avvisi, per esempio il numero di robot gestiti, gli errori,
quali macchine stanno per arrivare all’intervallo di manutenzione programmati e quali l’hanno superato, il consumo medio di energia e altro. La dashboard può essere

necessary material and brings it to the required area; the
cobot handles the material. By scanning the area around
it using laser scanners and navigation programmes, it
is able to build maps, if it does not already have them
stored, and avoid collisions with people and objects.
This collaborative mobile robotics solution goes
beyond intralogistics: it is also ideal for screw tightening
applications, particularly underbody tightening. For
example, KUKA is a supplier to a well-known Italian car
manufacturer which produces ‘supercars’: we have
coupled a KMR series mobile robot and an LBR series
cobot, which move under the body of the car to be
assembled. The cobot has a screwdriver ‘in its hand’ with
which it has the task of tightening 230 screws of various
types, in fact tool changers are provided. This application
was previously carried out by hand, and was quite a
demanding job as the screwdriver, which is not light, has
to be brought to a height of around 2 m. In any case, the
operators do not disappear, other tasks are delegated to
them, but the cobot is essential because it is necessary to
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Le soluzioni di
robotica mobile
collaborativa sono
ideali per diverse
applicazioni.

Collaborative mobile
robotics solutions
are ideal for various
applications.

estremamente personalizzata sulle esigenze specifiche
dell’utilizzatore: per fare un esempio, stiamo customizzando questa soluzione per un tier 1 italiano molto importante,
grazie alla partnership con alcune aziende, più esperte di
noi nel campo dell’analisi dati e dello sviluppo di algoritmi
di intelligenza artificiale per analisi predittive, in modo tale
che sia integrata con ben 160 robot. Passando invece a
novità dal punto di vista di ecosistema software, KUKA ha
sviluppato, e presentato alla Hannover Messe di maggio
2021, il nuovo sistema operativo iiQKA, già integrato sui

nuovi robot collaborativi LBR iisy, il più piccolo ed economico dei cobot KUKA. Su questo sistema saranno disponibili
delle app molto simili a quelle di un cellulare, sviluppate da
terze parti, per esempio SCHUNK, SICK e altri costruttori di
device complementari al robot, per cui il programmatore
può lavorare direttamente sull’app che serve in quel momento. Quindi, sullo stesso sistema operativo KUKA è possibile agire o programmare anche altri device che non sono
prodotti da noi. Con un unico strumento, si riesce a controllare un’intera cella in modo semplice e intuitivo.
n

share the same working space: safe interaction can only
be guaranteed by a collaborative robotics solution, which
in this case is also mobile.

extremely customised to the specific needs of the user: for
example, we are customising this solution for a very important
Italian tier 1 supplier, thanks to a partnership with a number
of companies, more expert than ourselves in the field of
data analysis and the development of artificial intelligence
algorithms for predictive analysis, so that it might be integrated
with as many as 160 robots.
Moving on to novelties from the point of view of the software
ecosystem, KUKA has developed, and presented at the
Hannover Messe in May 2021, the new iiQKA operating system,
already integrated on the new LBR iisy collaborative robots,
the smallest and most economical of the KUKA cobots. On
this system, apps very similar to those of a mobile phone will
be available, developed by third parties, such as SCHUNK,
SICK and other manufacturers of devices complementary to
the robot, so the programmer can work directly on the app
needed at that moment. Thus, on the same KUKA operating
system it is also possible to act or program other devices which
are not produced by us. With a single tool, an entire cell can
be controlled simply and intuitively.
n

Finally, I would like to take a look at the future:
what is cooking at KUKA? What role will artificial intelligence
play in the future of robotics? Towards what horizons
is software research moving?
KUKA has developed the KUKA.Sim 4.0 simulation software, in
practice a digital twin capable of digitally recreating a robot
cell: before installing it, it is possible to see what it will look like,
how the robot will work and how it will interact with all the
components, as well as visualising any problems that may arise.
Speaking of data analysis, KUKA proposes its IoT package
called KUKA IIQoT, the successor to the previous KUKA
Connect, which allows the display of many parameters
and alerts, for example the number of robots managed,
errors, which machines are about to reach the scheduled
maintenance interval and which have exceeded it, average
energy consumption and more. The dashboard can be
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UNA CELLA DI MONTAGGIO
FLESSIBILE GRAZIE AL ROBOT
Quanta flessibilità può dare una cella di montaggio robotizzata? Molta, come ci hanno
spiegato Carlo Quaglia, Area Sales Manager di Yaskawa Italia, e Francesco Fraschetta,
Direttore Commerciale di Bonetto Automazione, durante il loro intervento all’Assembly
Week. Negli anni, ci hanno raccontato, le esigenze dei system integrator sono cambiate,
e le soluzioni robotizzate rispondono bene alle nuove esigenze di produzione.
di Michela Zanardo

Yaskawa ha inventato la parola “meccatronica”,
possiamo dunque dire che siamo di fronte a uno dei
fondatori del settore. Carlo Quaglia, può farci una
breve panoramica dell’azienda e della filiale italiana?
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Il termine Meccatronica è stato coniato nel 1969 da
Tetsuro Mori, ingegnere della nostra Corporation,
mentre la registrazione del marchio è avvenuta con
successo nel 1971. Successivamente, il termine, libe-
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ro da vincoli legali, divenne di uso comune a livello
globale. Ma la storia della nostra azienda è iniziata
molto prima. Fondata nel 1915 a Kurosaki, Kitakyushu
City in Giappone, Yaskawa Electric è specialista nei
campi della tecnologia di azionamento, dell’automazione industriale e della robotica. La filosofia che
ci guida è da sempre quella di fornire prodotti di altissima qualità: la continua ricerca di innovazione e
la missione di cambiare il mondo, ci hanno spinti a
ricercare idee innovative e tecnologie rivoluzionarie
e a proporre quindi sempre più numerose soluzioni
per il mondo dell’automazione. Un impegno premiato da risultati come la vendita di 500.000 robot
Motoman e la produzione di 30 milioni di inverter e
20 milioni di servomotori. La ricerca continua di innovazione è stata premiata anche da Clarivate
Analytics, che quest’anno, per la sesta volta consecutiva, ha inserito il gruppo Yaskawa nella sua classifica delle 100 aziende più innovative.
Siamo presenti nel mondo con 60 uffici locali e oltre
14.500 addetti, cosa che favorisce la reperibilità capillare di prodotti e assistenza ovunque, a maggior
garanzia dell’efficacia delle operazioni di manutenzione su macchine destinate all’export. In Europa siamo oltre 1.900 collaboratori, distribuiti tra 23 filiali e 8
impianti produttivi. Questi ultimi ci garantiscono una
filiera di approvvigionamento breve e, dunque, la
possibilità di fornire in modo rapido ed efficace il mercato. Attualmente, la Ricerca e Sviluppo è realizzata
in Giappone; in Europa l’headquarter è in Germania,

diviso in due sedi: una ad Allershausen, vicino a Monaco di Baviera, a cui fanno capo le attività legate ai robot; l’altro a Eschborn, vicino a Francoforte,
che invece si occupa di Drive and Motion. Yaskawa
Italia è la filiale che rappresenta sul territorio nazionale le divisioni Robotica e Drives, Motion & Controls
del Gruppo. In attività dal 1994, ha tre sedi: Orbassano (TO), Buccinasco (MI) e Modena. Delle 23 filiali
nel vecchio continente, siamo la più importante in
termini di fatturato, soprattutto a seguito dell’acquisizione della Business Unit del Gruppo ZF impegnata
nel Drive & Motion.
Yaskawa innova ancora con la proposta di Total
Solution, come rientra questo progetto all’interno
delle soluzioni da proporre ai System Integrator
e infine al cliente finale?
A seguito dell’acquisizione della Business Unit Factory
Automation di ZF Italia e dell’apertura della filiale di
Buccinasco (MI) nel 2019, stiamo promuovendo un approccio all’automazione che definiamo “Yaskawa Total
Solution”, fornendo una soluzione completa a tutte le
esigenze dei nostri clienti, relative a temi di robotica,
azionamento o motion control. Un’evoluzione particolarmente interessante in proposito è il concetto di
Singular Control, con cui descriviamo la possibilità di
gestire con continuità la produzione lungo l’intera linea.
Un’idea che si concretizza tramite il Machine Controller
compatto MP3300iec RBT, capace di abilitare il controllo di robot, motion control, inverter e sistemi di I/O

Bonetto Automazioni

Yaskawa Italia

Guarda il video
dell’intervista:

n ASSEMBLY WEEK

A flexible assembly cell thanks to the robot
How much flexibility can a robotic assembly cell provide? A great deal, as Carlo Quaglia, Area Sales
Manager of Yaskawa Italia, and Francesco Fraschetta, Sales Director of Bonetto Automazione, explained
to us during their talk at the Assembly Week. Over the years, they told us, the needs of system
integrators have changed, and robotized solutions respond well to new production requirements.
Yaskawa invented the word ‘mechatronics’, so we can say
that we are dealing with one of the founders of the sector.
Carlo Quaglia, could you provide us with a brief overview of
the company and its Italian branch?
The term Mechatronics was coined in 1969 by Tetsuro Mori,
an engineer at our Corporation, and the trademark was
successfully registered in 1971. Subsequently, the term, free
from legal constraints, came into common use globally.
But our company’s history began much earlier. Founded in
1915 in Kurosaki, Kitakyushu City in Japan, Yaskawa Electric
is a specialist in the fields of drive technology, industrial

automation and robotics. The philosophy guiding us has
always been to provide products of the highest quality: the
continuous search for innovation and the mission to change
the world have driven us to search for innovative ideas
and revolutionary technologies and to propose more and
more solutions for the world of automation. A commitment
rewarded by results such as the sale of 500,000 Motoman
robots and the production of 30 million inverters and 20 million
servomotors. The continuous search for innovation has also
been rewarded by Clarivate Analytics, which this year, for the
sixth consecutive time, has included the Yaskawa Group in its
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distribuiti tramite un singolo dispositivo. Nasce così una
soluzione molto potente, in grado di supportare agevolmente sistemi complessi.
Per permettere all’utente di gestire al meglio ogni situazione, anche le più articolate ed evolute, mettiamo
poi a disposizione degli operatori un altro importante
elemento: un servizio tecnico meccatronico pre e post
vendita molto evoluto. I nostri esperti sono infatti accanto al cliente per assisterlo nelle attività di design applicativo e nella modellazione del codice del controller
IEC, così come nel dimensionamento degli assi e nella
scelta dei componenti della trasmissione. Potersi avvalere delle competenze applicative del servizio tecnico
Yaskawa, frutto di oltre 25 anni di esperienza, è un importante strumento per trovare la soluzione più idonea
ad abbattere i costi mantenendo il livello di performance richiesto.
Ovviamente, Yaskawa lavora con molti system
integrator. Uno di questi è Bonetto Automazioni,
che propone una cella robotizzata flessibile di
montaggio dotata di un robot, modello GP25.
Voglio chiedere a Francesco Fraschetta, Direttore
Commerciale di Bonetto Automazioni, cosa fa questo
robot e perché la scelta di Yaskawa?

La nostra filosofia ci ha portato negli anni a non considerare i robot come uno strumento utile solo per
la movimentazione dei componenti da una postazione di lavoro all’altra, ma a cercare di integrare
il maggior numero di funzioni possibili, oltre a quella
di manipolatore, nel robot stesso. In base alla configurazione scelta, infatti, le celle possono effettuare
svariate operazioni automatiche di assemblaggio
quali per esempio manipolazione, piantaggio, avvitatura, incollaggio e saldatura laser di materiali plastici o metallici ma anche attività ripetitive e time
consuming quali il packaging di fine linea e il sorting
di materiale.
Per raggiungere questo risultato abbiamo studiato e
realizzato una cella di montaggio, caratterizzata da
un livello altissimo di flessibilità. La cella, completa
di robot, rappresenta la base standard, totalmente
personalizzabile a seconda delle diverse esigenze
e necessità espresse dal cliente tramite il sistema di
montaggio posto sul polso del robot (GOs). Per riuscire a ottenere questo livello di customizzazione
è necessario procedere inizialmente con un’attenta fase di studio dell’end effector, ovvero il dispositivo o il tool che, posto all’estremità di un braccio
robotico, manipola gli oggetti o i pezzi che devono

we have more than 1,900 employees in 23 subsidiaries and 8
production facilities. The latter provide us with a short supply
chain and therefore the possibility of supplying the market
quickly and efficiently. Currently, R&D is carried out in Japan;
in Europe, the headquarters are in Germany, divided into two
sites: one in Allershausen, near Munich, which is responsible
for robot activities; the other in Eschborn, near Frankfurt,
which is responsible for Drive and Motion. Yaskawa Italia
is the subsidiary representing on the national territory the
Robotics and Drives, Motion & Controls divisions of the group.
In activity since 1994, it has three locations: Orbassano (near
Turin), Buccinasco (near Milan) and Modena. Among the 23
branches in the old continent, we are the most important in
terms of revenues, especially following the acquisition of the
ZF Group’s business unit involved in Drive & Motion.

ranking of the 100 most innovative companies.
We are present worldwide with 60 local offices and more than
14,500 employees, which makes it easy to find products and
service everywhere, further guaranteeing the effectiveness
of maintenance operations on export machines. In Europe,
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Yaskawa innovates again with the Total Solution proposal,
how does this project fit within the solutions to be proposed
to System Integrators and finally to the end customer?
Following the acquisition of ZF Italia’s Factory Automation
Business Unit and the opening of the subsidiary in Buccinasco
(near Milan) in 2019, we are promoting an approach to
automation that we call “Yaskawa Total Solution”, providing
a complete solution to all our customers’ needs, related
to robotics, drive or motion control issues. A particularly
interesting development in this respect is the concept of
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essere sì movimentati ma anche controllati e lavorati. Questo permette al robot di non limitarsi più
alla movimentazione, ma poter anche prelevare i
componenti che possono essere asserviti con le più
disparate tecnologie, tra cui bin picking e selezioni
a vibrazione-pallet, e assemblare il componente direttamente sulla pinza. Al termine di queste operazioni il pezzo potrà così essere scaricato sul trasporto, che lo convoglierà nella successiva stazione. Qui
una nostra cella standard realizzerà l’operazione di
montaggio successiva.
Attraverso un importante sforzo di ingegnerizzazione
i nostri tecnici riescono a trasformare quella che prima era una stazione fissa, dove il robot aveva solamente il compito di caricare/scaricare il pezzo, in un
sistema di presa e montaggio integrato direttamente sul polso del robot. Ciò ha come conseguenza diretta un incremento tangibile in termini di flessibilità
nel riattrezzaggio e conseguentemente di flessibilità
produttiva. Nello specifico, la scelta di utilizzare il
robot modello GP25 nelle nostre celle nasce dalla
necessità di avere un robot di movimentazione a 6
assi flessibile che possa fornire un carico utile di 25
kg e garantire un allestimento compatto e poco ingombrante grazie al polso cavo.

Le soluzioni che propone Bonetto con Yaskawa sono
modulari e plug & play, quindi molto semplici da
inserire nelle aziende. Chiedo ancora a Francesco
Fraschetta, quali sono i vantaggi di questo approccio?
Per rispondere a questa domanda è necessario in primis soffermarsi un attimo su come siano cambiate negli
anni le esigenze e le tempistiche del cliente. I tempi si
sono via via ristretti, i fermi linea necessari per l’installazione di una cella devono essere ridotti all’osso, gli spazi
sono molto limitati ed è cresciuta la necessità di avere
celle in grado di gestire diversi processi. Il vantaggio del
nostro approccio è proprio quello di soddisfare tali necessità attraverso la modularità.
La standardizzazione della cella ha spostato la personalizzazione sulla pinza e, tramite un cambio automatico e veloce dell’end effector, ha permesso di ridurre
notevolmente i costi di investimento. Con questo metodo una singola cella può integrare un maggior numero di operazioni. Un ulteriore vantaggio di tale configurazione è la velocità di adattamento nel caso di
un aumento produttivo improvviso. In una situazione di
questo tipo, per cui si rendesse necessario aggiungere
altre celle standard, sarebbe possibile equipaggiarle in
maniera pratica e veloce suddividendo i GOs della prima cella e ripartendo anche il software di gestione in

Singular Control, by which we describe the possibility of
continuously managing production along the entire line. This
idea is realised through the compact MP3300iec RBT Machine
Controller, which can enable the control of robots, motion
control, inverters and distributed I/O systems through a single
device. The result is a very powerful solution capable of
supporting complex systems easily.
In order to allow the user to manage every situation, even
the most articulated and evolved ones, in the best possible
way, we provide operators with another important element:
a highly evolved pre- and post-sales mechatronic technical
service. Our experts assist customers with application design
activities and the modelling of IEC controller code, as well as
the sizing of axes and the choice of transmission components.
Being able to take advantage of the application skills of
Yaskawa’s technical service, the result of more than 25 years
of experience, is an important tool to find the best solution
to reduce costs while maintaining the required level of
performance.

Over the years, our philosophy has led us not to consider
robots as a tool useful only for moving components from
one work station to another, but to try to integrate as many
functions as possible, in addition to handling, into the robot
itself. Depending on the configuration chosen, the cells can
carry out various automatic assembly operations such as:
handling, pressing, screw tightening, gluing and laser welding
of plastic or metal materials, but also repetitive and timeconsuming activities such as end-of-line packaging and
material sorting.
To achieve this, we have designed and built an assembly
cell, characterised by a very high level of flexibility. The
cell, complete with a robot, represents the standard base,
totally customisable according to the different needs and
requirements expressed by the client through the assembly
system placed on the robot wrist (GOs). In order to achieve
this level of customisation, it is necessary to proceed initially
with a careful study of the end effector, that is, the device or
tool which, placed at the end of a robotic arm, handles the
objects or parts which need to be moved but also controlled
and processed. This allows the robot to no longer limit itself to
handling, but also to be able to pick up components which
can be handled using a variety of technologies, including
bin picking and vibration-pallet sorting, and assemble the
component directly on the gripper. At the end of these
operations, the part can then be unloaded onto the

Of course, Yaskawa works with many system integrators.
One of these is Bonetto Automazioni, which offers a flexible
robotic assembly cell equipped with a robot, model GP25.
I would like to ask Francesco Fraschetta, Sales Director of
Bonetto Automazioni: what does this robot do and why was
Yaskawa chosen?

Yaskawa promuove
un approccio
all’automazione
chiamato “Yaskawa
Total Solution”,
fornendo una
soluzione completa
a tutte le esigenze.
Yaskawa promotes
an approach to
automation called
‘Yaskawa Total
Solution’, providing
a complete solution
to all needs.
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maniera automatica. Ciò permetterebbe di gestire, in
poco tempo, eventuali aumenti di richiesta con un investimento iniziale molto basso. Nel caso in cui, invece,
fosse richiesto un cambio di produzione, la riconfigurazione della nostra cella garantirebbe un passaggio
semplice e rapido con una diminuzione importante dei
tempi tecnici necessari. Grazie alle tre postazioni con
sistemi a sgancio rapido “all in one” (meccanico, elettrico e pneumatico) con cui la cella è equipaggiata,
i gruppi operativi di assemblaggio/alimentazione/altro
possono essere agilmente modificati in base alla produzione in corso.
Essendo la cella standard già progettata e pronta per
essere realizzata garantiamo inoltre un time to market
ampliamente ridotto.

Per concludere, vorrei chiedere a Carlo Quaglia come
Yaskawa, che ne ha inventato la parola, vede il futuro
della meccatronica? Quali rivoluzioni sono in arrivo?
Abbiamo in serbo numerose novità. A farci da guida
sarà la nostra Vision 2025, che indica la via per il futuro
di Yaskawa sulla base di tre coordinate principali: Meccatronica, Umanotronica e Clean Power. Il Gruppo si
propone infatti di contribuire alla risoluzione dei problemi dei clienti e contemporaneamente creare nuovo valore aggiunto per la società sia attraverso l’evoluzione del core business sia con l’espansione in nuovi
campi tecnologici. Per esempio, un obiettivo è quello
di contribuire all’evoluzione della società attraverso
l’uso di risorse rinnovabili per garantire un ambiente
sano e un pianeta sostenibile per tutti noi. Non a caso,
una delle più recenti acquisizioni della Corporation è
The Switch, una società finlandese, destinata a diventare la nostra nuova Divisione Environmental Energy. Un
ulteriore target è quello di garantire ai clienti il raggiungimento di un’elevata qualità grazie a un continuo sforzo di ottimizzazione di prestazioni, efficienza e coerenza
delle operazioni. Obiettivi non conseguibili senza un accurato monitoraggio del sistema.
i³-Mechatronics, dove le 3 “i” stanno per integrato, intelligente e innovativo, è la soluzione che abbiamo svi-

conveyor, which will take it to the next station. Here one of
our standard cells will carry out the next assembly operation.
Through a major engineering effort,
our technicians have succeeded in
transforming what was previously
a fixed station, where the robot
only had the task of loading/
unloading the part, into a gripping
and assembly system integrated
directly on the robot’s wrist. This has
as a direct consequence a tangible
increase in terms of flexibility in retooling
and consequently in production flexibility.
Specifically, the decision to use the GP25
robot in our cells stems from the need for a flexible 6-axis
handling robot capable of providing a payload of 25 kg and
guaranteeing a compact and space-saving set-up thanks to
the hollow wrist.
Tra le novità in arrivo in casa
Yaskawa, c’è il robot collaborativo
HC20DT Short Arm.
New products coming up from
Yaskawa include the HC20DT Short
Arm collaborative robot.
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The solutions proposed by Bonetto with Yaskawa are modular
and plug & play, so they are very easy to implement in
companies. I would like to ask Francesco Fraschetta again,
what are the advantages of this approach?
To answer this question, it is necessary first of all to take
a moment to consider how the customer’s needs and
timeframes have changed over the years. Times have

&

meccatronica

142

luppato proprio per far fronte a queste esigenze: combina meccatronica classica, ICT e soluzioni digitali per
abilitare un’efficace raccolta e gestione del dato. Tutti
i nostri dispositivi sono dotati di funzionalità destinate a
consentire l’accesso completo ai dati connessi di funzionamento e di processo. Questi sono elaborati a livello
del componente stesso, liberando potenza di calcolo
nel controller, quindi le informazioni rilevanti vengono
raccolte in un database scalabile e rese disponibili per
essere analizzate e visualizzate. Allo stesso tempo, lo
stato attuale di ogni macchina può essere mappato in
tempo reale e correlato con altre fonti di dati, per una
manutenzione predittiva coordinata. I dati possono anche essere trasferiti a sistemi ERP, MES, Big Data o AI, sempre con la garanzia di un elevato standard di sicurezza.
Sempre nel panorama definito dalla Vision 2025, i robot
avranno un ruolo sempre più importante nell’affiancare l’uomo in produzione e dovranno essere sempre più
intuitivi e facili da usare. Nasce per questo la Yaskawa
Smart Series, una gamma di robot con caratteristiche
d’eccellenza in termini di prestazioni, carico utile, sicurezza e produttività. Si tratta di robot preconfigurati,
user friendly e con prestazioni 100% industriali, ideali per
i clienti nuovi alla robotica o alla ricerca di una soluzione di automazione semplice. Oltre ad assicurare l’af-

fidabilità dei nostri robot, permettono la perfetta integrazione con i sistemi di Industria 4.0 e la gestione con le
più moderne interfacce Smart Pendant, dalla logica di
utilizzo touch simile a quella degli smartphone, ed Easy
Teach, in cui il movimento viene impostato guidando
manualmente il braccio robotico. Fanno parte di questa famiglia anche i cobot della serie HC. Oltre alla possibilità di lavorare fianco a fianco con l’uomo, un cobot
assicura maggior versatilità con minore ingombro (data
l’assenza di barriere) rispetto a un robot industriale puro,
il tutto combinato a una modalità di programmazione
e gestione sempre più intuitiva. Questo fa sì che i cobot
riscuotano notevole interesse da parte di ambiti applicativi finora meno avvezzi alla robotica, soprattutto in
un periodo come l’attuale, in cui la flessibilità operativa
e gli investimenti sono aspetti più che mai sensibili. Ma
ciò che rende più interessante le nostre soluzioni HC è
la loro natura ibrida, che permette di trovare un mix ottimale tra la stabilità e le elevate velocità di movimento
di un robot industriale e la gestione della compresenza
tra robot e uomo (HRC). Grazie alla gestione di diverse
Functional Safety Units (FSU), il robot può funzionare a
velocità da industriale se nessun umano è presente nelle aree predefinite, per poi commutare a una velocità
ridotta in caso di ingresso in essa di un operatore. Sei

become shorter and shorter, the downtime required to install
a cell needs to be reduced to a minimum, space is very
limited and the need for cells capable of handling different
processes has grown. The advantage of our approach is to
meet these needs through modularity.
The standardisation of the cell has shifted the customisation to
the gripper and, by means of an automatic and fast change
of the end effector, has allowed a considerable reduction in
investment costs. With this method, a single cell can integrate
a greater number of operations. A further advantage of
this configuration is the speed of adaptation in the event
of a sudden increase in production. In such a situation,
where it would be necessary to add more standard cells, it
would be possible to equip them quickly and practically by
splitting up the GOs of the first cell and also distributing the
management software automatically. This would allow any
increase in demand to be managed in a short time with a
very low initial investment. On the other hand, if a change of
production is required, the reconfiguration of our cell would
guarantee a simple and rapid changeover with a significant
reduction in the technical time required. Thanks to the three
all-in-one quick release stations (mechanical, electrical and
pneumatic) with which the cell is equipped, the assembly/
feeding/other operating groups can be easily modified to suit
the current production.
As the standard cell is already designed and ready to be

manufactured, we also guarantee a greatly reduced time to
market.
To conclude, I would like to ask Carlo Quaglia how Yaskawa,
who invented the word, sees the future of mechatronics?
What revolutions are in store?
We have many innovations in the works. Our Vision 2025 will
guide us, indicating the way to the future of Yaskawa based
on three main coordinates: Mechatronics, Humanotronics
and Clean Power. The Group aims to contribute to solving
customers‘ management issues in addition to creating
new added value to society, through evolution of core
businesses, and expansion into new technological fields.
For example, one goal is to contribute to the evolution of
society through the use of renewable resources to ensure
a healthy environment and a sustainable planet for all of
us. Not surprisingly, one of the corporation’s most recent
acquisitions is The Switch, a Finnish company, which is
set to become our new Environmental Energy Division.
A further target is to ensure that customers achieve high
quality through continuous efforts to optimise performance,
efficiency and consistency of operations. These objectives
cannot be achieved without careful system monitoring.
i³-Mechatronics, where the 3 “i “s stand for integrated,
intelligent and innovative, is the solution we have developed
to meet these needs: it combines classical mechatronics,

NOVEMBER-DECEMBER 2021

73

I

NCONTRI

i³-Mechatronics
combina
meccatronica
classica, ICT e
soluzioni digitali per
abilitare un’efficace
raccolta e gestione
del dato.
i³-Mechatronics
combines classical
mechatronics, ICT
and digital solutions
to enable effective
data collection and
management.
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sensori di coppia integrati assicurano la rapida percezione e gestione di eventuali collisioni. Di conseguenza, la famiglia Motoman HC è perfetta in tutte quelle
situazioni in cui la compresenza uomo-robot non è una

costante, ma nemmeno un imprevisto. Tra le novità in
arrivo a breve vi sono il nuovo collaborativo HC20DT
Short Arm, previsto entro l’anno, e i nuovissimi collaborativi Dual Arm di cui riceverete presto notizie.
n

ICT and digital solutions to enable effective data collection
and management. All our devices are equipped with
functionalities designed to allow full access to the related
operating and process data. This is processed at the level
of the component itself, freeing up computing power in
the controller, then the relevant information is collected in
a scalable database and made available for analysis and
visualisation. At the same time, the current status of each
machine can be mapped in real time and correlated with
other data sources for coordinated predictive maintenance.
Data can also be transferred to ERP, MES, Big Data or AI
systems, always with a guaranteed high standard of security.
In the scenario defined by Vision 2025, robots will play an
increasingly important role alongside humans in production
and will have to be increasingly intuitive and easy to use.
This is why the Yaskawa Smart Series has been created: a
range of robots with excellent characteristics in terms of
performance, payload, safety and productivity. These are
pre-configured, user-friendly robots with 100% industrial
performance, ideal for customers new to robotics or
looking for a simple automation solution. In addition to
ensuring the reliability of our robots, they allow perfect
integration with Industry 4.0 systems and management
with the latest Smart Pendant interfaces, with touch logic
similar to that of smartphones, and Easy Teach, where
movement is set by manually guiding the robotic arm. The

HC series cobots are also part of this family. Besides being
able to work side by side with humans, a cobot provides
greater versatility with less space (due to the absence
of barriers) with respect to a pure industrial robot, all
combined with an increasingly intuitive programming and
management mode. This means that cobots are attracting
considerable interest from fields of application which until
now have been less familiar with robotics, especially at
a time like the present, when operational flexibility and
investments are issues which are more sensitive than ever.
But what makes our HC solutions more interesting is their
hybrid nature, which allows for an optimal mix between
the stability and high movement speeds of an industrial
robot and the management of human-robot coexistence
(HRC). By managing several Functional Safety Units (FSU),
the robot can run at industrial speed if no human is present
in the predefined areas, and then switch to a reduced
speed if an operator enters it. Six integrated torque sensors
ensure rapid detection and management of possible
collisions. As a result, the Motoman HC family is perfect
for all situations where human-robot coexistence is not
a constant, but not an unexpected occurrence. New
products coming soon include the new HC20DT Short Arm
collaborative robot, scheduled for release later this year,
and the new Dual Arm collaborative robots, which you will
hear about soon.
n
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MECHANICS FOR MANUFACTURING & SUBCONTRACTING

Tre saloni distinti ma integrati, indipendenti e perfettamente
sincroni con la domanda di flessibilità produttiva.
Macchinari innovativi rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale.

Dalla meccanica alla plastica fino
all’elettronica - salone dedicato agli
operatori interessati ad acquisire
prestazioni, esternalizzando parte
della propria attività, sia nei settori
tradizionali che in quelli più innovativi.

L’unico salone in Italia dedicato al
Revamping delle macchine utensili.
Grazie alle tecnologie 4.0, i sistemi
di produzione possono avere una
seconda vita, rispondendo inoltre ai
criteri dell’economia circolare.

www.mecforparma.it

Salone dedicato al tornio e alle
tecnologie ad esso collegate.
Il tornio, macchina utensile per
eccellenza, è tra i più diffusi sistemi
di produzione presente sia nelle
piccole e medie imprese, che nei
grandi gruppi internazionali.
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ASSEMBLARE E DISASSEMBLARE:
UN GIOCO DA ROBOT
Forte dei suoi 100 anni di storia, Mitsubishi Electric è uno dei player della robotica
mondiale che offre una soluzione completa per le operazioni di assemblaggio,
ma anche disassemblaggio di prodotti. Passando da robot industriali tradizionali,
a cobot e fino a piattaforme di automazione, Marco Filippis, Product Manager Robot
di Mitsubishi Electric, ci ha raccontato la filosofia dell’azienda durante il suo intervento
all’Assembly Week.
Il 2021 è un anno importante per Mitsubishi Electric:
un secolo di storia all’insegna dell’innovazione.
Può farci una breve introduzione dell’azienda?
Il 2021 rappresenta per Mitsubishi Electric un passaggio
importante della propria storia in quanto celebra i 100
anni dalla fondazione all’insegna dell’innovazione e
della ricerca e sviluppo di soluzioni. Nata come branca
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di Maria Giulia Leone

del gruppo Mitsubishi, diventando una realtà a sé stante nel 1946, e deputata alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Mitsubishi Electric
ha una forte storicità nel mondo della Factory Automation grazie a un portfolio prodotti che abbraccia l’automazione industriale, l’automazione di processo e le
macchine a controllo numerico.
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Addentriamoci nel settore dell’assemblaggio.
Quali sono i punti cardine della robotica di Mitsubishi
Electric in questo mondo? So che voi proponete una
soluzione di automazione completa, può parlarcene?
Il concetto di robotica di Mitsubishi Electric nasce nel
1980 per migliorare il processo produttivo delle fabbriche del gruppo; ma, a differenza di molti player presenti sul mercato, la robotica per Mitsubishi Electric
rappresenta uno degli elementi della soluzione di automazione completa.
Proprio per tale ragione la caratteristica principale dei
robot Mitsubishi Electric è la completa integrazione nella piattaforma di automazione iQ-R, che determina
una gestione nativa di funzionalità quali l’anticollisione
e i movimenti sincronizzati. Tali funzionalità rappresentano, proprio per il settore dell’assemblaggio, un vantaggio sia in termini di tempi di set-up e programmazione,
ma al tempo stesso incrementano notevolmente la
produttività.
Un’altra caratteristica che rende i robot Mitsubishi
Electric particolarmente adatti alle fasi di assemblaggio è la comprovata ripetibilità, sia per i robot industriali,
siano essi SCARA o antropomorfi, sia per la famiglia collaborativa MELFA Assista.
Nel corso degli anni, avete sempre cercato di essere
pionieri nello sviluppo di soluzioni per il miglioramento
delle performance dei manipolatori. Qual è la
gestione innovativa della robotica Mitsubishi Electric

nell’assemblaggio? Che impatto ha l’intelligenza
artificiale sui diversi componenti, come per esempio
il sensore di forza?
La connotazione pionieristica di Mitsubishi Electric nel
mondo dell’automazione industriale ha portato negli
anni allo sviluppo di opzioni che migliorano le performance già elevate dei manipolatori. Un esempio classico nel mondo dell’assemblaggio è il sensore di forza,
ovvero una cella di carico che viene connessa sul polso
dei robot e che garantisce una gestione fine della forza
del braccio.
Soprattutto per assemblaggi di precisione o che prevedono la manipolazione di materiali che tendono a
deformarsi facilmente, il sensore di forza consente di
dosare la coppia sui giunti del robot con elevata sensibilità. Il suo limite di utilizzo è sicuramente la velocità,
che a fronte di una maggiore accuratezza nel piantaggio deve obbligatoriamente essere ridotta. Per ovviare
tale inconveniente la scelta di Mitsubishi Electric è stata
quella di sfruttare le nuove tecnologie, e in particolare
associare al sensore degli algoritmi di Artificial Intelligence in grado di apprendere quali siano la velocità limite
e ottimizzare il processo di assemblaggio. Questa tecnologia innovativa prende il nome optimized learning
e consente di incrementare fino al 40% le performance
del processo.

Mitsubishi Electric

Guarda il video
dell’intervista:

Sogna in grande, ma agisci a piccoli passi:
è la vostra filosofia SMKL, che prevede azioni mirate

n ASSEMBLY WEEK

Assembling and disassembling: robot’s play
Backed by its 100 years of history, Mitsubishi Electric is one of the world’s leading robotics players,
offering a complete solution for the assembly and even for the disassembly of products. From traditional
industrial robots to cobots and automation platforms, Marco Filippis, Product Manager Robotics at
Mitsubishi Electric, described the company’s philosophy during his speech at the Assembly Week.
2021 is an important year for Mitsubishi Electric:
a century of history marked by innovation.
Could you provide a brief introduction to the company?
For Mitsubishi Electric, 2021 represents an important
milestone in its history, as it celebrates 100 years since its
foundation marked by innovation and research and the
development of solutions. Founded as a branch of the
Mitsubishi group, becoming a separate reality in 1946, and
dedicated to the production of electrical and electronic
equipment, Mitsubishi Electric has a strong history in the
world of Factory Automation thanks to a product portfolio

covering industrial automation, process automation and
numerical control machines.
Let us look further into the assembly sector. What are the key
points of Mitsubishi Electric robotics in this domain?
I know you offer a complete automation solution, could you
tell us about it?
Mitsubishi Electric’s robotics concept was introduced in
1980 to improve the production process in the group’s
factories; but unlike many players on the market, robotics
for Mitsubishi Electric is one of the elements of a complete
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Una caratteristica
che rende i robot
Mitsubishi Electric
particolarmente
adatti alle fasi di
assemblaggio è
la comprovata
ripetibilità.

A feature which
makes Mitsubishi
Electric robots
particularly suitable
for assembly is their
proven repeatability.

e raggiungibili nel breve periodo. Può parlarcene
un po’? Come può influire sul miglioramento del
processo di assemblaggio e sulle aziende
in generale?
Come dicevo prima, la robotica per Mitsubishi Electric
rappresenta una parte dell’intero sistema di automazione industriale che può essere fornito. Molto spesso

però, i soli prodotti non sono in grado di fornire una soluzione al problema, in quanto a essi vanno aggiunti
l’esperienza e una visione chiara, anche in virtù della
velocità con cui i paradigmi industriali si avvicendano.
Oggi il tema maggiormente discusso a livello industriale
e istituzionale è sicuramente il processo di Digital Transformation, che Mitsubishi Electric affronta con un ap-

automation solution.
For this reason, the main feature of Mitsubishi Electric
robots is their complete integration in the iQ-R automation
platform, which results in native management of functions
such as anti-collision and synchronised movements. These
functions, especially for the assembly sector, represent
an advantage both in terms of set-up and programming
time, but at the same time they increase productivity
remarkably.
Another feature which makes Mitsubishi Electric
robots particularly suitable for assembly is their proven
repeatability, both for industrial robots, be they SCARA or
anthropomorphic, and for the collaborative MELFA Assista
family.

the wrist of robots which ensures fine management of arm
force.
Especially for precision assemblies or those involving
the handling of materials which tend to deform easily,
the force sensor allows the torque on the robot joints
to be controlled with high sensitivity. Its limitation in use
is undoubtedly its speed, which must necessarily be
reduced in order to achieve greater accuracy in fitting.
To overcome this drawback, Mitsubishi Electric has
chosen to exploit new technologies, and in particular to
associate the sensor with Artificial Intelligence algorithms
capable of learning what the speed limit is and optimizing
the assembly process. This innovative technology is
called optimized learning and can increase process
performance by up to 40%.

Over the years, you have always tried to pioneer the
development of solutions to improve the performance of
handlers. What is the innovative management of Mitsubishi
Electric robotics in assembly? What impact does artificial
intelligence have on different components, such as the force
sensor, for instance?
Mitsubishi Electric’s pioneering role in the world of
industrial automation has led over the years to the
development of options which improve the already high
performance of handlers. A classic example in the world
of assembly is the force sensor, a load cell connected to
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Dream big, but take small steps: this is your SMKL philosophy,
involving targeted actions which can be achieved in the short
term. Could you tell us something about it? How can it affect
the improvement of the assembly process and companies in
general?
As I said before, robotics for Mitsubishi Electric is a part
of the whole industrial automation system which can
be provided. Very often, however, products alone are
not able to provide a solution to the problem, since
experience and a clear vision must be added, also
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legiano azioni mirate e raggiungibili nel breve periodo,
in modo che il ROI non sia un ostacolo nella decisione
iniziale. Di fatto, affrontando i vari problemi che sono
presenti nelle aziende con step raggiungibili e inesorabili, si riuscirà a convertire un processo per ottimizzazioni successive. In questa visione, la robotica assume un
aspetto fondamentale legato alla flessibilità delle macchine e quindi al calcolo di ROI definiti e precisi.

proccio puramente nipponico e che è chiamato SMKL
(Smart Manufacturing Kaizen Level). Questo concetto
potrebbe essere riassunto, appunto, come: “sogna in
grande, ma agisci a piccoli passi”. Questa filosofia potrebbe sembrare, in un primo momento, un freno allo
sviluppo di un processo in atto che si muove a velocità
sostenuta, ma in realtà è una metodologia in cui si privi-

considering the speed at which industrial paradigms are
changing.
Today, the most discussed topic at industrial and
institutional level is certainly the Digital Transformation
process, which Mitsubishi Electric tackles with a purely
Japanese approach and which is called SMKL (Smart
Manufacturing Kaizen Level).
This concept could be summarised as: “dream big, but
take small steps”.
This philosophy might seem, at a first glance, to be a
fetter on the development of a process which is moving
at a fast pace, but in reality it is a methodology in
which priority is given to targeted actions which can be
achieved in the short term, so that ROI is not an obstacle
in the initial decision.
Actually, by tackling the various problems present in
companies with achievable and inexorable steps,
a process will be converted by means of successive
optimisations. In this vision, robotics takes on a
fundamental aspect linked to the flexibility of machines
and therefore to the calculation of defined and precise
ROI.
Not only assembling, but also disassembling! In the world
of electronics this is an important aspect, for example to
recover individual parts of obsolete smartphones. This has a

Non solo assemblare, ma anche disassemblare!
Nel mondo dell’elettronica è un aspetto importante,
per esempio per recuperare singole parti di
smartphone obsoleti. Questo ha un forte impatto sia
in termini economici che di risparmio sulle materie
prime. Può raccontarci qualche caso di successo?
Nel mondo dell’assemblaggio le applicazioni in cui
utilizzare la tecnologia Mitsubishi Electric sono le più
svariate, ma certamente un aspetto cruciale dei nostri robot è rappresentata dall’elevata ripetibilità che
assume un valore aggiunto nei tasks ripetitivi ed estremamente precisi.
Un impiego particolarmente interessante è quelle che
viene fatto dal mondo dell’elettronica, in cui Mitsubishi
Electric rappresenta uno dei maggiori supplier di centri robotizzati sia per la fase di assemblaggio che nel-

Mitsubishi Electric
affronta il tema del
processo di Digital
Transformation
con un approccio
chiamato SMKL.
Mitsubishi Electric
addresses the Digital
Transformation
process with an
approach called
SMKL.

strong impact both in economic terms and in terms of saving
raw materials. Could you describe some success stories?
In the world of assembly, the applications in which Mitsubishi
Electric technology can be used are very different,
but certainly a crucial aspect of our robots is their high
repeatability, which takes on added value in repetitive and
extremely precise tasks. One particularly interesting use
comes from the world of electronics, where Mitsubishi Electric
is a major supplier of robotic centres for both assembly and
disassembly of components.
A prestigious case history in this sense is the use of Mitsubishi
Electric robotic solutions for the assembly of the console
produced by a famous Japanese multinational.
The Mitsubishi Electric automation and robotics systems
allowed the production of consoles every 30 seconds,
exploiting the potential of the iQ-R automation platform
which, besides managing the integration of robots, motion
systems and the logic part, is able to connect to the
company management system to track the process and
connect the factory environment to the IT systems.
The same philosophy was applied to the disassembly of
smartphones for a famous American brand, which uses
Mitsubishi Electric technology to recover the individual parts
of obsolete smartphones and reuse them, thus reducing the
environmental and economic impact on the demand for
raw materials.
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le operazioni di disassemblaggio di componenti. Una
case history prestigiosa in tal senso è l’impiego di soluzioni robotizzate Mitsubishi Electric per l’assemblaggio
della console prodotta da una famosa multinazionale
giapponese. I sistemi di automazione e robotica Mitsubishi Electric hanno permesso la produzione di console ogni 30 secondi, sfruttando le potenzialità della
piattaforma di automazione iQ-R che, oltre a gestire
l’integrazione dei robot, dei sistemi motion e la parte
di logica, è in grado di connettersi al gestionale aziendale per tracciare il processo e connettere l’ambiente
di fabbrica ai sistemi IT.
Con la stessa filosofia è stato gestito il sistema di disassemblaggio degli smartphone di un famoso brand
americano, il quale impiega la tecnologia Mitsubishi
Electric per recuperare le singole parti degli smartphone obsoleti e riutilizzarle, così da ridurre l’impatto,
ambientale ed economico, sulla richiesta di materie
prime.
Per concludere, cosa vede nel futuro Mitsubishi
Electric? Quali sono i trend della robotica in questo
segmento industriale? I robot saranno sempre più
dei colleghi di lavoro, oppure resteranno solo degli
strumenti, per quanto avanzati?

L’offerta robotica di Mitsubishi Electric è formata da SCARA, robot antropomorfi e cobot.
Mitsubishi Electric’s robotics offering consists of SCARA, anthropomorphic robots and cobots.

To conclude, what do you think will be the future for
Mitsubishi Electric? What are the trends in robotics in this
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Secondo me, i robot assumeranno sempre più un ruolo
preponderante, non come un’alternativa all’operatore,
ma come un collega. Ciò che sta dietro il paradigma di
Industry 4.0 si sta evolvendo, seguendo le novità tecnologiche e di processo: oggi siamo di fronte a un’industria
che è sempre più human centric, dove gli operatori sono
il cuore pulsante della fabbrica e coloro che possono
portare un vero valore aggiunto. Il robot, in questo contesto, è visto come un “collega” che viene utilizzato per
effettuare operazioni noiose, pericolose e alienanti.
Siamo in una fase evolutiva del concetto di robotica,
poiché questa si sta espandendo sempre di più, portando le skill degli operatori a elevarsi qualitativamente.
Ed è soprattutto la robotica collaborativa a vedere l’evoluzione più importante: io mi aspetto che, nei prossimi
4-5 anni, ci siano più cobot all’interno delle fabbriche
e che si scoprano nuovi settori applicativi. La robotica
collaborativa ha avuto, e ha tuttora, un grande vantaggio: ha avvicinato la robotica a chi era estraneo a
questo mondo, grazie alla semplicità di utilizzo, “smuovendo” le coscienze di chi prima non li considerava utili
per la propria azienda. In un’ottica human centric, io
vedo molti più cobot installati all’interno del processo,
ma ovviamente non potranno mai sostituire i robot industriali.
n

industrial segment? Will robots increasingly become coworkers, or will they remain just tools, however advanced?
In my opinion, robots will increasingly take on a predominant
role, not as an alternative to the operator, but as a
colleague. What lies behind the Industry 4.0 paradigm is
evolving, following technological and process innovations:
today we are faced with an industry which is increasingly
human centric, where operators are the throbbing heart of
the factory and those who can bring real added value. The
robot, in this context, is seen as a ‘colleague’ who is used to
perform boring, dangerous and alienating tasks.
We are in an evolutionary phase of the concept of robotics,
as it is expanding more and more, leading to a qualitative
upgrading of operators’ skills.
And it is especially collaborative robotics which is going
through the most important evolution: I expect that, in the
next 4-5 years, there will be more cobots in factories and
new application areas will be discovered. Collaborative
robotics has had, and still has, one great advantage: it
has brought robotics closer to those who were unfamiliar
with this world, thanks to its ease of use, and it has “stirred”
the consciences of those who previously did not consider
it useful for their company. From a human centric point of
view, I envisage many more cobots being installed within
processes, but obviously they will never be able to replace
industrial robots.
n
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UNA FAMIGLIA DI COBOT
AL SERVIZIO
DELL’ASSEMBLAGGIO
di Maria Giulia Leone

YuMi, GoFa e SWIFTI: sono i tre cobot di ABB, ognuno con le sue peculiarità, andando
a coprire tutte le possibilità dell’assemblaggio. Ma non bastano loro, ci dev’essere
tutto un apparato software che sia in grado di farli operare, e ABB ha ovviamente
portato la sua competenza anche in quello. Ci ha spiegato tutto Valerio D’Angelo,
Business Development Specialist Robotics di ABB, durante il suo intervento nell’ambito
dell’Assembly Week.
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Facciamo finta che ci sia qualcuno che non conosce
ABB Robotics: chi è e quali sono i suoi valori in breve?
ABB Robotics è leader globale nella fornitura di robot industriali, software e soluzioni robotizzate complete per l’industria e non solo. Vantiamo, a oggi, un parco installato
di più di 400.000 robot in tutto il mondo e una presenza
distribuita in 53 paesi. Questa presenza capillare è stata
costruita attraverso decenni di esperienza e innovazione
nel campo della robotica, permettendoci di supportare il
cliente attraverso la condivisione di competenze che non
sono solo di prodotto, ma anche di conoscenza trasversale
su tutti i settori industriali: dall’automotive al farmaceutico,
dalla lavorazione della plastica al food & beverage. Il nostro portafoglio robot è tra i più ampi del mercato e ci permette di fornire soluzioni specializzate in un vasto spettro di
processi, a partire da quelli di industria “classica” come la
verniciatura, la saldatura e la lavorazione meccanica, fino
alle moderne applicazioni di automazione di produzione
a elevata variabilità e volumi contenuti, dove la robotica
collaborativa e la semplicità d’uso diventano protagonisti.
La missione di ABB Robotics, o ABB Way, rappresenta la ragione principale della nostra presenza nel business, e può
essere sintetizzata in tre macro-obiettivi: la generazione di
valore aggiunto, la spinta all’innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di prestazioni superiori e la trasformazione verso una società più produttiva e, soprattutto,
più sostenibile.

ABB

Guarda il video
dell’intervista:

Parliamo del vostro robot collaborativo a uno
o due braccia serie YuMi, uno strumento entrato
nella quotidianità di molte linee di assemblaggio.
Può parlarci di lui? Qual è il suo valore aggiunto?
n ASSEMBLY WEEK

A family of cobots at assembly’s service
YuMi, GoFa and SWIFTI: these are ABB’s three cobots, each with its own peculiarities, covering all the
possibilities of assembly. But they are not enough, there must be an entire software apparatus capable
of making them operate, and ABB has obviously brought its expertise in that too. Valerio D’Angelo,
Business Development Specialist Robotics at ABB, explained everything during his speech at the
Assembly Week.
Let us pretend there is someone who does not know
ABB Robotics: could you describe the company and its
values in brief?
ABB Robotics is a leading global supplier of industrial
robots, software and complete robot solutions for industry
and beyond. We can claim, to date, an installed base of
more than 400,000 robots worldwide and a presence in 53
countries. This widespread presence has been developed

through decades of experience and innovation in the field
of robotics, allowing us to support our customers by sharing
competences which are not only related to products, but
also to transversal knowledge of all industrial sectors: from
automotive to pharmaceuticals, from plastics processing to
food & beverage. Our robot portfolio is among the broadest
in the market and allows us to provide specialized solutions
in a wide range of processes, starting from the “traditional”
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Il cobot a due
bracci YuMi è stato
lanciato per la prima
volta nel 2015.
The YuMi
two-armed cobot
was first launched
in 2015.

Quale supporto dà agli operatori umani?
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

industrial ones such as coating, welding and machining, up
to modern production automation applications with high
variability and low volumes, where collaborative robotics and
ease of use take the lead.
The mission of ABB Robotics, or ABB Way, represents the
main reason for our presence in the business, and can be
summarized in three macro-objectives: the generation of
added value, the drive for technological innovation aimed
at achieving superior performance and the transformation
towards a more productive and, above all, more sustainable
society.

dangerous tasks, increasing the repeatability, and therefore
the quality, of many assembly processes. Limited to payloads
of up to 0.5 kg, YuMi and Single Arm YuMi are designed to be
collaborative even at their highest dynamic performance.
Reaching linear speeds of up to 1.5 m/s, comparable to the
handling speeds of human arms, they offer solutions which
guarantee high productivity while ensuring safety. Thanks
to the configuration with 7 controlled axes, YuMi reaches
positions otherwise unreachable with the trajectories of a
classic 6-axis anthropomorphic robot, avoiding potential
dangerous collisions, while maintaining a positioning
repeatability on the spot of the order of 0.02 mm, worthy
of assembly processes in the electronics field. Besides the
lightweight design and external padding, safety is achieved
through a sophisticated control of the robot motion which, by
measuring the current absorbed by the single motor, triggers
an immediate stop of the arm in case of any impact with a
person.
Safety is not the only fundamental feature of a collaborative
robot, equally important is its simple programming. Thanks
to the combination of the gravity compensation mode,
the lead-through, which makes the robot yield to manual
displacement while maintaining its stability, and the latest
software interface developed by ABB for simplified block
programming, the Wizard Easy Programming, no specialized
skills are required and even the least experienced users will

Let us talk about your YuMi-series one- and two-armed
collaborative robot, a tool which has entered the daily routine
of many assembly lines. Could you tell us about it?
What is its added value? What support does it provide
to human operators?
YuMi, the world’s first intrinsically collaborative robot and,
to date, the only two-armed robot on the market, was first
launched in 2015. Since 2019, the family has expanded
with the single-arm version IRB 14050, which uses the latest
generation Omnicore controller, to meet our customers’
needs for compactness and ease of use. Over the past six
years, members of the YuMi Family have contributed to the
improvement of many productions, working side by side
with people, relieving them of repetitive and potentially
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sei anni, i membri della YuMi Family hanno contribuito
al miglioramento di molte produzioni, lavorando fianco
a fianco delle persone, sollevandole da incarichi ripetitivi e potenzialmente pericolosi, incrementando la
ripetibilità, e quindi la qualità, di numerosi processi
di assemblaggio. Limitati a carichi utili fino a 0,5 kg,
YuMi e Single Arm YuMi sono progettati per essere
collaborativi anche alle loro massime performance dinamiche. Raggiungendo velocità lineari fino
a 1,5 m/s, paragonabili alle velocità di movimentazione delle braccia umane, offrono soluzioni
che garantiscono un’elevata produttività in
sicurezza. Grazie alla configurazione a 7 assi
controllati YuMi raggiunge posizioni altrimenti
irraggiungibili con le traiettorie di un classico
robot antropomorfo a 6 assi, evitando potenziali collisioni pericolose, mantenendo comunque una ripetibilità di posizionamento sul punto
dell’ordine dei 0,02 mm, degna di processi di
assemblaggio in ambito elettronico. Oltre al
design leggero e alle imbottiture esterne, la sicurezza è ottenuta attraverso un
sofisticato controllo del
moto del robot che, attraverso la misura della

corrente assorbita dal singolo motore, innesca l’arresto
immediato del braccio qualora si verifichi un eventuale
impatto con una persona.
La sicurezza non è l’unica caratteristica fondamentale di un robot collaborativo,
ugualmente importante è la semplicità di programmazione. Grazie alla
combinazione della modalità di
compensazione di gravità, il lead-through, che rende il robot
cedevole allo spostamento
manuale mantenendone la
stabilità, e l’ultima interfaccia software sviluppata da
ABB per la programmazione
semplificata a blocchi, il Wizard Easy Programming, non è
necessaria alcuna
competenza

be able to readjust the robot’s work cycle, programming the
assembly phases autonomously.

a solution which, if integrated with appropriate safety systems
capable of sensing the presence of a nearby operator, can be
used in mixed solutions. When the person approaches, limiting
the operating speed according to the forces involved, the
robot can continue to move in control of force and power.
When the person is out of the robot’s reach, the robot will work
at full speed with performance verging on that of the classic
industrial robot. Even in this case, ease of use is central: thanks
to the direct control of individual axes the lead-through function
is extremely effective, and thanks to the presence of two
programmable buttons at the robot’s wrist (Arm Side Interface)
simplified programming is increasingly within everyone’s reach.
However, in assembly processes where, in addition to precision,
it is necessary to meet the demand for higher volumes,
the robot must guarantee high dynamic performance. In
these conditions, the process speeds of an operator are not
compatible with those required by the automated cell and
the sharing of the work area is limited to occasional activities,
such as quality control, loading and unloading of the assembly
machine or changing production recipes. In this borderline
situation SWIFTI represents the most effective solution, since
it combines the performance of a traditional industrial robot
with the aspects of ease of use typical of collaborative robots.
Like the Single Arm YuMi and GoFa, SWIFTI is equipped with a
Wizard for simplified programming. It is also designed for the
integration of secure sensing systems, such as laser scanners,

The YuMi series is no longer the only collaborative robot series
manufactured by ABB; you recently launched GoFa and
SWIFTI. What are the peculiarities of these two robots, and how
can they optimize assembly processes?
Yes, the newcomers CRB 15000 and CRB 1100, respectively
GoFa (Go Fast, Go Further!) and SWIFTI complete our
collaborative range making it the most versatile on the
market. The YuMi Family, in the matrix of collaborative robotic
applications, covers the node of applications limited in force
and power: even at maximum performance, provided that the
cycle does not present hazards independent from the design
of the robots, the total sharing of the working area of robot and
operator is always possible. With GoFa and SWIFTI we cover the
remaining nodes of the collaborative matrix. GoFa has features
which are hardly inferior to a traditional industrial robot, with
its 5 kg wrist capacity, 950 mm reach and a maximum speed
of 2.2 m/s, it can be used in the assembly of even massive
components, with high speed and precision or, for example,
using appropriate “safe-designed” tools, in screwing and testing
applications. But the fundamental characteristic of the GoFa
is its equipment, in correspondence with each of the 6 axes, of
force sensors, whose integration has allowed ABB to implement
an accurate direct control of collisions. The GoFa is therefore

È disponibile anche
la versione YuMi a
braccio singolo.
A single arm
YuMi version
is also available.
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specializzata e anche l’utilizzatore meno esperto potrà
riadattare il ciclo di lavoro del robot, programmando in
autonomia le fasi di assemblaggio.
La serie YuMi non è più la sola di robot collaborativi
in casa ABB, infatti avete recentemente presentato
GoFa e SWIFTI. Quali sono le peculiarità di questi
due robot, e come possono ottimizzare i processi di
assemblaggio?
Sì, gli ultimi arrivati CRB 15000 e CRB 1100, rispettivamente GoFa (Go Fast, Go Further!) e SWIFTI completano la
nostra gamma collaborativa rendendola la più versatile sul mercato. La YuMi Family, nella matrice delle
applicazioni robotizzate collaborative, ricopre il nodo
delle applicazioni limitate in forza e potenza: anche al
massimo delle prestazioni, purché il ciclo non presenti
pericoli indipendenti dalla progettazione dei robot, la
condivisione totale dell’area di lavoro di robot e operatore è sempre possibile. Con GoFa e SWIFTI copriamo
i rimanenti nodi della matrice collaborativa. 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, con velocità e precisione

elevate o, per esempio, utilizzando opportuni tool “safe-designed”, in applicazioni di avvitatura e testing. Ma
la caratteristica fondamentale del GoFa è la sua dotazione, in corrispondenza di ciascuno dei 6 assi, di sensori di forza, la cui integrazione ha permesso ad ABB di
implementare un accurato controllo diretto delle collisioni. Il GoFa è dunque una soluzione che, se integrata
con opportuni sistemi di sicurezza che percepiscono
l’eventuale presenza di un vicino operatore, è possibile
impiegare in soluzioni miste. Quando la persona si avvicina, limitandone la velocità di esercizio in funzione
delle forze in gioco, il robot può continuare a muoversi
in controllo di forza e potenza. Quando la persona è
al di fuori della portata del robot, questo lavorerà alla
massima velocità con prestazioni che tendono al robot
industriale classico. Anche in questo caso, la semplicità
d’uso è centrale: grazie al controllo diretto dei singoli
assi la funzione di lead-through è estremamente efficace, e grazie alla presenza di due pulsanti programmabili in corrispondenza del polso del robot (Arm Side Interface) la programmazione semplificata è sempre più
alla portata di tutti.
Tuttavia, nei processi di assemblaggio in cui, oltre alla
precisione, è necessario far fronte alla richiesta di volumi maggiori, il robot deve garantire elevate prestazioni

and for intuitive manual handling through a device allowing
the operator to move the robot without using the programming
keypad toggle. In short, with the newcomers GoFa and SWIFTI,

along with YuMi, ABB Robotics is able to cover all possible
combinations of collaborative robotics, from total to intermittent
workspace sharing.

GoFa può essere
impiegato
nell’assemblaggio di
componenti anche
massivi, con velocità
e precisione elevate.
GoFa may be
used to assemble
components, even
massive ones, with
high speed and
precision.
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SWIFTI combina le
performance di un
robot industriale
tradizionale agli
aspetti di semplicità
di utilizzo tipici dei
cobot.
SWIFTI combines the
performance of a
traditional industrial
robot with the
user-friendly aspects
typical of cobots.

dinamiche. In queste condizioni, le velocità di processo da parte di un operatore non sono compatibili con
quelle richieste dall’isola automatizzata e la condivisione dell’area di lavoro è limitata ad attività saltuarie,
come il controllo di qualità, il carico e scarico della

macchina di assemblaggio o il cambio di ricette di produzione. 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. SWIFTI

Not just hardware: robots also need software.
This is particularly important now that we are entering what
has been called the “new normal,” where remote work has
become commonplace. What tools does ABB offer in this
regard? Were they designed in response to the pandemic
or to a pre-existing need?
There can be no real technological innovation without a
strong digital infrastructure. For several years, even before the
pandemic, digitization and development of software solutions
has been central to ABB’s strategy. The crisis generated by
Covid-19 has substantially accelerated the development
of software allowing the remote control of activities, as well
as in everyday work, also in the design and programming of
robotic cells. Our robots’ main asset is definitely RobotStudio,
the software through which our partners meet all the needs
arising during the design and implementation of a robot line:
from feasibility studies to commissioning, from offline process
programming to the optimization of an existing program. Our
state-of-the-art simulation system allows our partners and end
users to verify the reliability and feasibility of the process long
before its realization, already in the offer phase, and with a
high level of precision, thanks to the virtual controller, which
replicates to the millisecond the real behavior of the robot, and
to the smart components which allow the simulation of external
peripherals, such as belts or generic movements of machines.
With the virtualization enabled by RobotStudio, development

costs on physical assets are reduced and start-up and testing
times are accelerated. Returning to the theme of the centrality
of the person in modern industry, it is important to take into
careful consideration the design of production layouts.
The market is increasingly dynamic and, consequently,
production areas must be ever more flexible and compact and
allow humans to interact with machines safely and in an active
way. RobotStudio supports the designer, thanks to the accurate
simulation of the stopping times it is possible to verify, virtually
and at every point of the trajectory, the final position which the
robot would take up in case of an emergency stop. As a result,
it is possible to accurately size the work areas, maximizing safety
and optimizing dimensions. The other tools, now increasingly
commonplace, are the Virtual and Augmented Reality
functions. Also in this respect RobotStudio is at the forefront and,
with VR, allows you to “touch with your hands” the virtual cell
even before having placed a single piece, to verify in 3D the
proportions in actual size and first-hand, and to program with
dedicated tools robotic processes moving with a simple joystick
in one hand a robot which in reality would weigh hundreds of
pounds. With AR, on the other hand, all it takes is a smartphone
to see the virtual assembly island projected, on a one-toone scale, within the real factory layout, with consequent
advantages in terms of end-user perception and verification of
overall dimensions.
Other digital solutions from ABB Robotics, in addition to the
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è dotato, come il Single Arm YuMi e il GoFa, del Wizard
per la programmazione semplificata. È inoltre predisposto all’integrazione di sistemi di rilevamento sicuro,
come laser scanner, e alla movimentazione manuale
intuitiva attraverso un dispositivo che permette all’operatore di spostare il robot senza l’utilizzo della levetta
della tastiera di programmazione. 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.
Non solo hardware: i robot hanno bisogno anche di
software. Questo è importante soprattutto ora che
stiamo entrando in quella che è stata definita “nuova
normalità”, dove il lavoro da remoto è diventato
consuetudine. Che strumenti mette in campo ABB in
questo senso? Sono nati in risposta alla pandemia
o a un’esigenza pre-esistente?
Non può esistere reale innovazione tecnologica senza
una infrastruttura digitale forte. Da diversi anni, già da
prima della pandemia, la digitalizzazione e lo sviluppo
di soluzioni software è centrale nella strategia di ABB.
La crisi generata dal Covid-19 ha accelerato in modo
sostanziale lo sviluppo di applicativi che permettono di

aforementioned Easy Programming Wizard for our collaborative
robots, include Connected Services, which allows the
installed robot base to be remotely monitored and proactive
maintenance to be adopted based on ABB data analysis
algorithms, resulting in the prevention of destructive breakdowns
and costly downtime. We also provide specialized process
solutions, such as the PickMaster Twin for programming and
managing the picking line and numerous PowerPacks for
programming welding, painting, machining, 3D printing and
more.
As we mentioned, we are in a “new normal” condition and
many things are changing, including in the manufacturing
world of course. What does ABB foresee for the future of the
assembly world?
The assembly sector presents a multitude of relevant challenges
in the field of modern automation, just to mention, for instance,
the complexities which exist in the feeding of components to
be assembled when the variability of products is high, and the
need to integrate vision algorithms, now also 3D, for the reliable
recognition of the correct type and position in space. The robot,
and other surrounding machines, must cope with the demand
for extreme flexibility required to adapt production while
minimizing lead times for reconfiguring cells.
The world of assembly, precisely because it is difficult to
automate, especially in the creation of high value-added
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remotizzare le attività, così come nel lavoro di tutti giorni, anche nella progettazione e programmazione di isole robotizzate. La marcia in più dei nostri robot è senz’altro RobotStudio, il software attraverso cui i nostri partner
soddisfano tutte le necessità che si susseguono nel corso della progettazione e realizzazione di una linea robotizzata: dallo studio di fattibilità al commissioning, dalla
programmazione offline del processo all’ottimizzazione
di un programma esistente. Il nostro sistema di simulazione all’avanguardia permette ai nostri partner e utilizzatori finali di verificare l’affidabilità e la fattibilità del
processo molto prima della sua realizzazione, già in fase
di offerta, e con un elevato livello di precisione, grazie
al virtual controller, che replica al millisecondo il comportamento reale del robot, e agli smart component
che permettono di simulare periferiche esterne, come
nastri o generiche movimentazioni di macchine. Con la
virtualizzazione abilitata da RobotStudio si abbattono i
costi di sviluppo su asset fisici e si accelerano i tempi
di avviamento e test. Tornando al tema della centralità della persona nell’industria moderna, è importante
tenere in attenta considerazione la progettazione dei
layout produttivi.
Il mercato è sempre più dinamico e, di conseguenza,
le aree produttive devono essere sempre più flessibi-

assemblies, has been the domain of manual processes. Now
that automation is necessary for fundamental reasons, such as
ergonomics and productivity, it certainly represents a driving
force in technological innovation, if compared to more rigid
manufacturing environments with large product volumes and
standardized processes. In this context, we need tools which
make automation accessible to everyone through simple highlevel programming interfaces, which free the technical figure
responsible for the process from the need for specialized skills.
ABB Robotics, with its next-generation Omnicore controllers,
provides an application development environment based
on WebServices communication technology. The RWS (Robot
Web Services) infrastructure enables both the development
of WebApps on board the robot programming keyboard,
for intuitive operator interfaces, and the interoperability
of communication with any PC-based applications which
perform complex calculations through machine learning and
AI algorithms, for instance. Both globally and locally, here in
Italy, we are constantly in touch with industrial research realities
and actively involved in technology transfer projects, from
prototyping to production, and many of these are based on
the issues of collaborative robotics in their broadest sense, from
advanced human-robot interfaces for simplified programming
to self-programming systems which dynamically readjust the
robot cycle depending on the operator in front of them. In short,
the future is rich and closer than it seems!
n
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SWIFTI, Single
Arm YuMi e
GoFa sono dotati
del Wizard Easy
Programming per
la programmazione
semplificata.

li e compatte e permettere all’uomo di interagire con
le macchine in modo attivo e in sicurezza. RobotStudio
viene a supporto del progettista, grazie alla simulazione
fedele dei tempi di arresto è possibile verificare, virtualmente e in ogni punto della traiettoria, la posizione finale
che il robot assumerebbe in caso di stop di emergenza.
Ne consegue la possibilità di dimensionare puntualmente le aree di lavoro, massimizzando la sicurezza e ottimizzando gli ingombri. Gli altri strumenti, ormai sempre
più d’uso comune, sono le funzionalità di Virtual e Augmented Reality. Anche in questo frangente RobotStudio
è all’avanguardia e, con la VR, permette di “toccare
con mano” la cella virtuale prima ancora di aver piazzato un singolo tassello, verificare in 3D le proporzioni in
scala reale e in prima persona, e di programmare con
tool dedicati processi robotizzati spostando con un semplice joystick in una mano un robot che nella realtà peserebbe centinaia di chili. Con l’AR, invece, basta uno
smartphone per vedere proiettata l’isola di assemblaggio virtuale, in scala uno a uno, all’interno del layout di
fabbrica reale, con conseguenti vantaggi in termini di
percezione dell’utente finale e di verifica degli ingombri.
Tra le altre soluzioni digitali di ABB Robotics, oltre al già
citato Wizard Easy Programming per i nostri robot collaborativi, troviamo i Connected Services, che permettono di monitorare a distanza la base robot installata e
di adottare, sulla base degli algoritmi di analisi dei dati
ABB, una manutenzione proattiva, con conseguente
prevenzione di rotture distruttive e tempi di fermo macchina onerosi. Forniamo inoltre soluzioni di processo
specializzate, come il PickMaster Twin per la programmazione e gestione della linea di picking e numerosi
PowerPacks per la programmazione dei processi di saldatura, verniciatura, machining, stampa 3D e non solo.
Come accennavamo, siamo in una nuova normalità
e molte cose stanno cambiando, anche nel mondo
manifatturiero ovviamente. Cosa prevede ABB per il
futuro del mondo dell’assemblaggio?
Il settore dell’assemblaggio presenta una molteplicità
di sfide rilevanti nell’ambito dell’automazione moderna, basti pensare, per esempio, alle complessità che

sussistono nell’alimentazione di componenti da assemblare quando la variabilità dei prodotti è elevata, e
alla necessità di integrare algoritmi di visione, ora anche 3D, per il riconoscimento affidabile della tipologia
e della posizione nello spazio corrette. Il robot, e le altre
macchine a contorno, devono far fronte alla richiesta
di flessibilità estrema che serve a adattare la produzione minimizzando i tempi di riconfigurazione delle isole.
Il mondo dell’assemblaggio, proprio perché di difficile automazione, specie nella realizzazione di assiemi
a elevato valore aggiunto, è stato appannaggio di
processi manuali. Ora che l’automazione si rende necessaria per ragioni fondamentali, come l’ergonomia
e la produttività, rappresenta sicuramente un settore
trainante nell’innovazione tecnologica, se paragonato ad ambiti manufatturieri più rigidi con volumi di
prodotto grandi e processi standardizzati. In questo
contesto, servono strumenti che rendono l’automazione accessibile a tutti attraverso interfacce semplici di
programmazione ad alto livello, che svincolino la figura
tecnica responsabile del processo dall’avere competenze specialistiche. ABB Robotics, con i controller di
nuova generazione Omnicore, mette a disposizione un
ambiente di sviluppo applicazioni che si basa su tecnologia di comunicazione WebServices. L’infrastruttura
RWS (Robot Web Services) abilita sia lo sviluppo di WebApp a bordo della tastiera di programmazione robot,
per interfacce operatore intuitive, sia l’interoperabilità
della comunicazione con eventuali applicativi PC-based che eseguono calcoli complessi attraverso algoritmi di machine learning e IA, per esempio. Sia a livello
globale che locale, qui in Italia, siamo costantemente
in contatto con realtà di ricerca industriale e coinvolti
attivamente in progetti di trasferimento tecnologico,
dalla prototipazione alla produzione, e molti di questi si
basano su tematiche di robotica collaborativa nel suo
senso più ampio, dalle interfacce uomo-robot avanzate per la programmazione semplificata ai sistemi di
auto-programmazione che riadattano dinamicamente
il ciclo del robot in funzione dell’operatore che hanno
davanti. Insomma, il futuro è ricco e più vicino di quanto sembri!
n

SWIFTI, Single
Arm YuMi and
GoFa feature the
Easy Programming
Wizard for simplified
programming.
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UN REPARTO DI
ASSEMBLAGGIO COMPLETO
K.L.A.IN. robotics propone un variegato catalogo
di prodotti e soluzioni per tutte le esigenze della
meccatronica odierna, partendo da diversi tipi
di robot, agli alimentatori, fino ai magazzini
verticali. Simone Brambilla, Key Account di
K.L.A.IN. robotics, durante il suo intervento
all’Assembly Week, ci ha fatto una panoramica
su alcune soluzioni dedicate al mondo
dell’assemblaggio, presentandoci anche qualche
novità di prodotto.
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di Giordano Bracco

Rompiamo il ghiaccio parlando dell’azienda:
chi è K.L.A.IN. robotics? Può farci una panoramica?
K.L.A.IN. robotics, con sede a Brescia, è stata fondata
nel 1999 e distribuisce sul mercato italiano e della Svizzera italiana robot per il mondo della factory automation e componenti di meccatronica. La nostra attività si
articola principalmente su due fronti: il primo è la distribuzione di componenti per l’automazione prevalentemente a system integrator specializzati, operanti nella
realizzazione di linee di assemblaggio e di macchine
speciali, nella manipolazione e nell’asservimento di
macchine operatrici in generale; il secondo è l’active
service. Quest’ultimo si articola su varie attività: simulazioni per verificare il tempo ciclo o per individuare il robot più indicato da utilizzare; corsi di formazione, base
e avanzati, per la programmazione dei nostri prodotti;
service su tutti i prodotti che rappresentiamo, grazie a
personale altamente qualificato e un magazzino di ricambi; in caso di necessità, possiamo supportare con i
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nostri softweristi i clienti che ci chiedono un aiuto nella
programmazione e nella ottimizzazione del programma
del robot.
Da oltre vent’anni siete distributori in Italia dei robot
DENSO, che propone un’ampia gamma di soluzioni
per l’assemblaggio. Qual è, però, il tipo di robot più
richiesto in questo settore? Tra l’altro, sappiamo che è
stata introdotta una versione “light”, o meglio a basso
costo degli SCARA; in che modo questa impatterà sul
mercato?
Sono ormai 22 anni che siamo i distributori italiani dei
robot denso. La gamma DENSO è sicuramente la più
completa sul mercato, dal momento che possiamo
contare oltre 800 codici se consideriamo tutte le molteplici versioni che ci offre il brand. A questo proposito, DENSO ha sempre avuto un ruolo fondamentale
nel settore dell’assemblaggio, dove in fase di progettazione delle linee si possono avere molteplici opzioni
nello scegliere il robot più idoneo da utilizzare.
La gamma DENSO si divide in due macro famiglie:
robot SCARA e antropomorfi. Per quanto riguarda
gli SCARA possiamo offrire una gamma di robot con
portate da 3 fino a 20 kg passando da payload intermedi da 5, 8 e 10 kg, con sbracci che vanno da 350

fino a 1.000 mm. La gamma dei robot antropomorfi
è composta da macchine che vanno dai 2,5 kg di
payload con sbraccio da 430 mm, arrivando a robot
con payload di 40 kg e 2.500 mm di area di lavoro.

n ASSEMBLY WEEK

A complete assembly department
K.L.A.IN. robotics offers a varied catalogue of products and solutions for all the needs of today’s
mechatronics, starting from different types of robots, to power supplies, up to vertical warehouses.
Simone Brambilla, Key Account at K.L.A.IN. robotics, during his speech at the Assembly Week,
provided us with an overview of some solutions dedicated to the world of assembly, also presenting
some new products.
Let us break the ice by talking about the company:
who is K.L.A.IN. robotics? Could you provide an overview?
K.L.A.IN. robotics, based in Brescia, was founded in 1999 and
distributes robots for the world of factory automation and
mechatronic components on the Italian and Swiss-Italian
markets. Our activity is mainly divided into two fronts: the
first is the distribution of automation components mainly to
specialised system integrators, operating in the construction
of assembly lines and special machines, in the handling
and servicing of operating machines in general; the second
is active service. The latter consists of various activities:
simulations to check the cycle time or to identify the most
suitable robot to use; basic and advanced training courses
for programming our products; service on all the products
we represent, thanks to highly qualified personnel and a

warehouse full of spare parts; if necessary, we can use our
software engineers to support customers who ask us for help
in programming and optimising the robot program.
For over twenty years, you have been the Italian distributor
of DENSO robots, which offers a wide range of assembly
solutions. But what is the most popular type of robot in this
sector? Among other things, we know that a “light”, or rather
low-cost, version of the SCARA has been introduced; how will
this affect the market?
We have been the Italian distributor of Denso robots for 22
years now. The DENSO range is definitely the most complete
on the market, since we can count more than 800 codes if
we consider all the multiple versions the brand offers us. In
this respect, DENSO has always played a fundamental role in

La nuova serie LPH,
a basso costo,
è stata sviluppata
per soddisfare la
sempre più elevata
richiesta di robot
per applicazioni
poco impegnative.
The new low-cost
LPH series has been
developed to meet
the increasing
demand for robots
for low-demand
applications.

K.L.A.IN. robotics

Guarda il video
dell’intervista:
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All’interno di questo range possiamo vantare robot
con portate da 4, 7, 13 e 25 kg, con sbracci da 500
a 1.800 mm.
La nostra gamma di robot DENSO è dotata di protezioni standard IP40, e sono disponibili anche protezioni IP65/67, CC ISO3/5; si possono avere robot con
normativa UL e addirittura abbiamo robot lavabili
con acqua ossigenata e sanificabili con raggi UV per
la preparazione di farmaci. Per supportare ancora
meglio il mercato, DENSO ha introdotto anche una
versione “light”: la nuova serie di robot LPH, a basso
costo, è stata sviluppata per soddisfare la sempre più
elevata richiesta di robot per applicazioni poco impegnative. La serie LPH è la soluzione ideale per tutti
coloro che sono alla ricerca di un robot con caratteristiche qualitative elevate, garantite dal marchio
DENSO, ma con un investimento ridotto.

per i suoi robot di grosso taglio, pallettizzatori e antropomorfi fino a 600 kg.
Si tratta di robot che vengono molto utili nelle linee
di assemblaggio, dando la possibilità ai vari integratori, già fidelizzati ai robot Hyundai, di non dover cambiare brand nel momento in cui abbiano la
necessità di utilizzare robot compatti, proprio come
succede per linee di assemblaggio.

Oltre a DENSO, siete anche distributori dei robot
marchio Hyundai. Si passa da soluzioni di grosso
taglio, con portate di 600 kg, a modelli da 4 kg.
Qual è la peculiarità di questa gamma? Che valore
aggiunto portano sulle linee di assemblaggio?
Da 10 anni siamo diventati distributori per l’Italia della gamma robot Hyundai, brand noto sul mercato

Non solo robot, K.L.A.IN. robotics è distributore anche
alimentatori Eyefeeder e FlexiBowl da abbinare
ai robot DENSO e Hyundai. Queste due soluzioni
si basano sul concetto di vibrazione flessibile.
Quali vantaggi portano a chi opera nel mondo
dell’assemblaggio?
Da anni siamo anche distributori di alimentatori flessibili che per i robot DENSO sono i Mini Eyefeeder e gli
Eyefeeder (perché all’interno di questi ultimi ci sono
due azionamenti DENSO che rendono ottimale l’interazione robot-controller).
Mentre per i robot Hyundai abbiamo avviato una
collaborazione con ARS e i suoi FlexiBowl, questo per
poter dare la possibilità anche agli integratori Hyundai di poter utilizzare alimentatori flessibili nel mondo
dell’assemblaggio e degli asservimenti.

the assembly sector, where in the design phase of the lines
there can be multiple options in choosing the most suitable
robot to use.
The DENSO range is divided into two macro families: SCARA

and anthropomorphic robots. As regards SCARA robots, we
can offer a range of robots with payloads from 3 to 20 kg,
with intermediate payloads of 5, 8 and 10 kg, and reaches
from 350 to 1,000 mm. The anthropomorphic robot range

I robot Hyundai
sono disponibili
con portate da 4
fino a 600 kg.
Hyundai robots
are available
in capacities from 4
to 600 kg.
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KLAIN robotics
distribuisce, per i
robot DENSO, anche
gli alimentatori
flessibili EYEFEEDER.
KLAIN robotics
also distributes
EYEFEEDER flexible
power supplies for
DENSO robots.

Concludiamo parlando di intralogistica. Nel catalogo
di K.L.A.IN. robotics sono presenti sia i robot mobili MiR
che il magazzino Effimat: queste due macchine sono
in grado di dialogare tra di loro, lavorando in maniera
sostanzialmente autonoma. Questa “collaborazione”

tra macchine come può essere utile nel settore
dell’assemblaggio?
Cerchiamo sempre di capire cosa il mercato dell’automazione può richiedere e dopo una attenta analisi, abbiamo deciso di allargare la famiglia dei nostri prodotti

consists of machines with payloads ranging from 2.5 kg with
430 mm reach to robots with payloads of 40 kg and 2,500
mm working area. Within this range we can offer robots
with payloads of 4, 7, 13 and 25 kg, with reaches from 500
to 1,800 mm.
Our range of DENSO robots comes with standard IP40
protection, and IP65/67, CC ISO3/5 protection are also
available; we can have UL compliant robots and even have
robots which can be washed with hydrogen peroxide and
sanitised with UV light for drug preparation. To support the
market even better, DENSO has also introduced a “light”
version: the new LPH series of low-cost robots has been
developed to meet the ever-increasing demand for robots
for less demanding applications. The LPH series is the ideal
solution for all those who are looking for a robot with the high
quality characteristics guaranteed by the DENSO brand, but
with a lower investment.

These robots are very useful in assembly lines, giving
integrators, who are already loyal to Hyundai robots, the
possibility of not having to change brands when they
need to use compact robots, just as happens in assembly
lines.

Besides DENSO, you are also a distributor of Hyundai brand
robots. These range from large-scale solutions with capacities
of 600 kg to 4 kg models. What is special about this range?
What added value do they bring to assembly lines?
For the past 10 years we have been the Italian distributor of
the Hyundai robot range, a brand known on the market for its
large size robots, palletisers and anthropomorphic robots up
to 600 kg.

Not only robots, K.L.A.IN. robotics is also a distributor
of Eyefeeder and FlexiBowl feeders for use with DENSO
and Hyundai robots. These two solutions are basexiBowld
on the concept of flexible vibration. What advantages
do they bring to operators in the assembly sector?
For years we have also been a distributor of flexible power
supplies, which for DENSO robots are the Mini Eyefeeder
and Eyefeeder (because inside the latter there are
two DENSO drives which optimise the robot-controller
interaction). For Hyundai robots, on the other hand, we
have started a partnership with ARS and its FlexiBowl
feeders, so that Hyundai integrators can also use flexible
feeders in the assembly and servo world.
We conclude by talking about intralogistics. In the K.L.A.IN.
robotics catalogue there are both the MiR mobile robots
and the Effimat warehouse: these two machines are able
to communicate with each other, working essentially
autonomously. How can this “collaboration” between
machines be useful in the assembly sector?
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aggiungendo due brand molto importanti dedicati al settore dell’intralogistica. Uno di questi è MiR, produttore di
robot AMR, dotati quindi di guida autonoma con portate
da 100 fino a 1.350 kg. Un altro prodotto molto importante
che abbiamo aggiunto al nostro catalogo è il magazzino
Effimat, da utilizzare sia come buffer all’interno di un processo produttivo sia di stoccaggio del prodotto finito; non
è il classico magazzino verticale, ma ha delle caratteristiche particolari nel fatto che gestisce in maniera automatica singole cassette da 600x400 mm arrivando a gestire
fino a 250 picking/h.
Ripensando a tutti i brand che distribuiamo, ci piace l’idea di pensare a un reparto di assemblaggio composto
da ognuno di essi: robot industriali DENSO e Hyundai che
si occupano di assemblare e pallettizzare nel fine linea,
AMR MiR che si occupano della logistica del prodotto
semi lavorato da bufferizzare in un magazzino Effimat in
attesa di essere prelevato per una successiva lavorazione, o della logistica del prodotto finito e imballato, trasportando il pallet nel reparto dedicato alle spedizioni.
Questo semplice e veloce esempi, fa capire come
K.L.A.IN. robotics sia un partner strategico per tutti i system
integrator ed end user che cercano qualcuno che possa
fornirgli una gamma completa di prodotti dedicati alla
meccatronica.
n

Gli AMR di MiR sono dotati quindi di guida autonoma
con portate da 100 fino a 1.350 kg.
MiR’s AMRs are therefore equipped with autonomous
driving with load capacities from 100 to 1,350 kg.
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We always try to understand what the automation market
may require and after careful analysis, we have decided to
expand our product family by adding two very important
brands dedicated to the intralogistics sector. One of these
is MiR, producer of AMR robots, which are equipped with
autonomous control and have load capacities from 100 to
1,350 kg. Another very important product which we added to
our catalogue is the Effimat warehouse, which can be used
both as a buffer within a production process and for storing
the finished product; it is not the classic vertical warehouse,
but has special characteristics in that it automatically
manages individual 600x400 mm boxes, managing up to 250
picks/hour.
Looking back at all the brands we distribute, we like the idea
of thinking of an assembly department made up of each
of them: DENSO and Hyundai industrial robots taking care
of assembly and palletising at the end of the line, AMR MiR
dealing with the logistics of the semi-processed product to be
buffered in an Effimat warehouse while waiting to be picked
up for further processing, or the logistics of the finished and
packaged product, transporting the pallet to the department
dedicated to shipping.
This simple and quick example shows how K.L.A.IN. robotics
is a strategic partner for all system integrators and end users
looking for someone who can provide them with a complete
range of products dedicated to mechatronics.
n
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