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E ditoriale

Da Industry 4.0 a Industry 4.1
Dopo un lungo periodo di evangelizzazione, nel quale le imprese italiane hanno appreso e assimilato i
principi fondamentali di Industry 4.0, le tecnologie necessarie per la digitalizzazione, i vantaggi che ne
possono derivare, gli incentivi fiscali disponibili e così via, è giunto il momento di passare alla fase successiva: quella dell’attuazione concreta. Il 2018 sarà quindi l’anno di Industry 4.1, nel quale le aziende
punteranno a un’effettiva digitalizzazione e al miglioramento dei loro processi, grazie anche alle risorse
che hanno potuto acquisire, agli investimenti fatti, al nuovo approccio culturale e ai nuovi modelli di
business. Avverrà, in sostanza, quanto abbiamo già visto nel settore dell’edilizia dove, dopo una prima
fase di investimenti a breve-medio termine spinti soprattutto dal risparmio energetico e dalla relativa
defiscalizzazione, si è iniziato a investire in modo più stabile nel medio-lungo termine.
Certo non mancherà qualche sorpresa, né (forse) qualche iniziale delusione. Chi pensava che il semplice inserimento di nuove tecnologie in azienda fosse sufficiente per diventare “Industry 4.0 compliant” scoprirà che le tecnologie rappresentano solo una parte e che, senza nuovi modelli di organizzazione della supply chain e di gestione del business non è possibile cogliere pienamente i frutti
di Industry 4.0. Ma questo è normale che avvenga. È successo quando sono stati introdotti i primi PC
nei reparti di produzione, quando si è cercato di portare Ethernet in fabbrica o, ancora prima, quando
i PLC hanno iniziato a sostituire la logica cablata. È la classica curva a ‘V’ rovesciata, dove alla fase di
espansione ed entusiasmo segue una fase di contrazione e delusione, seguita da una nuova fase di
entusiasmo e così via.
Una cosa è certa: il processo evolutivo è irreversibile e le trasformazioni che vedremo nei reparti di
produzione nel medio periodo sono enormi. È solo questione di tempo.

From Industry 4.0 to Industry 4.1

Renato Uggeri
Segretario Generale G.I.S.I.
Secretary General, G.I.S.I.

PubliTec

After a long period of evangelisation during which Italian companies learned and absorbed the
basic principles of Industry 4.0, the technology needed for digitization, the advantages than it may
bring and so on, it is now time to pass on to the next phase: concrete implementation. 2018 will
therefore be the year of Industry 4.1, where industries will aim at an actual digitization and improvement of their processes, thanks to the resources which they were able to acquire, to their investments, to a new cultural approach and new business models. Basically the same thing will happen
which we saw in the building industry where, after a first phase of short to medium term investments driven mainly by energy savings and the connected tax incentives, more stable investments
in the medium and long term began.
Some surprises may be expected, of course, and maybe some initial disappointment. Those who
thought that the mere introduction of new technologies in a company was enough to become
“Industry 4.0 compliant” will find out that technologies are only a part of the picture ad that, without
new models of supply chain organization and business management, it would be impossible to
fully reap the fruits of Industry 4.0. But this is normal. It happened when PCs were first introduced
into production departments, when attempts were made to bring Ethernet into the workshop or,
even earlier, when PLC began to replace cable logic. It is the well-known upturned ‘V’ curve, where
a phase of expansion and enthusiasm is followed by a phase of contraction and disappointment,
then followed by a new phase of enthusiasm and so on. One thing is certain: the evolution process
is irreversible and the changes we shall see in production departments in the medium term are
huge. It is just a matter of time.
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pprofondimento
di Renato Uggeri

Industry 4.0
e il problema della
cyber-sicurezza
Quali sono i principali
metodi per garantire
la sicurezza in un
ambiente integrato come
quello di Industry 4.0?
Si tratta unicamente
di tecniche di tipo
informatico, oppure
vi sono anche sistemi
specifici per il settore
industriale?
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C

on l’integrazione di asset e risorse umane in ambiente Industry 4.0, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni diventano particolarmente critiche, mentre si moltiplicano le minacce di intrusione e di vulnerabilità
dei sistemi automatici.
Il problema principale, in termini di sicurezza, è l’autenticazione di coloro che hanno i diritti per svolgere azioni nel
sistema attraverso la rete di accesso. Le tecniche informatiche si basano nella maggior parte dei casi su modelli che
possono essere replicati anche in ambito industriale con i
necessari adattamenti. L’elemento su cui in genere viene
posta la maggiore attenzione è la facilità di accesso alle
informazioni, ivi compresa la protezione di eventuali collegamenti remoti o interconnessioni tra reti, assieme a una
valutazione dell’entità del danno che può essere causato da
una distruzione o sottrazione dei dati, sia dolosa che accidentale. A tal proposito possono essere utilizzate per esempio tecniche di crittografia per impedire la visibilità dei dati,
tecniche di strong authentication per riconoscere gli utenti,
firewall per il controllo dei protocolli, fino alla firma digitale
per autorizzare determinate transazioni.
Il caso dell’automazione industriale
nell’era dell’ambiente open
Le problematiche di sicurezza informatica legate a reti e apparati di automazione industriale si sono spostate da quelle tipiche di sistemi non interconnessi, basati su tecnologie
proprietarie, a quelle di un ambiente open basato su protocolli TCP/IP, e quindi paragonabili a quelle di una rete aziendale allargata a Internet pubblica. Nel primo caso le misure
di protezione sono sostanzialmente legate a ridondanza per

La cyber-sicurezza dovrebbe diventare una parte
integrale della strategia aziendale complessiva.

Cyber-security should become an essential part
of the overall corporate strategy.

PubliTec

l Insight
by Renato Uggeri

Industry 4.0 and the
cyber-security issue
Which are the main methods to guarantee security in an
integrated environment such as Industry 4.0? Is it all
about information technology techniques, or are there
specific systems for the industrial sector?

O

n account of the integration of assets and human resources in an Industry
4.0 environment, security and confidentiality of information become highly
critical issues, while threats of intrusion and vulnerability of automatic
systems increase rapidly.
The main issue, from a security standpoint, is the authentication of those who have
the right to perform actions in the system using the access network. IT techniques
are mostly based on models which may be replicated even in the industrial
environment with the necessary changes.
The element on which the attention normally focuses is the ease of access
to information, including the protection of any remote connections or
interconnections between networks, along with an evaluation of the entity of
damages which may be caused by the destruction or removal of data, be it
willful or accidental. In this respect it is possible, for instance, to use encryption
techniques to prevent the visibility of data, strong authentication techniques to
recognise users, firewalls to monitor protocols, right up to digital signatures to
authorize specific transactions.
The case of industrial automation
in the age of open environments
Information technology security issues linked to networks and industrial
automation apparatus shifted from those typical of non-interconnected systems,
based on proprietary technologies, to those of an open environment based on
TCP/IP protocols, and therefore comparable to those of a corporate network
broadened to the public Internet. In the first case, production measures are
basically linked to redundancy to ensure fault-tolerance, access control in
protected areas, user profiling tools and procedures and password management
to define authorisation management.
By all means, the safest system, best protected from external influence, will be the
one with the least accesses and the greater difficulty in the collection of “sensitive
data” by any intruders. A lower number of accesses implies greater control
possibilities; distributed data which are hard to find imply that collecting the data
themselves will be difficult, even in case anyone should manage to breach the
blockages imposed. From this standpoint, network models may be considered
which are highly immunized against interference, such as optic fiber networks,
and networks which are equipped with a more or less sophisticated control of the
“packages” in transit, such as proxies, routers and firewalls.
Network security irrespective
of the fieldbus technology used
All components of an industrial network are potentially reached by the corporate
network and by the web by means of scanning, and, since even “legacy fieldbus”

November-December 2017
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Minor numero
di accessi
significa avere
maggiori
possibilità
di controllo.

A lower
number of
accesses means
having grater
possibilities
of control.

garantire fault-tolerance, controllo degli accessi in aree protette, strumenti e procedure di profilazione utenti e gestione
password per definire i livelli di autorizzazione.
Certamente, il sistema più al sicuro da eventuali interferenze esterne sarà quello con il minor numero di accessi e la
maggiore difficoltà alla raccolta dei “dati sensibili” da parte
di eventuali intrusi. Infatti, minor numero di accessi significa
avere maggiori possibilità di controllo; avere dati distribuiti
e di difficile reperibilità significa rendere difficoltosa la raccolta degli stessi, anche nel caso in cui qualcuno dovesse
riuscire a violare i blocchi imposti. In quest’ottica si inquadrano i modelli di rete altamente immunizzati alle interferenze, come ad esempio le reti in fibra ottica, e le reti dotate di
controllo più o meno sofisticato dei “pacchetti” in transito,
come proxy, router e firewall.

utilizzata, soprattutto in presenza di comunicazioni wireless. In queste ultime non è possibile una protezione fisica
contro l’intercettazione, i segnali RF possono raggiungere
l’esterno del perimetro dell’impianto e si possono ricevere
segnali provenienti dall’esterno, gli access points non proteggono gli apparati wireless connessi (ma possono proteggere il resto della rete di automazione a essi connessa)
e la sicurezza è praticamente affidata esclusivamente alla
crittografia.

La sicurezza della rete a prescindere
dalla tecnologia di fieldbus utilizzata
Tutti i componenti della rete industriale sono potenzialmente raggiungibili dalla rete aziendale e dal web attraverso lo
scanning e, poiché anche i “legacy fieldbus” sono vulnerabili, la sicurezza della rete di automazione deve essere
affrontata indipendentemente dalla tecnologia di fieldbus

Il progetto Wiser per una gestione
del rischio facile e senza costi
Spesso le PMI non dispongono delle risorse o competenze
necessarie per utilizzare metodologie e strumenti avanzati
per gestire il rischio informatico. Le cose potrebbero cambiare grazie al progetto europeo Wiser, che sta sviluppando
strumenti di gestione del rischio facili da usare e gratuiti.
Lanciato nel 2015, Wiser si è concentrato su tre fronti: rilevamento delle frodi, distribuzione e utilizzo dell’energia
e appalti energetici. Uno degli strumenti online gratuiti già
sviluppati e collaudati dal consorzio è Cyber-Wiser Light,
che comprende un questionario di autovalutazione e un test
della vulnerabilità. Lo strumento raccoglie informazioni dalla

È utile inquadrare modelli di rete altamente immunizzati
alle interferenze.

the rest of the automation network they are connected to)
and security is entrusted almost exclusively to encryption.

It is useful to define network models which are highly
immunized against interference.

The Wiser project for an easy
and cost-free risk management
SMEs often lack the resources or competence needed to
use advanced methods and tools to manage IT risk. Things
could change thanks to the European project, Wiser, which
is developing user-friendly and cost-free risk management
systems.
Launched in 2015, Wiser focused on three issues: fraud
detection, energy use and distribution and energy
contracting. One of the free online tools already developed
and tested by the consortium is Cyber-Wiser Light, which
includes a self-evaluation questionnaire and a vulnerability

systems are vulnerable, the security of the automation
network must be tackled irrespective of the filedbus
technology used, especially in presence of wireless
communication. In the latter case a physical protection
against tapping is not possible, RF signals may reach the
outside of the apparatus’s perimeter and signals coming
from outside may be received, access points do not protect
any connected wireless apparatus (but they may protect

14 Novembre-Dicembre 2017

Nell’era di Industry 4.0 i rischi posti dai cyber-attacchi
sono molto più elevati.

In the age of Industry 4.0 risks deriving from cyberattacks are much greater.

rete dell’azienda e produce un resoconto basato sulle migliori pratiche di ciber-sicurezza generali, calcolando quindi
il tasso di esposizione al rischio. Il passo successivo prevede una prova di vulnerabilità che consiste nell’installare
un token non intrusivo nel server dell’azienda per produrre
un’immagine delle vulnerabilità della rete elencandone le
sue 10 principali debolezze.
Un altro strumento del progetto, Cyber-Wiser Plus, individua le minacce e i trojan. Per i grandi operatori, il team di
ricerca ha sviluppato anche una piattaforma come servizio per il rischio (risk platform as a service, RPaaS), rivolta
alle infrastrutture critiche e ai sistemi cibernetici altamente
complessi che necessitano di un monitoraggio dei comandi speciali all’interno del loro sistema al fine di prevenirne
la manomissione.

Conclusione
Il problema di implementare una strategia sicura, vigile e resiliente contro i cyber-rischi assume quindi un nuovo aspetto
nell’era di Industry 4.0. Infatti, quando supply chain, fabbriche, clienti e operazioni sono interconnessi, i rischi posti dai
cyber-attacchi diventano molto più elevati, con una portata
potenzialmente molto più ampia. Pensare a come affrontare i cyber-rischi alla fine del processo strategico è semplicemente troppo tardi. La cyber-sicurezza dovrebbe infatti
diventare una parte integrale della strategia complessiva,
tenuta in considerazione fin dall’inizio di qualsiasi nuova iniziativa connessa e basata su Industry 4.0.
Tutto dipende, in buona sostanza, dal rischio che l’impresa è
disposta a correre, quindi dal livello di investimenti che può
o vuole affrontare. Certamente, la sicurezza totale è un’utopia, ma gli strumenti oggi disponibili permettono di rendere
“sufficientemente sicura” ogni situazione.
l

test. This tool collects information from the company’s
network and produces a report based on general cybersecurity best practices, thereby calculating the degree of
exposure to risks.
The next step involves a vulnerability test which consists in
installing a non-intrusive token into the corporate server to
produce an image of the network’s vulnerability listing its 10
main weaknesses.
Another tool developed by the project, Cyber-Wiser
Plus, detects threats and trojans. For large operators,
the research team also developed a risk platform as a
service (RpaaS), aimed at critical infrastructures and highly
complex cybernetic systems which require monitoring of
special commands within their systems in order to prevent
tampering.

Conclusion
The problem of implementing a secure, alert and resilient
strategy against cyber-risks thereby takes on a new look
in the age of Industry 4.0. Indeed, when supply chain,
factories, clients and operations are interlinked, risks
deriving from cyber-attacks become much greater, with
potentially much more serious effects. Thinking of how to
tackle cyber-risks at the end of the strategic process is
simply too late. Cyber-security should become an essential
part of the overall strategy, taken into consideration from
the start of any new initiative connected to and based upon
Industry 4.0. Everything depends, all in all, on the risk
which a company is prepared or willing to withstand. By all
means, total security is utopia, but the tools available today
allow to make any situation “secure enough”. l
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Le tecniche
di crittografia
impediscono
la visibilità
dei dati.

Encryption
techniques
prevent data
visibility.
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Controllo e gestione
degli impianti
a biomasse

Le soluzioni PMSXpro e MAPS di Mitsubishi Electric permettono
di gestire nel modo migliore gli impianti di produzione di energia.
Il tutto è supportato dai controllori della serie iQ-R.
L’obiettivo è garantire massima sicurezza e produttività.

I

n occasione di mcTER 2017, svoltosi a Verona lo scorso 18 ottobre, Mitsubishi Electric ha presentato una
serie di innovazioni tecnologiche per gestire gli impianti di produzione di energia, con l’obiettivo di migliorarne la produttività e il controllo.
I processi produttivi delle centrali, siano esse alimentate da
combustibili tradizionali o biomasse, risultano oggi particolarmente complessi e ricchi di sfide. Il colosso giapponese
dispone di un portfolio di soluzioni complete per gestire
al meglio questa tipologia di impianti. Grazie alle soluzioni
PMSXpro (DCS) e al software di supervisione MAPS, supportate dalla nuova generazione di controllori della serie
iQ-R, vengono garantite la continuità produttiva e la sicurezza dell’impianto. Inoltre, in ambito elettrico, la tecnologia in bassa e media tensione degli inverter e dei quadri di
distribuzione Mitsubishi Electric assicura il raggiungimento
degli standard qualitativi di più alto livello.
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I numerosi benefici offerti
dalla CPU con sicurezza integrata
Grazie alla nuova serie di CPU con sicurezza integrata,
installabili direttamente sulla piattaforma multi-CPU MELSEC iQ-R, è possibile il controllo sia di programmi di logica
standard sia di sicurezza all’interno dello stesso sistema.
Questo garantisce una facile integrazione delle funzioni di
sicurezza.
Un unico bus certificato a 1 Gb CC-Link IE, e un unico
ambiente di programmazione GX Works3 consentono di
gestire all’interno dello stesso progetto sia la strategia di
configurazione legata al processo, sia quella legata alla sicurezza dell’impianto.
La conformità agli standard internazionali IEC 61508 SIL 3
e ISO 13849-1 PL, certificata da TÜV Rheinland®, permette
l’impiego delle CPU per tutte le finalità correlate alla sicurezza funzionale.

Protezione contro accessi non consentiti
La protezione di attività, competenze e processi produttivi
è un’esigenza sempre più importante, che diventa fondamentale quando si parla di impianti telecontrollati.
Mitsubishi Electric ha sviluppato le soluzioni PMSXpro e
MAPS proprio per venire incontro a queste necessità e
dare sicurezza ai propri utilizzatori.
Vista la crescente minaccia di accessi esterni non autorizzati ai sistemi di controllo, l’azienda ha sviluppato per la
piattaforma multi-CPU iQ-R varie funzioni come il filtro de-

gli indirizzi IP e l’OPC-UA. Grazie a queste funzionalità native è possibile prevenire accessi al sistema non consentiti
e gestire attività di telecontrollo protette tramite password
e crittografia, garantendo assoluta continuità di servizio e
una configurazione di sistema semplice, flessibile ed economica.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’affidabilità delle soluzioni Mitsubishi Electric, unita al know-how applicativo di
un team di oltre trenta tecnici distribuiti tra le sedi di Agrate
Brianza, Padova, Torino e Roma.
l

l News Article
by Laura Di Jorio

Control and management
of biomass plants
The PMSXpro and MAPS solutions by Mitsubishi Electric
allow to manage power plants in the best possible way. All
of this is supported by iQ-R series controllers. The aim is to
provide maximum safety and security and productivity.

O

n the occasion of mcTER 2017, held in Verona on
October 18th, Mitsubishi Electric introduced a series
of technological innovations to manage power plants,
with the aim of improving their productivity and control.
Production processes in power plants, whether fired
by traditional fuels or biomass, are today particularly
complex and rich in challenges. The Japanese
multinational owns a portfolio of complete solutions to
manage this type of plants in the best possible way. By
using PMSXpro (DCS) solutions and MAPS supervision
software, supported by the new generation of iQ-R
series controllers, production continuity and plant safety
and security are guaranteed.
Besides, in the electrical power domain, the low and
medium voltage technology of Mitsubishi Electric
inverters and distribution boards ensures that the
highest possible quality standards may be reached.
The benefits of a CPU with integrated
safety and security measures
Thanks to the new series of CPUs with integrated safety
and security measures, which may be installed directly
on the multi-CPU MELSEC iQ-R platform, it is possible
to control both standard logic and safety and security
programs within the same system. This guarantees an
easy integration of the safety and security functions.
A single, 1 Gb CC-Link IE certified bus, and a single GX
Works3 programming environment allow management
within the same project of both the configuration

PubliTec

strategy linked to the process and of that linked to the
plant’s safety and security.
Compliance with international standards IEC 61508 SIL
3 and ISO 13849-1 PL, certified by TÜV Rheinland®,
allows to use the CPUs for all purposes connected to
functional safety and security.
Protection against unauthorized access
The protection of activities, competence and production
processes is an increasingly important requirement,
which becomes essential when remote controlled plants
are involved. Mitsubishi Electric developed PMSXpro
and MAPS solutions to meet this demand and provide
safety and security to their users.
In consideration of the growing threat of external
unauthorized access to control systems, the company
developed for the multi-CPU iQ-R platform several
functions, such as the IP address filter and the OPCUA. By means of these native functions, it is possible
to prevent any access to the system which has not
been allowed and to manage password-protected and
encoded remote control activities, ensuring an absolute
continuity of the service and a simple, economical and
flexible system configuration.
All of this has been possible on account of the
reliability of Mitsubishi Electric’s solutions, matched
with the application know-how of a team of over thirty
technicians working in the various branches at Agrate
Brianza, Padua, Turin and Rome. l

Le soluzioni
PMSXpro (DCS)
contribuiscono
ad assicurare
continuità
produttiva
e sicurezza
dell’impianto.

PMSXpro (DCS)
solutions help
ensure production
continuity
and safety
and security
to the plant.
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I clienti EP possono contare
sul portale per la certificazione,
la taratura e la riparazione degli
strumenti di misura: è gratuito
e permette di gestire il tutto
da qualsiasi dispositivo.
Tra i servizi esclusivi, consulenza,
formazione e guide video online.

Il portale per gli
strumenti di misura
R

ealtà modenese che dal 1991 si occupa di strumentazione e automazione in ambito industriale, EP ha sviluppato il nuovo portale MyEp.it, interamente dedicato al
service per gli strumenti di misura.
Il portale è gratuito e per utilizzarlo basta una semplice registrazione. Una volta che ha l’accesso al portale MyEp.it, l’utente ha
a disposizione una serie di servizi e funzioni per gestire i propri
strumenti di misura, di diverse marche e modelli, in modo semplice e in tutta comodità da qualsiasi dispositivo, anche mobile.
Velocizzare la manutenzione,
la certificazione e la taratura
Grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, la piattaforma web
permette di velocizzare quelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che normalmente richiederebbero attenzio-
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ne e tempo, nonché di usufruire di servizi di consulenza, formazione e assistenza online.
MyEp.it è stato sviluppato da EP con l’obiettivo di venire incontro
alle necessità dei clienti nelle diverse fasi di riparazione, certificazione e taratura dei propri strumenti di misura, in modo autonomo, monitorandone l’avanzamento. Con pochi click infatti l’utente
ha sempre sotto controllo il suo parco strumenti potendo consultare in qualsiasi momento le informazioni più importanti quali: il
modello dello strumento, il numero di serie, il campo di misura, il
campo di certificazione, la data dell’ultima certificazione.
Gli alert automatici avvisano
in anticipo delle scadenze
L’utilizzo di tutti quei supporti di gestione come fogli excel
o documenti cartacei facilmente deperibili diventa quindi

l News Article
by Sara Morri

The portal devoted to
instruments of calibration
EP costumers can now count on the new portal for the certification,
calibration and repair of measurement instruments: it’s free
and allows to manage it all from any device. Some of the exclusive
services: support, training and video-guides online.

L

ocated in Modena, EP Company - which has been dealing with instrumentation and automation in the industrial
business since 1991 - has recently developed a new MyEp.
it portal, entirely devoted to provide service to instruments of
calibration.
The portal is free and to use it, it is enough to sign up. The user
who logs in MyEp.it can take advantage of a variety of services
and functions that allow the user to manage his own instruments
of calibration, of diverse brands and models, in a very simple and
comfortable way from any device, even mobile.
The aim is to speed up all the
operations of ordinary maintenance
Characterised by a simple and intuitive interface, the web-based
platform allows to speed up all the operations of ordinary and
extraordinary maintenance that usually take a lot of time and care
and to use the consultancy, training and service facilities on-line.
MyEp.it has been designed and developed by EP in order to
satisfy the customers’ needs during the various steps of repair,
certification and calibration of their instruments of measurement in
an autonomous way, just by monitoring their progress.
By using MyEp.it, the user has always under control, in a few
clicks, all his instruments, having the possibility to check the most
important information, such as: type of instrument, serial number,
range of measurement, range of certification, date of the last
certification.

superfluo con MyEP.it, facilitando la condivisione e la consultazione.
Gli alert automatici avvisano con sufficiente anticipo delle
scadenze di certificazione e taratura, consentendo di avere
strumenti sempre aggiornati e operativi. Per verificare lo
stato di avanzamento del proprio strumento basta accedere al cruscotto di monitoring per visualizzare lo stato di
lavorazione.
Inoltre, agli utenti registrati, MyEp.it riserva servizi utili ed
esclusivi come: consulenza online; formazione attraverso
webinar e video; guide video per il corretto utilizzo degli
strumenti; assistenza logistica per la gestione delle spedizioni; accesso esclusivo ad offerte, promozioni ed eventi;
offerte chiare sui costi dei servizi di assistenza e manutenzione.
l
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Automatic alerts will warn you
in advance about the expiry date
In other words, MyEP.it makes useless all those management aids
such as excel sheets or paper-work difficult to share and consult.
Automatic alerts will warn you in advance about the expiry date of
certification and calibration so that you can always have update
and operative instruments.
It is very easy to monitor the progress of your instrument: you
have just to get to the monitoring dashboard and visualise the
state of working. MyEp.it also provides USEFUL and exclusive
services to the registered users, such as: help online; training
via webinar and video; video-guides about the correct use of the
instruments; support in shipping management; exclusive access
to offers, promotions and events; clear offers on service and
maintenance costs. l
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Da trent’anni sul
mercato italiano

B&R festeggia i suoi trent’anni di presenza
sul mercato italiano. Cosa ha permesso
di raggiungere questo traguardo?
La filosofia di integrazione, la tecnologia
innovativa e il valore dato alle persone.
Se ne è parlato durante la conferenza
nella sede milanese.
Il Managing
Director di B&R
Automazione
Industriale, Luca
Galluzzi, durante
la conferenza
stampa.

B&R
Automazione
Industriale’s
Managing
Director, Luca
Galluzzi, during
the press
conference.

I

l 2017 è un anno che lascia il segno nella storia di B&R, società
di automazione con sede in Austria e una presenza capillare in
tutto il mondo. È stato infatti raggiunto un importante traguardo:
i trent’anni di presenza in Italia. Era il 1987 quando l’azienda di
ingegneria d’Oltralpe ha deciso di puntare sul nostro Paese. E a ragion veduta, perché in questi decenni dai tre addetti iniziali di B&R
Automazione Industriale si è passati a quasi un centinaio, facendo
diventare l’Italia il secondo mercato per importanza nel turnover
globale. L’azienda ha saputo superare anche i momenti più difficili
della crisi economica: ha fidelizzato i vecchi clienti che hanno voluto mantenere i fornitori più validi, e ne ha trovati di nuovi grazie
alla capacità di supportare concretamente lo sviluppo tecnologico,
essenziale per battere la concorrenza. A tutto ciò, si aggiunge il
13% di crescita con cui chiuderà il 2017, e l’ingresso di 17 nuove
persone nell’organico.
A spiegare le ragioni di questo successo sono Luca Galluzzi, Managing Director, e Nicoletta Ghironi, Marketing & Communication
Manager. La ricorrenza è stata infatti festeggiata con una conferen-
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za stampa nella sede di Passirana di Rho, alle porte di Milano,
a cui hanno partecipato giornalisti e clienti. A raccontare la loro
esperienza con B&R c’erano: Coproget/Mancin Automazioni,
Datalogic, Elettrosystem, Fedegari, Moss, Ocme, Sidel, Uteco
e Wm Wrapping Machinery.
Quali sono stati i punti di forza?
Ciò che ha permesso a B&R di restare sul mercato italiano per
tutti questi anni può essere riassunto in tre punti fondamentali: integrazione, tecnologia, persone. La filosofia di interconnessione e
integrazione promossa in modo sistematico dall’azienda ha svolto
un ruolo fondamentale, tanto che oggi è il tema caldo del mercato grazie all’avvento della smart factory e di Industry 4.0. Questa
visione ha permesso di fornire agli OEM e all’industria manifatturiera vantaggi competitivi sui loro mercati di riferimento. Last but
not least l’attenzione per il cliente, che grazie a una rete di persone
preparate e competenti nei diversi settori industriali ha portato a
lunghi rapporti di partnership.
Un portafoglio ancora più completo
Il 2017 è un anno da ricordare anche perché ha visto l’acquisizione di B&R da parte di ABB. “L’aspetto più importante di
questo passaggio storico per l’azienda è la complementarietà
dei prodotti, che non porta a una sovrapposizione nemmeno
dal punto di vista della struttura” spiega Galluzzi. “Dopo l’acquisizione abbiamo lavorato insieme per individuare i prodotti che
valorizzassero entrambe le offerte. L’obiettivo è quello di creare in
futuro nuove soluzioni tecnologiche e software per misurazione,
controllo, attuazione, elettrificazione e digitalizzazione, fondendo le competenze di entrambe le realtà”.
A B&R non resta altro che celebrare al meglio questo anno
così proficuo.
l

Thirty years on the Italian market

l News Article
by Anna Balliana

B&R celebrates its thirty years of presence on the Italian market. What made it possible to reach this goal? Integration
philosophy, innovative technology and value attributed to persons. These were the topics of the conference held in the
company’s offices in Milan.

I

n the history of B&R, an automation company with
headquarters in Austria and a capillary presence all
over the world, 2 017 is a year to remember.
An important goal has been reached: thirty years of
presence in Italy. It was in 1987 that the engineering
company based north of the Alps decided to focus on
Italy.
With reason, since during these decades the three
original employees of B&R Automazione Industriale
became almost a hundred, turning Italy into the
second market in terms of global revenues.
The company was capable of going through even
the most difficult moments of the economic crisis; it
retained old clients who decided to stick to the most
valid suppliers, and found new ones thanks to the
capability of supporting concretely the technological
development which is essential in order to overcome
competition.
Along with all of this, 2017 will end with a 13% growth
and with 17 new employees on the payroll.
The reasons of this success are explained by Luca
Galluzzi, Managing Director, and Nicoletta Ghironi,
Marketing & Communication Manager. The anniversary
was celebrated with a press conference in the
company’s office in Passirana di Rho, just outside
Milan, with the participation of journalists and clients.
Reports of the experience with B&R were provided
by: Coproget/Mancin Automazioni, Datalogic,
Elettrosystem, Fedegari, Moss, Ocme, Sidel, Uteco
and Wm Wrapping Machinery.

What are the company’s strenghts?
The aspects which allowed B&R to remain on the
Italian market for all these years may be summarized
in three main points: integration, technology, persons.
The philosophy of interconnection and integration
promoted systematically by the company played a
fundamental role, so much so that today it is a hot topic
on the market thanks to the rise of smart factories and
Industry 4.0. This vision allowed the company to provide
OEMs and the manufacturing industry with competitive
advantages on their reference markets. Last but not
least, our attention for customers, which led to longlasting partnerships thanks to a network of persons,
knowledgeable and competent in different industrial
sectors.
An increasingly complete portfolio
2017 is a year to remember even because it marks the
acquisition of B&R by ABB. The most important aspect
of this historical passage for the company is the fact that
the products are complementary, which does not lead
to an overlap, not even from a structural standpoint”,
Galluzzi explains. “Following the acquisition, we worked
together to identify the products which could enhance
both ranges. Our aim for the future is creating new
technological solutions and measurement, control,
actuation, electrification and digitization, merging the
competence of both concerns”.
There is little left for B&R to do except celebrate in the
best way such a fruitful year. l

Storia e tecnologia si fondono

History and technology merge

Giunta ai trent’anni di presenza in Italia, B&R è in grado di fornire alle imprese
di ogni settore industriale soluzioni complete per l’automazione di macchina e
di fabbrica, per il controllo di movimento, per l’interfaccia uomo macchina e le
tecnologie di sicurezza integrate. Il tutto sfruttando gli standard di comunicazione per l’IIoT come OPC UA, POWERLINK e openSAFETY, insieme all’ambiente
di sviluppo software Automation Studio.
Il 6 luglio scorso, B&R è diventata la business unit e centro di eccellenza per
l’automazione di macchina e di fabbrica del gruppo ABB, fra i leader nei prodotti
per l’elettrificazione, nella robotica e nel controllo di movimento, nell’automazione industriale e nelle reti elettriche al servizio dei clienti negli ambiti più
svariati (utility, industria, trasporti e infrastrutture).

Having reached thirty years of presence in Italy, B&R can provide companies
in every industry with complete solutions for machine and factory
automation, motion control, man-machine interface and integrated safety
technologies. This is accomplished using such IIoT communication standards
as OPC UA, POWERLINK and openSAFETY, along with the Automation Studio
software development environment.
On July 6th, B&R became the business unit and machine and factory
automation excellence centre of the ABB group, one of the leading
manufacturers of electrification products, robotics and motion control,
industrial automation and power networks serving clients in the most diverse
domains (utilities, industry, transportation and infrastructures).
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Monitoraggio e controllo
dei parametri energetici
In un unico oggetto, Centrax CU5000 di Camille Bauer
Metrawatt combina le funzionalità di un dispositivo di misura ad
alta precisione per applicazioni caratterizzate da correnti forti,
con le capacità di un softPLC a logica programmabile. In molte
applicazioni non è quindi necessario utilizzare un controllore
separato. Centrax CU5000 è stato sviluppato sulla base del
Sineax DM5000. Per quanto riguarda la parte di misura, è
possibile raccogliere oltre 1.500 valori per valutare lo stato
della rete, il consumo energetico e la qualità della tensione.
I parametri di misura possono essere controllati sia tramite i
pulsanti dell’intuitivo display TFT, sia mediante web browser.
Nelle reti a bassa tensione è possibile collegare tensioni
nominali fino a 690 V nella categoria di misura CAT III. Inoltre,
registrando i dati rilevanti per ogni evento, si può determinare
anche la qualità della rete elettrica (Power Quality).
Il softPLC basato su CODESYS integrato permette di
collegare, in modo flessibile, i dati delle misure dell’energia
agli I/O disponibili, o di fornirli tramite interfacce digitali. Come
componente di automazione, Centrax CU5000 è facile da
programmare. Sono disponibili ingressi e uscite digitali, uscite
analogiche e l’interfaccia Modbus/RTU e Modbus/TCP. La
filiale nostrana è GMC-Instruments Italia.

Monitoring and control
of energy parameters
In a single enclosure, the CENTRAX CU5000 from Camille
Bauer Metrawatt combines the functionality of a highly accurate
measurement device for heavy current applications with the
capabilities of a programmable logic softPLC. In many cases
there is no longer any need for a separate controller.
The CENTRAX CU5000 is based on the successful SINEAX
DM5000. In the measurement part of the device, more than
1,500 measurement data values can be collected to evaluate
the mains status, energy consumption and mains quality. The
measurement parameters can be controlled either using buttons
on the intuitive TFT display or by means of a web browser.In low
voltage networks, nominal voltages up to 690 V in measurement
category CAT III can be connected. In addition, by logging
relevant data for each event, it is also possible to safeguard
the mains quality (Power Quality).The integrated function of a
softPLC based on CODESYS
allows the CENTRAX
CU5000 to flexibly link energy
measurement data to the
available I/Os or provides it
on digital interfaces. As an
automation component, the
CENTRAX CU5000 is easy
to program.Digital inputs and
outputs, analogue outputs as
well as a Modbus/RTU and
a Modbus/TCP interface are
available.
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Linea di PLC
dfx presenta MySupervisor, una linea di PLC che comprende: un modulo di elaborazione basato su Raspberry v.3, un
modulo con 16 ingressi digitali optoisolati, un modulo con 8
ingressi analogici, un modulo con 8 uscite analogiche, un
modulo con 8 uscite a relay e un modulo con 8 ingressi per
sonde PT100. MySupervisor è programmabile con qualsiasi
linguaggio moderno.
Il modulo di elaborazione è dotato di sistema operativo Linux e un programma che offre una semplice interfaccia per
il comando e controllo delle funzioni dei vari moduli; è dotato
di un web server e può essere connesso in rete sia via cavo
che con Wifi. Inoltre possiede una porta seriale (RS232 o
RS485) per le comunicazioni di campo.
Il prodotto è dotato di un’ampia libreria di esempi applicativi, comprende il supporto online e telefonico gratuiti, e dfx
offre la consulenza per lo sviluppo delle applicazioni di automazione. MySupervisor è indicato sia per l’automazione
industriale che per quella domotica e civile. Per quest’ultimo
ambito l’azienda dispone di una serie di sensori e attuatori,
tra i quali sensori ambientali, controller per unità per la ventilazione meccanica controllata, controller per deumidificatori, indicatori di corrente di rete, sensori di presenza gas,
lettori RFID, sensori di presenza
a raggi infrarossi.

PLC line
dfx presents MySupervisor, a
PLC line including: a Raspberry
v.3-based processing module,
a module with 16 digital
optoisolated inputs, a module
with 8 analog inputs, a module
with 8 analog outputs, a module
with 8 relay outputs and a module with 8 inputs for PT100
probes. MySupervisor may be programmed using any
modern language. The processing module has a Linux
operating system and a program which offers a simple
interface for the command and control of the functions of
the various modules; it is fitted with a web server and may
be connected to the network both using cables and WiFi
connections. It also has a serial port (RS232 o RS485) for field
communications.
The product is equipped with a wide library of application
examples, includes support both online and over the phone,
and dfx offers consulting for the development of automation
applications. MySupervisor is recommended for industrial
automation as well as domotics and civil automation. For
the latter field, the company offers a range of sensors and
actuators, among them environment sensors, controllers
for monitored mechanic ventilation units, controllers for
dehumidifiers, mains voltage indicators, gas sensors, RFID
readers and infra-red ray presence sensors.

HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile
da Bergamo - Orio al Serio
Controllo
e

misura

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare
in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.30
da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono
direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo
trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
da visitatori e espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona:
650,00 Euro + IVA fino al 28 febbraio 2018
750,00 Euro + IVA dal 1° marzo 2018
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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Analizzatori di ossigeno
Sick presenta i nuovi analizzatori di ossigeno della serie
Zirkor per l’ottimizzazione della combustione: sono robusti,
semplici da utilizzare ed estremamente affidabili. Inoltre,
effettuano le misure direttamente dopo la combustione
controllando che la quantità di ossigeno si possa adattare
in modo perfetto alla quantità di carburante.
Nel controllo di un processo di combustione ottimizzato,
così come nel monitoraggio delle emissioni, una
misurazione affidabile della quantità di ossigeno è
fondamentale. In quella che è una delle applicazioni
più difficili dell’automazione industriale di processo,
l’analizzatore deve essere facile da integrare ed
estremamente resistente. La combustione ottimale si basa
sulla perfezione del dosaggio: troppo poco ossigeno
causa una combustione incompleta e, quindi, maggiori
emissioni di CO; al contrario, una quantità
eccessiva di ossigeno porta a un’elevata
perdita di calore attraverso i gas di scarico.
Con tre diverse versioni (Z100 per impianti più
piccoli, Z200 per impianti di combustione più
grandi e Z302 per regolazioni senza necessità
di gas di prova), la serie ZIRKOR fornisce un
valore di riferimento di ossigeno necessario
per ottenere risultati affidabili anche nel
monitoraggio delle emissioni.

Calibratore automatico di pressione palmare
E instruments group presenta Additel ADT760, un calibratore
automatico di pressione palmare. Capace di funzionare sia
in laboratorio sia in campo, tramite il pacchetto batterie Li-Ion
integrato sostituibile in campo, non richiede sorgenti di pressione
esterne ma genera tramite la pompa elettrica e il controllore
integrato.
Questa soluzione perme tte di tarare trasmettitori di pressione
in pochi minuti. Funziona sia in modalità analogica 4-20 mA,
sia digitale con il protocollo HART alimentando direttamente
a 24 V il loop.
È possibile inserire procedure di calibrazione per manometri,
trasmettitori, pressostati e convertitori IP direttamente o
tramite PC. Attraverso il software si possono
scaricare sul computer, mantenendo un
archivio e stampando i certificati in Excel.
L’interfaccia in italiano è intuitiva, con l’ampio
display da 5” a colori touch screen. Tra le
caratteristiche tecniche: campo di pressione
differenziale +-75 mBar, da vuoto fino a 20
bar relativo e assoluto, con modulo sensore
intercambiale e classe di precisione 0,02%;
moduli interni da 2,5 mBar fino a 20 Bar e
trasduttori esterni per pressioni fino a 2.800
Bar. È dotato di interfaccia USB, Wifi e
Bluetooth. Datalogger integrato con orologio in
tempo reale.
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Oxygen analyzers
The new oxygen analyzers in the ZIRKOR series from
Sick for combustion optimization are extremely rugged, easy to operate and completely reliable. They
take measurements directly after combustion so the
oxygen value can be perfectly adapted to the fuel.
Reliable oxygen measurement is just as important for
controlling an optimized combustion process as it is
for emissions monitoring.
In one of the toughest applications of industrial
process automation, the analyzer must be easy to
integrate and extremely resistant.
Optimal combustion, however, relies on perfect dosing. Too little oxygen will result in incomplete combustion and, therefore, increased CO emissions.
Too much oxygen, on the other hand, leads to very
high heat loss via the exhaust gas.
The ZIRKOR series provides an oxygen reference
value for emission measurement in order to ensure
reliable measurement results.
There are three versions available: ZIRKOR100 for
smaller plants, ZIRKOR200 for large combustion
plants, and ZIRKOR302 for adjustment without
test gas.

Automatic palmtop smart pressure
controller calibrator

E instruments group is glad to introduce Additel ADT760, a
Palmtop Automatic Smart Pressure Controller Calibrator. You
can use it both on laboratory both on field, with built-in Li-Ion
battery pack replaceable. It doesn’t need external pressure
source as it generates pressure with the built-in electric
pump and controller. You can calibrate pressure transmitter
in few minutes, setting automatic calibration procedure (task)
directly on the unit. It works on traditional analog mode 4-20
mA and digital HART protocol, powering directly the loop
with internal 24 V supply. You can also calibrate manometer,
I/P converter, pressostat, analog gauge. Task procedure
can be loaded directly from touch screen or on
windows software. You can download later on
PC the calibration results, keeping a database
and printing report on Excel or Pdf. English,
Italian and more language are available for the
operativity. Easy to use with large 5” TFT color
display touch screen. It generate from 2,5 mBar
differential pressure up to 20 Bar relative and
absolute. More ranges are available with internal
pressure module or external pressure module
up to 2.800 Bar. The class of accuracy is 0,02%.
Standard ports are USB, Wifi and Bluetooth. A
datalogger for long term storage and leak test
using real time clock is available.

Applicazioni per i robot industriali

Sensori radar per la misura di livello su liquidi

OptoForce, specializzata nei sensori multiassiali di forza e coppia, ha
sviluppato tre nuove applicazioni per i robot industriali Kuka, che potranno
essere utilizzate sia dagli utenti finali sia dai system integrator.
Grazie all’applicazione “Guida della mano”, i robot possono muoversi in
modo semplice e fluido in una determinata direzione, secondo un percorso
prestabilito. “Rilevamento di presenza” invece gli consente di individuare
la presenza di un oggetto specifico e di trovarlo anche dopo che è stato
spostato. Infine, la terza applicazione, “Rilevamento del punto centrale”:
i sensori OptoForce permettono di trovare il punto centrale di un oggetto
attraverso il senso del tatto. La soluzione funziona anche con oggetti metallici
lucidi. I sensori di forza e coppia a 6 assi di OptoForce sono combinati con
un hardware altamente funzionale e un pacchetto completo di software che
include applicazioni industriali preprogrammate. In sostanza, l’azienda sta
aggiungendo il senso del tatto ai bracci robotici Kuka, consentendo a queste
macchine di raggiungere abilità simili a quelle di una mano umana. Gli utenti
finali e i system integrator otterranno due vantaggi dall’utilizzo di queste
applicazioni: nuovi compiti automatizzati nell’industria, e l’integrazione più
semplice e veloce grazie al pacchetto software.

Vegapuls 64 è l’ultima novità di prodotto lanciata sul mercato da Vega.
Parliamo di un fascio di onde elettromagnetiche concentrate quasi
come in un laser: con la frequenza di 80 GHz è la la nuova generazione
di sensori radar per la misura di livello su liquidi.
Il punto di forza di Vegapuls 64 sta nella focalizzazione. Quest’ultima
permette al fascio di onde elettromagnetiche di indirizzarsi sul prodotto
con la massima precisione, incurante di installazioni nel serbatoio
come serpentine di riscaldamento e agitatori.
La nuova gamma di sensori di livello è insensibile alla formazione di
condensa e alle adesioni provocate dal prodotto; è inoltre dotata di
un’antenna di dimensioni ridottissime. Si può effettuare la calibrazione
wireless tramite Bluetooth con smartphone, tablet o PC.
Vega è un’azienda che opera a livello mondiale nel settore della
tecnica di misura dei processi. La gamma di prodotti va dai sensori
per la misura di livello, soglia di livello e pressione agli strumenti e al
software per l’integrazione nei sistemi pilota di processo.

Radar level sensors for liquids
Vegapuls 64 is the latest cutting-edge technology from Vega.
We are talking about a radare beam focused like a laser: the futer
is 80GHz, a new generation of radar level sensors. Vegapuls 64
has its strength in the focusing. This enables the radar beam to
be targeted at the liquid surface with pinpoint accuracy, avoiding
internal obstructions like heating coils and agitators. This new
generation of the level sensors is also completely unaffected by
condensation or buildup and has a very small antenna. Wireless
adjustment via Bluetooth with smartphone, tablet or PC. Vega
is a global manufacturer of process instrumentation. Its product
portfolio includes level measurement sensors, point level switches,
pressure transmitters, and equipment and software for integration
into process control systems.

Applications for industrial robots
OptoForce, a robotics technology provider of multi-axis force and torque
sensors, has developed three new applications for Kuka industrial
robots, which will be utilized by both end users and systems integrators.
With OptoForce’s “Hand Guiding” application, robots can easily and
smoothly move in an assigned direction and selected route. The
“Presence Detection” application allows robots to detect the presence of
a specific object and to find the object even if it has moved. Thanks to the
“Center Pointing”, the OptoForce sensor helps the robot find the center
point of an object by providing the robot with a sense of touch. This
solution also works with glossy metal objects.
The OptoForce 6-axis force/torque sensors are combined with highly
functional hardware and a comprehensive software package, which
include the pre-programmed industrial applications. Essentially, the
company is adding a sense of touch to Kuka robot arms, enabling these
robots to have abilities similar to a human hand. End users and systems
integrators will recognize two major business benefits from these new
applications: performing new automation tasks in manufacturing, and
providing simpler and quicker integration due to software package.
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pplicazioni
di Sara Morri

Il controllo di processo
nel mercato della birra
Rockwell Automation ha fornito a corosys
una soluzione integrata di controllo di
processo per il settore statunitense della
birra. Tra i benefici, tempi di progettazione
dimezzati e conformità alla legislazione
grazie all’approccio Integrated Architecture.

C

orosys Prozeßsysteme und Sensoren è un produttore e
fornitore di sensori, componenti e sistemi di processo
completi per l’industria della birra, delle bevande, chimico/farmaceutica e biotecnologica in tutti i continenti.
Per offrire applicazioni a un pubblico più globale, ha recentemente avviato un programma per sviluppare architetture di controllo e di processo basate su prodotti e soluzioni Allen-Bradley
Rockwell Automation.
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La sfida e la soluzione adatta,
nel rispetto delle normative
La sfida principale di corosys stava nello sviluppo di infrastrutture di controllo per i molti elementi presenti all’interno della
linea di soluzioni di macchina e processo. Inoltre, per il mercato
degli Stati Uniti era necessaria la conformità alla legislazione
locale e nazionale, e alla normativa specifica del settore della
birra e delle bevande.
Per questo progetto di migrazione, l’azienda sapeva che
avrebbe dovuto affidarsi pesantemente ai team tecnici di automazione del nuovo fornitore. Quest’ultimo poteva contare
su una profonda conoscenza del proprio hardware e di come
avrebbe interagito con i sistemi di livello enterprise esistenti
presso le sedi dei clienti.
La macchina che ha beneficiato della nuova soluzione è la
Carbonation System (CCS) che, in modo continuo e con elevata precisione, controlla il contenuto di CO2 della birra, delle bevande mescolate alla birra, delle bevande analcoliche e
dell’acqua minerale, dosando i livelli regolamentati di CO2. Il
processo è ben consolidato nel settore della birra e dei soft
drink per la produzione di bevande gassate, e può essere

l Applications
by Sara Morri

Process control
in the brewing market
Rockwell Automation provided corosys an integrated process control solution
for the brewing sector. Among the benefits, engineering time cut in half and
legislation addressed thanks to Integrated Architecture approach

C

orosys Prozeßsysteme und Sensoren is a manufacturer
and supplier of sensors, components and complete
process systems for the worldwide brewing, beverage,
chemical/pharmaceutical and biotechnology industries.
In its desire to offer applications to a more global audience,
the company recently embarked on a programme to develop
control and process architectures based on Allen-Bradley®
products and solutions from Rockwell Automation.

installato tra la filtrazione della birra e il serbatoio della birra
filtrata (BBT) e direttamente prima della riempitrice. All’unità
possono anche essere combinati un sistema di miscelazione
o un premiscelatore. Il sistema è caratterizzato da analizzatori
precisi e affidabili e da accurati algoritmi di controllo.
Carbonatazione della birra
senza serbatoio di accumulo
“Il mercato statunitense prevede una quantità di filtri manuali,
e la nostra idea era quella di progettare un sistema di carbonatazione della birra in modo da effettuare questa operazione
a un valore molto preciso, senza la necessità di un serbatoio
di accumulo” spiega Stefan Feider, Head of Automation in corosys. “Con la nostra unità, che monta hardware Allen-Bradley e
la soluzione Rockwell Software, siamo in grado di farlo. Inoltre,
la compattezza del controllore di automazione programmabile
Allen-Bradley CompactLogix™ (PAC) è adatto per armadi di piccole dimensioni, e offre le prestazioni di cui avevamo bisogno.”
Durante il funzionamento, il CO2 viene iniettato nella birra tramite un iniettore di gas GDI sviluppato da corosys. L’iniettore
divide il CO2 in bolle molto piccole per garantire che si dissolva
rapidamente. La dispersione omogenea e l’assenza di bolle di
gas possono essere monitorate tramite una spia posta alla fine
del percorso di dissoluzione e il contenuto di CO2 viene continuamente controllato. Il set point specifico di prodotto viene
confrontato con il valore di processo, e il flusso di CO2 viene di conseguenza regolato tramite un algoritmo di controllo.
La valvola di controllo, che si trova alla fine del percorso di dissoluzione, mantiene costante la pressione nel sistema, anche
se il flusso è instabile.
“Alla fine, misuriamo il contenuto di CO2 con un sistema di
campionamento” prosegue Feider. “Il CompactLogix PAC viene utilizzato per calcolare i livelli, usando algoritmi avanzati e
quindi cambiare il flusso regolare per riflettere il mix ottimale.
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Challenge and ideal solution
compliant with the legislation
The primary challenge for corosys was the development of
completely new control infrastructures for many elements within
its line of machine and process solutions. For the US market it
also needed a solution that would already be compliant with
local and national legislation and the bespoke legislation within
the brewing and beverage industry.
For this migration project, it knew it would have to rely heavily on
automation engineers from its new supplier, who had an intimate
knowledge of their own hardware and how it would interact with
existing enterprise-level systems at the customer sites.
One machine to benefit from the new solution is the
company’s Carbonation System (CCS), which continuously
and highly accurately controls the CO2 content of beer, beer
mix drinks, soft drinks and mineral water by regulated dosing
of CO2. The process is well established in the brewing and
soft drink industry for the production of carbonated beverages
and can be installed between beer filtration and the bright
beer tank (BBT) as well as directly before the filler. A blending
system or a premixer can also be combined with the unit.
The system is characterised by highly accurate and reliable
analysers and precise control algorithms.

Il PAC
CompactLogix
viene utilizzato
per calcolare
i livelli usando
algoritmi avanzati.

The CompactLogix
PAC is used
to calculate the
levels using
advanced
algorithms.

Carbonating beer without
the need for a buffer tank
Stefan Feider, Head of Automation at corosys explains:
“The US market has a lot of manual filters and our idea
was to engineer a carbonation system to carbonate beer
to a very accurate value, without the need for a buffer tank.
Normally you need a buffer prior to carbonation and then
a filler tank afterwards. With our unit, running on the AllenBradley hardware and Rockwell Software® we can do it. And
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Il CO2 viene
iniettato nella
birra tramite un
iniettore di gas
GDI che divide
il CO2 in bolle
molto piccole.

CO2 is injected
into the beer
via a GDI gas
injector, which
splits it into very
small bubbles.

Il PAC controlla ingresso e uscita, in modo che i livelli non debbano essere regolati in modo retrospettivo. Questo approccio
fa sì che non vi sia alcuna necessità di un serbatoio inerziale
poiché il flusso viene regolato in linea”.
Monitoraggio e manutenzione
in remoto in totale sicurezza
Oltre al CompactLogix PAC, la macchina dispone anche di un
Allen-Bradley PanelView™ HMI per fornire interazioni operatore, azionamenti a velocità variabile per il controllo delle pompe
Allen-Bradley PowerFlex 525 e 755, e una serie di moduli di
I/O per l’acquisizione di dati e input ai sensori. Implementando
un’infrastruttura di rete basata su EtherNet/IP™ la macchina
può anche essere controllata da un più ampio sistema di controllo di processo.
Utilizzando EtherNet/IP come protocollo di comunicazione
primaria, corosys può offrire ai propri clienti un più facile monitoraggio e manutenzione in remoto e, nel contempo, la possibilità di collegare la macchina alla loro Connected Enterprise.
EtherNet/IP si basa su standard Ethernet non modificata, ciò
significa che non c’è molto lavoro da fare per stabilire queste
connessioni e sono disponibili soluzioni di sicurezza complete anche per il controllo degli utenti e per impedire l’accesso
ingiustificato.
Dai veloci tempi di progettazione
alla facile programmazione
I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti: riduzione
del 50% del tempo di ingegneria, da quattro a due giorni;
maggior semplicità nell’implementazione e integrazione grazie a hardware e software funzionanti in una singola piattaforma; un singolo protocollo di comunicazione aperto offre un
accesso più snello a una più ampia infrastruttura di controllo
e a canali di manutenzione in remoto; tutto l’hardware è già
certificato per il mercato degli Stati Uniti; la programmazione
è molto semplice.
l
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the compactness of the Allen-Bradley CompactLogix™
programmable automation controller (PAC) suited the small
cabinet size, while still delivering the performance we
needed.”
In operation, CO2 is injected into the beer via a GDI gas
injector developed by corosys. The injector splits the CO2
into very small bubbles to ensure that the CO2 completely
dissolves in a very short time. The homogeneous dispersion
and the absence of gas bubbles can be monitored using a
sight glass situated at the outlet of the dissolving path and the
CO2 content is continuously measured in-line at the outlet of
the unit. The productspecific set point is compared with the
process value and the CO2 flow is adjusted accordingly using
a control algorithm. The control valve, which is located at the
end of the dissolving path, keeps the pressure in the system
constant, even if the flow is unsteady.
“We measure the CO2 content at the end using a sample
system” Feider explains. “The CompactLogix PAC is used
to calculate the levels using advanced algorithms and then
changes the flow to adjust it to reflect the optimum mix. The
PAC looks at the input and the output, so the levels do not
have to be retrospectively adjusted. This
approach means that there is no need for a buffer tank as the
flow is adjusted inline.”
Remote monitoring and
maintenance completely safe
In addition to the CompactLogix PAC, the machine also
deploys an Allen-Bradley PanelView™ HMI to provide
operator interactions, Allen-Bradley PowerFlex® 525 and 755
variable-speed drives to control the pumps, and a number of
I/O modules for data capture and sensor inputs. By deploying
an EtherNet/IP™ based network infrastructure, the machine
can also be controlled by a wider process control system.
By using EtherNet/IP as the primary communication protocol,
corosys has given itself the opportunity to more easily offer
its customers remote monitoring and maintenance, while also
having the option to connect the machine into its customers’
Connected Enterprise. Because EtherNet/IP is based on
standard, unmodified Ethernet, it means that there is very
little that needs to be done for these connections to be
established; and full security solutions are also available for
user control and to prevent unwarranted access.
From engineering time cut
to an easier programme
There are many benefits in terms of flexibility and engineering
time – reducing the overall engineering effort from four days
to just two. Another big advantage is the easier integration
into customer sites, irrespective of the customer’s existing
hardware; it is also easier to programme as it is all in ladder
logic, which is more maintenance friendly. Finally, all the
hardware is certified for the US market. l
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pplicazioni
di Silvia Foglio

Soluzione
wireless per il
settore energetico
La soluzione Smart Wireless di Emerson
ha permesso a San Diego Gas & Electric
di incrementare l’efficienza operativa
e la sicurezza, ed estendere la vita
dei propri asset. A beneficiarne, l’impianto
a ciclo combinato di Palomar.

Il trasmettitore
Rosemount
per misure
di pressione.

The Rosemount
pressure
transmitter.

A

lla ricerca della soluzione ideale per il proprio impianto a
ciclo combinato di Palomar, San Diego Gas and Electric
(SDG&E), l’ente pubblico che fornisce energia a 3,4 milioni di utenti nell’area urbana di San Diego e nella contea di
South Orange, si è rivolta a Emerson.
SDG&E infatti aveva bisogno di implementare una soluzione
wireless, per accedere a dati che non si potevano ottenere mediante gli strumenti cablati presenti nell’impianto stesso. I dati
provenienti dal wireless dovevano essere utilizzati per effettuare calcoli di efficienza. Gli obiettivi del progetto includevano:
l’implementazione del progetto realizzata con semplicità dal
personale aziendale; la riduzione dei costi rispetto a un’architettura cablata; l’aumento dell’efficienza operativa; l’incremento della sicurezza dell’impianto e della protezione degli asset.
È stata incrementata l’efficienza
della sezione di refrigerazione
L’impianto di Palomar è stato dotato di cinque applicazioni
del network WirelessHART di Emerson, utilizzando strumen-
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ti Rosemount comunicanti con una singola Smart Wireless
Gateway. I dati, ottenuti in continuità, sono integrati con il sistema di controllo esperto Ovation, e consentono di accedere
alle nuove variabili necessarie per il controllo e l’ottimizzazione
degli asset, oltre che per aumentare l’efficienza operativa e le
prestazioni dell’impianto.
SDG&E ha incrementato l’efficienza della sezione di refrigerazione ad acqua tramite l’uso delle informazioni sulla temperatura provenienti dagli strumenti wireless Rosemount. I dati,
utilizzati in calcoli di efficienza, hanno consentito di stabilire la
velocità di rotazione ottimale delle ventole di refrigerazione.
Grazie all’impiego di una velocità ottimale, è diminuita la necessità di effettuare compensazioni termiche; ne consegue che
l’impianto sia condotto a livelli di efficienza termica maggiore.
Misurazione della temperatura
e rilevamento delle perdite
In una seconda applicazione, la temperatura del compartimento turbine è stata misurata in continuo da strumenti di temperatura wireless per rilevare eventuali perdite dai refrigeratori ad
aria. Con questi dati, SDG&E ha ridotto della metà la manutenzione preventiva delle turbine.
In una terza applicazione, strumenti di misura di pressione
wireless Rosemount sono stati impiegati per rilevare perdite da
due alimentatori ausiliari di aria forzata, utilizzati in modo alternato per la refrigerazione delle turbine. Le misure di pressione
wireless hanno permesso di scoprire le perdite molto rapidamente.
SDG&E è ora in grado di gestire gli alimentatori a una portata
minore, aumentandone la durata e riducendo i costi di sostituzione dei motori, stimati in un motore ogni cinque anni; il vantaggio si aggira intorno ai 15.000 – 20.000 dollari.
Verifica della pulizia dei filtri d’aria
e monitoraggio del sistema antincendio
In una quarta applicazione, i trasmettitori di pressione differenziale Rosemount wireless verificano che i filtri dell’aria in ingres-

Il trasmettitore Rosemount impiegato nell’impianto di Palomar.

The Rosemount wireless transmitter at the Palomar plant.

l Applications
by Silvia Foglio

Wireless solution
for the energy sector
Emerson’s Smart Wireless helps San Diego Gas & Electric improve
operations and safety as well as extend asset life of its Palomar
combined cycle plant.

S
Misure di pressione effettuate all’impianto.

an Diego Gas and Electric (SDG&E), a regulated
public utility that provides energy service to 3.4
million consumers throughout San Diego and South
Orange County, came to Emerson in order to find the right
solution for its Palomar combined cycle plant.
SDG&E wanted to implement a wireless architecture in
order to access data that was previously unattainable
through traditional wired solutions. The wireless data would
be used in various efficiency calculations at the plant.
Project goals included: straightforward project
implementation by plant personnel; achieve cost savings
versus traditional wired applications; improve operational
efficiencies; enhance plant safety and asset protection.

Pressure measurements at the plant.
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Particolare del trasmettitore Rosemount.

A Rosemount wireless transmitter detail.

so alla turbina non siano intasati. Dopo l’installazione degli
strumenti di pressione differenziale, l’efficienza della turbina
è stata aumentata, e l’energia persa per il passaggio ai filtri
è stata notevolmente ridotta. Le migliori informazioni sulla
perdita di carico dei filtri hanno consentito al personale di
effettuare le operazioni di pulizia dei setti filtranti con tempistiche ottimali.
Infine, in una quinta applicazione della soluzione Smart Wireless, uno strumento di misura wireless di temperatura Rosemount monitora le tubazioni del sistema di sicurezza antincendio. Le tubazioni possono raggiungere una temperatura
di 70°C nel caso le pompe siano lasciate accidentalmente
in funzione dopo i test settimanali. L’utilizzo della misura
wireless consente di proteggere le pompe, il cui costo è di
20.000 dollari ciascuna, e di salvaguardare il personale da
eventuali ustioni. Grazie alla flessibilità e alla scalabilità della
soluzione wireless, i produttori di energia possono adottare
questo approccio in qualsiasi impianto, basta individuare una
piccola applicazione iniziale, dalla quale ricavare vantaggi
inimmaginabili con soluzioni tradizionali.
I numerosi vantaggi dell’applicazione
Concludendo, i benefici ottenuti dall’applicazione wireless
sono numerosi. Prima di tutto, l’integrazione con il sistema
di controllo esperto Ovation incrementa il livello delle informazioni provenienti dal campo. La protezione da danneggiamento delle pompe ha realizzato un vantaggio valutato
in circa 20.000 dollari per ogni pompa. L’allungamento della
vita dei motori, stimata in cinque anni, ha consentito ricadute
economiche comprese tra 15.000 e 20.000 dollari per motore. Un altro risparmio compreso tra i 5.000 e gli 8.000 dollari
per strumento è dovuto all’assenza di cablaggi.
Infine, ultimo vantaggio ma non per importanza, il tempo di
installazione è stimato in un’ora per strumento, non paragonabile alle 2 settimane necessarie a cablare ciascun strumento di monitoraggio.
l
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Increasing the cooling water throughput
Five applications of Emerson’s WirelessHART network at the
Palomar Energy Center use Rosemount wireless transmitters
communicating with a single Smart Wireless Gateway to
collect new, continuous data for SDG&E. The wireless
network is integrated into Emerson’s Ovation expert control
system, providing access to additional plant and process
data for control and asset optimization, which translates into
operational efficiencies and performance improvements.
SDG&E has increased its cooling water throughput with the
help of real-time cooling riser data delivered by Rosemount
wireless temperature transmitters. This data is used in
efficiency calculations to verify that cooling fans are running
at correct speeds. Confirmation of properly operating cooling
fans eliminates the need to over-compensate, which gives the
plant better thermal efficiency.
Temperature measurement
and air leakage detection
In a second application, turbine compartment temperatures
are checked continuously by wireless temperature
transmitters to detect cooling air leaks. The new data has
allowed SDG&E to cut preventative maintenance on the
turbines in half.
A third Smart Wireless application of Rosemount wireless
pressure transmitters detect air leaks from two forced draft
fans as each alternately sit idle while the other runs to cool
turbines. Wireless pressure data helped find leaks in a more
expeditious manner.
SDG&E is now able to lower the fans’ amps, which has
lengthened their lifetime, saving at least one fan motor every
five years, providing an estimated savings of 15,000 to
20,000 dollars.
Dettaglio del
trasmettitore
Rosemount.

A Rosemount
wireless
transmitter
detail.

Inlet air filters check and
fire safety system monitory
In a fourth application, Rosemount wireless DP transmitters
check inlet air filters that protect turbine blades in an area
subjected to construction dust which severely reduces
efficiency. After installing wireless DP, turbine efficiency
has improved and megawatt usage was reduced. Better
DP information across the filters enables plant personnel to
clean them at the proper time.
In a fifth Smart Wireless application, a Rosemount wireless
temperature transmitter monitors pipes on the facility’s
fire safety system. Pipe temperatures can rise to 160°F
if pumps are accidentally left on after weekly tests. Use
of wireless helps to protect against pump damage,
which could cost the plant 20,000 dollars per pump, and
protect plant personnel from burns. Because wireless is
flexible and scalable, power producers can adopt this
approach wherever it makes sense for their plant. By
picking even one small application, users can achieve
improvements that would not be possible in a traditional
plant configuration.
Many application benefits
Benefits obtained thanks to the wireless adoption are:
integrates with the plant’s Ovation expert control; system

Service technicians at the plant.

providing additional insight to field information; protects
against pump damage valued at 20,000 dollars per pump;
lengthens motor life, saving 15,000-20,000 dollars per
motor every 5 years; eliminated wire and cable costs,
saving 5,000-8,000 dollars per device; installed each
device in 1 hour versus an estimated 2 weeks to run cable
for a single wired monitor. l
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ocus
di Valerio Alessandroni

Industry 4.0
e il futuro della
produzione

Secondo alcuni ricercatori, la quota più rilevante del mercato
Industry 4.0 nel 2022 sarà rappresentata dalla robotica industriale:
migliora la produttività, riduce le possibilità di errori umani
e aumenta i volumi. A farla da padrona, l’area Asia-Pacifico.

L

a produzione meccanica richiede vari tipi di macchinari
industriali per operazioni come stampaggio, piegatura,
formatura e lavorazione mediante asportazione di truciolo che danno forma alle singole parti metalliche. Secondo
Markets and Markets questo mercato verticale dovrebbe raggiungere nel 2022 circa 22,79 miliardi di dollari, con una crescita composita annua (CAGR) del 18.45% nel periodo considerato. L’implementazione di Industry 4.0 in questo settore
può aiutare i produttori ad analizzare in anticipo le condizioni
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delle macchine per evitare interruzioni non programmate e
sprechi. La rottura di una macchina con conseguenti interruzioni impreviste può infatti causare danni enormi ai produttori
di macchinari industriali, perché il processo di produzione viene
rallentato. Per questo motivo, nel segmento verticale dei macchinari industriali sta crescendo significativamente la necessità
di soluzioni per la manutenzione preventiva.
Le soluzioni Industry 4.0 rispondono a tale esigenza offrendo
capacità di manutenzione predittiva che aiutano il settore a

Tra i fattori
che stanno
spingendo
il mercato IIoT,
l’evoluzione
delle tecnologie
cloud.

Among factors
which are
driving the
IIoT market
there is the
evolution
of cloud
technologies

risparmiare fino al 50% sui costi di manutenzione. Questo è
uno dei motivi che stanno contribuendo alla crescita impetuosa del mercato di Industry 4.0, stimato in circa 66,67
miliardi di dollari nel 2016 e in espansione fino a 152,31
miliardi di dollari nel 2022, con una CAGR del 14,72% fra
il 2017 e il 2022.
Il ruolo della robotica industriale
per ottimizzare la produzione
La robotica industriale gioca un ruolo importante nell’implementazione di Industry 4.0, perché i robot migliorano la produttività, riducono le possibilità di errori umani e aumentano
i volumi di produzione. Il mercato della robotica industriale è
stato stimato in 41,75 miliardi di dollari nel 2016, e dovrebbe raggiungere 81,47 miliardi entro il 2022, con una CAGR
dell’11,70% nel periodo. La crescente domanda di veicoli,
proveniente soprattutto dai Paesi in via di sviluppo, ha incoraggiato le case automobilistiche e gli OEM a optare per l’automazione per aumentare i volumi di produzione e soddisfare
la domanda del mercato. Ciò ha contribuito all’elevata richiesta di sistemi robotici industriali in questo segmento. Nell’aprile del 2017, per esempio, Tesla ha ricevuto una grossa
consegna di robot per la sua linea di produzione di Fremont.
La quota principale del mercato Industry 4.0 fra il 2017 e il
2022 dovrebbe situarsi nell’area Asia-Pacifico (APAC), soprattutto in India, Cina e Giappone e, in misura minore, negli
altri Paesi della regione. Come era evidente anche durante
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Industry 4.0 and
the future of production
According to some researchers, the most relevant share of the Industry
4.0 market in 2022 will be represented by industrial robotics: it improves
productivity, reduces the possibility of human errors and increases
volumes. The leading role will go to the Asia-Pacific area.

M

echanical production requires various types of
industrial machines for such operations as moulding,
bending, forming and cutting which shape the single
metal parts. According to Markets and Markets this vertical
market should reach roughly 22.79 billion dollars in 2022, with
a composite annual growth rate (CAGR) of 18.45% during the
period being examined.
The implementation of Industry 4.0 in this sector may help
manufacturers analyse in advance the conditions of machines
to prevent unforeseen interruptions and waste. The breakdown
of a machine with consequent unexpected interruptions may
cause huge damage to producers of industrial machines,
because the production process is slowed down. For this
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La quota
principale
del mercato
Industry 4.0
fra il 2017
e il 2022
dovrebbe situarsi
nell’area AsiaPacifico (APAC)

The main share
of the Industry 4.0
between 2017
and 2022
should be found
in the Asia-Pacific
(APAC) area.

lo scorso Miconex di Shanghai, la Cina in particolare ha
un enorme potenziale in termini di applicazioni Industry
4.0 (o di Digitalizzazione, come si preferisce chiamarle
localmente) ed è anche il mercato in più rapida crescita nell’area Asia-Pacifico. Ed è proprio l’elevata adozione
della robotica in Paesi come Cina, Giappone e Corea del
Sud il principale fattore della loro forte presenza nel mercato Industry 4.0.
Nel mercato della robotica APAC il fattore determinante
di questo sviluppo è soprattutto il basso costo della produzione.
La crescita del mercato
dell’Industrial Internet of Things
Una parte importante del mercato Industry 4.0 è, come noto,
quella afferente all’Industrial Internet of Things (IIoT). In questo caso, le previsioni di Markets and Markets parlano di una
crescita che permetterà di passare da 113,71 miliardi di dollari nel 2015 a 195,47 miliardi di dollari nel 2022, con una
CAGR del 7,89% fra il 2016 e il 2022.
Un fattore di influenza chiave per la crescita del mercato IIoT
è ancora una volta la necessità di implementare la manutenzione predittiva nelle apparecchiature industriali per monitorizzarne lo stato di salute ed evitare interruzioni impreviste
nel ciclo di produzione. Tra i fattori che stanno spingendo il
mercato IIoT vi sono i progressi tecnologici nei semiconduttori e nell’industria elettronica, e l’evoluzione delle tecnologie
cloud.
Il settore manifatturiero, in particolare, sta vivendo una forte
trasformazione attraverso l’implementazione del concetto di
smart factory concept e delle tecnologie di factory automation. Iniziative pubbliche come il Piano Industria 4.0 in Italia,
Industrie 4.0 in Germania e il Plan Industriel in Francia stanno
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reason, in the vertical segment of industrial machines the need
for solutions for preventive maintenance is growing significantly.
Industry 4.0 solutions respond to this requirement by offering
predictive maintenance capabilities which help the sector save up
to 50% of maintenance costs.
This is one of the reasons which are contributing to the fast growth
of the Industry 4.0 market, estimated in roughly 66.67 billion dollars
in 2016 and expected to grow up to 152.31 billion dollars in 2022,
with a 14.72% CAGR between 2017 and 2022.
The role of industrial robotics
to optimize production
Industrial robotics plays an important role in the implementation
of Industry 4.0, because robots improve productivity, reduce the
possibility of human errors and increase production volumes. The
industrial robotics market was estimated at 41.75 billion dollars
in 2016, and should reach 81.47 billion by 2022, with an 11.70%
CAGR during this period. The growing demand for vehicles,
especially in developing countries, encouraged car makers
and OEMs to opt for automation in order to increase production
volumes and meet the market’s demand. This contributed to the
high demand of industrial robotic systems in this segment. In
April, 2017, for instance, Tesla received a large delivery of robots
for its Fremont production line. The main share of the Industry
4.0 market between 2017 and 2022 should end up in the AsianPacifc Area countries (APAC), especially India, China and Japan
and, to a lesser extent, the other countries in the region. China,
especially, as was evident even during the last edition of Miconex
in Shanghai, has an enormous potential in terms of Industry 4.0
applications (or Digitization, as locals prefer to call them) and it
is also the fastest-growing market in the Asia-Pacific area. The
high adoption rate of robotics in such countries as China, Japan

favorendo l’implementazione delle soluzioni IIoT in tutta Europa. Anche altri Paesi che hanno una forte presenza nel settore
manifatturiero come Stati Uniti, Cina e India dovrebbero espandere ulteriormente le loro industrie utilizzando le tecnologie di
smart manufacturing per aumentare il contributo di questo
segmento verticale al loro prodotto interno lordo.
Esaminando più in profondità il mercato dell’IIoT, si può vedere che la crescita più forte fra il 2016 e il 2022 riguarderà i
sistemi a telecamera. Tali sistemi sono utilizzati soprattutto nei
segmenti delle vendite al dettaglio e dei trasporti, dove è forte
l’esigenza di sicurezza e sorveglianza.
Anche in questo caso l’area APAC si sta configurando come
il principale hub di produzione, raggiungendo già nel 2015 la
quota maggiore del mercato IIoT. Anche nei prossimi anni il
mercato in questa zona dovrebbe attraversare un periodo di
rapida crescita grazie alla crescente adozione delle soluzioni
IIoT in tutti i settori industriali: dalla produzione manifatturiera,
alle miniere, ai trasporti. La Cina ha oggi nella regione APAC
la quota più importante del mercato IIoT, mentre il mercato indiano dovrebbe essere quello che vedrà la CAGR più elevata.
La situazione in Italia e l’importanza
della formazione qualificata
Anche in Italia l’innovazione si conferma centrale per le strategie di sviluppo delle imprese manifatturiere.
Secondo un recente sondaggio condotto dall’Osservatorio
della Fondazione ANIE, oltre l’80% delle imprese segnala di
aver realizzato o di prevedere di realizzare nel 2017 attività
di innovazione, e di queste il 65% indica investimenti in innovazione in crescita rispetto al 2016. In particolare il 36% ha
investito in Ricerca e Sviluppo, il 34% sul miglioramento dei
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and South Korea is the main factor of their strong presence
in the Industry 4.0 market. In the APAC robotics market the
determining factor of this development is above all the low
production cost.
The growth of the Industrial
Internet of Things market
An important part of the Industry 4.0 market, as we know, is
that which refers to the Industrial Internet of Things (IIoT). In this
case, forecasts by Markets and Markets envisage a growth
rate which will allow the market to go from 113.71 billion dollars
in 2015 to 195.47 billion dollars in 2022, with a 7.89% CAGR
between 2016 and 2022.
A key factor affecting the growth of the IIoT market is once more
the need to implement predictive maintenance in industrial
machines to monitor their condition and to prevent unforeseen
interruptions in the production cycle. Among the factors which
are driving the IioT market there are technological progress
in semiconductors and in the electronics industry, and the
evolution of cloud technologies.
The manufacturing industry, above all, is going through a strong
change by means of the implementation of the smart factory
concept and of factory automation technologies. Such public
initiatives as the Piano Industria 4.0 in Italy, Industrie 4.0 in
Germany and the Plan Industriel in France are favouring the
implementation of IIoT solutions in the whole of Europe.
Even other countries which have a strong presence in the
manufacturing sector such as the United States, China and
India should further expand their industries by using smart
manufacturing technologies to increase the share of this vertical
segment in their gross domestic product.
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By examining in further detail the IIoT market, it can be seen
that the strongest growth between 2016 and 2022 will concern
video camera systems. These systems are mainly used in the
retail sale and transportation segments, where the demand for
security and surveillance is high.
Even in this case the APAC area is emerging as the main
production hub, having already reached in 2015 the largest
share of the IIoT market. Even during the next few years,
the market in this area should go through a period of rapid
growth thanks to the increasing adoption of IIoT solutions in all
industrial sectors: from manufacturing production, to mines,
to transportation. China today has the largest share of the IIoT
market in the APAC region, while the Indian market should be
the one which will experience the highest CAGR.

processi aziendali e il 27% in acquisto di beni strumentali.
In considerazione del Piano Industria 4.0, le imprese riconoscono nell’attuazione del piano benefici al miglioramento del processo produttivo (32%), alla logistica e efficienza
organizzativa (20%), al marketing e alle vendite (17%), alla
creazione di servizi innovativi (16%) e all’upgrading dell’offerta (quasi il 15%).
A frenarne invece l’implementazione, la scarsa conoscenza
delle nuove tecnologie (28% delle aziende intervistate), il lento ritorno degli investimenti e la poca ricettività del mercato
(22%), la mancanza di profili professionali adeguati (17%) e i
rischi legati alla sicurezza dei dati (circa il 13%).
Fondamentale diventa quindi la formazione, che nel 2018
dovrebbe essere incentivata da una normativa fiscale favorevole. La formazione qualificata è infatti cruciale nel processo della digitalizzazione, perché prima di definire i passi da
compiere nella propria azienda è essenziale comprenderne in
modo chiaro tutti gli aspetti.
D’altra parte, secondo una recente Ricerca pubblicata da Federmeccanica, più del 50% delle aziende intervistate ha dichiarato che non investirà in nessuna delle tecnologie abilitanti alla
base di Industry 4.0. La percentuale sale al 57% nel caso della
robotica e tocca addirittura l’84% per la robotica collaborativa.
Solo nel caso delle sicurezza informatica, due imprese su tre
hanno dichiarato l’intenzione di fare investimenti nei cinque
anni fra il 2016 e il 2021.
l
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The situation in Italy and the importance
of qualified training
Even in Italy innovation confirms its central role for development
strategies of manufacturing companies. According to a recent
survey carried out by the Observatory of the ANIE Foundation,
more than 80% of concerns state that they have engaged, or
that they expect to engage, in innovation activities in 2017,
and out of these 65% reveal that investments in innovation are
growing with respect to 2016.
Particularly, 36% invested in Research and Development,
34% on the improvement of corporate processes and 27% in
the purchase of instrumental assets. In consideration of Piano
Industria 4.0, companies acknowledge that the implementation
of the plan has brought advantages to the improvement of
the production process (32%), to logistics and organizational
efficiency (20%), to marketing and sales (17%), to the creation
of innovative services (16%) and to the upgrading of the offer
(almost 15%).
Aspects which on the other hand hinder the implementation
of the plan are a poor knowledge of new technologies (28%
of the companies interviewed), the slow return on investments
and scarcely receptive market (22%), the lack of adequate
professional profiles (17%) and risks connected to the security
of data (about 13%).
Training therefore becomes essential; in 2018 it should be
encouraged by favourable fiscal norms. Qualified training is
indeed fundamental in the digitization process, because before
defining the steps to take in a company it is necessary to
understand all aspects clearly.
On the other hand, according to a recent Research published
by Federmeccanica, over 50% of the companies interviewed
declared that it shall not invest in any of the enabling
technologies which are the bases of Industry 4.0.
This percentage goes up to 57% for robotics and reaches 84%
for collaborative robotics. Only in the case of the information
technology security, two companies out of three declared that
they intend to invest during the five years between 2016 and
2021. l
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L’anno che verrà:
la parola agli esperti

Cosa riserverà il 2018 ai player italiani della strumentazione
e dei sistemi di automazione? Sapranno adeguarsi ai dettami
di Industry 4.0, aumenteranno la loro competitività? Su quali
tecnologie e mercati dovranno puntare? Ecco cosa dicono gli esperti.

M

anca poco ormai alla fine del 2017, un anno che
ha portato con sé cambiamenti ed evoluzioni,
prima fra tutte la necessità sempre più pressante
per le aziende di adeguarsi all’avvento della quarta rivoluzione industriale. “Digitalizzazione” e “Industry 4.0”
sono diventate ormai onnipresenti, come si può vedere
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dalla comunicazione di settore o dagli slogan delle maggiori fiere nazionali e internazionali. Ma non solo, il 2017
è stato anche carico di aspettative per l’effettiva ripresa
dalla crisi economica, speranza che ormai si rinnova di
volta in volta.
Cosa aspettarsi quindi dall’anno che verrà, in termine di tec-

Investire anche
in competenze
e formazione è
essenziale, non
bastano solo
nuove tecnologie.

Investing even
in competence
and training
is essential,
new technologies
alone are
not enough.

nologia, di mercato, di formazione? Lo abbiamo chiesto agli
esperti di settore, che hanno risposto a quattro domande
strategiche.
Quale sarà l’impatto delle
tecnologie Industry 4.0 nel 2018?
I costruttori di strumentazione e sistemi di automazione stanno
spingendo verso la digitalizzazione degli impianti di produzione con soluzioni ad alto valore aggiunto, che unite agli sgravi
fiscali offrono interessanti spunti di riflessione
Il “piano Calenda” per Industry 4.0 sta attivando ottimi risultati.
La previsione per il prossimo anno è quindi quella di un impatto positivo delle tecnologie, e un continuo apprezzamento da
parte degli operatori del settore.
Perché ciò avvenga però è necessaria l’attuazione concreta
da parte delle imprese dei principi della digitalizzazione tanto evangelizzati. Non bastano solo nuove tecnologie, servono
nuovi business model, nuovi metodi di organizzazione delle risorse sia proprie sia esterne e così via.
Nel 2018 sarà importante investire anche in competenze e formazione: al di là di tecnologie e processi, sono le persone qualificate a far vincere le sfide legate alla quarta rivoluzione digitale.
Nelle Smart Factory le figure professionali hi-tech saranno fondamentali. Una quota importante di lavoratori sarà dedicata alle
attività di gestione di robot, macchinari e sistemi informatici.
L’uscita dalla crisi economica sta ridando
competitività alle imprese italiane?
Le aziende nostrane che operano solo sul mercato nazionale stanno soffrendo ancora, perchè la domanda interna non ha ripreso i ritmi pre-crisi. Viceversa quelle che
operano in mercati internazionali, e sono molte, hanno già
ripreso vigore. Puntare sulla digitalizzazione è uno degli ar-
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The coming year:
experts’ opinions
What will 2018 have in store for Italian players in
the instruments and automation systems fields? Will
they be able to adapt to the requirements of Industry
4.0, will they increase their competitiveness? On what
technologies and markets should they focus? This is what
experts have to say.

T

he end of 2017 is drawing close, this year brought
with it changes and evolutions, above all the
increasingly urgent need for companies to adapt
to the advent of the fourth industrial revolution. “Digitization” and “Industry 4.0” have by now become
ubiquitous, as may be seen by trade communication
or catch-phrases in the main national and international
trade shows. But there’s more: 2017 was also loaded
with expectations for the actual upswing of the economy, a hope that has been renewed from year to year.
What should be expected from the coming year, in
terms of technology, market, training? We asked the
experts, who replied to four strategic questions.
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gomenti che stimola la domanda sia interna sia estera. Ad
ogni modo, le società puramente italiane sono sempre meno. La
crisi ha insegnato che bisogna guardare al di là dei confini nazionali, a fare rete con partner stranieri in cerca di nuovi mercati. È
il momento delle imprese virtuali, del modello Blue Ocean, delle
aziende fabless.
Non dobbiamo scordare che l’Italia vanta realtà tecnologicamente all’avanguardia in numerosi settori industriali, le quali esportano oltre l’80/90%: l’uscita dalla situazione economica di stallo le
ha lanciate sempre più verso nuove aree di esportazione. Quelle
che invece rifiutano l’apertura, per sopravvivere devono puntare solo sulla qualità estrema o su nicchie molto specializzate. Il
mercato ha poi bisogno che venga data continuità agli incentivi
e che i segnali di crescita siano più stabili. La nostra economia
infatti è penalizzata anche da fattori sistemici e di lunga durata,
come le mancate riforme strutturali, l’elevato costo dell’energia,
gli investimenti inadeguati in ricerca e innovazione.
Quali sono le tecnologie più interessanti
al momento in fase di sviluppo?
Le tecnologie richieste per un percorso verso Industry 4.0
non sono particolarmente recenti. I bus di campo, i sensori
intelligenti, i software di cybersecurity, il data mining e così via
esistono da molti anni. Sono però cambiate le prestazioni, le

Nel 2018
le aziende
dovranno
impegnaresi
per diventare
“Industry 4.0
compliant”.

In 2018
companies will
have to make
an effort
in order
to become
“Industry 4.0
compliant”.
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What will the impact of Industry 4.0
technologies be in 2018?
Instrument and automation system manufacturers are
driving towards the digitization of production plants with
high added value solutions, which along with tax relief
offer interesting food for thought.
The “Calenda Plan” for Industry 4.0 is providing
excellent results. The forecast for next year is therefore
that of a positive impact of technologies, and of a
continuous appreciation on the part of the industry’s
operators.
In order for this to happen it is however necessary
that companies concretely adopt the digitization
principles which have been so widely preached. New
technologies are not enough; new business models are
necessary, as well as new methods of organizing own
and third party resources and so on.
In 2018, it will also be important to invest in
competence and training: beyond technologies and
processes, qualified persons are the asset which lead
to winning the challenges put forward by the fourth
industrial revolution.

Si prevede
un periodo
di sofferenza
per i mercati
della chimica
e dell’Oil&Gas.

A period of
difficulties for
the chemical
and Oil&Gas
industries
is foreseen.

funzioni sono aumentate, la velocità di comunicazione e di elaborazione è cresciuta, ma sono poche le tecnologie veramente
nuove, come l’Additive Manufacturing, la stampa 3D, in parte
la realtà aumentata e così via. Tutte queste tecnologie sono al
centro di un grande sforzo di rinnovamento che le renderà ancora più integrate, a patto che vengano definiti pochi standard
universalmente accettati.
In particolare, nell’industria di processo le tecnologie più interessanti sono quelle legate alla gestione degli asset, oltre alle
soluzioni IoT e alla gestione distribuita dei dati di produzione.
Proprio nell’ottica della IoT, si svilupperanno tecnologie wireless per l’interconnessione con la strumentazione in campo
attraverso robuste reti a topologia mesh; l’obiettivo è l’interconnettività totale tra sistemi, dispositivi e anche operatori; già
si intravede nel futuro il possibile impiego di droni per acquisire
informazioni diagnostiche dal trasmettitore in campo o eseguire anche calibrazioni.
Un altro sviluppo è atteso sul versante dell’affidamento al cosiddetto cloud di alcune funzionalità quali la storicizzazione dei
dati, l’analisi delle prestazioni, la diagnostica remota del sistema di controllo.
Non dimentichiamo poi la manutenzione, che avrà un impatto
positivo per le varie tipologie: la predittiva, produttiva e preventiva, fondamentali per l’efficienza degli impianti. Proprio
la manutenzione dei beni fisici è salita alla ribalta grazie alla
diffusione dei Concetti di Sostenibilità in tutte le sue valenze,
l’arrivo e lo sviluppo innovativo delle Tecnologie Abilitanti della Manutenzione 4.0. La manutenzione deve operare in un
contesto più ampio e con una visione più a lungo termine,
integrando ICT e IoT.
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In the Smart Factory, hi-tech professionals will be
fundamental An important share of workers will be
dedicated to robot, machine and information system
management activities.
Is the end of the economic crisis giving back
competitiveness to Italian companies?
Local companies operating only on the national market
are still suffering because domestic demand has not
yet gone back to the pre-crisis level. On the other hand
companies operating on international markets, and there
are many such concerns, have already begun to regain
momentum. Focusing on digitization is one of the areas
which stimulates both domestic and foreign demand.
At any rate, entirely Italian companies are steadily
decreasing. The crisis taught us that we should look
beyond the national boundaries, networking with
foreign partners to look for new markets. It is the time
for virtual, Blue Ocean-style, fabless companies.
We should not forget that Italy can take pride in
technologically cutting-edge concerns in many
industrial segments, and that these export over 80 or
90% of their production: the end of the economically
stagnant situation has increasingly driven them towards
new export areas. Companies who refuse to open to
new markets in order to survive, must focus only on
quality or on highly specialized niche markets.
The market also needs incentives provided with
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Le imprese che
sapranno
adattarsi alle
nuove realtà di
mercato avranno
le maggiori
soddisfazioni.

Companies which
will be able to
adapt to new
market situations
will obtain
the best results.

Quali settori del mercato industriale
potranno dare maggiori soddisfazioni?
A godere di maggiori benefici saranno probabilmente le piccole/
medie imprese di servizi, le startup innovative e le aziende che
sapranno adattarsi alle nuove realtà di mercato.
Nomi importanti sono scomparsi proprio perché non hanno saputo cogliere le nuove opportunità. La produzione su larga scala è
destinata a scomparire o a essere fortemente ridimensionata dalla
produzione customizzata, su lotti sempre più piccoli. E questo in
ogni ambito industriale.
In termini di settore, l’alimentare e il farmaceutico e quello delle
biotecnologie sono sempre stati propensi all’automazione e alla
misurazione delle variabili di processo e delle lavorazioni. In ottima
salute l’industria delle macchine per il confezionamento e l’imballaggio. Buone prospettive anche per altri ambiti: le reti di pubblica
utilità; la robotica e la digitalizzazione da impiegare non solo nell’industria ma anche nella infrastrutture.
In sofferenza invece i mercati della chimica e l’Oil&Gas. Per
quest’ultimo in particolare, le maggiori opportunità sembrano legate ai revamping dei sistemi di controllo attualmente obsoleti.
In conclusione, chi saprà cogliere queste sfide potrà trainare la
ripresa e con essa fornire nuove opportunità anche per il settore
dell’automazione.
l

Ringraziamo per la stesura dell’articolo il Comitato tecnico scientifico di “Controllo e Misura”, al quale si sono aggiunti i contributi di
EIOM, di Carlo Marchisio (Consulente automazione) e di Armando
Martin (Consulente Industriale e giornalista)
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continuity and more stable growth signals. Our
economy is also suffering on account of long-term
systemic factors, such as failed structural reforms,
high energy costs, insufficient investments in research
and innovation.
Which are the most interesting technologies
currently being developed?
Technologies required to follow the path outlined
by Industry 4.0 are not particularly recent. Fieldbus
systems, intelligent sensors, cybersecurity software,
data mining and so on have been around for many
years. Performances, however, have changed,
functionalities have increased, communication and
processing speed has increased, but there are few
technologies which are really new, such Additive
Manufacturing, 3D printing, to some extent augmented
reality and so on. All these technologies are at the
centre of a great effort aimed at renewal which will
make them even more integrated, provided that a few,
universally accepted standards will be defined.
Particularly in the process industry, the most interesting
technologies are the ones linked to asset management,
as well as IoT solutions and distributed management of
production data.
From an IoT standpoint, wireless technologies will be

La
manutenzione
avrà un
impatto positivo
per le varie
tipologie:
la predittiva,
produttiva
e preventiva.

There will be
a positive
impact of
maintenance
in its various
types:
predictive,
productive
and preventive.

developed for the interconnection with instruments on
the field using sturdy mesh-type networks; the aim is
a total interconnection between systems, devices and
even operators; in the future it is already possible to
envisage using drones to obtain diagnostic information
from the field transmitter or carry out gauging.
Another development may be expected on the front of
the transfer of some functions, such as data recording,
performance analysis, remote diagnostics of the control
system, to the so-called cloud.
We should not forget maintenance, where there will
be a positive impact on its various types: predictive,
productive and preventive, all fundamental for the
efficiency of plants. The maintenance of physical goods
was highlighted by the circulation of the Sustainability
Concepts in all its aspects, the advent and the innovative
development of 4.0 Maintenance Enabling Technologies.
Maintenance must work in a broader context and with a
longer term vision, integrating ICT and IoT.
Which segments of the industrial market
might bring about the best results?
The concerns which will reap the greatest benefits
will probably be small/medium service companies,
innovative start-ups and companies capable of
adapting to new market realities. Important brands
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disappeared because they were unable to seize new
opportunities. Large-scale production is destined to
disappear or to be considerably downsized because of
customized production on increasingly small lots. This
will occur in all industrial domains.
In terms of industries, food and pharma and
biotechnologies have always been inclined to adapt
automation and measurement of process variables.
The packaging machine industry is also in excellent
shape. The outlook is also positive for other domains:
public utility networks; robots and digitization, to
be employed not only in industries but even in
infrastructures.
The chemical and Oil&Gas markets will on the other
hand face difficulties. For the latter market in particular,
the best opportunities seem to be linked to the
revamping of currently obsolete control systems.
To conclude, those capable of facing these challenges
will be able to drive the upswing and therefore provide
new opportunities even for the automation sector. l
We would like to thank the Technical-Scientific
Committee of “Controllo e Misura”, with the support of
EIOM, Carlo Marchisio (Automation Consultant) and
Armando Martin (Industrial Consultant and journalist),
for the article
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ncontri
di Alina Botta

Geotermia: industria
e applicazioni

A Milano si è parlato di geotermia, l’energia “amica dell’ambiente”,
e delle sue applicazioni in Italia e nel mondo. Essenziale
l’apporto dell’industria nazionale, che con i suoi componenti
L’evento dedicato
alla geotermia ha
registrato oltre
200 iscritti.

The convention
dedicated to
the geothermal
energy
registered over
200 engineers.

contribuisce alla sicurezza e al corretto esercizio degli impianti.

L

a geotermia è stata protagonista, lo scorso 24 ottobre a
Milano, di un convegno dedicato agli aspetti energetici,
ambientali e sociali de suo utilizzo, e al ruolo dell’industria italiana nel settore. L’evento, che si è tenuto presso il Centro
Congressi FAST, è stato organizzato da ATI (Associazione Termotecnica Italiana – Sezione Lombardia) e UGI (Unione Geotermica
Italiana), con l’adesione istituzionale di AIRU e dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano.
Dai casi applicativi concreti
fino al quadro normativo
L’obiettivo della giornata era quello di favorire una maggiore conoscenza della geotermia: è stata presentata una panoramica
generale su questa importante fonte di energia rinnovabile e sulle
sue applicazioni in Italia e nel mondo, analizzando anche lo stato
attuale e le prospettive future.
Il convegno, che ha registrato oltre 200 iscritti, dopo le due introduzioni istituzionali si è sviluppato su quattro sessioni specifiche,
durante le quali sono state presentate 15 memorie tematiche sulle
tipologie, sulla classificazione delle risorse geotermiche, sulle tecnologie associate, con particolare riferimento alla geotermia per
produzione di energia elettrica e per usi diretti del calore (usi termici) e all’utilizzo della geotermia nel settore del teleriscaldamento; si
è passati poi alle possibili soluzioni impiantistiche applicate a casi
concreti. Ma non solo: si è parlato di incentivi e aspetti economi-
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co-finanziari, presentando il quadro normativo sia comunitario sia
nazionale.
Ma che cos’è la geotermia?
Il termine “geotermia” deriva dal greco e significa “calore della Terra”. L’energia geotermica è quella prodotta sfruttando tale calore.
La perforazione di pozzi mette in comunicazione diretta la risorsa
geotermica con la superficie, per un successivo uso energetico
del calore contenuto nel fluido. Il fluido geotermico (acqua o vapore), trasferito in superficie tramite pozzi, viene avviato agli impianti di produzione di elettricità o impiegato per usi non elettrici,
risparmiando enormi quantità di energia che si dovrebbe altrimenti
produrre con altri metodi, convenzionali e non. L’energia geotermica è una risorsa preziosa, disponibile a livello locale e facilmente
utilizzabile; non produce sostanze altamente inquinanti né aumenta le emissioni di anidride carbonica o altri gas. Fondamentale è il
contributo dell’industria nazionale e, in particolare, la filiera dell’elettromeccanica e dell’automazione, con i suoi componenti per la
sicurezza e il corretto esercizio degli impianti.
L’Italia e l’impegno geotermico
in ambito internazionale
In realtà il problema dello sfruttamento geotermico su grande scala è costituito dalla sua diffusione eterogenea e, attualmente, dalla
sua scarsa accessibilità: devono infatti esistere particolari condi-

zioni geologiche per permettere di trasferire in superficie il vapore
delle zone profonde più calde.
In Italia, queste condizioni esistono, ad esempio, in Toscana e Enel
Green Power continua a investire per la trasformazione dell’energia geotermica. Inoltre, il suo impegno geotermico in campo internazionale, in particolare in America Latina, negli USA e anche in
Turchia, conferma come l’Italia continui a essere presente e attiva,
anche con la sua intera filiera di fornitori.
Automazione e geotermia:
un connubio indispensabile
Nel 1987, Enel promosse un progetto nazionale basato sulla tecnologia field-bus che avrebbe rivoluzionato le tecniche dei sistemi
di controllo e supervisione nell’automazione di processo e di fabbrica. Nella realizzazione delle proprie centrali geotermiche non
presidiate, Enel ha adottato dagli anni ‘80 attuatori elettrici con
teleinvertitore integrale, aprendo la strada alle successive applicazioni a microprocessori e alla sensoristica “intelligente a bus di
campo”, concretizzatasi su tutti i nuovi impianti a ciclo combinato,con l’adozione del protocollo Profibus.
l

l Events
by Alina Botta

Geothermal energy:
applications and industry
Geothermal energy, along with its applications and use in
Italy and abroad, has been the main theme of a symposium
in Milan. The support offered by the national industry was
very important, thanks to its components which contribute
to safety and proper plant operation.

G

eothermal energy has been the “leading star”,
last October 24th in Milan, during a convention
dedicated to the energy, environmental and social
aspects offered by its use and its role within the Italian
industry active in this specific sector.
The meeting held at FAST Congress Center, has been
organized by ATI (Italian Thermotechnical Association –
Lombardy Section) and UGI (Italian Geothermal Association)
with the institutional patronages of AIRU (Italian District
Heating Associations) and Milan Engineers’ Charter.
Case studies and normative references
The main goal of the symposium was to offer to its attendees
a deeper vision on the geothermal energy: a panoramic
view on this important renewable energy source has been
presented along with its major applications, in Italy and
worldwide, by analyzing also its current state-of-the-art and
future prospectives.
The convention registered over 200 engineers and, after the
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two institutional opening addresses, it developed in 4 specific sessions
with 15 papers which dealt with typologies, classification of geothermal
resources, associated technologies, with special references ranging
from the production of electrical energy and the direct use of heat in
thermal energy to the advantages offered by geothermal energy in
central and district heating installations: some possible plant solutions
where identified with concrete cases.
Additionally, a special focus was also made on incentives and financialeconomical aspects, presenting both national and European Union
applicable norms, legislations and directives.
But what does “geothermal energy” mean?
The term “geothermal” has its origin from greek and it means “Earth’s
heat”. Geothermal energy is the energy produced by utilizing this heat.
Wells’ drilling and exploitation allow the geothermal resource to be
transferred to the earth’s surface, for successive energetic use of the
heat contained in the extracted fluid.
The geothermal fluid (water or steam), extracted to the surface via
wells and transferred by pipes, is sent directly to the electrical energy
producing plants or used for non-electrical applications, saving
enormous quantities of energy, which should be otherwise produced
with other methodologies, conventional or non-conventional.
The geothermal energy is a precious resource, available at local level
and easily usable; it does not produce high polluting substances and
does not increase carbon dioxide or other gases’ emissions.
In Italy, fundamental is the contribution by the national industry and
to the electro-mechanical and automation sectors, thanks to their
components which support safety and correct plant operations.
Italy and its worldwide geothermal involvement
Practically the problem of geothermal exploitation at large is affected
by its scarce accessibility: to be able to transfer to the earth’s surface
the steam from deep hot zones, special geological conditions are
needed to transform it into heat and electricity.
In Italy, these conditions exist, for instance in Tuscany and Enel Green
Power continues to invest to produce geothermal electrical energy.
Additionally, its geothermal involvement on the international arena, in
particular in South America, in USA and also in Turkey, confirms that
Italy continues to be present and active, also with its complete range of
suppliers.
Process automation and geothermal energy:
a perfect marriage!
In 1987, Enel promoted a national project based on the “field-bus
technology” which would have had an important contribution in the
revolution of the control system techniques and relevant process plants’
and factories’ automation.
In designing its unmanned geothermal power plants, Enel adopted,
starting from early ‘80s, electrical valve actuators with integral starters,
opening the road to the successive implementations to the automation
microprocessor based technologies and “smart field bus” sensors
which were then transferred to all new combined cycle power plants,
thanks to the intense adoption of the Profibus protocol. l
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a cura della redazione

La formazione su

Industry 4.0

sbarca in Italia

Arriva finalmente in Italia il programma
Digitalisation and Industry 4.0 Driver Licence.
A renderlo possibile, la partnership fra il
German Innovation Centre for Industry 4.0
ed EFCC. Il primo corso si svolgerà
in novembre presso la sede di G.I.S.I.
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l German Innovation Centre for Industry 4.0 ed EFCC Estonian
Fieldbus Competency Centre annunciano una partnership di
formazione e consulenza rivolta al mercato italiano.
Ai sensi dell’accordo, EFCC promuoverà in Italia il programma
Digitalisation and Industry 4.0 Driver Licence del German
Innovation Centre for Industry 4.0, già collaudato in molti Paesi.
“Formazione e qualificazione sono punti di partenza cruciali nel
processo della trasformazione digitale, ed è quindi essenziale
comprenderne tutti gli aspetti prima di definire i passi corretti
da compiere verso tale traguardo” afferma Philipp Ramin, Cofondatore e Membro del Consiglio di Amministrazione del German Innovation Centre for Industry 4.0. “La Digitalisation and

Si parlerà
di tecnologie
disponibili
e strategie,
analizzando
progetti concreti
realizzati in
diversi settori.

Topics will
include available
technologies
and strategies,
analysing concrete
projects realized
in various sectors.

Industry 4.0 Driver Licence, primo programma di formazione
su Industry 4.0 in Germania e oggi leader in Europa, risponde a questa esigenza. Si tratta di un programma di tre corsi
qualificati molto pratico, approfondito e orientato alla realtà del
mercato che permette di comprendere i benefici concreti, le
tecnologie disponibili e le strategie che riguardano Industry 4.0,
analizzando una serie di progetti realizzati in diversi settori.”
Le opportunità offerte alle imprese
dalla quarta rivoluzione industriale
Valerio Alessandroni, Cofondatore e CTO di EFCC Estonian
Fieldbus Competency Centre, sottolinea: “Industry 4.0 e la
trasformazione digitale sono oggi argomenti di innovazione
fondamentali in tutta Europa. Purtroppo, molte aziende non si
sentono adeguatamente preparate per l’era digitale. Spesso, in
particolare, le PMI non hanno ancora acquisito le conoscenze
e la qualificazione corrette. Allo stesso tempo, il mercato offre
molte conferenze e fiere su Industry 4.0, ma la maggior parte di
questi eventi rimane su un livello un po’ superficiale e generico.
È quindi difficile sviluppare una reale competenza su Industry
4.0. Grazie al nuovo accordo, anche le imprese italiane hanno
oggi la possibilità di apprezzare le opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale, analizzando con alcuni dei maggiori
esperti di Industry 4.0 gli approcci ottimali per coglierle”.
Sei giorni per poter conoscere
tutti gli aspetti di Industry 4.0
Il programma Digitalisation and Industry 4.0 Driver Licence si
articola su tre corsi di due giorni ciascuno, che toccano in modo
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l Events
by the editorial staff

Training on Industry 4.0
arrives in Italy
The Digitalisation and Industry 4.0 Driver Licence program
finally made it to Italy. This has been made possible by the
partnership between the German Innovation Centre for
Industry 4.0 and EFCC. The first course will be held
in November at the G.I.S.I. headquarters.

T

he German Innovation Centre for Industry 4.0 and
EFCC Estonian Fieldbus Competency Centre announce a partnership for training and consulting
aimed at the Italian market.
Based upon this agreement, EFCC will promote in Italy
the Digitalisation and Industry 4.0 Driver Licence program
by the German Innovation Centre for Industry 4.0, already
tested in many countries.
“Training and qualification are crucial starting points in the
process of digital change, and it is therefore essential to
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Il primo corso in
Italia si svolgerà
il 20-21 novembre
prossimi presso
la sede G.I.S.I. di
Cinisello Balsamo.

The first course in
Italy will be held on
November 21st and
22nd at the G.I.S.I.
headquarters in
Cinisello Balsamo.

pratico, olistico, concreto ed esaustivo tutti gli aspetti di
Industry 4.0. Lo scopo è quello di preparare le imprese
attraverso un training approfondito e basato su casi reali
che copre i punti di vista tecnologico, strategico e umano.
“Poiché crediamo nelle partnership internazionali, abbiamo
deciso di stringere una partnership di training rivolta alle
aziende italiane, in un momento nel quale gli investimenti
in Industry 4.0 sono incoraggiati da finanziamenti pubblici
e da un sistema fiscale molto favorevole” prosegue Valerio
Alessandroni. “Dai suoi uffici di Piacenza, EFCC supporterà
le imprese italiane durante il programma di training e offrirà
loro successive attività di consulenza.”
Philipp Ramin spiega come la Digitalisation and industry
4.0 driver licence sia un programma di training su Industry
4.0 collaudato in 12 Paesi europei e di altre parti del mondo. Hanno già partecipato grandi imprese e piccole/medie
aziende, che hanno così potuto preparare e qualificare in
modo sistematico il loro management e i dipendenti su Industry 4.0.
I due partner svilupperanno in futuro nuove iniziative di formazione e consulenza legate a questo ambito.
Una sede dell’associazione ospita
la prima edizione del corso
Il primo corso in Italia del programma Digitalisation and Industry 4.0 Driver Licence si svolgerà il 20-21 novembre
2017 presso la sede di Cinisello Balsamo di G.I.S.I. Seguiranno a breve scadenza gli altri due moduli del programma.
“La nostra associazione è sempre molto sensibile alle innovazioni e alle tematiche che impattano e condizionano
il mercato della Strumentazione e dell’Automazione industriale” afferma Renato Uggeri, Segretario Generale G.I.S.I.
“Nel riconoscere la validità e l’importanza delle tematiche
legate alla digitalizzazione delle aziende e alla filosofia di Industria 4.0, con l’intento di offrire una chiave di lettura autorevole, internazionale e indipendente, G.I.S.I. intende sostenere il progetto di Digitalisation and Industry 4.0 Driver
Licence già sperimento in Germania e adattato alle aziende
italiane. Invitiamo così le realtà nostrane a partecipare ai
corsi di formazione in programma e a mettersi al passo
con l’Europa presentandosi come Industry 4.0 compliant.
Per ulteriori informazioni e la registrazione al corso, scrivere all’indirizzo di posta elettronica I40@efcc.ee
l
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Durante i corsi si analizzeranno i migliori approcci per
cogliere le opportunità offerte da Industry 4.0.

During the courses, the best approaches allowing to exploit
the opportunities offered by Industry 4.0 will be analysed.

understand all its aspects before defining the right steps
to take towards this goal” Philipp Ramin, Co-founder and
Member of the Board of Directors of the German Innovation
Centre for Industry 4.0, states. “The Digitalisation and
Industry 4.0 Driver Licence, the first training program
about Industry 4.0 in Germany and today the leading one
in Europe, fulfils this requirement. This is a very practical,
in-depth three-course program oriented towards the real
sate of the market, which allows to understand the concrete
advantages, the available technologies and the strategies
which concern Industry 4.0, analysing a series of projects
realized in different sectors.”
The opportunities offered to companies
by the fourth industrial revolution
Valerio Alessandroni, Co-founder and CTO of EFCC
Estonian Fieldbus Competency Centre, remarks:
“Industry 4.0 and digital transformation are nowadays
fundamental innovation topics across Europe.
Unfortunately, many companies do not feel adequately
prepared for the digital era. Especially SMEs, often
enough, have not yet acquired the correct knowledge

La Digitalisation
and industry 4.0
driver licence è
un programma di
training su Industry
4.0 collaudato
in 12 Paesi.

Digitalisation and
industry 4.0 driver
licence is a training
program concerning
Industry 4.0, tested
in 12 countries.
In particolare,
molte PMI non
hanno ancora
acquisito le
conoscenze e la
qualificazione
corrette.

to form a training partnership aimed at Italian companies,
at a time when investments in Industry 4.0 are encouraged
by public financing and by a very favourable fiscal
system”, Valerio Alessandroni continues. “From its office
in Piacenza, EFCC will support Italian companies during
the training program and will provide them with successive
consulting activities.”
Philipp Ramin explains that the Digitalisation and industry
4.0 driver licence is a training program about Industry
4.0 tested in 12 European countries and in other parts
of the world. Large companies as well as small/medium
enterprises already took part in the program, thereby
preparing and qualifying methodically their management
and employees as regards Industry 4.0.
The two partners will develop new training and consulting
initiatives connected with Industry 4.0 in the future.

Many companies,
especially SMEs,
did not yet acquire
the correct
knowledge and
qualifications.

and qualifications. At the same time, the market offers
many conferences and trade shows about Industry
4.0, but the best part of these events remains at a
somewhat superficial ad generic level. It is therefore
difficult to develop a real competence regarding
Industry 4.0. By means of this new agreement,
even Italian companies now have the possibility of
appreciating he opportunities provided by the fourth
industrial revolution, analysing along with some
of the greatest experts of Industry 4.0 the optimal
approaches to exploit these opportunities”.
Six days to discover
all aspects of Industry 4.0
The Digitalisation and Industry 4.0 Driver Licence program
includes three courses, each lasting two days, which
deal with all aspects of Industry 4.0 in a practical, holistic,
concrete and exhaustive way. The aim is preparing
companies by means of in-depth training based on real
case histories covering the technological, strategic and
human standpoints.
“Since we believe in international partnerships, we decided
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The association’s headquarters
host the first edition of the course
The first course held in Italy of the Digitalisation and Industry
4.0 Driver Licence program will be held on November 20th
and 21st at the Cinisello Balsamo office of G.I.S.I. The other
modules of the program will follow shortly afterwards.
“Our association is always very sensitive when it comes to
innovation and themes which have an impact and effect
on the Instruments and Industrial Automation markets”,
Renato Uggeri, Secretary-General, G.I.S.I, states. “By
acknowledging the validity and importance of themes
linked to the digitization of companies and the Industry
4.0 philosophy, with the aim of providing an authoritative,
independent interpretation, G.I.S.I. intends supporting the
Digitalisation and Industry 4.0 Driver Licence project which
was already tested in Germany and adapted for Italian
companies. We therefore invite local concerns to take part
in the scheduled training courses and to keep abreast of
Europe by becoming Industry 4.0 compliant.
For further information and in order to register for the course,
please send an e-mail to I40@efcc.ee l
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Norimberga:
di Alina Botta

nel segno
dell’automazione
Anche quest’anno, SPS IPC Drives
di Norimberga è un appuntamento
imperdibile per il settore
dell’automazione industriale.
Un nuovo padiglione e il focus
su Industry 4.0 promettono una
“tre giorni” di pura innovazione,
tra forum e soluzioni in mostra.

L

’edizione 2017 di SPS IPC Drives è pronta al via. Mancano infatti
pochi giorni all’evento organizzato da Mesago Messe Frankfurt
Group, che dal 28 al 30 novembre riunirà come di consueto a
Norimberga bel 1.700 fornitori di automazione provenienti da tutto il
mondo. Tra le novità di quest’anno c’è un nuovo padiglione, che porta quindi a 16 il numero totale. I visitatori potranno così fare il pieno
di tecnologia. Senza contare il fatto che la manifestazione tedesca
punterà i fari su Industry 4.0 e la trasformazione digitale. Oltre ai più
noti player del settore infatti, la SPS IPC Drives attende numerose
giovani aziende: tutte insieme, queste realtà presenteranno i loro
prodotti le loro soluzioni, nonché le innovazioni e le ultime tendenze
per una panoramica esaustiva che va dai singoli componenti alle
soluzioni complete dell’automazione elettrica.
Nell’era digitale il focus è su
software e IT nella produzione
In un’epoca in cui la trasformazione digitale la fa da padrona, i settori IT e l’automazione stanno crescendo di pari passo, e questo si
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riflette ovviamente anche sull’offerta di SPS IPC Drives. Oltre alle
speciali aree espositive e agli interventi tematici, alcuni espositori mostreranno diversi prodotti ed esempi applicativi sulla trasformazione digitale.
Inoltre, al tema del software e dell’IT nella produzione è dedicato quest’anno un intero padiglione, il numero 6. Qui si potranno
approfondire argomenti di interesse attualissimo come Web Services, sviluppo/progettazione virtuale del prodotto, piattaforme
di business digitali, tecnologie IT/OT, Fog/Edge e Cloud-Computing e molto altro ancora.
Il tema delle infrastrutture meccaniche, che prima occupava il
padiglione 6, verrà trattato insieme a quello dei fornitori di comunicazione industriale nel padiglione 2 e nel nuovo 10.1.
Stand e forum collettivi offrono
una panoramica completa
Sempre al padiglione 6 presso lo stand collettivo e in occasione
del forum “Automation meets IT”, le aziende presenteranno soluzioni digitali sulla scia di Industria 4.0. Lo stand collettivo “MES
goes Automation” inoltre mostra come, grazie all’impiego del
MES, sia possibile ottimizzare i processi produttivi e di elaborazione degli ordini. Il tema sempre più caldo della Cyber Security
verrà ripreso da numerosi fornitori anche nell’edizione 2017: nei
loro stand daranno degli esempi concreti di come le aziende
possono proteggersi dagli attacchi informatici.
Infine, presso ulteriori stand collettivi, i visitatori avranno la possibilità di farsi consigliare dagli espositori per acquisire un quadro
completo su specifici argomenti: “Centri AMA per sensoristica,
tecnica di misura e di collaudo” nel padiglione 4A, “VDMA Elaborazione industriale delle immagini” nel padiglione 3A e “Wireless in automation” nel padiglione 10.
I forum delle associazioni ZVEI nel padiglione 3A e VDMA nel
padiglione 3 offriranno interventi specialistici e tavole rotonde
sui temi attuali dei settori, per poi scambiare informazioni con gli
esperti tramite colloqui personali.
l

Com’è andata l’edizione 2016?

What was the 2016 edition like?

- Espositori: 1.605 provenienti da 44 Paesi. Nel 32,9% delle aziende
straniere, le italiane svettano al primo posto seguite da quelle cinesi e
svizzere.
- Spazio espositivo: 122.200 m2.
- Visitatori: 63.291 di cui il 24% proveniente da 87 Paesi (l’Italia è al
secondo dopo l’Austria, terza la Repubblica Ceca). Per quanto riguarda il
settore di provenienza invece, la top five vede al primo posto la tecnologia
del controllo e sensori, seguiti da azionamenti elettrici, ingegneria,
impiantistica, misurazione elettrica e controllo.

- Exhibitors: 1,605 coming from 44 countries. Out of 32.9% of companies
coming from abroad, Italian ones were the most numerous, followed by
Chinese and Swiss concerns.
- Floor space: 122,200 square metres.
- Visitors: 63,291; out of these, 24% came from 87 Countries (Italy took
second place after Austria, with the Czech Republic placing third).
Regarding the top five visitors’ industries, control and sensor technology
ranked first, followed by electrical drives, engineering, plants, electrical
measurement and control.

Alla fiera tedesca sono attesi circa 1.700 fornitori di automazione

About 1,700 automation suppliers are expected at the German trade show.

l Trade Fairs
by Alina Botta

Nuremberg: in the
name of automation
Even this year, SPS IPC Drives in Nuremberg is an
appointment not to be missed for the industrial
automation sector. A new hall and a focus on Industry
4.0 suggest a three-day marathon of pure innovation,
with forums and solutions on show.

T

he 2017 edition of SPS IPC Drives is ready to start. There
are only a few days left to go before the event organized
by Mesago Messe Frankfurt Group, which from the
28th to the 30th of November will gather in Nuremberg 1,700
automation suppliers form all over the world. Among the
innovations this year is a new hall, thereby bringing the total
number to 16. Visitors will therefore be able to enjoy technology
at its best. Furthermore, the German show will focus on
Industry 4.0 and digital change. As well as the best-known
players in the industry, SPS IPC Drives will also welcome many
new companies: all together, these concerns will present their
products and solutions, besides the innovations and latest
trends, to create an exhaustive overview ranging from single
components to complete solutions for electrical automation.
In the digital age the focus is
on software and IT in manufacturing
At a time when digital change is dominant, IT and automation
are growing at the same rate, and this of course is reflected by
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the solutions showcased at SPS IPC Drives. Besides special
exhibition areas and theme speeches, some exhibitors will
show several products and applications regarding digital
change. The theme of software and IT in manufacturing
will have an entire hall dedicated to it: Hall 6. Here it will be
possible to analyse in depth such topics of very current interest
as Web Services, virtual product development and design,
digital business platforms, IT/OT technologies, Fog/Edge and
Cloud-Computing and much more. The theme of mechanical
infrastructure, which formerly was hosted in Hall 6, will be dealt
with along with that of industrial communication suppliers in
Hall 2 and in the new Hall 10.1.
Collective stands and forums
provide a complete overview
Again in Hall 6, at the collective stand and along with the
“Automation meets IT” forum, companies will introduce digital
solutions driven by the Industry 4.0 concept. The collective
stand “MES goes Automation” also shows how, by means
of MES, it is possible to optimize production and order
processing. The increasingly hot theme of Cyber Security will
be dealt with by numerous suppliers even in this 2017 edition:
in their stands, practical examples will be provided of how
companies may protect themselves from cyber-attacks. At the
end, in further collective stands, visitors will have the possibility
of receiving advice from exhibitors to obtain a complete
picture regarding specific topics: “AMA centres for sensor
applications, measurement and testing techniques” in Hall 4A,
“VDMA Industrial image processing” in Hall 3A and “Wireless
in automation” in Hall 10. The Forums of the two associations
- ZVEI in Hall 3A and VDMA in hall 3 – will provide specialistic
speeches and round tables on current themes in the different
industries, ending with an exchange of information with experts
by means of individual conversations. l
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di Silvia Foglio

La kermesse veronese
è sempre più verticale
Oltre 7.400 visitatori e 170 relatori
per “la 2 giorni” veronese dedicata
ad automazione, strumentazione e sensori.
Il ricco calendario di convegni e dibattiti
dal taglio tecnico-applicativo rende
SAVE un appuntamento fisso
per i protagonisti del settore.
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i è conclusa positivamente l’undicesima edizione di
SAVE, tenutasi il 18 e 19 ottobre a Verona. La mostra
convegno dedicata alle soluzioni e applicazioni verticali di automazione, strumentazione e sensori ha richiamato
oltre 7.400 operatori e più di 220 aziende partecipanti.
L’evento, che ha registrato un+4,5 % di visitatori rispetto al
2016, è un appuntamento imperdibile per i professionisti del
settore, in quanto vetrina delle ultime novità e occasione di
aggiornamento, crescita professionale (grazie ai convegni
che prevedevano il rilascio di CFP) e business.
Oltre 170 sono stati i relatori che hanno partecipato a convegni, workshop, seminari, dibattiti e approfondimenti dal
taglio tecnico-applicativo. Il focus era sulle tematiche più

calde per l’industria: IoT, Industry 4.0 per il processo e per
il manifatturiero, cyber security, asset management, manutenzione, sistemi di visione, tecnologie nell’ambito strumentazione e automazione, fino alle più innovative soluzioni specifiche per l’efficienza energetica e altro ancora.
Le tematiche più calde per il settore:
cyber security, Industry 4.0 e PLC
Tra i convegni più apprezzati, spicca quello organizzato da
Anie (associazione nazionale automazione e misura) dal
titolo “La cyber security nella trasformazione digitale delle
industrie: esigenze e soluzioni”. La sicurezza dei dati riveste
un ruolo cruciale per le imprese, e nel corso della sessione
si è parlato di: smart data e cloud platform per la fabbrica
del futuro, protezione cyber-physical dei sistemi SCADA e
ICS, criteri di progettazione della sicurezza per la gestione
delle reti locali nelle applicazioni industriali, esempi pratici
per proteggere il sistema produttivo.
Anche il convegno “Il PLC di sicurezza. Esperienze applicative nel macchinario e nel processo” organizzato da ANIPLA
(associazione nazionale per l’automazione) è stato seguito
con attenzione grazie alla discussione di casi reali, con un
focus sulle modalità di programmazione orientate alle logiche di sicurezza, fino alle principali normative per manufacturing e processo.
Il tema di Industry 4.0 è stato protagonista del convegno
“Misure e controlli di impianto per l’Industria 4.0” coordinato
da Armando Martin (consulente industriale e giornalista), in
cui si è parlato delle particolarità del processo, a partire dalla tecnologia dell’Internet of Things, passando per le nuove
soluzioni e applicazioni industriali.
L’importanza della manutenzione
nell’era della digitalizzazione
A Verona si è parlato molto anche di manutenzione. Il convegno “L’importanza della Manutenzione 4.0 nella ripresa
produttiva delle imprese” organizzato da A.I.MAN. (associazione italiana manutenzione) ha presentato aggiornamenti
su monitoraggio e implementazione dei dati in ottica 4.0,
fino alle soluzioni e alle tecniche più innovative in materia.
Con il convegno “Ingegneria di manutenzione e diagnostica
avanzata” sono stati introdotti approfondimenti di vario tipo
che hanno spaziato dalle informazioni e misure e metodi per
l’efficienza e l’efficacia tecnica ed economica delle attività di
manutenzione, alla manutenzione preventiva fino ai sistemi
di lubrificazione e le tematiche più attuali di Industry 4.0.
È stato seguito con interesse anche l’appuntamento organizzato da Infor sul tema “Expanding the view on Asset
Management”, con importanti casi applicativi nell’ottica di
ottenere migliori risultati di business.
Approfondimenti dedicati
a singoli settori industriali
Il convegno “Tecnologie innovative per sistemi di analisi negli impianti Oil&Gas” curato da AIS / ISA Italy Section (as-
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by Silvia Foglio

The Verona fair
is increasingly vertical
Over 7,400 visitors and 170 speakers for the twoday event held in Verona dedicated to automation,
instruments and sensors. The calendar, rich in
technical and application-oriented congresses and
debates, enables SAVE to be considered a date not to be
missed for the industry’s players.

T

he eleventh edition of SAVE, held on October 18th
and 19th in Verona, came to a successful close.
The congress show, dedicated to automation
solutions and vertical applications, instruments and
sensors, attracted over 7,400 operators and more than 220
participating companies.
The event, which recorded a 4.5% increase in visitors
with respect to 2016, is a date not to be missed for the
industry’s players, since it is a showcase for the latest
innovations and an occasion for keeping up to date, for
professional development (thanks to the congresses
where participants were given a professional training
certificate) and business.
Over 170 speakers took part in the congresses,
workshops, seminars, debates and in-depth analyses
with a technical ad application-oriented approach. The
focus was on the hottest topics for the industry: IoT,
Industry 4.0 for process and manufacturing industry,
cyber security, asset management, maintenance, vision
systems, technologies in the instrument and automation
field, right up to the most innovative specific solutions
for energy efficiency and more.
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The hottest themes for the industry:
cyber security, Industry 4.0 and PLC
Among the most appreciated congresses, the
one organized by Anie (the national association
of automation and measurement), entitled “Cyber
security in the digital transformation of industries:
requirements and solutions”, stood out.
Data security plays a crucial role for companies,
and during this session topics tackled included:
smart data and cloud platforms for the factory
of the future, the cyber-physical protection of
SCADA and ICS systems, security design criteria
for the management of local networks in industrial
applications, practical examples to protect the
productive system.
Even the congress entitled “The security PLC.
Application experiences in machinery and processes”
organized by ANIPLA (the national automation
organization) was followed attentively thanks to the
discussion of authentic cases, with a focus on the
programming methods oriented towards security
logics, right up to the main norm for manufacturing
and processes.
The Industry 4.0 theme took centre stage in the
congress entitled “Plant measurements and control
for Industry 4.0” coordinated by Armando Martin
(industrial consultant and journalist), where there was
talk about the peculiarities of processes, starting from
the Internet of Things technology, right up to new
industrial applications and solutions.
The importance of maintenance
in the age of digitization
In Verona there was also much talk abut maintenance.
The congress entitled “The importance of Maintenance
4.0 in the production upswing of companies”
organized by A.I.MAN. (the Italian maintenance
organization) presented updates on the monitoring
and implementation of data from a 4.0 standpoint,
right up to the most innovative solutions and
techniques in the field.
The congress entitled “Maintenance engineering and
advanced diagnostics” introduced various in-depth
analyses which ranged from information, measures
and methods for economic and technical efficiency
and effectiveness of maintenance activities, to
predictive maintenance, right up to lubrication systems
and the most current Industry 4.0 themes.
The appointment organized by Infor on the subject
“Expanding the view on Asset Management” was also
followed with great interest, as it detailed important
applications aimed at obtaining better business
results.

56 Novembre-Dicembre 2017

sociazione italiana strumentisti) ha dato spazio ai sistemi di
analisi di tutta la filiera tecnologica; sono intervenute società
di servizi, di ingegneria e costruttrici per dare una panoramica sulle tecnologie di maggiore rilievo e un rapido excursus
sull’evoluzione del contesto normativo.
Ben accolto anche il seminario “Asset management: leva
competitiva per il manifatturiero intelligente”, curato da
ANIPLA, con approfondimenti su progettazione, monitoraggio e diagnostica per valorizzare le informazioni e i dati, al
fine realizzare sistemi per la gestione integrata ed efficace
degli asset aziendali.
Nel ricco programma di Verona c’è stato spazio per affrontare anche il tema del monitoraggio di aria e acqua, con due
convegni curati da AIAT (associazione degli ingegneri per
l’ambiente ed il territorio); ricordiamo poi le iniziative verticali
dedicate al tema dell’efficienza energetica e delle tecnologie legate all’energia con i convegni coordinati dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano).
Il tema legato alle tecnologie per l’alimentare, la visione e
la tracciabilità, con focus su efficienza energetica e produttiva, automazione e IoT, Big Data, manutenzione impianti,
direttiva macchine, logistica, fino alla sicurezza alimentare,

è stato discusso anche nel convegno coordinato da Carlo Marchisio (consulente industriale). L›incontro ha visto la
partecipazione di esperti del settore e realtà industriali che
hanno condiviso novità, approfondimenti e casi applicativi.
Non dimentichiamo infine i workshop pomeridiani di approfondimento a cura delle aziende partecipanti, tra cui quelli
proposti dai Platinum sponsor.
I prossimi appuntamenti per il 2018
L’appuntamento scaligero è stato organizzato da EIOM
con il patrocinio di G.I.S.I., la collaborazione e il supporto
nell’organizzazione del ricco programma 2017 da parte di
ANIPLA, AIS/ISA Italy Section, Anie Automazione, PLC Forum
(Associazione Italiana online per la promozione dell’Automazione), AIAT e altri ancora.
E dopo la chiusura di questa undicesima edizione, che si
è svolta in concomitanza con altri eventi verticali sinergici
quali MCM (manutenzione industriale), VPC (valvole, pompe
e componentistica), Acquaria (trattamento acqua e aria) e
Home & Building (home e building automation), il prossimo
appuntamento è fissato ad aprile a Milano con SAVE 2018,
e successivamente a Verona nel mese di ottobre.
l
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In-depth analyses dedicated
to single industrial segments
The congress “Innovative technologies for analysis
systems in Oil&Gas plants” organized by AIS / ISA Italy
Section (the Italian instrument makers association)
provided visibility to the analysis systems of all the
technological value chain; speakers included service,
engineering and building companies to provide a
picture of the most relevant technologies and a rapid
summary of the evolution of the legal context.
Another seminar which was appreciated was “Asset
management: competitive leverage for intelligent
manufacturing”, organized by ANIPLA, including indepth analyses on design, monitoring and diagnostics
to enhance the value of information and data, so as
to create systems for the integrated and effective
management of corporate assets.
Verona’s rich program included opportunities to
tackle the theme of air and water monitoring, with two
congresses organized by AIAT (the association of
engineers for the environment and the territory); also
worth noting are the vertical initiatives dedicated to
the theme of energy efficiency and of energy-linked
technologies with the congresses coordinated by CTI
(the Italian Thermotechnical Committee).
The topic of food technologies, vision and traceability,
with a focus on energy and production efficiency,
automation and IoT, Big Data, plant maintenance,
machine directive, logistics, right up to food security,
was also discussed in the congress coordinated by
Carlo Marchisio (industrial consultant). The meeting
was attended by industry experts and companies who
shared novelties, in-depth analyses and case histories.
The afternoon workshops, which provided in-depth
studies, organized by participating companies,
including those presented by the Platinum sponsor,
should also be mentioned.
Forthcoming events for 2018
The event in Verona was organized by EIOM and
patronized by G.I.S.I., with support and cooperation in
the organization of the rich 2017 calendar provided by
ANIPLA, AIS/ISA Italy Section, Anie Automazione, PLC
Forum (the Italian online association for the promotion
of automation), AIAT and others.
wAfter the closing of this eleventh edition, which was
held along with other synergetic vertical events such
as MCM (industrial maintenance), VPC (valves, pumps
and components), Acquaria (air and water treatment)
and Home & Building (home and building automation),
the next appointment is set for April in Milan with
Save 2018, and afterwards in Verona in the month of
October. l
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oluzioni
di Laura Di Jorio

Per un facile

monitoraggio
dei processi
Con il nuovo trasmettitore della piattaforma Liquiline,
Endress+Hauser offre funzionalità multicanale e multiparametro
per fotometri di processo e sensori Memosens.
Per la cromatografia, la fermentazione e la separazione di fase,
i vantaggi sono utilizzo e manutenzione più semplici.
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a piattaforma Liquiline di Endress+Hauser si amplia con il
trasmettitore Liquiline CM44P. I processi come la cromatografia, la fermentazione, la filtrazione o la separazione
di fase richiedono il monitoraggio di più parametri contemporaneamente. Il nuovo prodotto misura 16 diversi parametri
gestendo ingressi provenienti da due f otometri di processo
e da quattro sensori Memosens. Per chi gestisce gli impianti,
è possibile ottenere tutti i parametri relativi al controllo della
qualità da un solo trasmettitore, con vantaggi economici grazie
alla riduzione dei tempi di installazione e dei costi relativi alle
apparecchiature.
Flessibilità, sicurezza, semplicità
di integrazione e di utilizzo
Liquiline CM44P offre numerose opzioni di I/O e funzionalità
plug-and-play per i sensori Memosens, che portano alla perfetta adattabilità in una vasta gamma di applicazioni. Inoltre
utilizza i più comuni protocolli di comunicazione come HART,
PROFIBUS, Modbus e EtherNet/IP, il che significa una più facile integrazione nelle architetture di rete.
La standardizzazione su una singola piattaforma di trasmissione come Liquiline poi porta diversi vantaggi: per esempio tutti i
dispositivi funzionano allo stesso modo, riducendo i potenziali
errori di funzionamento. Un web server opzionale consente agli
operatori di accedere da remoto al trasmettitore. Utilizzando
qualsiasi web browser, è possibile visualizzare i valori di misura
o i messaggi diagnostici, oppure modificare la configurazione
del dispositivo. Tutti i messaggi diagnostici vengono segnalati
secondo le categorie NE107, apportando una sicurezza aggiuntiva del processo. Infine, i fotometri di processo consentono una precisa e riproducibile misura in linea dell’assorbimento
e della torbidità. Sostituiscono il campionamento manuale e la
misura in laboratorio, evitando la contaminazione del prodotto
durante il campionamento. Il loro principio di misura ottico in
tempo reale elimina la necessità di reagenti, e supporta i gestori dell’impianto nell’ottimizzare il controllo di processo.
Combinazioni perfette nei processi
tra sensori e trasmettitore
Liquiline CM44P offre la possibilità di gestire i fotometri di processo e i sensori Memosens attraverso un solo trasmettitore,
garantendo così la soluzione ideale per molte applicazioni.
Vediamo nel dettaglio i singoli processi. Per quanto riguarda
la cromatografia, la combinazione di un fotometro di processo
UV OUSAF44 con la misura di pH e della conducibilità garantisce un’accurata rilevazione del prodotto di riferimento, e verifica che la qualità del buffer nella colonna sia corretta, portando
a un rendimento ottimale del prodotto. Inoltre, la transizione
dal prodotto alla fase di pulizia viene rilevata con precisione,
consentendo l’ottimizzazione dei cicli di pulizia e di lavaggio
nella colonna.
Parlando invece di fermentazione, la combinazione di un fotometro di processo OUSBT66 con la misura di pH e ossigeno
disciolto aiuta a ottenere migliori condizioni di crescita per i
microrganismi. La misura della crescita cellulare con OUSBT66
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l Solutions
by Laura di Jorio

Process monitoring
made easy
Thanks to the Liquiline platform new transmitter,
Endress+Hauser offers multichannel and multiparameter
functionality for process photometers and Memosens sensors.
Chromatography, fermentation and phase separation now have
the ease of use and simplified maintenance.

E

ndress+Hauser expands its: the new Liquiline
CM44P transmitter offers multichannel and
multiparameter functionality for process
photometers and Memosens sensors. Processes such
as chromatography, fermentation, filtration or phase
separation require monitoring of multiple parameters.
Liquiline CM44P measures 16 different parameters by
taking inputs from up to two process photometers and
four Memosens sensors simultaneously. Plant managers
can obtain all quality control-related parameters from one
transmitter and increase profits with reduced installation
time and lower equipment costs.
Full flexibility, user-friendly,
cost-effective and safe
Liquiline CM44P offers multiple I/O options and plug
and play functionality for Memosens sensors leading to
perfect adaptability to a wide range of applications. It
also speaks common communication protocols such as
HART, PROFIBUS, Modbus and EtherNet/IP which means
it can be seamlessly integrated into distributed control
systems.

OUSTF10
è un sensore
di torbidità
a luce riflessa.

OUSTF10 is a
reflected light
turbidity sensor.
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OUSAF44 è un sensore UV che offre informazioni di
processo veloci e coerenti con i risultati di laboratorio.

OUSAF44 is a UV sensor which offers rapid process
information, coherent with lab results.

indica anche quando la fermentazione ha raggiunto la fase
di processo appropriata, per avere il massimo rendimento
del prodotto. La combinazione di un fotometro di processo
OUSTF10 con la misura di ossigeno disciolto fornisce invece
una panoramica precisa del processo di filtrazione. La misura
della torbidità indica la purezza del prodotto, mentre la misura dell’ossigeno disciolto verifica se l’ossigeno ha raggiunto i
processi che potrebbero incidere negativamente sulla qualità
del prodotto.
Infine, la combinazione di un fotometro di processo OUSAF22
con la misura di conducibilità ottimizza il processo di riempimento. La misura del colore con OUSAF22 rileva lo spettro
dei colori, ad esempio di birre diverse e, in combinazione con
la misura della conducibilità, aiuta a fare una precisa distinzione tra ricette diverse, riducendo al minimo gli errori di riempimento.
l

Il fotometro di processo OUSAF22.

The OUSAF22 process photometer.

Standardization on a single transmitter platform such as
Liquiline brings the benefit that all devices operate in the
same way, reducing potential operating errors. An optional
web server allows operators to remotely access the
transmitter. Using any web browser, measurement values
or diagnostic messages can be viewed or the device
configuration can be changed. All diagnostic messages
are reported according to NE107 categories, leading to
additional process safety.
Process photometers allow precise and reproducible
in-line measurement of absorption and turbidity. They
replace manual sampling and laboratory measurement,
avoiding product contamination during sampling. Their
real-time optical measuring principle eliminates the need
for reagents and supports plant managers in optimizing
their process control.
Perfect sensor combinations
Liquiline CM44P is the first transmitter to offer the
possibility of combining process photometers and
Memosens sensors in one transmitter, resulting in the
perfect combination for many applications.
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Let's see the single processes in detail. With regard to
the chromatography, the combination of an OUSAF44
UV process photometer with pH and conductivity
measurement ensures accurate detection of the target
product and verifies that the buffer quality in the
column is correct, leading to an optimum product yield.
Furthermore, the transition from product to cleaning phase
is accurately detected, allowing optimization of cleaning
and flushing cycles in the column.
Concerning the fermentation, the combination of an
OUSBT66 process photometer with pH and dissolved
oxygen measurement helps to achieve optimal growth
conditions for microorganisms.
Cell growth measurement with OUSBT66 also indicates
when the fermentation has reached the appropriate
process phase for optimal product yield.
The combination of an OUSTF10 process photometer with
dissolved oxygen measurement provides an accurate
overview of the filtration process. Turbidity measurement
with the OUSTF10 indicates product purity while dissolved
oxygen measurement indicates if oxygen has penetrated
the processes which could have an adverse effect on
product quality.
Finally, the combination of an OUSAF22 process
photometer with conductivity measurement optimizes
the filling process. Color measurement with OUSAF22
detects the spectrum of colors e.g. of different beers and,
in conjunction with conductivity measurement, helps to
make an accurate distinction between formulations of
beverages reducing filling errors to a minimum. l
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ecnologie
di Matthias Bundschuh

Una nuova
consapevolezza
nella calibrazione
Il calibratore
WIKA CPH7000
(fonte foto: The
Linde Group).

The CPH7000
measures pressure
by WIKA
(photo source:
The Linde Group).

A causa dell’influenza dei sistemi di assicurazione della qualità e
l’aumento dell’efficienza del processo di misura, nel settore della
calibrazione è nata una nuova consapevolezza, che si riflette nello
sviluppo di nuovi strumenti. La parola a Wika.
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sistemi di assicurazione e gestione della qualità (QA) e
l’efficienza degli impianti concentrano sempre più l’attenzione sulla verifica degli strumenti di misura.
Ciò che è considerato “un male necessario” porta l’interruzione
dei processi e costi aggiuntivi: a causa di questo diffuso giudizio, nel funzionamento di un impianto, la calibrazione viene
spesso vista come un compito secondario. Ora però, alla luce
delle disposizioni dei sistemi di gestione della qualità, dei nuovi orientamenti dell’ente di accreditamento tedesco (DAkkS),
e grazie all’obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza
dell’impianto, la calibrazione viene sempre di più considerata
da un altro punto di vista.
Le tarature consentono di ottenere informazioni sulle caratteristiche metrologiche dello strumento di misura, possono sia
confermare il valore misurato, sia registrare una cambiamento
di prestazioni in tempo utile. Le tarature rappresentano un fattore decisivo quando si parla di sicurezza di uomo e macchina,
profittabilità e ottimizzazione dei processi di produzione.
Qual è la frequenza per tarare
gli strumenti di misura?
Quando si valuta l’importanza di tarare gli strumenti di misura,
la domanda sulla frequenza nasce spontanea. Per il TÜV, l’autorità per l’ispezione tecnica, o una verifica da parte del Bureau
of Standard, le autorità legislative tedesche hanno definito dei
periodi di tempo ben precisi che però non si applicano agli
strumenti di misura industriali. In linea generale, gli intervalli di
prova dipendono dal tipo di strumento, misura e tipo di applicazione.
L’era degli odierni sistemi di assicurazione della qualità ha permesso di ridurre quel margine. Le linee guida ISO 9001, Good
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Laboratorio di taratura accreditato per misure di “pressione”.

Accredited calibration laboratory for the measurand ‘pressure’.

l Technologies
by Matthias Bundschuh

New awareness for calibration
Through the influence of QA systems and increasingly delicate process
efficiency, a new awareness has arisen in calibration. This is reflected
in the development of new and multi-functional calibration instruments.
Let’s Wika speak.

Q

A systems and plant efficiency are placing more
emphasis on the testing of measuring instruments.
A necessary evil that interrupts processes and incurs additional costs: Resulting from this widespread opinion, calibration is often viewed as a secondary task in plant
operation. However, against the backdrop of the demands
of quality management systems, a new guideline from the
German accreditation body (DAkkS) and the pushing of
plant efficiency ever further towards the limit, calibration is
now increasingly viewed from a different angle.
Calibrations provide information on the metrological
characteristics of the measuring instrument. They either
confirm the measured value or they can flag up a change
in good time. They are a decisive factor when it comes
to the safety of both man and machine, the profitability of
production processes and the optimisation of processes.
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Manufacturing Practice (GMP) o la US Food and Drug Administration (FDA), contengono regole dettagliate per la taratura
degli strumenti di misura e la documentazione dei risultati
di prova.
Queste normative, però, non indicano intervalli di verifica
ben definiti. Essi richiedono semplicemente una certa regolarità negli interventi che l’operatore deve indicare nella
documentazione della assicurazione della qualità. In questo
contesto, l’organismo di accreditamento tedesco (DAkkS)
ha emesso delle raccomandazioni per la tempistiche delle
tarature.

Il certificato DAkkS è diventato
una precondizione per la qualità
La prova di tracciabilità ha subito un deciso cambiamento. Nel
passato, il certificato di taratura 3.1 era valido anche come
conferma metrologica, nello stesso modo di un certificato di
taratura DKD/DAkkS. Tuttavia, la creazione di quest’ultimo non
richiede uno sforzo maggiore sia nella misura (un maggior numero di punti e righe) sia nella documentazione dei risultati.
Questo certificato, inoltre, può essere emesso solo da laboratori di taratura accreditati la cui competenza è continuamente
monitorata dal DAkkS, e ora è diventato una precondizione
per la maggior parte degli audit riguardanti l’assicurazione della
qualità. I certificati di fabbrica dei laboratori accreditati come
prova della tracciabilità non sono più accettati. I certificati
DAkkS adesso sono ufficialmente denominati “certificati di taratura con un simbolo di accreditamento”.
Il principio della tracciabilità non viene intaccato dalla modifica
del titolo. In pratica, ciò significa che la catena di misura di
confronto non si deve interrompere fino alle normative nazionali. L’incertezza di misura dev’essere nota per ogni anello della
catena in modo da poter calcolare l’incertezza totale dello strumento in prova. Tutti i passi della catena di confronto, compresi
i risultati delle misure, devono essere documentati.
È possibile scegliere tra laboratori
di taratura indipendenti o mobili
Gli operatori d’impianto stanno sempre più richiedendo certificati di taratura DAkkS, principalmente per via dei requisiti
imposti dalle regole di assicurazione della qualità, ma anche
perché sono riconosciuti a livello globale.
Considerando gli sforzi richiesti in termini di risultato metrologico e documentazione dei risultati di prova per un certificato
DAkkS, sono poche le imprese che possono e vogliono avere
il proprio laboratorio di taratura accreditato. Per il controllo
degli strumenti di misura, la maggior parte delle aziende utilizza un fornitore di servizi esterno. I costruttori di strumenti di
misura come WIKA, ad esempio, possono contare su laboratori di taratura indipendenti. Queste fabbriche possono quindi
essere accreditate per diverse unità di misura (misurandi).
Gli strumenti vengono solitamente inviati in fabbrica per la taratura. Per le aziende che cercano di avere dei tempi di fermo
impianto i più brevi possibile si può utilizzare un laboratorio
di taratura mobile. WIKA, ad esempio, dispone di un certo
numero di veicoli in Germania, che sono anche accreditati
DAkkS.

Calibratore
portatile da
processo
CPH7000.

The CPH7000
portable process
calibrator.
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Una nuova tendenza porta
verso strumenti multifunzione
La richiesta di soluzioni di taratura qualificate ed economiche,
indipendentemente dai requisiti dei sistemi di assicurazione
della qualità, sta anch’essa aumentando. Per poter operare
su un impianto in modo efficiente e sicuro allo stesso tempo,
i processi si stanno sempre più automatizzando. Sta quindi
emergendo una tendenza a sviluppare gli strumenti dedicati
alle tarature, nella direzione della multifunzionalità. Un esempio

Software di
calibrazione
WIKA-CAL per
la generazione
di certificati di
taratura
e protocolli
di prova.

The WIKA-CAL
calibration
software for
calibration
certificate and
test protocols.

Which is the right frequency
to calibrate measuring instruments?
When one looks at the importance of calibrating measuring
instruments, the question of the frequency automatically
arises. With the TÜV - the technical inspection authority - or
a verification by the Bureau of Standards, one of the tasks
related to calibration, the German legislative authorities
have defined clear time periods. This does not apply
for the control of measuring instruments in industry. In
general, testing intervals depend on the type of measuring
instrument, its task and the particular application.

di questo trend è la nuova generazione di controllori di pressione come quelli della serie CPC di WIKA. Questi strumenti,
con una precisione fino allo 0,008%, sono progettati per essere ugualmente adatti in produzione. I due modelli della serie
hanno anche un pannello frontale dotato di cerniere per un
rapido cambio dei sensori di prova, permettendo ai controllori
di effettuare ri-tarature in modo molto efficiente. Il software di
calibrazione per la generazione automatica dei certificati completa l’ampio numero di funzioni di questi strumenti.
La tendenza verso strumenti multiuso si manifesta anche nel
nuovo calibratore portatile WIKA. Il CPH7000 effettua misure
di pressione, temperatura, corrente, tensione e delle condizioni
ambientali. Lo strumento include anche una pompa integrata
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The margin has since been narrowed in this era of
quality assurance systems. The guidelines of ISO 9001,
Good Manufacturing Practice (GMP) or of the US Food
and Drug Administration (FDA) contain detailed rules
for the calibration of measuring instruments and their
documentation.
However, these standards do not specify defined
verification intervals. They merely require a given regularity,
which the plant operator must specify within the QA
documentation.
The DAkkS certificate is now
a condition for most QA audits
For the proof of traceability, there has been decided
change. In the past, the 3.1 calibration certificate was also
valid as a confirmation, in the same way as a DKD/DAkkS
calibration certificate. However, the latter’s creation requires
significantly more effort, both in the measurement (more
points and rows) and in the documentation. In addition,
this certificate may only be issued by suitably accredited
calibration laboratories whose competence is continuously
monitored by DAkkS.
The DAkkS certificate has now become a condition for
most QA audits. In this context, it has once more defined
the specifications: Factory certificates from accredited

November-December 2017

65

T
Controllo di
pressione
industriale
CPC4000,
controllore
di pressione
CPC6050 e
controllore
di pressione
high-end
CPC6050.

The CPC4000
industrial
pressure
controller,
the CPC6050
pressure
controller and
the CPC6050
high-end
pressure
controller.

per la generazione manuale della pressione di prova, e consente
una taratura in campo completa con un unico strumento. In più, è
possibile trasferire tutti i valori letti dallo strumento verso l’esterno,
ad esempio per la documentazione dei risultati di prova, tramite
l’interfaccia di comunicazione wireless.
L’automazione e la digitalizzazione
determineranno il futuro
Per quanto riguarda il funzionamento in generale, la nuova generazione di strumenti trae vantaggi dalle intuizioni che derivano
dagli smartphone.
Tutte le funzioni possono essere controllate tramite applicazioni
a icone attivabili dal touchscreen, che rende rapidi e, allo stesso
tempo sicuri, i singoli processi di una taratura.
L’automazione e la digitalizzazione determineranno il futuro sviluppo di strumenti anche nel settore della calibrazione, in grado
di essere parte di uno scenario di processi sempre più connessi
in rete. All’opposto, lo strumento di alta precisione al cuore del
settore della calibrazione è visto quasi come fosse un fossile. l
Autore
Matthias Bundschuh è Head of Product Management Calibration Technology in Wika

laboratories are no longer accepted as proof of traceability.
The DAkkS certificates are now officially designated as
“calibration certificates with an accreditation symbol”.
The principle of traceability remains unaffected by the
title change. In practice, this means that the chain of
comparative measurements up to the national standard
must not be interrupted. The measurement uncertainty
must be known for each link in the chain in order to be
able to calculate the overall uncertainty of the test item. All
steps in the comparison chain, including the results of the
measurements, must be documented.
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Using an external service provider
or a mobile calibration laboratory
Plant operators are increasingly asking for DAkkS
calibration certificates, mainly because of QA
requirements. Not only for that, however: the certificate is
recognised globally.
In view of the metrological and documentary effort required
for a DAkkS certificate, comparatively few companies
can and want to have their own accredited calibration
laboratory. Most companies use an external service
provider to check their measuring devices. For example,
manufacturers of measuring instruments such as WIKA
also have independent calibration laboratories. These
facilities can be accredited for several measurands.
Test items are usually sent in for calibration. Companies
are keen to keep downtimes as short as possible. These
phases can be reduced through the use of a mobile
calibration laboratory. WIKA, for example, has a number
of such vehicles in Germany, which are also DAkkS
accredited.
A new trend towards
multi-purpose instruments
The demand for qualified and economical calibration
solutions is also increasing independently of the
requirements from QA systems. In order to be able to
operate plants efficiently and at the same time safely,
processes are becoming increasingly automated,
especially in sensitive and critical applications.
Against this background, a trend in the development of
calibration instruments – towards multi-functionality – is
emerging. One example of this is a new generation of
pressure controllers such as the CPC series from WIKA.
These instruments, with an accuracy of up to 0.008 %,
are designed to be equally suited for applications in

Unità mobile
di calibrazione
WIKA.

WIKA mobile
calibration
laboratory.

Esempio
applicativo:
taratura DKD
per pressione.

Application
example:
DKD pressure
calibration.

Bilancia a
pesi utilizzata
come campione
automatico
primario.

Digital
dead-weight
tester as an
automatic
reference
standard.
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production. Pressure ranges, control times, sensor
changes and accuracy are all designed for maximum
flexibility. Two CPC series models also have a hinged
front for a rapid change of the test sensors and
they thus enable efficient re-calibration. Calibration
software for the automatic production of certificates
completes the range of capabilities.
The trend towards multi-purpose instruments is also
manifested in a new portable calibrator from WIKA.
The CPH7000 measures pressure, temperature,
current, voltage and the ambient conditions. It
includes an integrated hand pump for the test
pressure and enables a complete calibration in
the field with only the one instrument. Furthermore,
all measured values can be transferred to an end
terminal, for example for the documentation, using the
wireless function.
Automation and digitisation
will determine the future
Regarding operation, the new generation of
instruments benefits from insights from smartphone
technology. All functions are controlled through
application icons on a touchscreen, which makes the
calibration process faster and, at the same time, safer.
Automation and digitisation will also determine the
further development of instruments in the field of
calibration, so that they will be able to fulfil their role
in an increasingly networked process landscape. In
contrast to this, the precision instrument at the heart
of calibration technology is almost like a fossil. l
Author
Matthias Bundschuh is Head of Product Management
Calibration Technology in Wika
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F iere & convegni
Grande affluenza alla fiera cinese
Con 500 espositori provenienti da 20 Paesi e 10.000 articoli in mostra, lo scorso
29 settembre dopo quattro giorni si è conclusa Miconex, la kermesse cinese dedicata
a strumentazione per automazione, sistemi di controllo, comunicazione industriale,
sensori, trasduttori e componenti, automazione elettrica, strumentazione da laboratorio e tecnologie digitali. A contribuire al successo di questa edizione è stata
sicuramente la location, Shanghai: a questa città fa riferimento infatti il distretto
industriale più importante della Cina. Nei due padiglioni in cui si è articolata
Miconex 2017 era evidente il grande fermento che, anche in Cina, stanno suscitando
i programmi di digitalizzazione delle imprese e di Industry 4.0.
Molto visitata l’area collettiva allestita da G.I.S.I. che, quale referente italiano di
CIS (China Instrument and Control Society - associazione cinese delle aziende di
strumentazione), sta attivamente promuovendo le imprese nostrane presenti in fiera. Quella dello stand collettivo e del supporto “All inclusive” offerti da G.I.S.I. è
una soluzione che si è dimostrata ideale già nelle passate edizioni. Le imprese poi
si sono presentate con uno o più collaboratori locali, dimostrando di avere già
intrapreso azioni commerciali in Cina.
Il prossimo appuntamento con Miconex è
fissato per il mese di settembre 2018, e
questa volta si terrà nella capitale cinese,
Pechino.

High turnout at the Chinese trade show
With 500 exhibitors coming from 20
countries and 10,000 items on show, on
September 29th after four days Miconex
came to a close. The Chinese trade fair
is dedicated to automation tools, control systems, industrial communication,
sensors, transducers and components,
electrical automation, laboratory instruments and digital technologies.
The location of this edition, Shanghai, definitely contributed to its success: the
city is the reference point for the most important industrial district in the whole
of China.
In the two halls where Miconex 2017 was held, the excitement which even in
China is caused by industrial digitization and Industry 4.0 plans was evident.
The collective area set up by G.I.S.I., the Italian referent of CIS (China Instrument
and Control Society), attracted many visitors; the association is actively promoting
Italian companies present at the trade show. The collective stand with the “All
inclusive” support provided by G.I.S.I. is a solution which already proved ideal
during past editions. Companies were present along with one or more local
cooperators, showing that they already engaged in commercial activities in China.
The next appointment with Miconex is fixed for September 2018, and this time
the event will be held in the Chinese capital, Beijing.
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Trade fairs & conferences

CALENDARIO

2017
SPS IPC DRIVES
28-30 November 2017
Nuremberg (Germany)
MCT PETROLCHIMICO
30 November 2017
San Donato Milanese (Italy)

2018
SAMUEXPO
1-3 February 2018
Pordenone (Italy)
FORNITORE OFFRESI
15-17 February 2018
Erba (Italy)
WIN EURASIA
15-18 March 2018
Istanbul (Turkey)
MECSPE
22-24 March 2018
Parma (Italy)
SAVE MILANO
April 2018
San Donato Milanese (Italy)
A&T
18-20 April 2018
Torino (Italy)
HANNOVER MESSE
23-27 April 2018
Hannover (Germany)
CONTROL
24-27 April 2018
Stuttgart (Germany)
SPS IPC DRIVES ITALIA
22-24 May 2018
Parma (Italy)
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CALENDARIO
IPACK-IMA
29 May - 1 June 2018
Milan (Italy)
AUTOMATICA
19-22 June 2018
Munich (Germany)
MICONEX
September 2018
Beijing (China)
SAVE
October 2018
Verona (Italy)
MOTEK
8-11 October 2018
Stuttgart (Germany)
BI-MU
9-13 October 2018
Milan (Italy)
H2O
17-19 October 2018
Bologna (Itay)
MCT PETROLCHIMICO
November 2018
Milan (Italy)
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.

Novità in serbo per la kermesse torinese
Fremono i preparativi per l’edizione 2018 della fiera A&T - Automation &
Testing, dedicata a robotica, prove e misure, tecnologie innovative. L’evento,
che si terrà all’Oval Lingotto Fiere di Torino dal 18 al 20 aprile, ha in serbo
molte novità tra cui spiccano: “Coaching 4.0”, un programma formativo e
informativo completo che spiegherà come introdurre l’innovazione in azienda; una vera Smart Factory in azione, che consentirà al visitatore di capire
il valore aggiunto della fabbrica digitale 4.0, e di porre domande agli esperti.
Per questa dodicesima edizione, all’interno di un unico padiglione espositivo la
tecnologia non solo sarà in mostra (400 sono le aziende attese), ma sarà utilizzata come guida per condurre il visitatore in un percorso in cui potrà conoscere, condividere e formarsi. Infine, da non perdere l’assegnazione del premio
Innovazione 4.0, suddiviso in svariate categorie: Aziende, Start up, Ricerca e
Università, Scuole e ITS. Ma come è andata l’edizione 2017 di A&T? I numeri
registrati evidenziano il trend di crescita che la kermesse torinese ha registrato, in particolare, nel corso degli ultimi anni: 12.334
visitatori (+32%) 418 espositori (+27 %) 47 eventi (convegni, sessioni specialistiche,
seminari pratici e easy speech) 20.000 m2 di area espositiva (+50%).

Novelties coming up
at the Turin trade show
Preparation for the 2018
edition of the A&T - Automation & Testing trade show
is under way. The event,
dedicated to robotics, testing and measurement, and
innovative technologies,
will take place at the Oval Lingotto Fiere fair grounds in Turin on April
18th-20th. It will include many innovations such as “Coaching 4.0”,
a complete training and information program which will explain how to
introduce innovation in the company; an authentic Smart Factory in action,
which will allow the visitor to understand the added value of the 4.0 digital
factory, and to ask the experts questions.
This twelfth edition, within a single exhibition hall, technology will not
only be showcased (400 companies are expected) but it will be also used
as a guide to lead visitors in a process which will allow them to know,
share and learn.
The prize-giving ceremony of the Innovation 4.0 award, subdivided in
different categories (Companies, Start-ups, Research and Universities,
Schools and Technical schools) will also be an event not to be missed.
But how was the 2017 edition of A&T? The numbers recorded underline
the growth trend which the Turin event has shown, especially during the
past few years: 12,334 visitors (+32%), 418 exhibitors (+27 %), 47 events
(congresses, specialization sessions, practical seminars and easy speeches),
20,000 square metres of floor space (+50%).
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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, contarollo 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.
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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”

FIERE

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:

ntrollo
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e
ura

www.controlloemisuradigital.it

mis

··APP CONTROLLO E MISURA DIGITAL: disponibile su Google Play e
App Store

italiane di strumentazione e automazione industriale
··SERVIZIO DI NEWSLETTER per promo eventi/prodotti su mailing
list Socio e/o G.I.S.I.
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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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Aprile 2017

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

Seguici su:

digital

Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. (+39) 02 21591153 - Fax (+39) 02 21598169
email: gisi@gisi.it - web: www.gisi.it

Kit servo pressa YJKP
Ready to Use

Soluzione completa per applicazioni
di press-fitting fino a 17 kN
Semplice, conveniente, rapida da integrare.
Industry 4.0 Ready
Scopri come progettare in logica 4.0

