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E ditoriale

Gli annunci del “Governo del Cambiamento”
L’insediamento del nuovo Governo è stato accompagnato da numerose promesse di cambiamento.
Basti citare Quota 100, la flat tax, il reddito di cittadinanza e così via. Misure che hanno creato nervosismo sui mercati finanziari, soprattutto dopo l’annunciato sfondamento della barriera debito/PIL al 2,4%.
Mentre scriviamo l’analisi parlamentare è ancora in corso, e la Commissione europea ha annunciato
il proprio dissenso. Nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, Impresa 4.0
viene inserita tra le otto priorità del piano di sostegno alle imprese, con un impegno a “confermare la
misura nelle sue linee generali”. Infatti, nel capitolo dedicato al “Sostegno alle imprese” sono elencate
otto priorità di azione del Governo: la tutela del “made in Italy”, la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, il rafforzamento del venture capital e del Piano Impresa 4.0, la promozione
dell’innovazione tecnologica, la tutela delle PMI, il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, il contrasto alle violazioni delle norme e degli abusi nell’utilizzo dei fondi pubblici, lo sviluppo delle
aree sottoutilizzate, la tutela dell’ambiente e le energie alternative. Spicca la possibilità di un ritocco
al rialzo di tutti i target sulle rinnovabili, come si afferma nel “Piano Energia Clima” in elaborazione. La
bozza definitiva del DM sugli incentivi alle rinnovabili prevede infatti un innalzamento dei contingenti
ma anche nuovi vincoli alle bonifiche. Citiamo anche la conferma dell’iper ammortamento, che salirebbe al 280% per investimenti fino a 500.000 euro, resterebbe al 250% per investimenti tra 500.000 e
2 milioni, scenderebbe al 200% per investimenti tra 2 e 10 milioni e sarebbe del 150% oltre 10 e fino
a 30 milioni. A queste quattro aliquote si aggiungerebbe quella del 130% del super ammortamento.
Una cosa è certa: nulla sarà più come prima (Europa e opposizioni permettendo).

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

PubliTec

The announcements of the “Government of change”
The new Government took office accompanied by numerous promises concerning changes.
Suffice it to mention the Rule of 100 for retirement, flat taxation, citizenship income and so on.
These measures created unrest on financial markets, especially after the announced breach of
the 2.4% barrier in the national debt/GDP ratio. At the time of writing the Parliamentary debate is
ongoing, and the European Commission announced its dissenting opinion. In the update note of
the Economics and Finance Document, Industry 4.0 has been included among the eight priorities
in the plan to support companies, with a commitment to “confirm the measure along its general
lines”. In the chapter called “Support to companies” eight action priorities for the Government are
listed: protection of “made in Italy”, promotion of globalization of Italian companies, strengthening
of venture capital and the Industry 4.0 Plan, promotion of technological innovation, protection of
SMEs, payment of debts of the public administration, fight against violation of norms and abuse
in the use of public funding, development of underdeveloped areas, protection of the environment
and alternative energy. The possibility stands out of a positive readjustment of all the targets
regarding renewable energies, as shown by the “Energy Climate Plan” currently being prepared.
The final draft of the Ministry’s Decree on incentives for renewable energies foresees an increase in
contingents but also new limits for redevelopment. We would also like to mention the confirmation
of hyper amortization, which would reach 280% for investments up to 500,000 euros, would remain
250% for investments between 500,000 and 2 million euro, would drop to 200% for investments
between 2 and 10 million euro and would be 150% from 10 to 30 million euro.
These four rates would be added to the 130% super amortization rate. One thing is certain: nothing
will be the same again (Europe and oppositions permitting).
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A

pprofondimento
di Renato Uggeri

Dopo la Brexit
è possibile una

Italexit?

Cosa accadrebbe se l’Italia uscisse dall’euro? Quali sarebbero
gli effetti per aziende e privati? Le opinioni degli esperti sono
piuttosto contrastanti. Vediamo quali sono gli ipotetici scenari
che si delineano tra benefici e danni per il nostro Paese
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I

l dibattito sull’uscita dell’Italia dall’euro (o Italexit) è un tema
molto sentito dall’opinione pubblica. Del resto, dal 2007 i cittadini europei favorevoli all’euro sono lievemente diminuiti (dal
69% al 66%) e, tra i Paesi membri dell’Unione europea, l’Italia è
quello in cui tale consenso è diminuito maggiormente. L’uscita
della Gran Bretagna dall’Unione europea (o Brexit) decisa nel
giugno 2016 ha quindi riacceso la discussione sul tema. Quali
potrebbero essere le conseguenze di una Italexit? Servirebbe
alla crescita? Porterebbe inflazione e crisi del debito?
Chi teme l’uscita dell’Italia dall’euro
L’idea di un’Italia fuori dall’euro continua a spaventare le
aziende di tutto il mondo. La considerazione ha trovato conferma in un recente sondaggio trimestrale del CNBC Global
Council, che rappresenta alcune delle più grandi aziende
pubbliche e private. Quasi il 77% degli intervistati provenienti da tutto il mondo teme che l’Italia possa voltare le spalle
all’Europa. Quasi 2 intervistati su 3 si sono dichiarati un po’
preoccupati che l’Italia possa effettivamente votare un’uscita dall’euro, perché questo avrebbe un impatto negativo sulle loro società nei prossimi sei mesi; mentre la percentuale
sale al 90% quando la domanda riguarda i timori per l’intera
economia europea.

Gli analisti
di Money.it
ipotizzano uno
scenario in cui
sia l’Eurozona
a disgregarsi.

The analysts
of Money.it visage
a scenario where
it is the Eurozone
which falls apart.

Cosa pensa chi è meno scettico
Eppure, secondo Joseph Eugene Stiglitz, premio Nobel per
l’Economia nel 2003, abbandonare la moneta unica porterebbe chiari vantaggi al nostro Paese. “L’Eurozona ha bisogno di
una riforma radicale”, egli ha affermato in una recente intervi-

l Insight

After Brexit, is an Italexit possible?
What would happen if Italy were to abandon
the euro? What would be the effects for
companies and citizens? The opinions of
experts are somewhat in contrast. Let us
examine the possible scenarios which appear
and the benefits and damages for our country

T

he debate on Italy’s exit from the euro (Italexit) is
a very hot topic for the public opinion. After all,
as from 2007 citizens in favour of the euro slightly
decreased (from 69% to 66%) and among member
countries of the EU, Italy is the one where the loss of
consensus was greater. The exit of Great Britain from the
European Union (Brexit) decided upon in 2016 therefore
rekindled the discussion on this topic. Which could the
consequences of an Italexit be? Would it help growth?
Would it lead to inflation and to a debt crisis?
Who is afraid of Italy leaving the euro
The idea of Italy outside the euro is fearsome for
companies all over the world. This thought was confirmed
by a recent quarterly opinion poll by CNBC Global
Council, which represents some of the largest public and
private companies.

PubliTec

Almost 77% of respondents coming from all over the
world is afraid that Italy might turn its back on Europe.
Almost 2 respondents out of every 3 said that they are
a bit worried that Italy might actually vote to leave the
euro, because this would have a negative impact on
their company in the next six months; the percentage
reaches 90% if the question concerns fears for the entire
European economy.
What do less skeptical persons think
However, according to Joseph Eugene Stiglitz,
Economics Nobel prize winner in 2003, abandoning
the single currency would bring evident advantages to
our country. “The Eurozone needs a radical reform”, he
said in a recent interview, “but since this will not occur
because of Germany’s opposition, Italy would do well
to abandon the single currency. A daring move, but
one which would bring clear, linear and considerable
benefits”. Germany’s Schäuble, French economists
and many others would like Italy to abandon the single
currency, to protect us from speculations and encourage
exports. And not only Germany is evaluating the
consequences of Italexit. Northern countries such as
Holland or Finland look to Rome as Europe’s sick man
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A
sta, “ma visto che questa non ci sarà a causa dell’opposizione
della Germania, l’Italia farebbe bene a uscire dalla moneta unica. Una mossa rischiosa ma che porterebbe vantaggi chiari,
lineari e considerevoli”.
Dal tedesco Schäuble agli economisti francesi, molti altri ci vorrebbero senza la moneta unica, per proteggerci dalle speculazioni e favorire le esportazioni. E non c’è soltanto la Germania
a valutare le conseguenze di un’Italexit. Paesi del Nord, come
Olanda o Finlandia, guardano a Roma come il grande malato d’Europa e storcono il naso di fronte alle concessioni della
Commissione sui nostri conti pubblici.

in deficit come Italia e Spagna, mentre sarebbero più elevati
del previsto per i Paesi in surplus. Con il ritorno alla lira, l’Italia
sarebbe il Paese dell’area euro che avrebbe meno problemi
economici e che correrebbe meno rischi in termini di debito
pubblico. Dopo una svalutazione significativa, la lira sul lungo
termine finirebbe per stabilizzarsi e addirittura avrebbe il potenziale di apprezzarsi dell’1% rispetto all’euro.
Intanto, la Germania sta già preparando il suo piano B: se
l’Italia dovesse dar seguito alle minacce di un’Italexit, tutto
“l’arsenale” dell’Ue verrebbe utilizzato per isolare e proteggere
dal “contagio” i Paesi più esposti.

C’è chi intanto prepara un piano B
Secondo uno studio dell’OFCE, l’Osservatorio Economico
Francese, i costi di un’uscita dall’Eurozona non sarebbero
probabilmente così alti come si è portati a pensare per Paesi

E se fosse l’Eurozona a disgregarsi?
Gli analisti di Money.it, nel report “Ritorno alla lira: vantaggi e
svantaggi”, ipotizzano uno scenario in cui non sia l’Italia a uscire dall’euro, bensì l’Eurozona a disgregarsi. Da qui si è sviluppato lo studio per comprendere cosa accadrebbe in tale
contesto, sorvolando su eventuali default a catena dei Paesi
dell’area euro.
Stando all’analisi, i vantaggi del ritorno alla lira sarebbero i seguenti: svalutazione della moneta e inflazione gestibile, aumento della produzione industriale e dell’export, migliore distribuzione dei salari, crescita dell’occupazione. Questi, invece, gli
svantaggi: maggiori tasse sui consumi, tassi d’interesse alle
stelle, conseguente aumento del debito pubblico.
Quali sarebbero i possibili effetti?
Poiché l’uscita dall’euro farebbe esplodere i tassi di interesse, lo Stato avrebbe problemi a finanziarsi e, in questo caso,
i nostri conti pubblici potrebbero essere persino più negativi
rispetto a oggi. Infatti, è stato proprio l’ingresso nell’Eurozona
a permettere che i tassi di interesse fossero contenuti, così da
dare all’Italia la possibilità di potersi finanziare. Abbandonando
l’euro, i tassi tornerebbero a salire. D’altra parte, tornare alla lira

In caso di
uscita dell’Italia
dall’euro ci
sarebbe il rischio
del calo di valore
di case e terreni.

If Italy were to
leave the euro
there would be
a risk of a drop
in the value
of real estate.

and turn up their nose at the concessions which the
Commission makes regarding Italy’s public finance.

to isolate and protect from “contagion” the most
vulnerable countries.

Someone in the meantime prepares plan B
According to a study by OFCE, the French Economic
Observatory, the costs of an exit from the Eurozone
would probably not be as high as one might be led to
think for countries with a deficit such as Italy or Spain,
but it could be higher than expected for countries with
a surplus. By returning to the Lira, Italy would be the
country in the Euro area with less economic problems
and which would run less risks in terms of national
debt. After a significant devaluation, in the long term
the Lira would end up being stable and would actually
have the potential of gaining 1% with respect to the
euro. Meanwhile, Germany is already preparing its plan
B: if Italy were to follow up on its threats of an Italexit,
the entire “arsenal” of the EU would be deployed

What if the Eurozone were to fall apart?
The analysts of Money.it, in their report “Return to the
Lira: advantages and disadvantages” visage a scenario
where it is not Italy which leaves the euro but the
Eurozone which falls apart. From this starting point the
study developed to understand what would happen in
such a context, not considering possible consecutive
defaults of countries in the euro area. According to
the analysis, the advantages of the return to the Lira
would be the following: devaluation of the currency and
manageable inflation, increase in industrial production
and export, better distribution of salaries, growth of
occupation. These on the other hand would be the
disadvantages: more taxes on consumption, sky-high
interest rates, consequent increase in national debt.
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Secondo Joseph
Eugene Stiglitz,
premio Nobel
per l’Economia
nel 2003,
l’Eurozona
ha bisogno
di una riforma
radicale.

According
to Joseph Eugene
Stiglitz, Economics
Nobel prize winner
in 2003,
the Eurozone
needs a radical
reform.

attirerebbe gli investitori esteri, incoraggiati anche dalla qualità
della nostra produzione industriale, e quindi potrebbe essere
più semplice ripagare il debito pubblico.
Libera dai vincoli comunitari, Bankitalia inizierebbe a stampare moneta per sostenere il debito pubblico. Ritornerebbe l’inflazione elevata che abbiamo già visto negli anni Settanta e
Ottanta. I prezzi di generi alimentari e materie prime importate
andrebbero alle stelle. Il carovita rappresenterebbe quindi una
colossale tassa patrimoniale per gli italiani, riducendo nettamente il potere d’acquisto di stipendi e pensioni. L’impennata
dei costi di finanziamento delle aziende manderebbe al tappeto

investimenti e imprese stesse, con il risultato di un forte incremento della disoccupazione. Incasserebbero qualche piccolo
vantaggio solo le imprese che esportano prodotti a basso valore aggiunto, le quali comunque dovrebbero fare i conti con
la perdita del potere d’acquisto delle famiglie e la crisi dei consumi (ma anche con la necessità di adeguare gli stipendi alla
corsa dell’inflazione).

What wold the possible effect be?
Since abandoning the euro would lead interest rates
to skyrocket, the State would find it difficult to collect
funds and, in this case, our public finances could be in
even worse shape than today. It was the entry into the
Eurozone which allowed interest rates to become lower,
so as to provide Italy with a possibility of containing
loans. By abandoning the euro, rates would climb up
again. On the other hand, returning to the Lira would
attract foreign investors, also encouraged by the quality
of our industrial production, and t would therefore be
easier to pay back the public debt. Free from community
fetters, Bankitalia would start printing currency to sustain
public debt. We would return to the high inflation which
e experienced in the Seventies or Eighties. The process
of imported food and raw materials would skyrocket.
The high cost of living would therefore become a huge
asset tax Italians, which would considerably reduce

the purchasing power of salaries and pensions. The
peak in costs sustained by companies to borrow money
would knock out investments and the companies
themselves, thereby causing a considerable increase in
unemployment. Some small advantages would only be
felt by those companies which export goods with little
added value, which in any case would have to deal with
the loss in the purchasing power by families and the
consumption crisis /but even with the need of aligning
salaries to the race of inflation).
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Come reagirebbero i mercati
Intanto, i mercati finanziari hanno castigato l’ipotesi di un’Italexit. Un campanello d’allarme che ha un preciso significato:

How would the markets react
Meanwhile, the financial markets chastised the idea of
an Italexit. An alarm bell which has a precise meaning:
leaving the euro or carrying out extraordinary operations
on national debt could have devastating effects, besides
being difficult to realize from a technical standpoint. Going
from one currency to another is not like turning the light
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I membri dell’Ue
potrebbero essere
più ostili con
l’Italia rispetto
al Regno Unito.

The members
of the Eurozone
could be more
hostile towards
Italy than
the UK.

l’uscita dall’euro o delle operazioni straordinarie sul debito
pubblico potrebbero avere effetti devastanti, oltre a essere difficili da realizzare sul piano tecnico. Passare da una moneta a
un’altra non è come accendere o spegnere una luce: ci sarebbero passaggi tecnici complessi, dal ritiro della vecchia moneta
all’immissione in circolazione della nuova. Ci sarebbero conseguenze politiche, implicite nei trattati, perché euro e adesione
all’Unione sono strettamente legati.
La crisi della Grecia ha rilanciato la teoria di chi chiede che l’Italia esca dall’euro. L’addio alla moneta unica e il ritorno alla lira,
secondo gli analisti, comporterebbe per la divisa nazionale una
svalutazione tra il 20 e il 30%. Di conseguenza schizzerebbe

Secondo
uno studio
dell’OFCE, i costi
di un’uscita
dall’Eurozona
non sarebbero
così alti.

According
to an OFCE
study, the costs
of an exit
from the Euro
would not be
so high.
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verso l’alto il costo di materie prime quali petrolio e gas. Parimenti, di tale cifra calerebbe il valore di case e terreni.
Gli analisti di Ubs, nell’introdurre le possibili conseguenze di
un’uscita dall’euro dell’Italia, si concedono una battuta: “Le
unioni monetarie sono come l’Hotel California cantato dagli
Eagles: i membri possono fare il check out, ma non possono
(quasi) mai uscirne”.
Nel caso dell’Italia, un Paese di risparmiatori, è difficile che
un’uscita dall’euro goda del consenso popolare. E i partner
europei “potrebbero essere ancora meno gentili con l’Italia rispetto a quanto lo sono stati con il Regno Unito, visto il caos
che l’Italia provocherebbe lasciando l’Ue”.
l

on or off: complex technical passages would be involved,
from the withdrawal of the old currency to the placement
into circulation of the new one. There would be political
consequences, implicit in the treaties, because euro and
adherence to the Union are strictly connected.
The Greek crisis relaunched the theory of those who want
Italy to abandon the euro. Bidding farewell to the single
currency and returning to the lira, according to analysts,
would imply for the national currency a devaluation of 20 to
30%. This would cause the cost of such raw materials as oil
and gas to soar. At the same time, this would be the amount
of the decrease of the value of real estate.
Ubs analysts, when introducing the possible consequences
of Italy’s exit from the euro, indulged in a joke: “Monetary
unions are like Hotel California in the song by the Eagles:
members may check out, but they may (almost) never leave”.
In the case of Italy, a country of savers, it would be difficult
for an exit from the euro to obtain popular consensus. And
European partners “could be even less kind to Italy than they
have been with the United Kingdom, given the havoc that
Italy would wreak by leaving the EU”. l
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Controllo per strumenti
di assemblaggio
Con il suo nuovo sistema di controllo per strumenti di assemblaggio,
Ingersoll Rand consente di raccoglie i dati con elevata precisione.
Semplice da configurare, memorizza fino a 50.000 record di dati di
ciclo e 50.000 tracce di serraggio nel dispositivo

S

pecialista nel settore degli utensili elettronici, Ingersoll
Rand ha lanciato il sistema di controllo INSIGHTqc™
per applicazioni produttive critiche di assemblaggio.
Questa soluzione aiuta i produttori che richiedono strategie
di fissaggio avanzate a controllare i processi di assemblaggio
in settori come quelli delle attrezzature pesanti, automotive e
aerospaziale. Il sistema gestisce avvitatori elettronici, con trasduttore, delle serie QE e QM di Ingersoll Rand, e memorizza i
risultati permettendo di intervenire per migliorare la produzione.
Memorizza fino a 50.000 record di dati di ciclo e 50.000 tracce
di serraggio nel dispositivo, 50 volte maggiore rispetto al precedente modello Ingersoll Rand.
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Configurazione e installazione
semplici con protocolli pronti all’uso
INSIGHTqc è semplice da configurare e integrare nelle operazioni di assemblaggio e può essere collegato a più dispositivi. I dati
di fissaggio vengono salvati su un’unità interna allo stato solido,
e il sistema di controllo può essere collegato in rete per salvare i
dati anche sul server di un impianto. La metrica e l’analitica sono
protette anche in caso di interruzione della connessione di rete,
e possono essere esaminate in qualsiasi momento per il controllo qualità. Inoltre, grazie a un’interfaccia di programmazione
touch-screen intuitiva e protocolli pronti all’uso, consente di risparmiare tempo e ridurre i costi di installazione. Le funzionalità
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integrate di backup e ripristino della memoria invece riducono
gli errori e i tempi di inattività. Grazie alle sue quattro porte USB
integrate, INSIGHTqc può supportare fino a quattro accessori o
dispositivi plug and play, come scanner di codici a barre o box
per cambio bussole. Gli operatori possono anche risparmiare
tempo e aumentare la produttività con la guida integrata, un’icona interattiva che apre le pagine digitali del manuale utente
relative alla schermata attiva del sistema di controllo.

statistici integrati rappresentati visivamente, in modo che gli utilizzatori possano correggere gli errori di serraggio. Il sistema di
controllo è inoltre dotato di allarmi di manutenzione preventiva e
di notifiche e-mail configurabili. I produttori possono selezionare
accessori plug and play opzionali. Lo scanner di codici a barre
aiuta gli operatori a risolvere i problemi di qualità con parti specifiche, mentre i box per cambio bussole e per cambio bit aiutano
a garantire un processo di assemblaggio senza errori.
l

INSIGHTqc™
gestisce avvitatori
elettronici,
con trasduttore,
delle serie QE
e QM di Ingersoll
Rand.

INSIGHTqc™
powers Ingersoll
Rand QE Series™
and QM Series™
transducerized
assembly tools.

Software e controlli flessibili
per correggere gli errori di serraggio
Il software del sistema di controllo basato sul web è compatibile
con smartphone, tablet e altri dispositivi con accesso a internet.
Il sistema è caratterizzato da una facile integrazione nella linea,
controlli logici integrati e contribuisce a ridurre i costi di ribilanciamento della linea. È anche facile aggiornare l’hardware e il
software per soddisfare qualsiasi esigenza. INSIGHTqc ottimizza
la produttività grazie alla diagnostica e ai controlli di processo

l News Article

Assembly tool controller
With its new assembly tool controller, Ingersoll Rand allows to collect precise data. Simple to set up,
it stores up to 50,000 records of cycle data and 50,000 tightening traces onboard the device

I

ngersoll Rand®, a company specialized in power tools,
introduces the INSIGHTqc™ controller for critical assembly
manufacturing applications. It helps manufacturers, such
as those in heavy equipment, automotive and aerospace, who
require advanced fastening strategies to take control of their
assembly processes quickly. The controller powers Ingersoll
Rand QE Series™ and QM Series™ transducerized assembly
tools, and collects data that manufacturers can act on in order
to improve production. The INSIGHTqc controller stores up
to 50,000 records of cycle data and 50,000 tightening traces
onboard the device – 50 times more than the previous
Ingersoll Rand model.
Easy set up and integration
with ready-to-use protocols
The INSIGHTqc controller is simple to set up and integrate into
a manufacturer’s assembly operations, and can be connected
to multiple devices. The fastening data is saved on an internal
solid state drive and the controller can be connected to a
network to also save the data on a plant’s server. Metrics
and analytics are protected even if a network connection is
dropped and can be studied any time for quality control. It
saves training time and installation costs with an intuitive, touchscreen programming interface and ready-to-use protocols. An
integrated memory backup and recovery capabilities reduce
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errors and downtime. With its four onboard USB ports The
controller can support up to four plug-and-play accessories or
devices, such as a barcode scanner or socket trays.
Operators can also save time and increase productivity with
the integrated help system, an interactive icon that opens the
corresponding digital pages of the user manual that apply to
the active screen on the controller.
Flexible software and controls
to correct fastening errors
The controller’s web-based software is compatible with
smart phones, tablets and other internet-based devices.
The controller features easy line integration, integrated logic
controls and helps reduce line rebalancing costs. It is also
easy to upgrade the controller’s hardware and software to
meet any requirements. The INSIGHTqc controller improves
manufacturing productivity with onboard diagnostics and
integrated statistical process controls that are represented
visually, so manufacturers can correct fastening errors. The
controller is also equipped with preventative maintenance
alarms and configurable email alerts. Manufacturers can select
optional plug-and-play accessories. The barcode scanner
helps operators troubleshoot quality issues with specific parts,
while the socket trays and bit trays aid in error-proofing the
assembly process. l
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Elementi primari di portata
Il cone flow meter FLC-FC di Wika rappresenta l’applicazione
avanzata per il rilevamento della portata con la pressione differenziale. La caratterizzazione del profilo di flusso consente
una misura affidabile anche nelle condizioni di esercizio più
difficili. Grazie alla particolare esecuzione, è particolarmente adatto per applicazioni con limitato spazio di montaggio.
Questo modello è dotato di un ampio e stabile turndown e,
allo stesso tempo, di una elevata accuratezza e ripetibilità.
Il cone flow meter FLC-FC è prodotto secondo la norma di
riferimento ISO 5167. La parte 5 della norma copre le questioni legate alle condizioni di installazione e di funzionamento
e dà ulteriori informazioni per il calcolo della portata e delle
sue incertezze. L’elemento primario a forma conica è stato
progettato in modo che i bordi restino protetti dalle particelle
presenti nel fluido. Il cone flow meter, quindi, può vantare una
lunga durata di esercizio anche in applicazioni con fluidi
abrasivi. Il profilo di flusso ottimizzato previene gli
effetti dello scorrimento asimmetrico e consente
un funzionamento anche con tubazioni corte
a monte e a valle. A garanzia degli standard di qualità Wika, ogni cone flow meter
è soggetto a rigidi controlli e a prove di tipo
non distruttivo prima della spedizione.

Test set per installazioni elettriche
Conrad Business Supplies ha ampliato la sua offerta di
strumenti di misura e collaudo con i due test set per impianti elettrici VDE MI 3155 EU e MI 3155 ST di Metrel.
Sono entrambi calibrati secondo le norme ISO e permettono di soddisfare le esigenze tipiche di installatori, elettricisti, personale di manutenzione e pronto intervento su
impianti e apparecchiature elettriche. Inoltre, questi set
sono adatti anche per verificare le stazioni di ricarica dei
veicoli elettrici. La gamma di applicazioni coperta dal
tester MI 3155 EurotestXD (nella foto) incluso nel set è
molto ampia. Permette di effettuare misure e controlli su
sistemi elettrici con sistema di distribuzione TT, TN e IT
monofase e multifase, sin dalla prima installazione fino al
controllo finale e di manutenzione in impianti domestici
e industriali. Altre aree applicative sono i test di installazione sugli impianti a bassa tensione, la verifica degli
impianti antifulmine e i test sui sistemi a bassa e alta frequenza. I tester
MI 3155 EurotestXD, dalla forma ergonomica, hanno un grande display
touch a colori e un’interfaccia utente
intuitiva. Funzionano secondo tutte le
metodologie previste dalla norme, e
permettono di effettuare prove di isolamento fino a 1.000 VDC, di misurare
il tempo di scarica e l’impedenza in
breve tempo.
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Primary flow elements

The FLC-FC cone flow meter by Wika is an advanced
application of differential pressure technology. Its
characterization of the flow profile enables reliable
measurement even under difficult conditions. Thanks to its
design, the cone flow meter is ideally suited for applications
with limited mounting space. It offers a wide and stable
turndown and, at the same time, a high accuracy and
repeatability. It is produced in accordance with the ISO 5167
reference standard. Part 5 of this standard covers the topics
of installation and operating conditions and gives further
information for calculating the flow rate and its uncertainties.
The conical primary element has been designed so that
its edges are protected from particles in the medium.
Therefore, the cone flow meter has a very
long service life, even in applications with
abrasive media. The optimised flow profile
prevents asymmetric flow effects and
enables operation with very short upstream
and downstream pipes. Each flow meter is
subjected to strict controls and non-destructive tests
before delivery to ensure the Wika quality standard.

Test equipment sets
Conrad Business Supplies expands its range of test and
measurement equipment with METREL’s two VDE tester
sets MI 3155 EU and MI 3155 ST. They are both ISO
calibrated and meet the needs of installers, electricians,
testers, maintenance, repair and operations managers,
and electrical system and equipment operators. In
addition, the device sets are also suitable for testing
charging stations for electric vehicles. The number
of application areas that are covered by the MI 3155
EurotestXD test devices (in picture) included in the sets
is vast. These range from testing TT, TN and IT systems
to tests on single- and multi-phase systems, all the way
to initial and repeat tests of domestic and industrial
systems. Further application areas are low-voltage
installation tests, lightning protection tests and tests on
HF and LF systems.
The ergonomically designed MI
3155 EurotestXD testers offer a large
colour touchscreen with an intuitive
user interface.
They work according to common
test standards, and also allow
insulation tests with up to 1,000 VDC,
measurement of discharge time and
a fast impedance test.
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Calibratori di pressione portatili
I calibratori 760 (nella foto) e 761 proposti da Danetech sono
dotati di un sistema di generazione pressione/vuoto con pompa
elettrica integrata, e sistema di controllo e regolazione totalmente
automatico. In pratica, l’operatore non deve fare altro che impostare sul display il valore di pressione o vuoto desiderato per la
calibrazione, e lo strumento svolge il lavoro in modo autonomo.
La pompa elettrica interna genera pressione e vuoto (in un range compreso tra -0.85 bar e + 40 bar, a seconda del modello) e
il sistema di controllo e regolazione pensa a stabilizzare e mantenere tale il valore impostato durante le fasi della calibrazione.
Il tutto rapidamente e senza alimentazioni pneumatiche esterne o regolazioni manuali da parte dell’operatore. I calibratori
garantiscono accuratezze di misura fino a 0,02% e dispongono di sezioni elettriche integrate per
misura e alimentazione di eventuali
trasduttori e trasmettitori di pressione.
La possibilità di sensori campione
multipli e intercambiabili migliora sensibilmente le accuratezze su un ampio campo di pressione operativa.
Entrambe le serie sono disponibili con
capacità di documentazione dei risultati, che automatizzano ulteriormente la
procedura di calibrazione e di un comunicatore HART integrato.

Sistema di controllo per impianti sanitari
Hycleen Automation System di GF Piping Systems è un
sistema di controllo per il ricircolo e il lavaggio negli impianti di acqua potabile. Particolarmente facile e veloce
da installare e da mettere in funzione, grazie all’unità di
controllo centrale tutte le valvole integrate possono essere azionate, programmate e analizzate. Ciò garantisce
un bilanciamento idraulico ottimale e permette di mantenere un livello di temperatura costante; tutto questo aiuta
a prevenire la proliferazione batterica, in particolar modo
della legionella. Hycleen Automation System imposta automaticamente la portata del ricircolo sul valore necessario per mantenere la temperatura
desiderata, evitando così inutili perdite di calore. I proprietari e i gestori di grandi edifici possono così
ridurre i consumi di energia anche
del 15%. Questo sistema innovativo
si inserisce nel più ampio approccio
di “Hycleen – 4 step per un’igiene
ottimale dell’acqua potabile”, che
offre a progettisti, installatori e manutentori una serie di soluzioni per
la prevenzione della legionella, e
l’attuazione delle misure previste
dalle Linee Guida.
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Portable pressure calibrators
Danetech’s 760 (shown here) and 761 calibrators are
equipped with a pressure/vacuum generation system with
integrated electric pump, and a fully automatic control
and regulation system. Practically, operators only needs
to program the pressure or vacuum level they wish to
calibrate on the display, and the instrument will carry out the
task autonomously. The internal electric pump generates
pressure and vacuum (in a range included between -0.85
bar and + 40 bar, according to the type) and the regulation
and control system deals with stabilizing and maintaining
the prescribed value during the calibration phases. All of
this occurs rapidly and with no need for external hydraulic
feeding or manual regulations on the operators’ part.
Calibrators ensure measurement accuracy of up
to 0.02% and have integrated electric sections for
the measurement and feeding of any transducers
and pressure transmitters. The possibility of multiple
and interchangeable sample sensors improves
accuracy on a large operating pressure range.
Both series are available with the possibility of
creating result reports, which further automate the
calibration procedure, and with an integrated HART
communicator.

Control system for the sanitary sector
The Hycleen Automation System of GF Piping Systems is
a control system for the circulation and flushing in drinking
water installations. It is particularly quick and easy to install
and commission. Thanks to the central control unit, all installed
valves can be operated, programmed and evaluated. This
means that optimum hydraulic balancing in the entire drinking
water network is assured and a major contribution towards the
achievement of perfect drinking water hygiene is guaranteed.
GF Piping Systems has developed a complete package for
planners, plumbers and property operators for perfect drinking
water hygiene with the 4-step concept. Together
with appropriate measures, this ensures optimum
drinking water: prevention of contamination by the
avoidance of dead spaces and stagnation using
components made of hygienically beneficial materials,
monitoring of system temperatures and water quality,
automatic recovery of the required drinking water
quality by means of intervention measures as well
as a consideration or risk assessment of all relevant
influencing parameters. Hycleen Automation System
enables automatic flushing of cold and hot water
supply lines depending on the temperature or a
certain time of day.
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Gamma di controlli numerici
La famiglia di controlli numerici C80 di Mitsubishi Electric è
l’ultima nata della serie 8. Configurabili con un massimo di
3 CPU, si prestano a supportare 48 assi e controllare macchine complesse. Come i modelli M80 e M800, impiegano
una CPU sviluppata per l’impiego nel campo dei CNC; si
combina con un sistema di comunicazione ad alta velocità e
a un controllo reattivo di servomotori e mandrini, favorendo
una riduzione dei tempi ciclo. Grazie alla compatibilità con
Melsec serie iQ-R, i CNC della serie C80 aumentano il valore
aggiunto delle linee di produzione e riducono i TCO (Total
Cost of Ownership). La compatibilità con la piattaforma di
automazione iQ-R, nucleo di e-F@ctory, assicura infatti elevata capacità di interconnessione e gestione dei dati, per
analisi dettagliate dei parametri di produzione, consumo
energetico e sicurezza, e un aumento di efficienza e disponibilità dei sistemi di produzione.
L’interfaccia uomo-macchina presenta schermate semplici e intuitive, oltre a fornire una funzione di
guida e permettere l’impiego tramite display touchscreen. Inoltre,
una gamma completa di funzioni
di sicurezza, sotto il nome di Smart
Safety Observation Function, consente la piena conformità con gli
standard di sicurezza che coprono
l’intero sistema.

Convertitori di frequenza
Parker Hannifin ha ampliato la serie di convertitori di frequenza
AC30 fino a 450 kW per soddisfare le applicazioni ad alta potenza. L’annuncio segue la recente introduzione dell’opzione
di retroazione resolver, implementata per aggiungere ulteriori
funzionalità al controllo in anello chiuso.
Gli AC30 sono disponibili in diverse taglie per soddisfare ogni
esigenza. Offrono diverse possibilità di controllo del motore,
dalle applicazioni più semplici come il controllo di pompe e
ventilatori in anello aperto, a quelle più esigenti, come il controllo di processo in anello chiuso. La serie offre un controllo accurato della velocità e coppia sia per i motori asincroni a induzione, sia per i servomotori a magneti permanenti (PMAC). Grazie
alla capacità degli AC30 di monitorare l’energia consumata,
i clienti possono adattare la velocità del motore alle esigenze applicative. Oltre a ridurre i costi di
esercizio, la gamma prolunga la durata
meccanica di motori, pompe, ventilatori
e apparecchiature ausiliarie come canalizzazioni o tubazioni. Infine, i convertitori
sono compatibili con un’ampia gamma
di protocolli di comunicazione tra cui
Profinet, Profibus ed EtherCAT, facilmente aggiunti insieme ai moduli I/O.
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Numeric control range
Mitsubishi Electric’s C80 numeric control range is the latest
addition to the 8 series. These controls may be configured
with up to 3 CPUs and are able to support as many as 48 axes
and control complex machines. Just like the M80 and M800
models, they use a CPU developed for applications in the
CNC world; this combines with a high-speed communication
system and a reactive control of servomotors and spindles,
contributing to a reduction in cycle times. Thanks to their
compatibility with Melsec’s iQ-R series, CNCs in the C80
series increase the added value of the production lines and
reduce TCO (Total Cost of Ownership). Compatibility with the
iQ-R automation platform, the core of the e-F@ctory, ensures
a high interconnection and data management capability, to
obtain detailed analyses of production parameters, energy
consumption and safety, and an increase in
efficiency and availability of the production
systems. The operator-machine interface
presents simple and intuitive screens,
as well as supplying a guide function
and allowing their use by means of a
touchscreen display. Besides, a complete
range of safety functions called Smart
Safety Observation Function provides full
compliance with the safety standards which
cover the entire system.

Drive series
Parker Hannifin has extended its AC30 series of variable
speed AC drives up to 450 kW output rating to cater for
high power applications. The announcement follows a
recent update to introduce a resolver feedback option,
bringing further closed-loop capabilities to the portfolio.
The AC30 series is available in several different frame
sizes to suit the widest possible range of applications.
High levels of control are possible, for applications ranging
from simple open-loop pumps and fans to closed-loop
process line applications. The series provides an accurate
motor speed control of either AC induction or permanent
magnet (PMAC) servo motors.
Offering integral energy monitoring capability, the AC30
series allows customers to match motor speed to fluctuating application demands. As well reduced operating
costs, the mechanical life of motors, pumps, fans and
ancillary equipment such as ducting or pipework, can be
extended by using the AC30. In addition, a wide range of
communications protocols are compatible with the drives;
these include Profinet, Profibus and EtherCAT, all of which
can be added easily, along with I/O modules.
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Software per la diagnostica
Softing propone Analyzer PRO, la versione avanzata di Analyzer IE, strumento di messa in servizio e diagnostica per reti
PROFINET: è in grado di misurare i parametri passivi, fornendo una visione più dettagliata della rete. Analyzer PRO include anche un TAP (Terminal Access Point) denominato profiTap, che registra vari parametri della comunicazione di rete
come il jitter, il rapporto di carico e la frequenza di aggiornamento del dispositivo. Essendo parametri passivi, non sono
determinabili tramite la comunicazione attiva con i dispositivi
collegati. Grazie a profiTap, tutti i pacchetti che viaggiano da
e verso il controller vengono analizzati e la comunicazione di
rete viene registrata. Questi parametri posso essere integrati
nel report di accettazione. Analyzer PRO
combina il software TH SCOPE e il gateway TH LINK PC di Softing. Permette di
monitorare e diagnosticare la salute delle
reti industriali per verificare che i dispositivi di campo comunichino correttamente
con i PLC. Risponde alle esigenze delle
attività di manutenzione e produzione, e
non richiede conoscenze approfondite IT
o di rete da parte dell’utilizzatore. Sono
supportati anche gli standard EtherNet/IP,
Modbus TCP e PROFIBUS.

Diagnostics software
Softing introduces Analyzer PRO, an enhanced version of the
PROFINET commissioning and diagnostics tool Analyzer IE:
it allows the measurement of passive parameters that give a
more detailed insight into the network. Analyzer PRO includes
a TAP (Terminal Access Point) device called profiTap, which
records network communication such as jitter, load ratio and
device update rate. These so-called passive parameters
cannot be determined via actively communicating to devices.
With the help of profiTap, all packets traveling to and from
the controller are analyzed and network communication is
recorded. Eventually, the parameters are integrated in the
acceptance report. Analyzer PRO
combines Softing’s products TH
SCOPE software and TH LINK PC. It
monitors and diagnoses the health of
industrial networks so that field devices
continue to communicate with PLCs. It
is tailored to the needs of maintenance
and production operations and requires
no IT or network expertise on the part of
the user. EtherNet/IP, Modbus TCP and
PROFIBUS are also supported.

LINEAR-LC - Misuratori di livello continui
Una sicura e precisa misura di livello, basata sulla
riconosciuta affidabilità della tecnologia a galleggiante

PubliTec
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Nuova release per l’HMI/SCADA
Distribuito e supportato in Italia da ServiTecno, FIX 6.0, il nuovo
HMI/SCADA di GE Digital, consente agli operatori di lavorare
in modo sempre più smart, e alla direzione aziendale di avere
visibilità in tempo reale di quello che accade in produzione,
grazie all’integrazione di capacità di comunicazione sicura tramite OPC UA. La nuova release della piattaforma sfrutta le più
recenti tecnologie per velocizzare l’analisi degli eventi, e permettere ai tecnici di operare con efficienza velocizzando anche
il lavoro dei system integrator. Tra i miglioramenti apportati spiccano: lo shelving degli allarmi, cioè la possibilità di silenziarli
manualmente per un periodo di tempo predefinito; l’integrazione di un server OPC UA; il supporto per nomi e descrizioni di
tag lunghi. Per aiutare i progettisti a creare la giusta esperienza
utente, iFIX 6.0 offre oggetti predefiniti e
modelli progettati per garantire le massime prestazioni. Sono disponibili anche
layout già pronti all’uso. L’interfaccia utente HTML5 realizzata con iFIX 6.0 consente
la visualizzazione delle informazioni su
qualsiasi dispositivo. Il design nativo per
il web è responsive. Infine, le videate supportano interazioni multi-touch, e possono
essere scalate per adattarsi a diversi formati degli schermi.

Misura livello per l’industria dolciaria
Endress+Hauser è stata contattata da un cliente dell’industria dolciaria italiana, per un problema di misura di
livello in un serbatoio di altezza 3,5 m dotato di agitatore a 2 stadi contenente il cioccolato fuso utilizzato per
ricoprire le merendine. Il cioccolato è mantenuto a una
temperatura di 40°C per salvaguardarne lo stato liquido.
Il carico del serbatoio viene effettuato dall’alto, e un misuratore di portata massica contabilizza il cioccolato in
ingresso. Si è scelto di installare un misuratore di livello
radar FMR60 su un tronchetto da 2” su cui è stato fatto
un adattatore per il radar da 1 ½”. Il fondo leggermente
inclinato evita disturbi nella rilevazione del segnale di
serbatoio vuoto. Alla base del serbatoio è stato installato
un display RIA46 per la visualizzazione locale, con l’impostazione di due soglie di massimo
e minimo per il controllo del livello. Al
primo svuotamento completo del serbatoio è stata effettuata la mappatura
dei disturbi con agitatore in funzione,
per evitare possibili falsi eco durante il normale utilizzo. Con la funzione
“mappatura overlay” viene registrato
il segnale e i disturbi per un periodo
continuo di 10 s, per la completa eliminazione dei vari segnali generati
dall’agitatore in movimento.

24 Novembre-Dicembre 2018

New release for the HMI/SCADA
With the new generation HMI/SCADAs iFIX 6.0 from
GE Digital, you can enable smart operators and you
can ensure product quality by leveraging real- time
production data, thanks to secure-by- design OPC UA
communications. The new release leverages the latest
technologies that help deliver faster time to insight, and
greater efficiency for your operations while speeding timeto-insight for system integrators.
iFIX 6.0 offers several core enhancements which include
alarm shelving, an OPC UA server, support for long tag
names and descriptions, and more. To help engineers
create the right user experience, iFIX 6.0 contains
pre- defined objects and
templates designed using High
Performance HMI concepts. The
HTML5 user interface produced
using iFIX 6.0 offers native Web
out of the box and supports
responsive design concepts.
The displays support multitouch and can scale to adapt to
various form factors.

Level measurement
for the confectionery industry
Endress+Hauser was contacted by a client in the
Italian confectionery industry, for a level measurement
issue in a tank, 3.5 metres in height, with a two-stage
stirrer containing molten chocolate used to coat
snacks. Chocolate is kept at a temperature of 40°C to
safeguard its liquid state.
The tank is loaded from the top, and a mass flow meter
measures the chocolate as it flows in. The choice was
made of installing an FMR60 radar level meter on a 2”
support which was adapted for the 1 ½” radar.
The slightly inclined bottom prevents disturbances
in the detection of the empty tank signal. An RIA46
display was installed at the bottom of the tank
for local viewing, with a maximum and minimum
threshold set for level control.
When the tank was completely emptied for the
first time, a map of disturbances with the stirrer
in action was defined, to prevent possible false
echoes during normal use. Using the “map
overlay” function, the signal and disturbances
were recorded for a continuous 10-second period,
so as to eliminate completely the various signals
generated by the stirrer in motion.
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Ausilio per la ricerca di perdite
Sebbene le misure di portata nel settore delle acque reflue siano onnipresenti, la misura dell’entità delle acque estranee è
spesso elaborata. Poiché la rete fognaria si compone di tubi
parzialmente pieni, l’impiego dei tipici sensori magnetici induttivi è impossibile. La misura di portata Venturi si basa su valori
di misura di livello e algoritmi matematici in collegamento con
un canale Venturi, che presenta il vantaggio di auto pulirsi e
creare poco ristagno. L’azienda UMS ha ideato e brevettato
un canale Venturi a montaggio rapido munito di un dispositivo di fissaggio. Poiché per le costruzioni piccole e compatte
non è possibile utilizzare le normali curve caratteristiche dei
canali standard, UMS crea curve caratteristiche individuali per le diverse
esecuzioni. La costruzione del canale
UMS non sarebbe però stata possibile
senza i recenti sviluppi nel campo della tecnica di misura di livello radar. Per
il rilevamento dei livelli era necessario
un sensore radar di piccole dimensioni e in grado di effettuare la misura
fino al fondo del canale. Grazie alla
sua struttura compatta, il Vegapuls 64
di Vega si integra perfettamente nel sistema, ed è sommergibile grazie alla
classe di protezione IP 68.

Sensori di flusso e pressione
I sensori di flusso (E8FC) e di pressione (E8PC) di Omron
sono stati sviluppati per il controllo dei processi industriali con diversi fluidi e gas. Assicurando il monitoraggio simultaneo del flusso o della pressione e della temperatura,
permettono di prevedere le anomalie di processo indicate
tramite spie colorate e letture riportate sul display in bianco
e nero. Questi nuovi sensori possono trasferire le informazioni sullo stato dei sistemi monitorati tramite lo standard di
comunicazione COM3 IO-Link ad alta velocità, e identificare
dati e parametri di auto-diagnosi. I sensori E8FC ed E8PC
rafforzano il concetto di integrazione verticale, che consente
di trasferire i dati di processo monitorati dal livello più basso
al più alto della piramide dell’automazione, e di trasferire i
parametri di impostazione dall’alto verso il basso a ciascun
sensore. I sensori E8FC possono essere utilizzati in ambito
automobilistico per evitare arresti
improvvisi e difetti dei macchinari
di molatura e saldatura, dovuti ad
anomalie dei liquidi di raffreddamento. Inoltre, grazie al monitoraggio della pressione idraulica, gli
E8PC possono aiutare a prevenire
problemi di processo e di pressione in presse o centri di lavorazione
avanzati come CNC.
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Assistance in the search for leaks
Although flow measurement is quite common in the wastewater
sector, measuring ‘foreign’ water ingress is still an involved
process. As sewers are basically partially filled pipes, the use
of typical magnetic-inductive sensors is hardly possible. Venturi
flow measurement is based on level readings and mathematical
algorithms in conjunction with a Venturi channel. The advantage
is that it cleans itself and creates very little backwater.
The engineering company UMS came up with the idea of
developing a Venturi channel for quick installation with a special
clamping device, and they are having it patented. Since the
usual characteristic curves of standard channels
cannot be used for these compact designs,
UMS creates special characteristic curves for
the different channel versions. The final design
engineering of the UMS channel would not have
been possible without the latest developments in
radar level measurement technology. To determine
the filling levels, a radar sensor was needed that is
small and, above all, measures all the way to the
bottom of the channel. Due to its very compact
design, Vegapuls 64 by Vega fitted perfectly
into the system. And when it comes to water
resistance, the sensor has a high rating: IP 68.

Flow and pressure sensors
The flow sensors E8FC and pressure sensors E8PC from
Omron are developed to controll industrial processes that use
different fluids and gases. They perform double monitoring
of the main parameters of flow or pressure. In addition, they
provide temperature control and can give advanced warning of
process abnormalities, with bright coloured visual signals and
easy-to-read parameters on a high visibility black and white
organic indicator. These new sensors can transfer information
about the monitored system status over a high-speed IO-Link
communication standard COM3, as well as identifying data
and parameters for self-diagnostics. The E8FC/E8PC flow- and
pressure control sensors further sensors the Vertical Integration
Concept which allows the transfer of processing data from
the lowest level of the automation pyramid up to the top, and
settings parameters from the top to be transferred
down to each sensor. The new E8FC sensors can be
used in the automotive industry to prevent sudden
stops and defects in molding and welding machines,
due to cooling liquid abnormalities. And, due to the
precise monitoring of hydraulic pressure, the E8PC
can be applied to prevent press and processing
defects in different types of pressing machines or in
CNC and other advanced machining centres.
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Connettività Ethernet per i trasmettitori
Emerson Automation Solutions ha aggiunto la connessione
Ethernet nativa al trasmettitore modello 5700 di Micro Motion
a effetto Coriolis, per migliorare connettività e funzionalità facilitando l’accesso alle informazioni di misura.
L’aggiornamento include due porte Ethernet ridondanti, integrate direttamente nel dispositivo senza necessità di adattatori
o convertitori aggiuntivi. L’architettura a due porte indica che
è possibile installare più di un dispositivo, con una
bivarietà di configurazioni, riducendo al minimo il bi
tersogno di cavi e interruttori per un risparmio in ter
incormini di spazio e costi. Inoltre, il trasmettitore incor
pora un canale I/O configurabile che può essere
utilizzato come ingresso discreto o impostato su
mA, frequenza o uscita digitale.
diL’aggiornamento all’Ethernet è disponibile con di
versi tipi di protocollo tra cui EtherNet/IP, Modbus
collegaTCP e Profinet. Per accelerare l’integrazione e il collega
mento con i sistemi Ethernet/IP, il trasmettitore contiene
rapiun file EDS (Electronic Data Sheet) per un accesso rapi
do alle informazioni sullo strumento con poca o nessuna
configurazione manuale. Ciò consente anche di generare
siun AOP automatico (Add-on Profile) per un’integrazione del si
stema rapido ed efficace.

Pressostati e indicatori differenziali
Euroswitch presenta sul mercato una novità: la gamma
dei pressostati e indicatori differenziali con funzione diagnostica integrata. Sono stati progettati per far fronte alla
crescente richiesta in termini di standard di sicurezza,
specialmente nei settori macchine agricole, escavatori,
veicoli commerciali, oleodinamica, filtrazione e altro ancora. Parametri progressivamente più elevati hanno di fatto
incrementato le esigenze anche verso i componenti utilizzati nei vari settori applicativi, inclusi anche i pressostati
e gli indicatori di pressione differenziali.
Connettori difettosi o danneggiati, cortocircuiti e interruzioni nei cavi di collegamento devono essere riconoscibili
dall’elettronica della macchina o dell’impianto. Una simile
capacità diagnostica si ottiene installando delle resistenze nello switch. Le resistenze di questi nuovi componenti targati Euroswitch
sono integrate in modo
che gli switch restino
conformi al grado IP
richiesto, e che non
sia necessario un ulteriore spazio per la
diagnostica aggiunta.
L’opzione descritta è
disponibile per le versioni con connettore
integrato o cablate.
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Ethernet connectivity
for Coriolis transmitters
Emerson Process Management has upgraded the Micro
Motion Model 5700 transmitter with a native Ethernet
connection, to improve connectivity and functionality allowing
for easier access to measurement information.
The upgrade includes dual redundant Ethernet ports, directly
integrated in the device with no need for extra converters or
adapters. The dual port architecture means multiple devices
can be installed in a variety of configurations, minimizing
wiring and switch needs for space and cost savings.
Additionally, the transmitter incorporates a configurable
I/O channel that can be used as a discrete input or set to
a mA, frequency, or discrete output. This enables powerful
application options with minimal equipment. The Ethernet
upgrade is available with multiple protocol choices including
EtherNet/IP, Modbus TCP, and Profinet. To speed integration
and connection with Ethernet/IP systems, the transmitter
contains an EDS (Electronic Data Sheet) file for fast access to
instrument information with little to no manual setup. This also
enables automatic AOP (Add-on Profile) generation for quick
and powerful system integration.

Pressure switches and
differential indicators
Euroswitch introduces a novelty: the range of differential
pressure switches and indicators with built-in diagnostics
function. They have been designed to meet the
ever-increasing requirements in terms of safety standard,
especially in many fields of industry such as farming and
earth-moving machinery, commercial vehicles, hydraulic
and filtering systems. Progressively higher parameters
have actually increased the requirements for components
used in various application sectors, including differential
pressure switches and pressure indicators. Any faulty or
damaged connectors, short-circuits and cable connection
discontinuities must be identified by the machine or system
electronic instrumentation. This diagnostic capability can
be achieved by equipping the
switch with resistors. The resistors of
these new Euroswitch components
are incorporated in such a way as
to allow the switches to maintain
conformity with the required IP level,
and do not require additional room
for the added diagnostics.
This option is available in the version
with built-in connector or the readywired version.
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Rilevatore di gas tossici e infiammabili
Proxess, distributore esclusivo dei prodotti UEC per l’Italia, presenta il nuovo rilevatore di gas tossici e infiammabili Vanguard: trasmette le rilevazioni tramite protocollo di
comunicazione WirelessHART ® 7.2 ed è 100% wireless;
dispone di un’antenna da 2.4 GHz e si integra in reti già
esistenti senza bisogno di modifiche. I sensori disponibili
sono a infrarossi per Metano (CH4) ed elettrochimico per
Acido Solfidrico (H2S) e a breve saranno introdotti anche
quelli per Ammoniaca e Monossido di Carbonio.
La calibrazione dei sensori (interscambiabili
tra loro) avviene in maniera semplice e veloce
tramite la pressione di un pulsante laterale.
Le rilevazioni possono essere regolate a intervalli tra 8 e 3.600 secondi.
La batteria, composta da due celle al Litio,
è garantita dalla casa madre per 5 anni per
rilevazioni ogni 8 s. Per ogni rilevazione,
vengono visualizzati anche a display:
concentrazione, giorni trascorsi dalla
calibrazione, stato della batteria e temperatura. Tali dati che vengono congelati fino alla successiva rilevazione senza
ulteriore impiego della batteria.
Vanguard è disponibile in versione Antideflagrante e a Sicurezza Intrinseca, ed è certificato ATEX, IECEX e UL.

Monitorare la temperatura degli inceneritori
Fluke Process Instruments ha fornito a un impianto di incenerimento di rifiuti chimici un sistema di scansione a raggi
infrarossi Raytek CS210: la soluzione è in grado di sincronizzare le immagini termiche a velocità molto basse, fino
a soli 2 giri all’ora. I rifiuti pericolosi vengono bruciati in un
forno rotante che compie 4 o 6 giri l’ora.
Nel tempo, il mattone refrattario che protegge la parete del
forno si degrada e deve essere sostituito. L’operazione di
manutenzione veniva programmata a intervalli regolari con
un grande margine di sicurezza per prevenire gravi danni all’inceneritore, o la fuoriuscita di materiali pericolosi. Il
sistema termografico rileva le deviazioni di temperatura
nell’intero guscio del forno e fornisce informazioni all’operatore sullo stato dell’inceneritore. La temperatura del
guscio del forno è compresa
tra 100 e 500°C. I punti caldi
indicano perdita o usura del
materiale refrattario. L’installazione del sistema di monitoraggio ha permesso di ottenere
significativi risparmi grazie alla
prolungata vita operativa del
materiale refrattario e ai tempi
di fermo ridotti.
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Toxic and combustible gas detector
Proxess, the Italian distributor for United Electric
Controls, introduces Vanguard, the brand new toxic
and combustible gas detector: it is both WirelessHART®
7.2 and 100% wireless; it has a 2.4 GHz Antenna
and allows a seamless integration with any existing
WirelessHART® network and asset management system
without any problem. For the time being two sensors
are available: non dispersive infrared for Methane
(CH4) and electrochemical for Hydrogen Sulfide (H2S);
very soon Ammonia and Carbon Monoxide will be
added to the range of available sensors. The sensors
(interchangeable) can be configured, calibrated and
tested onsite with the touch of a button. The data
transmission rate can be adjusted between 8 and
3,600 second. The life’s battery is guaranteed by
the manufacturer 5 years, referred to 8 second
of update rate. The detector transmits
and displays: gas concentration, days
from latest calibration, power available
and temperature. These data are frozen
on the display till the next transmission,
saving precious energy. Vanguard is approved
for Explosion proof and Intrinsically Safe use and is
certified ATEX, IECEX and UL.

Temperature monitoring of incinerators
Fluke Process Instruments supplied a Raytek CS210
infrared line-scanning system to a chemical waste
incineration plant: the solution is able to synchronize
thermal images at speeds as low as 2 revolutions
per hour. Hazardous wastes are combusted in a
rotary kiln that turns at 4 to 6 revolutions per hour.
Over time, the refractory brick protecting the kiln wall
degrades and has to be replaced. This used to be
done in regular intervals with a big safety margin to
prevent serious damage to the incinerator or even
leakage of hazardous materials. It detects temperature
deviations across the entire kiln shell and provides
the plant operator with information about the state of
the incinerator. The kiln shell
temperature ranges between
100 and 500°C. Hotspots point
to refractory loss or wear. The
installation of the monitoring
system has resulted in significant
savings due to an extended
operational life of the refractory
and reduced downtimes.
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pplicazioni
di Ginevra Leonardi

Lavoro di squadra
nell’automotive
Rockwell Automation e un system integrator tedesco hanno collaborato
per rimettere in funzione un sistema di convogliamento ricollocato presso
uno stabilimento Ford a Colonia. Il progetto includeva anche una nuova
soluzione di controllo

R

ockwell Automation e un system integrator locale (SI)
hanno recentemente riunito le loro forze per supportare la
Ford di Colonia. L’applicazione richiedeva il trasferimento
da un vecchio sito produttivo, e la rimessa in funzione presso un
sito attualmente in uso, di un sistema di convogliamento dell’area stoccaggio, con oltre 100 nastri trasportatori. Così come
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hanno collaborato sulla parte logistica per il trasferimento, le
aziende hanno lavorato in sinergia per sostituire l’infrastruttura
di controllo esistente, ridondante e non supportata, con una soluzione contemporanea che comprendeva lo standard Modular
Control Program (MCP) per l’industria automobilistica, integrato
in un’architettura basata su Allen-Bradley® Logix.
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Le sfide principali da superare:
tempistiche e controllo
Quest’applicazione ha messo Rockwell Automation e il SI di
fronte a una serie di sfide, prima fra tutte quella del tempo. In
ogni ambiente di produzione lean del settore automotive, non
ci possono essere anelli deboli o colli di bottiglia, e le linee di
questo sistema di convogliamento erano destinate a crescere fino a supportare la piena produzione. Questo significava
che il trasferimento, e quindi la messa in opera, sarebbero stati
fondamentali per il funzionamento della linea di produzione e
qualsiasi ritardo sarebbe stato inaccettabile. Un altro problema
riguardava lo sviluppo della nuova infrastruttura di controllo,
che avrebbe dovuto essere sostituita con una nuova soluzione basata su standard. Per questo motivo il SI, su suggerimento dell’ingegnere di Ford, ha coinvolto i tecnici di Rockwell
Automation per la loro conoscenza sia dello standard MCP che
Ford aveva richiesto, sia dell’architettura Logix.
Un sistema per l’automotive
ma adattabile ad altri settori
MCP è uno standard co-sviluppato da Rockwell Automation
per l’industria automobilistica, adottabile anche ad altre applicazioni che prevedono l’installazione di convogliatori. Si tratta
di una soluzione di programmazione e controllo modulare, che
in alcune installazioni fa funzionare stabilimenti automobilistici

La linea è
ora installata
e funzionante
ed è stata estesa.

The line is now
up and running
and has been
extended.

completi, compresi i servizi gestionali e l’assemblaggio finale.
In presenza di un’architettura aperta e modulare, l’MCP può
interfacciarsi con altri sistemi, nonché utilizzare i tradizionali
bus di comunicazione. Grazie all’architettura aperta della soluzione Logix, i dati dei controllori programmabili di automazione
(PAC) sono anche indipendenti dalla tipologia di piattaforma;
ciò significa che possono interfacciarsi con un gran numero
di dispositivi e reti di terze parti. MCP richiede Studio 5000®
versione PAC 16 o successive, ed è integrato nell’ambiente

l Applications

Teamwork in the automotive industry
Rockwell Automation teamed up with a German system integrator to recommission
a relocated conveyor system at Ford in Cologne. The project included the deployment
of a new control solution

R

ockwell Automation and a local systems integrator
(SI) have recently joined forces to help Ford in
Cologne with the relocation and recommissioning of
a conveyor-driven storage area, with over 100 conveyors,
from an older site into a live production environment. As
well as the logistical elements of the move, both companies
had to work together to change the redundant and
unsupported incumbent control infrastructure, replacing
it with a contemporary solution comprising the automotive
industry’s Modular Control Program (MCP) standard
running on an Allen-Bradley® Logix-based architecture.

Main challenges: time and control
Rockwell Automation and the SI faced a number of
challenges in this application, with the primary issue being
time. Like all lean production environments in the automotive
industry, there can be no weak links or bottle necks and the
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lines this conveyor solution was going to serve were about
to ramp up to full production. This meant that the relocation
and subsequent commissioning was critical to the production
line’s operation and no delays would be acceptable.
Compounding the time issue was the development of the
new control infrastructure, which had to be replaced with a
new standards-based solution. It was for this reason that the
SI – upon a recommendation from the sponsoring engineer
at Ford – involved engineers from Rockwell Automation,
not only for their knowledge of the MCP standard that Ford
had requested, but also for their intimate knowledge
of the Logix architecture.
A system for the automotive
industry and other sectors
MCP is a standard that was co-developed by Rockwell
Automation for the automotive industry, but also has potential
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FactoryTalk® View. In questo caso, la nuova installazione gira
su un PAC Allen-Bradley ControlLogix, collegato a vari moduli
Allen-Bradley POINT I/O™ tramite EtherNet/IP™. Un terminale
grafico Allen-Bradley PanelView™ Plus fornisce il feedback e le
interazioni con l’operatore.
Programmazione e funzionamento
Due tecnici di Rockwell Automation hanno programmato
in circa tre giorni la prima serie di nastri trasportatori della
nuova installazione, per operazioni di base e interfacce operatore funzionali. I tecnici del SI in un fine settimana hanno
fatto funzionare l’installazione in modalità automatica, completando il lavoro. “La linea è ora installata e funzionante ed
è stata inoltre estesa. Stiamo anche ultimando, ripulendo e
pacchettizzando la libreria di codice per i progetti futuri, così
come stiamo sviluppando modelli e programmi di formazione” afferma Holger Adam, Global Technical Consultant
Automotive Industry e Team Lead di Rockwell Automation
Germania. “MCP fa sì che tutti i nostri sistemi di trasporto
funzionino esattamente allo stesso modo, ovunque questo standard venga introdotto. Ciò significa che possiamo
far ruotare il nostro personale mantenendo lo stesso livello di competenza, indipendentemente da chi sia di turno”
aggiunge David Green, Supervisore Controlli e Standard,
VOME Reparto Costruzione Carrozzerie di Ford. “Inoltre,
avere uno standard significa poter implementare qualsiasi
sistema in un periodo di tempo molto più breve, e con la
consapevolezza che sia installato secondo i nostri requisiti.
Con il nostro sistema di convogliamento produciamo oltre
1.800 unità al giorno, e ciò rende altamente critico qualsiasi
fermo e l’interfacciamento con qualsiasi altro sistema”. l

Un terminale
grafico AllenBradley
PanelView™
Plus fornisce le
interazioni con
l’operatore.

An Allen-Bradley
PanelView™
Plus graphic
terminal provides
the operator
interactions.

in other applications with conveyor installations, such as in
the pharmaceutical industry. It is a modular programming and
control solution, which in some installations runs complete
automotive plants, including facilities management and final
assembly. With an open and modular architecture it can easily
interface with other systems, as well as using existing legacy
communication buses. Thanks to the open architecture of
the Logix solution, the programmable automation controllers
(PAC) are also data agnostic, meaning they can interface with
a multitude of third-party devices and networks. MCP requires
a Studio 5000® based PAC Version 16 or higher and is built
in the FactoryTalk® View environment. In this instance, the new
installation is running on an Allen-Bradley ControlLogix® PAC,
which is connected to various Allen-Bradley POINT
I/O™ modules via EtherNet/IP™. An Allen-Bradley PanelView™
Plus graphic terminal provides the feedback and operator
interactions.
Programming and operating
Two Rockwell Automation engineers involved in the project
programmed the first series of conveyors in the new
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installation from scratch in around three days – ramping
them up to basic operation and with functional HMIs. The
SI’s engineers took over and in the space of a weekend
were able to get the installation operating in automatic mode
– and fully commission it. “The line is now up and running
and has subsequently been extended; and we are also
finalising, polishing and wrapping up the code library for
future projects, as well as developing templates and training
programmes” according to Holger Adam, Global Technical
Consultant Automotive Industry and Team Lead at Rockwell
Automation Germany. “MCP makes all our conveyor systems
operate in exactly the same way wherever it is introduced.
This means that we can rotate our personnel and still have
the same level of expertise from whomever is in attendance”
David Green, Supervisor Controls and Standards, VOME
Body Construction at Ford, adds. “In addition, having a
standard means that we can implement any system in a
much shorter time period and with the knowledge that it is
installed to our requirements. We produce 1,800 units per
day through the conveyor system, so any downtimeand
interfacing with any other system is critical”. l
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pplicazioni
di Luca Basaglia

Lo strumento per la misura del
gas naturale Flowsic600-XT Forte.

The Flowsic600-XT Forte tool for
the measurement of natural gas.

Ottimizzare la misura
del gas naturale
Grazie alle sue tecnologie di ultima
generazione, Sick ha contribuito
al rinnovamento di un impianto di
misura fiscale del gas naturale. Questo
ha permesso di ottimizzare anche le
accuratezze di misura, garantendo un
costante controllo delle prestazioni
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l freddo intenso invernale ci ricorda quanto il gas naturale
sia una risorsa fondamentale che ha un ruolo cruciale nei
sistemi energetici del nostro Paese. Proprio per questo
motivo diventa strategico l’ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture dedicati al suo trasporto e alla sua
distribuzione. La tecnologia di misura fiscale della portata
per fluidi gassosi con sensori a ultrasuoni di Sick è una soluzione che interessa sempre più il settore del gas naturale.
Le soluzioni per la misura fiscale del gas naturale comprendono la fornitura di singoli componenti o di soluzioni
integrate in relazione alle esigenze del cliente. Una dimostrazione concreta è data dalla collaborazione con Società
Gasdotti Italia (SGI), per il progetto di ammodernamento
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dell’impianto di misura fiscale del punto di interconnessione del gas naturale di Castel Di Ieri, in provincia dell’Aquila.
SGI è un importante operatore per il trasporto di gas naturale attraverso una rete di metanodotti in alta pressione per
una lunghezza di circa 1.550 km.
Innovazione tecnologica
dell’impianto di misura
Il punto di interconnessione di Castel di Ieri ad Avezzano è
uno dei punti di immissione della rete SGI che consente di
trasportare il gas naturale in diversi ambiti delle regioni del
centro Italia come l’Abruzzo, le Marche e il Lazio.
Il gas naturale viene derivato dalla dorsale principale del
gasdotto SRG, e viene immesso nella cabina Re.Mi. (Regolazione e Misura) di Castel di Ieri situata a circa 1.000 m
di altitudine. Qui il gas naturale viene inizialmente filtrato
per poi essere misurato fiscalmente e, successivamente,
regolato in pressione e in portata, in relazione alla quantità
di gas che il servizio di dispacciamento di SGI gestisce per
soddisfare l’utenza civile e industriale a valle. L’esigenza
principale di SGI era incrementare la capacità dell’impianto
di misura e regolazione da una portata erogata (Qero) di
150.000 Sm3/h a 350.000Sm3/h, aumentando sensibil-

Skid di Misura
a 2 linee
da 12’’ CL600
con bypass
in fase di
assemblaggio
e collaudo.

2-line, 12” CL600
measurement skid
with bypass
in the assembly
and testing
phases.

mente le prestazioni dell’impianto stesso. Per la parte misura sono state sostituite le convenzionali soluzioni di tipo
meccanico (contatori a turbina) con le soluzioni di misura di
tipo ultrasonico. I misuratori installati consentono una capacità di misura superiore alle basse portate, passando da

l Applications

Optimizing the measurement of natural gas
By means of its next-generation technologies, Sick helped to revamp a plant for the fiscal
measurement of natural gas. This also allowed to optimize measurement accuracy, ensuring
a constant monitoring of performances

T

he intense cold in winter reminds us that natural gas
is a fundamental resource with a central role in our
country’s energy system. For this reason revamping
plants and infrastructures dedicated to its transportation
and distribution becomes strategic. Sick’s fiscal flow
rate measurement technology for gaseous fluids using
ultrasound sensors is a solution which increasingly
arouses the interest of the natural gas sector. Solutions
for the fiscal measurement of natural gas include the
supply of single components or of integrated solutions
depending on the client’s needs.
A concrete example is provided by the partnership with
Società Gasdotti Italia (SGI), for the revamping project
of the fiscal measurement plant of the natural gas
interconnection point in Castel Di Ieri, near l’Aquila. SGI
is an important operator for the transportation of natural
gas through a network of high pressure pipelines roughly
1,550 km long.

PubliTec

Technological innovation
of measurement plants
The interconnection point in Castel di Ieri at Avezzano is
one of the input points of the SGI network which allows
transportation of natural gas in different areas of such
central Italian regions as Abruzzo, Marche and Lazio.
Natural gas is derived from the main branch of the
SRG pipeline, and is input into the Regulation and
Measurement cabin in Castel di Ieri at an altitude of
about 1,00 metres. Here natural gas is initially filtered,
then fiscally measured, and afterwards regulated in
terms of pressure and flow, as regards the amount of
gas which SGI’s dispatch service manages in order
to satisfy civil and industrial users downstream. SGI’s
main requirement was increasing the capacity of the
measurement and regulation plant from a delivered flow
(Qero) of 150,000 Sm3/h to 350,000Sm3/h, considerably
increasing the performances of the plant itself. Regarding
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un rapporto Qmin/Qmax 1:20 (capacità tipica di un contatore a turbina), a un rapporto Qmin/Qmax 1:185 (capacità
dei misuratori a ultrasuoni Sick).
Rispettati i tempi richiesti
per la messa in esercizio
Una sfida importante del progetto è stata la rapidità di realizzazione. Tutto è stato eseguito con tempistiche ristrette,

dalle fasi iniziali di progettazione e di costruzione dello skid
di misura a quelle di collaudo e taratura delle linee di misura, così come dal trasporto dello skid di misura, assemblato a una quota di 1.000 m, al collaudo di posa in opera del
sistema di misura.
I tempi per la messa in esercizio dell’impianto di misura di
gas naturale sono stati rispettati perentoriamente. Il punto
di interconnessione di SGI di Castel di Ieri, sottoposto a
revamping, è costituito da un sistema di misura a 2 linee
indipendenti con bypass.
La catena di misura è composta per ciascuna linea da un
Flow Computer, un trasmettitore di temperatura, un trasmettitore di pressione e dall’elemento primario di misura
a ultrasuoni.
Possibilità di misurare il gas
in autonomia per settimane
Il sistema di misura di Sick conta su un elemento primario
di misura, Flowsic600-XT Forte.
Oltre a garantire un elevato livello di accuratezza in accordo agli ultimi standard OIML R137 2012, lo strumento è
dotato di PowerIn Technology ™, un sistema di batteria di
back up integrato che permette la misurazione del gas in
piena autonomia in caso di interruzione dell’alimentazione
elettrica fino a tre settimane.
Inoltre, grazie una continua correzione automatizzata del
numero di Reynolds e della geometria del corpo del misuratore, il sistema integrato di sensori di pressione e di temperatura contribuisce a fornire una misura accurata in tutte
le condizioni operative di funzionamento dell’impianto.
Il trasferimento dei risultati, dalla taratura all’applicazione

Flowsic600-XT
Forte
nella cabina di
interconnessione
di SGI Castel
di Ieri (AQ).

Flowsic600-XT
Forte in SGI’s
interconnection
cabin at Castel
di Ieri (near
L’Aquila).

the measurement part, conventional mechanical solutions
(turbine meters) have been replaced with ultrasonic
measurement solutions. Meters installed allow a superior
measurement capacity in the case of low flow rates, going
from a Qmin/Qmax ratio of 1:20 (the typical capacity of a
turbine meter) to a Qmin/Qmax ratio of 1:185 (capability
of Sick’s ultrasound meters).
The commissioning deadlines
have been respected
An important challenge for the project was meeting
deadlines. Everything was done in a short time, from
the initial phases of design and construction of the
measurement skid to the test and gauging of the
measuring lines, and from the transportation of the
measurement skid, which was assembled at an altitude of
1,000 m, to the commissioning test of the measurement
system. The deadlines for the commissioning of the
natural gas measurement plant were peremptorily
respected. The SGI interconnection point at Castel
di Ieri, which underwent revamping, is made up by a
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measurement system with 2 independent lines with a
bypass. The measurement chain is made up for each line
by a Flow Computer, a temperature transmitter, a pressure
transmitter and the primary ultrasound measurement
element.
The possibility of measuring gas
autonomously for weeks
The Sick measurement system can count on a primary
measurement element, Flowsic600-XT Forte. Besides
ensuring a high level of accuracy in compliance with the
latest OIML R137 2012 standards, the tool is equipped
with PowerIn Technology™, an integrated battery back-up
system which allows the fully autonomous measurement
of gas in case of a power cut for up to three weeks.
Besides, thanks to a continuous automated correction
of the Reynolds number and of the geometry of the
meter’s body, the integrated temperature and pressure
sensor system helps provide an accurate measurement
in all working conditions of the plant’s operation. The
transfer of results, from gauging to the application
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Flowsic600-XT Forte vengono trasmessi attraverso un segnale impulsivo in alta frequenza HF ad altissima precisione
al Flow Computer (Convertitore Elettronico di Volumi EVC).
Quest’ultimo riceve le informazioni di pressione e temperatura da due trasmettitori, per poi eseguire la conversione
automatica dei volumi di gas naturale in volumi alle condizioni di base (Vb), riportate alle condizioni termodinamiche
di riferimento.

in campo, è fatto senza l’implicazione di incertezze addizionali dovute agli effetti di cambiamento di pressione e di
temperatura.
Le linee di misura (tubazioni monte/valle e misuratori a ultrasuoni) sono state tarate in alta pressione in Germania
presso uno dei principali istituti di taratura accreditati e
riconosciuto a livello europeo e mondiale certificato ISO
IEC 17025. I volumi non compensati (Vm) totalizzati dal

on the field, is carried out without the implication of
additional uncertainties due to the effect of pressure and
temperature changes.
Measurement lines (upstream/downstream pipes and
ultrasound meters) have been gauged under high
pressure in Germany at one of the main acknowledged
gauging institutes, recognised at European and global
level and ISO IEC 17025 certified.
The total non-compensated volumes (Vm) measured by
the Flowsic600-XT Forte are transmitted using a highfrequency (HF) impulse signal of the utmost precision to
the Flow Computer (Electronic Volume Converter, EVC).
The latter receives the information regarding pressure
and temperature from two transmitters, then carries out
the automatic conversion of the volumes of natural gas
in basic condition volumes (Vb), brought back to the
reference thermodynamic conditions.
Higher accuracy and measurement capacity
The performances of the measurement system
are constantly controlled by the diagnostics of the
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Accuratezza e capacità di misura migliore
Le prestazioni del sistema di misura vengono controllate
costantemente dalla diagnostica del Flowsic600-XT, che
monitora il deterioramento progressivo e il funzionamento
dei componenti dello strumento, misurando e analizzando
uno o più fattori correlati (SNR, AGC, Error Rate, Flow Profile). L’informazione sullo stato di funzionamento del misuratore e, quindi, della misura di portata viene trasferita dal
misuratore di portata al Flow Computer tramite un contatto
digitale. Qualora si manifesti un’anomalia del sistema, è
possibile intervenire tempestivamente per eseguire verifiche e azioni correttive.
Misure poco accurate possono comportare elevate quantità di gas non contabilizzato.
Il sistema di misura fornito da Sick, oltre a incrementare
sensibilmente la capacità di misura dell’impianto fiscale,
ha portato a livelli molto alti le accuratezze di misura, garantendone stabilità nel tempo e un costante controllo del
livello prestazionale.

La prestazione
del sistema
di misura
è controllata
dalla diagnostica
del Flowsic600-XT.

The performance
of the measurement
instrument
is controlled
by the Flowsic600XT’s diagnostics.

Autore: Luca Basaglia, Product Manager Flow Solutions
& System Manager Flow Metering Systems, Sick
l

Flowsic600-XT, which monitors the progressive
decay and the functioning of the components of the
instrument, measuring and analysing one or more
related factors (SNR, AGC, Error Rate, Flow Profile).
Information on the state of the meter’s functioning and,
therefore, on the flow measurement is transferred by
the flow meter to the flow computer by means of a
digital contact.
Should an irregularity of the system occur, it is
possible to intervene on time to carry out correctional
verification and action.
Inaccurate measurements may imply high amounts of
gas which is unaccounted for.
The measurement system provided by Sick, besides
considerably increasing the measurement capacity of
the fiscal plant, also brought measurement accuracy
to very high levels, guaranteeing its stability over time
and a constant control of the performance level.
Author: Luca Basaglia, Product Manager Flow Solutions
& System Manager Flow Metering Systems, Sick l
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pplicazioni
di Vittoria Ascari

Monte Bianco:
monitorare il traffico
in tempo reale
ATMB ha scelto Eaton e Modulo-C per modernizzare la sua infrastruttura IT
nelle reti stradali del Tunnel del Monte Bianco. L’obiettivo? Migliorare
il proprio business e la sicurezza dei viaggiatori, attraverso il monitoraggio
da remoto nelle reti Edge
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l Tunnel del Monte Bianco è un prodigio di ingegneria: sicurezza, real time e tempestività sono alla base del servizio
offerto ogni giorno da ATMB ai 5.000 veicoli che in media
percorrono quegli 11,6 km. L’azienda infatti si occupa delle reti
stradali tra Francia, Svizzera e Italia, vitali per il business locale.
Per gestire l’intera infrastruttura IT si è affidata alle soluzioni
Eaton, realizzate insieme al system integrator Modulo-C.

ATMB monitora
da remoto tutta
la struttura IT
con un’unica
interfaccia
di controllo web.

The solution
enabled remote
monitoring
of ATMB’s entire
IT estate through
a single pane
of glass.

Come aumentare ulteriormente
efficienza e sicurezza
ATMB intende mantenere le strade aperte 24 ore su 24, 7
giorni su 7, garantendo al tempo stesso la sicurezza stradale,
tenendo conto soprattutto delle condizioni meteorologiche a
quelle altitudine sulle Alpi. Attraverso la sua rete IT monitora in
tempo reale i dati sul traffico. Nel 2014 ha intrapreso una strategia per modernizzare l’infrastruttura tecnica. Disponeva già
di una rete in fibra molto efficace e di una valida infrastruttura
all’interno delle sale IT per fornire elevati livelli di sicurezza e
disponibilità. Tutte le sue strutture sono dotate di proprie sale IT
con telecamere a circuito chiuso, apparecchiature per monitorare le condizioni stradali e meteorologiche, oltre alla possibilità
di gestire i pagamenti dei pedaggi e di informare in tempo reale
i conducenti sulle condizioni di guida. ATMB ha poi deciso di

l Applications

Mont Blanc: keeping traffic moving in real time
ATMB chose Eaton and Modulo-C to modernise the IT infrastructure across the ATMB road and
tunnel network. Which is the purpose? Improving business performance and safety of customers
enabling remote monitoring in Edge network

T

he Mont Blanc Tunnel is an amazing human and
technological feat: safety, real time and promptness
are the basis of the service offered by ATMB to 5,000
vehicles per day going through 11.6 km. The company’s
road network is a strategic communications link between
France, Switzerland and Italy, and vital to the local
economy. ATMB uses its IT network to act as the eyes
and ears on the highway, monitoring real-time traffic data
and weather. To manage the entire infrastructure it chose
Eaton’s solutions, realized together with Modulo-C,
a system integrator.
How to improve efficiency and safety
ATMB’s priority is to keep the roads open 24 hours a day,
7 days per week, while always considering the safety of
traffic and the effect of weather conditions at this point in
the Alps. It uses its IT network to monitor real-time traffic
data. In 2014, ATMB embarked on a strategy to modernise
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its technical infrastructure. The company already had in
place a very effective fibre network, as well as innovative
infrastructure within the IT rooms to provide high levels
of security and availability. The facilities are fitted with
IT rooms that run CCTV, equipment to monitor road and
weather conditions, as well as the ability to manage
toll payments and keep drivers informed about driving
conditions at any time. However, the company wanted
to increase efficiency and safety even more by enabling
remote monitoring of each IT room, so that it could increase
uptime and lower the costs associated with sending
technicians out to remote sites to deal with any IT issues.
Managing and monitoring
the power across its network
Three the keys criteria: remote control and management
of the IT equipment; proactive monitoring and
predictable maintenance of infrastructure; monitoring
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ATMB intende
mantenere
le strade aperte
24 ore su 24,
7 giorni su 7.

ATMB’s priority
is to keep
the roads
open 24/7.

implementare l’efficienza e la sicurezza, consentendo il monitoraggio remoto di ogni sala IT in modo da aumentare i tempi
di attività, riducendone i costi per l’invio di tecnici per risolvere
le problematiche IT.
Gestire e monitorare la potenza
attraverso la propria rete
Tre le priorità di ATMB: controllo remoto e gestione delle apparecchiature IT; monitoraggio proattivo e manutenzione
prevedibile dell’infrastruttura; monitoraggio e analisi della po-

and analytics of power across the network to prevent
downtime. Eaton worked on the project with Modulo-C,
a long-term partner in France with whom it has worked
closely for many years.
Together, they approached ATMB with a concept,
comprising its Intelligent Power Manager (IPM)
Infrastructure software and rack Power Distribution
Units (PDUs), that would enable the client to manage
and monitor the power across its network, and that
would enable remote monitoring of its entire IT estate
through a single pane of glass.
The IPM Infrastructure software provides ATMB with
an easy to use and simple to deploy infrastructure
monitoring solution, that enables it to manage its
mission critical applications across the network directly
from a single centralised dashboard.
It allows ATMB to understand and monitor power
across its network, as well as environmental and
physical capacity metrics, all within the context of its
IT infrastructure. Using this information, ATMB can
then plan changes, anticipate challenges and make
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tenza attraverso la rete per prevenire i tempi di fermo. Eaton
ha lavorato al progetto con Modulo-C, un suo partner storico in Francia con cui collabora da diversi anni. Hanno fornito
a ATMB un progetto che comprendeva il software Intelligent
Power Manager (IPM) Infrastructure e le unità di distribuzione
dell’alimentazione (PDU) del rack, che avrebbero permesso al
cliente di gestire e monitorare la potenza attraverso la propria
rete, e quindi un monitoraggio da remoto di tutta la struttura IT
attraverso un’unica interfaccia di controllo web.
Il software IPM Infrastructure fornisce una soluzione di moni-

intelligent management decisions to optimise efficiency
and ensure business continuity. Eaton provided
metered PDUs that enable ATMB to accurately and
remotely measure and monitor the power usage of
each IT device within a rack, enabling a much more
comprehensive analysis of power consumption and
efficiency across the network.
Getting more detailed information
about what happens with the IT
The project has delivered ATMB with a more resilient
and autonomous network. Since implementing the IPM
Infrastructure software, it has been able to get much
greater insight into what is happening with its IT and at
a power level.
The initial test phase of the project was conducted
on one toll station, and work has since started on a
second. ATMB has also tasked Eaton with providing
additional intelligent PDUs, based on the amount of
insight that it’s getting from the software.
It can now understand events across the network in
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toraggio con una infrastruttura facile da usare e semplice da
implementare, così da gestire le proprie applicazioni più critiche attraverso la rete direttamente da un unico dashboard
centralizzato. Inoltre, ATMB può ora monitorare l’alimentazione
attraverso la rete, così come le metriche di capacità ambientale
e fisica, tutto nel contesto della propria infrastruttura IT.
Utilizzando queste informazioni, ATMB può quindi pianificare i cambiamenti, anticipare le difficoltà e prendere decisioni
gestionali intelligenti per ottimizzare l’efficienza e assicurare la
continuità operativa. Eaton ha inoltre fornito ePDU Metered
che consentono a ATMB di misurare e monitorare in modo
preciso e remoto il consumo energetico di ciascun dispositivo
IT all’interno di un rack, per un’analisi completa del consumo
di energia e dell’efficienza in tutta la rete.
Informazioni ancora più dettagliate
sullo stato reale dell’infrastruttura
Il progetto di Eaton e Modulo-C ha quindi offerto ad ATMB
una rete più resiliente e autonoma. Dall’implementazione del
software Intelligent Power Manager, ATMB è stata in grado di
ottenere informazioni più dettagliate sullo stato reale della sua
infrastruttura con un livello di precisone maggiore. La fase di
test iniziale è stata condotta su una singola stazione di pedaggio, con tempi di realizzazione veloci. Soddisfatto del risultato,
ATMB ha incaricato Eaton di fornire PDU intelligenti aggiuntive,
basandosi sulla quantità di informazioni ricevute dal software
Eaton. Oggi ATMB può comprendere in tempo reale gli eventi
sia sulla rete IT sia su quella stradale, e raccogliere le informazioni necessarie per reagire tempestivamente.
Ha dichiarato Marcel Masson, Infrastructure Supervisor presso
ATMB. “La nostra priorità è mantenere le strade aperte e ope-

rare in sicurezza. Per noi, monitoraggio remoto significa essere costantemente funzionanti: le strade sono aperte, siamo in
grado di elaborare i pedaggi e possiamo monitorare la sicurezza stradale in modo efficace ed economico”.
Il progetto ha anche messo in luce i progressi compiuti da
ATMB nella creazione di un’architettura distribuita, vicina a ciò
che è noto come Edge computing, che implementa la tecnologia più vicina a dove avviene l’elaborazione. Monitoraggio
remoto significa che ATMB può capire come funzionano i suoi
centri IT distribuiti, oltre a consentire il controllo automatizzato
dei sistemi IT, tra cui l’elaborazione del pedaggio, le telecamere
e le apparecchiature IT senza alcun intervento umano.
Sapere cosa sta succedendo
in qualsiasi punto della rete
L’azienda sta ora cercando di replicare questo progetto implementando l’infrastruttura IPM in tutte le sue stazioni di pedaggio. Marcel Masson di ATMB ha concluso: “Eaton e Modulo-C
si sono rivelati partner fondamentali per il progetto. La qualità
del servizio e il supporto fornito hanno permesso di completare
il progetto entro i termini. La tecnologia di Eaton ci consente
di monitorare e gestire i nostri sistemi in modo che sappiamo esattamente cosa sta succedendo in qualsiasi punto della
rete”. Come ha sottolineato Stefano Cevenini, Segment Marketing Manager IT channel di Eaton Italia, l’obiettivo è migliorare il modo in cui l’energia viene utilizzata rendendola affidabile,
efficiente, sicura e sostenibile. L’innovazione continua permette
all’azienda di fornire una soluzione elettrica totale partendo dal
contenimento, la distribuzione dell’alimentazione passando per
la qualità dell’alimentazione e il monitoraggio dell’infrastruttura
di alimentazione.
l

tolls, and we can monitor road safety effectively and
cost-efficiently”. The project has also meant that
ATMB can begin building a network based on Edge
computing, which moves the technology closer to where
the processing takes place. Remote monitoring means
that ATMB can understand how its distributed IT centers
are operating, as well as enabling automated control of
the IT systems, including toll processing, cameras and
IT equipment.

real-time and gather all required information to react
in a timely manner. Said Marcel Masson, Infrastructure
Supervisor at ATMB. “Our priority is to keep the roads
open and operating safely. For us, remote monitoring
means uptime – the roads are open, we can process
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Knowing exactly what’s going
on at any point in the network
ATMB is now looking to replicate this project by rolling
out IPM Infrastructure across all of its toll stations.
Marcel Masson at ATMB said: “Eaton and Modulo-C
have been partners crucial to the project.
The quality of service and support they provide has
meant the project has been completed within deadline.
Eaton’s technology means we can now monitor and
manage our systems so that we know exactly what is
going on at any point in the network”. l

Ora ATMB
può anticipare
le difficoltà
e assicurare
la continuità
operativa.

ATMB can
now anticipate
challenges and
ensure business
continuity.
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rofilo
di Claudia Dagrada

Quando l’unione

fa la forza
Nata lo scorso anno, Terranova è una società che riunisce sotto lo stesso
nome tre storici brand nel campo della strumentazione di misura italiana:
Valcom, Spriano e Mec-Rela. Il General manager ci spiega ragioni, vantaggi
e sfide di questa operazione
Trasmettitori
di pressione
differenziale
di Terranova.

Terranova’s
Differential
Pressure
Transmitters.

D

a singole imprese indipendenti a gruppo che coniuga la specializzazione di ogni marchio: Terranova è
il classico esempio di come l’unione faccia la forza.
Parliamo di una società costituita nel gennaio 2017, con una
fusione per incorporazione di Valcom, Spriano e Mec-Rela.
L’idea era quella di unire brand storici e con un buon radicamento nella storia della strumentazione di misura italiana.
Situata a Terranova dei Passerini, località nella campagna
lodigiana, è stata creata ex novo con un nome che rispec-
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chiasse appieno la sua territorialità, come ci spiega l’ingegner Sergio Valletti, General Manager dell’azienda. A dare il
via all’operazione è stata Valcom, società costituita nel 1974
da Enio Valletti, padre di Sergio. Attiva fin dall’inizio nell’industria della carta, ha allargato il proprio raggio di azione ad altri mercati come quello navale, alimentare, dell’automazione
industriale, nonché in ambito farmaceutico e della chimica
fine. Un percorso che Valcom ha portato avanti nella sede
che ora accoglie Terranova.
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Come è nata l’idea di fare questa fusione?
“Il primo passo in questa direzione risale al 2012, quando Valcom ha rilevato Spriano, azienda con quasi un secolo di storia
alle spalle. Spriano ha avuto una serie di periodi problematici, con numeri relativamente bassi che andavano sviluppati
nuovamente, ed è quello che abbiamo fatto dal 2012 al 2017.
In questi cinque anni è tornata ad avere i numeri che le competevano, con un fatturato che si equipara a quello di Valcom.
Visto che con l’acquisizione la sede di Spriano era stata spostata a Terranova dei Passerini, abbiamo pensato di unire i
brand registrandoli sotto il cappello di un’unica società, per
sfruttare al meglio le piattaforme comuni come ricerca e sviluppo, amministrazione, spedizione, lasciando però ai singoli
marchi la propria identità.”

L’ingegner Sergio
Valletti (a destra),
General Manager
di Terranova.

Mr. Sergio
Valletti (right),
General Manager,
Terranova.

Cosa vi ha spinto ad acquisire Spriano?
“All’epoca erano due gli aspetti più appetibili: da una parte la
sua presenza storica nel settore dell’Oil & Gas in cui eravamo poco presenti, dall’altra due tipologie di prodotto che a noi
mancavano. Per ragioni simili nel 2012 abbiamo rilevato anche
Mec-Rela, brand fratello di Spriano, che realizza valvole di controllo a globo, molto traversali ai vari settori. Il suo peso all’interno del gruppo comunque è meno rilevante rispetto agli altri

l Profile

When strength lies in unity
Founded last year, Terranova is a company
which groups under one name three historical
brands in the Italian measuring instruments
field: Valcom, Spriano and Mec-Rela.
The General manager explains reasons,
advantages and challenges of this merger

F

rom single independent concerns to a group
which combines the specialization of each brand:
Terranova is a typical example of strength deriving
from unity. We are talking about a company founded in
January, 2017, by means of the merger by incorporation
of Valcom, Spriano and Mec-Rela. The idea was that
of uniting historical brands well rooted in the Italian
measurement instrument history. Located in Terranova dei
Passerini, in the countryside near Lodi, it was created with
a new name which reflects fully its links with the territory, as
Sergio Valletti, the company’s General Manager, explained.
The merger was initiated by Valcom, a company founded
in 1974 by Enio Valletti, Sergio’s father. Having began its
operations in the paper industry, it broadened its range
reaching such markets as the naval, food and industrial
automation sectors, as well as pharmaceuticals and
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specialty chemicals. This growth was achieved by Valcom
in the location which now hosts Terranova.
How did the idea of the merger come up?
“The first step in this direction dates back to 2012,
when Valcom acquired Spriano, a company with almost
a century of history. Spriano went through a series of
troubled phases, with relatively low figures which needed
to be redeveloped, which is what we did from 2012 to
2107. During these years it grew back to the standing it
deserved, with an income comparable to Valcom’s.
Since, following the acquisition Spriano’s headquarters
moved to Terranova dei Passerini, we thought fit to unite
the brands by registering them under the trade mark of a
single company, to fully exploit the common platforms such
as research and development, administration, shipment,
while leaving each brand with its own identity.”
What made you acquire Spriano?
“At the time two aspects were palatable: the historical
presence in the Oil & Gas industry, where we were not
well rooted, and two types of products which we lacked.
Similar reasons led us in 2012 to acquire even Mec-Rela, a
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Lotto di
manometri.

Batch of
pressure gauges.

due brand, entrambi specializzati in strumentazione di misura
e a cui si deve la fetta più grande del fatturato. Oltre a queste
tre realtà, Terranova ha anche una percentuale di 3Fase, uno
spin off universitario. Questo ci permette di avere il supporto
tecnologico di dipartimenti specifici, come quello di geologia e
di meccanica dei fluidi.”
Con questi tre brand, si può dire che Terranova
sia presente sul mercato in modo capillare?
“Avendo aggiunto il tassello dell’Oil & Gas con Spriano, possiamo operare in tutti i mercati che contemplano l’industria di
processo. Parliamo quindi di processi produttivi che, in seguito
alla trasformazione della materia prima o di semi lavorati in un
prodotto finito, richiedono la misurazione e il monitoraggio di
variabili come la pressione, il livello e la temperatura. Questo
per garantire elevanti standard sia di produzione e movimentazione, sia qualitativi.”

Sergio Valletti
insieme
agli ingegneri
dell’ufficio R&D.

Sergio Valletti
along with
the engineers
in the R&D office.

companion brand to Spriano, manufacturing globe control
valves, used in many different sectors. Its clout in the group
is in any case less relevant with respect to the other two
brands, both specializing in measurement instruments
and which account for the best part of revenues. Besides
these three concerns, Terranova also owns a percentage
share of 3Fase, a University spin-off. This allows us to
have the technological support of specific technological
departments, such as geology and fluid mechanics.”
With these three brands, may we say that
Terranova is on the market with an extensive
presence?
“Having added the Oil & Gas element with Spriano, we
may now operate on all markets which concern process
industries. We are therefore talking about production
processes which, following transformation of raw materials
or semis into finished products, require the measurement
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and monitoring of such variables as pressure, level and
temperature. This guarantees high standards in terms of
production and handling as well as quality.”
What advantages did the birth of the group
bring with it?
“Many, in terms of management and union f the
platforms, but above all it allowed us to be considered
for applications in large plants by clients requiring
special requisites (share capital, minimum revenues,
production capacity). In the past we were often
considered too small, considered as single units.”
Did you need to invest in machinery or
personnel after the acquisitions?
“We invested first and foremost in logistics, because
along with Valcom’s historical headquarters which
groups all brands we purchased a building just next to
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Avete dovuto fare investimenti in macchinari o
personale dopo le acquisizioni?
“Abbiamo investito prima di tutto a livello di logistica, perché
oltre alla sede storica di Valcom che accoglie tutti i brand
abbiamo acquistato un fabbricato qui a fianco. Sono state
investite altre risorse in macchinari ma soprattutto nella forza lavoro. Abbiamo sviluppato nuove tecnologie nella cooperazione con 3Fase, ma più che altro abbiamo migliorato
quelle esistenti. Infatti i prodotti che lanceremo a fine anno,
inizio 2019, sono importanti aggiornamenti di strumentazione molto consolidata. Abbiamo inserito nuovi prodotti e
fatto l’adeguamento a nuove certificazioni (ISO 9001-2015,
ATEX, IEC-EX, PED, SIL); abbiamo poi innumerevoli certificati in ambito navale, perché in questo settore ogni Paese
ha le proprie particolari normative.
Da quattro anni inoltre stiamo investendo sui protocolli di
comunicazione, per passare dall’analogico al digitale. Nel
nostro settore HART e Fiedlbus sono un must.”

Lo staff
di Terranova
insieme a Sergio
Valletti, davanti
a livelli a barra
di torsione
serie SST50.

Terranova’s staff
along with Sergio
Valletti, in front
of torsion level
bars in the
SST50 series.

Qual è la vostra tipologia di clientela?
“Negli ultimi anni è cambiata passando da locale a straniera,
sia per far fronte alla crisi economica sia perché la competizione nel nostro Paese è molto serrata. Anche le multinazionali sono molto aggressive. Quindi a oggi circa l’80% del
fatturato, tra diretto e indiretto, proviene dall’export.”
Che benefici vi ha portato la nascita del gruppo?
“Molteplici, in termini di gestione e di unione delle piattaforme, ma soprattutto ci ha permesso di essere considerati
per applicazioni in grandi impianti da clienti che richiedono
particolari requisiti (capitale sociale, fatturato minimo, capacità di produzione).
In passato talvolta siamo stati giudicati troppo piccoli, presi
singolarmente.”

Quali sono i Paesi in cui lavorate di più?
“Per quanto riguarda il brand Spriano, attivo nel settore Oil
& Gas, la bussola è puntata sul Medio Oriente con Oman,
Kuwait e Iraq che danno ottimi risultati. Per Valcom invece,
più presente in ambito navale e industriale, la maggior parte
dei clienti si trova in Nord Africa e Scandinavia. Ma abbiamo
anche ottimi rapporti con la Corea del Sud, e stiamo puntando molto sulla Malesia. Più difficile approcciare invece le

ours. We invested resources in machines but especially
in human resources. We developed new technologies
during our cooperation with 3Fase, but above all we
improved on existing ones. The products we shall
launch at the end of the year or beginning of 2019 are
important updates of highly consolidated instruments.
We launched new products and adapted to new
certifications (ISO 9001-2015, ATEX, IEC-EX, PED, SIL);
we also have countless certificates in the naval field,
because in this domain every country has it own rules.
For the past four years we have also been investing in
communication protocols, to go from analog to digital.
In our industry, HART and Fieldbus networks are
essential.”

because the competition in our country is very strong.
Even multinationals are very aggressive.
Therefore today over 80% of our income, direct and
indirect, comes from exports.”

What is your type of client?
“During the past few years clients changed, going from
local to foreign, both to face the economic crisis and
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Which are the countries where you work
most?
“Regarding the Spriano brand, which is active in the Oil
& Gas industry, our compass points towards the Middle
East with Oman, Kuwait and Iraq providing excellent
results. As regards Valcom, on the other hand being
more present in the naval and industrial fields, most
clients are in North Africa and Scandinavia.
But we also have excellent partnerships with South
Korea and we are very interested in Malaysia.
It is on the other hand more difficult to approach the
Americas, basically because of import tariffs and
protectionist policies.”
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Tutta la serie dei nostri trasmettitori potrà contare su un
modulo senza fili sostanzialmente per migliorare sia i sistemi di produzione interni, sia le operazioni fatte sul campo.
Il fatto di non doversi collegare continuamente offre un
vantaggio importante.
Che poi la gestione di questi dati sia registrata nei big data
è una scelta che farà il cliente stesso.”

Una fase
di assemblaggio
del trasmettitore
di pressione
differenziale
serie T7D.

An assembly
phase for
the differential
pressure
transmitter
in the T7D
series.

Americhe, a causa principalmente dei dazi di importazione e
di politiche protezionistiche.”
Non può mancare una domanda su Industry
4.0: come vi state adeguando?
“Attraverso l’update dei prodotti di cui abbiamo parlato prima, che lanceremo a cavallo tra il 2018 e il 2019.

A question on Industry 4.0 is inevitable: how
are you coping?
“By updating the products we mentioned before, which
will be launched between 2018 and 2019. The entire
series of our transmitters will be able to count on a
wireless module basically designed to improve both
internal production systems and operations on the filed.
The fact that there is no need to connect all the time
offers a considerable advantage. Whether these data will
be recorded in big data systems, is a choice which is up
to the client.”
In detail, if possible, what does the updating
of your products consist in?
“This update, started by Valcom and carried out by
Terranova, involves many aspects. By means of a
firmware upgrade we are thinking of dealing with a series
of issues which we detected during the past years along
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Nel dettaglio, se possibile, in cosa consiste
l’adeguamento dei vostri prodotti?
“Questo update, iniziato da Valcom e portato avanti da Terranova, tocca molti aspetti.
Attraverso un adeguamento firmware pensiamo di far fronte a una serie di problematiche rilevate in questi anni insieme ai nostri clienti.
Un altro importante aggiornamento è quello fisico
dell’hardware, utilizzando al 100% microcontrollori, chip
evoluti e una velocità di comunicazione superiore, con tecniche di assemblaggio e assiemaggio più veloci. Inoltre,
avendo lavorato pesantemente sul “nucleo” dello strumento, possiamo derivare diversi tipi di prodotti per misurare
pressione, livello e temperatura.
In sintesi il “cervello” dello strumento rimane lo stesso, una
prova concreta della flessibilità della nuova elettronica capace di adattarsi a misure e sensori differenti.
Con questo tipo di costruzione velocizzeremo enormemente anche i nostri sistemi di produzione.
Inoltre, lavorando alla meccanica, offriremo una nuova versione del prodotto con doppia certificazione, sicurezza intrinseca e prova di esplosione, due metodi di protezione
diversi a seconda dell’impianto, ma che faremo corrispondere allo stesso prodotto.
Mostreremo tutte le novità in occasione della fiera OMC,
che si terrà a Ravenna il prossimo marzo.”
l

with our clients. Another important update concerns the
physical hardware, using 10% micro-controllers, evolved
chips and a higher communication speed. Besides,
having worked heavily on the “core” of the instrument,
we may derive different types of product to measure
pressure, level and temperature. In a nutshell, the
“brain” of the instrument remains the same, as concrete
evidence of the flexibility of the new electronics which
can adapt to different measurements and sensors.
With this type of construction we shall also enormously
speed up our production systems. Besides, working on
mechanics, we shall offer a new version of the product
with double certification, intrinsic safety and explosion
testing, two different protection methods according to
the plant, but for which we will ensure correspondence
to the same product. We shall showcase all these
novelties during the OMC trade show, which will be held
in Ravenna next March.” l
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ocus
di Valerio Alessandroni

Cybersecurity:

un problema sempre
più importante
Gestire la sicurezza informatica vuol dire essenzialmente
garantire la protezione del patrimonio informativo e, quindi,
la sicurezza dei dati informatici aziendali
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l ritmo di crescita delle minacce informatiche in Europa
è preoccupante. Già nel 2016 sono stati registrati oltre
4.000 attacchi ransomware al giorno attraverso malware
che limitano l’accesso del dispositivo infettato, richiedendo un riscatto (“ransom” in Inglese) da pagare per rimuovere la limitazione. L’80% delle imprese europee ha subito almeno un incidente di cybersecurity nell’ultimo anno.
Gli incidenti di sicurezza in tutti i settori sono aumentati del
38%. In alcuni Stati membri i reati informatici costituiscono
il 50% di tutti quelli commessi.
Come proteggersi attraverso
le piattaforme software
Partiamo da un semplice parallelo. Quando viaggiamo in
auto, siamo molto concentrati sulla qualità dell’asfalto o
sui servizi che possiamo trovare lungo la strada, ma spesso non ci accorgiamo del TIR che corre contromano o del
fatto che la macchina accanto a noi sta andando a fuoco.
Passando all’infrastruttura: è giusto preoccuparci delle
prestazioni della nostra rete e delle possibilità che il cloud
ci mette a disposizione, ma dovremmo conoscere meglio
l’infrastruttura stessa e capire come trasmettiamo e riceviamo i dati.
Che cosa bisogna fare? Non esiste la bacchetta magica
e dunque il concetto di “security by product” va accanto-

L’80% delle imprese
europee ha subito
almeno un incidente
di cybersecurity
nell’ultimo anno.

80% of European
companies had
at least one
cybersecurity
accident during
the past year.

nato: è molto più sensato parlare di “security by design”.
Un vestito di protezione confezionato ad hoc è la migliore
soluzione possibile: per farlo però bisogna prima di tutto
prendere le misure.
Quasi sempre ci si concentra su ciò che fisicamente sta
sull’impianto o nell’ufficio senza considerare che l’IoT ha
completamente ridefinito il concetto di perimetro.

l Insight

Cybersecurity: an increasingly important problem
Managing computer security essentially
means guaranteeing the protection
of information assets and, as a consequence,
the security of the company’s digital data

T

he growth rate of digital threats in Europe is
disquieting. In 2016 over 4,000 ransomware
attacks a day were recorded, carried out by means
of malware that limits the access to the infected device
demanding an amount as ransom, to be paid in order
to remove the limitation. 80% of European companies
experienced at least one cybersecurity accident during
the past year. Security accidents in all segments
increased by 38%. in some member States cybercrime
accounts for 50% of all crimes committed.
How to use software
platforms as protection
Le us start with a simple comparison. When we travel by
car, we are highly focused on the quality of the tarmac or
on the services we can find along the road, but we might
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not notice that a lorry is driving against the flow of traffic
or that a car nearby is on fire. In terms of infrastructure:
it is fair enough to worry about our network’s
performances and to consider the opportunities created
by the cloud, but we should know the infrastructure
better and understand how we send out and receive
data. What should we do? Magic wands do not exist and
therefore the concept of “security by product” should
be set aside; it makes much more sense to talk about
“security by design”.
A protective suit made to measure is the best possible
solution: to create it, however, first of all measurements
must be made. We almost always concentrate on what
lies within the plant or office without considering that IoT
completely redefined the notion of perimeter. Nowadays
there are software platforms which can “sniff” the
network and point out all the devices and appliances
included in the infrastructure. Having laid down our plan,
traffic may be monitored, defining policies and volumes
of data traffic which may be turned into rules.
At this point detecting faults should be easier and,
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In Europa
gli incidenti
di sicurezza
in tutti i settori
sono aumentati
del 38%.

Security accidents
in all segments
increased by 38%
in Europe.

Oggi esistono piattaforme software in grado di “sniffare”
la rete e indicare tutti i dispositivi e gli applicativi compresi
nell’infrastruttura.
Una volta tracciata la nostra piantina, è possibile cominciare a monitorarne il traffico, definendo policy e volumi di
traffico dati che possano essere tradotti in regole. A questo punto la rilevazione delle anomalie dovrebbe essere più
semplice e, una volta identificati i punti critici, si potrà procedere selezionando soluzioni specifiche.

Ancora
oggi manca
un’adeguata
consapevolezza
nei confronti
delle minacce
informatiche.

Even today
an adequate
awareness
towards digital
threats is
lacking.
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Quali sono le iniziative europee:
una rete di centri di competenze
Per dotare l’Europa degli strumenti adatti ad affrontare la
costante evoluzione delle minacce informatiche, la Commissione europea ha proposto nel 2017 una serie di misure di
ampia portata. Oltre alle iniziative dell’Ue già in atto, la Commissione ha recentemente proposto di creare una rete di
centri di competenze e di un Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cybersecurity. Il

having defined the critical issues, it will be possible to
carry on by defining specific solutions.
What are the European initiatives:
a network of competence centres
In order to equip Europe with tools suitable to tackle
the constant evolution of digital threats, the European
commission suggested in 2017 a series of measures
with a wide scope. Besides the already ongoing EU
initiatives, the Commision recently suggested the
creation of a network of competence centres and of
a European centre of industrial and technological
competence and of research on cybersecurity. The
European competence centre will coordinate the use
of funds foreseen in the EU’s next long-term forecast
for the 2021-2027 period, within the framework of the
European Digital and Horizon programs. The Centre will
support the network and the community in the realization
of research and innovation in terms of cybersecurity and
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La Commissione
europea
ha proposto
la creazione
di un Centro
europeo
di competenza
dedicato alla
cybersecurity.

The European
Commission
suggested
the creation
of an European
competence
centre dedicated
to cybersecurity.

Centro europeo di competenza coordinerà l’utilizzo dei fondi previsti nell’ambito del prossimo bilancio a lungo termine
dell’Ue per il periodo 2021-2027, nel quadro dei programmi
Europa digitale e Orizzonte Europa.
Il centro sosterrà la rete e la comunità nella realizzazione
della ricerca e dell’innovazione in materia di cybersecurity,
e pianificherà gli investimenti congiunti dell’Ue, degli Stati
membri e dell’industria. Ad esempio, nell’ambito del programma Europa digitale saranno investiti 2 miliardi di euro

nella salvaguardia dell’economia digitale, della società e
delle democrazie dell’Ue, promuovendo il settore Ue della
cybersecurity e finanziando attrezzature e infrastrutture all’avanguardia in tale settore.
Ciascuno Stato membro designerà a capo della rete un
centro nazionale di coordinamento, che si impegnerà nello
sviluppo di nuove capacità e di competenze più ampie in
materia. La rete contribuirà a individuare e a sostenere i progetti più significativi negli Stati membri.

will plan the joint investments of the EU, member States
and industry. For instance, within the European digital
program, 2 billion euros will be invested in safeguarding
the digital economy, society and democracies of the
EU, promoting the EU sector of cybersecurity and
financing cutting-edge equipment and infrastructures in
this sector. Each member State will appoint a national
coordination centre at the head of the network, which
will endeavour to develop new skills and broader
competence on the subject. The network will help to
single out and support the most significant projects in
the member States.

to fend off this threat. Therefore, while the growth of
cybercrime on a global level gives rise every day to
greater damages to trade and public institutions, the
Italian enterprise system is trying to solve the problem.
According to a report by Unioncamere-InfoCamere,
between 2011 and mid-2017 Italian companies
offering services in the filed of information security or
cybersecurity increased by 36.8%, from 505 to 691. This
leap forward in the number of operators was echoed by
an almost twofold increase in the number of employees,
which went from 3,504 to 5,609 during the same period.
In relative terms, this corresponds to a 60% increase in
the five and a half years being analyzed, corresponding
to an average of 16 employees per company on June
30th, 2017. Over half of the existing companies at the
end of September 2017 (368) was founded after 2011.
The higher concentration of “digital guardians” was
recorded in the Lazio region, where on September 30th,
2017, there were 166 companies (24% of the total); Lazio

Cybersecurity in Italy:
the increase in “digital guardians”
Even though the perception of risks connected to
cybercrime in our Country is still very low, during the
past few years a significant growth has occurred in
the number of companies providing tools and services
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nell’infrastruttura.

There are software
platforms
which “sniff”
the network
and point out devices
and applications
included in
the infrastructure.

La cybersecurity in Italia:
l’aumento dei “custodi digitali”
Sebbene la percezione dei rischi legati ai crimini informatici nel nostro Paese sia ancora molto bassa, negli ultimi
anni si è assistito a una significativa crescita nel numero di
imprese che offrono strumenti e servizi per combattere questa minaccia. Quindi, mentre la crescita del cybercrime a
livello mondiale produce ogni giorno danni sempre più gravi
agli scambi commerciali e alle istituzioni pubbliche, il sistema delle imprese italiane cerca di correre ai ripari. Secon-

do un’elaborazione Unioncamere-InfoCamere, tra il 2011 e
la metà del 2017 le aziende italiane che offrivano servizi
nel campo della sicurezza informatica o della cybersecurity sono aumentate del 36,8%, passando da 505 a 691. A
questo balzo nel numero degli operatori ha fatto eco un aumento quasi doppio nel numero degli addetti, passati nello
stesso periodo da 3.504 a 5.609 unità. In termini relativi,
parliamo di una crescita del 60% nei cinque anni e mezzo analizzati, cui corrisponde una media di 16 addetti per
azienda al 30 giugno 2017.

also accounted for the best part of the overall growth in
the period. Runner-up in both ranking lists is Lombardy
(with 122 resident companies at the end of September),
while Campania, Sicily and Veneto turned out to be the
regions with the highest awareness as to the theme of
cybersecurity and professional fight against cybercrime.

Three fundamental principles
at the foundation of every strategy
Managing cybersecurity in an organization basically means
guaranteeing the protection of information assets and,
therefore, the security of the company’s digital data. But
how can a correct and adequate data management be
ensured? Strategies, activities, roles and competences may
be different, but every information or cybersecurity strategy
is always founded on three basic principles: confidentiality,
integrity and availability of data. These principles should
be sought in every security solution, also considering
possible risks and flaws. Current cybersecurity and privacy
themes work together since each one is functional to
the other. A recent survey by the Information Security &
Privacy Observatory of Milan’s Polyclinic showed that the
information security solutions market in Italy reached a
turnover of 972 million euro in 2016: 5% more than in 2015.
Unfortunately 74% is spent by large companies, so SMEs
are only left with 26%, just over 250 million.

Planning the right way
to tackle a breach
It is impossible to guarantee total security against
cybercrime, however it is essential for companies to
define, by means of a purposely designed action plan,
the ways in which to respond to a security breach.
Such a planning activity must identify the reference
person or team to whom the management of the breach
should be entrusted.
It is also essential to adequately train employees and
cooperators, defining a policy which clarifies what they
may, may not or must do.
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Oltre la metà delle società esistenti a fine settembre 2017
(368) è nata dopo il 2011. La concentrazione più elevata
di “custodi digitali” si è registrata nel Lazio, dove al 30 settembre 2017 avevano sede 166 imprese (il 24% del totale);
sempre il Lazio è si aggiudicato la fetta più consistente della
crescita assoluta del periodo.
A seguire in entrambe le classifiche la Lombardia (con 121
imprese residenti alla fine di settembre), mentre Campania,
Sicilia e Veneto si sono segnalate come le regioni più sensibili al tema della sicurezza informatica e del contrasto professionale al cybercrime.
Pianificare le giuste modalità
per far fronte a una violazione
È impossibile garantire una sicurezza totale rispetto a eventuali attacchi informatici, tuttavia è fondamentale per le
aziende individuare, attraverso un apposito piano d’azione,
le modalità mediante le quali rispondere a una violazione
di sicurezza. Tale attività di pianificazione deve altresì identificare il referente o il team al quale affidare la gestione
dell’incidente. È inoltre essenziale formare adeguatamente
i dipendenti e i collaboratori, mettendo a punto una policy
che faccia chiarezza su ciò che possono, non possono o
devono fare.
Tre principi fondamentali
alla base di ogni strategia
Gestire la sicurezza informatica in un’organizzazione significa sostanzialmente garantire la protezione del patrimonio informativo e, quindi, la sicurezza dei dati informatici aziendali.
Ma come assicurarsi una corretta e adeguata gestione dei
dati? Strategie, attività, ruoli e competenze possono essere
differenti, ma ogni strategia di information o cybersecurity si

basa sempre su tre principi basilari: confidenzialità, integrità
e disponibilità dei dati. Tali principi devono essere ricercati in
ogni soluzione di sicurezza, tenendo conto anche di eventuali rischi e vulnerabilità.
I temi attuali di cybersecurity e di privacy viaggiano in parallelo in quanto vicendevolmente funzionali uno all’altro.
Una recente indagine dell’Osservatorio Information Security & Privacy del Politecnico di Milano ha evidenziato che il
mercato delle soluzioni di information security ha raggiunto
in Italia nel 2016 un giro d’affari di 972 milioni: +5% rispetto
al 2015. Peccato che a spendere siano per il 74% le grandi
imprese, il che vuol dire che alle PMI resta solo un 26%,
poco più di 250 milioni.
La sicurezza informatica vista
come un investimento necessario
Sebbene il tema della cybersecurity sia stato posto sempre
di più all’attenzione del legislatore nazionale ed europeo,
emerge ancora la mancanza di un’adeguata consapevolezza nei confronti delle minacce informatiche.
È dunque necessario adottare un nuovo approccio, considerando la sicurezza come un investimento e come una
condizione necessaria per garantire la competitività del nostro sistema produttivo.
Al riguardo, risulta altresì fondamentale promuovere la cultura della sicurezza, sensibilizzando gli utenti sull’opportunità di adottare una serie di accorgimenti volti a scongiurare possibili attacchi hacker: modificare frequentemente le
password dei propri account, non aprire link o scaricare file
provenienti da fonti sospette e non verificate.
Potrebbe inoltre essere utile prevedere programmi di formazione per consentire ai giovani di comprendere i rischi che
l’utilizzo delle tecnologie comporta.
l

Cybersecurity seen as a
necessary investment
Although the cybersecurity theme has been more
and more closely examined by local and European
lawmakers, the lack of an adequate awareness with
respect to digital threats is still evident.
It is therefore necessary to adopt a new approach,
considering security as an investment and a necessary
condition to guarantee the competitiveness of our
production system. In this respect, it is also essential
to promote a security culture, raising users’ awareness
as to the opportunity of adopting a series of measures
aimed at preventing possible hacker attacks: frequently
changing the passwords of one’s accounts, not opening
links or downloading files which come from suspicious
and unverified sources.
It could also be useful to envisage training programs to
enable young persons to understand the risks which the
use of these technologies implies. l
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Gli utenti vanno
sensibilizzati
sull’opportunità
di adottare
accorgimenti
per scongiurare
attacchi hacker.

Users’ awareness
should be
raised as to
the possibility
of adopting
measures aimed
at preventing
hacker attacks.
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ecnologie
di Guillaume Bull

Precisione: la

scansione 3D nel

controllo qualità
Nel mondo industriale, i tecnici del controllo qualità stanno affidando
alla scansione 3D un ruolo sempre più importante. Creaform ci spiega
il perché: assicura elevata precisione, fornisce più informazioni ed è
facile da usare, ma non solo
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razie all’elevata precisione, in questi ultimi decenni l’ispezione con tastatore ha ottenuto l’approvazione dei professionisti del controllo qualità.
Tuttavia, sempre più player nel mondo dell’industria si
stanno convertendo alla scansione 3D, una tecnica in passato riservata solo allo sviluppo prodotti.
La ragione principale per cui probing e scansione 3D sono
sullo stesso livello nelle preferenze, è che quest’ultima ha
raggiunto un grado di precisione comparabile con i metodi
di ispezione tradizionali.
Inoltre, la scansione 3D fornisce più dati, più dettagli e più
informazioni.
Cos’ha consentito di migliorare
la precisione della scansione 3D?
Le performance degli scanner 3D dipendono dai componenti con i quali vengono costruiti.
Le telecamere e le tecniche di calibrazione ottica avanzate,
componenti fondamentali di uno scanner 3D, hanno raggiunto qualità molto alte, mentre le fonti luminose sono a
loro volta meglio definite.
L’evoluzione di questi componenti ha consentito di migliorare la precisione. In ogni caso, la scansione 3D presenta
ancora ampi margini di miglioramento. Analogamente ai
computer, l’innovazione continuerà a fornire soluzioni alle
problematiche della manifattura.

l Technologies

Accuracy: 3D scanning in the quality control
Today’s industry experts are placing
their trust in 3D scanning, and granting
it a significant role in quality control.
Creaform explains why it happens: it
ensures high accuracy, it provides more
information and it’s easy to use, but not only

D

ue to its high accuracy, probing gained the approval
of quality control and quality assurance professionals
over the last few decades. However, even more
players in the industry are now moving toward 3D scanning,
which was once reserved for product development.
The primary reason for placing probing and 3D scanning at
the same level of preference is that the latter has reached
a level of accuracy that approaches traditional probing
methods. In addition, 3D scanning provides quality control
and quality assurance professionals with more data, more
details, and more information, which also motivate them to
opt for this technology.
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What led to the increase
in 3D scanning accuracy?
The capacity of a 3D scanner depends on the
components inherent in its design. Cameras and
advances optical calibration techniques, which are
important components of a 3D scanner, have acquired
a significant resolution, while light sources have also
become better defined. These improved components
result in higher accuracy.
Nevertheless, 3D scanning is not going to stop
improving. The same as computers, innovation will
continue to respond to industry challenges.

L’industria
del futuro punta
all’automazione
dei controlli
di qualità.

The industry
of the future
is focused
on automated
quality control.

Need for Automation
and no experience required
The industry of tomorrow is moving toward automated
quality control. In Industry 4.0, where the entire
manufacturing process is connected, integrated, and
automated, 3D scanning is better suited than probing
to inspect parts as they are manufactured. Indeed, 3D
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Necessità di automazione
e facilità di utilizzo
L’industria di domani si muove verso l’automazione dei
controlli di qualità. Con Industry 4.0, in cui l’intero processo di produzione è interconnesso, integrato e automatizzato, la scansione 3D si integra meglio rispetto all’ispezione
con tastatore dei componenti in fase di produzione. Infatti,
gli scanner 3D possono raccogliere rapidamente una gran

quantità di dati essenziali per il processo di produzione 4.0.
Inoltre, una macchina di misurazione a coordinate (CMM)
ha bisogno di personale altamente qualificato che disponga della formazione e dell’esperienza necessarie per controllare un sistema con tastatore. Questi esperti, fondamentali per il corretto utilizzo degli strumenti di ispezione,
sono a volte difficili da reperire. Invece, con gli scanner 3D
di ultima generazione non è richiesta esperienza d’uso o
programmazione. Pertanto, la scansione 3D, può essere
eseguita da chiunque.
Geometria definita dal design
Le aziende vogliono distinguersi dalla concorrenza grazie
a forme e geometrie ispirate dal design. Queste imprese
sviluppano componenti con lineamenti, dimensioni e finiture differenti. L’ispezione di tali geometrie complesse ha
bisogno di una gran quantità di dati facilmente ottenibili
con la scansione 3D.
Ora che il grado di precisione garantito dalla scansione 3D
ha superato la soglia richiesta dal controllo qualità, e che
il suo sviluppo tende alla risoluzione di problematiche industriali, tutti i benefici della tecnologia come ad esempio
rapidità, facilità d’uso e portabilità possono essere sfruttati
per migliorare la qualità dei prodotti così come il lavoro dei
professionisti del settore.
I vantaggi della portabilità
Gli scanner 3D sono strumenti concepiti per essere portatili. Possono muoversi in ambienti di produzione per raggiungere il componente ed eseguire ispezioni in situazioni
di instabilità. A differenza delle CMM fisse, non richiedono

Complementarità
tra scansione 3D
e probing.

Complementary
3D scanning
and probing.

scanners can quickly capture a lot of data, which are
essential to the 4.0 manufacturing process.
In addition, a coordinate measuring machine (CMM)
requires the intervention of a high-quality workforce
with both the training and the experience to maneuver
a probing system. These experts, who are essential to
the proper functioning of probing tools, are sometimes
difficult to find. With the latest 3D scanners, however,
operating or programming experience is not specifically
required. 3D scanning, therefore, is accessible to all.
Design-oriented geometry
Companies want to distinguish themselves from the
competition by their design-oriented geometry and form.
They develop parts with various shapes, sizes, and
finishes. Inspecting those complex geometries require a
multitude of high data quality easily accessible with 3D
scanning.
Now that the range of accuracy granted by 3D scanning
exceeds the threshold required for quality control
and that its development helps to respond to industry
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challenges, all the benefits of the technology, such as its
speed, ease-of-use, and portability, can be applied to
improve the quality of products and the work of quality
control professionals.
The benefits of portability
3D scanners are tools designed to be portable. They
can be moved on the production floor, go where the part
is, and perform inspections in unstable environments.
Unlike fixed CMMs, they do not require a dedicated
room, do not have to be fixed to the floor or placed in a
controlled environment.
With portable measurement tools, the manufactured part
does not have to be brought to the measurement system.
Only very high tolerance inspections can be directed to
and measured with probing.
Therefore, it is possible to control the preliminary and
intermediate stages of the production process as well
as all the small deformations that can occur during the
manufacturing steps.
With probing, however, it is more complicated to
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siti specifici e non è necessario fissarli al pavimento o situarli in luoghi controllati.
Con gli strumenti di misurazione portatili non serve trasportare il componente prodotto presso il sistema di misurazione. Solo le ispezioni con tolleranze strettissime richiedono
l’uso delle sonde. Quindi si possono controllare le fasi preliminari e intermedie del processo di produzione, insieme
a tutti i piccoli difetti che possono verificarsi durante i vari
step della lavorazione.
Al contrario, durante l’ispezione con tastatore, a causa della scarsità di dati, è più difficile valutare le ricadute di uno
stampaggio o di una piegatura che potrebbe aver deformato o torto altre sezioni del componente.
Facilità d’uso e velocità
Con uno scanner 3D l’operatore deve solo puntare e “sparare”. Non solo lo strumento è semplice da maneggiare,
ma i suoi dati sono anche facili da interpretare. Una mappa
cromatica consente di visualizzare immediatamente le deformazioni del componente. Questa funzione permette agli
operatori di vedere con facilità se rientra nelle tolleranze
richieste o se è deformato. I punti di misurazione vengono
raccolti e visualizzati più velocemente rispetto alle CMM,
le quali non forniscono un’interpretazione grafica e hanno
bisogno di tempo per raccogliere, analizzare e visualizzare
le informazioni. Di conseguenza, la scansione 3D semplifica e velocizza la rettifica dei componenti. Inoltre, la capacità degli scanner 3D di rilevare simultaneamente tanti
punti, abbinata a quella dei computer di elaborare molti
dati, velocizza i calcoli. Questa crescita delle performance
non si arresterà, poiché la velocità di elaborazione dei dati

Gli scanner 3D sono strumenti
pensati per essere portatili.

3D scanners are tools designed
to be portable.

continua ad aumentare con l’evoluzione della tecnologia.
Di fatto, i sensori impiegati in uno scanner 3D offrono già
una precisione e una risoluzione migliori rispetto a quelle di
dieci anni fa. A ciò si aggiungano gli sviluppi costanti dei
processi computerizzati e delle capacità di analisi.

understand, due to the lack of data, the effects of a
stamping or a folding that could have deformed or
twisted other sections of the part.
Ease-of-use and speed
With a 3D scanner, the user simply has to point and
shoot. Not only is the tool easy to handle, but also its
data is simple to interpret. A colormap provides a quick
visualization of the part deformations. This feature
enables users to easily see if it is within the required
tolerances, or if it has been deformed or twisted.
Measurement points are obtained and visualized more
easily than with a CMM, which does not provide a visual
interpretation and takes time to capture, analyze, and
portray the information. As a result, 3D scanning allows
for parts to be adjusted easily and quickly.
In addition, the ability of 3D scanners to capture a lot
of points combined with the ability of computers to
process a lot of data makes calculations faster. This
increased capacity will not stop, as the speed of data
processing will continue to increase with the evolution
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La scansione 3D
ha un potenziale
enorme ancora
da esprimere.

3D scanning
has still enormous
potential
to be realised.
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dei componenti. Il controllo di qualità diventa efficace con
ispezioni sul 100% delle dimensioni e sul 100% dei componenti: maggiori sono i controlli su questi ultimi, minore sarà
il bisogno di correggerli.
Ne conseguirà una riduzione degli sprechi di materiale, gli
scarti e i resi, creando componenti perfetti. Rispetto alle
CMM fisse, gli scanner 3D non solo costano meno all’acquisto, ma come abbiamo visto eseguono misurazioni più
rapide e richiedono meno competenze.
Quindi, ogni componente ha bisogno di meno tempo, non
sono necessarie qualifiche specifiche del personale, e la
spesa sulla tecnologia si riduce.

Guillaume Bull,
autore dell’articolo

Guillaume Bull,
the author
of the article.

Il potenziale è ancora enorme
La tecnologia di ispezione con tastatore ha già raggiunto
la maturità, mentre la scansione 3D ha un potenziale enorme ancora da esprimere, e molti tecnici sono al lavoro per
innovarla. Sebbene il grado di risoluzione e precisione sia
già molto alto, continuerà a migliorare, e ciò permetterà di
generare ancora più dati, dettagli e informazioni, aprendo
la porta all’ispezione di componenti ancora più complessi.
Siamo sulla parte più ripida della curva dell’innovazione. Un
giorno saremo sicuramente in grado di controllare il 100%

Conclusioni
Uno scanner 3D è un dispositivo essenziale nella gamma
degli strumenti del controllo qualità.
Non è destinato a rimpiazzare tutto, ma diminuisce il carico di lavoro sulle CMM, consente maggiori controlli su
geometrie complesse, e risparmia le CMM per i pochi punti
dove è necessaria una precisione assoluta.
Sfruttando la complementarietà tra le due tecnologie si ottiene una soluzione perfetta.
Poiché la maggioranza delle ispezioni ora si può eseguire
con uno scanner 3D, perché non usare uno strumento che
offre un buon ritorno sugli investimenti, e riservare il rilevamento con tastatore solo agli elementi più delicati e critici?
Questa complementarità tra scansione 3D e probing crea
una combinazione vincente. Fino a quando la scansione
3D non raggiungerà e supererà il grado di precisione offerto dall’ispezione con tastatore.
l
Autore: Guillaume Bull, Product Manager in Creaform

of the technology. Indeed, the sensors that comprise
a 3D scanner already offer better accuracy and better
resolution than those developed a decade ago. Added
to this are the continued improvements to computers’
processes and capacities for analysis.

Compared to fixed CMMs, 3D scanners are not only
cheaper to buy but, as we have seen, they measure
faster and require less expertise. As a result, less time
is spent on each part, with less specialized resources,
while spending less money on technology.

Enormous potential to be unlocked
Probing is already a mature technology, while 3D
scanning has enormous potential, as many engineers
work to innovate it. Although the levels of resolution and
accuracy are already high, they will continue to evolve,
which will bring even more data, more details, and
more information. This will open the door to inspecting
even more complex parts. We are on the increase slope
of the innovation curve. One day, we will surely be
able to control 100% of parts. Quality control calls for
inspections on 100% of dimensions on 100% of parts.
The more you control parts, the less you have to rebuild
them. This means fewer material losses, fewer rejections,
and fewer returns. We are on our way to perfect parts.

Conclusions
A 3D scanner is an essential tool in the quality control
toolbox. It is not meant to replace everything, but it
is there to offload the CMM, to do more with complex
geometries, and to reserve the CMM for the few points
that require a critical accuracy. This is how the alliance
of the two technologies provides a perfect solution.
Since the majority of inspections can now be performed
with a 3D scanner, why not use a tool that offers a
good ROI and leave delicate and important features to
probing. This complementarity between 3D scanning
and probing proves to be a winning combination,
until 3D scanning reaches and surpasses the level of
accuracy offered by probing. l
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iere
di Massimo Brozan

La fiera di Norimberga
è pronta al via
La fiera SPS IPC Drives 2018, punto di riferimento per l’automazione intelligente
e digitale, dal 27 al 29 novembre mostrerà il meglio della tecnologia del settore
in ben 17 padiglioni, due dei quali dedicati al software e al’IT nella produzione

D

al 27 al 29 novembre, Norimberga apre le porte ai player
dell’automazione: circa 1.700 fornitori provenienti da tutto il mondo sono attesi a SPS IPC Drives 2018, ormai
pronta al via. Giunta alla sua 29ª edizione, la fiera specializzata
per l’automazione intelligente e digitale metterà in mostra prodotti, soluzioni e tecnologie di tendenza per il prossimo futuro, offrendo una panoramica unica del settore. Tra le novità di
quest’anno, l’ampliamento dello spazio espositivo a 17 padiglioni. Parliamo di un evento da non perdere anche per gli operatori
italiani, come testimoniano i risultati dell’ultima edizione: degli
oltre 70.200 visitatori, circa 1.700 provenivano dal Bel paese.
Due padiglioni dedicati
alla nuova era digitale
Come per lo scorso anno, il tema di Industry 4.0 sarà un argomento di fondamentale importanza al salone tedesco. Gli
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espositori non solo mostreranno i loro approcci alle soluzioni,
ma anche i diversi prodotti e gli esempi applicativi per la trasformazione digitale. A completare il tutto, speciali spazi tematici
e le conferenze durante i forum. I settori dell’IT e dell’automazione si fondono sempre più fra loro, un processo che a SPS
IPC Drives si riflette anche nel layout dei padiglioni: quest’anno
il tema del software e dell’IT nella produzione sarà presentato
ai padiglioni 5 e 6. Verranno trattati argomenti come: web services industriali, sviluppo/progettazione virtuale del prodotto,
piattaforme di business digitali, tecnologie IT/OT, Fog/Edge e
Cloud-Computing, e molto altro ancora. Anche il tema della cyber security è stato ripreso da numerosi fornitori, che mostrano
presso i propri stand come proteggersi concretamente dagli
attacchi informatici. Per allacciarsi allo sviluppo di questo argomento, per la prima volta alla fiera si svolgerà un hackathon con
il motto “Idee digitali per un’automazione intelligente”. L’evento
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vuole permettere ai partecipanti di sviluppare congiuntamente
prodotti software utili e creativi per l’automazione. La presentazione dei risultati e la cerimonia di premiazione si terranno il
primo giorno della manifestazione.
Sull’onda del successo dello scorso anno, anche nel 2018 si
terranno visite guidate sugli argomenti della IT-security nell’automazione, smart production e smart connectivity.
Stand collettivi, summit,
tavole rotonde e forum
Altri stand collettivi saranno dedicati ad argomenti specifici:
“Automation meets IT” nel padiglione 6, “MES goes automation” nel padiglione 5, “Wireless in automation” nel padiglione 5, “Centro AMA per sensoristica, tecnica di misura e di
collaudo” nel padiglione 4A. I forum delle associazioni VDMA
nel padiglione 5 e ZVEI nel padiglione 6 offrono poi interventi

SPS IPC Drives
2018 attende
circa 1.700
fornitori.

Some 1,700
providers
are expected
at SPS IPC
Drives 2018.

specialistici e tavole rotonde. Inoltre, il Summit Automation 4.0
nei primi due giorni offrirà importanti momenti di confronto e
spunti. Ecco i titoli dei vari incontri programmati: “Edge computing in industry – possibilities and limits”, “TSN and OPC UA in
industrial environments”, “IoT platforms in industry” e “Sensors
for Industry 4.0”.
l

l Trade Fairs

The trade fair in Nuremberg is ready to start
SPS IPC Drives 2018, point of reference
for smart and digital automation,
on 27 – 29 November will showcase
the best of technology in 17 pavilions, two
of which are dedicated to software and IT
in manufacturing

O

n 27 – 29 November, Nuremberg will open its
doors to host automation players: some 1,700
providers from all over the world are expected
at SPS IPC Drives 2018, which is ready to start. The 29th
edition, the exhibition for smart and digital automation will
put on display products, solutions as well as trend-setting
technologies of the future, showcasing a unique market
overview. Among the this year novelties, the enlargement
of the exhibition space to 17 pavilions.
Two pavilions dedicated
to the new digital era
As in the previous year, Industry 4.0 and digital change
are topics of focus at the German trade fair. Exhibitors will
present not only their solutions, but also various products
and example applications for digital transformation.
This will be accompanied by topic-related showcases
and presentations at the exhibition forums. The IT and
automation industries are increasingly merging. This
process is also reflected in the hall occupation at SPS IPC
Drives: the topic of software and IT in manufacturing will
be on display in Halls 5 and 6. Industrial web services,
virtual product development and design, digital business
platforms, IT/OT technologies, fog/edge and cloud
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computing, and many other topics will be covered here.
Cybersecurity is also being addressed by numerous
vendors, who will offer explanatory demonstrations at their
booths of how companies can protect themselves against
online attacks. To tie in with the development of these
topics, the exhibition will stage its first hackathon under
the banner of “Digital Ideas for Smart Automation”. The
event is intended to enable participants to jointly develop
useful and creative software products for the automation
industry. The results will be presented, and the award
ceremony held on the first day of the exhibition. Following
last year’s success, there will again be guided tours on
IT security in automation, smart production, and smart
connectivity in 2018.
Joint booths, summit,
podium discussions and forums
Other joint booths Attendees will be dedicated to
specific topics: “Automation meets IT”, Hall 6; “MES goes
automation”, Hall 6; “Wireless in automation”, Hall 5;
“AMA Center for Sensors and Measurement”, Hall 4A. In
addition, the forums to be held by the German industry
associations VDMA (Hall 5) and ZVEI (Hall 6) will offer
topic-specific presentations and podium discussions.
In addition, this year’s Automation 4.0 Summit will once
again complement the exhibition program on the first two
days of the event and address topics from the Industry
4.0 space. Here are the titles: “Edge computing in
industry – possibilities and limits”, “TSN and OPC UA in
industrial environments”, “IoT platforms in industry” and
“Sensors for Industry 4.0”. l
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Power analyzer
di precisione
a prova di futuro
Accuratezza, stabilità, immunità ai disturbi, modularità e flessibilità nei moduli
di ingresso: sono queste le caratteristiche del nuovo power analyzer di precisione
di Yokogawa Test & Measurement, ideale per sistemi energetici ad alta efficienza

A

fine settembre Yokogawa Test & Measurement ha
lanciato sul mercato il WT5000, il primo di una nuova generazione di power analyzer di precisione. A
descriverne le caratteristiche in occasione di un evento
milanese appositamente organizzato c’era Anoop Gangadharan, Product Marketing Manager - Power Measure-
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ment Solutions in Yokogawa Europe. Come ha spiegato
ai presenti, il WT5000 offre un’accuratezza di misura del
±0,03%, insieme a stabilità, immunità ai disturbi, modularità e flessibilità nei moduli di ingresso, in grado di soddisfare
le necessità odierne degli sviluppatori dei sistemi energetici
ad alta efficienza.

Controllo
e

misura

Un prodotto che soddisfa
le esigenze di domani
Settori industriali a rapida evoluzione come quello dei
veicoli elettrici, le energie rinnovabili e le tecnologie per
l’efficienza energetica non sono mai stati così rigorosi in
merito all’affidabilità nel testing, per migliorare sicurezza,
efficienza e prestazioni.
Con da una parte il cambiamento delle esigenze applicative, e dall’altra l’evoluzione degli standard internazionali,
il risultato è la necessità di misurazioni personalizzate e di
un’accuratezza costante. Con il WT5000 Precision Power
Analyzer si può così contare su una piattaforma versatile che fornisce misurazioni affidabili in molteplici ambiti,
dall’aerospaziale all’automotive, dal medicale al robotico,
dall’elettronica di consumo ai motori e altro ancora.
Le principali caratteristiche tecniche:
precisione ed elevata modularità
Il WT5000 raggiunge la precisione di misurazione di
±0,03% del totale a 50/60 Hz. Questo consente di valutare il consumo energetico, la perdita e l’efficienza dei dispositivi elettrici ed elettronici. In particolare, la sua ampia
gamma di range di correnti impostabili diventa essenziale
per i test sui dispositivi a risparmio energetico. Uno degli
elementi che gioca un ruolo fondamentale nelle prestazioni
di un misuratore di potenza è il convertitore A/D che esegue la conversione da analogico a digitale.
Per ottenere livelli di precisione così alti, il WT5000 utilizza
un convertitore a 18 bit con una frequenza di campionamento fino a 10 MS/s.
Di conseguenza, si possono acquisire con precisione forme d’onda dai più recenti dispositivi inverter ad alta ve-

locità. Tutto ciò è molto efficace per ottenere risultati di
misurazione stabili nel tempo. Il WT5000 ha le stesse dimensioni dei modelli esistenti della serie WT di Yokogawa,
e incorpora fino a sette moduli di ingresso permettendogli
di supportare applicazioni prima misurabili solo sincronizzando vari strumenti separati.
Questo determina risparmi in termini di spazio di installazione, costi generali e problematiche di comunicazione.
L’uso di elementi di input modulari plug-in, cambiabili direttamente dall’utente, offrono ulteriori benefici.

Anoop
Gangadharan,
Product Marketing
Manager-Power
Measurement
Solutions
in Yokogawa
Europe.

l Solutions

Future-proof precision power analyzer
High accuracy, stability, noise immunity
and plug-in modular flexibility: these are
the features of the next generation of
precision power analyzer by Yokogawa Test &
Measurement, ideal for energy-efficient systems

A

t the end of September, Yokogawa Test &
Measurement launched the new Yokogawa WT5000,
the first of a new generation of precision power
analyzer. During a specially organized event in Milan,
Anoop Gangadharan, Product Marketing Manager - Power
Measurement Solutions in Yokogawa Europe, introduced
the solution. As he told to the audience, the WT5000 offers
a measurement accuracy of ± 0.03% combined with
stability, noise immunity and plug-in modular flexibility to

PubliTec

meet the measurement needs of today’s developers of
energy-efficient systems.
A product which satisfies
the challenges of tomorrow
In industry sectors like electric vehicles, renewable energy
and energy efficient technologies, the need for reliability in
testing to enhance safety, efficiency and performance has
never been greater. Changing application needs on one hand,
and evolving international standards on the other hand, call for
custom measurements and consistent accuracy. In the WT5000
Precision Power Analyzer, engineers have a versatile platform
that delivers reliable measurements in many sectors, from
aerospace to automotive, from medical to the robotics, from
appliance and lighting to drives and much more.
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La modularità
e la flessibilità
nei moduli
di ingresso sono
ideali per sistemi
energetici ad alta
efficienza.
Plug-in modular
flexibility
are ideal features
for energyefficient systems.

WT5000 conta
su una capacità
di ingresso
di 7 elementi.
WT5000 relies
on a 7 elements
input capability.

Alcuni esempi applicativi
Gli elementi da 30 A e 5 A, ad esempio, possono essere
usati in alternativa per applicazioni che coinvolgono veicoli
elettrici o veicoli a celle a combustibili dove bisogna sempre più valutare un numero di motori diversi. Equipaggiando il WT5000 con le opzioni / MTR1 e / MTR2, è possibile

The main technical features: accuracy
and high plug-in modular flexibility
The WT5000 achieves the world’s highest measuring accuracy:
±0.03% of total at 50/60 Hz. As a result, it has become possible
to evaluate the power consumption, loss, and efficiency of
electrical and electronic devices. In particular, its wide dynamic
current range is indispensable for tests on energy-saving
designs. One of the essential elements for determining the
performance of a power measuring instrument is the A/D
converter that performs analogue-to-digital conversion. In order
to obtain such a high measurement accuracy, the WT5000 uses
an 18-bit converter with a sampling frequency of maximum 10
MS/s. As a result, it becomes possible to accurately capture
waveforms from the latest high-speed inverter devices. It is very
effective for stable measurement results. While the WT5000
has the same dimensions as existing models in Yokogawa’s
WT series, it incorporates up to seven input channels, allowing
it to support applications that previously could only have been
measured by synchronising several separate instruments. As
a result, it offers considerable savings in installation space,
communications overheads and cost-effectiveness. Further
benefits result from the use of plug-in modular input elements,
which can be swapped directly by the user.
Same application examples
The 30 A and 5 A elements, for example, can be switched for
applications involving electric vehicles or fuel-cell vehicles,
where developers are increasingly required to evaluate a
number of different motors. Using the WT5000 equipped with
the /MTR1 and /MTR2 options, it is possible to evaluate up to
four motors simultaneously with one unit. Since these options
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valutare fino a quattro motori contemporaneamente. Con
una capacità di ingresso di 7 elementi, le misure armoniche
ad esempio su sistemi multipli trifase vengono migliorate e
semplificate. Il WT5000 può eseguire simultaneamente due
funzioni di analisi armonica, ciascuna fino al 500° ordine e
fino a una fondamentale di 300 KHz.
Questo permette di misurare la componente di frequenza
portante dalla velocità di rotazione del motore nel convertitore di frequenza, e di controllare l’influenza della frequenza portante sul motore stesso.
Infine, sempre più applicazioni richiedono la valutazione di
dispositivi a correnti molto elevate, veicoli elettrici e installazioni solari su larga scala in primis. In questi casi, vengono spesso utilizzati sensori di corrente esterni, collegati
agli ingressi dei sensori di corrente montati di serie negli
elementi di ingresso a 30 A e 5 A del WT5000. Per correnti
molto più elevate (fino a 2.000 A RMS) sono disponibili
sensori dedicati ad alta corrente; la serie CT dei sensori di
corrente AC/DC Yokogawa permette di prevenire l’influenza di eventuali disturbi sulle misure. Il modulo di ingresso a
5 A è la scelta più adatta per tali sensori.
l

allow the input of four channels, flexible measurement of the
A, B, C and Z phases of each motor can be carried out. With
a 7 elements input capability, multi-system measurement is
increased in harmonic measurements on 3-phase systems,
for example. The WT5000 can carry out two harmonic
measurement functions simultaneously, each at up the 500th
order and up to 300 kHz fundamental waveform. This makes it
possible to measure the carrier frequency component from the
rotational speed of the motor in the inverter drive, and also to
check the influence of the carrier frequency on the motor drive.
Moreover, an increasing number of applications require
the evaluation of larger-current devices, typical examples
being electric vehicles and large-scale solar installations.
In these cases, external current sensors are often used. An
external current sensor input function is fitted as standard in
the input element of both the 30 A and 5 A input elements of
the WT5000. For much higher currents (up to 2,000 A RMS)
dedicated high-current sensors are available. Yokogawa AC/
DC current sensor CT series is current output type in order to
prevent noise influence. l
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oluzioni
di Noemi Sala

Isoil Industria
propone
la nuova linea
di convertitori
a batteria.

Isoil Industria
launched the new
line of battery
converters.

Misuratori di portata:

le ultime novità

I misuratori di portata elettromagnetici e a ultrasuoni clamp on sono
le ultime novità presentate da Isoil Industria. Frutto di anni di esperienza
in questo ambito, trovano impiego in molteplici settori, dalle reti
distribuzione acqua ai processi industriali
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I

n occasione di recenti fiere specializzate, sia nazionali
sia internazionali, Isoil Industria ha lanciato sul mercato
alcuni nuovi prodotti, a partire da una linea di convertitori
a batteria. In particolare, i modelli MV145 e MV255 sono
rispettivamente senza e con modem 3G incorporato, per
l’utilizzo con qualsiasi sensore di portata elettromagnetico
Isomag®, sia flangiato o wafer sia a inserzione. L’utilizzo
di misuratori di portata a batteria trova largo impiego nel
settore idrico in quanto permette di installare lo strumento di misura praticamente in qualsiasi punto della rete di
adduzione e distribuzione al fine di ottenere dati portata
e pressione utili alla gestione della rete e alla verifica di
eventuali perdite.

I convertitori
MV255 hanno
un modem 3G
incorporato.

The MV255
converters
have a built-in
3G modem.

Convertitori a batteria:
caratteristiche tecniche
I nuovi convertitori sono il frutto di oltre 15 anni di esperienza maturata da Isoil Industria in questo ambito. Fra le
caratteristiche tecniche principali di questa famiglia di prodotti spiccano: elettronica avanzata con microprocessore
di ultima generazione, a garanzia di una maggiore potenza
di calcolo e una migliore stabilità della misura; display grafico LCD 128 x 64 pixel; possibilità di alimentare i conver-

l Solutions

Flow meters: the latest news
Electromagnetic and ultrasonic clamp on flow meters are the latest novelties presented by Isoil
Industria. They are the result of years of experience in that field, and they are used in many
sectors, from water distribution network to industrial application

D

uring the latest national and international specialized
trade fairs, Isoil Industria launched on the market
some novelties, starting from a line of battery
converters. Specifically have been introduced the model
MV145 and MV255, respectively without and with a built-in
3G modem, for use with any Isomag® electromagnetic flow
sensor, either flanged or wafer or insertion. Battery flow
meters are widely used in the water sector as they allow the
installation of the measuring instrument at almost any point in
the supply and distribution network to get flow and pressure
data useful for network management and leak detection.
Battery-powered converters:
technical features
The new converters are the result of over 15 years of
experience gained by Isoil Industria in battery converters.
Among the main technical features of this family we report:
advanced electronics with latest-generation microprocessor

PubliTec

to guarantee greater computing power and better
measurement stability; 128 128 x 64 pixel LCD graphic
display; possibility to power the converters from the net, from
photovoltaic, with alkaline batteries type D or with lithium
batteries, temporarily from PC or power bank through a
Mini USB port; simple battery replacement without having
to access the electronic board; estimated battery life up to
15 years; BIV built-in verification of sensor status capable to
analyse and store hourly up to 22 parameters representative
of the “health” status of the sensor and the converter;
4-20 mA active or passive output; wireless communication
with 3G modem; transmission is given compressed and
encrypted; possibility to manage pressure or temperature
probes; certification MID MI-001 is under approval.
Compact electromagnetic flowmeter
Another novelty introduced by Isoil Industria is the CS8100
compact electromagnetic flowmeter, particularly suitable
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Il misuratore
di portata
elettromagnetico
compatto
CS8100.

The CS8100
compact
electromagnetic
flowmeter.

titori da rete, da fotovoltaico, con pile alcaline tipo D o con
pile al Litio, temporaneamente da pc o power bank attraverso una porta Mini USB; semplice sostituzione delle batterie senza dover accedere alla scheda elettronica; durata
stimata delle batterie fino a 15 anni; sistema incorporato di
verifica dello stato del sensore (BIV) in grado di analizzare
e memorizzare ogni ora ben 22 parametri rappresentativi
dello stato “di salute” del sensore e del convertitore; uscita
4-20 mA attiva o passiva; comunicazione wireless con mo-

dem 3G; trasmissione si dati compressi e criptati; possibilità di gestire sonde di pressione o di temperatura; in fase
di ottenimento la certificazione MID MI-001.

for the automation of industrial machines and processes
where reliability and accuracy of measurement is required.
Typical applications are the measurement of the flow rate
of reagents or additives, for example in wood, cement or
similar processing machines. The compact meter has a
display and does not require any specific configuration,
simply install it in line via the threaded connection, and
connect the power supply to display to get the instantaneous
flow rate. For use in control systems, the CS8100 meter
offers a freely configurable 4-20 mA signal and up to two
digital outputs that can also be configured with totalisation
or alarm functions. It is equipped with an electronic able to
manage advanced diagnostics such as the detection of the
empty pipe, the bidirectional measurement and to guarantee
a high noise rejection. The instrument can be powered via
the PC USB port making configuration operations extremely
simple with the dedicated MCP software. It can be used for
flow measurements in liquids with a minimum conductivity of
20 µS/cm, offering measurement accuracy ±1% of the value
read in a range of flow rates up to 2,400 l / h. The sensor
has a Noryl body reinforced with 30% glass fiber, an IP 67

protection rating, Hastelloy C electrodes, and is suitable for
fluids with temperatures up to 85° C. Each CS8100 meter
is calibrated at the factory on calibration lines accredited
according to the ISO17025 standard before delivery. The
CS8100 meter is part of the Isomag® family of meters that
includes electromagnetic flow meters “Fulll Bore” wafer up
to DN 400 and flanged up to DN2400 and insertion to meet
the most demanding applications in the various industrial
sectors and in the integrated water cycle.

66 Novembre-Dicembre 2018

Misuratore di portata
elettromagnetico compatto
Un altro nuovo prodotto è il misuratore di portata elettromagnetico compatto modello CS8100, ideale per l’automazione di macchine e processi industriali che richiedono

Ultrasonic flow meter
for monitoring campaigns
The clamp-on ultrasonic flowmeter model IFX-P210 is
another new feature of Isoil Industria, particularly suitable for
monitoring campaigns.
The instrument, in fact, taking advantage of the energy
saving mode, which defines a programmable measuring
interval, and a large battery compartment capable of
accommodating up to 3 packs of rechargeable Lithium
batteries, is able to guarantee a measurement for over 3
months without need to replace or recharge the batteries.
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affidabilità e accuratezze della misura. Applicazioni tipiche
sono la misura della portata di reagenti o additivi ad esempio nelle macchine di lavorazione legno, cemento o similari. Il misuratore compatto è dotato di display e non richiede alcuna configurazione specifica, basta inserirlo in linea
tramite la connessione filettata, e collegare l’alimentazione
elettrica per visualizzare il valore di portata istantaneo. Per
l’utilizzo in sistemi di regolazione, il misuratore CS8100 offre un segnale 4-20 mA configurabile a piacere e fino a
due uscite digitali anch’esse configurabili con funzioni di
totalizzazione o di allarme.
È dotato di un’elettronica evoluta in grado di gestire una
diagnostica avanzata come la rivelazione del tubo vuoto,
la misura bidirezionale, e di garantire un’elevata reiezione
ai disturbi. Lo strumento può essere alimentato tramite la
porta USB del PC semplificando le operazioni di configurazione con il software MCP dedicato.
Può essere utilizzato per misure di portata in liquidi con
conducibilità minima di 20 µS/cm, offrendo una precisione
della misura ±1% del valore letto in un range di portate
fino a 2.400 l/h. Il sensore ha corpo in Noryl rinforzato con
30% di fibra di vetro, un grado di protezione IP 67, elettrodi in Hastelloy C ed è idoneo per fluidi con temperatura
fino a 85°C. Ogni misuratore CS8100, è tarato in fabbrica su banchi di taratura accreditati secondo lo standard
ISO17025 prima della consegna. Il misuratore CS8100 fa
parte della famiglia di misuratori Isomag® che comprende
misuratori di portata elettromagnetici “Full Bore” wafer fino
a DN 400 e flangiati fino a DN2400 e a inserzione per soddisfare le applicazioni più esigenti nei vari settori industriali
e nel ciclo idrico integrato.

Misuratore di portata a ultrasuoni
per campagne di monitoraggio
Clamp-on modello IFX-P210 è invece il nuovo misuratore
di portata a ultrasuoni, particolarmente indicato per campagne di monitoraggio. Lo strumento infatti, grazie alla modalità energy saving, che definisce un intervallo di misura
programmabile, e a un vano batterie di notevoli dimensioni
in grado di alloggiare fino a tre pacchi di batterie ricaricabili
al Litio, garantisce una misura per oltre 3 mesi senza dover
sostituire o ricaricare le batterie. Inoltre, lo strumento può
lavorare collegato direttamente alla rete elettrica tramite il
caricabatteria. IFX-P210 è dotato di un data logger in grado di acquisire fino a 1 milione di dati, scaricabile tramite l’apposito software in dotazione con l’apparecchio. Lo
strumento offre una facile installazione e messa in servizio
grazie a un sistema che calcola la corretta distanza tra i
sensori, e verifica il corretto allineamento fornendo all’utilizzatore un segnale acustico e visivo. È possibile avere delle
uscite di processo (impulsiva, analogica o Modbus) oppure
fino a 2 ingressi 4-20 mA passivi da sensori di pressione
o livello. Lo strumento è estremamente flessibile in quanto
con i sensori forniti è possibile fare misure su tubazioni da
DN50 a DN3000, e può essere utilizzato indifferentemente
su tubazioni metalliche, plastiche e in determinate condizioni in cemento. L’apparecchio è alloggiato all’interno di
una valigetta IP67 dalle dimensioni contenute che può essere sigillabile o resa anonima per proteggere e garantire
l’installazione in zone remote.
Il misuratore IFX-P210 fa parte della famiglia di sensori a
ultrasuoni Clamp-on, che include una versione portatile e
una versione per installazioni fisse.
l

Moreover, where available, the instrument can work
connected directly to the network via the battery charger.
The IFX-P210 is equipped with a powerful data logger,
capable of acquiring up to 1 milion data, downloadable
via the appropriate SW supplied with the device. The
instrument offers easy installation and commissioning thanks
to a system that calculates the correct distance between
the sensors and verifies the correct alignment, providing
the user with an acoustic and visual signal. There is the
possibility of having process outputs (impulsive, analogue or
Modbus) or up to 2 passive 4-20 mA inputs from pressure or
level sensors. The instrument is extremely flexible as with
the supplied sensors it is possible to make measurements on
pipes from DN50 to DN3000 and can be used indifferently
on metallic pipes, plastics, and under certain conditions in
cement. The meter is housed in a small IP67 case that can
be sealed or made anonymous to protect and guarantee
installation in remote areas.
The IFX-P210 meter is part of the Clamp-on ultrasonic sensor
family, which includes hand portable and fixed installation
versions that can cover any measurement needs. l
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IFX-P210,
il nuovo misuratore
di portata
a ultrasuoni.

IFX-P210,
the new clamp-on
ultrasonic flowmeter.
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controlloemisuradigital.it

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

Per info: info@liberaadv.com

F iere & convegni
A Milano va in scena il petrolchimico
Mancano pochi giorni alla decima edizione di mcT Tecnologie per il Petrolchimico, l’evento
verticale per i professionisti del petrolchimico e dell’industria di processo. Il 29 novembre a
San Donato Milanese è in programma, come di consueto, un ricco programma di convegni,
seminari e workshop, a cominciare dalla sessione mattutina “Il Petrolchimico nell’era di
Industria 4.0: i nuovi orizzonti di Innovazione e Digitalizzazione”, coordinata da Saipem.
La giornata mcT da anni richiama gli operatori che vogliono conoscere le migliori tecnologie
e le soluzioni anche in ottica 4.0, gli approfondimenti in materia di efficienza energetica,
discutendo di casi reali grazie ai contributi di associazioni e player del settore che interverranno con scambi di esperienze. “ATEX, Sicurezza e Antincendio negli impianti a rischio” è
invece il titolo del convegno organizzato in collaborazione con il CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano), mentre il convegno curato da ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione) si focalizzerà culla cyber security. mcT Petrolchimico è organizzato da EIOM in
collaborazione con AIS/ISA Italy Section (Associazione Italiana Strumentisti), il patrocinio
di ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione) e di G.I.S.I., e il supporto
della “Guida Petrolchimico”. L’evento si
svolgerà in concomitanza con la giornata verticale mcT Industrial Safety
and Security, Anti-Fire, dedicata alle
soluzioni e tecnologie per la sicurezza
attiva e passiva nei contesti industriali
a elevata criticità.

The petrochemical industry
takes centre stage in Milan
There are just a few days to go before
the start of the tenth edition of mcT
Techonolgies for the petrochemical
industry, the vertical event for
professionals in the petrochemical and
process industry. On September 29th
in San Donato Milanese the program
will include, as usual, a packed
calendar of congresses, seminars
and workshops, starting with the
morning session “The Petrochemical
sector in the age of Industry 40:
the new horizons of Innovation and Digitization”, coordinated by Saipem. The mcT date
has for several years attracted operators wishing to discover the best technologies and
solutions, even from a 4.0 standpoint, and the innovations in terms of energy efficiency,
and to discuss real-life applications thanks to the contribution of associations and players
in the industry who will take part and exchange experiences. “ATEX, Security and
Fire Prevention in sites at risk” is the title of the convention organized in partnership
with CEI (the Italian Electrotechnical Committee), while the convention organized by
ANIPLA (Italian National Association for Automation) will focus on cyber security. mcT
Petrochemical is organized by EIOM in partnership with AIS/ISA Italy Section (Italian
Instrument Makers’ Association), patronized by ANIPLA and by G.I.S.I., and supported
by “Guida Petrolchimico”. The event will be held at the same time as the mcT Industrial
Safety and Security vertical day, Anti-Fire, dedicated to solutions and technologies for
active and passive safety in highly critical industrial contexts.
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Trade fairs & conferences

\CALENDARIO

2018
MCT PETROLCHIMICO
29 November 2018
San Donato Milanese (Italy)

2019
A&T
13-15 February 2019
Turin (Italy)
FORNITORE OFFRESI
14-16 February 2019
Erba (Italy)
WIN EURASIA
14-17 March 2019
Istanbul (Turkey)
OMC
27-29 March 2019
Ravenna (Italy)
MECSPE
28-30 March 2019
Parma (Italy)
HANNOVER MESSE
1-5 April 2019
Hannover (Germany)
SAVE MILANO
18 April 2019
San Donato Milanese (Italy)
MCT VISIONE E TRACCIABILITÀ
18 April 2019
San Donato Milanese (Italy)
CONTROL
7-10 May 2019
Stuttgart (Germany)
MCTER ROMA
9 May 2019
Rome (Italy)
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CALENDARIO
MCT PETROLCHIMICO
9 May 2019
Rome (Italy)
LAMIERA
15-18 May 2019
Milan (Italy)
IVS
22-23 May 2019
Bergamo (Italy)
SPS IPC DRIVES ITALIA
28-30 May 2019
Parma (Italy)
SMART VISION FORUM
19 June 2019
Bologna (Italy)
MCTER COGENERAZIONE MILANO
27 June 2019
San Donato Milanese (Italy)
FORUM MECCATRONICA
September 2019
Tuscany (Italy)
EMO
16-21 September 2019
Hannover (Germany)
MOTEK
7-10 October 2019
Stuttgart (Germany)
CIBUS TEC
22-25 October 2019
Parma (Italy)
SAVE MILANO
23-24 October 2019
San Donato Milanese (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.
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Chiude in bellezza la due giorni di Verona
Oltre 7.400 operatori in visita e 213 gli espositori: sono questi i numeri conclusivi
della dodicesima edizione di SAVE, mostra convegno delle soluzioni e applicazioni
verticali di automazione, strumentazione e sensori tenutasi il 17 e 18 ottobre a
Verona. Consolidato ormai il format della manifestazione, che unisce alla parte
espositiva un programma formativo a cura delle aziende partecipanti. Ben 175
sono stati infatti i relatori intervenuti a convegni, workshop, seminari e dibattiti
con focus sulle tematiche più calde dell’industria: IIoT, Industria 4.0 per il processo e il manifatturiero, realtà aumentata, digitalizzazione, blockchain, sensoristica,
asset management, manutenzione, sistemi di visione, monitoraggio e analisi, fino
alle più innovative soluzioni per l’efficienza energetica e altro ancora. Tra i tanti
visitatori presenti a quest’ultimaa edizione spicca una folta delegazione proveniente dalla Bielorussa, arrivata in mostra per incontrare operatori e aziende, con
l’obiettivo di promuovere opportunità e sviluppo di relazioni commerciali.
SAVE 2018 si è svolto 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).
Dopo i risultati positivi di
ottobre, ecco quali saranno
i prossimi appuntamenti fissati per il 2019: il 18 aprile
a Milano e il 23 e 24 ottobre
di nuovo a Verona. L’evento è
progettato da EIOM.

Verona’s two-day event
ends in style
Over 7,400 operators who
visited the event and 213
exhibitors: these are the final
figures of the twelfth edition
of SAVE, trade show and
congress concerning vertical
automation, instrument
and sensor applications and
solutions held on October
17th and 18th in Verona.
The event’s format is by
now well established, as
it combines the exhibition
section with a training
program organized by the
participating companies.
175 speakers took part in congresses, workshops, seminars and debates with a
focus on the industry’s hottest topics: IIoT, Industry 4.0 for the manufacturing
and processing sectors, augmented reality, digitization, blockchains, sensors,
asset management, maintenance, vision systems, monitoring and analysis,
right up to the most innovative solutions for energy efficiency and much more.
Among may visitors present in this last edition a large delegation coming
from Belarus stood out, having arrived at the trade show to meet operators
and companies, with the aim of promoting opportunities and development of
trade relationships. SAVE 2018 was held at the same time as other synergic
vertical events such as MCM (Industrial Maintenance), VPC (Valves, Pumps and
Components), Acquaria (Air and Water treatment) and Home & Building (Home
and Building automation). After the positive results obtained in October, these
are the next dates set for 2019: April 19th in Milan and October 23rd and 24th
once more in Verona. The event is organized by EIOM.
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Grande affluenza a Miconex
Il 26 ottobre scorso si è conclusa a Pechino la 29a edizione di Miconex, conferenza e fiera internazionale della strumentazione, misura
e automazione. Dalla sua fondazione, la manifestazione ha richiamato migliaia di imprese provenienti da tutto il mondo e migliaia di
visitatori specializzati, configurandosi come punto di riferimento per
il mercato cinese. E anche questa edizione non ha deluso: sono stati
rappresentati settori come quelli della strumentazione per automazione, i sistemi di controllo, la comunicazione industriale, i sensori, i
trasduttori e i componenti, l’automazione elettrica, la strumentazione da laboratorio e le tecnologie digitali. Nei due padiglioni in cui si è
articolato Miconex è stato evidente il grande fermento che, anche in
Cina, stanno suscitando i programmi di digitalizzazione delle imprese
e di Industry 4.0.
Come negli anni precedenti, G.I.S.I. ha riproposto la sua collaudata
formula
espositiva, che ha previsto
uno spazio comune
posizionato in un’area a elevata visibilità e il supporto
“All Inclusive”, con
la presenza di una
interprete
locale.
Ancora una volta,
la partecipazione a
Miconex si è confermata come la soluzione ideale per
approciare la Cina
e farsi conoscere in
questo enorme mercato, avvalendosi di
tutta
l’esperienza
pluriennale maturata da G.I.S.I.

High turnout at Miconex
On October 26th the 29th edition
of Miconex, the international
conference and trade show of
instruments, measurement and
automation, came to a close in
Beijing. Ever since its creation
this event attracted thousands
of companies from al over the
world and thousands of specialised
visitors, defining its role as the
reference point for the Chinese
market. Even this edition met expectations: such sectors were
represented as instruments for automation, control systems,
industrial communication, sensors, transducers and components,
electric automation, laboratory instruments and digital technologies.
In the two halls where Miconex was held, the great ebullience that
enterprise digitization and Industry 4.0 programs are arousing,
even in China, was evident.
As in previous years, G.I.S.I. recreated its tested exhibition
formula, which envisaged a common space in a very visible area
and “All Inclusive” support, with the presence of a local interpreter.
Once more, attending Miconex proved to be the ideal solution
to approach China and to be seen in this huge market, taking
advantage of the may years of experience accrued by G.I.S.I.

PubliTec

Torino ospita il settore
della meccatronica
La quinta edizione di Forum Meccatronica, tenutasi lo scorso 26 settembre, ha
richiamato al CNH Village di Torino oltre
700 visitatori. L’evento è ideato da Federazione ANIE e realizzato in collaborazione con Messe Frankfurt Italia. Il Gruppo
Meccatronica di ANIE Automazione ha
presentato la quinta edizione del Forum:
“L’esperienza manifatturiera italiana nel
passaggio al 4.0: tecnologie e competenze”. La giornata ha offeto un’occasione
di approfondimento sia nei punti di contatto, dove i 35 partner hanno potuto
incontrare gli interlocutori e sfruttare
momenti di networking, sia nelle sessioni convegnistiche sviluppate su tre filoni:
progettazione, produzione e prestazioni.
Sabina Cristini, Presidente del Gruppo
Meccatronica, ha affermato: “Lo scopo
della giornata è quello di sottolineare che
le tecnologie sono disponibili e garantiscono opportunità lungo tutta la catena
del valore”. Forum Meccatronica torna a
settembre 2019 in Toscana.

Turin hosts mechatronics sector
The fifth Mechatronics Forum, which
took place on the 26th of September,
welcomed more than 700 visitors to the
CNH Village in Turin. It was conceived
by the Federazione ANIE and staged
in partnership with Messe Frankfurt
Italia. The Mechatronics Group at ANIE
Automazione staged the fifth edition of
the Forum titled: “Italian Manufacturing
Experience during the Transition to
4.0: Technologies and Skills”. The day
offered a chance to delve into this
world at the meeting spaces, where 35
partners met with industry players,
as well as at conference sessions
covering the three main areas of design,
manufacturing and performance. Sabina
Cristini, Chairperson of the Gruppo
Meccatronica, says: “The day was put
on to underline that these technologies
are here today, and that they offer
opportunities throughout the value
chain”. The Forum Meccatronica is
next being held in September 2019, in
Tuscany.
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“Controllo e Misura” è un indispensabile mezzo
di informazione per chi opera nei diversi settori
dell’industria di processo. La rivista, pubblicata
in italiano e inglese, affronta in modo analitico
le problematiche tecnologiche e di mercato relative
al panorama dell’automazione, strumentazione,
microelettronica, sensoristica, controllo di processo,
meccatronica, informatica, presentando applicazioni di
successo. Grazie a un prestigioso Comitato
composto da esperti, la rivista si qualifica come punto
di riferimento per l’imprenditore chiamato
a elaborare nuove idee per competere.
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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
Co
e
ura

www.controlloemisuradigital.it

mis

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

italiane di strumentazione e automazione industriale

s/instrumentation

Measurement

/electronic
and control - automation

SENZA FILI +
SENZA CONFINI

10 - 20139 Milano
- Via Passo Pordoi

EDITORIA
PubliTec

· 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

1
Marzo
Aprile 2017

· SERVIZIO DI NEWSLETTER per promo eventi/prodotti su mailing
list Socio e/o G.I.S.I.

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

EDITORIA

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

DIGITALE

Associazione Imprese
Italiane di Strumentazione

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

your partner
in fluid dispensing
and insulation materials
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Software dedicato per il dosaggio, massima precisione e ripetibilità
Riduzione degli scarti, dei tempi di produzione e minor spreco di prodotto
Laboratorio di prove per soluzioni di erogazione ingegnerizzate
Consulenza di esperti su prodotti chimici e attrezzature
Robot da banco compatti ed efficienti a 3-4 e 5 assi interpolati
Sistemi robotizzati Gantry facilmente integrabili con automazioni industriali in-line
Multi-tasking robot per il dosaggio di precisione e il coating
Tavole rotanti robotizzate
Una vasta gamma di valvole di dosaggio e accessori per soddisfare qualsiasi esigenza

Robot 5 assi

Via Italo Cosmo 18
31015 Conegliano (TV)

Robot Gantry

www.iscrasrl.com
info@iscrasrl.com

Tavola rotante

Tel +39-0438451285
Fax +39-0438451290

