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Sappiamo quanto sia fondamentale trovare nei processi aziendali
dei miglioramenti sostenibili in un mondo in continua evoluzione.
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PROSPETTIVA
+ PRESTAZIONE
+ PRESTAZIONE
Sappiamo quanto sia fondamentale trovare nei processi aziendali
dei miglioramenti sostenibili in un mondo in continua evoluzione.

Potrete
e automatizzare
i vostri
Potreterazionalizzare
razionalizzare e automatizzare
i vostri
processiprocessi
rispettando
normative
e riducendo
al minimo
rispettando le
le normative
e riducendo
al minimo
i rischi. i rischi.

Rimanere conformi e minimizzare i rischi.
“Vi aiutiamo a concentrarvi sulla produzione di prodotti di alta
qualità a costo ridotto. Per raggiungere questo obiettivo,
forniamo un servizio di taratura a livello globale, standardizzato
sia per la taratura in loco che in laboratorio.”

Rimanere conformi e minimizzare i rischi.
Kyle Shipps
Calibration Manager

“Vi aiutiamo a concentrarvi sulla produzione di prodotti di alta
qualità a costo ridotto. Per raggiungere questo obiettivo,
forniamo un servizio di taratura a livello globale, standardizzato
per la taratura in loco che in laboratorio.”
Flow Calibration Rig - Il banco di taratura più avanzatosia
in Italia
www.it.endress.com/Calibration-Rig
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E ditoriale
Applicare il GDPR per evitare pesanti sanzioni

Arriva il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e le aziende si stanno conformando. Il prossimo 25 maggio, infatti, il nuovo GDPR (Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali) UE 2016-679
diventerà applicabile in tutti i Paesi dell’Ue, modificando il decreto n. 196/2003 sulla Privacy.
Come abbiamo spiegato nello scorso numero di “Controllo e Misura” nell’articolo di Approfondimento, il
GDPR è entrato in vigore due anni fa, ma solo da questo maggio sarà “efficace e applicabile” in tutti i Paesi
europei. Dal 25 del mese le aziende inadempienti saranno passibili di sanzioni, che potranno raggiungere il
4% del fatturato annuo. Qualunque azienda gestisce ogni giorno milioni di dati personali sia interni sia esterni. Nei loro confronti il titolare del trattamento dei dati, ovvero chi ha raccolto questi dati e intende utilizzarli,
deve garantire il rispetto di alcuni diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto all’informativa e al consenso
dell’interessato. E le ragioni di questo nuovo corso sono evidenti: la diffusione capillare dei social media ha
fatto sì che tutti siano più facilmente identificabili attraverso i dati condivisi, esponendo al pericolo di abusi
soprattutto gli utenti più fragili. Il punto chiave del nuovo GDPR è proprio questo: i dati personali possono
essere utilizzati solo per gli scopi dichiaratamente approvati dall’interessato. E il nuovo Regolamento elimina il concetto di dati sensibili, perché tutti i dati personali (siano essi anagrafici, fiscali, fisiologici, genetici e
così via) meritano lo stesso trattamento rispettoso. Per approfondire i contenuti del nuovo GDPR, G.I.S.I.
ha organizzato lo scorso 20 marzo un incontro durante il quale la normativa è stata illustrata ai partecipanti.
Il successo dell’iniziativa dimostra l’attenzione con la quale viene seguito il tema, che ormai è entrato nella
realtà. Una sintesi dell’incontro è riportata nell’articolo “GDPR: il quadro normativo” a pagina 12.

Renato Uggeri
Presidente Onorario G.I.S.I.
Honorary President G.I.S.I.

PubliTec

Complying with GDPR to avoid heavy sanctions
The new European Privacy Regulation is here and companies are complying. On May 25th, the
new UE 2016-679 GDPR (General Data Protection Regulations) will become applicable in all UE
countries, modifying Italy’s 196/2003 law concerning Privacy. As we explained in the past issue of
“Controllo e Misura” in our in-depth analysis, the GDPR was passed two years ago, but only as
from May will it be “effective and applicable” in all European countries. As from May 25th,
non-compliant countries will be liable to fines, which could reach 4% of annual sales revenues.
Any company nowadays manages millions of personal data, both external and internal. In this
respect the data processor, that is, whoever collected these data and intends using them,
must guarantee that some fundamental rights will be respected; first and foremost, the right to
information and consent of the person concerned. The reasons of this new course are evident: it is
now easier to identify anyone by means of shared data following the capillary distribution of social
media, and especially the most fragile users are exposed to the danger of being abused.
The key issue in the new GDPR is just this: personal data may only be used for purposes explicitly
approved by the person concerned. The new regulation eliminates the concept of sensitive data,
because all personal data (be they biographical, fiscal, physiological, genetic or other data) deserve
the same respectful treatment. To study in depth the contents of the new GDPR, G.I.S.I. organized
on March 20th a meeting during which the norm was explained to participants. The success of this
initiative shows that this topic is considered with great attention, since it is now part of reality.
A summary of the meeting is provided in the article “GDPR: the normative framework” on page 12.
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pprofondimento
di Renato Uggeri

GDPR: il quadro
normativo
Presso la sede G.I.S.I. lo scorso marzo si è tenuto un incontro
sul tema del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR). Vediamo quali sono le novità e i punti salienti, tra nuovi
concetti, diritti, condizioni necessarie e sanzioni
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ome è noto, il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati diventerà applicabile in tutti i Paesi
dell’Ue a partire dal prossimo 25 maggio. Nel loro intervento, Sabrina Bruschi di TÜV Italia, Business Assurance
Division, e l’avvocato Stefano Azzolina dello Studio Legale
Azzolina e Associati, hanno spiegato alcuni dei punti più importanti.
Il concetto di “dato personale”:
limiti, criteri e violazioni
Fra le numerose novità introdotte illustrate da Sabrina Bruschi, il concetto di “dato personale”, ossia di qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche identificate o che
possono essere identificate, come il nome e il cognome o la
denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale e così via. Il GDPR
introduce regole chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e stabilisce criteri più rigorosi per il trasferimento dei
dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati stessi.
Eventuali violazioni possono essere segnalate all’autorità di
protezione dei dati del proprio Paese qualunque sia il luogo
in cui il trattamento è effettuato (sportello unico). Il Titolare del
trattamento deve notificare la violazione al Garante entro 72
ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto. Trascorse le 72 ore, deve motivare il ritardo nella comunicazione.

Dal 25 maggio
il nuovo
Regolamento
diventerà
applicabile in tutti
i Paesi dell’Ue.

From May 25th
the new Regulation
will become
applicable in all
EU countries.

Quali sono i diritti dell’interessato
e come può garantirli
L’interessato ha il diritto di chiedere ai motori di ricerca di
deindicizzare una pagina web o di chiedere a un sito web
di cancellare informazioni. È anche riconosciuto il diritto di

l Insight

GDPR: the normative framework
The G.I.S.I. headquarters in March were the
venue for a meeting regarding the new General
Data Protection Regulation (GDPR). Let us
consider the novelties and key issues, among
new concepts, rights, necessary conditions
and fines

A

denomination, address, fiscal code and so on. The GDPR
introduces clear rules in terms of information and consent,
defines limitations to automatic processing of personal
data and establishes stricter criteria for the transfer of
data outside the EU and of cases of violation of the data
themselves. Any violation may be pointed out to the data
protection authority of the person’s country, irrespective
of where the data may have been processed (single desk).
Data processors must notify the violation to the Authority
within 72 hours of the moment when they became aware of
this fact. After 72 hours, they must motivate the delay in this
communication.

The concept of “personal data”:
limits, criteria and violations
Among the numerous novelties illustrated by Sabrina
Bruschi was the concept of “personal datum”, that is, any
information which concerns identified individuals or persons
who may be identified, such as the name and surname or

The rights of the persons concerned
and how may they be guaranteed
The persons concerned have the right to ask web engines to
remove a web page from their search result listings or to ask
a website to delete information. The right to obtain restitution
of one’s own personal data forwarded to a company or
to an online service and to transfer them to others is also
acknowledged.

s we know, the new Regulation will be applicable
in all EU countries as from May 25th. During their
speech, Sabrina Bruschi, TÜV Italia, Business
Assurance Division, and Stefano Azzolina, Partner, Azzolina
and Associates Legal Offices, explained some of the most
relevant points.
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Per “dato
personale”
si intende ogni
informazione
che riguardi
persone fisiche
identificate
o identificabili.

“Personal datum”
means every
information
concerning
individuals
who are or may
be identified.

ottenere la restituzione dei propri dati personali trasmessi a
un’azienda o a un servizio online e trasmetterli ad altri.
L’interessato ha inoltre il diritto di essere informato dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità. Inoltre, dovrebbe
essere informato dell’esistenza di una profilazione e delle
sue conseguenze.
Consenso dell’interessato è qualsiasi manifestazione di
volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la
quale manifesta il proprio assenso, per esempio mediante
dichiarazione. Il titolare del trattamento deve mettere in atto
misure adeguate per garantire, e poter dimostrare, che il
trattamento è effettuato conformemente al regolamento.

La questione dei documenti
Per quanto riguarda i documenti, il GDPR non dice che cosa
dobbiamo avere da un punto di vista formale. Quando un
tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento
stesso deve effettuare una valutazione preliminare del suo
impatto sulla protezione dei dati personali, della probabilità
e gravità del rischio, tenuto conto della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e
delle fonti di rischio.
Per migliorare la trasparenza e il rispetto del regolamento,
dovrebbe essere incoraggiata l’istituzione di meccanismi di

The persons concerned also have the right to be informed of
the existence of the processing and of its purpose. Besides,
they should be informed of the existence of profiling and of
its consequences. The consent of the persons concerned
is any show of specific, informed and unquestionable free
will with which their approval is expressed, for instance by
means of a declaration.
The data processor must enact adequate measures to
guarantee, and to be able to prove, that the processing is
carried out in compliance with the regulations.

context and purpose of the processing and the sources of
the risks. To improve the transparency and respect of the
regulation, the creation of certification mechanisms and
seals should be encouraged, as well as marks of protection
of the data allowing those concerned to evaluate rapidly
the protection level of the data of the relative products
and services. Compliance with codes of conduct or to a
certification mechanism may be used to show the respect of
requirements on the part of the data processor.

The documents issue
Regarding documents, the GDPR does not state what must
formally be kept. When a type of treatment could imply a
high risk for the rights and freedom of persons concerned,
the data processor must carry out a preliminary evaluation of
its impact on personal data protection, of the probability and
relevance of the risk, considering the type, application field,
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Differences between data processor
and data controller
Mr Azzolina then spoke in detail about such aspects as the
data processor and data controller, processing registers and
special types of data, the DPO or Data Protection Officer, the
new disclosures and consent.
Specifically, the data processor is the person who decides
the destiny of the processing, enacting adequate measures
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sponsabile della protezione dei dati (DPO, Data Protection
Officer), nonché la nuova informativa e il consenso.
In particolare, il titolare del trattamento è colui che decide
le sorti del trattamento stesso, mettendo in atto misure adeguate per garantire e dimostrare la sua conformità al Regolamento. Il responsabile del trattamento è invece colui che
opera per conto del titolare, presentando garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tali da soddisfare i requisiti del
Regolamento.
I registri delle attività di trattamento sono tenuti da ogni titolare e da ogni responsabile in forma scritta, anche in formato elettronico. Tuttavia questi obblighi non si applicano alle
imprese con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i
diritti e le libertà dell’interessato.

certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei dati
che consentano agli interessati di valutare rapidamente il
livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.
L’adesione ai codici di condotta o a un meccanismo di certificazione può essere utilizzata per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.
Le differenze tra il titolare
e il responsabile del trattamento
È quindi intervenuto l’avvocato Azzolina, che si è soffermato
su aspetti quali il titolare e il responsabile del trattamento,
i registri dei trattamenti e categorie particolari di dati, il re-

to guarantee and prove the conformity to the Regulation. The
data controller, on the other hand, is the person operating on
behalf of the processor, providing sufficient guarantees to
enact such measures that will comply with the Regulation’s
requisites. Processing registers are kept by every processor
and controller in writing, even in digital form. However these
obligations do not apply to companies with less than 250
employees, unless the processing they carry out may create
a risk for the rights and freedom of the person concerned.
The role of the data protection officer
The data protection officer must be designated consistently.
The person concerned or the person who collects the
personal data are informed in advance as regards: the
purpose and methods of the processing, the compulsory or
optional nature of the conferral of data, the consequences
of the refusal to answer, the subjects or categories to whom
the personal data may be communicated or who could get
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In caso
di mancata
o errata
applicazione
del GDPR, sono
previste sanzioni
fino a 20 milioni
di euro.

In case of lack
of compliance
or mistaken
application
of the GDPR, fines
of up to 20 million
euro are envisage

La figura del responsabile
della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati deve essere designato sistematicamente. L’interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali sono informati in anticipo
su: le finalità e le modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze
di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi e così via.
Il titolare del trattamento fornisce all’interessato ulteriori informazioni come: il periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano, o di opporsi al loro trattamento, oltre al

to know about them and the area of circulation of the data
themselves and so on.
The data processor provides the person concerned with
further information such as: the period of storage of the
personal data or the criteria used to determine this period;
the existence of the right of the persons concerned to ask
the data processor to access their personal data, modify
or delete them or to oppose to their processing, as well as
the right to the portability of data, the existence of the right
to withdraw consent at any time with no prejudice to the
legality of the processing based on consent provided before
its withdrawal, the right to file a complaint with a control
authority and so on.
The legitimacy of processing
and the necessary conditions
Processing is legitimate if at least one of the following
conditions is present: the person concerned expressed
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A
di un compito di interesse pubblico, o per il perseguimento
del legittimo interesse del titolare o di terzi, a condizione che
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato. Infine, qualora il trattamento sia basato sul
consenso, il titolare deve poter dimostrare che l’interessato
ha prestato il proprio consenso; se il consenso è prestato
nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche
altre questioni, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile, e l’interessato ha il
diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

Il GDPR introduce
regole chiare
in materia
di informativa
e consenso.

The GDPR
introduces clear
rules in terms
of information
and consent.

diritto alla portabilità dei dati, l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo e così via.
La liceità del trattamento
e le condizioni necessarie
Il trattamento è lecito se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: l’interessato ha espresso il consenso; il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto o per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
o per la salvaguardia di interessi vitali, o per l’esecuzione

consent; processing is necessary to fulfill a contract or on
account of a legal obligation which the data processor must
comply with to safeguard vital interests, to carry out a task
of public utility, or to pursue the legitimate interest of the
processor or of third parties, so long as the fundamental
rights and freedom of the person concerned do not prevail.
Finally, if processing is based on consent, the processor
must prove that the person concerned provided this
consent; if consent is provided within the context of a written
statement which also concerns other issues, the request for
consent must be presented in a way which makes it clearly
stand out, and the person concerned is entitled to withdraw
consent at any time.
Heavy fines for companies
which do not comply
In case of lacking or inadequate compliance with the
GDPR, fines are envisaged ranging from a simple
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Pesanti sanzioni per le aziende
che non si adeguano
In caso di mancata o errata applicazione del GDPR, sono
previste diverse sanzioni che spaziano da una semplice
diffida amministrativa a sanzioni fino a 20 milioni di euro in
base alla natura, alla gravità e alle conseguenze della violazione che è stata compiuta.
In particolare, l’inosservanza degli obblighi del titolare e del
responsabile del trattamento, degli obblighi dell’organismo
di certificazione o degli obblighi dell’organismo di controllo
prevedono sanzioni fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato globale annuo dell’esercizio precedente. L’inosservanza dei principi base del trattamento,
dei diritti degli interessati, delle disposizioni sul trasferimento
dei dati personali in Paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, di un ordine di limitazione provvisoria o definitiva
o di un ordine di sospensione dei flussi da parte dell’autorità
di controllo, così come l’inosservanza di un ordine correttivo
dell’autorità di controllo, prevedono sanzioni fino a 20 milioni
di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato globale annuo dell’esercizio precedente. Per evitare sgradite sorprese
conviene quindi mettersi in regola per tempo e, soprattutto,
rispettare scrupolosamente il Regolamento.
l

administrative warning to fines which may reach 20 million
euro based on the type, seriousness and consequences
of the breach. Specifically, lack of compliance with he
obligations of the processor and controller, of the certifying
entity or of the control bodies imply fines of up to 10 million
euro, or, for companies, up to 2% of the overall sales
revenues of the previous year.
Non-compliance with the basic principles of processing, of
rights of the persons concerned, of the rules concerning
the transfer of personal data to third countries or
international organizations, a temporary or permanent
restrictive order or an order to interrupt the flow of data
issued by the control authority, imply sanctions of up to
20 million euro, or, for companies, up to 4% of the global
revenues of the previous year. To steer clear of unpleasant
surprises, it is therefore best to comply with the rules
on time and, above all, to comply diligently with the
Regulation. l
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Per un’azienda

“Industry 4.0 ready”
Endress+Hauser vuole offrire un valore aggiunto ai propri clienti
per aumentare la disponibilità, la sicurezza e l’efficienza dei loro
impianti in ottica Industry 4.0. Questo grazie alla sua gamma di
prodotti, applicazioni concrete e visioni tecnologiche

N

ell’epoca della digitalizzazione, Endress+Hauser viene
incontro alle nuove esigenze con nuove opportunità di
valore attraverso Industry 4.0, per aumentare la disponibilità, la sicurezza e l’efficienza degli impianti. In occasione
della fiera SPS IPC Drives Italia, che si tiene a Parma dal 22 al
24 maggio, mette in mostra il meglio delle proprie soluzioni per
supportare i clienti nell’implementazione di Industry 4.0: sensori intelligenti, prodotti e servizi oltre alle relative applicazioni
per un’azienda “Industry 4.0 ready”. Anche in ambito sicurezza Endress+Hauser presenta le sue novità, come le funzionalità della tecnologia Heartbeat, e il sensore di temperatura
TrustSens con il suo sistema di autotaratura. Ma non solo: si
possono valutare le possibili applicazioni del nuovo misuratore di portata ottimizzato, il Picomag. Questo nuovo dispositivo
intelligente, dalle dimensioni tascabili, offre funzionalità per
la massima integrazione di sistema grazie alla connessione
Bluetooth, il collegamento I/O link e l’uscita in corrente.
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Per una misura sempre al passo
coi tempi e pronta per il futuro
Iniziamo presentando Heartbeat Technology, che “dà vita” ai
dispositivi fornendo la diagnosi, la verifica delle prestazioni e
il monitoraggio di tutti i dati di processo per le strategie di manutenzione predittiva e l’ottimizzazione dei processi. È come
se i dispositivi avessero il proprio polso, il proprio battito, e
informassero sul proprio stato di salute, di quanto sono affidabili e di cosa si può fare per aumentare le prestazioni dei
processi. Heartbeat Technology riduce così i costi di manutenzione e aumenta la sicurezza semplicemente testando le
apparecchiature senza doverle rimuovere dal processo ed
estendendo i cicli di taratura. Proline 300/500 è invece sinonimo di misura della portata ottimizzata per un’ampia gamma di
applicazioni nel settore industriale, grazie al concetto Simply
Smart che consente di pianificare in modo semplice e rapido
e di operare in sicurezza, inclusa la manutenzione.
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Misuratori di livello radar:
la lunghezza d’onda ideale
Alla domanda su quale sia la giusta frequenza di emissione
del radar per la misura di livello, Endress+Hauser risponde
con 113GHz. Questa è infatti la somma di tutte le frequenze di
emissione di cui dispone nella gamma dei misuratori di livello
radar: ogni applicazione ha la sua frequenza di emissione ideale. L’azienda si sintonizza sulla lunghezza d’onda per capire
esattamente ciò di cui il cliente ha bisogno per il proprio processo. Con Micropilot FMR60, FMR62 e FMR67 la gamma di
strumenti radar si completa. La nuova serie è stata sviluppata
secondo IEC 61508 e soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza. Inoltre, il nuovo Micropilot FMR6x è in grado di supportare
la Heartbeat Technology. Per concludere, a tutto ciò si aggiunge la gamma di servizi Endress+Hauser per la manutenzione

dei sistemi di automazione per i processi produttivi, su misura
per l’intero ciclo di vita dell’impianto, dalla pianificazione e ingegneria attraverso l’approvvigionamento, l’installazione e la
messa in servizio, fino ai servizi di manutenzione e taratura. l

l News Article

For an “Industry 4.0
ready” company
Endress+Hauser wants to provide its clients
with added value to increase the availability,
safety and efficiency of their plants from an
Industry 4.0 standpoint. This is thanks to their
range of products, concrete applications and
technological visions

I

n the digitization era, Endress+Hauser meets new
demands with new value opportunities by means of
Industry 4.0, to increase the availability, safety and
efficiency of plants. On the occasion of SPS IPC Drives Italy,
held in Parma on May 22nd–24th, the company showcases
its best solutions to support clients implementing Industry
4.0: intelligent sensors, products and services as well as their
applications for an “Industry 4.0 ready” company. Even in
the safety domain Endress+Hauser presents its innovations,
such as, the functions of the Heartbeat technolgy, and the
TrustSens temperature sensor with its self-gauging system.
And there’s more: the possible applications of the new
optimized flow measurer, Picomag, may be evaluated.
This new intelligent, pocket-size device offers functions
for maximum system integration thanks to a Bluetooth
connection, I/O link connection and current output.
For a constantly updated measurement,
ready for the future
Let us start by introducing Heartbeat Technology, which
“gives life” to devices providing the diagnosis, verifying
performances and monitoring all the process data for the
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predictive maintenance strategies and the optimization of
the processes. It is as though devices had their own pulse,
their heartbeat, and provided information as to their health,
how reliable they are and what can be done to improve the
processes’ performances. Heartbeat Technology thereby
reduces maintenance costs and increases safety simply
testing the apparatuses without having to remove them
from the process and extending the gauging cycles. Proline
300/500, on the other hand, is synonymous with optimized
flow measurement, for a wide range of applications in the
industrial sector, thanks to the Simply Smart concept which
allows to plan simply and rapidly and to operate safely,
maintenance included.

Endress+Hauser
viene incontro
alle nuove
esigenze con nuove
opportunità di
valore attraverso
Industry 4.0.

Radar level measuring instruments:
the ideal wavelength
Endress+Hauser’s reply to the question of what the correct
radar frequency emission should be for level measurement is
113GHz. This is the sum of all the emission frequencies it has
available in the range of radar level measuring instruments:
every application has its ideal emission frequency.
The company tunes to the wavelength to understand exactly
what the clients need for their process.
Micropilot FMR60, FMR62 and FMR67 complete the range
of radar tools. The new series was developed in accordance
with IEC 61508 and complies with the most stringent safety
requirements. On the other hand, the new Micropilot FMR6x
can support the Heartbeat Technology. To conclude, all
of this is complemented by the range of Endress+Hauser
services for the maintenance of automation systems for
production processes, customized for the whole life cycle
of the plant, from planning and engineering by means of
procurement, installation and commissioning, right up to
maintenance and gauging services. l

Endress+Hauser
meets new
demands
with new
opportunities
by means
of Industry 4.0.
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Sensori fotoelettrici
per rilevare oggetti
Le nuove serie di sensori Sick,
con più funzioni intelligenti tutte
equipaggiate di serie, rispondono
pressoché a qualsiasi esigenza del
mercato delle fotocellule. Materiali
riflettenti, superfici forate, intense
luci ambientali e vibrazioni non
sono più un problema
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G

razie alla sua esperienza nel settore, Sick ha messo a
punto due nuove famiglie di sensori fotoelettrici che,
pur semplificando sensibilmente il catalogo di fotocellule, si aprono a nuove potenzialità e possibilità di utilizzo.
Parliamo delle serie W16 e W26, che danno indicazione dell’effettiva regolazione del sensore mediante BluePilot, un sistema
di allineamento guidato sensore/riflettore o emettitore/ricevitore
a LED blu. L’intelligenza del software resta però solo all’interno
del sensore. Per il suo settaggio infatti è stato studiato un metodo semplice e pratico. Il particolare tasto TeachTurn, per la
prima volta e in un solo comando, unisce l’immediatezza della
regolazione automatica tramite pulsante con la possibilità di
effettuare un fine tuning manuale attraverso il potenziometro.
Inoltre, l’indicatore con cinque LED rappresenta visivamente la
distanza di lavoro impostata, per un ulteriore check della registrazione effettuata.
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Tre tecnologie alla base
del funzionamento dei sensori
Materiali riflettenti, superfici forate, intense luci ambientali e vibrazioni sono scenari tipici del rilevamento di oggetti, e grazie
alle ottiche delle serie W16 e W26 non sono più un problema.
Prima di tutto perché entrambe le soluzioni sfruttano la brevettata TwinEye-Technology®, che integra un doppio ricevitore
garantendo affidabilità e tenuta del segnale su qualsiasi superficie; e poi perché la nuova versione catarifrangente non
richiede alcuna regolazione, e risulta allo stesso tempo efficace anche su materiali depolarizzati, senza generare false commutazioni. Cuore del funzionamento di W16 e W26 sono anche
altre due tecnologie: ClearSens e LineSpot. La prima racchiude cinque sensori in uno: la versione catarifrangente regolabile
riesce a vedere oggetti altamente trasparenti, semi-trasparenti,
trasparenti, opachi e riflettenti. Dal nero più nero alle pellicole
trasparenti, basta un semplice gesto sul sensore per adattare
il rilevamento su qualsiasi materiale, sempre con la massima
sicurezza. Meno complessità, quindi, ma anche un risparmio
sia in termini di tempo sia di costi. LineSpot, invece, risolve
la questione del rilevamento su superfici perforate o irregolari.
Mentre altri sensori utilizzano fasci led a punto, W16 e W26 pro-

iettano un fascio di luce a lama che garantisce un centraggio
ottico anche in caso di discontinuità delle superfici.
Una robusta custodia permette
di lavorare in condizioni estreme
W16 e W26 sono connessi in rete tramite interfaccia IO-Link per
una continua trasmissioni di dati di rilevamento e di servizio ai
PLC, oltre a informazioni per il controllo di processo. Manutenzione predittiva e ottimizzazione degli impianti sono così assicurate, anche grazie alla connessione Bluetooth che permette
l’accesso a tali dati da qualsiasi device mobile autorizzato.
Una custodia Vistal®, costruita in materiale plastico rinforzato
con fibre di vetro, protegge le ottiche sensibili e il software. In
questo modo W16 e W26 lavorano anche in condizioni estreme,
con sbalzi termici e sollecitazioni meccaniche.
l

l News Article

Object detection photoelectric sensors
Sick presents two family of sensors which can satisfy almost any need in the photoelectric sector.
High-gloss, contrasting surfaces, perforated, textured and uneven objects are not a problem anymore

W

16 and W26 product families are new Sick’s
photoelectric sensors. The company has
streamlined its portfolio of object detection
sensors and improved the performance of the individual
products by introducing new technologies. During
the process of upgrading the product families, Sick
has focused primarily on improving usability and on
developing a new operating concept known as BluePilot.
This new operating and display concept is an assistance
system that enables the sensors to be set up easily,
accurately and quickly. Depending on the type of sensor,
BluePilot sends a message confirming the sensing
distance that has been selected and the reception signal.
It also allows different operating modes to be chosen.
Three technologies are
the main core of the sensors
The W16 and W26 sensors are application specialists and
can resolve almost any problem.
The patented TwinEye technology® provides the highest
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level of operational safety in the case of high-gloss,
contrasting and uneven surfaces, using one sender
and two receivers. LineSpot technology ensures that
perforated, textured and uneven objects in particular
can be reliably detected. The light spot, which has been
extended to form a line, allows optical information to
be provided about irregularities, such as gaps or rough
surfaces. In the case of transparent objects, ClearSens
technology gives the best perspective. If dirt produced
during the production process reduces the amount of
light emitted by the reflector, AutoAdapt technology
compensates for this by adjusting the switching
thresholds. This allows cleaning intervals to be extended
and the availability of the sensors to be increased.
However, the new sensors are not only application
specialists. They also provide the input required by
every process chain on the route toward Industry 4.0.
They are all equipped as standard with IO-Link and, as
smart sensors, they can play an active role in end-to-end
automation networks. l

Il tasto TeachTurn
combina
la regolazione
automatica tramite
pulsante con il fine
tuning manuale
attraverso il
potenziometro.

The combination
of teach-in button
and potentiometer
in one operating
element enables
intuitive finetuning in a matter
of seconds.
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Il centro di taratura compie 20 anni

“Abbiamo sempre creduto nel valore degli strumenti di
misura: la creazione di un centro di taratura è stato una
logica conseguenza.” Così Gianfranco Zauli ricorda le
motivazioni che hanno spinto Asita, azienda specializzata nella strumentazione di misura elettrica, ad aprire nel
1998 il proprio centro di taratura interno. Il centro, parte del circuito Accredia, è abilitato per tarare le seguenti grandezze elettriche: tensione continua (misuratori e
generatori), tensione alternata (misuratori e generatori),
corrente continua (misuratori e trasduttori a pinza, generatori), corrente alternata (misuratori e trasduttori a pinza,
generatori), resistenza in c.c. (misuratori, misuratori della
resistenza di isolamento, resistori e
generatori di resistenza attiva) e resistenza in c.a. (misuratori). Il Certificato di Taratura Accredia LAT, come
quello rilasciato da Asita, è un documento ufficiale riportante il logo che
determina il legame tra lo strumento
in taratura e il campione utilizzato attraverso sistemi di misura, procedure
e campioni ufficialmente riconosciuti, e abilitati a garantire la riferibilità
metrologica ai campioni nazionali e
internazionali.

Sensore per aree a rischio di esplosione

Le valvole di controllo e intercettazione sono utilizzate nelle
reti di trasporto di petrolio e gas nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici. La posizione è regolata tramite sistemi
di misura della posizione, poiché si tratta di componenti
che devono garantire la massima affidabilità, soprattutto in
ambienti molto difficili.
Quando la protezione contro le esplosioni ha la massima
priorità, il sistema di misurazione della posizione certificato
BTL7-T500 di Balluff è una valida soluzione.
Con approvazioni a livello internazionale, come ATEX e
IECEx, è ideale per molteplici applicazioni, garantisce
affidabilità e un funzionamento sicuro nelle aree a rischio
di esplosione in zona 0 e zona 1.
Ciò significa, ad esempio, che può essere impiegato
anche per la misurazione continua del livello dei fluidi
nei serbatoi di una raffineria.
L’interfaccia Profibus offre grande flessibilità. Il sistema di misurazione della posizione può essere adattato rapidamente, consente di risparmiare tempo
nell’installazione e di diagnosticare velocemente la
presenza di eventuali errori. Un singolo cavo basta
per il collegamento del sensore (bus-in-out, alimentazione). Il sistema di misura magnetostrittivo senza
contatto è in un alloggiamento in acciaio inox con grado di protezione IP 67.
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Calibration service celebrates
its 20th anniversary

“We have always believed in the measuring instruments’
value: the creation of a calibration centre has been
just the logical consequence of that.” This is how
Mr. Gianfranco Zauli remembers the reasons leading
Asita, company specialized in the electrical measuring
instruments, to open its own internal calibration
centre in 1998. The centre, which currently belongs to
Accredia circuit, is qualified for calibrating the following
parameters: DC voltage (meters and generators), AC
voltage (meters and generators), direct current (meters
and clamp-on transducers, generators), alternating
current (meters and clamp-on transducers, generators),
d.c. resistance (meters, insulation resistance meters,
resistors and active resistance generators) and
a.c. resistance (meters). Accredia LAT Calibration
Certificate, like that issued by Asita, is an official
document, reporting Accredia logo and establishing the
connection between the instrument under calibration
and the sample/s used through measurement systems,
procedures and samples officially recognized and
certified to guarantee the metrological traceability with
national and international reference samples.

Sensor for explosion hazard areas

Control and shut-off valves are used for oil and gas
transmission in refineries and petrochemical plants. The
position is regulated using the position measuring systems,
because they are extremely reliable, especially in very
harsh environments. When explosion protection has the
highest priority, the certified position measuring system
BTL7-T500 from Balluff is a very good choice. With its many
international approvals, such as ATEX and IECex, it offers a
broad range of applications, reliability and safe operation in
explosion hazard areas of Zone 0 and Zone 1. This means
for example it can be used as well for continuous level
measurement in refinery tanks.The Profibus interface offers
great flexibility. The position
measuring system can be
quickly adapted, saves time
in installation and means
rapid diagnostics of possible
errors. A single cable
suffices for hookup (BUS-inout, power). The non-contact
measuring system in the
stainless steel housing with
IP 67 protection.
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Monitoraggio acque di processo

Il sito produttivo di un’industria farmaceutica, situato in Irlanda,
è strategico per la realizzazione di ingredienti bulk utilizzati nella
preparazione di differenti farmaci.
L’azienda si è rivolta a Emerson per risolvere un problema: l’impianto di stoccaggio delle acque è troppo piccolo e non ha a
disposizione strumenti di misura in quantità sufficiente. L’infrastruttura è stata ampliata con due serbatoi, collocati in un’area senza cablaggi. Un’installazione
cablata sarebbe risultata molto costosa. Grazie
alla tecnologia wireless, queste speso sono state evitate senza realizzare una comunicazione
diretta tra i serbatoi e la posizione ideale della
gateway. Il cliente ha scelto la soluzione Smart
Wireless di Emerson che, grazie alla tecnologia
a rete auto-organizzante, non richiede il posizionamento della strumentazione in linea diretta
con la gateway. In caso sia presente un’ostruzione, la trasmissione può essere re-indirizzata
sul network, fintanto che non trova un percorso
disponibile fino alla Smart Wireless Gateway. Gli
strumenti hanno previsto sei trasmettitori di pressione Rosemount, due trasmettitori di portata
Rosemount e due misure di livello. La tecnologia
Smart Wireless è stata semplicemente integrata
nel sistema di automazione esistente.

Monitoring process water

The site of a pharmaceutical industry in Ireland is a strategic
manufacturing plant that produces a range of bulk active
ingredients for use in the formulation of prescription drugs.
The company contacted Emerson to solve a problem: the
existing water storage facility was too small and had no
measurement instrumentation in
place. Two new storage tanks
were installed and there was no
existing cabling in place. A wired
installation would have required
new power and data cables to be
buried in trenches. By adopting a
wireless solution these significant
costs were avoided.
Ten Smart Wireless devices
by Emerson were installed
including six Rosemount pressure
transmitters, two Rosemount flow
transmitters and two Rosemount
level transmitters. The Smart
Wireless technology integrates
seamlessly with the existing
automation equipment.
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Cresce la gamma di pressostati

La famiglia dei pressostati Euroswitch si arricchisce ogni
anno. I prodotti sono disponibili con taratura regolabile o
fissa, (range di taratura da -900 mb di vuoto fino a 400
bar), con contatto N.A. - N.C. o in commutazione (SPDT),
a membrana oppure a pistone, con isteresi regolabile o
fissa, per pressione differenziale e per il vuoto, oltre naturalmente che nelle versioni “custom” con corpo, materiali,
connessioni elettriche e via dicendo.
Per tutti i modelli sono inoltre disponibili cappucci e connettori per protezioni da IP54 ad IP67.
Tra i dispositivi progettati per il controllo della pressione,
spicca il pressostato mod. 692, caratterizzato da
regolazione della pressione
di intervento mediante
ghiera con indice graduato,
e che integra in un unico
prodotto due possibilità di
fissaggio: a piastra, tipo
Cetop, e a pannello con
raccordo G 1/4” femmina.
Ultimo nato è il pressostato
mod. 693, ora disponibile
come versione cablata del
692, studiato per fornire
risposte dove è indispensabile evitare l’ingresso di
acqua e facilitare la connessione elettrica.
Il mod. 693 è caratterizzato infatti da uscita con connessione elettrica; è inoltre dotato di una manopola di regolazione
con scala graduata, per rendere più facili le operazioni di
taratura.

Fornetto per tarature metrologico

E instruments group presenta l’Additel ADT875, il fornetto
per tarature Additel con caratteristiche metrologiche.
Il prodotto è disponibile in tre modelli a partire da
-40°C fino a 660°C. Si contraddistingue per alte
prestazioni, velocità con controllo a doppia
zona, alta stabilità e uniformità (inserti removibili multiforo).
Può essere trasportato, e vanta robustezza industriale con un ampio display a colori TFT. Tra
le altre caratteristiche tecniche spiccano il modulo termometro a doppio canale con ingresso
Tc, Rtd, mA, Volt, HART con precisione e risoluzione fino a 0,01°C, e il canale aggiuntivo per
sensore campione esterno.
Grazie all’interfaccia Wifi e al Bluetooth è possibile effettuare il controllo remoto.
Il fornetto può inoltre contare su procedure
di tarature automatiche integrate e Datalogger con controllo di stabilità.
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The range of pressure
switches on the increase

The range of Euroswitch pressure switches has been
upgraded over the years.
They are available with adjustable or fixed setting (-900
mb to 400 bar) and NO/NC or SPDT contacts, and the
range comprises diaphragm or piston-operated pressure
switches, pressure switches with adjustable or steady
hysteresis, differential filter clogging indicators and
vacuum switches, plus custom versions, in which the
body, materials, wiring and other features are tailored
made. IP54 and IP67 caps and connectors are available
for all models.
Among the devices designed
specifically for pressure control, the
pressure switch model 692 deserves
a special mention in that it features
switching pressure regulation by means
of a ring nut with an indexed ring nut
and provides two fixing options in one
product: with a Cetop plate and panel
with a female G1/4” fitting.
The latest comer is the pressure switch
model 693, now available as the
692, which was conceived to provide
answers to some applications where it
is mandatory to avoid the entry of water
and facilitate the electrical connection.
The 693 is actually characterised by an output with
electrical connection; worthy of note is an indexed
regulation knob for easy setting.

Metrological calibration oven

E instruments group presents Additel ADT875, the
Additel calibration oven with metrological properties.
The product is available in three versions from -40°C up
to 660°C.
It stands out for its top performances, sped with double
zone control, high stability and uniformity (removable
perforated inserts). It may be carried and features
industrial strength with a large full-colour TFT display.
Among other technical features, the double channel
module thermometer with Tc, Rtd, mA, Volt, HART input
and precision and resolution of up to 0,01°C stands out
as well as the additional channel for external sample
sensor.
By means of its Wifi and Bluetooth interface the device
may be remote controlled.
The oven may also count on integrated automatic
calibration procedures and Datalogger with stability
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Controllore di sicurezza compatto

Il regolatore di sicurezza compatto Talos® della tedesca
Zander Aachen, distribuito in Italia dalla Piero Bersanini,
è adattato all’applicazione desiderata con la semplice selezione di una configurazione esistente già predisposta
in memoria.
Il dispositivo si caratterizza per la varietà di sensori di
sicurezza associabili: dal convenzionale pulsante di arresto di emergenza, ai sensori di sicurezza intelligenti, alle
barriere luminose.
Lo stesso vale per le uscite. Le uscite di sicurezza individuali possono essere assegnate a ingressi di sicurezza
corrispondenti indipendenti l’uno dall’altro, e in grado di
attivarsi in sicurezza coi più svariati attuatori, come azionamenti o contattori di potenza. In definitiva, diversi relè
di sicurezza indipendenti possono essere sostituiti con un
solo controllore compatto.
L’uso della logica integrata offre altri vantaggi, come diagnostica delle misure e del funzionamento direttamente
sul dispositivo per una rapida messa in servizio, minori
fermi macchina e bassi costi di manutenzione.
Talos® incorpora le funzionalità desiderate in modo flessibile. La configurazione appropriata può essere selezionata e le singole funzioni, come i ritardi, sono parametrizzabili direttamente sul modulo tramite il menu in modo
semplice e rapido.

Novità in mostra alla fiera di Parma

Wika sarà presente a SPS IPC Drives Italia, fra le manifestazione di riferimento per il settore dell’automazione, in
programma presso Fiere di Parma dal 22 al 24 maggio.
Oltre a una panoramica completa dei propri prodotti,
quest’anno l’azienda presenta al pubblico una
serie di novità, che vi elenchiamo brevemente: prodotti per la misura di forza
(traduttori di forza e celle di carico);
pressostato elettronico con display
PSD-4 (nella foto); flussostato elettronico con principio di misura calorimetrico FSD-3; manometri per alte pressioni fino a 3.000 bar (PG23HP-S) e
6.000 bar (PG23HP-P); manometro
a membrana per applicazioni igienico-sanitarie, con monitoraggio integrato della membrana PG43SA-D;
termoresistenza per misure superficiali su tubazioni TR57-M; manometro differenziale per la ventilazione e
il condizionamento dell’aria A2G-mini;
manifold e valvole Sami; trasmettitore
digitale di temperatura con protocollo
HART®7 T32.
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Compact security controller

Talos®, the compact security controller manufactured by
German company Zander Aachen, distributed in Italy by
Piero Bersanini, may be adapted to the desired application
simply by selecting an existing configuration stored in its
memory. The device stands out for the variety of security
sensors to which it may be associated: from the traditional
emergency stop button, to smart security sensors, to
luminous barriers. The same goes for exits. Individual
security exits may be assigned to corresponding
security entrances independent from each other, and
capable of being activated safely with eh most diverse
actuators, such as, drives or power counters. All things
considered, different independent security relays
may be replaced with a single compact controller.
The use of integrated logics offers other advantages,
such as, diagnostics of measurement and functioning
directly on the device itself for a fast commissioning,
less machine downtimes and low maintenance costs.
Talos® includes the desired functions in a flexible
way. The appropriate configuration may be selected
and the parameters of the different functions, such as
delays, may be adjusted directly on the module using
the menu in a very fast and simple way.

New products on display
at the fair in Parma

Wika will eXhibit at SPS IPC Drives Italia, which will
be held in Fiere di Parma from May 22nd to May 24th.
This fair has become one of the leading B2B platform
for Italian OEMs and, as a result, for those looking at
Italy as a potential market for their industrial automation
products and solutions. Wika will exhibits a selection
of its portfolio products, and in particular the following
product news: force measurement instrumentation
(force transducers and load cells); electronic pressure
switch with display, model PSD-4 (photo); electronic
flow switch with digital display with the calorimetric
measuring principle, model FSD-3; bourdon tube
pressure gauge for highest pressure applications
to 3,000 bar (model PG23HP-S) and 6,000 bar
(PG23HP-P); diaphragm pressure gauge for sanitary
applications, with integrated diaphragm element
monitoring, model PG43SA-D; pipe surface resistance
thermometer, model TR57-M; differential pressure
gauge for ventilation and air-conditioning, model A2Gmini; valves and manifold from Sami; digital temperature
transmitter with HART® 7 protocol, model T32.
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Controller per il rilevamento di gas

Il controller MX 32 per il rilevamento di gas Oldham, azienda della divisione Personal Safety di 3M, è stato certificato dalla Canadian Standards Association (CSA) e ha ottenuto il marchio di
omologazione CSA. Il prodotto è stato certificato per l’impiego
in Luoghi Ordinari secondo gli standard di CSA: C22.2 N. 0-10,
61010-12 e UL 61010-1. MX 32 è un controller compatto, di
spessore limitato, che può controllare costantemente più sensori
di rilevamento del gas.
Il sistema di controllo è progettato per ricevere e sorvegliare fino a
otto segnali d’ingresso utilizzando sia i sensori a ponte di Wheatstone con ingressi mV CC, 4-20mA CC, sia sensori con interfaccia seriale Modbus™ RS-485. Il controller si può personalizzare
e ampliare mediante i moduli di I/O di
Oldhams, che si possono montare su
guida DIN. I moduli possono essere
installati a distanza per semplificare il
cablaggio sul campo e ridurre i costi
(sono tutti coperti dalla certificazione
CSA). Tra le caratteristiche tecniche
del controller MX 32: display grafico,
funzione di scelta tra più risultati (voting), misurazione del gas, registrazione di dati (data logging) ed eventi, uscita RS 485 e allarmi audiovisivi integrati.
È completamente programmabile sul
campo utilizzando il software COM 32.

Il termometro compatto
vince l’Hermes Award

Quest’anno è Endress+Hauser Messtechnik l’azienda vincitrice dell’Hermes Award, premio internazionali dedicato alla
tecnologia industriale. A consegnarlo è stato il Ministro tedesco per l’istruzione e per la ricerca Anja Karliczek, durante
la cerimonia di inaugurazione di Hannover Messe lo scorso 22 aprile. Endress+Hauser riceve il riconoscimento per
un termometro compatto per applicazioni igieniche dotato
di sensore ad auto-taratura per misurazioni di temperatura
di processo rilevanti ai fini della sicurezza e della qualità,
come sono ad esempio nell’industria dei generi alimentari
o farmaceutica. La taratura automatica della temperatura
del sensore avviene con riferimento a un punto fisico fisso,
basato sulla temperatura di Curie specifica del materiale e
stabile a lungo termine di un sensore interno integrato nel
sensore stesso. La taratura in linea interamente automatizzata del sensore
di temperatura è a prova di audit, ed
evita la necessità di processi di lavoro
aggiuntivi e di fermi macchina per regolari interventi di post-taratura. Oltre
alla vincitrice, hanno avuto la nomination: le tedesche Alpha Laser, GBS
German Bionic Systems e TH Ingolstadt/Continental, e l’americana Upskill.
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Gas detection controller

The MX 32 gas detection controller from Oldham, a company
within the 3M Personal Safety Division, has been certified by
Canadian Standards Association (CSA) and now carries the
CSA mark of approval. The MX 32 has been certified for use
in Ordinary Locations according to CSA standards C22.2 No.
0-10, 61010-12 and UL 61010-1. The MX 32 is a compact,
low-profile controller that continuously monitors multiple gas
detection sensors. The versatile control system is designed
to receive and supervise up to eight inputs using either
Wheatstone bridge mV DC sensors, 4-20mA DC or Serial RS485 Modbus™. It can be customized and expanded based
on individual application needs using
Oldham’s stackable din-rail mounted
I/O modules. Modules can be installed
remotely to simplify field wiring and
reduce costs.
All modules are also covered by the
CSA certification.
The main features of the MX 32
controller are: graphic display, voting
function, gas measurement, event
data logging, RS 485 output, and onboard A/V alarms. It is completely field
programmable using COM 32.

The compact thermometer
wins Hermes Award

The winner of this year’s Hermes Award, an industry award,
is Endress+Hauser Messtechnik.
The award was presented by German’s Federal Minister
of Education and Research, Anja Karliczek, at the official
Opening Ceremony for Hannover Messe on Sunday, 22
April. Endress+Hauser received the award for a hygienic
compact thermometer featuring a self-calibrating sensor
for process temperature measurements that meet stringent
safety and quality specifications.
These are required in sectors such as the food and
pharmaceutical industries. The temperature of the sensor
is calibrated automatically using a physical fixed point
based on the Curie temperature (which is material-specific
and has long-term stability) of an internal reference sensor
integrated in the sensor.
The fully automated inline calibration of the temperature
sensor is audit-proof and facilitates regular recalibration
without additional processes or system downtime. Along
with the winner Endress+Hauser Messtechnik, the following
companies were nominated for the award: the German
companies Alpha Laser, GBS German Bionic Systems, TH
Ingolstadt/Continental and Upskill from the USA.
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Pressostati con connettore
elettrico integrato

Suco, gruppo tedesco (ma.in.a. è distributore unico in Italia)
specializzato nel monitoraggio della pressione di cui fa parte
anche ESI technology, ha iniziato la propria attività oltre settant’anni fa. Recentemente il mercato ha richiesto un grado
di protezione della connessione elettrica più elevato: l’IP67 e,
per l’automotive, l’IP6K9K. La soluzione proposta da Suco è
quella dei pressostati con connettore elettrico integrato, sia
di tipo SPDT che SPST. Anche altri settori industriali hanno
mostrato interesse verso queste soluzioni che garantiscono
affidabilità della connessione elettrica e un ridotto tempo di
montaggio. L’ultima innovazione Suco è stata integrare l’elettronica passiva, unendo i vantaggi dei pressostati meccanici, come la resistenza alle sovrapressioni, alla disponibilità
di alcune funzioni aggiuntive come l’autodiagnosi e sistemi
di protezione e segnalazione. Oggi sempre più tecnici considerano il pressostato meccanico uno strumento che risponde a esigenze differenti. Suco porta avanti lo sviluppo della
propria gamma di
soluzioni ampliandola con nuovi
tipi di pressostati
meccanici,
proponendo
anche
pressostati elettronici e trasduttori di pressione.

L’automazione nel settore farmaceutico

La trasformazione digitale coinvolge il settore farmaceutico a
partire dalla progettazione dell’impianto, passando per lo studio del prodotto fino alla gestione dell’asset. Questo consente
di ridurre i tempi di realizzazione degli impianti, di ottimizzare
il time-to-market e di incrementare la qualità. Un approccio integrato permette di effettuare test e collaudi in modo virtuale,
grazie a completi sistemi di simulazione e test. La realizzazione di sistemi di controllo di processo integrati dal sensore al
sistema MES, passando per DCS, cloud computing e Data
Analytics, sono la chiave della proposta Siemens. Security e
Cyber-security, sebbene differenti, sono strettamente legate
fra loro. Il sistema di controllo di processo Simatic PCS7 offre
soluzioni per entrambi. Simatic Batch è una piattaforma per
l’esecuzione di processi batch, gestione ricette e dati lotti; garantisce un utilizzo ottimale degli impianti, qualità del prodotto
costante, tracciabilità/rintracciabilità, osservanza delle norme e
delle prescrizioni di legge. Process Historian offre invece l’archiviazione a lungo termine dei dati
di lotti, di processo e allarmi e un
efficace sistema di reporting. Le
soluzioni Mes Simatic IT EBR e
Sipat completano il portfolio.
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Pressure switches with
built-in power connector

Suco, the German group (with ma.in.a. as sole agent
in Italy) specialized in pressure monitoring which also
includes ESI technology, began its activity over seventy
years ago.
Recently the market requested a higher degree of
protection of the power connection: IP67 and, for the
automotive industry, IP6K9K. The solution which Suco
suggests is pressure switches with built-in power
connector, both in SPDT and SPST versions. At the same
time other industrial sectors have also shown interest for
these solutions which guarantee reliability of the power
connection and a reduced assembly time.
Suco’s latest innovation was to integrate passive
electronics, combining the advantages of mechanical
pressure switches, such as, resistance to excess pressure,
and the availability of some additional functions such as
self-diagnosis and protection and report systems. Today
an increasing number of technicians consider mechanical
pressure switches as instruments which respond to
different requirements.
Suco furthers the development of its range of solutions
enriching it with new types of mechanical pressure
switches, also offering electronic pressure switches and
pressure transducers.

Automation in the
pharmaceutical industry

The digital transformation involves the pharmaceutical
sector starting from the design of the plant, through
product design and creation, right up to asset
management. This allows to reduce the time needed to
create plants, to optimize time-to-market and to increase
quality. An integrated approach allows to carry out tests
and test runs virtually, thanks to complete systems of
testing and simulations.The creation of built-in process
control systems, from the sensor to the MES system,
through DCS, cloud computing and Data Analytics, are the
key of the Siemens proposal. Security and Cyber-security,
even though they are different, are strictly interconnected.
The Simatic PCS7 process control system provides
solutions for both. Simatic Batch is a platform for the
execution of batch processes, formulation management
and lot data; it ensures an optimal use of plants, constant
product quality, traceability and tracking, compliance with
norms and legal requirements. Process Historian on the
other hand offers long-term recording of lot, process and
alarm data and an effective reporting system. Mes Simatic
IT EBR and Sipat solutions complete the portfolio.
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pplicazioni
di Anna Balliana

La produzione
di insulina
comporta
un processo
di produzione
automatizzato
molto complesso.

Insulin
production
involves a very
complicated
automated
production
process.

Sistema di controllo
in ambito farmaceutico
Con il sistema di controllo di processo integrato di Rockwell
Automation, un impianto di produzione dell’insulina in Cina genera
una struttura completamente automatizzata, che diventa il principale
punto di riferimento per le operazioni di processo
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pecializzata nel settore farmaceutico da quarant’anni,
Biopharmax progetta e costruisce impianti di produzione in tutto il mondo. L’azienda fornisce progetti chiavi in
mano, dall’identificazione delle esigenze degli utenti alla progettazione, realizzazione e validazione.
Biopharmax è stata scelta per progettare un nuovo parco Life
Science and Technology in Cina, che copre una superficie totale di 120.000 m2. Il primo sito produttivo costruito nel parco
era un impianto per la produzione di insulina di 7.000 m2, che
doveva soddisfare tutti i requisiti normativi in vigore negli Stati
Uniti, in Europa e in Cina. In questo caso, per la produzione di
insulina è stata utilizzata una tecnologia basata su fermentazione ricombinante di e-coli fornita, da terzi.

La soluzione
di produzione
comprende sistemi
di processo
e attrezzature,
strutture
sanificate, servizi
industriali, camere
sterili, laboratori,
magazzini
e sistemi
di controllo.

The production
solution includes
process systems
and equipment,
clean utilities,
industrial utilities,
clean rooms,
laboratories,
warehousing
and control
systems.

La produzione di insulina
richiede un processo complesso
La produzione di insulina comporta un processo di produzione automatizzato molto complesso, che comprende sistemi di
processo e attrezzature, strutture igienizzate, servizi industriali, camere sterili, laboratori, magazzini e sistemi di controllo,
che vanno ad aggiungersi a tutta la complicata fase di messa in servizio e validazione. In questo caso, la complessità di
produzione e la varietà di ricette hanno richiesto lo sviluppo di
applicazioni di processo su misura in grado di supportare più
di 300 fasi e 70 ricette.
Biopharmax ha anche fatto fronte a numerosi subappaltatori e
fornitori provenienti da una vasta gamma di discipline e Paesi,

l Applications

Control system
in the pharmaceutical
industry
Advanced insulin production facility, with
integrated process control system by Rockwell
Automation, creates completely automated
facility, which raises the benchmark for
process operations

E

stablished 40 years ago, Biopharmax designs
and builds manufacturing facilities around
the world, specialising in the pharmaceutical
industry. It undertakes turnkey projects, from user
requirement specifications and conceptual design through
implementation to successful validation. Biopharmax was
challenged to design a new Life Science and Technology
park in China, spanning a total area of 120,000 sq.m. The
first facility built in the park was a 7,000 sq.m. insulin
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production facility, which had to meet all relevant regulatory
requirements established by the U.S., Europe, and China.
In this instance, they used an insulin technology, based on
recombinant e-coli fermentation that was procured from a
third party.
Insulin: a very complicated
automated production process
Insulin production involves a very complicated automated
production process, which includes process systems
and equipment, clean utilities, industrial utilities, clean
rooms, laboratories, warehousing and control systems
to run production, in addition to all the associated
commissioning and validation. In this instance, production
complexity and recipe variety compounded the challenge,
requiring the development of tailor-made process
applications capable of supporting more than 300 phases
and 70 recipes. Biopharmax also faced a very short
commissioning time, and numerous sub-contractors and
suppliers from a wide range of disciplines and countries,
which required a special approach to bridge the cultural
and language barriers.
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La complessità
di produzione
e la varietà
di ricette ha
richiesto
lo sviluppo
di applicazioni
di processo
su misura.

Production
complexity
and recipe variety
required the
development of
tailor-made process
applications.

che hanno richiesto un approccio particolare per colmare le
barriere culturali e linguistiche.
Il sistema di controllo di processo
garantisce una facile integrazione
L’applicazione, basata sul sistema di controllo di processo
Rockwell Automation, comprende oltre 10.000 I/O e una serie
di controllori di processo, da quelli più grandi a quelli micro. La

The process control system
guarantees an easy integration
The application, based on the Rockwell Automation
process control system, comprises over 10,000 I/O and
a range of process controllers – from large to microsized. System flexibility allows the implementation of a
PlantPAx® system for the fermentation process and a
tailor-made implementation for the other process areas,
providing a complete integration of both application
techniques using the same engineering and operation
tools. Controllers collect and process the field information
from distributed I/O and redundant I/O in critical areas.
Field information and process data is accessible from a
central control room. Allen-Bradley® PowerFlex® variable
frequency drives are also deployed at key points within
the facility to provide more efficient and monitored motor
control. From a visualisation perspective, Biopharmax has
leveraged high-end operator workstations (OWS), which
provide an operator interface with advanced diagnostics
and access to all relevant process components such as
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flessibilità del sistema permette l’implementazione di un sistema PlantPAx® per il processo di fermentazione e, allo stesso
tempo, di un’implementazione su misura per le altre aree di
processo, offrendo una completa integrazione di entrambe le
tecniche applicative con gli stessi strumenti di progettazione e
funzionamento. I controllori raccolgono ed elaborano le informazioni di campo da I/O distribuiti e I/O ridondanti nelle aree
critiche. Le informazioni di campo e i dati di processo sono

pumps, valves, etc. The company used its own special
pharmaceutical library based on Rockwell Automation
process objects and its associated faceplates. A virtual
system was deployed to deliver redundancy and increased
system availability. Two physical servers – one for
production and a second to provide redundancy – utilising
VMware virtualisation technology, enable quick disaster
recovery.
Some technical features
The plant process batch and recipe formulation is fully
automatic, is implemented according to the S88 standards
and incorporates modular software blocks and fixed FDS
Syntax, offering quick and efficient troubleshooting. Batch
reports were also implemented, which describe the batch
process activity, including critical parameters, alarms and
events, batch listing, batch summary, batch execution,
material usage, forward tracking, and backward tracing.
The process control system also offers validation
management, so whenever a new operator station is
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accessibili da una sala di controllo centrale. Convertitori di
frequenza PowerFlex® Allen-Bradley, dislocati in punti chiave
all’interno dell’impianto, forniscono un controllo motore più efficiente e monitorato. Dal punto di vista della visualizzazione,
Biopharmax ha sfruttato stazioni di lavoro di alta fascia (OWS),
che forniscono un’interfaccia operatore con diagnostica avanzata e l’accesso a tutti i principali componenti di processo quali
pompe, valvole e via dicendo. L’azienda ha scelto di utilizzare
una propria speciale libreria farmaceutica basata su oggetti di
processo e relativi faceplate Rockwell Automation. Un sistema
virtuale è stato sviluppato per fornire ridondanza e aumentare
la disponibilità del sistema. Due server fisici, uno per la produzione e uno per la ridondanza, abilitano un rapido disaster
recovery utilizzando la tecnologia di virtualizzazione VMware.
Le caratteristiche tecniche
Il processo di produzione per lotti e formulazione della ricetta
è completamente automatico, viene attuato secondo gli standard S88 e incorpora blocchi software modulari e sintassi FDS
fissa, offrendo una rapida ed efficiente risoluzione dei problemi. Sono stati anche implementati i batch report, che descrivono l’attività di elaborazione dei lotti, inclusi parametri critici, allarmi ed eventi, elenco, caratteristiche ed esecuzione dei lotti,
utilizzo di materiale, tracciamento in avanti e a ritroso. Il sistema
di controllo di processo permette anche la gestione della validazione, così ogni qualvolta viene aggiunta una nuova stazione operatore, la convalida viene limitata a quello specifico
supporto. I dati storici sono memorizzati anche in un database
SQL, che include tutti gli allarmi e gli eventi di sistema e i dati
del dispositivo di campo (trend). Infine, il link di comunicazione EtherNet/IP tra i controllori delle diverse aree di processo e
le differenti componenti del sistema (come convertitori di fre-

added, validation is done only for that specific stand.
Historical data is also stored to a SQL database, which
includes all system alarms and events and field device
data (trends). Finally, the EtherNet/IP communication link
between the controllers on the diverse process areas
and the different system components like: variable-speed
drives, remote I/O and weighing scales, coupled to the
serial link communication with the fan filter units (FFU),
allows the system to analyse the highly detailed data
received and execute the control and corrective measures
where required.
Reduced installation time
and ease of programming
The deployment of the Rockwell Automation process
control system reduced development and installation
time, as all systems have similar protocols and all
communication was based on EtherNet/IP. Indeed, as
Lior Meir, Lead-Control Systems, at Biopharmax explains:
“We saw a start-up time of just six months from end of
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quenza, I/O remoti e bilance), associato alla comunicazione
seriale con i sistemi filtro ventilanti (FFU), permette al sistema di
analizzare dettagliatamente i dati ricevuti e, laddove richiesto,
eseguire il controllo e le misure correttive.
Dalle tempistiche più veloci
alla facilità di programmazione
L’implementazione del sistema di controllo di processo
Rockwell Automation ha ridotto i tempi di sviluppo e installazione, poiché tutti i sistemi hanno protocolli simili e tutte le comunicazioni sono state basate su EtherNet/IP. Infatti, come spiega Lior Meir, Lead-Control Systems, di Biopharmax: “Abbiamo
assistito a un tempo di avvio di soli sei mesi, dalla fine del
completamento meccanico all’esecuzione; un intervallo molto
breve se comparato ad altri processi similari che generalmente richiedono 18 mesi per il loro completamento”. Secondo i
tecnici di progetto, il sistema è molto facile da programmare
e configurare e l’integrazione tra software, controllori e I/O ha
contribuito a migliorare l’affidabilità e la facilità d’uso. Altri vantaggi del sistema completamente integrato includono: standard comuni di programmazione, maggiore facilità nell’individuazione dei problemi e nella loro soluzione, efficienza nella
validazione senza alcuna attività ridondante. Biopharmax ha
così creato una struttura completamente automatizzata, con
il controllo di tutto l’impianto da un’unica sala di controllo. Il
sistema quindi controlla tutti gli aspetti del processo, fornendo
una completa visualizzazione e interfaccia operatore. Non è
necessario entrare nelle camere per l’ispezione, e tutte le ispezioni possono essere effettuate da un unico luogo. L’utilizzo
di ricette automatiche ha ridotto al minimo l’intervento umano
nel processo di produzione, abbassando i rischi di errore e
contaminazione.
l

mechanical completion to execution; this is very short in
comparison to other similar processes, which usually take
around 18 months to complete”. According to engineers
on the project, the system is very easy to program and
configure and the integration between software, controllers
and the I/O helped improve reliability and was user-friendly.
Other benefits of the fully integrated system include:
common programming standards, easier trouble shooting
and correction, efficient validation without any redundant
work. Biopharmax created a facility which is completely
automated; with the control of the entire facility taking place
in one control room.
This means that the system controls all aspects of the
process, providing complete visualisation and operator
interface. There is no need to go between rooms for
inspection – all inspections can be done from one spot.
The use of automatic recipes in this facility has also
resulted in minimum human intervention in the production
process, reducing the possibility of human error and
contamination risks. l
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A Roma si premia

l’automazione
Come ogni anno, lo Smart Project Omron
premia studenti e docenti provenienti da
tutta Italia in una competizione dedicata
all’automazione. Andiamo a Roma a conoscere
i progetti vincitori di questa iniziativa, che
avvicina in modo concreto scuola e industria
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È

ormai giunto alla sua undicesima edizione il Trofeo
Smart Project Omron. Si tratta di una valida iniziativa
creata dall’azienda per avvicinare le scuole tecniche e
professionali al mondo dell’automazione industriale.
Il tutto in accordo con le direttive ministeriali che promuovono gli interventi di valorizzazione dell’istruzione e delle
eccellenze. Patrocinata dal MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca), la competizione ha cadenza
annuale ed è aperta agli studenti delle classi quarte e quinte di tutte le scuole secondarie di secondo grado, supportati dal coordinamento dei rispettivi docenti. Tutti i progetti
in concorso sono stati sviluppati utilizzando gli strumenti
software messi a disposizione gratuitamente da Omron.
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L’esposizione e la premiazione si sono svolte lo scorso 19
aprile a Roma, come da tradizione, nella Sala della Comunicazione del MIUR. Insieme agli studenti e ai docenti, a presenziare c’erano i funzionari del Ministero e alcuni giornalisti,
oltre ovviamente ai membri dello staff Omron. Quest’anno
per la finale sono stati selezionati dieci progetti su quasi una
settantina presentati durante l’anno da scuole di tutta Italia.
Due le categorie: “Esperti” e “Promesse” in base all’esperienza maturata dal docente nella competizione.
Dieci i progetti in gara:
dai PLC virtuali alla stampa 3D
I progetti toccano i settori più svariati, dall’analisi in ambito
enogastronomico al taglio di tubi e profilati fino alla stampa
di gadget. Per quanto riguarda il mondo del controllo e della misura, due si sono rivelati particolarmente interessanti.
Il primo, dal titolo “Virtual PLC”, è stato sviluppato dall’IIS
Benedetto Castelli di Brescia, con finalità prevalentemente
didattiche. Si tratta di uno strumento di simulazione di alcuni classici sistemi di automazione, per consentire l’apprendimento della programmazione del PLC Omron attraverso
esercitazioni pratiche, in una sorta di laboratorio virtuale.
Vengono simulati tipici processi industriali per migliorare
le abilità degli studenti, ma il sistema può essere utilizzato
anche per eventuali corsi di riconversione o aggiornamento del personale. Il secondo progetto invece è dedicato al
controllo qualità nella produzione di componenti aeronautici.
Gli studenti dell’ITIS Morosini di Ferentino (FR) hanno simulato il funzionamento automatico di un impianto per il controllo
della qualità dimensionale delle centine di un’ala. Il sistema

Daniele Zerbini
dell’IIS Cristoforo
Marzoli di Palazzolo
sull’Oglio (BS),
studente primo
classificato.

Daniele Zerbini
from the Cristoforo
Marzoli high
school in Palazzolo
sull’Oglio (BS),
is the student
who placed first.

è formato da tre nastri trasportatori. Il nastro principale riceve la centina e la immette nel ciclo di misura. In varie fasi, i
sensori ne rilevano la presenza e misurano la larghezza in
tre punti specifici.

l Events

Automation wins prizes in Rome
Just like every year, the Omron Smart Project awarded prizes to students and teachers from all
over Italy in a competition dedicated to automation. Let us then go to Rome to meet the projects
which won prizes in this initiative, a concrete way of bringing schools and industry closer

T

he Omron Smart Project Trophy is now in its eleventh
edition. This is a valid initiative created by the
company to bring technical and professional schools
closer to the industrial automation world. All of this complies
with the Ministry’s directives which promote action aimed
at highlighting education and excellence. Patronized by
MIUR (the Ministry of Education, University and Research)
the competition is held annually and is open to students
in the fourth and fifth year of all upper secondary schools,
supported by the coordination of their teachers. All
competing projects were developed using the software
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tools made available free of charge by Omron.
The show and prize-giving ceremony took place on
April 19th in Rome, respecting the tradition, in MIUR’s
Communication room. Along with students and teachers,
the ceremony was attended by the Ministry’s officials and
members of the press, as well as, of course, Omron staff
members. This year ten projects were selected as finalists,
out of almost seventy presented during the year by schools
all over Italy. There were two categories: “Experts” and
“Promises” based on the experience acquired by the
teacher in this competition.

Nella pagina
a fianco:
il professor
Matteo Cesana
del DEIB
del Politecnico
di Milano.

In the previous
page: Professor
Matteo Cesana
from the DEIB,
Politecnico
di Milano.
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L’IIS C. Marzoli
ha vinto
il premio
per la categoria
“Scuole”.

The C. Marzoli
high school won
the prize
for the “Schools”
category.

A seconda del risultato la centina può essere scartata, recuperata oppure proseguire la corsa verso il magazzino.
I vincitori delle varie categorie,
tra studenti, docenti e scuole
Passiamo quindi alle premiazioni. Lo studente Daniele Zerbini dell’IIS Cristoforo Marzoli di Palazzolo sull’Oglio (BS) si
è aggiudicato il primo posto, seguito da Tommaso Mancini
dell’ITTS Fedi Fermi di Pistoia, e da Luca Nardi dell’ITIS Enrico Fermi di Bassano del Grappa (VI). Zerbini era giunto
secondo lo scorso anno. Nella categoria “Promesse”, sul
podio troviamo al primo posto il prof. Giuseppe Trimarchi
con il progetto “Virtual PLC” appena descritto, e al secondo

il prof. Paolo Coppola con il progetto “Sistema automatizzato di collaudo e stoccaggio batterie”, anche lui dell’istituto
bresciano. Nella categoria “Esperti” ha primeggiato il prof.
Rocco Potenza dell’IIS Marzoli con il progetto “We Print Buildings”, mentre al secondo posto si è piazzato il prof. Roberto Biasci dell’ISIS Domenico Zaccagna di Avenza di Carrara
(MS) con il progetto “Automatic Water Conditioning System”.
Quest’anno i migliori comunicatori selezionati dai giornalisti presenti all’evento sono stati Alessandro Bettoni e Karim
Boudarraja dell’IIS Castelli.
Per la categoria “Scuole”, infine, i premi sono andati all’IIS
C. Marzoli, primo classificato come lo scorso anno, seguito
dall’ITTS Fedi Fermi e dall’IIS Castelli.
l

Ten competing projects:
from virtual PLCs to 3D printing
The projects concern the most various segments, from
food and beverage analysis to cutting pipes and profiles,
right up to gadget printing. Regarding the world of
measurement and control, two of the projects turned out
to be particularly interesting. The first one, called “Virtual
PLC”, was developed by Brescia’s Benedetto Castelli high
school, mainly for training purposes. It is a simulation tool
of some typical automation systems, to allow learning how
to program Omron’s PLC by means of practical work, in a
sort of virtual laboratory. Typical industrial processes are
simulated to improve students’ skills, but the system may
also be used for update or retraining courses for personnel.
The second project is dedicated to quality control in the
production of aeronautical components.
The students of the Morosini technical high school in
Ferentino (near Frosinone) simulated the automated
functioning of a plant for the dimensional quality control of
the ribs of a wing. The system is formed by three conveyor
belts. The main belt collects the rib and inserts it in the
measurement circuit. In various phases, three sensors
detect its presence and measure its width in three specific
points. According to the result, the rib may be discarded,
recovered or continue its journey towards the warehouse.

The winners of the different categories:
students, teachers and schools
Let us now go on to the awards. Daniele Zerbini, a student
of the Cristoforo Marzoli high school in Palazzolo sull’Oglio
(near Brescia) won the first prize, followed by Tommaso
Mancini of the Fedi Fermi technical high school in Pistoia,
and by Luca Nardi of the Enrico Fermi technical high school
in Bassano del Grappa (near Vicenza). Zerbini came
second last year. In the “Promises” category, first place
on the podium went to professor Giuseppe Trimarchi with
the “Virtual PLC” project described above, and second
place to professor Paolo Coppola, again from the Brescia
school, with a project for an “Automatic battery testing and
warehousing system”. In the “Expert” category the winner
was professor Rocco Potenza of the Marzoli high school with
the project called “We Print Buildings”, while second place
went to professor Roberto Biasci of the Domenico Zaccagna
high school in Avenza di Carrara (near Massa) with the
“Automatic Water Conditioning System” project. This year
the best communicators selected by journalists present at
the event were Alessandro Bettoni and Karim Boudarraja of
the Castelli high school. For the “Schools” category, finally,
prizes were awarded to the C. Marzoli high school, which
came first, just like last year, followed by the Fedi Fermi
technical high school and by the Castelli high school. l
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IoT: potenzialità
e benefici
Il secondo evento del ciclo I4.0@DEIB,
tenutosi al Politecnico di Milano, ha
contribuito a far luce sull’Internet of Things,
cruciale nel processo verso la fabbrica
interconnessa. Un cambiamento
di prospettiva che coinvolge l’intera filiera
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L’

Internet of Things (IoT), o Internet delle cose, è la tecnologia che consente agli oggetti di rendersi riconoscibili,
comunicare dati su se stessi e accedere a loro volta
a informazioni. Le applicazioni industriali sono tra i principali
sbocchi di questa tecnologia, tanto che si parla di Industrial
Internet of Things (IIoT). Il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano (tra le
istituzioni accademiche più attive, non solo a livello nazionale,
su questo tema) ha promosso un dibattito che ha coinvolto
esponenti del mondo accademico, rappresentanti del settore
IT e delle aziende manifatturiere. “L’avvento dei servizi cloud
ha senza dubbio dato un impulso all’IoT - ha detto il professor Matteo Cesana del DEIB - e allo sviluppo di dispositivi in-
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telligenti, dotati di sensori, che possono trovarsi sia sul corpo
umano (pensiamo ai dispositivi wearable) sia sulle macchine.
Più che interconnettere i sistemi di fabbrica, l’IIoT ha lo scopo
di agevolare l’acquisizione e lo scambio di dati”.
Di sicuro, secondo il professor Cesana, la complessità degli
scenari che l’IoT comporta impone una sinergia sempre più
forte tra università e imprese.

Il professor Matteo
Cesana del DEIB
del Politecnico
di Milano.

Professor Matteo
Cesana from the
DEIB, Politecnico
di Milano.

Raccogliere i dati e analizzarli
per generare valore aggiunto
Per questa ragione, alcuni rappresentanti di imprese sia IT
che manifatturiere si sono confrontati sull’argomento e hanno
esposto i loro punti di vista, dando vita anche a una tavola
rotonda nella parte finale dell’evento.
“Oggi è sempre più evidente la necessità assoluta di formazione, anche per gestire l’enorme mole di dati generati dagli
oggetti: il fatto di raccogliere dati non assicura valore aggiunto,
bisogna che da quei dati si riesca a generare qualcosa, dei benefici”, ha spiegato Andrea Benedetti di Microsoft. “La suite IoT
di Microsoft, Azure, è stata pensata per essere sicura, rapida,
aperta e scalabile”.
Alberto Olivini di Siemens, azienda che ha sviluppato la piattaforma Mindsphere, si è concentrato sulle potenzialità dell’IIoT
nella digitalizzazione della produzione. “Che benefici può trarre
un costruttore di macchine dall’IIoT? Migliorare la manutenzione e offrire servizi prima impensabili, dando per esempio indicazioni al cliente finale, in tempo reale, sullo stato della macchina; ma si può anche dar vita a nuovi business model e influire
su ricerca e sviluppo”.

l Events

The IoT: potential
and benefits
The second event of the cycle named
I4.0@DEIB, held at Politecnico di Milano,
helped to shed light on a technology, the
Internet of Things, which is truly crucial in the
transformation towards the interconnected
factory. A change of perspective indeed which
involves the whole supply chain

T

he Internet of Things (IoT) is a technology that allows
objects to become recognizable, communicate data
about themselves and access information in turn.
Industrial applications are among the main outlets of such
a technology, so much so that we talk about the Industrial
Internet of Things (IIoT). The Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria (DEIB), Politecnico di
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Milano - among the liveliest academic institutions, not only
at national level, on this topic - promoted an event that
involved representatives of university, IT multinationals and
manufacturing companies. “The advent of Cloud services
has undoubtedly given the IoT a boost - said Professor
Matteo Cesana from DEIB - and led to the development of
smart devices, equipped with sensors, that can be found
on the human body (let’s think of wearable devices) or on
the machines. Rather than interconnecting factory systems,
the IIoT aims to facilitate the acquisition and exchange
of data”. For sure, according to Professor Cesana, the
complexity of the scenarios that the IoT involves implies an
ever stronger synergy between universities and companies.
Collecting data and analysis
to generate some benefits
For this reason, some representatives of both IT and
manufacturing companies discussed the topic and set out
their points of view also during a round table in the final
part of the event. “There is an increasing need for training
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All’evento hanno
partecipato
esponenti
del mondo
accademico, IT
e manifatturiero.

The event involved
representatives
of university, IT
multinationals
and manufacturing
companies.

Le prossime evoluzione dell’IoT
Luca Arduini di SuperMicro, azienda americana attiva nell’ambito dello storage informatico, si è concentrato sullo sviluppo
di sistemi hardware per cloud e IoT, introducendo una tecnologia alternativa al cloud, cioè l’edge computing: un insieme di
device che, installati localmente, permettono di implementare
analisi di dati, appunto, a livello locale. Il punto di vista di Bosch
Rexroth, rappresentata al convegno dall’IIoT Specialist Andrea
Damiani, è quello di una realtà che produce internamente molte delle tecnologie che abilitano a Industry 4.0 e che punta sul
concetto di intelligenza distribuita, definita da Damiani come
“un’idea che non comprende solo i componenti elettronici,
ma anche l’integrazione, per esempio quella tra operatori e

AGV. Un concetto che include, insomma, anche e soprattutto
le persone”. Alfredo Drago di Ansaldo STS ha quindi offerto il
punto di vista dell’azienda, attiva nella realizzazione di sistemi
di trasporto su rotaia, che utilizza tecnologie come l’IoT. “L’applicazione dell’IoT sui treni consente, per esempio, il monitoraggio in tempo reale di qualsiasi componente per controllarne
lo stato” ha detto, aggiungendo anche un piccolo elenco di
aspetti che possono ostacolare l’applicazione dell’IoT. A partire
dal costo talvolta elevato dell’implementazione di modalità di
raccolta dati, quanto meno in ambito ferroviario, fino a questioni come sicurezza, disponibilità dei dati stessi o difficoltà
nel reperire quelle figure - pensiamo ai data specialist - che
possano analizzare i dati per generare valore aggiunto.
l

today, also to be able to manage the huge amount of data
generated by objects: the fact of collecting data by itself
does not guarantee any added value.
These data are rather supposed to generate some
benefits”, explained Andrea Benedetti from Microsoft.
“Microsoft’s IoT suite, Azure, is designed to be secure, fast,
open, and scalable”.
Alberto Olivini from Siemens, a company that developed
a platform named Mindsphere, focused its speech
on the potential of the IIoT in production digitalisation.
“What benefits can a machine builder get from the IIoT?
Improving maintenance and offering services that were
previously unthinkable or giving, for example, indications
to the end customer, in real time, on the condition of a
machine. But it is also possible to create new business
models and influence R&D”.

installed, allow users to implement data analysis, in fact,
at the local level. The point of view of Bosch Rexroth,
represented at the conference by the IIOT Specialist
Andrea Damiani, is that of a group that manufactures
internally many of the technologies that enable Industry
4.0. The company relies on the concept of distributed
intelligence, defined by Damiani as “an idea that includes
not only electronic components, but also the integration,
for example between operators and AGVs. A concept
that embraces, in short, also and mainly the people”.
Alfredo Drago from Ansaldo STS provided the point of view
of a manufacture of rail transport systems, which uses
technologies such as the IoT.
“The application of the IoT on trains allows, for example,
for real-time monitoring of any component in order to
check its status”, he said, adding a short list of aspects
that may hamper the application of the IoT. Starting from
the sometimes high cost of the implementation of data
collection methods, at least in the railway sector, up
to issues such as security, availability of data or finally
the difficulty in finding those figures – let’s think of data
specialists - who might analyze data in order to generate
added value. l

The next evolution of the IoT
Luca Arduini from SuperMicro, an American company
working in the field of IT storage, focused on the
development of hardware systems for Cloud and IoT,
introducing a technology that is an alternative option to
cloud, i.e. edge computing: a set of devices that, locally
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di Valerio Alessandroni

Digitalizzazione:
ecosistemi
sempre più forti

Molte imprese sottovalutano ancora l’enorme impatto sul mercato
dei modelli di business innovativi e della loro integrazione in
ecosistemi digitali. Perché l’impatto di Industry 4.0 non riguarda
solo la produzione ma i processi aziendali nel loro complesso
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U

n noto aneddoto recita: “Nell’industria del futuro ci saranno solo due dipendenti: un uomo e un cane. L’uomo
servirà per nutrire il cane, mentre il cane sarà lì per evitare che l’uomo tocchi qualcosa”. Questo aneddoto, attribuito
a Warren Bennis, dimostra che Industry 4.0 e la digitalizzazione sono spesso percepite solo come concetti tecnologici
che mirano ad aumentare gradualmente l’efficienza e ridurre i
costi dei reparti di produzione attraverso l’automazione totale.
Si tratta di una visione limitata del problema, che porta molte
aziende a sottovalutare l’enorme impatto dei modelli di business innovativi e della loro integrazione in ecosistemi digitali
estesi sia all’interno, sia all’esterno dell’azienda stessa.

Le tecnologie
digitali favoriscono
l’integrazione
e la cooperazione
aziendale
e interaziendale.

Digital technologies
favour integration
and corporate
and inter-coprporate
cooperation.

L’impatto di Industry 4.0
su tutti i processi aziendali
Quando pensiamo a Industry 4.0, non possiamo limitarci alla
robotica e all’automazione della produzione, perché si tratta
della digitalizzazione dei processi aziendali nel loro complesso, che riguarda anche la fornitura dei materiali, lo sviluppo
del prodotto e la sua consegna al cliente. I dati, messi a sistema e registrati senza soluzione di continuità, dal fornitore al
consumatore, offrono alle aziende una nuova capacità di analisi di tipo predittivo, che assicura un’ampia base informativa
per migliorare i prodotti e i servizi, supportando al meglio le
decisioni. L’incertezza e il cambiamento sono indubbiamente
la nuova costante dell’ecosistema in cui è immersa l’impresa.
Nuove strategie, risorse, modelli organizzativi e processi di

l Insight

Digitization: increasingly strong ecosystems
Many companies underestimate the huge
impact on the market of innovative business
models and of their integration into digital
ecosystems. Because the impact of Industry
4.0 does not only concern production but
company processes in their entirety

departments by means of full automation.
This is a limited vision of the issue, which leads many
companies to underestimate the huge impact of
innovative business models and of their integration in
digital ecosystems spread out both within and outside the
company itself.

A

The impact of Industry 4.0
on all corporate processes
When we think of Industry 4.0, we cannot just limit
ourselves to robotics and process automation, since it
concerns the digitization of corporate processes in their
entirety, also concerning the supply of materials, the
development of the product and its delivery to the client.
Data, systemized and recorded continuously, from the
supplier to the consumer, offer companies a new predictive
type of analysis, ensuring a broad information base to

s a well-known anecdote goes, “in the industry of
the future there will be only two employees: a man
and a dog. The man’s purpose will be feeding
the dog, while the dog will be there to stop the man from
touching anything”.
This anecdote, attributed to Warren Bennis, shows that
Industry 4.0 and digitization are often perceived as
merely technological concepts which aim at gradually
increasing efficiency and reducing the costs of production
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Serve una
riqualificazione
del capitale
umano,
con la diffusione
delle digital skill
nei loro aspetti
funzionali.

An upgrading
of human
resources
is necessary,
spreading
digital skills
in their
functional
aspects.

business devono essere sviluppati rapidamente per poter sopravvivere e crescere in un contesto così dinamico e mutevole. L’avvento di Industry 4.0 e le sue ricadute sulla catena del
valore aziendale cambiano anche le modalità di gestione dei
processi amministrativi, finanziari e di controllo, richiedendo
un’agilità, una flessibilità e una velocità mai viste in passato.
In questo senso le nuove tecnologie basate sul cloud possono essere di grande aiuto.
Piattaforme interne ed esterne
Gli ecosistemi aziendali possono essere definiti come comunità economiche all’interno delle quali si stabiliscono delle

improve upon products and services, while supporting
decisions in the best possible way. Uncertainty and change
are undoubtedly the new constant of the ecosystem
in which the company is immersed. New strategies,
resources, organization models and business processes
must be developed fast in order to be able to survive
and grow in such a dynamic and changing context. The
advent of Industry 4.0 and its effects on the corporate
value chain also change the way in which administration,
financial and control processes are managed, demanding
unprecedented agility, flexibility and speed. In this respect,
new cloud-based technologies may be very helpful.
Internal and external platforms
Corporate ecosystems may be defined as economic
communities within which partnerships are established
concerning the supply chain, clients, industry associations,
institutions and other stakeholders.
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partnership a livello di supply chain, clienti, associazioni di
categoria, istituzioni e altre parti interessate. In particolare,
un ecosistema aziendale formato da reti collegate di entità
autonome che interagiscono fra loro in modo complesso per
condividere un obiettivo comune, con relazioni a lungo termine e sulla base di piattaforme comuni.
Esistono quindi due tipi di piattaforme predominanti: quelle
interne o specifiche dell’azienda e quelle esterne o di settore.
In particolare, le piattaforme interne possono essere definite
come un insieme di beni organizzati in una struttura comune
da cui un’azienda può sviluppare e produrre in modo efficiente un flusso di prodotti derivati. Possiamo quindi vedere una

Specifically, a corporate ecosystem is formed by
connected networks of autonomous entities which form
complex interactions among themselves in order to share
a common objective, with long-term relationships and
based on common platforms. There are two types of
predominant platforms: internal or company-specific ones,
and industry networks. Particularly, internal platforms may
be defined as a set of goods organized in a common
structure from which a company may develop and produce
efficiently a flow of derived products. We can therefore
see an internal platform as an ecosystem where digital
fabrication, robotics, big data, cloud computing, Internet of
things and virtual reality coexist and are integrated within
the company. External platforms may on the other hand
be defined as products, services or technologies which
function as a base where external innovators may develop
their own products, technologies or complementary
services.
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rapido ed efficace con l’intera catena del valore industriale.
Tale ecosistema consente di migliorare le risorse e ridurre i
costi, accelerare lo sviluppo di nuove iniziative, garantire la
coerenza e la qualità tra le proposte di innovazione, evitare la
duplicazione di informazioni e funzionalità, governare le iniziative per implementare la strategia aziendale.
Qualche esempio permetterà di comprendere meglio come
oggi sia fondamentale disporre di un solido ecosistema.
Basti pensare che la principale società di prenotazioni alberghiere non possiede un proprio albergo. La principale società
di vendita per corrispondenza non possiede propri prodotti.
La principale società di taxi non possiede automobili e così
via. Queste e molte altre imprese si basano su un ecosistema
di partner. Le aziende che collaborano con i loro clienti tendono a collaborare con i loro fornitori in modo simile.

L’importanza di disporre
di un solido ecosistema 4.0
Un ecosistema 4.0 è quindi una piattaforma digitale alla quale si integra una forte visione di business e di governance

Supply chain digitali per l’integrazione
dei processi e dei dati aziendali
L’integrazione della supply chain digitale sta quindi diventando sempre più dinamica.
L’accesso alle richieste ed esigenze dei clienti deve essere
condiviso in modo efficace, ed è necessario tracciare le consegne di prodotti e servizi per fornire visibilità nella supply
chain. L’integrazione dei processi aziendali si basa su standard e architetture di riferimento, che devono offrire l’integrazione dei dati di prodotto.
Allo stesso tempo, le imprese che operano nella supply chain
stabiliscono l’integrazione dei processi e dei dati attraverso
società intermedie specializzate, il cui ruolo è assicurare
l’interoperabilità mappando e integrando i dati specifici all’azienda per i vari sistemi e le organizzazioni.
Ed è soprattutto l’integrazione nel cloud che potrebbe offrire un modello di business conveniente per ottenere supply
chain digitali interoperabili.

The importance of having
a solid 4.0 ecosystem available
A 4.0 ecosystem is therefore a digital platform integrated
with a strong business vision, fast and effective governance
and the entire industrial value chain. Such an ecosystem
allows to improve resources and reduce costs, accelerate
the development of new initiatives, guarantee coherence
and quality of the innovative initiatives, prevent duplication
of information and functions, manage initiatives to
implement the corporate strategy. Some examples will
allow to understand better that today it is essential to have
a solid ecosystem. Suffice it to think that the main hotel
booking company does not own a single hotel. The main
mail order company does not own any products. The main
taxi company owns no cars, and so on. These and many
other companies are based on an ecosystem of partners.
Companies cooperating with their clients tend to cooperate
with their suppliers in a similar way.

Digital supply chains for corporate
process and data integration
The integration of the digital supply chain is therefore
becoming increasingly dynamic. Access to requests and
demands of clients must be shared efficiently, and it is
necessary to track the delivery of products and services to
provide visibility in the supply chain.
The integration of corporate processes is based on
reference standards and architectures which must provide
the integration of the product data. At the same time,
companies operating in the supply chain establish the
integration of processes and data by means of specialized
intermediate companies, whose role is to ensure
interoperability by mapping and integrating companyspecific data for various systems and organizations.
And it is above all the integration within the cloud which
could offer a convenient business model and to obtain
interoperating digital supply chains.

piattaforma interna come un ecosistema in cui digital fabrication, robotica, big data, cloud computing, Internet of things e
realtà virtuale convivono e si integrano nell’azienda. Le piattaforme esterne possono invece essere definite come prodotti,
servizi o tecnologie che fungono da base su cui gli innovatori
esterni possono sviluppare i propri prodotti, tecnologie o servizi complementari.
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Per crescere
in un contesto
così dinamico
sono necessarie
nuove strategie,
risorse e modelli
organizzativi.

In order
to grow in such
a dynamic
context,
new strategies,
resources
and organization
models
are necessary.
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L’incertezza
e il cambiamento
sono la nuova
costante
dell’ecosistema
in cui è immersa
l’impresa.

Uncertainty
and change are
the new constant
of the ecosystem
in which
the company
is immersed.

Le condizioni da soddisfare
per essere pronti per Industry 4.0
Le tecnologie digitali favoriscono quindi l’integrazione e la cooperazione aziendale e interaziendale, elevando la qualità dei
flussi informativi e il time to market del business.
Lo smart manufacturing e la smart supply chain nell’Industry
4.0, abilitati del paradigma Internet of Things, stanno portando più efficacia e più intelligenza in molteplici settori e ambiti
aziendali. I dati, messi a sistema e registrati senza soluzione
di continuità, dal fornitore al consumatore, offrono alle imprese
una nuova capacità di analisi di tipo predittivo, che assicura
un’ampia base informativa per migliorare i prodotti e i servizi,

Il networking,
attraverso filiere
virtuali,
è una condizione
essenziale per
essere “Industry
4.0 ready”.

Networking,
by means
of virtual
value chains,
is an essential
condition
to be “Industry
4.0 ready”.
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supportando al meglio le decisioni. Ma il paradigma Industry
4.0 può conoscere una piena realizzazione a patto che siano
soddisfatte alcune condizioni fondamentali: il superamento
del gap dimensionale e del digital divide delle imprese italiane, supportato da azioni di sostegno agli investimenti; il
networking, attraverso la creazione di filiere virtuali, delle tante
eccellenze presenti sul territorio, puntando su progetti che facilitino anche l’esportazione e la creazione del valore sull’intera catena.
Infine, una riqualificazione adeguata del capitale umano, attraverso la diffusione delle digital skill nei loro aspetti funzionali,
specialistici, collaborativi e olistici, una maggior cooperazione

The conditions which need to be satisfied
to be ready for Industry 4.0
Digital technologies therefore help corporate and intercorporate integration and cooperation, improving the
quality of information streams and the time to market of
the business. Smart manufacturing and smart supply
chains within Industry 4.0, enabled by the Internet of
Things paradigm, are bringing greater effectiveness
and more intelligence to many industries and corporate
environments. Data, systemized and recorded without
interruptions, from the supplier to the consumer, provide
companies with a new predictive analysis capability,
ensuring a broad information base to improve products
and services, supporting decisions in the best of ways.
But the Industry 4.0 paradigm may achieve a full
accomplishment provided that a few fundamental
conditions are satisfied: overcoming the size gap and
digital divide of Italian companies, with the help of
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La tecnologia
blockchain può
essere una valida
risposta contro
il cybercrime.

The blockchain
technology
may be a valid
response against
cybercrime

con il mondo accademico e un proficuo confronto con le Parti
Sociali, costituiscono un altro punto essenziale.
La tecnologia blockchain
contro le azioni di cybercrime
Tuttavia, se da un lato la crescente digitalizzazione favorisce
lo sviluppo di servizi ai cittadini e nuovi modelli di business per
le imprese, attraverso la gestione dei processi di approvvigionamento, produzione e vendita tramite le tecnologie di rete,
dall’altro offre il fianco a nuove e pericolose azioni di cybercrime, in grado di violare il “sistema impresa” e minarne drasticamente la capacità competitiva. Una risposta può essere fornita

support to investments; networking, by means of the
creation of virtual value chains, to include the many
excellent concerns present on the territory, focusing on
projects which help exports and the creation of value
along the entire chain.
Finally, an adequate upgrading of human resources,
by means of the spreading of digital skills in their
functional, specialist, collaborative and holistic aspects,
a greater cooperation with the academic world and
a fruitful discussion with social partners are another
essential point.
Blockchain technology
against cybercrime attacks
If on the one hand the growth of digitization helps the
development of services for citizens and new business
models for companies, by means of the management of
supply, production and sales processes using network
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dalla tecnologia blockchain. La blockchain può essere semplificata come un processo in cui un insieme di soggetti condivide risorse informatiche (memoria, CPU, banda) per rendere
disponibile alla comunità di utenti un database virtuale generalmente di tipo pubblico (ma esistono anche esempi di implementazioni private) e in cui ogni partecipante ha una copia
dei dati. L’utilizzo di un protocollo di aggiornamento ritenuto
sicuro dalla comunità degli utenti e di tecniche di validazione
crittografiche genera la reciproca fiducia dei partecipanti nei
dati conservati dalla blockchain, che la rende comparabile ai
“registri” gestiti in maniera accentrata da autorità riconosciute
e regolamentate (banche, assicurazioni e via dicendo).
l

technologies, on the other hand, however, it is prone to
new and dangerous cybercrime actions, which could
cause a breach of the “corporate system” and undermine
drastically its competitiveness.
A solution may be provided by the blockchain
technology. A blockchain may be simply described as
a process where a set of subjects share information
resources (memory, CPUs, bandwidth) to provide the
community of users with a virtual database, generally
public (although private types of implementation exist)
where every participant has a copy of the data. The
use of an updating protocol considered secure by
the community of users and of encryption validation
techniques generates reciprocal trust on participants’
part in the data kept in the blockchain, which makes
it comparable to the “registers” managed centrally by
recognized and regulated authorities (banks, insurance
companies and so on). l
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A Parma per
tre giorni si

parla “digital”
Tra pochi giorni aprirà le porte SPS IPC Drives Italia,
in programma dal 22 al 24 maggio: tra le novità, l’ampliamento
del quartiere fieristico con un percorso dedicato alla Digital
Transformation e un nuovo padiglione intitolato Digital District

Q

uando il manifatturiero italiano ha iniziato a fare i primi
passi verso Industry 4.0, c’era bisogno di un luogo
in cui confrontarsi sul tema delle tecnologie, del loro
impiego e della loro capacità di innovare sia i prodotti sia i
processi. Ora, le competenze in questo ambito contano su
un nuovo elemento: l’esperienza. Seguendo questa linea,
Messe Frankfurt Italia rilancia l’area Know how 4.0 all’interno di SPS IPC Drives Italia, la fiera dedicata all’automazione
e al digitale per l’industria, in programma a Parma dal 22
al 24 maggio. In questa edizione 2018 l’area si inserisce in
un nuovo percorso che va ad ampliare il quartiere fieristico,
quello della Digital Trasformation, diventando contenitore di
diverse esperienze e casi, per far comprendere al visitatore
le potenzialità e lo stato dell’industria 4.0 nel nostro Paese.
Allo stesso tempo, l’area si conferma come la piattaforma
in cui lanciare e proporre nuove idee, da quest’anno grazie
anche agli abilitatori di tecnologia.
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Dai robot fino alla meccatronica:
una divisione per aree tematiche
Quest’anno l’area Know how 4.0 presenta le soluzioni per
aree tematiche. Si parte da Robot&Co, dedicata alle principali tecnologie della robotica tradizionale e collaborativa. Ma
non si parlerà solo di questo: a collaborare saranno macchine, uomini e processi attraverso esperienze di analisi dati,
intelligenza artificiale e sistemi di visione. Si prosegue con
le soluzioni di automazione e meccatronica avanzata, che
connesse possono interagire con le soluzioni del mondo digitale. Ed è proprio da qui che partirà il link verso il Digital
District, un nuovo padiglione dedicato all’avvicinamento tra
i mondi IT e OT. Il visitatore potrà testare con mano installazioni di casi reali presenti sul mercato, demo realizzate tra la
collaborazione di player digital e dell’automazione focalizzate su digital, cyber security, software, cloud e IIOT, accanto
a un’arena per i dibattiti sulle tecnologie nascenti. Infine, un
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appuntamento quotidiano intitolato “Cyber Hour” sensibilizzerà i visitatori sulla sicurezza informatica.
Innovazione tecnologica made in Italy
Il progetto 4.It, nato in collaborazione con AIdAM (Associazione Italiana di Automazione Meccatronica), intende aumentare il percorso espositivo del Know how 4.0 mostrando
sempre più soluzioni di integrazione tecnologica, valorizzando quelle implementate da imprese italiane. Il punto di
forza è il coinvolgimento dei costruttori di sistemi meccatronici complessi, che pensano a nuove forme di integrazione
con il digitale per la fornitura di servizi evoluti. Le soluzioni
meccatroniche presentate mostreranno l’integrazione tra au-

tomazione, motion control, sistemi di misura e di visione, ma
anche sistemi di simulazione avanzata, analytics e big data,
che insieme danno vita a soluzioni che ispirano nuovi processi e nuove lavorazioni.
l

l Trade Fairs

Quest’anno l’area
Know how 4.0
si inserisce in un
nuovo percorso,
quello della Digital
Transformation.

Parma for three days will
be all about “digtal”
In a few days’ time SPS IPC Drives Italia,
scheduled on May 22nd-24th, will open
its doors: among the innovations, the
enlargement of the trade fair grounds with
an area dedicated to Digital Transformation
and a new hall called Digital District

W

hen the Italian manufacturing industry began to
move its first steps in the direction of Industry 4.0,
there was the need of a place where to discuss
the theme of technologies, their use and their capability of
bringing innovation to both products and processes. Now,
the competence in this domain can count on a new element:
experience. Following this line, Messe Frankfurt Italia is
relaunching the Know how 4.0 area within SPS IPC Drives
Italia, the trade show dedicated to automation and digital
solutions for the industry, scheduled in Parma on May 22nd24th. In this 2018 edition the area fits into a new section
which enlarges the trade show location, the Digital Transformation journey, thereby becoming a container for different
experiences and case histories, to enable the visitor to
understand the potential and the state of Industry 4.0 in our
country. At the same time this area proves to be the platform
where new ideas may be launched and suggested, as from
this year even thanks to technology enablers.
From robots to mechatronics:
a division based on theme areas
This year the Know how 4.0 area will present solutions
divided by themes. The first will be Robot&Co, dedicated
to the main technologies of traditional and collaborative
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robotics. But there will be more: persons, machines and
processes will cooperate by means of data analysis, artificial
intelligence and vision system experiences. The area then
goes on to deal with automation and mechatronics solutions
which, when connected, may interact with the digital world
solutions. This is where the link to the Digital District will be
found: this new hall will be dedicated to the approach of the
IT and OT worlds. The visitor will be able to test first-hand
installations of real cases present on the market, demos
created by means of cooperation between digital players
and automation operators focused on digital technologies,
cyber security, software, cloud and IIOT, along with an arena
for debates regarding the upcoming technologies. Finally, a
daily appointment called “Cyber Hour” will increase visitors’
awareness of information security.

This year
the Know how 4.0
area fits within
the new Digital
Transformation
journey.

Technological innovation, made in Italy
The 4.It project, created in partnership with AIdAM (the
Italian Association of Mechatronic Automation) intends
increasing the possibilities of exhibiting Know how 4.0 by
showing an increasing amount of technological integration
solutions, enhancing those implemented by Italian
companies. The project’s strength is the involvement of
complex mechatronic system manufacturers, who design
new forms of integration with digital technologies for the
supply of evolved services. The mechatronic solutions
presented will show the integration between automation,
motion control, measurement and vision systems, but even
advanced simulation systems, analytics and big data, which
put together give rise to solutions capable of inspiring new
processes and new treatments. l
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Milano sull’onda

dell’innovazione
In occasione di SAVE Milano, oltre 800 operatori si sono dati
appuntamento per aggiornarsi e discutere sulle ultime tendenze
del mondo dell’automazione, la strumentazione e la sensoristica.
La bussola punta ora su Verona per il prossimo evento di ottobre
Gli argomenti dei
convegni
di SAVE Milano
hanno spaziato
dall’IoT
agli incentivi
fino ai casi
applicativi.

The topics
of SAVE Milan’s
congresses
ranged from IoT
to incentives,
right up to case
histories.

S

AVE Milano, l’evento dedicato alla strumentazione, l’automazione, il monitoraggio e la sensoristica, tenutosi lo
scorso 10 aprile nel capoluogo lombardo, ha riunito oltre
800 operatori di settore. È stato infatti ricco il programma di
convegni per approfondire le competenze professionali, analizzare i settori di riferimento e valutare l’impatto di Industria 4.0
sul processo e il manifatturiero. Gli argomenti principali sono
stati IoT, digitalizzazione, sistemi di visione, piattaforme di servizio, efficienza produttiva, aggiornamenti normativi, incentivi e
casi applicativi.
Digitalizzazione, Industria 4.0.
e IoT protagonisti dei convegni
Da segnalare il convegno “Industria 4.0, evoluzione tecnologica e nuove agevolazioni” coordinato da Armando Martin
(consulente industriale e giornalista), e l’intervento di Andrea
Boccotti di IBM dedicato all’IoT, Industria 4.0, evoluzione e in-
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telligenza aumentata, la “Digital Reinvented Manufacturing”.
Matteo Masi di Cisco ha illustrato invece esempi di digitalizzazione sulla strada da Industria 4.0 a Impresa 4.0, mentre Roberto Sabella di Ericsson e Massimo Ippolito di Comau hanno
affrontato la tecnologia 5G, l’Internet industriale che porterà a
un nuovo approccio nel manifatturiero.
Si è parlato poi del tema Industria 4.0 applicato all’interconnessione delle macchine, per ottimizzare i cicli produttivi e
la manutenzione con Alberto Pellero di Kuka. Roberto Motta
di Rockwell Automation si è soffermato sull’importanza della
realizzazione di un network industriale connesso all’innovazione digitale. Marco Gamba e Roberto Orsenigo di Schneider
Electric hanno presentato la piattaforma IIoT EcoStruxure, i cui
casi applicativi hanno evidenziato le potenzialità dei dispositivi
connessi. Alberto Clerici di Omron ha introdotto il tema della
convergenza tra IT e OT, mentre Daniele Migliavacca di Warrant Group ha trattato il sistema degli incentivi, con il quadro
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degli strumenti finanziari e dei contributi a fondo perduto a supporto dei processi di ricerca e innovazione previsti nella Legge
di Bilancio 2018.
Il ruolo della cyber security
e della diagnostica online
Grande interesse anche per il convegno “Automazione Industriale: comportamenti virtuosi e best practice” coordinato da
Alberto Servida, Presidente Anipla - Associazione Nazionale
per l’Automazione. È stato toccato anche il tema della progettazione di un sistema di controllo per l’Impresa 4.0, con particolare attenzione alla cyber security grazie a Enzo Tieghi di
Clusit. Mariano Rega di Air Liquide invece si è focalizzato sul
controllo automatizzato degli impianti per arrivare a un “operatore” disponibile 24/7. Infine, con Micaela Caserza Magro di
UniGenova si è parlato di diagnostica online e da remoto delle
linee ethernet industriali.

l Trade Fairs

Milan in the wake
of innovation
On the occasion of SAVE Milan, over 800
operators came together to receive updates
and discus the latest trends of the automation,
instrument and sensor segments. All eyes are
now set on Verona, the venue of the next event
in October

S

AVE Milan, the event dedicated to instruments,
automation, monitoring and sensors, held on April 10th
in Lombardy’s capital city was attended by over 800
industry operators. The conference program was very rich,
enabling it to explore professional knowledge, analyse the
relative sectors and evaluate the impact of Industry 4.0 on
the process and on manufacturing. Main topics were IoT,
digitization, vision systems, service platforms, legal updates,
incentives and case histories.
Digitization, Industry 4.0. and IoT
take centre stage in the congresses
Worth noting was the congress “Industry 4.0, technological
evolution and new facilitations” coordinated by Armando Martin
(industrial consultant and journalist) and with a speech by IBM’s
Andrea Boccotti dedicated to IoT, Industry 4.0, evolution and
augmented intelligence, “Digital Reinvented Manufacturing”.
Matteo Masi (Cisco) on the other hand illustrated examples
of digitization along the road from Industry 4.0 to Enterprise
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SAVE Milano si è svolto in concomitanza con MCM Milano,
evento dedicato alla manutenzione industriale, e mcT Alimentare / Visione e Tracciabilità, kermesse per il Food & Beverage
e le connesse logistica e tracciabilità industriale. E dopo SAVE
Milano, che ritorna nella primavera del 2019, l’appuntamento è
fissato a Veronafiere per il 17 e 18 ottobre con la dodicesima
edizione di SAVE.
l
4.0, while Roberto Sabella (Ericsson) and Massimo Ippolito
(Comau) tackled 5G technology, the industrial Internet which
will lead to a new manufacturing approach. The topic of
Industry 4.0 applied to the interconnection of machines, to
optimise the production cycles and maintenance, was then
discussed with Alberto Pellero (Kuka). Roberto Motta (Rockwell
Automation) elaborated on the importance of the creation
of an industrial network connected to digital innovations.
Marco Gamba and Roberto Orsenigo (Schneider Electric)
presented the IIoT EcoStruxure platform, whose case histories
enhanced the potential of connected devices. Alberto Clerici
(Omron) introduced the theme of the convergence between
IT ad OT, while Daniele Migliavacca (Warrant Group) dealt
with the incentive system, providing a picture of the financial
instruments and outright grants supporting research and
innovation processes foreseen by the 2018 Budget Law.
The role of cyber security
and online diagnostics
Great interest was also aroused by the congress “Industrial
Automation: virtuous behaviour and best practices”
coordinated by Alberto Servida, President, Anipla – National
Automation Association. The theme of designing a control
system for Enterprise 4.0 was also considered, with a particular
focus on cyber security, thanks to Enzo Tieghi (Clusit). Mariano
Rega (Air Liquide) focused on automatic control of plants
to end up with an “operator” available 24/7. Finally, Micaela
Caserza Magro (UniGenova) introduced the topic of online and
remote diagnostics of industrial Ethernet lines. SAVE Milan was
held at the same time as MCM Milan, an event dedicated to
industrial maintenance, and mcT Food / Vision and Traceability,
a fair for Food & Beverage and the connected logistics and
industrial traceability segments. After SAVE Milan, which will
be back in Spring, 2019, the next date is set in Veronafiere on
October 17th -19th with the twelfth edition of SAVE. l
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di Ginevra Leonardi

Il sistema di misura lineare Heidenhain LIP 6000.

The Heidenhain LIP 6000 exposed linear encoder.

Accuratezza: la

chiave per una
produzione di qualità
Heidenhain ha messo in mostra alla fiera Control le sue soluzioni dedicate alla
produzione e al controllo qualità: dai singoli componenti al sistema integrato,
l’obiettivo è garantire sempre più accuratezza
Quadra-Chek
2000 consente
misurazioni
di routine
nel controllo
dei pezzi finiti.

Quadra-Chek 2000
evaluation units
allowed daily
measuring tasks
during finished
part inspection.
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L

’accuratezza gioca un ruolo di importanza essenziale sia nella realizzazione del prodotto sia nel
controllo qualità. In occasione della fiera Control
2018, appena concluasi a Stoccarda, Heidenhain ha
presentato una serie di soluzioni dedicate a questi ambiti e per la loro connessione digitale: componenti singoli
di precisione come il sistema di misura lineare aperto LIP
6000 o l’elettronica di misura e conteggio Quadra-Chek
2000, oltre a sistemi integrati come il sistema modulare
di misura angolare SRP 5000. Infine, grazie al pacchetto
di funzioni Connected Machining è possibile scambiare
dati in modo universale e digitale, dalla pianificazione
delle commesse fino al controllo qualità.
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Sistema che integra cuscinetto,
encoder e motore torque
Un asse rotativo altamente preciso è una struttura molto complessa. Per un costruttore di macchinari è più
semplice impiegare un componente altamente integrato rispetto a numerosi componenti singoli. Perché una
soluzione di sistema gli facilita notevolmente il lavoro in
fase di progettazione, montaggio e taratura. Heidenhain
propone SRP 5000, un sistema che integra cuscinetto,
encoder e motore torque in un unico modulo.
Questa combinazione consente un movimento uniforme
per funzioni di posizionamento e misura precise. Il sistema modulare di misura angolare con motore integrato è
ottimizzato per soddisfare i requisiti delle applicazioni in
campo metrologico, dove sono richieste elevata risoluzione e ripetibilità, anche in caso di temperature di impiego variabili. Ogni componente di SRP 5000 è prodotto da Heidenhain Group. Heidenhain realizza i cuscinetti
e i sistemi di misura per il sistema modulare di misura
angolare, mentre i motori torque e i controllori AccurET
sono forniti da Etel.
Sistema di misura lineare aperto
con scansione interferenziale
Un’altra soluzione Heidenhain è il sistema di misura lineare aperto LIP 6000 con scansione interferenziale,
ideale per il rilevamento lineare della posizione con
accuratezza in dimensioni particolarmente compatte.
L’errore di interpolazione di soli ±3 nm, il basso livello di rumorosità di 1 nm RMS e l’errore base di meno
di ±0,175 µm in un intervallo di 5 mm permettono una
regolazione costante della velocità ed elevata stabilità

Ogni componente
di SRP 5000
è prodotto
da Heidenhain
Group.

All single
components
of the SRP 5000
are sourced
from the
Heidenhain
Corporate Group.

della posizione in stato di riposo. LIP 6000 deve in parte
queste caratteristiche al nuovo Signal Processing ASIC
HSP 1.0 di Heidenhain, che garantisce una qualità elevata dei segnali di scansione per l’intera durata utile dei
sistemi di misura. Infatti, il monitoraggio è continuo: se
le contaminazioni sul supporto di misura o sul reticolo di
scansione comporta alterazioni del segnale, compensa
pressoché completamente gli scostamenti e ripristina la
qualità originale. L’errore di interpolazione e il rumore di
fondo non aumentano durante il funzionamento in presenza di contaminazioni. L’ampiezza del segnale si man-

l Technologies

Accuracy: the key for quality in production
At Control 2018 in Germany, Heidenhain put
on display its solutions dedicated to product
manufacture and quality inspection: from the
component to the integrated system, including
the digital networking, the goal is higher
accuracy

A

n essential factor for quality in industrial production
is accuracy—in terms of both product manufacture
and quality inspection. Heidenhain presented its
solutions for these two areas and their digital networking
at Control 2018, which took place in April. These include
high-precision single units such as the LIP 6000 exposed
linear encoder and the Quadra-Chek 2000 evaluation units
as well as highly integrated systems such as the SRP 5000
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angle encoder module. The Connected Machining package
of functions enables the seamlessly digital exchange of
data from order planning to quality inspection.
System solution that integrates
the bearing, encoder and torque motor
A high-precision rotary axis is an extremely complex
construction. It is therefore simpler for a machine
manufacturer to implement a highly integrated assembly
instead of numerous separate components. A system
solution, after all, significantly relieves the manufacturer
in terms of construction, mounting and adjustment.
Heidenhain with its SRP 5000 presents a system solution
that integrates the bearing, encoder and torque motor into
a single assembly. This combination permits extraordinarily
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tiene più o meno costante a 1 VPP. Persino in caso di un
forte intervento della stabilizzazione del segnale, non si
registrano effetti negativi sul livello del rumore di fondo
del segnale, contrariamente ai sistemi in cui l’amplificazione avviene nel percorso del segnale.
Dall’elettronica di misura e conteggio,
alla connessione in rete personalizzata
In mostra a Stoccarda anche la nuova elettronica di misura e conteggio Quadra-Chek 2000, che consente misurazioni di routine nel controllo dei pezzi finiti.
I punti di misura vengono rilevati su proiettori di profilo,
microscopi di misura e macchine di misura 2D mediante
croce ottica o sensore ottico. Grazie al comando intuitivo
i risultati, rappresentati graficamente sul touch screen,
possono essere documentati con semplicità creando
report. L’apparecchiatura, adatta per l’impiego in officina grazie al suo robusto embedded design e al corpo
compatto, può essere integrata senza problemi nella
rete aziendale. Infine, Connected Machining consente
la connessione in rete personalizzata e flessibile con la
rete aziendale tramite il controllo numerico della macchi-

Connected
Machining
consente
la connessione
in rete
personalizzata
e flessibile
con la rete
aziendale.

Connected
Machining
individually
and flexibly
connects the
production
department
with the
company
network.

smooth motion control for high-precision positioning
and measuring tasks. The angle encoder module with
integrated drive motor is optimized in particular for the
exacting requirements of metrology applications. For this
purpose it features high resolution and repeatability, even
when operating temperatures vary. All single components
of the SRP 5000 are sourced from the Heidenhain
Corporate Group. Heidenhain produces the bearing and
the high-precision encoders for the angle encoder module
itself whilst the torque motors including AccurET controller
are provided by Etel.
Exposed linear encoder
with interferential scanning
Another solution by Heidenhain is the LIP 6000 exposed
linear encoder with interferential scanning for linear position
detection with accuracy and compact dimensions. The
very small interpolation error of only ±3 nm, a low noise
level of only 1 nm RMS and a base deviation of less than
±0.175 μm in a 5 mm interval enable either very constant
speed control or high position stability at standstill.
These properties of the LIP 6000 are thanks to the new
Heidenhain signal processing ASIC HSP 1.0, among
other factors. This ensures the consistently high quality
of scanning signals across the complete life expectancy
of the encoders. The Heidenhain signal processing
ASIC continuously monitors the scanning signal for this
purpose. If contamination on the measuring standard or
scanning reticle results in signal changes, the HSP 1.0
almost completely compensates the resultant deviations
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na. L’operatore sulla macchina utensile ha così accesso
diretto a tutti i dati e i programmi necessari. Inoltre può
mettere a disposizione online ad altri reparti importanti
informazioni dell’officina.
l
to establish the original signal quality. Interpolation
deviation and position noise do not increase as a result of
contamination during operation. The signal amplitude stays
nearly constant at 1 VPP. Even when there is a high degree
of signal stabilization this hardly affects the noise level in
the scanning signals—quite contrary to systems in which
the gain is made in the signal path, which increases the
noise level.
Evaluation units and
individually connections
At Control 2018 Heidenhain presented also its new
Quadra-Chek 2000 evaluation units for daily measuring
tasks during finished part inspection with manual
initialization. Point measurement is implemented on profile
projectors, measuring microscopes and 2-D measuring
machines via a crosshair or optical edge detector. The
measuring results are displayed graphically on the
touchscreen and, thanks to intuitive operation, can
be simply recorded in measuring logs. With its robust
embedded design and compact housing the unit is ideal
for workshop use, and can also be simply integrated
into the company network. Moreover, Connected
Machining individually and flexibly connects the production
department with the company network via the NC control
of the machine tool. This way the operator at the machine
tool has direct access to all data and programs that he
needs in order to work. Also, he can provide other areas
of the company with important information from the
production floor online. l
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Macchine utensili a asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti.
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oluzioni
di Vittoria Ascari

Strumenti
multifunzione per

misure climatiche
Testo offre strumenti per tutte le operazioni che consentono
la gestione efficiente di un edificio e dei suoi impianti. Vediamo
in particolare le soluzioni per la regolazione degli impianti
di ventilazione, che garantisco risparmio e benessere
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ono molteplici i fattori da tenere sotto controllo durante
la gestione quotidiana degli edifici, anche nell’ottica
di aumentare l’efficienza di sistemi e processi: costi
d’esercizio, comfort dell’utente, consumo di energia e via
dicendo. Bisogna garantire la regolazione ottimale e il
controllo periodico di tutti i sistemi coinvolti. Gli impianti infatti
possono sfruttare pienamente il loro potenziale di efficienza
solo se regolati in modo corretto. Anche la manutenzione
preventiva di installazioni e quadri elettrici riduce al minimo
eventuali guasti, e assicura il funzionamento senza problemi
degli impianti. A tale scopo, Testo propone strumenti di
misura ultra-precisi per una gestione efficiente dell’edificio,
oltre a servizi come consulenza professionale, corsi di
formazione e servizi di riparazione, taratura e validazione
degli strumenti per impianti regolati in modo ottimale e un
workflow ancora più soddisfacente.
Prodotti e servizi da un unico fornitore
Con Testo si possono risolvere tutte le operazioni nel settore
del facility management. L’azienda ha sviluppato una ricca
offerta di strumenti di misura per gli impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione e frigoriferi, così come per
qualsiasi grandezza elettrica.
Sono facili da usare e resistono anche alle condizioni di lavoro più estreme. Non mancano poi strumenti multifunzione
professionali: grazie alla vasta gamma di sonde disponibili,
si è sempre attrezzati sia per garantire un’analisi conforme

Lo strumento
testo 480 consente
la misura
di tutti i parametri
climatici.

The testo 480
allows
the measurement
of all climate
parameters.

alle norme dei valori climatici e di benessere, sia per svolgere al meglio la manutenzione industriale. A questo si aggiunge il fatto di avere tutta una serie di servizi da un unico
fornitore: assistenza tecnica, servizio ricambi, sviluppo di
sonde personalizzate e corsi pratici sull’utilizzo della strumentazione.
Infine, gli strumenti di misura si collegano all’App ed è quindi possibile avere una documentazione digitale, creare automaticamente rapporti, arricchirli con fotografie, archiviarli
e inviarli via email.

l Solutions

Multi-function
instruments for climate
measurements
Testo offers instruments for all the operations
which allow the efficient management of a
building and its equipment. Let us examine
specifically the solutions which regulate
ventilation systems, which guarantee savings
and comfort

T

here are many factors which should be taken
into consideration during the daily management
of buildings, even with the aim of increasing the
efficiency of systems and processes: management costs,
user comfort, energy consumption and so on. Optimal
regulation must be guaranteed as well as the regular
monitoring of all the systems involved. Appliances may fully
exploit their efficiency potential only if they are correctly
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regulated. Even the preventive maintenance of installations
and electric panels cuts down possible faults to a
minimum, and ensures seamless functioning of the plants.
With this aim, Testo offers ultra-accurate measurement
systems for an efficient management of the building, as
well as services such as professional consulting, training
courses and maintenance services, gauging and validation
of tools necessary for an optimal regulation of appliances
and an even more satisfactory workflow.
Products and services from a single supplier
With Testo, all operations in the facility management sector
may be solved. The company developed a rich offer
of measurement instruments for heating, conditioning,
ventilation equipment and refrigerators, available for any
electrical size. The are easy to use and resist even in the
most extreme working conditions. There is also no lack of
professional multi-function instruments: thanks to the wide
range of available probes, there is always the possibility of
ensuring a norm-compliant analysis of climate and wellbeing values and of carrying out industrial maintenance
in the best way. Besides, all of these services may be
obtained from a single supplier: technical assistance, spare
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danni causati dalla muffa, ad esempio per una ventilazione
inadeguata. L’impianto di ventilazione infatti sviluppa la sua
massima performance solo se il sistema di ricambio dell’aria
in/out è correttamente regolato. Testo offre sia strumenti e
sonde per svolgere misure all’interno dei condotti di ventilazione, sia coni ultra-precisi per misurare la portata volumetrica alla presa d’uscita dell’aria. Anche in questo caso
testo 480 è la soluzione adatta, e guida passo dopo passo
l’utente attraverso la misura griglia impianto AC conforme
alle norme.

Testo 480 guida
passo dopo passo
l’utente attraverso
la misura griglia
impianto AC
conforme
alle norme.

Testo 480 leads
the user step
by step through
the norm-compliant
AC plant grid
measure.

Verso una qualità massima
dell’aria negli ambienti
Per quanto riguarda in particolare le operazioni relative alla
qualità dell’aria negli ambienti, i misuratori di umidità, i luxmetri e i fonometri firmati Testo garantiscono un ambiente
gradevole. Lo strumento multifunzione testo 480 permette di
analizzare il benessere all’interno dei locali in modo obiettivo
e conforme alle norme. I data logger forniscono indizi sui

parts service, development of customized probes and
practical training regarding the use of the tools.
Finally, the measurement tools connect to the App and it
is therefore possible to obtain digital documents, create
reports automatically, complete them with images, file them
and send them via e-mail.
Aiming at the maximum quality
of air in rooms
Regarding particularly the operations relative to the quality
of air in rooms, humidity measures, light meters and sound
meters manufactured by Testo guarantee a pleasant
atmosphere. The testo 480 multi-function tool allows to
analyze comfort within rooms objectively and in compliance
with norms. Data loggers provide clues as to damages
caused by mould, for instance because of inadequate
ventilation. The ventilation apparatus deploys its maximum
performance only if the in/out air circulation system is
correctly regulated. Testo offers both tools and probes to
perform measurements within the ventilation ducts, and

56 Maggio-Giugno 2018

Risparmiare senza pregiudicare
il clima di benessere nei locali
Vediamo quindi le caratteristiche tecniche di questo strumento multifunzione per misure climatiche. Testo aiuta a
regolare in modo ottimale gli impianti per raggiungere rapidamente un notevole risparmio, senza andare a intaccare il
clima di benessere nei locali. Testo 480 consente la misura
di tutti i parametri climatici. È disponibile una vasta gamma
di sonde per temperatura, %UR, pressione, turbolenza, velocità e portata dell’aria, CO2 e luminosità. Il menu intuitivo
consente una pratica navigazione step by step. Le sonde
sono tarabili singolarmente. È dotato di software di analisi, e
di un sensore ultra-preciso della pressione differenziale per
la misura con tubo Pitot o il monitoraggio dei filtri.
Uno strumento che combina
misura manuale e menu intuitivi
Sempre in questo ambito, è stato recentemente lanciato
testo 440, lo strumento che consente di tenere sempre
sotto controllo tutte le misure da svolgere sugli impianti di
ventilazione e condizionamento. Combina i vantaggi di uno

ultra-accurate cones to measure the volumetric flow rate at
the air outlet vent. Even in this case testo 480 is the right
solution, and it leads the user step by step through the
norm-compliant AC plant measurement grid.
Saving without prejudice
to the pleasant atmosphere in rooms
Let us therefore see the technical characteristics of this
multi-function instrument for climate measurement. Testo
helps to regulate in an optimal way the systems so as to
achieve rapidly a considerable saving, without affecting
the pleasant atmosphere in the rooms. Testo 480 allows to
measure all climate parameters. A vast range of probes is
available, for temperature, %RH, pressure, turbulence, air
flow and speed, CO2 and light intensity. The intuitive menu
allows a practical step by step navigation. The probes
may be gauged individually. It is equipped with analysis
software, and with an ultra-accurate sensor of the pressure
difference for measurement with a Pitot tube or filter
monitoring.
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La variante Testo
440 dP integra
un sensore
della pressione
differenziale
supplementare.

The Testo 440 dP
version includes
a supplementary
differential
pressure sensor.

strumento di misura manuale con menu di misura intuitivi e un
ampio range di sonde per la misura dei parametri climatici.
Può essere collegato a una vasta gamma di sonde digitali,
alle Testo Smart Probes o a numerose sonde di temperatura
Testo. Nello strumento sono archiviati menu dalla struttura
chiara per misurare la portata volumetrica nel condotto
di ventilazione e nella presa d’uscita dell’aria, il fattore k,
il grado di turbolenza, la potenza refrigerante/termica, per
localizzare la formazione di muffa e per svolgere misure
a lungo termine. Attraverso l’interfaccia USB, i protocolli
possono essere esportati sotto forma di file Excel o stampati
direttamente sul posto. Testo 440 è disponibile anche nella
variante 440 dP, che integra al suo interno un sensore della
pressione differenziale supplementare: lo strumento può
così essere utilizzato per misurare in prossimità di filtri o per
misure con tubo Pitot e fattore k.

Una ricca offerta di soluzioni
per il facility management
Per concludere la panoramica degli strumenti Testo per il facility management, passiamo agli analizzatori di combustione,
indispensabili per l’installazione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento. In questo modo si assicura un funzionamento corretto ed efficiente dal punto di vista energetico.
Con la pinza amperometrica testo 770, il multimetro digitale
testo 760 e altri strumenti di misura elettrici Testo si possono
misurare i collegamenti elettrici, mentre la termocamera testo
871/872 visualizza eventuali surriscaldamenti senza bisogno
di contatto e prima che si verifichi un guasto. Infine, passando agli impianti frigoriferi, con i gruppi manometrici digitali e
l’App testo Refrigeration, tutti i valori di pressione e temperatura sono sotto controllo sullo smartphone. E con un semplice
clic si possono creare e inviare rapporti personalizzati.
l

An instrument which combines
manual measurement and intuitive menus
Always within this domain, testo 440 was recently
launched; this instrument allows to monitor at all times
all the measures to be taken at the ventilation and
conditioning plants. It combines the advantages of a
manual measuring instrument with intuitive measurement
menus and a wide range of probes to measure climate
variables. It may be connected to a vast gamut of of
digital probes, to Testo Smart Probes or to many Testo
temperature probes. Within the instrument, many manuals
are filed; these have a clear structure and allow to measure
the volumetric flow in the ventilation duct and in the air
outlet, the k factor, the degree of turbulence, the cooling/
thermal power, to detect the production of mould and to
carry out long-term measurements. By means of the USB
interface, the protocols may be exported as Excel files
or printed directly on the spot. Testo 440 is also available
in the 440 dP version, which integrates a supplementary
differential pressure sensor: this tool may therefore be used

to measure close to filters or for measurements with Pitot
tubes and k factor.
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A wide offer of solutions
for facility management
To conclude the overview of Testo instruments for facility
management, let us consider combustion analyzers,
essential for the installation and maintenance of heating
systems. In this way a correct and efficient functioning is
ensured from an energy standpoint.
The testo 770 current clamp, the testo 760 digital multimeter and other electrical measurement instruments by
Testo allow measurement of electrical connections, while
the testo 871/872 thermographic camera shows any
overheating without any need of contact and before a fault
occurs. Finally, going on to refrigeration systems, the digital
manometer groups and the testo Refrigeration App allow
to monitor all pressure and temperature variables on a
smartphone. And with a simple click, customized reports
may be created and sent out. l

In alto a sinistra:
con testo 480
è disponibile
una vasta gamma
di sonde.

At the top left of
the page: a vast
range of probes
is available with
testo 480.
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di Sara Morri

Soluzioni aperte per

un’ automazione 4.0
Con il sistema IoT aperto di Phoenix Contact, si può realizzare
la soluzione adatta per ogni applicazione basata su cloud, sia essa
dedicata all’acquisizione, all’analisi di dati o di un concetto
di automazione completo. Il tutto anche su lunghe distanze
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ndustry 4.0 implica molto di più di un semplice utilizzo delle
nuove tecnologie nelle fabbriche e nei processi amministrativi. Rappresenta un cambiamento profondo: l’integrazione
completa delle tecnologie digitali nei processi di lavorazione
trasformerà totalmente prodotti e processi industriali. La digitalizzazione porterà al superamento dei precedenti confini
dipartimentali all’interno delle organizzazioni, all’introduzione
di nuove forme di lavoro e, soprattutto, alla creazione di filiere produttive digitali integrate. Per raggiungere tali obiettivi di
produzione interconnessa e flessibile, è necessario adottare
soluzioni di automazione più versatili e orientate alla comunicazione. Tutte le utenze del sistema di automazione devono
abbandonare le loro connessioni statiche per consentire lo
scambio dinamico di dati tra impianti dentro e fuori i confini
aziendali, per permettere lo sviluppo di prodotti competitivi a
lungo termine sui mercati internazionali. Per questo, Phoenix
Contact ha sviluppato la piattaforma di controllo aperta basata su PLCnext Technology.
Uso di diversi affermati strumenti software
e di linguaggi di programmazione
La soluzione permette la programmazione del sistema di
controllo tramite strumenti software quali Visual Studio,
Eclipse, Matlab Simulink e PC Worx, così come l’utilizzo
di diversi linguaggi di programmazione all’interno di uno

Phoenix Contact
ha sviluppato
la piattaforma
di controllo aperta
basata su PLCnext
Technology.

Phoenix Contact
developed its open
control platform
based on PLCnext
Technology.

stesso progetto. Grazie a PLCnext Technology si possono
combinare, ad esempio, funzioni conformi alla IEC 61131-3
con routine C/C++, C# o Matlab Simulink, rendendo semplice
e flessibile l’implementazione di applicazioni software.

l News Article

Open solutions for
automation 4.0
The open IoT system by Phoenix Contact
enables the creation of the appropriate
solution for any cloud-based application,
be it dedicated to data analysis or gathering
or to a complete automation concept.
On long distances too

I

ndustry 4.0 implies much more than the mere use of new
technologies in factories and management processes. It
represents a great change: the complete integration of
digital technologies in manufacturing processes will change
products and industrial processes completely. Digitization
will help in overcoming the previous department boundaries
within organizations, introducing new forms of work and,
above all, c reating integrated digital industries. In order to
reach the aim of an interconnected and flexible production
it is necessary to adopt more versatile and communicationoriented automation solutions. All users of the automation
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system must abandon their static connections to allow a
dynamic exchange of data between plants within and outside
the company boundaries, allowing the development of
products able to compete in the long term on international
markets. For this reason, Phoenix Contact developed the
open control platform based on PLCnext Technology.
Use of different tested software tools
and programming languages
The solution allows programming the control system using
such software tools as Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink
and PC Worx, as well as the use of different programming
languages within the same project. Thanks to PLCnext
Technology it is possible to combine, for instance, functions
compliant with IEC 61131-3 and C/C++, C# or Matlab
Simulink routines, making the implementation of software
applications simple and flexible. To program according to
IEC 61131-3, the new PC Worx Engineer software has an
adaptive design platform which provides the user with an
innovative user experience. Besides programming, this
software allows configuration, diagnostics and visualisation
of the entire system in a single program. The design platform
offers more than a customized, simple and intuitive interface;
it also provides functions which are oriented towards the
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non solo: è indispensabile che la produzione possa avvenire
in modo coordinato anche su lunghe distanze. Phoenix
Contact risponde a queste esigenze attraverso soluzioni
di comunicazione capaci di semplificare l’automazione
distribuita, come Proficloud, il sistema cloud per rete locale.

Proficloud
è il sistema
cloud per reti
industriali di
Phoenix Contact.

Proficloud
is Phoenix
Contact’s
cloud system
for industrial
networks.

Per la programmazione secondo la IEC 61131-3, il nuovo
software PC Worx Engineer dispone di una piattaforma di
progettazione adattiva che fornisce all’utente un’innovativa
user experience. Oltre alla programmazione, il software
consente la configurazione, la diagnostica e la visualizzazione
dell’intero sistema in un unico programma. La piattaforma di
progettazione offre non solo una interfaccia personalizzabile,
semplice e intuitiva, ma anche funzioni orientate al futuro.
L’utente può acquistare i singoli moduli di programmazione
necessari per il proprio progetto da aggiungere alla versione
base, gratuita. La possibilità di inserire moduli di automazione
riutilizzabili e il supporto delle funzioni di Safety e Security da
parte di PC Worx Engineer riducono i tempi di sviluppo. Ma

future. Users may purchase the single modules needed for
their project to add to the basic, free version. The possibility
of inserting reusable automation modules and the support of
the Safety and Security functions by PC Worx Engineer cut
down on development times. And there’s more: it is necessary
for production to occur in a coordinated way even on long
distances. Phoenix Contact responds to these requirements
by means of communication solutions capable of simplifying
distributed automation, such as Proficloud, the cloud system
for local networks.
Communication and management of machinery
and plants in different parts of the world
Proficloud by Phoenix Contact is an open IoT system
which allows to create the ideal solution for every
cloud-based application, be it dedicated to gathering or
analysing data or to a complete automation concept.
The system encourages communication and
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Comunicazione e gestione di macchinari
e impianti in luoghi diversi nel mondo
Proficloud di Phoenix Contact è un sistema IoT aperto che
permette di realizzare la soluzione adatta per ogni applicazione basata su cloud, sia essa dedicata all’acquisizione,
all’analisi di dati o di un concetto di automazione completo.
Il sistema favorisce infatti la comunicazione e la gestione di
macchinari e impianti dislocati in luoghi diversi nel mondo. La
combinazione tra lo standard della rete locale e i servizi Proficloud offre nuove opportunità alle applicazioni di automazione, che potranno anche integrare applicazioni proprietarie o
servizi internet nella rete locale stessa. Il sistema Proficloud è
composto da un accoppiatore, dal controllore, dalla licenza
Proficloud e dai relativi servizi. L’installazione è semplice e
veloce: l’utente crea la propria rete di automazione nel suo
abituale ambiente di sviluppo. L’accoppiatore è installato nel
sito locale, collegando via internet la rete locale con il Proficloud. Nei siti decentrati si installano controllori abilitati che
si collegano online con il Proficloud. I dispositivi decentrati
vengono riconosciuti nella rete locale come utenti locali, senza ulteriori configurazioni o programmazioni, e il protocollo
crittografico TLS (Transport Layer Security) garantisce la sicurezza dei dati.
Integrare applicazioni proprietarie
o servizi internet nella rete Proficloud
Proficloud offre la possibilità di integrare applicazioni proprietarie o servizi internet nella rete, consentendo ad esempio di

management of machines and plants found in different
parts of the world. The combination between the local
network standard and the Proficloud services provides
new opportunities to automation applications, which
will also be able to integrate proprietary applications
or internet services in the local network itself. The
Proficloud system is made up of a coupler, a controller,
the Proficloud licence and relative services. Installation
is fast and easy: users create their automation network in
their customary development environment. The coupler
is installed in the local site, connecting via the Internet
the local network with the Proficloud. In the decentralized
sites, enabled controllers are installed which connect
online with the Proficloud. Decentralized devices are
recognized by the local network as local users, with no
need for further configurations or programming, and
the TLS (Transport Layer Security) encryption protocol
guarantees data security.

accedere ai dati meteo disponibili su internet. Un altro esempio è dato dal servizio Proficloud di “Cloud Service Calc” (per
l’esecuzione di calcoli) che permette di delocalizzare nel
cloud calcoli complessi, riducendo i lavori di programmazione e rendendo in parte possibili calcoli finora non eseguibili.
Inoltre, il nuovo Software Development Kit (SDK) consente
agli utenti di programmare i servizi cloud secondo le proprie
esigenze, sviluppando i cosiddetti Application Container che
possono essere inseriti e utilizzati in Proficloud ogni qualvolta
sia necessario.
Dopo l’importazione del software dall’ambiente di sviluppo in
Proficloud, gli Application Container provvedono al suo funzionamento in modo affidabile.

Proficloud offre
la possibilità
di integrare
applicazioni
proprietarie o
servizi internet
nella rete.

Proficloud allows
to integrate
proprietary
applications or
Internet services
into the network.

Cyber Security e mondo industriale:
dalla teleassistenza sicura ai firewall
Il kit software costituisce quindi la soluzione ideale per creare
servizi di segnalazione di allarme, di monitoraggio o servizi
meteo e per la gestione dei Container nel Proficloud o nell’infrastruttura IT locale.
In un mondo altamente interconnesso, infatti, l’Industrial Cyber Security è fondamentale per proteggere processi, prodotti e dati. Nella scelta delle soluzioni da adottare per garantirne la corretta implementazione, è essenziale considerare
non solo i rischi, ma anche le situazioni operative quotidiane:
soluzioni rodate e ben funzionanti in campo IT potrebbero
non prestarsi altrettanto bene a un impiego in applicazioni OT
(Operation Technologies).
Consapevole di questa necessità, Phoenix Contact ha sviluppato tutte le sue soluzioni di Cyber Security appositamente
per l’impiego in ambito industriale, che si tratti di teleassistenza sicura o di soluzioni hardware come i firewall/router della
famiglia FL mGuard, disponibili anche con funzionalità CIFS
Integrity Monitoring o OPC Inspector.			l

Integrating proprietary applications
or Internet services in the Proficloud network
Proficloud offers the possibility of integrating proprietary
applications or Internet services within the network,
for instance, by allowing access to weather data
available on the Internet. Another example is provided
by Proficloud’s “Cloud Service Calc” tool (to carry
our calculations) which allows relocating complex
calculations to the cloud, thereby reducing programming
tasks and making previously impossible calculations
partly feasible. Besides, the new Software Development
Kit (SDK) allows users to program cloud services
according to their requirements, developing the socalled Application Containers which may be inserted and
used within Profcloud whenever necessary. Following
import of the software from the development environment
to the Proficloud, Application Containers ensure that it
can work reliably.
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Cyber Security and industrial world:
from secure remote assistance to firewalls
The software kit is therefore the ideal solution to create alarm
notification, monitoring or weather services, and for the
management of Containers in the Proficloud or in the local
IT infrastructure. In a highly interconnected world, Industrial
Cyber Security is essential to protect processes, products
and data. When choosing solutions to adopt to guarantee
their correct implementation, it is essential to consider
not just the risks, but even the daily operative conditions:
solutions which are well-tested and perform well in the IT
domain might not turn out to be so suitable for OT (Operation
Technologies) applications. Aware of this difficulty, Phoenix
Contact developed all of its Cyber Security solutions
purposely for use in industrial contexts, be it secure remote
assistance or such hardware solutions as firewalls/routers of
the FL mGuard family, also available with the CIFS Integrity
Monitoring or OPC Inspector functions. l
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ecnologie
di Mascia Mazzarolo

ISCRA dielectrics,
azienda attiva da
trent’anni nel campo
del dosaggio,
distributore ufficiale
di Fisnar Europe,
ci guida nell’articolato
mondo delle valvole
di erogazione, svelando
come funzionano
e interagiscono con il
materiale dispensato

Valvole di dosaggio:

quale scegliere?
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elezionare una valvola per applicare lubrificanti, adesivi o rivestimenti (conformal coating) richiede almeno
tre considerazioni: conoscere come le valvole lavorano, le caratteristiche del fluido e infine come verrà applicato
il materiale.
Sebbene questo appaia semplice, in realtà è reso complesso dall’esistenza di almeno sette diversi tipi di valvole pneumatiche standard, dalle variabili caratteristiche del fluido e
dalle differenti applicazioni che richiedono soluzioni spray, a
punti o linee a elevato spessore. Una breve analisi, tuttavia,
può semplificare la selezione. I tipi di valvole in commercio
sono molteplici, ISCRA dielectrics ha scelto le sette categorie più comunemente utilizzate.

La valvola
a spruzzo è
ideale per una
applicazione
a spray.

A spray valve
works best when
an application
requires a spray.

Come funziona una valvola
Le valvole azionate pneumaticamente sono spesso scelte
per il dosaggio perché sono veloci e affidabili. Vengono collegate a un dispositivo pneumatico regolabile, che tramite
impulsi temporizzati le attiva, permettendo il passaggio del
liquido e liberando i punti di iniezione.
Al termine dell’operazione di dosaggio, le molle di richiamo
chiudono l’erogazione. Cicli più veloci richiedono una valvola a quattro vie, a controllo pneumatico che provvede all’apertura dei punti di iniezione e, dopo un intervallo di tempo
predefinito, alla sua chiusura. Queste valvole di dosatura
sono disponibili nelle versioni a spruzzo, a spillo, a membrana, ad alta portata, a fungo, a strizione e infine volumetriche,
con uscite regolabili o fisse.
Valvole a spruzzo, a spillo e a membrana
Le valvole a spruzzo funzionano meglio con materiali a
bassa viscosità, in genere meno di 1.000 centipoise (cps).

l Technologies

Dispensing valves: where does each work best?
ISCRA dielectrics, a company operating
for thirty years in the dosing field, official
distributor of Fisnar Europe, guides you in
the articulated world of dispensing valves,
describing how they work and interact
with the dispensed material

S

electing a valve that will apply a lubricant, adhesive,
or coating calls for at least three considerations:
knowing how valves work, fluid characteristics, and
how the material will be applied. Although this sounds
simple, it’s complicated by at least seven different basic
pneumatic valves, fluid characteristics that vary, and
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applications that call for sprays, dots, or thick lines. A little
study, however, can simplify the selection.
How the valves work
Pneumatic valves are frequently selected for dispensing
jobs because they cycle fast and work reliably.
These valves are powered by timed air pulses that open
seals or gates which let a material flow.
Return springs close the seals. Faster cycling calls for
a 4way valve, one that needs an initial air pulse to open
the seal and another pulse to snap the seal shut after
the timed interval. These pneumatic units are available
as spray valves, needle valves, diaphragm valves, spool

Nella pagina
accanto: bisogna
conoscere come
le valvole lavorano,
le caratteristiche
del fluido e come
verrà applicato
il materiale.

On the previous
page: you need
to know how
valves work, fluid
characteristics,
and how the
material will be
applied.
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per vari tipi di fluido. Queste valvole sono spesso regolabili e quando sono richieste per impieghi ad alta pressione
possono gestire materiale non caricato ad alta viscosità. Tali
dispositivi sono adatti anche per l’applicazione di gocce a
bassa-media viscosità, perché possono venire aperti per
qualsiasi periodo di tempo. Sono disponibili modelli con una
tenuta a cartuccia sostituibile montata tra la camera umida
e le parti in movimento. Questo consente di impostare un
programma di manutenzione basato sui cicli della valvola.
Questa tipologia di valvola non è raccomandata per materiali abrasivi, che possono ostruire l’ugello.
Le valvole a membrana sono scelte per un dosaggio regolabile ad alto numero di cicli per fluidi a bassa-media viscosità
tra cui colle, solventi e agenti corrosivi. Sono leggere e di
facile manutenzione.

Le valvole
di dosaggio
azionate
pneumaticamente
vengono collegate
a un dispositivo
che le attiva.

Dispensing
valves are
powered by timed
air pulses
that open seals
or gates.

Come riferimento basti pensare che l’acqua ha una viscosità
di 1 cps mentre la senape di circa 200.000. Per una corretta
selezione si deve considerare l’angolo di spruzzo consentito
dalla valvola e il modulo di controllo. Quest’ultimo dispositivo garantisce che l’atomizzazione avvenga prima del flusso
di materiale e rimanga per un momento dopo che il flusso
ha cessato.
Questo impedisce l’intasamento dell’ugello, problema comune nella lavorazione di prodotti conformal coating.
Le valvole a spillo sono ideali per singoli micro depositi e
possono essere utilizzate, previa opportuna configurazione,

La valvola
volumetrica
può dosare con
precisione
micro-depositi.

A positive
displacement
valve can
accurately place
micro deposits.
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Valvole ad alta portata e a fungo
Le valvole ad alta portata sono utilizzate per dosare paste
ad alta viscosità, melassa e gel. Vengono attivate con alta
pressione di alimentazione, necessaria per spostare i fluidi
ad alta viscosità. Comprendono una funzione di risucchio.
Questa tipologia di valvole è idonea anche per l’applicazione di gocce. Con un adeguato controllo automatizzato, una
valvola ad alta portata può, ad esempio, depositare un cordolo di fluido su una guarnizione.
Le valvole a fungo sono simili alle valvole ad alta pressione
con risucchio, ma lavorano con fluidi a bassa-media viscosità e sono in grado di dosare depositi più piccoli rispetto alle
valvole ad alta pressione.
Valvole volumetriche e a strizione
Le valvole volumetriche sono utilizzate in attività che richiedono micro depositi ad alta precisione. Sono disponibili in versione pneumatica o con coclea a comando eletvalves, poppet valves, pinch tube valves, and positive
displacement valves, which can have adjustable or fixed
outputs.
Spray, needle and diaphragm valves
Spray valves work best with low-viscosity material,
typically less than 1,000 centipoise (cps). For comparison,
water has a viscosity of 1 cps while mustard paste,
about 200,000. To ensure a proper selection from this
category, consider the angle of spray permitted by the
valve and the control module. This latter device ensures
atomization takes place prior to material flow and remains
on momentarily after flow ceases. This prevents clogging,
common with conformal coating products. Needle valves
are ideal for single, micro shot deposits for many fluids,
providing the valve is suitably configured to handle the
fluid. These valves are often adjustable when rated for the
high pressure that lets them handle high viscosity unfilled
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trico o a vite. La scelta viene determinata dalla viscosità
del materiale da utilizzare e dalla dimensione del punto
da erogare.
Normalmente le valvole volumetriche pneumatiche possono dosare un fluido a bassa viscosità in maniera più efficace rispetto a quelle a coclea, e hanno anche un costo
inferiore ma necessitano di una maggiore manutenzione.
Infine, le valvole a strizione sono adatte all’erogazione di
fluidi a base di solventi aggressivi perché i componenti a
contatto con i solventi sono monouso.
Questo tipo di valvola lavora con moderata precisione e
ripetibilità entro i limiti di una struttura a strizione.
Spesso si utilizza per applicazioni di proporzionamento
e miscelazione dei materiali bicomponenti dove il materiale indurirà. I tubi a strizione vanno sostituiti a intervalli
prestabiliti.

La valvola
ad alta portata
è adatta
per l’erogazione
di paste ad alta
viscosità e gel.

Spool valves
are good
for dispensing
high-viscosity
pastes,
thick syrups
and gels.

Anche il materiale fa la differenza:
fludi a bassa, media e alta viscosità
Per meglio comprendere quale valvola sia più adatta a un
determinato utilizzo, bisogna necessariamente analizzare
i diversi tipi di fluido industriali e le loro applicazioni.
Si consideri un materiale fluido (100 cps) che indurisce
velocemente, come ad esempio i cianoacrilati.
Il liquido avrà bisogno probabilmente di essere pulito, o
di una valvola con un ago in materiale tale da impedire
l’ostruzione tra i cicli di erogazione.
La struttura della valvola deve separare le parti in movimento azionate pneumaticamente dalle parti bagnate.
Fluidi acquosi o a bassa viscosità richiedono una valvola
che consenta il flusso a bassa pressione, spesso con alimentazione a gravità.
Tali materiali richiedono una valvola a strizione, a spillo o
a membrana. Fluidi a viscosità media-alta hanno la conmaterial. Needle valves are also suitable for applying
beads of low-to-medium viscosities because they can be
opened for any period. Needle valves are also available
with a replaceable cartridge seal mounted between the
wet-chamber and moving parts. This allows setting a
maintenance schedule based on valve cycles. These
are not recommended for abrasive materials, which can
clog. Diaphragm valves are chosen for adjustable highcycle dispensing of many low-to-medium viscosity fluids
including glues, solvents, and corrosive agents. They are
light-weight and easily maintained.
Spool and poppet valves
Spool valves are suitable for high-viscosity pastes,
treacle, and gels. These valves operate at high material
feed pressures necessary to move high-viscosity fluids.
They include a suck-back or snuff-back feature. Spool
valves also work well applying beads. With proper
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automated control, a spool valve can, for example,
seamlessly deposit a beaded path of fluid on a gasket.
Poppet valves are similar to spool valves with features
such as suck-back, but work with low-to-mid-high
viscosities. Poppets can apply a smaller shot size than
a spool valve.
Positive-displacement
and pinch-tube valves
Pinch-tube valves work well dispensing aggressive
solvent base fluids because they have disposable
wetted parts. These designs work with moderate
precision and repeatability within the confines of a
pinch-tube design. The pinch-tube valve is often used
for two-part, meter-and-mixed applications where the
material will cure. The low-cost tubes are disposed
at prescribed intervals. Positive-displacement valves
are used in tasks that require highly accurate micro
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Fluidi a viscosità
media-alta
richiedono
valvole ad alta
portata
o a fungo.

Spool or poppet
valves are
appropriate
for medium to
high-viscosity
fluids.

sistenza di una crema. Serbatoi pressurizzati che alimentano le valvole con tali materiali possono richiedere dei
sistemi di degassamento e miscelazione.
Per questo tipo di materiale sono consigliate delle valvole
ad alta portata o a fungo che includono una funzione di
risucchio (snuff-back). Fluidi a media viscosità possono
essere dispensati con valvole a spillo ad azionamento
pneumatico. Materiali ad alta viscosità (500.000 cps) e
materiali corrosivi con cariche abrasive avranno bisogno
di valvole dosatrici robuste con guarnizioni resistenti alla
corrosione e all’abrasione.
Il materiale contenuto comporta più frequenti manutenzioni rispetto a materiali meno abrasivi.

Fluidi densi dispensati mediante
cartucce o secchi
Di solito i fluidi densi, come gel o siliconi, sono dispensati direttamente dal loro contenitore, solitamente cartucce
o secchi. I fluidi in secchi vengono estrusi tramite pompe
pneumatiche ad alta pressione con piatto premente correttamente dimensionato al diametro del secchio. Mediante un
tubo rivestito con calza in acciaio inox, il materiale viene
condotto alla valvola. Riguardo ai fluidi forniti in cartuccia
va fatta una considerazione. Le cartucce poste pneumaticamente sotto pressione possono mostrare un effetto chiamato tunneling, in cui solo il materiale al centro è spinto fuori, soprattutto quando il contenitore non è stato progettato

deposits. The choice, either a pneumatic or electrically
controlled auger or screw valve, is determined by
viscosity and shot size. Pneumatic valves can positively
displace lower viscosities than auger valves. Pneumatic
positive-displacement valves are also less expensive than
electrically controlled augers.

often gravity feed. Such materials call for either pinchtube, needle, or diaphragm-operated valves. Medium
to high-viscosity fluids have the consistency of cream.
Pressurized reservoirs that feed such materials to a valve
can require degassing and agitation. Spool or poppet
valves that include a suck-back or snuff-back feature are
appropriate for such materials. Medium-viscosity fluids
can also be dispensed with pneumatically operated
needle valves. High-viscosity (500,000 cps) and corrosive
materials with abrasive fillers will need heavy duty
pneumatic valves with corrosive and abrasive-resistant
seals. The material content calls for more frequent
maintenance intervals than less abrasive materials.

Even material makes the difference:
low, medium and high-viscosity
To get a better idea of where each valve works best, let’s
examine several industrial fluids and their applications.
For instance, consider a thin material (100 cps) that
cures fast, such as cyanoacrylates. The fluid will likely
need purging, or a valve feature that parks the tip in a
material that prevents clogging between dispense cycles.
The valve design must separate air-actuated moving
parts from the wetted parts. Watery or low-viscosity
fluids require a valve that allows flow at low pressure,
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Thick fluids are dispensed
from their cartridges and pails
Thick fluids, such as gels or silicones, are usually
dispensed from their container, often 0.1-gal. cartridges,
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I fluidi in secchi
vengono estrusi
tramite pompe
pneumatiche
ad alta
pressione.

Thick fluid
in pails
is extruded
to the valve
by pneumatic
pumps.

per l’erogazione automatizzata. ISCRA dielectrics consiglia
sempre il cliente di informarsi presso il fornitore riguardo
l’adeguatezza del packaging per un buon risultato finale.
La natura tissotropica dei fluidi
Dopo aver trattato il grado di viscosità si deve prendere
in considerazione la natura tissotropica di alcuni fluidi. Si
tratta di fluidi difficili da colare ma che, se agitati, assumono
una consistenza cremosa. Il ketchup ne è un esempio. Fluidi con la consistenza di un denso sciroppo sono soggetti
agli stessi requisiti dei fluidi gel, ma spesso arrivano in piccole latte che non sono state degassificate.
In questo caso è fondamentale capire come provvedere al
or 1 to 5-gal. pails. Thick fluid in pails is extruded to the
valve by pneumatic pumps using a follower-plate correctly
sized to the diameter of the container.
It mechanically forces material through a high-pressure
braided hose to the valve.
A word of caution: Pneumatically pressurized cartridges
can show an effect called tunnelling in which only the
material in the centre is pushed out, especially when
the package is not designed for automated dispensing.
ISCRA dielectrics always advise the customer to ask the
supplier about the packaging suitability to ensure a good
final output.
The thixotropic nature of some fluids
After viscosity, consider the thixotropic nature of some
fluids.
These are difficult to pour but agitate them and they
take on a creamy consistency and move easily against
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dosaggio del fluido in assenza di aria. Fluidi pastosi hanno
viscosità ancora più elevate e sono dispensati direttamente
dal loro contenitore. Il materiale arriva spesso degassato,
ma è consigliabile precisarlo e chiederne conferma al fornitore. Valvole ad azionamento pneumatico idonee al dosaggio di paste sono quelle ad alta portata, a fungo oppure a
spillo ad alta pressione. Valvole pneumatiche con coclea a
controllo elettrico o valvole a vite sono invece consigliate
quando è necessario depositare piccole quantità di fluidi
ad alta viscosità.
l
Autore: Mascia Mazzarolo, Marketing & Sales
Department, ISCRA dielectrics
themselves. Ketchup is an example. Fluids with the
consistency of a thick syrup are subject to the same
requirements as gels but often come in small cans that
have not been degassed.
Therefore, consider how the material is to be fed to the
valve so the fluid is air-free.
Paste-like fluids have still higher viscosities and are
dispensed directly from their packaged container.
The material often comes degassed but confirm that with
its manufacturer.
Pneumatic valves appropriate for pastes are spool,
poppet, and high-pressure-needle valves.
Electrically operated auger or screw valves are also
recommended when it’s necessary to deposit small
amounts of high-viscosity fluids. l

In alto a sinistra:
nella valvola
a strizione
un tubo
trasporta
il materiale.

At the top left
of the page: in a
pinch tube valve
a tube carries
the material.

Author: Mascia Mazzarolo, Marketing & Sales
Department, ISCRA dielectrics
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I protagonisti del mondo della strumentazione e automazione industriale si mettono in mostra
The key players of the world of instrumentation and industrial automation show off
CControllo e Misura Digital è il portale innovativo e dinamico che offre una vetrina completa
sull’intero panorama della strumentazione, costantemente aggiornato con notizie di prodotto
ed eventi. Tratta i temi più rilevanti per chi si occupa di automazione e strumentazione
industriale, di processo e di laboratorio.
Controllo e Misura Digital is the dynamic and innovative portal which offers a complete showcase
on the whole instrumentation world, constantly updated with news about products and events.
It deals with the most significant issues in process and lab automation and industrial instrumentation.

Per info: info@liberaadv.com

F iere & convegni
Prima edizione romana per l’evento del petrolchimico
Il prossimo 15 maggio arriva anche nella capitale, presso l’Auditorium del
Massimo, mcT Tecnologie per il Petrolchimico, l’evento verticale dedicato ai
professionisti nei settori petrolchimico e dell’industria di processo.
L’appuntamento romano risponde così alle richieste dei player di settore,
interessati a sviluppare nuovi contatti e business nel mercato dell’Italia
centro-meridionale. Le trasformazioni che l’industria 4.0 porta con sé riguardano ovviamente anche l’ambito Oil&Gas: basta pensare alla gestione
dei Big data, e alle tecnologie che diventano sempre più smart e consentono
di rendere più snelli ed efficienti i sistemi produttivi.
Ad aprire la giornata, la sessione congressuale incentrata sulle tematiche
dell’Oil&Gas in chiave 4.0, puntando sull’efficienza, la sicurezza e le energie rinnovabili per favorire l’innovazione degli impianti di produzione.
Organizzata da EIOM in collaborazione con AIS/ISA Italy Section delegazione zonale di Roma (Associazione Italiana Strumentisti) e il patrocinio di
ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione), la formula
mcT prevede, oltre alla sessione plenaria mattutina, un’area espositiva e
una serie di workshop tecnico-applicativi curati dalle stesse aziende partecipanti.

First Roman edition for the
petrochemical event
On May 15th Italy’s
capital city will host mcT
– Technologies for the
petrochemical industry, at
the Massimo Auditorium; this
vertical event is dedicated to
professionals working in the
petrochemical sector and in the
process industry.
The Roman event thus
responds to the requests of the
industry’s players, interested
in developing new contacts
and business in the market
of central and southern Italy.
The changes which industry 4.0 brings with it of course also concern the
Oil&Gas domain: it is sufficient to think about the management of Big
data, and technologies which are becoming increasingly smart, allowing
production processes to become leaner and more efficient.
The day will be opened by the congress session focused on the themes of
Oil&Gas from a 4.0 standpoint, aiming at efficiency, safety and renewable
energy to favour innovation in production plants.
Organized by EIOM in partnership with the Italy section-Rome
area delegation of AIS/ISA Italy (Italian instrument manufacturer
associations) and patronized by ANIPLA (Italian National Automation
Association), the mcT formula envisages a plenary session in the morning
as well as an exhibiting area and a series of technical-applicative
workshops taken care of by the companies taking part.
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Trade fairs & conferences

\CALENDARIO

2018
MCTER
15 May 2018
Rome (Italy)
MCT PETROLCHIMICO
15 May 2018
Rome (Italy)
SPS IPC DRIVES ITALIA
22-24 May 2018
Parma (Italy)
IPACK-IMA
29 May - 1 June 2018
Milan (Italy)
AUTOMATICA
19-22 June 2018
Munich (Germany)
MOTEK
8-11 October 2018
Stuttgart (Germany)
BI-MU
9-13 October 2018
Milan (Italy)
SAVE
17-18 October 2018
Verona (Italy)
ACCADUEO
17-19 October 2018
Bologna (Italy)
MICONEX
24-27 October 2018
Beijing (China)
MCT PETROLCHIMICO
29 November 2018
Milan (Italy)
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CALENDARIO

2019
FORNITORE OFFRESI
14-16 February 2019
Erba (Italy)
WIN EURASIA
14-17 March 2019
Istanbul (Turkey)
MECSPE
29-30 March 2019
Parma (Italy)
SAVE MILANO
April 2019
San Donato Milanese (Italy)
HANNOVER MESSE
1-5 April 2019
Hannover (Germany)
A&T
16-18 April 2019
Torino (Italy)
CONTROL
7-10 May 2019
Stuttgart (Germany)
IVS
22-23 May 2019
Bergamo (Italy)
EMO
16-21 September 2019
Hannover (Germany)

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono
sempre variare. Si declina pertanto ogni
responsabilità per eventuali inesattezze, e si
invita chi è interessato a partecipare a una
manifestazione ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.
Dates and places of the trade fairs
can change. Therefore, we refuse any
responsibility in case of inaccuracies, and
we suggest people who are interested in
visiting an event to check dates and places
by contacting the organizers.
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Il summit dell’automazione è pronto al via
Mancano poche settimane alla seconda edizione dell’Automation Instrumentation Summit, in programma a Belgioioso (PV) il 4 e 5 luglio. L’evento è una valida opportunità per condividere know-how e
innovazione con i player dei settori automazione, EPCs, produttori di
strumentazione, valvole.
È stato pubblicato il programma preliminare del Convegno, ricco di
contributi tecnico-scientifici grazie anche alla partecipazione del Rettore dell’Università di Milano Bicocca, Maria Cristina Messa, di Paolo
Coletti di Techint e Federico Mazzanti di Xsight by Saipem, che saranno i protagonisti delle letture magistrali e forniranno la propria
visione del futuro del mondo della strumentazione. La cerimonia di
apertura sarà a cura di Pierroberto Folgiero, amministratore Delegato di Maire Tecnimont, mentre faranno gli onori di casa i Presidenti delle due associazioni promotrici del Summit, Diego Bertazzo di
AIS e Matteo Finardi di ISA Italy.
I temi scelti spaziano dai sistemi
di analisi 4.0 alla Cybersecurity,
dalla realizzazione di un sistema
di controllo con un elevato processo di sicurezza al futuro dell’IOT
industriale, dalla fornitura di dati
nell’era digitale all’impatto dell’IOT
sulla sicurezza e la protezione dei
dati e della privacy, fino all’approccio responsabile nei confronti
dell’ecosistema.

The automation summit
is ready to go
Everything is ready for the
second edition of the Automation
Instrumentation Summit, which
will take place in Belgioioso (PV)
from the 4th to the 5th of July.
It is a good opportunity to share
know-how and innovation with the
players in the automation, EPCs,
manufacturers of instrumentation,
valves. The Conference Program
is about to get published, It will be rich in technical and scientific
contributions thanks to the presence of the Dean of the University
of Milan Bicocca, Maria Cristina Messa, of Paolo Coletti of Techint
and Federico Mazzanti of Xsight by Saipem, who will be the
protagonists of the key speeches and will provide their vision
regarding the future of the instrumentation world. The Opening
Ceremony will be curated by Pierroberto Folgiero, CEO of Maire
Tecnimont, while the Presidents of the two Associations promoting
the Summit will host, Diego Bertazzo of AIS and Matteo Finardi
of ISA Italy Section. The themes range from the 4.0 analysis
systems to the Cybersecurity, from the implementation of a control
system with a high security process to the future of the industrial
IOT, from the provision of data in the digital era to the impact
of the IOT on security and protection data and privacy up to the
responsible approach to the ecosystem.
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Le migliori tecnologie a sostegno del sistema idrico italiano
La rete idrica italiana necessita di cure. Con il 39% medio di perdite
sull’acqua immessa in rete abbiamo il triste primato europeo per scarsa efficienza di distribuzione della risorsa idrica nelle nostre case. Il
motivo è chiaro, nessuno o pochissimi investimenti sul sistema idrico
italiano sono stati fatti negli ultimi trent’anni. Gli interventi svolti
sono sempre stati caratterizzati da un’ottica orientata a tamponare le
emergenze, le falle piuttosto che avere una strategia basata sull’ammodernamento, il rinnovamento del sistema. Un controsenso, visto
che in Italia non mancano aziende che spiccano per prodotti innovativi e processi all’avanguardia a supporto di una gestione intelligente
dell’acqua, sia che scorra nelle reti idriche, sia che venga utilizzata
in processi industriali. Per fortuna si sta prendendo coscienza del
problema e per i prossimi anni ci si
aspetta un grande salto nel miglioramento dei servizi e nell’aumento degli
investimenti. Il comparto industriale,
in particolare, vedrà una crescente
attenzione nelle tante filiere e nei
numerosi protagonisti che ne testimonieranno la crescita pluriennale
superando le criticità e le emergenze
di oggi. L’occasione per vedere le migliori tecnologie a supporto dello sviluppo del settore è Accadueo, mostra
internazionale dell’acqua, dedicata a tecnologie, trattamenti, distribuzione e sostenibilità, che si tiene a BolognaFiere dal 17 al 19 ottobre.
Un evento dove la domanda e l’offerta di tecnologia si incontrano,
creando occasioni di business e networking.

È in preparazione lo stand
collettivo alla fiera cinese

The best technology to support the Italian water system

The 29th edition of Miconex, the
international show in the instrument,
automation and control segment, will
be held in Beijing, China, on October
24th-27th. The event, organized by
CIS (China Instrument and Control
Society), is the ideal opportunity to
approach the Chinese market. Product
categories include: instruments for
automation, control systems, industrial
communication, sensors, transducers
and components, electrical automation,
laboratory instruments and digital
technologies. The collective G.I.S.I. stand
provides its associates with an “all
inclusive” participation formula which
envisages a common area, characterized
by the motto “Meet the best European
Manufacturers of Field Instrumentation,
Components and Systems for Industrial
and Process Automation”. In this area,
positioned in a high visibility spot, it will
be possible to showcase products and to
use the support of a local interpreter.
For further details please contact
the secretariat of G.I.S.I. (tel. +39 02
21591153, gisi@gisi.it).

The Italian water network is in need of attention. With average
losses from the water network of 39%, Italy holds a sad record in
Europe for poor efficiency in the distribution of water resources
to our homes. The reason is clear, little or no investment has
been made in the Italian water system over the last thirty years.
Interventions have always been more concerned with reacting
to emergencies rather than developing a strategy based on the
modernisation and renewal of the system. This makes little sense,
especially if we take into account that Italy is home to an abundance
of companies that are distinguished for their innovative products
and cutting-edge processes to support the intelligent management of
water both for the water distribution networks and the water utilized
in industrial processes. Fortunately awareness of the problem is
growing and for the coming years a significant improvement in the
services and a growth in investment is expected. The industrial
sector in particular will see growing attention in many production
chains and numerous stakeholders are set to witness the multiyear growth to overcome today’s crises and problems. H2O, the
international water exhibition, offers the ideal opportunity to see
the best technology to support the development of the sector. The
event focuses on water technologies, treatment, distribution and
sustainability, and is due to be held on 17 and 19 October. At H2O
the supply and demand for technology come together, creating
valuable networking and business opportunities.
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La 29a edizione di Miconex, fiera internazionale nel comparto della strumentazione, automazione e controllo, si svolgerà
a Pechino, in Cina, dal 24 al 27 ottobre.
L’evento, organizzato da CIS (China Instrument and Control Society), è l’opportunità ideale per approcciare il mercato
cinese. Le categorie merceologiche includono: strumentazione per automazione,
sistemi di controllo, comunicazione industriale, sensori, trasduttori e componenti,
automazione elettrica, strumentazione da
laboratorio e tecnologie digitali.
Lo stand collettivo G.I.S.I. offre agli associati una formula di partecipazione “all
inclusive” che prevede uno spazio comune, caratterizzato dal motto “Meet the
best European Manufacturers of Field Instrumentation, Components and Systems
for Industrial and Process Automation”.
In tale spazio, posizionato in un’area a
elevata visibilità, sarà possibile esporre i
propri prodotti, avvalendosi anche di un
interprete locale.
Per maggiori dettagli potete contattare
la segreteria G.I.S.I. (tel. 02 21591153,
gisi@gisi.it).

The collective stand at the Chinese
show is being prepared
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“Controllo e Misura” è un indispensabile mezzo
di informazione per chi opera nei diversi settori
dell’industria di processo. La rivista, pubblicata
in italiano e inglese, affronta in modo analitico
le problematiche tecnologiche e di mercato relative
al panorama dell’automazione, strumentazione,
microelettronica, sensoristica, controllo di processo,
meccatronica, informatica, presentando applicazioni di
successo. Grazie a un prestigioso Comitato
composto da esperti, la rivista si qualifica come punto
di riferimento per l’imprenditore chiamato
a elaborare nuove idee per competere.

Volete ricevere la newsletter? Volete inserire un annuncio pubblicitario?

Inviate un messaggio all’indirizzo info@publitec.it

Abbonatevi a
Abbonamento annuale: per l’Italia è di € 45,00 per l’estero di € 90,00
numero fascicoli: 5 (GENNAIO/FEBBRAIO, MARZO/APRILE, MAGGIO/GIUGNO, SETTEMBRE/OTTOBRE e NOVEMBRE/DICEMBRE).

Modalità di Pagamento:
BonIfIco BAncArIo
Banca: BAncA PoPoLArE DI SonDrIo IBAn IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41 SWIfTcoDE PoSoIT22
intestato a PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - c.a.p. 20139 MILAno.

PubliTec srl - Via Passo Pordoi, 10 - 20139 Milano Tel. +39 02 53578.1 - fax +39 02 56814579
info@publitec.it - controlloemisuradigital.it

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE
E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DI PROCESSO E DI LABORATORIO

WEB

ASSOCIATI ANCHE TU A G.I.S.I. E CONDIVIDI CON

GLI OLTRE 250 SOCI I NOSTRI VALORI

Collaborazione con gli enti normatori nazionali e internazionali
Partecipazioni a fiere, mostre e convegni di settore nazionali
e internazionali. G.I.S.I. organizza stand collettivi come una
valida soluzione per chi vuole partecipare alle più importanti
manifestazioni di settore contenendo i costi e avvalendosi di un
supporto “chiavi in mano”
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Meeting, conferenze e giornate studio..
Analisi del mercato italiano ed estero
··OSSERVATORIO sull’andamento Nazionale del Mercato della
Strumentazione e Automazione Industriale, di Processo e di
Laboratorio
··RICERCHE DI MERCATO: indagini di settore e studi verticali su
specifici comparti e prodotti

INDAGINI

Servizi di comunicazione e promozione per la tua azienda:
··CONTROLLO E MISURA: magazine bilingue I/E in versione
cartaceae sfogliabile digitale

··PORTALE EDITORIALE CONTROLLO E MISURA DIGITAL:
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··APP CONTROLLO E MISURA DIGITAL: disponibile su Google Play e
App Store
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··SITO ISTITUZIONALE: www.gisi.it
··G.I.S.I. INTERNATIONAL WEB SITE: international.gisi.it
··NOTIZIARIO: mensile di news sulle attività dell’associazione
··ANNUARIO: unico repertorio merceologico delle aziende
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··SERVIZIO DI NEWSLETTER per promo eventi/prodotti su mailing
list Socio e/o G.I.S.I.

Editoria e cultura tecnica
··QUADERNI G.I.S.I.: collane specializzate su strumentazione,
automazione e tecniche di controllo. Anche in formato
digitale (eBook)

EDITORIA

Essere associati ha i suoi vantaggi. Avere un vantaggio
significa competere meglio.

DIGITALE

Associazione Imprese
Italiane di Strumentazione
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