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E ditoriale

L’evoluzione della sala controllo
La sala controllo è il centro nevralgico del controllo di un processo, dove l’attività decisionale
influenza direttamente gli obiettivi aziendali di eccellenza operativa e ritorno economico. Le
nuove tecnologie hanno permesso di ridisegnare la sala controllo migliorando l’integrazione non
solo con il processo, ma anche con gli operatori e con le altre funzioni dell’azienda.
I vecchi ambienti di controllo, spesso progettati secondo criteri inadeguati dal punto di vista
ergonomico, potevano risultare deprimenti e diventare una fonte di stress e inefficienza per
gli operatori. Al contrario, un’attenzione rivolta ai fattori umani e all’ergonomia in sala controllo
valorizza gli addetto e ne massimizza l’efficienza, facendoli sentire parte attiva dei processi
aziendali.
Gli operatori si aspettano oggi di lavorare in un ambiente che riconosca l’importanza del loro
ruolo e sia equipaggiato con gli strumenti necessari per gestire al meglio l’impianto.
La sala controllo di nuova generazione si basa quindi sull’integrazione verticale, orizzontale
e funzionale delle informazioni, nonché sull’integrazione degli strumenti di collaborazione e
comunicazione.
In particolare, l’integrazione verticale prevede l’accesso a tutte le informazioni rilevanti per il
funzionamento dell’impianto, come gli ordini di produzione, le tempistiche ecc.
L’integrazione orizzontale permette l’accesso alle informazioni provenienti da altri sistemi di
controllo e dispositivi di campo. L’integrazione funzionale offre infine l’accesso a informazioni
provenienti da altre sorgenti, come i sistemi di gestione della sicurezza, della potenza, della
manutenzione o di laboratorio. In particolare, la capacità di integrare i sistemi video, voce e gli
altri sistemi di telecomunicazione in un ambiente operativo unificato si sta rivelando uno strumento
particolarmente potente che consente all’operatore di risolvere i problemi di collaborazione.

The evolution of the control room

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

PubliTec

The control room is the nerve centre of process control, where the decisions taken influence
directly the company’s objectives in terms of operational excellence and economic returns.
New technologies allow to redesign the control room, improving its integration, not just with
the process, but also with operators and other functions in the company.
Older control environments, often designed following criteria which were not appropriate
from an ergonomic standpoint, could become depressing and were a cause of stress and
inefficiency for operators. On the other hand paying attention to the human factor and to
ergonomics in the control room supports operators and maximizes their efficiency, making
them feel an active part of the corporate processes.
Operators nowadays expect to work in an environment which reflects the importance of
their role, equipped with all the necessary instruments to manage the plant at its best. The
new generation control room is based on vertical, horizontal and functional integration of
information, as well as on integration of cooperation and communication tools.
Particularly, vertical integration implies access to all relevant information for the functioning
of the plant, such as production orders, schedules and so on.
Horizontal integration allows to access information deriving from other control systems and
field devices.
Lastly, functional integration offers access to information stemming from other sources,
such as security, power, maintenance or laboratory management systems. Particularly,
the capability of integrating video, voice an other telecommunication systems in a unified
operative environment is turning out to be a very powerful tool which allows the operator to
solve cooperation problems.
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Scada e HMI

Fonte foto: Visual Hunt

un’evoluzione
in costante
svolgimento
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Da semplici sistemi di telemetria,
gli Scada si sono trasformati
in componenti fondamentali
dell’architettura di controllo,
mentre gli HMI sono diventati
sempre più flessibili e intuitivi.

l Insight
by Renato Uggeri

Scada and HMI: a constantly
developing evolution
From simple telemetric tools, Scada systems have evolved
into fundamental components of the control architecture,
while HMIs have become increasingly flexible and intuitive

I

primi Scada (Supervisory, Control and Data Acquisition)
erano dei semplici sistemi di telemetria. Potevano fornire dei
report periodici circa le condizioni esistenti sul campo monitorizzando segnali che rappresentavano misure e/o condizioni di stato in punti prefissati del processo o dell’impianto.
Tali sistemi offrivano quindi capacità di monitoraggio e controllo molto semplici, senza particolari funzioni aggiunte. La
visione sul processo si basava su pannelli pieni di indicatori,
scale e spie luminose.
Con l’evoluzione della tecnologia, i computer hanno assunto un ruolo di gestione della raccolta dati ed emissione
dei comandi di controllo, presentando le informazioni sullo
schermo di un monitor. Inoltre, i computer hanno aggiunto
la capacità di programmazione del sistema, che ha reso più
flessibili gli Scada e ha reso possibile l’esecuzione di funzioni più complesse.
I primi sistemi Scada computerizzati erano tuttavia fortemente customizzati, con software sviluppati in funzione dell’applicazione. Solo successivamente il know-how raccolto è
stato trasferito anche in settori diversi da quello originale.
Grazie a moduli specifici, i sistemi Scada possono oggi rispondere alle esigenze di settori diversi. Oggi, si integrano
nel sistema informativo aziendale, quindi non vengono più
considerati dei semplici strumenti operativi.
Nell’architettura client/server
si ha una divisione di attività
Sul piano sistemistico l’architettura di uno Scada moderno
è basata su standard aperti e documentati ed è sufficientemente personalizzabile e flessibile per poter integrare
sistemi nuovi o esistenti, non necessariamente dello stesso costruttore. Inoltre, proprio perché devono controllare
impianti distribuiti, gli Scada sono spesso installati e funzionanti in architetture di tipo client/server, nelle quali esistono connessioni dirette o dedicate tra server Scada e
nodi client/remoti.
In pratica, rispetto alle architetture precedenti, dove l’elaborazione avveniva tutta sull’unità centrale o tutta sulle
stazioni di lavoro, nell’architettura client/server si ha una
divisione di attività: le attività client vengono eseguite dalle
stazioni di lavoro, mentre le attività server sono svolte dai
data base server. L’architettura client/server consente quindi di realizzare sistemi distribuiti formati da una o più reti

PubliTec

T

he first Scada (Supervisory, Control and Data
Acquisition) systems were simple telemetric systems.
They could provide periodical reports regarding
the conditions present on the field by monitoring signals
representing measurements and/or status conditions in
predetermined points of the process or of the plant. Such
systems therefore offered very simple monitoring and
control capabilities, without relevant additional features.
The vision of the process was based on panels full of
indicators, scales and control lights. As technology
evolved, computers acquired a role in the management of
data collection and giving control commands, presenting
the information on a monitor screen. Besides, computers
brought programming capability to the system, making
Scada systems more flexible and enabling more complex
functions. The first computerized Scada systems were
however strongly customized, with software development
based upon the application. Only later was the acquired
know-how transferred to sectors other than the original one.
By means of specific modules, Scada systems may today
comply with the requirements of different industries. Today
they are integrated in the company’s information system,
so they are no longer considered simple operational
instruments.

Con l’evoluzione
della tecnologia,
i computer hanno
assunto un ruolo
di gestione della
raccolta dati ed
emissione dei
comandi
di controllo.

With the evolution
of technology,
computers took
on a role in the
management
of data collection
and in delivering
control commands.

The client/server architecture
creates a division of activities
From a systems standpoint, the architecture of a modern
Scada system is based on open and documented
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A
Le soluzioni
HMI si ispirano
sempre più
a prodotti
consumer come
smartphone,
lettori mp3 ecc.

HMI solutions
are increasingly
inspired by
such consumer
products as
smartphones,
mp3 readers etc.

locali, dove i posti di lavoro possono accedere alle applicazioni presenti sul server, permettendo all’utente di ottenere
le informazioni e i report richiesti.
Un data base sempre aggiornato
dei nodi monitorati dell’impianto
Lo Scada si basa normalmente su un’architettura multitasking che provvede all’acquisizione dati dal campo a intervalli di campionamento selezionabili e li memorizza in archivi
permanenti, garantendone la protezione e il backup. Modulo
centrale di tale architettura è il Real Time Database (Rtdb),
un data base aggiornato in tempo reale dei nodi monitorati
dell’impianto, in grado di rispondere alle richieste di lettura
e scrittura da parte di più programmi contemporaneamente. Sfruttando questo modulo centrale i differenti programmi
o task, ognuno con specifiche funzioni, operano unilateralmente e si scambiano informazioni in modo trasparente. Lo
Scada può infine favorire lo sviluppo dell’intera catena del
valore aziendale grazie all’integrazione o alla fusione con
moduli MES ed ERP, fungendo da motore per lo scambio e
la raccolta centralizzata di informazioni. In questo modo le
tipiche funzioni Scada possono essere armonizzate e integrate sia con le attività di tracciabilità e controllo della produzione (MES), sia con l’intero ciclo informativo-gestionale
dell’impresa (ERP).
HMI: accedere al data base centrale
attraverso funzioni di ricerca
La caratteristica più evidente di uno Scada è la sua interfaccia uomo-macchina (HMI – Human Machine Interface), che
descrive in modo grafico lo stato di funzionamento del sistema e consente l’introduzione dei parametri operativi. L’interfaccia operatore è in genere costituita da pagine grafiche
che rappresentano pannelli di comando e quadri sinottici
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standards and is sufficiently personalized and flexible to
allow it to integrate new or existing systems, not necessarily
by the same manufacturer. Besides, since they have
to control plants which are spread out, Scada systems
are often installed and function within client/server type
architectures, where direct or dedicated connections exist
between the Scada server and remote/client nodes.
Practically, compared to previous architectures, where
processing occurred either entirely in the central unit or
entirely on the work stations, the client/server architecture
creates a division of labour: client activities are carried out
by the work stations, while server activities are carried out by
the data base servers.
The client/server architecture therefore allows the creation of
distributed systems formed by one or more local networks,
where work stations may access applications present on
the server, allowing the user to obtain the information and
reports required.
A constantly updated data base
of the plant’s monitored nodes
A Scada system is normally based on a multitasking
architecture which gathers data from the field at the
predetermined regular interval of choice and stores them in
permanent archives, ensuring their protection and backup.
The central module of this architecture is the Real Time
Database (Rtdb), a data base updated in real time of the
plant’s monitored nodes, which can cope with the reading
and writing requests of more than one program at the same
time. By exploiting this central module, the single programs
or tasks, each with its own specific functions, operate
unilaterally and exchange information transparently.
The Scada system, lastly, may favour the development of

the company’s entire value chain by means of the integration
or fusion with MES and ERP modules, acting as a driver for
the exchange and centralized collection of information. In
this way the typical Scada functions may be harmonized
and integrated both with production traceability and control
activities (MES), as well as with the entire information
management system of the company (ERP).
HMI: accessing the central data base
by means of research functions
The most evident feature of a Scada system is its HMI
(Human Machine Interface), which describes graphically the
system’s functioning status and allows to introduce operating
parameters.
The operator interface is normally made up of graphic pages
which represent control panels and synoptic overviews of
the entire plant or of parts of it.
In order to be accessible even for less specialized users, the
interface needs to be simple and immediate (user friendly),
while at the same time allowing access to the various
services of the Scada system.
Particularly, HMI allows access to the central data base by
means of research functions, sorting and selecting variables
and fields. The graphic pages allow the operator to send
commands to the plant using diagrams and graphic symbols
(buttons, switches, bar graphs, cursor commands etc.), and
to monitor the values of the process data or the state of the
subsystems (for instance, the visualization of alarms, the
state of functioning of the apparata, fluid levels).
An evolution towards increasingly
consumer-oriented products
Key elements may be static or dynamic with attributions
(aspect, colour, size etc) capable of complying with the
variation of the dimensions being controlled. The best part
of Scada systems includes libraries of graphic objects
which may be configured in accordance with the specific
requirements. The approach to the more modern visual
forms (multimedia communication, vector graphics,
dynamic objects) and the exporting or importing of images
to and from their applications are particularly interesting.
HMI solutions are going through a transition phase, being
increasingly inspired by such consumer products as
smartphones, mp3 readers etc. equipped with advanced 3D
graphics, navigation and icon-based commands, which are
more intuitive and user-friendly.
The software platform has therefore become a fundamental
element of an HMI solution. Since the development of
software for HMIs is an increasingly complex and costly
process, the most innovative HMI producers must base
their software platforms on standard technologies, so as
to be able to access the greatest possible variety of tools
and functions.
l
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dell’intero impianto o di parti di esso. Per essere alla portata
anche degli utenti meno specializzati, tale interfaccia deve
essere semplice e immediata (user friendly), permettendo
allo stesso tempo di accedere ai vari servizi del sistema Scada. In particolare, l’HMI permette di accedere al data base
centrale attraverso funzioni di ricerca, ordinamento e selezione di variabili e campi. Le pagine grafiche permettono all’operatore di inviare comandi all’impianto attraverso diagrammi e simboli grafici (pulsanti, interruttori, bargraph, comandi
a cursore ecc.), e di monitorare i valori dei dati di processo o
lo stato dei sottosistemi (ad esempio visualizzazione allarmi,
stati di funzionamento degli apparati, livello fluidi).
Un’evoluzione verso prodotti
sempre di più consumer
Gli elementi chiave possono essere statici o dinamici con
attributi (aspetto, colore, dimensione ecc.) in grado di adeguarsi alla variazione delle grandezze controllate. La maggior parte degli Scada comprende librerie di oggetti grafici
configurabili in funzione delle esigenze specifiche. Di particolare interesse è l’approccio alle forme visuali più moderne
(comunicazioni multimediali, grafica vettoriale, oggetti dinamici) e l’importazione/esportazione di immagini da e verso
altri applicativi. Le soluzioni HMI stanno attraversando una
fase di cambiamento, ispirandosi sempre di più a prodotti
consumer come gli smartphone, i lettori mp3 ecc. dotati di
grafica avanzata 3D, navigazione e comandi basati su icone,
che offrono una maggiore intuitività e facilita d’uso.
La piattaforma software è pertanto diventata un elemento
fondamentale di una soluzione HMI. Poiché lo sviluppo di
software per HMI è un percorso sempre più costoso e complesso, i produttori di HMI più innovativi devono basare le
loro piattaforme software su tecnologie standard, per poter
accedere alla massima varietà di tool e funzionalità.
l

Grazie a moduli
specifici, i sistemi
Scada possono
oggi rispondere
alle esigenze di
settori diversi.
By means of
specific modules,
Scada systems
may nowadays
respond to the
requirements
of different
industries.
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Misuratore di portata
di fluidi viscosi
Il misuratore di portata
a ingranaggi ovali della
serie Don di Kobold
Il misuratore
di portata della
serie Don copre
una gamma
di viscosità
da 0 a 1.000 cP.

è indicato non solo per
monitorare o dosare
fluidi viscosi, ma anche

The flowmeter
of Don series
can be used
for media
with viscosities
of up to
1,000,000 cP

acqua, soluzioni chimiche
e carburante. Disponibile
in diverse versioni
e combinazioni, è indicato
per molteplici impieghi.

K

obold ha realizzato un robusto misuratore di portata a ingrabnaggi ovali della serie Don, progettato
per fluidi viscosi. Questo prodotto viene impiegato
per monitorare o dosare non solo lubrificanti, paste e
oli, ma anche acqua, soluzioni chimiche e carburante.
Copre una gamma di viscosità da 0 a 1.000 cP come
standard, ed è provvisto di certificato ATEX per l’utilizzo
in zone con pericolo d’esplosione.
Ingranaggi ovali in acciaio inox
e 12 campi di misura disponibili
Grazie ai cuscinetti in fibra di carbonio di alta qualità per
gli ingranaggi ovali in acciaio inossidabile, e alla rilevazione delle rotazioni dei rotori senza contatto, lo stru-
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mento risulta praticamente esente da usura. Rotori in
PPS sono disponibili in opzione, mentre per la camera di
misura si può scegliere tra le versioni in alluminio o in acciaio inox. Grazie all’elevata accuratezza nella ripetibilità della misura di ±0,03%, il misuratore Don si presenta
come una valida scelta nelle applicazioni di dosaggio.
Lo strumento non necessita di tratti rettilinei a monte e
a valle, riducendo al minimo l’ingombro e semplificando
l’attività di installazione.
Le diverse versioni e combinazioni presenti a catalogo
rendono lo strumento idoneo per molteplici impieghi. Ci
sono 12 campi di misura disponibili, da 0,5....36 l/h fino
a 150....2.500 l/h.
Le connessioni al processo possono essere sia filettate

l News Article
by Alina Botta

Oval Wheel Flowmeter
for viscous fluids
Kobold produced the Don series of oval wheel
flowmeter, which is ideal for measuring flow rates
of viscous fluids as well as water, various chemicals
and even fuel. Available in a multitude of designs
and combinations, it may meet a wide range of
measurement tasks.

T

he robust oval gear flowmeter of Don series from Kobold
is optimally designed for measuring flow rates of viscous
fluids. It is used to monitor or dose lubricants, pastes or
oils, as well as measure flow rates of water, various chemicals
and even fuel. It covers a viscosity range of 0 to 1,000 cP as
standard. Through an appropriate conversion and the use of
special cut rotors, the Don can even be used for media with
viscosities of up to 1,000,000 cP.

che flangiate. La versione con corpo in acciaio inox è
in grado di sopportare pressioni fino a 100 bar. Inoltre,
sono disponibili esecuzioni che permettono l’impiego
del misuratore con temperatura dei fluido fino a 150° C.
Possibilità di impiego anche in zone
con pericolo di esplosione
Grazie a tre versioni elettroniche con
display LCD, è possibile scegliere
la soluzione ideale per far fronte
alle più svariate esigenze. È disponibile una versione in tecnica a due
fili con uscita 4 ....20 mA senza
display, una versione con totalizzatori meccanici azzerabili, insieme a varie uscite a
impulsi e uscita con due
sensori Hall, adatta non
solo per la ridondanza
del segnale, ma anche
per applicazioni che
richiedono la misurazione di un flusso
bi-direzionale.
Il misuratore Don può
essere utilizzato anche
in aree con pericolo di
esplosione essendo disponibili sia la versione antideflagrante
(Exd) sia quella a sicurezza intrinseca
(Exia) per ampliare ancor di più la versatilità dello strumento.
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Stainless steel oval wheels
and 12 measuring ranges available
High-quality carbon graphite bearings for stainless steel oval
wheels, and the contact-free recording of rotations via magnets
in the rotors means that there is virtually no wear. Optional fibrereinforced PPS rotors do not need any bearing. Stainless steel
or aluminium can be selected for the housing. Due to the high
repetition accuracy of ±0.03%, the DON flow meter is ideally
suited to dosing. As no inlet runs are required, there is an
extremely low space requirement.
A multitude of designs and combinations means hat the device
may meet a wide range of industrial measurement tasks. There
are 12 measuring ranges available, from 0.5–36 l/h through
to 150–2,500 l/h. Industry standard threads or flanges can
be used for installation in pipes. Devices with stainless
steel housing can withstand pressures of up to 100 bar.
Versions for media temperatures of up to 150°C are also
available.
Deliverable explosion proof version
Three electronic versions with LCD-display
provide perfect solutions for a host of
different measurement tasks. A loop
powered 4...20 mA analogue output without
display, mechanical totalisers and reset day
counters are available, as are various pulse
outputs and output with two hall sensors,
which is suited not only for redundant but also
for bi-directional flow metering applications.
Already deliverable explosion proof (Exd) version
and soon to be available intrinsically safe (Exia) version
complete the comprehensive offer. l

Lo strumento
è disponibile
in tre versioni
elettroniche con
display LCD.

The device is
available in
three electronic
versions with
LCD-display.

l

July-August 2017

17

C

ronaca
di Sara Morri

Sistema per
il monitoraggio

dei dati

Rotronic Monitoring System (RMS)
è un sistema per il monitoraggio
dei dati, che possono essere
richiamati dall’utente via PC,
tablet o smartphone in ogni
momento e nel formato prescelto.
Eventuali allarmi o avvisi
sono trasmessi mediante chiamate
vocali, email o sms.

R

otronic è una società svizzera specializzata in prodotti per la misura di umidità relativa, temperatura, punto
di rugiada, CO2, pressione differenziale e portata. Una
delle più recenti soluzioni messe a punto è rappresentata dal
nuovo Rotronic Monitoring System (RMS), un avanzato sistema
che consente di controllare, documentare e visualizzare tutti
i dati misurati, e di renderli disponibili nel formato prescelto
dall’utente in qualsiasi momento.
Un’unica soluzione flessibile
e facilmente espandibile
Rotronic Monitoring System (RMS) si caratterizza per la sua
versatilità e la facilità d’impiego, e si pone come un’unica
soluzione molto flessibile da utilizzare al posto di altri sistemi
complessi e frammentati. Il sistema integrato RMS memorizza in modo affidabile tutti i dati misurati 24 ore su 24, 365
giorni l’anno. Il cuore è costituito dal software server e dal
database SQL, che registra tutti i dati e genera un allarme in
caso di superamento dei valori limite. I data logger inviano
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i valori misurati al software via radio o collegamento LAN.
Qualsiasi utente registrato, con un proprio diritto d’accesso,
può accedere ai dati attraverso un web browser. Il software
permette inoltre di soddisfare richieste specifiche da parte
dei clienti.
Grazie alla sua configurazione modulare, RMS è adatto per
l’impiego in numerosi ambiti: laboratori, camere sterili, locali
di produzione e magazzini dell’industria farmaceutica, alimentare, cosmetica e altro ancora. Il sistema consente inoltre di monitorare in modo affidabile tutti i dati in settori come
edilizia, industria, musei, archivi o trasporti. I data logger
registrano i dati in modo continuo monitorando diversi parametri, tra cui umidità relativa, temperatura, punto di rugiada
o contatti di apertura porta.
Possono essere integrati strumentazione di terze parti e
sistemi preesistenti, rendendo RMS flessibile e facilmente
espandibile in ogni momento.
Eventuali segnalazioni di allarme o avvisi sono trasmesse
dal sistema attraverso chiamate vocali, email o sms.

Portata, sicurezza e conformità
con tutti i requisiti normativi
L’accesso ai dati in tempo reale è garantito in qualsiasi momento, e le attività di controllo e monitoraggio possono essere eseguite sempre via PC, tablet o smartphone, ovunque
ci si trovi. Grazie al software server e al database SQL, la
disponibilità dei dati è sempre garantita e la loro sicurezza

salvaguardata dall’uso di protocolli https, a
prescindere dalla posizione o dall’apparecchio terminale.
I dati possono anche essere cifrati. Il nuovo
Rotronic Monitoring System RMS soddisfa
tutti i requisiti normativi secondo GxP, FDA
Annex 11 e 21 CFR Part 11.
l

l News Article

Logger wireless di umidità e temperatura.

by Sara Morri

Environmental
Monitoring System
Rotronic Monitoring System (RMS) is an
advanced monitoring system, which can be
retrieved from anywhere, at any time by
PC, Mac, tablet or smartphone. In case of
warnings, error messages and alerts are sent
by voice call, e-mail or SMS text as well as
smartphone apps.

R

otronic is a Swiss manufacturer of products sold
worldwide for the measurement of humidity,
temperature, low dew point, CO2, differential
pressure and airflow. One of the latest solutions
developed is the new Rotronic Monitoring System (RMS),
an advanced monitoring system which checks, documents
and visualizes all required measurements in one system
and makes them available to the user in the desired form.
A unique flexible solution which
allow trouble-free expansion
Rotronic Monitoring system (RMS) provides one
complete, flexible and yet simple monitoring solution
instead of many fragmented and complex systems
working in isolation.
The RMS software stores all recorded measurements
securely in a system that the user can access at any
time, data can be retrieved in any form. The heart of
the system is server software with a secure database.
It records all data and events generating a range of
alerts or warnings when customer defined criteria
are breached. The RMS data loggers transmit the
measured values to the software via wireless or LAN
communication.
The modular system is suitable for use in laboratories,
cleanrooms as well as production and manufacturing
processes, stability cabinets and storage facilities
throughout the food, pharmaceutical, biotechnology and
cosmetic industries. It is highly suitable for monitoring
data reliably for building management systems, across
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Wireless temperature and humidity logger.

industry, museums and art galleries, archive
stores and during the transportation of valuable
products that are sensitive to variations in
humidity and temperature levels.
Data loggers record all data continuously
with temperature, humidity and many other
parameters. Third-party devices and existing
systems can be integrated easily, making the RMS
extremely flexible and allowing trouble-free expansion at
any time. The system sends error messages and alerts
by voice call, e-mail or SMS text messages as well as
smartphone apps.

Wide reach and data secure
meeting all regulatory requirements
Access to the real-time data is guaranteed at all times,
and control and monitoring is possible at any time via
PC, Mac, tablet or smartphone.
Thanks to the server database and the server software,
high availability of the data is guaranteed and data
security ensured by https protocols – regardless of the
location or terminal device. It is also possible to encrypt
all data.
The new Rotronic Monitoring System meets all the
regulatory requirements of GxP, FDA Annex 11 and 21
CFR Part 11. l

Minilogger
wireless di
temperatura.

Wireless
temperature
minilogger.

July-August 2017

19

C

ronaca
di Laura Di Jorio

Strumenti per

la calibrazione
e assistenza a 360°
EP presenta due soluzioni:
una serie di dispositivi
multifunzione per la calibrazione,
ideali per una successiva
integrazione e adattabili a future
esigenze, e una piattaforma
web dedicata alla cura
e all’assistenza degli strumenti
per un servizio completo.

DPI620 Genii
e Genii-IS
forniscono
calibrazione e
integrazione dati
su strumenti
portatili.
The DPI620
Genii and
Genii-IS give
you calibration,
communication
and data
integration
on the move.

L

a gamma Elite di EP relativa ai DPI 620 Serie Genii e
Genii IS di GE - Druck comprende dispositivi multifunzione per la calibrazione e la manutenzione della
strumentazione per il controllo di processo.
Si tratta di strumenti semplici da utilizzare, robusti e precisi. Grazie al concept alla base della progettazione e
alla funzionalità modulare, sono ideali per essere integrati
successivamente e adattati a nuove e future esigenze.
Il calibratore, le cui opzioni comprendono la comunicazione Hart®/Fieldbus/Profibus, è facile da utilizzare e accurato. Il DPI620 è ora disponibile con approvazione ATEX e
IECEx per le aree pericolose classificate 1 e 2.
I dispositivi DPI620 Genii e Genii-IS forniscono calibrazione e integrazione dati su strumenti portatili. Includendo la misurazione di pressione, temperatura, mV/mA/V e
frequenza (il tutto supportato dalla comunicazione Hart®,
Foundation Fieldbus e Profibus compreso) la gamma Elite
garantisce flussi di lavoro rapidi e intelligenti su dispositivi portatili.
La progettazione modulare infatti offre le stesse caratteri-
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stiche di un completo laboratorio di taratura, sul campo.A
completare l’offerta GE - Druck, c’è la serie Essential and
Expert, in grado di rispondere alle più svariate esigenze.
Un portale dedicato al service
e all’assistenza clienti
Per la cura e l’assistenza di tutti i suoi strumenti, l’azienda ha sviluppato una piattaforma web, MyEP Total Care
Assistance. Il portale gratuito permette di: gestire le attività di taratura e riparazione degli strumenti; orientarsi al
migliore utilizzo del prodotto; scoprire promozioni, eventi
e attività in corso; ricevere assistenza nelle spedizioni;
beneficiare del network EP di partner per ogni necessità.
Il portale utilizza un’interfaccia intuitiva per gestire il parco strumenti.
In pochi click si registrano gli strumenti e si visualizza in
tempo reale il loro stato, si consulta la relativa documentazione e si tracciano tutte le spedizioni.
Per quanto riguarda la taratura e la riparazione degli strumenti, è possibile richiedere rapidamente i preventivi.

Inoltre, gli utenti vengono avvisati prima della scadenza
delle certificazioni, in modo da avere strumenti sempre
aggiornati, accreditati e funzionanti.
Infine, all’interno del portale è possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti software, consultare la documentazione
tecnica e accedere ai link dei video-corsi.
Si possono leggere le ultime news sul mondo della calibrazione e della misura, scoprire come vengono utilizzate

le proposte nei diversi settori in cui opera EP, e approfondire gli aspetti tecnici legati alle varie applicazioni.
Gli strumenti poi saranno trattati al meglio anche durante
la delicata fase di trasporto. MyEp infatti propone “EP Tool
Case”, un packaging sicuro e in grado di proteggere lo
strumento da eventuali danneggiamenti. Tutte le spedizioni sono gestite dal vettore EP di fiducia, e le merci sono
assicurate per il loro valore.
l

l NEWS ARTICLE
by Laura Di Jorio

Instruments for calibrating
and a full service
EP presents two solutions: a range of
multifunction instruments for calibrating,
which can be expanded over time and
tailored to future needs, and a web portal
designed for service and customer care
management.

E

P is Authorized GE Distributor of Oil & Gas Division
in Italy, with particular focus on GE Druck and
Panametrics products. The company presents Elite
range of GE’s Druck DPI 620 Genii Series, which are easy
to use, rugged and accurate multifunction instruments
for calibrating and maintaining process instrumentation.
Its modular design and functionality mean it can be
expanded over time and tailored to applications as needs
change. With options that include Hart®/Fieldbus/Profibus
communications, it’s most powerful, simple to use and
highest accuracy calibrator by EP. Now available with
ATEX and IECEx approval for use in zone 1 and zone 2
classified hazardous areas.
The DPI620 Genii and Genii-IS are part of the Elite product
range, which gives you calibration, communication and
data integration on the move. Featuring temperature,
electrical, frequency and pressure calibration with Hart®,
Foundation Fieldbus and Profibus communications, the
Elite range gives you fast, intelligent workflows on the
move. Modular design gives you the capability of a full
calibration lab, anywhere in the field.
A portal designed for service
and customer care management
To support its clients, EP provides a full Service and
Certification Management of all its instruments through the
Web Platform MyEP.
It is a web portal that uses a simple and user-friendly
interface, through which it is possible to manage all
instruments. In a couple of clicks you will be able to
register your instruments in the website and visualize their
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status in real time, consult the documentation attached
and trace their delivery.
By registering your instruments, you will be able to
request prompt offers about certification, calibration and
service of your tools. You will be informed in advance
about the expiry date, thus instruments will be always
updated, accredited and perfectly performing.
You can download from the portal the latest software
update, consult technical documentation and have
access to the links about video-training.
You can also read the latest news about the calibration
and measurement industry, discover the different
areas of business in which EP operates and penetrate
the technical aspects connected with the various
applications.
Your instruments will be handled with care specially in
the delicate phase of delivery. In fact MyEp offers the “EP
Tool Case”, an accurate and suitable packaging made
on purpose to prevent instruments from any possible
damage. All deliveries are carried out by trusted couriers
and completely insured. l

Il portale web
MyEP utilizza
una interfaccia
semplice
e immediata
per la gestione
del parco
strumenti.
MyEP web
portal uses
a simple and
user-friendly
interface
through which
it is possible to
manage all your
instruments.
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Ad Ancona un incontro dedicato alla meccatronica
Il prossimo 26 settembre presso la Mole Vanvitelliana di Ancona
si terrà la quarta edizione del Forum Meccatronica “Tecnologie
abilitanti per la digitalizzazione 4.0 dell’industria”. Il Piano Nazionale
Industria 4.0 ha creato grandi aspettative nel settore manifatturiero,
agevolando il rilancio degli investimenti delle imprese in beni
strumentali e in tecnologie per la digitalizzazione dei processi
produttivi. Gli investimenti in macchinari, attrezzature e software
rivestono un’importanza strategica per l’accrescimento della dotazione
tecnologica delle aziende: si tratta, infatti, della voce più significativa
di spesa per l’innovazione. Un’importante opportunità, quindi, per
rinsaldare la propensione a innovare delle imprese italiane, così
da generare un effetto moltiplicatore positivo sul sistema Paese,
incrementando produttività e competitività internazionale. Il punto
di arrivo è ambizioso e implica un processo di trasformazione che
deve essere necessariamente accompagnato da una progettazione
dell’intero sistema secondo accurati criteri di integrazione.
Con queste premesse si rinnova l’appuntamento con il Forum
Meccatronica, mostra-convegno ideata dal Gruppo Meccatronica di
ANIE Automazione e realizzata in collaborazione con Messe Frankfurt
Italia. Le più importanti aziende fornitrici di prodotti e soluzioni
per l’automazione industriale presenteranno approfondimenti sui
più recenti sviluppi tecnologici in ambito motion control, robotica,
software industriale, impiantistica, con una particolare attenzione
alla progettazione meccatronica e alle soluzioni che concorrono alla
digitalizzazione 4.0 dell’industria. Fornitori di soluzioni e prodotti avranno
l’occasione di incontrare i costruttori di macchine, gli integratori di
sistemi e gli utilizzatori finali per discutere delle più innovative soluzioni
tecnologiche presenti sul mercato.

An event dedicated
to Mechatronics in Ancona

On September 26th at the Mole Vanvitelliana in Ancona, the fourth
edition of the Mechatronics forum titled “The technology necessary for
Industry 4.0 digitalization” will be held. The Industry 4.0 national plan has
created great expectations in the manufacturing sector, with investment
in digital systems having taken off thanks to financial incentives set up
by the state. Investment in machinery, equipment and software are of
strategic importance when a company wishes to innovate. This is an
occasion, therefore, to create a virtuous circle of factors, increasing international competitiveness and productivity. The ambition is lofty indeed,
foreseeing a complete transformation and re-design of the national
system in order to integrate new technologies. For these reasons, the
Mechatronics forum takes on even greater significance, organized by
the Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione in collaboration with
Messe Frankfurt Italy. The biggest providers of industrial automation
products and solutions will be present showing the latest developments in motion control, robotic, industrial software and
device technology, paying special attention to mechatronic
design and solutions for Industry 4.0 digitalization. Solution
and product suppliers will be offered the opportunity to meet
machinery constructors, system integrators and end users
to discuss the latest technological solutions on the market.
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Un’app per selezionare la pompa
scarico condensa
Sauermann Group ha sviluppato per il settore
HVAC un’applicazione per smartphone e tablet
che permette ai professionisti di selezionare la
pompa scarico condensa più adatta per ogni
tipo di installazione. È necessario solo scaricare
l’applicazione “Condensate Pump Finder” da App
Store o Google Play, inserire alcune informazioni
di base perché venga indicata la pompa scarico
condensa Sauermann ideale per la propria
installazione.
Da oltre 40 anni il Gruppo Sauermann progetta,
produce e vende componenti e servizi dedicati al
mercato dell’industria e dell’HVAC, puntando sulla
gestione della qualità dell’aria ambiente. Fanno
parte del Gruppo due marchi: Kimo, specialista
negli strumenti dedicati alla misurazione e al
monitoraggio dei parametri di qualità dell’aria, e
Sauermann, azienda attiva nell’ambito delle pompe
scarico condensa, accessori e kit.

Pump selector app
The Sauermann Group launched a pump
selector App for HVAC installers. All you
need to do is download the App from Google
Play or the Apple Store, enter a few basic
specifications, and the App quickly calculates
the best Sauermann condensate removal pump.
For 40 years, the Sauermann Group has
designed, manufactured and sold products and
services dedicated to industrial and HVACR
markets, focusing on the management of
indoor air quality. We operate two main brands:
Kimo for instruments aimed at measuring and
monitoring air parameters and Sauermann for
condensate removal pumps, accessories and
solution kits.

N
Specialista in automazione industriale
Il gruppo Global Trade, azienda dell’imprenditoria piemontese, opera nell’ambito tecnico-commerciale per
l’automazione industriale nei più svariati settori, dall’automotive all’alimentare, fino all’informatica.
Il gruppo, che oltre alla capo gruppo Global Trade include anche Ellegi Electron e Global Infotech, suddivide la
propria attività in servizi commerciali e servizi tecnici. I primi per lo più riguardano l’approvvigionamento di componenti
elettromeccanici ed elettronici per l’automazione, proponendo un vasto portfolio di produttori; laddove le soluzioni
esistenti non siano in grado di soddisfare appieno le esigenze del committente, vengono sviluppati prodotti ad hoc.
L’azienda è in grado di accompagnare il cliente dalla progettazione all’installazione fino al
collaudo, fornendo assistenza tecnica e consulenza post vendita. Il gruppo, che opera attraverso
le due sedi di Torino e Roma, ha di recente stretto nuove partnership, come ad esempio quella
con Palmer Wahl, produttore di strumentazione per temperatura e pressione soprattutto nel campo
siderurgico, ed è diventato solution provider di Eurotherm.

Specialists in industrial automation
The Global Trade group, one of the companies in Piedmont’s entrepreneurial district, operates in
the technical and sales fields regarding industrial automation in the most diverse sectors, from
automotive to food processing, to information technology. The group, which, besides the parent
company Global Trade, also includes Ellegi Electron and Global Infotech, subdivides its activity into
sales and technical services.The former mainly concern the supply of electromechanical and electronic components
for automation, offering a vast product portfolio; when existing solutions cannot meet the customer’s requirements
completely, tailor-made products are developed. The company can help the client from design to installation to testing,
supplying technical assistance and after-sales consulting.The group, which operates through its branches in Turin and
Rome, recently established new partnerships, such as, with Palmer Wahl, a manufacturer of temperature and pressure
instruments especially in the steel industry, and it also became a solution provider for Eurotherm.

Attuatori elettrici a velocità variabile
Tra le ultime novità di prodotto in casa Auma spiccano i
modelli a velocità variabile della gamma di attuatori elettrici
serie SA/SAR, ampliata grazie alla combinazione di attuatori
SAV/SARV.2 multi-giri con unità di controllo intelligente ACV
01.2. La gamma si caratterizza per velocità variabili ad
ampio spettro, che consentono all’operatore di beneficiare
contemporaneamente di un’elevata accuratezza del
posizionamento e un breve tempo di manovra. Operando
in servizio di regolazione, l’attuatore regola il processo con
accuratezza, riducendo la propria velocità in prossimità
del setpoint richiesto, aumentando significativamente
la precisione della regolazione ed evitando fenomeni di
pendolamento. Nel profilo operativo, possono essere
individuati fino a otto punti di variazione della
velocità per ogni direzione di movimento,
assicurando un movimento rapido ma
prevenendo al tempo stesso effetti di
cavitazione. Le funzioni di Soft start e Soft
stop permettono un delicato posizionamento
dell’otturatore ai punti di tenuta.
La velocità dell’attuatore può essere anche
controllata esternamente, includendo
variabili di controllo aggiuntive o algoritmi di
regolazione. Un’ulteriore opzione è quella
della sincronizzazione delle velocità fra due
diversi attuatori connessi via cavo.

24 Luglio-Agosto 2017

Variable-speed multi-turn
actuators
The Auma SA/SAR range of electric actuators is now
enhanced by variable-speed models, thanks to the
combination of SAV/SARV.2 multi-turn actuators with
intelligent ACV 01.2 actuator controls. The company
offers a wide speed control ratio, allowing operators to
benefit simultaneously from both accurate positioning
and rapid operation.
When working in modulating duty, the actuator speed
reduces progressively as the valve position approaches
the setpoint, giving a significant increase in positioning
accuracy. In profile operation, with up to eight pivot points
in each direction of travel, automatic speed adjustment
ensures rapid travel while
minimizing cavitation and
pressure surges. Soft start
and soft stop allow smooth
operation close to the end
positions. Actuator speed can
also be controlled externally
to take full advantage of
additional control variables
or algorithms. A further
option is absolute speed
synchronisation between two
actuators.

Soluzione elettroidraulica
per autobus a impatto zero

Sensori per il monitoraggio
e il rilevamento dei gas

Parker Hannifin, specialista nelle tecnologie di motion e control, ha fornito
alla società ungherese evopro una soluzione elettroidraulica per l’autobus
a impatto ambientale nullo Modulo. Per controllare lo sterzo, il team dei
progettisti del mezzo ha scelto il motore a magneti permanenti (PMAC)
GVM ,abbinato alla pompa elettroidraulica (EHP) di Parker.
La densità di coppia e la velocità di PMAC, abbinate all’inverter
dimensionato correttamente, consentono di fornire la velocità e la coppia
richiesta per ottenere le migliori prestazioni, ferma restando l’efficienza
energetica. Il motore PMAC e la pompa elettroidraulica sono controllate da
un inverter intelligente che provvede a fornire i comandi di velocità/coppia
in tempo reale, consentendo l’impiego di tutte le architetture di controllo
idrauliche tradizionali relative alla portata/pressione.
Dal maggio 2016 sono già stati forniti al trasporto pubblico di Budapest
venti autobus elettrici e l’autobus Modulo ha avuto diversi riconoscimenti,
incluso l’JEC 2016 Innovation Award for Urban Transportation.

RS Components presenta un’ampia gamma di sensori compatti per gas
a marchio Figaro, specialista nella tecnologia di rilevamento dei gas.
Ideale per numerose applicazioni di monitoraggio e rilevamento perdite
in diversi settori industriali, utilizza metodi di rilevazione multistrato,
a semiconduttore ed elettrochimica, ottimizzati per specifici tipi di
gas. Tra le applicazioni principali ci sono sistemi di sicurezza, allarmi,
misura e controllo, gas combustibili, rilevamento di perdite nei sistemi
di refrigerazione e a gas, di solventi nelle fabbriche e nei sistemi di
condizionamento dell’aria e monitoraggio della qualità dell’aria. Questi
sensori sono adatti al rilevamento di una vasta gamma di gas come:
monossido di carbonio, ossido nitrico, biossido d’azoto, anidride solforosa,
ammoniaca, cloro, solfuro di idrogeno, metano, idrocarburi alogenati, GPL
e altri gas combustibili. L’offerta comprende anche sensori per il controllo
della qualità dell’aria, progettati per misurare la presenza di composti
organici volatili che possono causare la cosiddetta “sindrome dell’edificio
malato”. Tra gli altri prodotti c’è una serie di moduli di valutazione, in grado
di testare diversi sensori a marchio Figaro e fornire informazioni sulle
prestazioni delle applicazioni, oltre a camere di prova per sensori di gas e
una vasta gamma di connettori per sensore.

An electric drive solution
for zero-emission urban bus
Parker Hannifin, the specialist in motion and control technologies, has
successfully collaborated with Hungarian engineering solutions firm
evopro to provide an electro-hydraulic drive solution for the Modulo
zero-emission urban bus.
The design team decided to use Parker’s GVM permanent magnet
AC (PMAC) Motor combined with a low noise electro-hydraulic pump
(EHP) to control the steering.
The torque density and speed capabilities of PMAC, combined with
a voltage matched inverter, provide the speed and torque required
to achieve breakthrough performance while still offering high energy
efficiency. The PMAC motor and EHP are controlled by an intelligent
mobile hardened inverter drive, which provides real-time speed/
torque commands and enables the use of all traditional hydraulicpump flow/pressure control architectures.
Since May 2016, 20 electric buses have been supplied to Budapest
Public Transport and the Modulo has won several prizes, including a
JEC 2016 Innovation Award for Urban Transportation.

PubliTec

Gas sensors to improve
monitoring and detection
RS Components presents a diverse range of compact gas sensors
from Figaro, a world leader in developing gas detection sensor
technology. Targeting a wide range of gas monitoring and detection
applications across many industrial sectors, it employs multilayer,
semiconductor and electrochemical detection methods that are
specially optimised for specific gas types.
Key applications include safety, alarms, measurement and
control systems, leak detection in refrigeration and gas systems,
detection of combustible gases, solvent detection in factories and
in air-conditioning systems, and the monitoring of air quality and
carbon monoxide. The sensor selection covers a wide range of
gases including: carbon monoxide, nitric oxide, nitrogen dioxide,
sulphur dioxide, ammonia, chlorine, hydrogen sulphide, methane,
halocarbons, LP (liquid petroleum) gas and other combustible
gases. The range also covers several air-quality sensors designed
to measure the presence of volatile organic compounds, which can
often be responsible for “sick building syndrome”.
Other products include a series of evaluation modules that are
designed to perform the testing of various sensors within the Figaro
range to provide an understanding of application performance, plus
gas test boxes and a wide choice of sensor sockets.
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Innovation Day: il futuro è Industry 4.0
Presso l’headquarter di Endress+Hauser a Cernusco
sul Naviglio, in provincia di Milano, la settimana del
12 giugno è stata dedicata al tema dell’innovazione,
culminata mercoledì 14 con una giornata-evento dal
titolo “Innovation Day”, all’insegna dell’innovazione e
della tecnologia attraverso interventi di esperti, ma non
solo. Il primo è stato quello del professor Paolo Pinceti,
Docente di Automazione e Misure Industriali presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. Il suo
discorso, dal titolo “Industry 4.0 e IoT, innovazione e
benefici per l’industria italiana”, si è focalizzato sulla
reale fattibilità della fabbrica intelligente, su quello che
manca e sugli obiettivi da raggiungere perché possa
diventare realtà. Il testimone è poi passato all’ingegnere
Viviana Palmieri di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, che ha trattato un altro tema caldo,
quello degli Iperammortamenti Industry 4.0. Ne ha
spiegato in modo accurato quali sono le linee guida
per coglierne le opportunità, focalizzandosi sui beni
agevolabili e le loro caratteristiche. Infine, Roberto
Gusulfino, Deputy Manager Endress+Hauser Italia, e
Mario Ragno, Marketing Manager, hanno presentato la visione del Gruppo in questo importante momento di transizione,
e descritto la ricca offerta di soluzioni. Si è quindi passati alla parte più “pratica” della giornata, ovvero il tour tecnologico
per mostrare dal vivo le innovazioni realizzate dall’azienda. Diversi gli ambiti toccati durante il tour: il Training Competence
Center, dove si è toccata con mano la competenza applicativa di Endress+Hauser; gli analizzatori di ultima generazione,
con le nuove opportunità nelle misure analitiche per gas e liquidi mediante tecnologia TDL, spettrografia e fotometria; le
innovazioni nella sensoristica per le smart factory, con un focus sulla strumentazione abilitante per un processo secondo
Industry 4.0; Energy Solution nell’era dell’Industry 4.0, mostrando componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la
gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici.

Innovation Day: the future is Industry 4.0
At the Endress+Hauser headquarters in Cernusco sul
Naviglio, near Milan, the week beginning on June 12th
was dedicated to the theme of innovation, reaching
its peak on Wednesday 14th with a one-day event
called “Innovation Day”, dedicated to innovation and
technology with the participation of experts and more.
The first speaker was Paolo Pinceti, professor of
Automation and Industrial Measurement at the
Engineering Faculty of Genova’s University. His
speech, “Industry 4.0 and IoT, innovation and
advantages for the Italian industry”, focused on the
real feasibility of the smart factory, on what is still
missing and on the objectives to be reached in order
to turn it into reality. The next speaker was Viviana
Palmieri, Assolombarda-Confindustria (Milan, Monza
and Brianza branch), who dealt with another hot
topic, namely, Industry 4.0 hyper-amortizations. She
explained accurately the guidelines to exploit this
opportunity, focusing on the assets which may benefit
form this advantage and their characteristics. Lastly,
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Roberto Gusulfino, Deputy Manager, Endress+Hauser
Italia, and Mario Ragno, Marketing Manager, presented
the Group’s vision on this important moment of
transition, and described their wide range of solutions.
The more “practical” part of the day then began,
that is, the technical tour to showcase directly the
innovations achieved by the company. Several
aspects were dealt with during the tour: the Training
Competence Center, where Endress+Hauser’s
application capability could be experienced firsthand; the latest-generation analysers, including new
opportunities in the analytical measurement of gases
and liquids using TDL technology, spectrography
and photometrics; innovations in sensors for smart
factories, with a focus on instruments which allow a
process to be carried out by Industry 4.0 standards;
Energy Solutions in the Industry 4.0 age, showing
intelligent solution, systems and components, for the
management, efficient use and monitoring of energy
consumption.

HANNOVER EXPRESS

Mercoledì 20 settembre
da Milano Malpensa
Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare
in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.20
da Milano Malpensa e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono
direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo
trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Milano Malpensa.
L’arrivo è previsto alle ore 22.15 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona: 660,00 Euro + IVA
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

N
PC industriali
Automation e Panel PC 3100, la nuova serie di PC industriali
B&R, combinano i vantaggi di un sistema compatto con
le prestazioni dei più recenti processori Core i.
Sono disponibili sia nel fattore di forma box PC,
Automation PC 3100, particolarmente compatto,
sia con display sostituibile: Panel PC 3100. Questi
nuovi PC industriali offrono grande modularità grazie
molteplici opzioni: due slot per ospitare schede per
interfacce seriali, Ethernet, CAN e Powerlink (gli
slot sono utilizzabili anche per una soluzione UPS o
un’interfaccia audio). A bordo sono disponibili altri
slot per due dispositivi di memorizzazione CFast
con formato fino a 256 GB. I processori si basano sulla settima
generazione di tecnologia Intel Core-i e possono scalare su
tutta la gamma (dal Celeron al Core i7). Tutte le varianti sono
senza ventola, quindi i PC industriali non presentano parti
rotanti, soggette a usura. Grazie alla combinazione di elevate
prestazioni e dimensioni compatte, la serie 3100 si posiziona tra
la serie ultra-compatta 2100 e la soluzione high-end 900/910.
L’Automation PC 3100 è progettato per controllare pannelli
remoti, mentre il Panel PC 3100 può essere combinato con
qualsiasi Automation Panel, da 10.1” in su, per formare una
soluzione completa PC-pannello. Le opzioni spaziano da
display VGA 4:3 a pannelli widescreen Full HD, mono o multitouch.

Industrial PCs

Sensore di contatto

Touch sensor

Base Master Red di Big Kaiser, specialista in utensili e soluzioni
per lavorazioni meccaniche, è un sensore di precisione
che permette di determinare rapidamente la posizione del
pezzo e la lunghezza dell’utensile. Fa parte della gamma di
sensori di precisione Base Master, e grazie alla sua struttura
compatta è pratico e semplice da utilizzare, fornendo allo
stesso tempo risultati accurati. È provvisto di una luce LED
rossa che si illumina esattamente a 50 mm dalla superficie
di riferimento, assicurando il rilevamento immediato della
posizione. Base Master Red consente agli operatori di stabilire
la lunghezza dell’utensile senza alcun rischio di
danneggiamento. Il corpo e il sensore di contatto
sono indipendenti l’uno dall’altro, pertanto per la
manutenzione del pezzo è sufficiente sostituire il
sensore. Base Master Red può essere utilizzato
con tutti i tipi di materiali, conduttivi e non, quindi
anche con utensili in ceramica, carburo, cermet
e CBN, così come con pezzi in resina, ceramica,
ferro e alluminio. Come tutti gli altri sensori della
gamma Base Master, offre una ripetibilità di
±0.001mm. Per la massima flessibilità di utilizzo,
la sua base magnetica può essere montata sulla
macchina verticalmente, orizzontalmente e in ogni
angolazione. La batteria supporta l’utilizzo per 10
ore consecutive.

Base Master Red from Big Kaiser, a specialist in tooling
systems and solutions for the metalworking industries, is a
compact touch sensor that rapidly determines workpiece
offsets and tool lengths. Part of the Base Master family,
its compact design makes it fast and easy to use, while
providing accurate results. For rapid reference point
detection, it is fitted with a bright red LED that illuminates at
exactly 50 mm from the reference surface. The Base Master
Red allows the operator to quickly touch off a tool with
zero risk of damage or breakage. Since the body set and
measuring sensor are independent of each other,
maintenance becomes easy, comprising of simply
replacing the measuring sensor. The Base Master
Red can be used with all materials, including nonconductive cutting tools, workpieces and machine
tools. This includes all tool materials, such as
ceramic, carbide, cermet and CBN, as well as all
workpiece materials, such as resin, ceramic, iron
and aluminium. Like all the devices in the Base
Master family, the new sensor has a very tight
repeatability of only ±0.001 mm. For maximum
flexibility in real world conditions, it has a solid
magnetic base that mounts vertically, horizontally,
or at any angle. With a battery life of 10 hours of
continuous use.
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B&R is expanding its industrial PC portfolio with a new series.
The Automation PC 3100 and Panel PC 3100 combine the
advantages of a compact system with the performance of
the latest Core i-series processors. They are available as
either a compact box PC (Automation PC 3100) or as a panel
PC (Panel PC 3100).The new industrial PCs offer a variety
of modular interface options. Two slots can accommodate
cards for serial interfaces, Ethernet, CAN and Powerlink.
The slots can also be used for a UPS solution or an audio
interface. The PCs also offer slots for two CFast-format
storage devices with up to 256 GB each. The processors
are based on Intel’s seventh generation of Core-i technology
and can be scaled over the full range – from Celeron to Core
i7. All variants are fanless, so the industrial PCs feature no
rotating parts. With their high performance and compact
dimensions, the 3100-series fits in perfectly between the
ultra-compact 2100-series and the high-end 900/910-series.
Whereas the Automation PC 3100 is designed to control
remote panels, the Panel PC 3100 can be combined with
any cabinet-mounted Automation Panel 10.1” or larger to
form a complete panel PC solution. The options range from
4:3 VGA displays to Full HD widescreen panels, either singleor multi-touch.

Acquisito il fornitore di software
Emerson ha completato l’acquisizione di Mynah Technologies, società partner da lungo tempo e fornitore di
software di simulazione dinamica e di formazione degli operatori. Le soluzioni dell’azienda consentono agli
ingegneri e ai tecnici di impianto di testare e migliorare le strategie di controllo dei processi e di addestrare
gli operatori in scenari reali ma offline, prima di implementarli nella produzione live. L’aggiunta di Mynah
contribuirà a supportare Emerson Automation Solutions e il suo programma Operational Certainty™,
un’iniziativa progettata per supportare le industrie a ottenere prestazioni superiori.
Il software di simulazione Mimic di Mynah è attualmente in uso in oltre 1.400 siti in 68 Paesi nei settori più
disparati, come la produzione di idrocarburi, la raffinazione, la chimica, la farmaceutica e la biotecnologia.
Il portafoglio della società include anche soluzioni di integrazione che collegano il sistema di controllo
distribuito DeltaV™ di Emerson e le sue capacità di miglioramento della produzione con sistemi di impianto aggiuntivi, permettendo
a Emerson di soddisfare le esigenze dei clienti di una maggiore integrazione, e ulteriori miglioramenti relativi alle prestazioni delle
apparecchiature. Le condizioni dell’acquisizione non sono state divulgate.

Completed the purchase of the software provider
Emerson completed the purchase of Mynah Technologies, a long-time Emerson alliance partner and a leading
provider of dynamic simulation and operator training software. The company’s solutions enable plant engineers and
technicians to test and improve process control strategies and train plant operators in offline, real-world scenarios
before implementing them in live production. The addition of Mynah will help support Emerson Automation Solutions
and its Operational Certainty™ program designed to help industrial companies achieve top performance.
Mynah’s Mimic Simulation Software is currently in use at more than 1,400 sites across 68 countries in industries
ranging from hydrocarbon production, refining, chemical, pharmaceutical and biotechnology. The company’s
portfolio also has integration solutions that connect Emerson’s DeltaV™ distributed control system and its production
improvement capabilities with additional plant systems, helping Emerson meet customer demands for more integration
and related plant performance improvements. Terms of the acquisition were not disclosed.

Tastatore per misurazioni in-process

In-Process Measurement

Heidenhain-Specto ST 3087 RC è un nuovo tastatore
di misura ideale per applicazioni in condizioni
estreme, come ad esempio in aree produttive per
la lavorazione meccanica dei materiali. Provvisto
di protezione speciale per la tecnologia di misura
sensibile, consente di eseguire misurazioni con
uno scostamento massimo di ±1 μm su un campo
di misura di 30 mm direttamente nel processo
produttivo, invece di destinarle a stazioni di qualità
o laboratori. Heidenhain-Specto ST 3087 RC è
dotato di una custodia speciale per le misurazioni
in-process persino in aree produttive per la
lavorazione meccanica dei materiali. In posizione di
riposo, accoglie lo stilo e il soffietto che lo avvolge,
l’apertura di estrazione è chiusa da un cappuccio
paraspruzzi. Per misurazioni normalmente eseguite
con lubrorefrigerazione disinserita, solo lo stilo e il
soffietto vengono estratti dalla custodia applicando
aria compressa garantendo una protezione ottimale
anche durante la misurazione. Grazie alla corsa di
30 mm e all’elevata accuratezza sull’intero campo
di misura, è possibile misurare diversi componenti
sulla stessa attrezzatura. Inoltre, la scansione ottica
combinata alla guida a cuscinetti a sfera consente
una ripetibilità costante anche su superfici inclinate.
Il tempo ciclo per le misurazioni è inferiore a 1,5 s.

The new Heidenhain-Specto ST 3087 RC length gauge
is particularly well suited for applications under harsh
ambient conditions, e.g. in metal-cutting production
areas. It has special protection for its sensitive measuring
technology. For example, measuring processes with
a maximum deviation of ±1 μm at a measuring range
of 30 mm can take place directly in the production
process, instead of removing them to quality islands
or laboratories. The Heidenhain-Specto ST 3087 RC
has a special housing for in-process measurements
even in metal-cutting production areas. In the plunger
rest position it houses the plunger and a rubber
bellows surrounding the plunger. In the rest
position, a splash guard cap also closes the exit
opening for the plunger in the housing. For a
measurement, which is normally made when the
cooling lubricant is switched off, only the plunger
and its bellows extend out of the housing, driven
by compressed air. It is therefore well protected
during measurement. Thanks to its stroke of 30 mm
and its high accuracy over its entire measuring range,
it can measure diverse components from the same
fixture. In addition, the optical scanning together with
the ball guide also permits consistent repeatability
when scanning oblique surfaces. The cycle time for
measurements is below 1.5 s.

PubliTec
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Sensore di livello a montaggio laterale
New entry in casa Euroswitch: è il nuovo sensore
di livello a montaggio laterale P595 in acciaio inox,
che va a completare la gamma dei sensori P500,
P520 e P535 realizzati in tecnopolimero. Il prodotto
è stato sviluppato appositamente per soddisfare
le sempre più rigorose esigenze provenienti dai
settori alimentare e medicale, ma può comunque
trovare impiego negli ambiti più disparati, dove
siano richieste prerogative aggiuntive di solidità,
resistenza e affidabilità.
Nella versione speciale può sopportare valori di
temperatura fino a 170°.
Tra le caratteristiche tecniche, spiccano l’attacco
½ pollice NPT, il design compatto e le geometrie
rotonde per una migliore pulizia. L’azienda realizza
inoltre, come per tutti gli altri prodotti, versioni
personalizzate e con cablaggio a richiesta. Il
sensore P595 va a integrare una famiglia di sensori
a montaggio laterale già ampiamente collaudata.
Ricordiamo che Euroswitch fa parte del Mont.el
Group, ed è azienda certificata con Sistema
Qualità Uni En Iso 9001:2008 e Uni En Iso
14001:2004 per i Sistemi di Gestione
Ambientale.

Side-mounted level sensor
A new product has been added to the Euroswitch
product range – the P595 side-mounted level
sensor made of stainless steel that complements
the range of P500, P520 and P535 sensors made of
technopolymer.
The product is designed specifically to meet the
strictest requirements for applications in the food
and medical industry, but it can also be used
in numerous other fields where a high level of
sturdiness, resistance and reliability is required.
The special version can operate at temperatures up
to 170°C.
Among the technical properties, the ½” NPT thread,
with compact design and round shapes for better
cleaning are worth highlighting.
As for all the other products, the company also
makes on request customised versions with wiring.
The P595 sensor is a complement to the well-proven
and highly appreciated range of side-mounted
sensors.
Euroswitch, which belongs to the Mont.el Group,
is a company that implements a Quality System
certified to UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN
ISO 14001:2004 for Environmental Management
Systems.
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Un’unica piattaforma di lavoro
ALLdata propone Red Pitaya STEMlab, un prodotto lanciato
nel 2013 ideale per il mercato educational, R&D, consulenza,
radioamatori, hobbysti ma utilizzato da clienti esigenti per
applicazioni complesse (ad esempio Nasa, Bosch, infineon).
L’obiettivo è quello di sostituire parecchi costosi strumenti di
misura e di acquisizione con una scheda più piccola di uno
smarthphone. Si tratta di un tool multifunction, semplice e
userfriendly. Allo stesso tempo, STEMlab può essere impiegato
come piattaforma per lo sviluppo. Tutte le applicazioni si basano
sull’interfaccia web che consente di impiegare l’apparecchio
come oscilloscopio, analizzatore di spettro, generatore dei
segnali, misuratore LCR, analizzatore vettoriale e molto altro,
senza dover installare nessun driver. La caratteristica Open
Source permette all’utente di trasformare facilmente il rispettivo
HW in base alle specifiche esigenze. STEMlab inoltre è
controllabile da remoto.
Red Pitaya è una società europea privata attiva in uno dei
mercati tecnologici più complessi, quello degli acceleratori
di particelle. A conferma dell’approccio innovativo, nel 2014
l’azienda è stata insignita del Frost & Sullivan Global Electronic
Test&Measurement Tools New Product Innovation Award.

A unique working platform
ALLdata proposes Red Pitaya STEMlab board, launched in
2013, a compact replacement for several expensive T&M and
DAQ instruments and a powerful development platform. Ideal
for educational, R&D, consultants, radiolov and hobbyist, it is
used also by demanding customers for high end applications
(such as Nasa, Bosch, infineon). Red Pitaya STEMLab boards
are network attachable devices focused on simple connectivity
and quick accessibility. Having a graphical user interface of
your oscilloscope, signal generator, LCR meter, vector analyzer,
and many more, directly on your web browser will provide you a
unique working experience.
Red Pitaya open source code enables you to easily access a
wide range of technologies and knowledge (from JavaScript to
FGPA) and customize the board to fit your needs. STEMlab is
remotely controlled.Red Pitaya is a privately owned European
based company with its roots in one of the most complex
technology markets: particle accelerators. As a confirmation
of its innovative approach, the company was awarded the
prestigious Frost & Sullivan Global Electronic Test&Measurement
Tools New Product Innovation Award in 2014.

Calibratore portatile per sensori meccanici
L’indicatore digitale portatile multifunzione Trans Cal 7281 di burster viene utilizzato dove si richiedono
calibrazioni precise e on-site di sensori montati in attrezzature come presse, avvitatori o sistemi di regolazione
della pressione. Su richiesta, è fornito un Certificato di calibrazione Wks (ISO9000) o Dakks (equivalente
Accredia) quando deve essere impiegato come master dai calibrazione. È possibile eseguire l’ispezione elettrica
di sensori estensimetrici anche in situazioni di montaggio non accessibili, attraverso la misura del punto di zero,
della resistenza di ingresso/uscita/isolamento e del calibration offset. Lo strumento trova impiego presso istituti
metrologici, laboratori di calibrazione e in industrie operanti nel settore dell’assicurazione di qualità, della messa
in servizio e del monitoraggio di sistemi.
Alcuni esempi applicativi: verifica di presse idrauliche/elettriche, test di forza di piantaggio, calibrazione di
attrezzature e di strumenti di misura a elevata precisione. Il Trans Cal 7281 può essere utilizzato con batterie standard o ricaricabili o
funzionare con un alimentatore esterno. Abbinato a un sensore, diventa una catena di misura a elevata precisione ma è anche ideale
per service engineers come unità di prova per rilevare eventuali difetti e/o malfunzionamenti in strumenti e sensori.

Mobile calibration for mechanical measurements
The multipurpose digital indicator Trans Cal 7281 from burster can be used wherever there is a need to perform high-precision,
on-site calibrations of sensing components used in equipment such as presses, torque tools or pressure-regulating systems.
An optional factory calibration certificate or German-accredited DKD/DAkkS calibration certificate can be provided when the
measurement device needs to be used as a reference. The instrument is used in metrology institutes, calibration laboratories
and in industry in the fields of quality assurance, facility commissioning and system monitoring for checking hydraulic presses,
effecting reference measurements in assembly lines, testing robotic pressing forces, calibrating test equipment and highprecision measuring devices. The TRANS CAL 7281 can be fitted with standard or rechargeable batteries for portable use
or can run from an external power supply. Combined with a reference sensor the testing device provides a high-precision
reference measurement chain, but is also ideal for service engineers as a tool for locating faults in device or sensors.

Sensore digitale di posizionamento

Digital positioning sensor

SMC Italia ha realizzato il nuovo sensore digitale di
posizionamento della Serie ISA3. Semplice da montare,
grazie all’aggiunta del cavo centralizzato a manifold, vanta
una riduzione di 30 mm dello spazio per l’installazione
mentre le operazioni di cablaggio possono essere realizzate
senza l’ausilio di utensili sfruttando il connettore M12. L’unità
di controllo, con attacco di alimentazione disponibile su
entrambi i lati, è composta da un regolatore serie AR-B, da
un manometro quadrato incassato e da un’elettrovalvola a 2
vie tipo VX. La serie ISA3 è dotata di due display digitali su
cui vengono visualizzate tutte le informazioni da monitorare,
diminuendo i tempi di controllo del corretto posizionamento,
e che permettono, in sole 3 fasi, di effettuare la procedura
d’impostazione. Anche le operazioni di manutenzione sono
facilitate, beneficiando sia della maggiore resistenza all’olio,
sia della presenza nei sensori di un solo orifizio molto più
grande, che limita il rischio di occlusioni. Il nuovo principio
di rilevamento senza scarico d’aria elimina
praticamente il rumore e riduce del
60% il consumo d’aria,
ottimizzando l’efficienza
in termini sia energetici,
sia di sostenibilità
ambientale. La sicurezza
di funzionamento è garantita
dala funzione blocco tasti.

SMC Italia created the new digital positioning sensor in
the ISA3 Series. Easy to assemble, thanks to the addition
of the centralized manifold cable, it allows a 30 mm
reduction in the space required for installation, while
cabling operations may be carried out without utensils
by making use of the M12 connector. The control unit,
with power input available on both sides, is made up of
an AR-B series regulator, a built-in square manometer
and a two-way VX type solenoid valveThe ISA3 series
is equipped with two digital displays on which all the
information requiring to be monitored is shown, thereby
decreasing the time needed to check the correct
positioning and allowing, in just three phases, to carry
out the setup procedure. Even maintenance operations
are simplified, benefiting both by a greater resistance to
oil, as well as by the presence of a single, much larger
orifice, which limits the risk of blockage.
The new detection principle without
air discharge practically eliminates
noise and reduces air consumption
by 60%, optimizing efficiency
in terms both of energy and of
environmental sustainability. Safe
functioning is lastly guaranteed
by the introduction of the key lock
function.
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pplicazioni
Fonte: Mettler Toledo News n°16, 2017

Industria 4.0:
pesatura per
il controllo qualità
Ogni custodia per
biglietti da visita
ha un chip RFID
per memorizzare
tutti i dati del
prodotto.

Each card
holder has an
inte- grated
RFID tag to
memorize all
prod- uct data.

Per lanciare Industria 4.0, una macchina
dimostrativa ha prodotto in modo flessibile
e personalizzato custodie di biglietti da visita
con lotto 1, adottando
i concetti per l’integrazione IT.
I moduli di pesatura di precisione hanno
poi permesso un affidabile controllo
qualità dei prodotti.
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L

’iniziativa SmartFactoryKL® fondata dal Centro tedesco di ricerca per l’intelligenza artificiale (DFKI) ha
sviluppato un macchinario dimostrativo completamente funzionale per la produzione discreta come trampolino di lancio per l’Industria 4.0 (o Internet delle cose).
SmartFactory KL® e l’istituto hanno ricevuto il supporto di
50 aziende leader nel settore dei software e dell’automazione.
La produzione di massa
individualizzata è possibile
Per dimostrare la produzione personalizzata con la prima
dimensione del lotto, l’iniziativa SmartFactory KL® produce
custodie per biglietti da visita in diversi colori. La custodia dispone di una “memoria di prodotto” nella forma di un
chip di identificazione mediante radiofrequenze (RFID), che
memorizza tutte le informazioni necessarie per la produzio-

ne, come l’elenco dei componenti, lo stato di produzione, il
nome da incidere e i parametri di qualità.
I dati archiviati sul chip RFID consentono alle custodie di
gestire attivamente la propria produzione. In tal modo è
possibile fabbricare la singola custodia senza la necessità
di un controllo di produzione extra, prerequisito per un produzione di massa individualizzata e flessibile con la prima
dimensione del lotto.
La produzione flessibile facilita
il rapido cambio dei prodotti
I concetti di produzione futura devono essere flessibili per
adattarsi in modo efficiente ai nuovi prodotti ed essere spostati da un luogo all’altro. Per fare ciò, SmartFactoryKL ®
comprende nove moduli mobili, alimentati con elettricità e
aria compressa e dotati di una connessione per lo scambio
dei dati tramite un cavo sciolto. Ciò assicura che i moduli
siano completamente indipendenti l’uno dall’altro e consente al team di produzione di cambiare l’ordine dei moduli
in base alla necessità, o persino di rimuovere moduli se
non sono necessari.
La loro indipendenza garantisce l’efficienza di evasione
degli ordini e consente di cambiare il formato di diversi
prodotti. I singoli moduli corrispondono al modello di architettura di riferimento (RAMI 4.0), che descrive gli strumenti
di produzione conformi all’Industria 4.0. Rappresentano la
“Stazione” componente, che include “Sistemi di controllo”
e “Sistemi sul campo”.
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Il modulo di pesatura ad alta precisione per il controllo qualità rileva le
deviazioni di un punto su quattro milioni con una portata di 400 grammi
e una risoluzione certificata di 0,1 milligrammi.

High-precision weigh module for qual- ity control detects deviations
of one point in four millions with a capacity of 400 grams and
repeatable readability of 0.1 milligram.

l Applications
Source: Mettler Toledo News n°16, 2017

Industry 4.0: weighing
works for quality control
An Industry 4.0 demonstration machine
shows individualized production of
business-card cases with lot size 1, flexible
manufacturing and future concepts for IT
integration. High-resolution weigh modules
were the ideal solution for reliable quality
control of the products.

T

he SmartFactoryKL®, which is founded by the
German Research Center for Artificial Intelligence
(DFKI), developed a fully functional demonstration
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Assenza di sistemi di esecuzione
della produzione
SmartFactoryKL ® non richiede un sistema di esecuzione
della produzione per guidare il prodotto attraverso il processo produttivo.
Lo scambio dei dati tra moduli mediante la tecnologia OPC
UA è limitato al mutuo riconoscimento finalizzato a chiarire
se il modulo adiacente è conforme alla successiva fase di
produzione.
La pesatura è la scelta giusta
Un processo di produzione costituito da moduli automatici e manuali non garantisce automaticamente una qualità perfetta. Pertanto, le custodie vengono pesate per il
controllo qualità con un modulo di pesatura WMS ad alta
precisione.
Il valore risultante viene confrontato con il peso target specifico memorizzato nel chip RFID. L’individuazione del peso
con un modulo ad alta precisione consente di rilevare la
presenza di componenti difettosi, mancanti o in eccesso
con un livello di sicurezza ottimale, anche se una parte non
è visibile dall’esterno del prodotto.
l

machine for discrete manufacturing as a showcase for
Industry 4.0 (or The Internet of Things).
The SmartFactoryKL® and the institute were supported
by 50 leading automation and software companies.
Individualized mass production is possible
To demonstrate individualized production with lot size 1,
SmartFactoryKL® produces personalized business-card
cases in various colors.
The case has “product memory” in the form of a radio
frequency identification (RFID) tag. This RFID tag stores
all the necessary information for manufacturing, such as
parts list, production status, the name to be engraved
and quality parameters.
The data stored on the RFID tag allows the cases to
actively manage their own production. That allows the
individual case to be made without the need for extra
production control, which is the prerequisite for flexible
and individualized mass production with lot size 1.
Flexible manufacturing facilitates
fast changeover
Future manufacturing concepts have to be flexible to
efficiently adapt to new products and to be moved to
new locations. To do that, SmartFactoryKL® comprises
nine mobile modules.
The modules are supplied with electricity and
compressed air and connection for data exchange
via one loose cable. That allows the modules to be
completely independent from one other and allows
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the production team to shift the modules in different
orders as needed or to even take out modules if they
are not needed. Their independence allows efficient
commissioning and format changes for different
products.
The individual modules correspond to the Reference
Architecture Model (RAMI 4.0), which describes Industry
4.0 compliant production equipment. They represent the
element “Station” which include “Control Devices” and
“Field Devices”.
Absence of manufacturing execution systems
SmartFactoryKL® doesn’t require a manufacturing
execution system to steer the product through the
production process. Data exchange via OPC UA
between modules is limited to the mutual recognition for
clarification as to whether the adjacent module fits with
the next manufacturing step.
Weighing is the right choice
A manufacturing process consisting of automatic and
manual modules does not automatically guarantee
perfect quality.
Therefore, the cases are weighed for quality control with
a high-precision WMS weigh module. Their weight value
is compared with the specific target weight that is stored
in the RFID tag. Weight detection with a high-precision
weigh module makes it possible to detect faulty, missing
or excess components with great certainty, even if a part
is not visible from the outside of the product. l

pplicazioni
di Silvia Foglio

Fonte foto: Visual Hunt
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Suite integrata per il

packaging alimentare
La suite di automazione, motion e sicurezza
integrata di Rockwell Automation è stata usata
da un fornitore di macchine per l’industria
del gelato. Ill risultato è stata una soluzione di
confezionamento agile, flessibile e multi-asse.

36 Luglio-Agosto 2017

L’

azienda danese Gram Equipment offre linee di produzione complete e “su misura” alle imprese di produzione di gelato e ad altre realtà di trasformazione
alimentare.
Queste soluzioni, appositamente progettate, coprono
applicazioni che vanno da singole linee di montaggio a
impianti di produzione completi, e comprendono attrezzature per stampo, estrusione, riempimento, confezionamento e imballaggio, così come congelatori, alimentatori

di ingredienti, kit per rigenerazione e aggiornamento. I
formati dei prodotti trattati includono gelati su stecco,
cono, biscotto, coppetta e torta da dessert.
Gram Equipment ha sviluppato GCS, che va ad aggiungersi alla gamma di soluzioni di confezionamento automatizzate.
Questa macchina utilizza robot flessibili di raccolta e fornisce rapidamente prodotti inscatolati.
Il cuore è una soluzione di automazione, motion e sicurezza Allen-Bradley® di Rockwell Automation.
Gram Equipment infatti è un membro del programma
PartnerNetwork TM dell’azienda e fa parte dell’OEM Program.
Stretta integrazione di tutti
gli aspetti dell’infrastruttura
La macchina GCS è stata sviluppata specificamente per
la confezione di gelati.
Durante il funzionamento, la macchina prende gelati
confezionati singolarmente dal nastro trasportatore di
una macchina di produzione Gram posizionata a monte,
e ne inserisce un predefinito numero e tipo (mix colore/
gusto) in scatole di cartone.
La soluzione di automazione deve controllare una serie
di funzioni come: il bilanciamento automatico di gusti
diversi, la produzione simultanea di differenti pacchetti
multi-gusto, la produzione simultanea di vari tipi di confezione, e un facile cambio tra formati diversi per dimensione confezione/cartone e tipo, con il minimo intervento. Tutto ciò deve essere fatto a una velocità che non
provochi colli di bottiglia per i processi a monte e a valle.
Questo tipo di varietà e velocità di confezione/prodotti
richiede un’integrazione molto stretta di tutti gli aspetti
dell’infrastruttura di automazione e di movimento, oltre a
un’efficace interoperabilità con il sistema di sicurezza, e
altre discipline di automazione tra la linea e la soluzione
gestionale, a livello di impianto.
Al centro della soluzione c’è un
controllore programmabile
La macchina è stata progettata per integrarsi, nel modo
più efficace possibile, con altre macchine Gram Equipment presenti nelle linee di produzione.
I vantaggi che derivano dall’avere lo stesso sistema di
controllo di quello del resto della linea sono molteplici,
soprattutto in termini di integrazione a livello di funzionamento, ricambi e manutenzione.
Al centro della soluzione di controllo, la GCS ha un controllore di automazione programmabile (PAC) Control
Logix Allen-Bradley.
In base al numero di robot di cui è dotato il sistema GCS
(due o quattro), varia il numero di assi controllati.
Il sistema più grande GCS ha 31 assi servocontrollati da
unità Kinetix ® 5700 Allen-Bradley, e sei assi controllati da
convertitori di frequenza PowerFlex ® 525 Allen-Bradley.
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l APPLICATIONS
by Silvia Foglio

Integrated solution
for food packaging
The integrated automation, motion and
safety suite from Rockwell Automation has
been used by a machinery supplier to the
ice cream industry. The result was an agile,
flexible, multi-axis packaging solution.

G

ram Equipment is a Danish manufacturers
which delivers complete, tailor-made production
lines to ice cream producers and other foodprocessing firms.
These specially designed solutions cover applications
from individual assembly lines all the way up to
complete production plants and comprise equipment
for moulding, extrusion, filling, wrapping and
packing as well as freezers, ingredient feeders and
remanufacturing and upgrade kits. Product formats
handled include stick ice, cone, sandwich, bulk & cup
and dessert/cake.
GCS is one of the latest machine from Gram Equipment.
It uses flex picker robots to deliver products into
cartons with astonishing flexibility and speed. At
the heart of this new machine is an Allen-Bradley ®
automation, motion and safety solution from Rockwell
Automation.
Indeed Gram Equipment is a member of the Rockwell
Automation PartnerNetwork™ program as an OEM
Program Participant.

Il controllore
di automazione
programmabile
(PAC)
ControlLogix
Allen-Bradley.

Allen-Bradley
ControlLogix
programmable
automation
controller (PAC).

An extremely tight integration
of all facets of the infrastructure
The GCS machine has been developed specifically
for the packaging of ice creams. In operation it takes
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A
individually wrapped ice creams fed on a conveyor from
a preceding Gram production machine and then places
a predefined number and pattern (colour/flavour mix) into
cardboard boxes.
The automation solution has to control a number of
features, including the automatic balancing of different
product flavours, simultaneous production of different
multi-flavour packs, simultaneous production of different
pack patterns and easy changeover between different
pack/carton sizes and pattern formats, with minimal
intervention. All of which has to be done at a speed
that does not cause a bottleneck to up and downstream
processes.
This type of product/packaging variety and speed
demands extremely tight integration of all facets of the
automation and motion infrastructure, as well as effective
interoperability with the safety system, other automation
assets within the line and the enterprise solution
at the plant.

Unità Kinetix®
5700 Allen-Bradley.

Allen-Bradley
Kinetix® 5700.

Convertitori
di frequenza
PowerFlex.

PowerFlex
variablefrequency drives.
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At the core of the solution there is a
programmable automation controller
This machine has been designed to integrate as
effectively as possible with other Gram Equipment
machines in production lines. There many advantages to
having the same control system as those on the rest of
line, especially in terms of operational integration, spares
and maintenance.
The GCS has an Allen-Bradley ControlLogix®
programmable automation controller (PAC) at the core
of the control solution. Depending on how many robots

Per ogni delta robot vengono utilizzati
tre servomotori con un’unità
aggiuntiva per ruotare lo strumento.

Three servo drives are used for each
delta robot with an additional drive
used to rotate the tool.

the GCS system is equipped
with (two or four), the number
of controlled axes varies, but
the biggest GCS system has
31 Allen-Bradley Kinetix® 5700
servo-drive-controlled axes and
six Allen-Bradley PowerFlex®
525 variable-frequency drivecontrolled axes.

Massima flessibilità e modularità
nelle linee di produzione
Per ogni delta robot vengono utilizzati tre servomotori
(movimento XYZ) con un’unità aggiuntiva per ruotare lo
strumento. Due servomotori vengono utilizzati per trasporto cartone, due per l’uscita cartone e due per fermare la scatola. Quattro servoazionamenti supportano
il movimento del prodotto sul nastro trasportatore, altri
quattro sono utilizzati per l’alimentazione del prodotto e
quattro per la caduta del prodotto (pullnose). I sei convertitori a frequenza variabile PowerFlex sono utilizzati
per l’alimentazione dei cartoni e la ricezione del prodotto. Completa l’infrastruttura di controllo una soluzione
di sicurezza su EtherNet/IPTM che sfrutta Guard ControlLogix e Safety Point I/O TM Allen-Bradley, posizionabili a
livello locale dove necessario per raggiungere la massima flessibilità e modularità nelle linee di produzione.
Sia le unità PowerFlex che Kinetix comunicano tramite
EtherNet/IP e sfruttano funzionalità CIP Safety TM. I dati di
sicurezza vengono trasmessi utilizzando gli stessi cavi e
indirizzi IP di quelli dei dati di movimentazione e controllo, una infrastruttura che contribuisce a ridurre il cablaggio generale del sistema.
Gram Equipment ha così sviluppato una macchina in
grado di elaborare fino a 660 prodotti al minuto, con un
massimo di quattro diversi gusti in ogni strato.
l
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Maximum flexibility and
modularity in production lines
Three servo drives are used for
each delta robot (XYZ movement)
with an additional drive used to
rotate the tool.
Two servo drives are used for
the carton carrier, two for the
carton outlet and two for the box stop. Four servo drives
provide the product movement on the pocket conveyor,
another four are used for the product infeed and four
for the pullnose (product drop). The six PowerFlex
variable-frequency drives are used for carton infeed
and product receiving.
Completing the control infrastructure is a safety
solution running on EtherNet/IP™ that leverages Guard
ControlLogix with Allen-Bradley Safety Point
I/O™, which can be placed locally where it´s needed
to achieve maximum flexibility and modularity in
production lines. Both the PowerFlex and Kinetix drives
also communicate over EtherNet/IP and leverage
CIP Safety™ functionality. Safety data is transmitted
using the same wires and IP addresses as the motion
and control data, an infrastructure which helps
to reduce overall system wiring.
Gram Equipment has developed a high-performance
machine capable of processing up to 660 products
per minute with up to four different product flavours
in each layer.
Capable of handling stick, bars and sandwich formats,
the line design is flexible enough to fit existing
production facilities and its small footprint efficiently
exploits limited and valuable plant real estate. l
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ocus
di Valerio Alessandroni

Fonte foto: Visual Hunt

F

Uno degli obiettivi di Industry

L’efficienza
energetica

4.0 è quello di raggiungere una

negli impianti
di produzione

all’ottimizzazione generale,

I

l lungo periodo di crisi che ha interessato le economie
occidentali ha favorito l’emergere di un nuovo modello
di sviluppo economico, non più orientato all’efficienza
dei costi ma al raggiungimento di alti standard qualitativi. Ciò è dipeso dall’evoluzione dei comportamenti di
consumo, sempre più orientati a sostituire la domanda
di beni con la domanda di significati.
Tra questi, quello della sostenibilità sembra assumere
particolare rilievo. Un fenomeno recente, ma già recepito dalle imprese più attente, che considerano il rispetto
dell’ambiente non più un costo da sopportare in virtù di
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maggiore efficienza energetica
dei processi e delle macchine
di produzione. A questo fine,
l’automazione può contribuire
controllando e riducendo i
consumi.
regolamenti e leggi, ma un vero e proprio elemento di
competitività su cui investire in ricerca e da presentare
sui mercati attraverso strategie di marketing. Se non si
vuole competere sul fronte dei costi ma su quello della
qualità, la sostenibilità deve entrare anche nelle politiche
di sviluppo economico. Ecco perché l’Ue promuove da
anni la transizione verso un’economia circolare, come
dimostra anche la Comunicazione “L’anello mancante”
da parte della Commissione Europea.
Migliorare l’efficienza energetica:
sono due gli interventi possibili
D’altra parte, stime del CIA World Factbook affermano che circa il 27% dell’energia elettrica generata nel
mondo viene assorbito dall’industria. Di questa, il 15%

viene sprecato a causa di inefficienze degli impianti di
produzione. Opportuni interventi di ottimizzazione degli
impianti stessi potrebbero quindi tradursi in un enorme
risparmio per le singole imprese e per le risorse globali
del pianeta.
Oggi, l’efficienza energetica è diventata un fattore strategico per le imprese, che devono far fronte a costi
sempre più elevati e al rispetto di standard ambientali
sempre più severi. A questo fine, l’automazione può contribuire a ottimizzare l’intero processo produttivo controllando e riducendo i consumi, con benefici effetti sui costi
di produzione.
Due vie, in particolare, permettono di migliorare il risparmio energetico: investire in impianti e apparecchiature
ad alta efficienza e, sopperire al fabbisogno energetico
con fonti proprie, possibilmente rinnovabili.
I punti salienti della recente delibera
Interessante, a questo proposito, l’entrata in vigore della
Delibera AEEG 180/2013/R/EEL, che dal 1 gennaio 2016
ha introdotto importanti novità relative alla regolazione
del fattore di potenza e delle tariffe dei prelievi di energia reattiva.
In particolare, nei punti di prelievo in MT e BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, vengono applicate delle penali, nella fascia F1 e F2, se il fattore di
potenza medio mensile risulta inferiore a 0,95. Il valore
minimo del fattore di potenza istantaneo nei periodi di
alto carico deve essere almeno 0,9 e il valore minimo
medio mensile deve essere almeno pari a 0,7. Qualora
non dovessero venire rispettate queste disposizioni, il
Gestore di Rete competente potrà chiedere l’adeguamento, pena la sospensione della fornitura.

l Focus
by Valerio Alessandroni

Energy efficiency
in production plants
One of the objectives of Industry 4.0 is
achieving greater energy efficiency for
processes and production machines. From
this standpoint, automation may contribute
to the general optimization, by controlling
and reducing consumption.

T

he long crisis period which affected Western
economies favoured the rise of a new economic
development model, no longer aimed at cost
efficiency but at the attainment of high qualitative
standards. This depended on the evolution of
consumption behaviours, increasingly oriented towards
replacing the demand for goods with a demand for
meanings.
Among these, sustainability seems to take on particular
relevance. A recent phenomenon, but one that
has already been perceived by the most attentive
companies, that no longer consider the respect of the
environment a cost to be borne on account of rules
and laws, but an authentic element of competitiveness,
the object of investments in research, which can be
presented to clients using marketing strategies. If
competition is to be tackled from a quality perspective,
not just a cost standpoint, sustainability must also fit
La saldatura
è uno dei
processi
che richiede
un maggior
apporto
di energia.
Welding is
one of the
processes
which requires
the highest
energy input.
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Il rispetto
dell’ambiente
non è un costo
da sopportare
in virtù di
regolamenti e
leggi, ma un
elemento di
competitività.

Respecting the
environment is
not a cost to be
borne because
of regulations
and laws, but
an element of
competitiveness.

L’importanza di intervenire in tutte
le fasi dello sviluppo del progetto
L’utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica, come i motori elettrici IE4 e i variatori di velocità
elettronici, consente di risolvere parte del problema
alla base, riducendo cioè il fabbisogno di energia.
Allo stesso tempo, l’utilizzo di software per la gestione
dell’energia permette un’amministrazione ottimale della domanda energetica del sito produttivo.
D’altra parte, l’efficienza a livello di componente è solo
un primo passo: componenti più efficienti da un punto
di vista energetico sono ormai un presupposto, non la
soluzione.
Al contrario, i livelli di efficienza richiesti devono coinvolgere in modo inedito la dinamica di sistema fra i
diversi segmenti, le diverse piattaforme e i diversi fornitori.
La progettazione è il primo passo fondamentale per
ogni azione di contenimento dei consumi, ma è necessario intervenire in tutte le varie fasi dello sviluppo del
progetto - concezione iniziale, scelta dei componenti,
realizzazione del progetto, commissioning ed esercizio - avendo ben chiari gli obiettivi di efficienza energetica. Ed è indispensabile scegliere componenti che
abbiano un consumo ridotto.
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into the economic development policies. This is why the
EU has been promoting for years the transition towards a
circular economy, as shown by the communication “The
missing link” by the European Commission.
Improving energy efficiency:
two possible responses
On the other hand, estimates by the CIA World Factbook
state that about 27% of the electrical energy generated
in the world is absorbed by industry. Out if this, 15% is
wasted on account of inefficiency of production plants.
Suitable efforts in terms of optimization of these plants
could therefore turn into an enormous saving for the single
companies and for the global resources of the planet.
Today, energy efficiency has become a strategic
factor for companies, which must face mounting costs
and the respect of increasingly strict environmental
standards. In this respect, automation may contribute
towards optimization of the entire production process
and a reduction in consumption, with beneficial effects
on production costs. Two processes, above all, allow
improvements in energy savings: investing in highefficiency plants and machines, and satisfying the demand
of energy with own, preferably renewable, resources.

Oggi le imprese
devono far
fronte al rispetto
di standard
ambientali
sempre più
severi.

Today companies
must face the
respect of
more stringent
environmental
standards.

Sistemi integrati per lo scambio
di informazioni tra i componenti
In particolare, per poter assicurare la massima efficienza energetica, è indispensabile che il sistema di controllo, automazione e supervisione si estenda a tutti gli
impianti e a tutte le macchine della fabbrica, per realizzare un insieme altamente integrato tale da consentire lo scambio di informazioni tra i vari componenti.
Le tecnologie fieldbus e delle reti industriali permettono di ottenere questo risultato in ogni settore industriale,
utility comprese.
Gli interventi di audit nelle imprese manifatturiere e di
processo dimostrano che limitazioni di capacità, perdite
di efficienza dovute a una progettazione non integrata e
mancata aderenza agli standard sono alcuni dei fattori
che ostacolano maggiormente i piani di efficientamento
energetico.
Metodologie come la Six Sigma, che raccoglie e mette a
disposizione i dati di produzione in tempo reale, possono costituire il primo passo per un’analisi efficace delle
operazioni e per il miglioramento del processo.
In generale, conviene affrontare ogni progetto partendo innanzitutto dagli elementi che possono presentare
maggior richiesta dal punto di vista energetico, quindi
ad esempio i motori e i dispositivi di movimentazione in
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The remarkable points of the recent resolution
It is interesting to note, in this respect, the enforcement
of the Resolution by the Authority for Electrical Energy
and Gas, AEEG, n. 180/2013/R/EEL, which as from
January 1st, 2016, introduced important innovations
regarding the regulation of the power factor and the
tariffs of reactive energy withdrawals. Specifically in
Medium Voltage and Low Voltage withdrawal points with
available power greater than 16.5 kW, penalties apply,
in the F1 and F2 brackets, if the average monthly power
factor turns out to be lower than 0.95. The minimum
value of the instant power factor in high upload periods
must be at least equal to 0.9 and the minimum monthly
value must be at least 0.7. Failure to comply with
these provisions may result in the competent Network
Manager asking for an amendment, or the supply
could be interrupted.
The importance of taking action in all
the phases of project development
The use of high energy efficiency appliances, such
as IE4 electric motors and electronic variable speed
drives, allows to solve part of the problem at the
very beginning, by reducing, that is, the energy
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L’utilizzo di
apparecchiature
ad alta efficienza
energetica riduce
il fabbisogno.

The use of high
energy efficiency
machines reduces
the energy
requirement.

un macchinario industriale e i processi fortemente energivori (come linee di saldatura, fusione, cottura e via dicendo). Utilizzando strumenti che possano effettuare contemporaneamente misure e azioni di controllo, come i PAC
(Programmable Automation Controller), è possibile ottenere contemporaneamente sia la gestione del macchinario/
impianto/processo, sia la stima e la valutazione continua
e in tempo reale dei consumi/risparmi, fattore importante
per dimostrare l’effettivo risultato raggiunto. I fornitori di
soluzioni per l’automazione possono in genere consigliare le azioni necessarie per rendere più efficace il risparmio energetico. Hanno normalmente anche tool software
dedicati che, oltre a evidenziare il netto miglioramento
dell’efficienza del sito produttivo, consentono di scegliere
il prodotto più adatto per ogni situazione, e stimano il tempo necessario per recuperare l’investimento nel prodotto
stesso.
Green Engineering
Ecco quanto affermato dall’Ecodirettiva 2009/125/CE: “La
progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all’ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei
prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità

44 Luglio-Agosto 2017

requirement. At the same time, using software for
energy management allows an optimal administration of
the energy demand of the production site.
On the other hand, efficiency at component level is just
a first step: more efficient components from an energy
standpoint are by now a prerequisite, not a solution.
On the contrary, the levels of efficiency required must
involve in new ways the system dynamics connecting
the different segments, the different platforms and
suppliers.
Engineering is the first fundamental step for every
consumption containment effort, but it is necessary to
take action in every phase of project development –
initial conception, choice of components, realization
of the project, commissioning and enacting – having
clear in mind the energy efficiency objectives. It is
also mandatory to choose components with a reduced
consumption.
Integrated systems for the exchange
of information between components
Particularly, so as to ensure the maximum energy
efficiency, it is necessary for the control, automation
and supervision system to be extended to all plants
and machines in the factory, in order to create a highly
integrated system capable of allowing an exchange
of information among various components. Fieldbus
and industrial network technologies allow to obtain this
result in every industrial sector, including utilities.
Audits in manufacturing and processing companies
show that capacity limitations, loss of efficiency due
to non-integrated design and lack of adherence to
standards are some of the factors which most hinder
the plans of energy efficiency improvement.
Such methods as Six Sigma, which collects and makes
available production data in real time, may be a first
step for an effective analysis of operations and for
process improvement.
In general, each project should be tackled starting
first of all from the elements which may be more
demanding from an energy perspective, such as,
engines and handling devices in industrial machinery
and processes requiring high energy levels (such as
welding, cooking, smelting and so on). By using tools
which can simultaneously carry out measurements
and control, such as PACs (Programmable Automation
Controllers), it is possible to obtain at one go both
the management of the machine/plant/process, both
the continuous and real-time estimate and evaluation
of consumption/savings, an important factor to prove
the result actually obtained.Suppliers of solutions for
automation may in general suggest the action needed
to make energy savings more effective. They normally

also have dedicated tool software
which, besides showing the marked
increase in the production site’s
efficiency, allows to choose the
most appropriate product for every
situation, and make an estimate
of the time needed to recover the
investment for the product itself.

di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il
fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme”.
Il Green Engineering si riferisce proprio all‘utilizzo di tecniche di misura e di controllo volte allo sviluppo di prodotti,
tecnologie e processi capaci di offrire benefici ambientali
e tecnologici.
Le applicazioni del Green Engineering abbracciano quasi
tutti i settori, perché qualsiasi prodotto o processo produttivo ha un impatto sull’ambiente. Esse spaziano quindi dal
monitoraggio ambientale al retrofit di impianti e macchine
di produzione di vecchia generazione con sistemi di misura e controllo più efficienti e via dicendo. Benché vi siano molti modi per raggruppare una gamma così ampia di
applicazioni, la maggior parte di esse ricade nelle cinque
categorie seguenti: generazione di energia rinnovabile,
qualità dell’energia, monitoraggio ambientale, ottimizzazione di macchine e sistemi di automazione esistenti, e sviluppo e verifica di prodotti e tecnologie amici dell’ambiente. Presentando il suo progetto di aereo a energia solare,
Bertrand Piccard ha affermato: “La follia non è realizzare
un aeroplano capace di volare giorno e notte senza consumare una goccia di cherosene, ma continuare a pensare
che la nostra civiltà possa sopravvivere consumando un
milione di tonnellate di petrolio ogni ora, distruggendo il
pianeta”.
Questo è il punto di partenza di tutti i progetti di Green
Engineering: non possiamo più permetterci di sprecare
risorse, sia per esigenze di risparmio energetico, che di
ecocompatibilità, sia per esigenze di competitività sul mercato. L’automazione industriale può giocare un ruolo chiave in questo nuovo scenario, ma deve farlo in tutte le fasi
del processo che devono essere ripensate in questi nuovi
termini: nella progettazione dei componenti, nella fase di
commissioning e nella fase di produzione dei beni stessi.l
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Green Engineering
The 2009/125/CE Eco-directive
states: “The ecological design of
products is an essential factor of the
Community strategy on integrated
product policy. As a preventive
outlook aimed at optimizing the
environmental performances of
products while simultaneously
maintaining their functional qualities,
it introduces new and concrete
opportunities for the manufacturer, the consumer and
society in general”. Green Engineering refers to the
use of measurement and control techniques aimed
at developing products, technologies and processes
capable of providing environmental and technological
advantages. Applications of Green Engineering
include almost all industries, since any product or
production process has an effect on the environment.
They therefore go from environmental monitoring to the
retrofitting of older generation production plants and
machines with more efficient measurement and control
systems and so on. Although there are many ways of
subdividing such a vast range of applications, most of
them fall into the following five categories: generation
of renewable energy, energy quality, environmental
monitoring, optimization of existing machines and
automation systems, and development and testing of
environment-friendly products and technologies. When
presenting his project of solar powered aeroplane,
Bertrand Piccard stated: “Madness is not creating a
plane capable of flying day and night without using
up a single drop of kerosene, but carrying on thinking
that our civilization will be able to survive using up a
million tons of oil per hour, destroying the planet”. This
is the starting point of all Green Engineering projects:
we can no longer afford to waste resources, both
because of energy savings requirements as well as of
environment-friendliness, and of competitiveness on
the market. Industrial automation may play a leading
role in this scenario, but it must do so in every phase
of the process, which must be redefined in these new
terms: components engineering, commissioning and
production of goods. l
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di Silvia Foglio

La smart factory

è protagonista
ad Hannover
Mancano poche settimane
dall’apertura di EMO
Hannover, la fiera dedicata
alla lavorazione dei metalli.
Questa edizione, che punta
su digitalizzazione e la
connessione in rete, sarà
come sempre volano delle
nuove tendenze
del mercato
mondiale.

È

cominciato il conto alla rovescia con EMO Hannover, il salone internazionale specializzato nella
lavorazione dei metalli in programma dal 18 al 23
settembre. L’evento non è solo un importante punto d’incontro dei player del settore, sia costruttori sia utenti, ma
una piattaforma per scoprire le evoluzioni e le tendenze
del mercato internazionale.
All’insegna dello slogan “Connecting systems for intelligent production”, costruttori di tutto il mondo presente-
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ranno il meglio della propria offerta per far fronte alle sfide che la produzione industriale del decennio richiede:
macchinari e soluzioni tecniche di ultima generazione,
servizi che integrano prodotti, sostenibilità nella produzione e molto altro ancora.
Al centro della manifestazione tedesca troviamo macchine utensili per asportazione e deformazione, sistemi di
produzione, utensili di precisione, flusso automatizzato
dei materiali, tecnologia computerizzata, elettronica industriale e accessori. E tra i vari settori espositivi, non
possono mancare strumenti, macchine e sistemi di controllo e misura.
I visitatori rappresentano tutti i settori importanti dell’industria manifatturiera, dalla costruzione di macchine
e impianti all’industria automobilistica e subfornitori,
dall’aeronautica e aerospaziale alla meccanica di precisione e ottica, dalla cantieristica navale alla tecnica
medicale e così via. Per questa edizione tutto lascia prevedere una partecipazione record: a metà marzo si erano già iscritte circa 1.950 aziende di 42 Paesi, per una
superficie netta di oltre 160.000 m2 (dalla sola Europa
dell’Est sono annunciati circa 60 espositori).
Esempi di best practice per aiutare
le PMI nel passaggio a Industria 4.0
Emo Hannover punta quindi sul tema più caldo per l’industria, la fabbrica intelligente. Soprattutto per le piccole e medie imprese è ancora difficile passare a una
smart factory completamente automatizzata e integrata, a causa principalmente dei costosi investimenti. È
così più realistico pensare di accostarsi a Industry 4.0
a piccoli passi, attraverso innovazioni che creano valore
aggiunto per gli utenti delle macchine e accrescono la
competitività dei costruttori stessi. A tale scopo, in fiera saranno presentate molte di queste soluzioni, come
ad esempio: recupero di dati di misura offline per un
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Per questa
edizione di EMO
Hannover si
prevede una
partecipazione
record: a metà
marzo si erano
già iscritte circa
1.950 aziende
di 42 Paesi.

by Silvia Foglio

The smart factory is the
protagonist in Hannover
We are weeks away from the start of EMO
Hannover, the international trade fair
dedicated to the metalworking sector. This
edition, which is focused on digitalization
and networking, will launch as usual new
world markets trends.

T

he countdown has just started: EMO Hannover, the
international trade fair for the metalworking sector, will
take place from 18 to 23 September. The event is not
only an important meeting point for all sector players, but also
an innovation forum and a trend-setter.
Manufacturers from all over the world will, under the motto of
“Connecting systems for intelligent production”, be showcasing
their products, solutions and services for mastering the
challenges involved in industrial production operations during
the ongoing decade: the latest machines, plus efficient
technical solutions, product-supportive services, sustainability
in the production process, and much, much more.
The principal focus of the EMO Hannover is on metal-cutting
and forming machine tools, production systems, high-precision
tools, automated material flows, computer technology, industrial
electronics and accessories. Among the exhibition sectors,
control and measuring equipments, machines and systems
cannot missing.
The trade visitors come from all major sectors of industry, such
as machinery and plant manufacturers, the automotive industry
and its component suppliers, the aerospace sector, precision

This EMO
Hannover
edition will be
a record one:
in the middle
of March, at
least 1,950
firms from 42
countries had
signed up.
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mechanics and optics, shipbuilding, medical technology and
so on.
The EMO Hannover scores highly in terms of sheer size. By
the registration deadline in the middle of March, at least 1,950
firms from 42 countries had signed up, with more than 160,000
square metres of net exhibition area.
Best practices to support small
companies in approaching Industry 4.0
Thus, EMO Hannover is focused on the industry hottest topic,
the smart factory. Small and mid-tier firms, in particular, are still
finding it difficult to implement a completely automated and
networked smart factory, since this entails very substantial
investment. So it’s more realistic to move forward to Industry
4.0 in relatively small steps. Numerous detailed innovations
create an added value for machinery users and upgrade the
competitiveness of the machinery manufacturer concerned.
At the EMO Hannover, very many of these ingenious
solutions will be on show. To give some examples: feedback
of offline measured data – for a self-regulating optimal
process control system for tool grinding; sensor and software
systems for simpler, control-system-independent machine
monitoring – from the component level to the entire factory;
approaches for mastering data
transmission and data security;
communication environments for
transparent, independent, open
and simultaneously secure data
interchange along the entire addedvalue chain.
New trends and classical
performance features
Even if he paramount topics of
discussion are digitisation and
networking, the essentially classical
requirements for machine tools
and manufacturing systems are still
of huge importance. Mechanical
sturdiness, dependable components,
reliable machinery control systems,
plus intelligent process design and
control are the foundations for quality
and productivity.
It is here that big data come into
play, one of the topics that’s being
intensively discussed. For special
applications in the production
environment, the numerous
measured and sensor data acquired
on the machine’s status have to be
liberated from their “data graves”.
Detailed analyses extending over
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controllo automatico ottimale del processo di affilatura
dell’utensile; sistemi di sensori e software per un più facile controllo delle macchine, dai componenti all’intera
fabbrica; soluzioni per il controllo della trasmissione e
della sicurezza dei dati; ambienti di comunicazione per
uno scambio dati trasparente, indipendente, aperto e
allo stesso tempo sicuro lungo l’intera catena del valore
e molto altro ancora.
Dal lancio di nuove tendenze
alle prestazioni più tradizionali
Anche se la fiera tedesca si focalizzerà sulla digitalizzazione e la connessione in rete, continuerà a dare
grande importanza alle prestazioni più classiche delle
macchine utensili e dei sistemi di produzione. Alla base
della qualità e della produttività infatti ci sono robustezza meccanica, affidabilità dei componenti, sicurezza dei
controlli macchina, impostazione e controllo intelligenti
dei processi.
Qui entrano in gioco svariati elementi come i big data
ad esempio, uno dei temi oggi più dibattuti. Per essere utilizzati concretamente in ambito produttivo, i molti
dati di misura raccolti sullo stato delle macchine e i dati
dei sensori devono essere accessibili. Analisi dettagliate su grandi quantità di dati contribuiscono a prevenire
guasti, prevedendo il momento in cui sarà necessaria
la manutenzione. Questi nuovi approcci di predictive
maintenance vanno oltre il classico condition monitoring
su macchine singole. Vengono infatti rilevati i dati sullo
stato di tutte le macchine di un sistema di produzione,
tenuti ininterrottamente sotto controllo in una postazione

large quantities of data contribute towards ensuring early
detection of imminent failures, and to predict the moment when
maintenance is going to be needed.
The new approaches being used in predictive maintenance
extend far beyond classical condition monitoring of individual
machines. The statuses of all machines in a manufacturing
system are acquired, centrally monitored on a continuous
basis, and the requisite action initiated in response to real
status data.
Entirely new options are thus also opened up for performing
maintenance or service jobs. A service technician finds out
what to do using a smartphone or a tablet, detecting the
section of the machine which requires an urgent action. Online
communication with the machine’s control system thus makes it
easier to find a fault.

centrale, così da poter attivare i provvedimenti necessari
sulla base dei dati di stato reali. Tutto ciò apre nuove
possibilità anche per i servizi di manutenzione e di assistenza. L’addetto può infatti affrontare un problema mediante smartphone o tablet, identificando attraverso un
apposito software la parte della macchina che richiede
un intervento. Comunicando online con il controllo della
macchina diventa così più facile trovare il guasto.
Non solo tecnologia: nuovi mercati
e nuove cooperazioni
A EMO Hannover non si parla solo di tendenze tecnologiche, ma anche di mercati particolarmente interessanti
come ad esempio quello indiano, su cui l’edizione 2017
punterà i fari. Come ben sappiamo, questo Paese asiatico ha un’economia in crescita, così come lo è la sua
produzione industriale. Nel quadro dell’industria della
macchina utensile, occupa l’ottavo posto tra i maggiori
mercati mondiali con un fatturato di 1,7 mld di euro nel
2016. L’India importa circa il 70% del suo fabbisogno di
macchine utensili, e nel 2016 ha importato macchine per
circa 1,2 mld di euro.
Sempre in quest’ottica di ampliare il proprio business,
c’è un’altra valida iniziativa: la piattaforma online Enterprise Europe Network di Stoccarda propone incontri tra
le aziende anche in occasione di EMO Hannover 2017,
e organizza già prima della fiera contatti tra partner d’affari interessati in funzione di temi specifici. Quattro anni
fa Enterprise Europe Network ha organizzato oltre 600
colloqui fra 315 esponenti di 287 aziende e 28 Paesi,
sfociati in numerosi accordi di cooperazione e ordini. l
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Not only technologies:
new markets and cooperation
At the EMO Hannover, it is not only technical trends that are
showcased, but particularly interesting markets as well. India,
for example, is a nation which is reporting significant growth
in industrial production output and capital investment. In
the machine tool industry, the country ranks 8th among the
world’s largest markets, with
a volume of most recently
1.7 billion euros in 2016.
India imports almost all of its
machine tools, with deliveries
in 2016 worth a total of
around 1.2 billion euros.On
this specific point regarding
the business improvement,
there is a fine initiative:
Enterprise Europe Network
will be organising meetings
for entrepreneurs at the EMO
Hannover 2017. During the
run-up to the fair, the online
platform will already be
brokering suitable discussion
partners for defined topics.
This, at least, was the verdict
of the participants in the
entrepreneur meetings
held in 2013. Back then,
315 participants from 287
firms and 28 countries
attended more than 600
meetings brokered by the
Enterprise Europe Network.
They anticipated numerous
alliances and orders as a
result. l

La fiera tedesca
propone nuove
tecnologie
senza
dimenticare
le prestazioni
più classiche
delle macchine
utensili e dei
sistemi di
produzione.

The German
trade fair will
showcase new
trends as well
as essentially
classical
requirements
for machine
tools and
manufacturing
systems.
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iere
di Laura Di Jorio

Torino punta sulla
trasformazione digitale

L’obiettivo che A&T si era
prefissata è stato raggiunto:

D

al 3 al 5 maggio, l’Oval Lingotto Fiere Torino ha accolto
espositori e visitatori di A&T 2017, la fiera internazionale
per l’industri a manifattura, che si è conclusa con ottimi
risultati. La manifestazione porta così avanti il trend di crescita
positivo degli ultimi anni: oltre 12.300 visitatori (+32%) 418 espositori (+27%), per un totale di 47 eventi (convegni, sessioni specialistiche, seminari pratici ed easy speech) e 20.000 m2 di area
espositiva (+50%). Durante i tre giorni della kermesse piemontese i fari sono stati puntati sui bracci robotici impiegati in ogni
ambito produttivo, gli strumenti di misurazione e sensoristica industriale, i visori per la realtà virtuale e aumentata, le stampanti
3D e altre tecnologie all’avanguardia.
Convegni e sportelli informativi:
Industria 4.0 si avvicina
A&T è stata caratterizzata da molte interessanti novità: in primo
piano il Percorso informativo specialistico 4.0, che ha contribuito
a offrire istruzioni pratiche a decisori e responsabili tecnici delle
aziende interessate a partecipare con successo alla quarta rivoluzione industriale. Un’ulteriore iniziativa voluta dal mondo imprenditoriale e dal Governo italiano per sostenere la trasformazione digitale delle imprese è stata la partecipazione del Digital
Innovation Hub ad A&T con uno sportello informativo e con un
convegno dedicato. A&T - Robotic World, la Fiera italiana della
Robotica, ha confermato la formula della “piazza robotica”, nella
quale i principali costruttori hanno mostrato le ultime innovazioni
fino alle ultime novità in ambito di robotica collaborativa.
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aiutare le aziende ad aumentare
la competitività trasformando
il modello produttivo in 4.0.
Il focus? Fabbrica digitale e
meccatronica, IIOT e robotica,
metrologia e realtà virtuale.
Un ricco programma per passare
dalla teoria alla pratica
Anche i convegni 4.0 hanno registrato grande afflusso nelle
scenografiche sale convegni con maxi schermo a led, allestite
all’interno dell’Oval. Molti i partner autorevoli che hanno contribuito a realizzare il completo programma convegnistico sul tema
4.0: il compito di inaugurare l’apertura dei lavori il primo giorno
di fiera è stato affidato al convegno “La trasformazione digitale:
dalla teoria alla pratica”, organizzato da Digital Innovation Hub
Piemonte. Ad arricchire il programma i nei giorni successivi, due
convegni organizzati in collaborazione con Porsche Consulting,
focalizzati sulle modalità di approccio alla trasformazione aziendale secondo il modello Industria 4.0 e di evoluzione delle strategie nell’era della Digital Transformation. Il convegno di Assolombarda, l’Associazione degli industriali delle province Milano,

Lodi e Monza e Brianza, si è invece focalizzato su un altro dei
temi più caldi del momento, la cyber security, di fondamentale
importanza vista la pressante necessità di proteggere i dati.
Cresce l’interesse verso
gli strumenti di misura
Per quanto riguarda in particolare il settore delle misure e delle
prove, in occasione di questa edizione A&T ha proposto un’ampia esposizione specialistica di strumenti e servizi, oltre a un ric-

lTrade Fairs
by Laura Di Jorio

Turin is focused on the
digital transformation
This year too, A&T, the event to be held
in Turin from May 3rd to May 5th, will
endeavour to provide encouragement, ideas
and useful suggestions to improve companies’
competitiveness. To achieve this aim, the 2017
edition will follow the “Industry 4.0” theme.

F

rom May 3rd to May 5th, at Oval Lingotto Fiere in
Turin hosted exhibitors and visitors at A&T 2017,
the international trade fair for the manufacturing
industry, which concluded with very good results. The
issue numbers further enhance the growth trend that
the fair recorded, in particular, over the last few years:
1more than 2,300 visitors (+ 32%), 418 exhibitors
(+27%), 47 events (conferences, technical sessions,
practical seminars and easy speeches) and 20,000 sq.
Ft. Exhibition area (+ 50%).
Robotic arms that work in every field of production,
measuring instruments and industrial sensors, viewers
for virtual reality and increased, 3D printers and many
other innovative technologies have been protagonists
of the three days at the trade fair in Piedmont.
Conferences and information desks:
Industry 4.0 is moving close
A&T was characterized by many interesting novelties:
the specialized Informative Path 4.0, which contributed
to offer practical instructions for decision makers
and technical managers of companies interested
in successfully participating in the fourth industrial
revolution. The participation of the Digital Innovation
Hub at A&T with an information desk and a dedicated
conference represented a further initiative desired
by the business world and the Italian Government
to support the digital transformation businesses are
undergoing. A&T - Robotic World, the Italian Robotics
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co programma informativo costituito da 4 convegni e 7 sessioni
specialistiche. Un ulteriore contributo è stato fornito da Accredia,
l’ente di accreditamento per laboratori prova e centri di taratura,
che ha organizzato il suo incontro annuale dei centri di taratura.
Hanno partecipato all’evento oltre 500 convegnisti, il 40% dei
quali di provenienza aziendale. Si tratta dell’ennesima prova del
crescente interesse, da parte dell’utenza industriale verso la riferibilità e la taratura degli strumenti di misura, fondamentale ai
fini della garanzia di qualità dei prodotti e dei processi.
l

Fair, confirmed the full satisfaction by Exhibitors and
visitors of the “robotics square” formula, in which the
leading robot makers showed the latest innovations to
the latest innovations in collaborative robots.
A rich programme to move
from theory to practice
Great success and public attendance for Conferences
4.0, in the conference rooms equipped with maxi
screens set up inside the Oval.
Many eminent partners contributed to the creation of
the most complete program for conferences focusing
on the theme 4.0: on May 3rd the opening of the
trade fair was inaugurated by the conference “Digital
transformation: from theory to practice”, organized
by Digital Innovation Hub Piedmont. In the days
following the program was enriched by two conferences
organized in collaboration with Porsche Consulting,
focused on the approaches to business transformation
according to the Industry 4.0 model and the evolution
of strategies in the era of Digital Transformation. A
conference held by Assolombarda, the Association of
Industrialists in the provinces of Milan, Lodi and Monza
and Brianza, was focused on “Cyber Security”, one of
the hot themes in this era characterized by the pressing
need to protect data.
The interest with regard to the
measuring instruments grows
In particular, regarding the measurements and
tests sector, and on this edition proposed a wide
and comprehensive specialist display of tools and
services, as well as a broad range informative program,
consisting of 4 conferences and 7 technical sessions.
A further contribution was provided by ACCREDIA,
the accreditation board for testing laboratories and
calibration centers, which organized its annual meeting
of calibration centers, attended by more than 500
conveyors, 40% of whom of business background. This
was a further proof of the growing interest showed by
industries with regard to the calibration and measuring
instruments, which are fundamental for quality
assurance of products and processes. l
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iere
di Anna Balliana

A Parma vince

il binomio
automazione e IT
SPS IPC Drives Itaia si è conclusa lo scorso maggio con ottimi
risultati, che premiano la scelta di puntare sulla digital
transformation. La fiera parmense si conferma quindi come
punto di riferimento per l’automazione industriale in Italia.

A

lla settima edizione di SPS IPC Drives Itaia, tenutasi
lo scorso maggio a Parma, la collaborazione tra automazione e digitale è stata il fil rouge che ha accompagnato per tre giorni gli attori del manifatturiero. E l’abbinata
si è dimostrata vincente, visto che la fiera ha registrato un
aumento del 16% di visitatori, un nuovo importante record.
Infatti, più di 33.100 persone si sono registrate e hanno scelto
la fiera parmense per informarsi sulle tendenze del mercato
e fare business. Anche l’area espositiva è cresciuta del 20%,
raggiungendo i 62.000 m2.Cifre che danno grande soddisfazione, come sottolinea Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia: “Qui a SPS Italia si parla di Smart
Factory, di rivoluzione digitale e di automazione avanzata per
i processi produttivi all’avanguardia. La nostra manifestazione
non è solo una vetrina di tecnologie ma un laboratorio di soluzioni apprezzato dalle aziende manifatturiere e in particolare
dalle PMI. I dati di chiusura confermano questo interesse”.
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Sempre secondo Wich, il piano del Governo Industria 4.0 sta
muovendo il mercato con dati superiori alle aspettative, e le
aziende stanno reagendo allo stimolo fiscale. Una cornice
perfetta per le tecnologie, che tra motori e interfacce operatore, componenti per quadri elettrici e sensori di visione hanno
nella digital transformation e nel binomio automazione-IT la
soluzione perfetta.
Un’edizione ricca di contenuti
grazie alle numerose iniziative
Diverse sono state le iniziative che hanno arricchito i contenuti
di questa edizione, contribuendo così al successo. Parliamo
dell’area Digital dove, tra i protagonisti del mondo IT, spiccavano l’interesse suscitato dalle tavole rotonde e dai convegni,
i quesiti risolti allo sportello informativo Pronto 4.0 organizzato in collaborazione con ANIE e PwC, la curiosità per l’area
esterna dedicata al Farm 4.0 e, non ultima, l’affluenza regi-

strata al padiglione 4 per le applicazioni dell’area Know how
4.0.Notevole poi lo sforzo da parte degli espositori nell’abbinare un’estetica di qualità a contenuti tecnici e comunicativi
di spessore. In mostra c’erano demo applicative concrete, in
qualche caso collegate via cloud con l’area Know how 4.0 o
con siti produttivi reali. Quello che è emerso è stato come la
fabbrica digitale e connessa inizi ad “attecchire” anche nelle
imprese storiche, zoccolo duro dell’economia nazionale, che
abbracciano tutti i settori, dal cibo alla ceramica, dal vetro alle
macchine utensili. Nelle tavole rotonde, i riflettori sono stati
puntati proprio sui loro modelli di innovazione, invitando gli
imprenditori a raccontare come i fornitori di tecnologie abbiano cambiato il loro modo di fare business.

Appuntamenti con l’automazione
fissati per questo autunno
La prossima edizione di SPS Italia si terrà dal 22 al 24 maggio 2018, ma l’appuntamento con l’automazione è molto
prima: il prossimo 26 settembre, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona tornerà il Forum Meccatronica, mentre
a fine ottobre a Verona si terrà “la due giorni” del Forum
Telecontrollo. E per concludere, proprio come è successo
quest’anno, Messe Frankfurt Italia organizzerà una serie
di eventi di avvicinamento all’appuntamento di SPS Italia,
attraverso un percorso a tappe lungo la penisola per dare
ancora voce alle imprese del territorio e alle loro esperienze di automazione.
l

l Trade Fairs

An edition rich in contents
thanks to numerous initiatives
Several initiatives enriched the contents of this edition,
thereby contributing to its success. We are talking
about the Digital area where, among the key players of
the IT world, the interest aroused by round tables and
congresses stood out, as well as the queries answered at
the Pronto 4-0 information booth organized in partnership
with ANIE and PwC, the curiosity for the outdoor area
dedicated to the 4.0 Farm and, last but not least, the
number of visitors recorded at Hall 4 for the applications
of the Know how 4.0 area. The efforts of the organizers
to combine quality aesthetics to meaningful technical
and communication contents were also noteworthy. The
exhibition showcased some concrete application demos,
in some cases connected via cloud to the Know how 4.0
areas or to real-world production sites. What turned out
was that the digital and interconnected factory is starting to
“take root” even in historical companies, the cornerstone of
the national economy, which span all industries, from food
to ceramics, from glass to machine tools. During round
tables, spotlights were focused on their innovation models,
by inviting entrepreneurs to explain how technology
providers changed their way of doing business.

by Anna Balliana

In Parma the union
of automation and IT wins
SPS IPC Drives Italia ended in May with excellent
results, which support the choice of enhancing
the digital transformation aspect. The Parma
show therefore proves to be the reference point
for industrial automation in Italy.

T

he seventh edition of SPS IPC Drives Itaia, which was
held in May in Parma, had as its leading theme, which
accompanied manufacturing industry operators for
three days, the cooperation between automation and the
digital world. This combination proved to be a winner, since
the trade show recorded a 16% increase in the number of
visitors, a new important record. More than 33,100 persons
registered and chose the Parma show to be informed about
the market trends and to do business.
The exhibition area also grew by 20%, reaching 62,000
square metres.These figures are a source of great satisfaction, as Donald Wich, Managing Director, Messe Frankfurt
Italia, points out: “Here at SPS Italia we talked about Smart
Factories, digital revolution and advanced automation for
cutting-edge production processes.
Our trade show is not just a technology showcase but a
solutions laboratory appreciated by manufacturing industries
and above all by SMEs.
The final figures confirm this interest”. Wich also stated that
the Government’s Industry 4.0 plan is driving the market with
figures higher than expected, and companies are responding to the fiscal stimulus.
A perfect scenario for technologies which, among drives and
operator interfaces, electrical control panel components and
vision sensors, find the perfect solution in digital transformation and in the automation-IT combination.
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Appointments with automation
fixed for this autumn
The next edition of SPS Italia will be held from the 22nd to
the 24th of May, 2018, but appointments with automation
start much earlier: on September 26th, at Ancona’s Mole
Vanvitelliana, the Forum Meccatronica will be back, while
the two-day Forum Telecontrollo event will take place at the
end of October in Verona.
As a conclusion, just like this year, Messe Frankfurt Italia
will organize a series of events leading to the appointment
with SPS Italia, by means of a route in several stages along
the Italian peninsula to provide the territory’s companies
and their automation experiences with the opportunity to be
showcased. l
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ecnologie
di Manuel Schwestka e July Yang

Misura della pressione:
la soluzione “hook-up”
WIKA propone una combinazione di strumenti di misura
della pressione con valvole e accessori come soluzione
completa, la cosiddetta “hook-up”. I vantaggi sono sia di
carattere economico che di sicurezza. Bisogna però affidarsi
a un costruttore qualificato.
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l Technologies
by Manuel Schwestka e July Yang

Pressure measuring:
“Hook-up”
WIKA proposes a combination of
pressure measuring instruments with
instrumentation valves and accessories
as a complete solution, a “hook-up”.
The benefits are economic and
safety-related but you must entrust
yourself to a qualified manufacturer.
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WIKA
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“hook-up”

Overpressure

Pressure spikes and
dynamic load cycles
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T
Figura 3:
manometro
con limitatore
di pressione
regolabile.

Figure 3:
pressure gauge
with overpressure
protector.

Figura 4:
manometro
con smorzatore
regolabile.

Figure 4:
Pressure
gauge with
external
snubber.
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Figura 5: manometro con sifone in esecuzione compatta.

Figure 5: Pressure gauge with syphon in compact design.
Figura 6: manometro con smorzatore regolabile, sifone
compatto e monoflangia.

Figure 6: pressure gauge with restrictor, compact syphon
and monoflange.

“hook-up”
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I

ncontri
di Claudia Dagrada

Per un’associazione
sempre più dinamica

Tra osservatori economici sull’andamento del
mercato e partecipazione alle fiere, Industry
4.0 e nuove opportunità di business, in
occasione dell’Assemblea Generale G.I.S.I. si è
parlato degli obiettivi raggiunti e delle nuove
sfide da vincere insieme.

L

o scorso giugno si è tenuta l’Assemblea Generale G.I.S.I. Ad accogliere gli ospiti c’era il Presidente
in carica, Sebastian Fabio Agnello, che insieme al
Segretario Generale, Renato Uggeri, ha offerto un report sulle principali attività svolte dall’associazione nella
prima metà del 2017. Sono passati ormai sei anni dall’inizio
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del rinnovamento, e l’associazione è sempre più dinamica offrendo molteplici servizi: dalla comunicazione cartacea e digitale al patrocinio e alla partecipazione alle maggiori fiere di
settore, dalla gestione di un portale dell’automazione e del
suo repertorio merceologico, fino alla pubblicazione di un
Osservatorio nazionale e di indagini specifiche su prodotti.
E i risultati si vedono: nel primo semestre ci sono quattro nuovi
associati (Comhas, Produce Int., G.F.P. Engineering e E Instruments group).
Si punta sulla partecipazione
alle più importanti fiere di settore
Molto positivo è stato il riscontro in merito alle fiere (OMC, SAVE
MI, A&T, SPS, IVS, SAVE VR, MCT, Miconex) che grazie a stand
collettivi e rappresentanze hanno riacceso un forte interesse fra
gli associati. IVS - Industrial Valve Summit in particolare ha visto un grande successo con numeri più che positivi (leggete la
news a pagina 70), grazie principalmente alla sua verticalità e al

l Events

Nel primo
semestre del
2017 si sono
aggiunti quattro
associati.

by Claudia Dagrada

For an increasingly
dynamic association

posizionamento in un contesto come quello bergamasco, a un
passo dall’aeroporto internazionale di Orio al Serio. Tutto ciò fa
pensare con ottimismo alla possibilità di organizzare una collettiva per l’edizione 2019.
Nel mese di maggio l’impegno da parte di G.I.S.I. ha visto una
pluri presenza: IVS si è tenuta praticamente in contemporanea a
SPS IPC Drives Italia, il salone parmense dell’automazione industriale. Buon esito ha avuto anche la collettiva a OMC - Offshore
Mediterranean Conference & Exhibition, fiera non particolarmente economica per gli espositori, ma che grazie al servizio
completo offerto da G.I.S.I. ha permesso agli associati di approcciare questo circuito elitario.
Portando avanti questo impegno, è in pieno fermento anche
l’organizzazione dello stand collettivo a Shanghai in occasione di Miconex (la news è a pagina 69), la maggiore fiere della
strumentazione cinese che negli ultimi anni ha visto un crescente interesse da parte degli associati. G.I.S.I. è referente di CIS
China Instrument Society, l’associazione cinese delle aziende
del settore.
Nel mercato italiano la ripresa
avviene in modo diversificato
È stato poi il momento dell’Osservatorio Economico 2017 sull’andamento del mercato, presentato dal Professor G. Paolo Vitali
di CNR-IRCrES. A livello internazionale, i dati offerti da Prometeia mostrano un equilibrio precario tra fattori di sostegno ed
elementi di rischio. Da una parte, è positiva la ripresa dei Paesi
industrializzati, con l’Europa che si è finalmente mossa insieme
agli Stati Uniti. Il prezzo del petrolio non è mai costante ma si
mantiene relativamente basso, e il cambio euro - dollaro gioca
ancora a nostro favore. Dall’altra parte, il rischio maggiore è dato
dalla liquidità a favore delle banche che non si trasferisce a favore delle aziende, per problemi interni agli istituti stessi. C’è poi il
rallentamento del mercato cinese, anche se non particolarmente
preoccupante (+4-6% rispetto al +10% degli anni passati). Più
rischioso risulta il governo Trump per il suo programma di protezionismo commerciale, che in realtà prosegue senza troppe
novità il percorso intrapreso da Obama. Ad allarmare maggiormente sono le sue risposte altalenanti alle varie tematiche di interesse internazionale.
Passando invece a un contesto macro economico nazionale,
l’Italia nonostante la ripresa del 2012-2013 cresce solo dell’1%
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Besides economic observatories on the
market outlook, participation in trade shows,
Industry 4.0 and new business opportunities,
G.I.S.I.’s General Assembly was also the
occasion to discuss the targets reached and
the new challenges to be addressed together.

In 2017,
dring the first
semester four
new members
joined the
organization.

L

ast June G.I.S.I.’s General Assembly was held. Guests
were welcomed by the current President, Sebastian
Fabio Agnello, who along with Secretary General,
Renato Uggeri, provided a report regarding the main activities
managed by the association during the first half of 2017.
Six years have gone by since the start of the renewal, and the
association is increasingly dynamic, offering many services:
from printed and digital communication to participation in the
industry’s main trade shows, from the management of a portal
dedicated to automation and related products to the publication
of a National Observatory and specific surveys concerning
products. The results are there to be seen: during the first
semester four new members joined the organization (Comhas,
Produce Int., G.F.P. Engineering and E Instruments group).
The aim is to take part in
the industry’s main trade shows
The reaction to the trade shows (OMC, SAVE MI, A&T, SPS,
IVS, SAVE VR, MCT, Miconex) has been very positive; the
presence of collective stands and representatives sparked off
a renewed interest among associates. IVS - Industrial Valve
Summit was particularly successful with very positive figures
(see the news on page 70), mainly on account of its vertical
nature and of the positioning in such a context as the Bergamo
region, very close to Orio al Serio’s international airport. All of
this allows to be optimistic about the possibility of organizing a
collective stand for the 2019 edition.
In May G.I.S.I.’s efforts multiplied: IVS was held almost at the
same time as SPS IPC Drives Italia, the industrial automation
trade show held in Parma.
A good result was also obtained by the collective presence
at OMC - Offshore Mediterranean Conference & Exhibition, a
trade show which is not particularly affordable for exhibitors,
but which thanks to the complete service provided by G.I.S.I.
allowed associates to approach this elitist circuit.
AS a continuation of this effort, the organization of a collective
stand in Shanghai for Miconex is in full swing (see the news on
page 69); this is the greatest Chinese instrument trade show
which in recent years witnessed a growing interest on the part
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I
of associates. G.I.S.I. is a reference partner for CIS China
Instrument Society, the Chinese association of the industry’s
companies.
On the Italian market
the upswing is diversified
The time came for the 2017 Economic Observatory on the
market’s trends, introduced by Professor G. Paolo Vitali, CNRIRCrES. Internationally, data provided by Prometeia show an
unstable balance between support factors and risk elements.
On one hand, the upswing of industrialised countries is
positive and Europe finally moved along with the USA. The
price of oil is never constant, but it remains relatively low, and
the euro-dollar exchange rate is favourable for Europe.
On the other hand, the greatest risk is provided by liquidity in
favour of banks which does not move on to favour companies,
on account of problems within banks themselves. There is also
the Chinese market which is slowing down, although this is
not particularly worrying (+4-6% with respect to +10% during
the past few years). A greater risk is posed by Trump and his
commercial protection program, which in actual fact carries on
without too many changes in the wake of Obama’s initiatives.
The greatest alarm is caused by his fluctuating replies to
various themes of international interest.
Going on to a domestic macroeconomic context, Italy in
spite of the upswing in 2012-2013, is only growing by about
1%, while the industry is still growing slowly. Regarding the
segment (source: Anie) the electro-technical and electronic
industries are characterized by a domestic turnover with
blocked investments, while exports remained high, thereby
saving the companies which survived the crisis. Currently at
any rate the domestic markets is increasing positively, thanks
to Industry 4.0 and super-amortization which drive investments
(and not just consumption). In any case the Italian industrial
organization’s lack of uniformity makes it difficult to provide a
precise picture. This implies that the crisis and upswing are
scattered irregularly. The results of a survey carried out on
224 SMEs (135 being manufacturing companies) in 2015 are
also heterogeneous; there has been an increase both in sales
turnover (7%) and in employment levels (+3%). There is talk
of a good growth trend and of a certain solidity, where small
companies however lag behind.
The results of a market research
on the main product families
The Product Survey by G.I.S.I.’s study centre was then
analysed: this market research was carried out in partnership
with CNR-IRCrES on 8 product families in the industrial and
process instruments industry: adjusters, recorders, level and
pressure, flow, analysis, temperature, valves and regulation,
material analyses. The main markets were also estimated,
first and foremost machine construction with automotive
and aerospace at the bottom of the list. The detailed survey
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is available for those associates who took part, while the
synthetic details are made available to all members in the
yearbook. The research provides evidence of the average
positive increases, comparable with the ones just described
for the domestic market. It is however important that associates
take part in this kind of research work, which is carried out in
totally anonymous form and is useful to provide as accurate as
possible a scenario of how the business is evolving.
Industry 4.0: points for further reflection
on the factory of the future
A speech on the hottest theme of the moment, Industry 4.,
could not be missed. There was talk of certifications and fiscal
advantages, thanks to the contribution of Professor Micaela
Caserza Magro from Genoa’s university, and of the technical
and normative aspects, with Professor Paolo Pinceti also from
the Liguria-based university and CEI Member.
This speech led to a series of particularly interesting
reflections: could Industry 4.0 be a fleeting fashion like, for
instance, the rush towards photoelectric energy a few years
ago? Is this new model of infrastructures, launched by
Germany to give rise to the company of the future, really
manageable? Currently this is taken for granted, but there is
still a lot of work to be done. Does it make sense to work today
for a factory of the future which concretely does not exist? The
only certainty is, all that concerns Industry 4.0 revolves around
networking. Another element is also fundamental: cyber
security, the other side of being interconnected. Hacking can
be a very big problem if not tackled correctly.
The presentation of the Saudi reality
and B2B meetings among participants
The last speech, eagerly awaited, was by Hugo Houtenbos,
Sourcing Analyst - Strategic Sourcing Group, Aramco
Overseas Company, based in Holland. Houtenbos presented
the IKTVA project which will lead by 2020 the Saudi kingdom
towards an industrial independence capable of satisfying not
just the demands of the kingdom but also of the Middle East
area. Saudi Aramco is the operating branch of this project
which provides assistance to European companies, both
in economic terms and in terms of availability of qualified
personnel, to establish production sites in Arabia. At the
end of this project, participating companies will of course
receive assistance to establish commercial partnerships and
qualifications, not just for what they will produce in Arabia.
Aramco looks with interest at the Italain SMEs, appreciated for
their characteristics of ingenuity, flexibility and quality.
During the assembly the balance for the year 2016, presented
by the Treasurer, Raffaele Calcagni, was also approved.
As a conclusion, in order to provide more than just theoretical
food for thought, but also opportunities for concrete
exchanges, B2B meetings were held among the associates
present. l

tecnico-normativi con il Professor Paolo Pinceti sempre dell’università ligure e Membro CEI. Questo intervento in particolare ha
condotto a una serie di interessanti riflessioni: che Industry 4.0
sia una moda passeggera, come ad esempio il rush del fotovoltaico qualche anno fa? Gli incentivi porteranno a un picco con
una deformazione di mercato, ma non a riflessi sul lungo termine? Questo nuovo modello infrastrutturale lanciato dalla Germania per creare un’azienda del futuro, è veramente attuabile? Al
momento infatti lo si dà per scontato, ma ci sono ancora molte
cose da fare. Ha senso quindi lavorare oggi per una fabbrica
del futuro che nel concreto non esiste? L’unica certezza è che
tutto ciò che riguarda Industry 4.0 ruota attorno al networking.
Di fondamentale importanza è anche un altro elemento, la cyber security, ovvero la contropartita dell’essere interconnessi:
l’hackeraggio può essere un problema molto grosso se non affrontato correttamente.
circa, mentre l’industria va ancora a rilento. A livello settoriale
(fonte Anie) l’industria elettrotecnica ed elettronica vede il fatturato nazionale con un blocco degli investimenti, mentre rimane
altro quello estero, che ha salvato le aziende sopravvissute alla
crisi. Al momento comunque il mercato interno cresce positivamente, grazie a Industry 4.0 e al superammortamento che spingono sugli investimenti (e non solo sui consumi). Ad ogni modo,
l’organizzazione industriale italiana è piuttosto eterogenea per
dare un quadro preciso. Questo fa sì che la crisi e la ripresa non
siano diffuse a macchia di leopardo. Eterogenei anche i risultati di un’indagine condotta su 224 PMI (di cui 135 manifatturiere) nel 2015, che vede un aumento sia del fatturato (+7%) sia
dell’occupazione (+3%). Si parla di un buon trend di crescita
e di una certa solidità, in cui però le micro imprese arrancano.
I risultati di una ricerca di mercato
sulle principali famiglie di prodotti
Si è passati poi a parlare della Product Survey del Centro Studi G.I.S.I., una ricerca di mercato elaborata in collaborazione
con CNR-IRCrES su 8 famiglie di prodotti della strumentazione industriale e di processo: regolatori, registratori, livello e
pressione, portata, analisi, temperatura, valvole e regolazione, analisi materiali. Sono stati stimati anche i principali mercati di sbocco, primo fra tutti la costruzione di macchine fino
all’automotive e l’aerospaziale come fanalino di coda. L’indagine dettagliata è disponibile per gli associati che vi hanno
preso parte, mentre a tutti è offerta la sintesi nell’Annuario. La
ricerca evidenzia degli incrementi mediamente positivi e in
linea con quelli appena descritti del mercato interno. Importante è che gli associati partecipino a tali ricerche, condotte
in modo totalmente anonimo e che servono per avere una panoramica il più possibile precisa di come procede il business.
Industry 4.0: spunti e riflessioni
sulla fabbrica del futuro
Non poteva mancare un intervento relativo al tema caldo più
attuale, Industry 4.0. Si è parlato sia delle certificazioni e delle
agevolazioni fiscali, grazie all’apporto della Professoressa Micaela Caserza Magro dell’Università di Genova, sia degli aspetti
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La presentazione della realtà saudita
e incontri B2B con i presenti
L’ultimo intervento, molto atteso, è stato quello di Hugo Houtenbos, Sourcing Analyst - Strategic Sourcing Group di Aramco
Overseas Company con sede in Olanda. Houtenbos ha presentato il progetto IKTVA che porterà entro il 2030 il Regno Saudita
verso un’indipendenza industriale capace di soddisfare le esigenze non solo del regno, ma anche dell’area medio orientale.
Saudi Aramco è il braccio operativo di questo progetto che offre
alle aziende europee aiuti concreti sia in termini economici che
di disponibilità di personale qualificato per l’insediamento di siti
produttivi in Arabia. Al termine di questo progetto, le aziende
aderenti saranno ovviamente agevolate nell’intrattenere rapporti commerciali e qualificazioni non solo per quanto prodotto in
Arabia.
Aramco guarda con interesse le PMI italiane, apprezzate per le
loro caratteristiche di ingegno, flessibilità e qualità.
Durante l’assemblea è stato inoltre approvato il bilancio di esercizio relativo al 2016 presentato dal Tesoriere Raffaele Calcagni.
Alla sua conclusione, per non offrire solo spunti teorici ma anche
momenti di scambio concreti, si sono tenuti incontri B2B tra gli
associati presenti.
l

A livello
internazionale, è
positiva la ripresa dei
Paesi industrializzati,
con l’Europa che si
è finalmente mossa
insieme agli USA.

Internationally,
the upswing of
industrialised
countries is positive
and Europe finally
moved along
with the USA.
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oluzioni
di Anna Balliana

Sistemi
completi
per la Smart
Factory
In occasione di SPS IPC Drives Italia, Sick ha
messo in mostra le sue ultime soluzioni per
soddisfare le esigenze della Smart Factory: non
“solo” prodotti ma sistemi completi per
il controllo qualità, il track&trace, la guida robot
e molto altro ancora.
AppSpace è un
ecosistema che
permette di
personalizzare alcuni
tipi di sensori in base
alle singole esigenze.

AppSpace is an
ecosystem which
allows to customize
some types of sensors
based on individual
demands.
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er l’edizione 2017 di SPS IPC Drives Italia, la filiale italiana di Sick si è presentata lo scorso maggio con uno
stand raddoppiato per ospitare le novità hardware e
software. Il messaggio che si è voluto dare a Parma è stato
chiaro: da oggi Sick non propone al mercato “solo” prodotti,
ma sistemi completi per il controllo qualità, il track&trace, la
guida robot e altro ancora. Molte infatti sono state le soluzioni
presentate al pubblico, nell’ottica di portare gli end user, almeno da un punto di vista tecnologico, verso una produzione
automatizzata, interconnessa e intelligente. A concludere l’offerta SICK, il LifeTime Service, un servizio che segue il cliente
dalla fase di progettazione di nuovi impianti o revamping, in
ottemperanza a tutte le direttive di sicurezza, all’installazione fino alla fase di post-vendita e manutenzione, 24 ore su
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24, 7 giorni su 7. Ma passiamo ora a una panoramica di
alcune delle novità in mostra.
Ecosistema per personalizzare
alcune tipologie di sensori
Iniziamo da AppSpace, creata da Sick per i clienti con capacità di sviluppo software, in particolare integratori di sistemi di
visione e OEM. Si tratta di un particolare ecosistema grazie
al quale gli utenti possono personalizzare alcune tipologie di
sensori in base alle proprie specifiche esigenze.
È composto da AppStudio, un ambiente di sviluppo per la
creazione di applicazioni, e da un’ampia gamma di sensori
programmabili per l’elaborazione di immagini, l’identificazione e la misura. Arricchito con il modulo di runtime della libreria
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Complete systems
for the Smart Factory

Grazie a DWS
è possibile
identificare
gli oggetti e
raccogliere le
informazioni
necessarie per
la spedizione.

On the occasion of SPS IPC Drives Italia,
Sick showcased its latest solutions to
satisfy the demands of the Smart Factory:
not “just” products but complete systems
for quality control, track&trace, robot
drives and much more.

F

per l’elaborazione di immagini Halcon, da algoritmi sviluppati
da Sick e da una vasta scelta di funzioni di base, AppStudio
permette l’esecuzione delle applicazioni direttamente sugli
hardware predisposti. L’ambiente comprende inoltre il modulo ViewBuilder per la creazione grafica di interfacce utente.
Grazie a questo nuovo strumento, i sensori di visione, i dispositivi RFID e i laser scanner multidimensionali di misura Sick
si aprono a nuove possibilità di utilizzo per soddisfare le esigenze degli utenti legate alla visione industriale e ai mercati
del packaging, dell’automotive e della logistica.
Sistema per l’automatizzazione
dei processi logistici
DWS (Dimensioning, Weighing, Scanning) è l’unico sistema
certificato per fini fiscali, che consente a corrieri, poste, operatori e centri logistici di identificare gli oggetti trattati, registrarne il peso e il volume, e raccogliere tutte le informazioni
necessarie per la loro spedizione.
La versione Static è adatta ai processi manuali: scansionando il barcode con la pistola scanner l’utente rileva tutti i dati
necessari (peso/volume/barcode) per calcolare i costi di spedizione e completare le bolle di trasporto. La variante Dynamic invece sfrutta le potenzialità del sistema di misurazione
volumetrica VML, della camera lineare ICR89x per la lettura di
codici 1D e 2D e della camera matriciale Lector 65x. Questa
soluzione può essere installata in sistemi di trasporto esistenti
e supporta velocità fino a 3 m/s.

PubliTec

or the 2017 edition of SPS IPC Drives Italia, Sick’s
Italian branch doubled its stand in May to host both
hardware and software novelties. The message that
the company decided to convey in Parma was clear:
as from today Sick does not “only” offer products, but
complete systems for quality control, track&trace, robot
drives and more. Many solutions were introduced to the
public, with the aim of leading end users, at least from a
technological standpoint, towards an automated, interlinked
and intelligent production. The SICK offer was completed
by the LifeTime Service, a solution which follows the
client from the design or revamping phase of plants,
in compliance with all security norms, through installation,
right up to the after-sales and maintenance phase, 24 hours
a day, 7 days a week. Let us now examine a selection of
some of the innovations which were showcased.

Camere per il controllo qualità
e verifica delle etichette
Sviluppato da Sick per il controllo
qualità, Pinspector sfrutta le potenzialità della telecamera streaming
Ranger per applicazioni elettroniche come l’ispezione dei pin nei
connettori o la verifica del corretto posizionamento dei pin sui circuiti stampati prima che vengano
pressati. In base alla loro altezza,
inoltre, il dispositivo può capire se
i pin sono stati saldati al circuito in
modo corretto. Le immagini 3D generate dalle telecamere vengono
inviate a un software che analizza i dati per verificare che i
pin siano collocati perfettamente nel PCB. Questo permette
di prevenire installazioni errate, punti di saldatura freddi o pin
piegati, riducendo al minimo gli scarti.
Un’altra interessante soluzione è Label Checker, che si occupa del riconoscimento caratteri (OCR), della lettura dei
codice a barre o Data Matrix e del posizionamento delle etichette, grazie all’utilizzo delle camere di visione della serie

By using DWS
it is possible to
identify objects
and gather
information
necessary for
shipment.

Camere di visione
della serie
Inspector P.

Inspector P series
vision cameras
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I sensori delle serie KTS e KTX sviluppati per
il riconoscimento del contrasto e del colore.

Sensors for the KTS and KTX series developed
to recognize contrast and colour.

InspectorP, interamente programmabili tramite AppStudio. Il
sistema è in grado di leggere codici 1D, 2D e Data Matrix per
controllarne la correttezza dei dati, la qualità di stampa e verificare la leggibilità dei codici. Gli ambiti applicativi sono numerosi e spaziano dalla cosmetica e farmaceutica all’automotive,
dall’elettronica ai commercial goods dove, ad esempio, può
essere impiegato nel controllo delle date di scadenza.
Sensori per il riconoscimento
del contrasto e del colore
Le nuove serie di sensori KTS e KTX aprono invece nuove interessanti possibilità di riconoscimento del contrasto nonché
del colore, sfruttando le potenzialità della tecnologia Twin Eye
Tecnologie®, brevettata da Sick e capace di leggere anche
le superfici lucide. Ne completano il profilo LED RGB ad alta
precisione, elevata frequenza di commutazione, display a 7
segmenti e ottima risoluzione nella scala di grigi.
Il tempo di risposta uguale o inferiore ai 10 µs e il valore di jitter di 3 o 5 µs garantiscono elevate prestazioni anche a grandi velocità di processo, mentre la compatta custodia in Vistal®
ne permette l’integrazione in spazi ridotti con forti vibrazioni
meccaniche.
LMS1000, un laser
scanner ideale per
applicazioni che
richiedono particolare
velocità, come il
controllo del traffico.

LMS1000, a laser
scanner ideal
for applications
which require high
speed, such
as traffic control.
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Ecosystem to customize
some types of sensor
We shall start with AppSpace, created by Sick for clients
who have the capability of developing software, especially
for vision and OEM system integrators. This is a particular
ecosystem whereby users may customize some types of
sensors, based upon their specific demands. It is made
up of AppStudio, a development system of the creation of
applications, and a broad range of programmable sensors to
process images, identification and measurement. Enriched
with the library’s runtime module to process Halcon images, by
algorithms developed by Sick and by a wide range of basic
functions, AppStudio allows to run the applications directly on
the predefined hardware. The environment also includes the
ViewBuilder module for the graphic creation of user interfaces.
By means of this new tool, Sick’s vision sensors, RFID devices
and multidimensional measurement laser scanners open up
to new usage possibilities to satisfy the requirements of clients
linked to an industrial vision and to the packaging, automotive
and logistics markets.
A system for the automation
of logistic processes
DWS (Dimensioning, Weighing, Scanning) is the only fiscally
certified system allowing couriers, postal services, operators
and logistics centres to identify the objects being processes,
record their weight and volume, and collect all information
necessary for their shipment.
The Static version is suitable for manual processes: by
scanning the barcode with the manual scanner, the user reads
all necessary data (weight/volume/barcode) to calculate the
shipment costs and complete the bills of lading.
The Dynamic version exploits the potential of the VML
volumetric measurement system, of the ICR89x linear camera
for 1D and 2D code reading and of the Lector 65x matrix
camera. This solution may be installed in existing transport
systems and supports speeds of up to 3 metres per second.
Quality control and
label checking cameras
Pinspector, developed by Sick for quality control, exploits the
potential of the Ranger streaming camera for such electronic
applications as the inspection of connection pins or checking
the correct positioning of the pin on printed circuits before
these are pressed. Based on their height, the device may also
understand if the pins have been welded to the circuit correctly.
3D images generated by cameras are sent to a software which
analyses data in order to verify whether the pins are perfectly
located on the PCB. This helps prevent wrong installations, cold
welding points or bent pins, reducing scrap to a minimum.
Another interesting solution is Label Checker, which deals with
optical character recognition (OCR), code bar or Data Matrix
reading and label positioning, thanks to the use of InspectorP

series vision cameras, entirely programmable using AppStudio.
The system can read 1D, 2D and Data Matrix codes so as to
check whether the data are correct, assess print quality and
verify if codes are legible. Application fields are numerous
and run the gamut from cosmetics and pharmaceuticals to
automotive, from electronics to commercial goods where, for
instance, it may be used to check expiry dates.
Sensors for the recognition
of contrast and colour
The new KTS and KTX series sensors open up new possibilities
of detecting contrast as well as colour, exploiting the potential
of the Twin Eye Tecnologie® technology, patented by Sick and
which can read the grey scale.
The reply time equal to or lower than 10 µs and a jitter value
of 3 or 5 µs guarantee excellent performances even at great
process speeds, while the compact Vistal® casing allows them
to be integrated in cramped spaces in presence of strong
mechanical vibrations.
Vision systems with three types
of programmable cameras
In the vision systems of the above-mentioned new InspectorP
series, advanced optics, laser pointer lighting, processing units
and simple interface are integrated by default. All products in
this line may be customized using the AppSpace ecosystem
with Halcon image processing library and the web interface
described previously. Thus, OEMs and system integrators may
program the chosen sensor based upon their requirements,
developing a smart sensor dedicated to their application.
The InspectorP series is made up of three types of
programmable cameras, which differ among themselves
in terms of image processing speed and sensor resolution,
which can reach 4 mega pixels and are also available with
dynamic focusing.
Laser scanners for traffic control,
building security and more
Last but not least, let us introduce LMS1000, a time-of-flight
laser scanner which can identify objects within a 16 metre
range for black objects and 30 metres for white objects, with
a 275° opening angle and an angular resolution equal to 1°.
By means of the scanning frequency of up to 200 Hz and the
combination of the multi-echo technology with the new HDDM+
technology, this laser scanner is ideal for applications which
require speed, such as, for instance, traffic control.
For building security, access control perimeter control,
people counting and anti-collision applications on AGV, Sick
suggests MRS1000. This laser scanner offers 4 vertical scan
planes with a 1.35 metre opening up to 10 metres and a 2.70
metre opening up to 20 metres, and can therefore replace
the use of 4 devices which function scanning different planes
simultaneously. l
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Sistemi di visione con tre tipi
di telecamere programmabili
Nei sistemi di visione della nuova serie InspectorP, citate in
precedenza, sono già integrati di serie: ottica avanzata, illuminazione con puntatori laser, unità di elaborazione e interfaccia semplice. Tutti i prodotti di questa linea sono personalizzabili grazie all’ecosistema AppSpace con libreria per
l’elaborazione delle immagini Halcon e all’interfaccia web
descritti in precedenza. In questo modo, OEM e system integrator possono programmare il sensore scelto in base alle
proprie esigenze, sviluppando uno smart sensor dedicato
alla propria applicazione.
La serie InspectorP è composta da tre tipologie di camere
programmabili, che differiscono tra loro in termini di velocità
di elaborazione delle immagini e di risoluzione del sensore,
che può raggiungere i 4 mega pixel ed è disponibile anche
con sistema di messa a fuoco dinamica.

Pinspector sfrutta
le potenzialità
della telecamera
streaming Ranger
per applicazioni
elettroniche.

Pinspector exploits
the potential
of the Ranger
streaming camera
for electronic
applications.

Laser scanner per il controllo traffico,
building security e altro ancora
Last but not least, vi presentiamo LMS1000, un laser scanner a tempo di volo in grado di identificare oggetti in un
raggio di 16 m su oggetti di colore nero e 30 m su oggetti
di colore bianco, con un angolo di apertura di 275° e una
risoluzione angolare pari a 1°. Grazie alla frequenza di scansione fino 200 Hz e l’unione della tecnologia multiecho con
la nuova tecnologia HDDM+, questo laser scanner è ideale
per applicazioni che richiedono velocità come ad esempio
il controllo del traffico.
Per applicazioni di building security, controllo accessi, controlli perimetrali, people counting e anticollisione su AGV,
Sick propone MRS1000. Questo laser scanner vanta 4 piani
di scansione in verticale con apertura di 1,35 m a 10 m e
2,70 m fino a 20 m, ed è quindi capace di sostituire l’uso
di 4 dispositivi che lavorano scansionando piani diversi in
contemporanea.
l
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F iere & convegni
La Cina è vicina: sta per aprire i battenti Miconex
Si avvicina l’appuntamento con Miconex 2017, importante fiera cinese del comparto
della strumentazione, automazione e controllo. La 28a edizione si svolgerà infatti
a Shanghai dal 26 al 29 Settembre 2017. Dalla sua fondazione, che risale al 1983,
Miconex ha richiamato migliaia di imprese e 500.000 visitatori, confermandosi come
un formidabile trampolino di lancio verso il mercato b2b cinese. G.I.S.I., che è agente
esclusivo per Miconex in Europa, sarà presente attraverso la realizzazione di una collettiva a disposizione degli associati, dove ogni azienda partecipante avrà uno stand
espositivo autonomo. Denominata European Pavilion e posizionata in un’area a elevata
visibilità, la collettiva offrirà la possibilità di esporre i propri prodotti e la relativa documentazione con il supporto “All Inclusive” di G.I.S.I., dell’associazione cinese di strumentazione CIS (China Instrument & Control Society) e di una interprete locale. Oltre
a organizzare la collettiva, quindi, G.I.S.I. seguirà le aziende che vi partecipano con un
prezioso supporto in fiera insieme a CIS. Hanno già confermato la loro partecipazione
Sensitron, Fantinelli, Celmi, SGM LEKTRA, SGM SHA e SES ASA Engineering, con un
incremento (già oggi) di due aziende rispetto allo scorso anno.Invitiamo tutti gli associati che sono interessati al
mercato cinese a non lasciarsi
sfuggire questa occasione! Per
maggiori dettagli potete contattare la segreteria G.I.S.I.:
tel. 02 21591153, gisi@gisi.it.

China draws nearer:
Miconex is about to start
The appointment with
Miconex 2017, the important
Chinese trade show in the
instrument, automation and
control sector, is drawing
closer. The 28th edition will
be held in Shanghai from the
26th to the 29th of September,
2017. Since its foundation, which dates back to 1983, Miconex attracted thousands of
companies and 500,000 visitors, thereby confirming its role as
a formidable launch pad towards China’s b2b market.
G.I.S.I., the sole agent for Miconex in Europe, will be present through the realization
of a collective exhibition available to its associates, where every participating company
will be provided with an autonomous exhibition stand. The collective exhibition, called
European Pavilion and positioned in a high visibility area, will offer the possibility of
showcasing products and relative fact sheets with “All Inclusive” support provided
by G.I.S.I., by the Chinese instrument association, CIS (China Instrument & Control
Society) and by a local interpreter.
Besides organizing the collective exhibition, G.I.S.I., together with CIS, will therefore also
provide participating companies with valuable support during the show.
Sensitron, Fantinelli, Celmi, SGM LEKTRA, SGM SHA and SES ASA Engineering already
confirmed their participation, with an increase (to this date) of two companies with
respect to last year. We invite all associates interested in the Chinese market not to
miss this opportunity! For further details please contact the G.I.S.I. Secretariat:
tel. +39 02 21591153, gisi@gisi.it.
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CALENDARIO

2017
AUTOMATION
INSTRUMENTATION SUMMIT
5-6 July 2017
Belgioioso, Pavia (Italy)

EMO
18-23 September 2017
Hannover (Germany)

FORUM MECCATRONICA
26 September 2017
Ancona (Italy)

MICONEX
26-29 September 2017
Shanghai (China)

MOTEK
9-12 October 2017
Stuttgart (Germany)

SAVE
18-19 October 2017
Verona (Italy)

SPS IPC DRIVES
28-30 November 2017
Nuremberg (Germany)

July-August 2017
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CALENDARIO

2018
WIN EURASIA
15-18 March 2018
Istanbul (Turkey)
SAVE MILANO
April 2018
San Donato Milanese (Italy)
A&T
18-20 April 2018
Torino (Italy)

Clima internazionale alla fiera di Bergamo
La seconda edizione di IVS si è conclusa il 25 maggio con un totale di quasi 8.000 visitatori,
di cui 4.600 registrati nel corso della prima giornata, segnando un +39% rispetto al 2015
in valore assoluto.
Il carattere internazionale della “due giorni” bergamasca è stato confermato anche dalla
percentuale di visitatori stranieri che ha raggiunto il 20%, e dalle delegazioni internazionali
in visita provenienti da Emirati Arabi, Oman, Qatar, Corea, Giappone, Francia, Canada
e Iraq (organizzata quest’ultima grazie alla collaborazione con UNIDO). Risultati buoni
anche sul fronte congressuale, dove si sono accreditati 320 delegati nelle 13 sessioni
in programma. Soddisfatto Tiberio Tesi, Direttore Generale di Confindustria Bergamo,
che vede nei numeri appena comunicati il successo della seconda edizione, e la capacità
attrattiva di un distretto di eccellenza come quello della Provincia di Bergamo.
IVS è stata realizzata da Confindustria Bergamo e Promoberg con il Patrocinio di
BusinessMed, Confindustria Assafrica e Mediterraneo, ANIMA, Confindustria Lombardia,
Associazione Italiana di Metallurgia, ESA (European Sealing Association), GISI, IIS, Nace
e SPE. L’appuntamento con la terza edizione è quindi fissato per il 2019 a Bergamo, nei
giorni 22 e 23 maggio.

HANNOVER MESSE
23-27 April 2018
Hannover (Germany)
CONTROL
24-27 April 2018
Stuttgart (Germany)
SPS IPC DRIVES ITALIA
22-24 May 2018
Parma (Italy)
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.

International atmosphere at the trade fair in Bergamo
The second edition of IVS closed on the 25th of May with almost 8,000 visitors out of
which 4,600 were recorded for the first day: +39% compared to the first 2015 edition.
The international character of the event was confirmed during two days by the
percentage of foreign visitors that were about 20% and foreign delegations visiting the
exhibition and coming from United Arab Emirates, Oman, Qatar, Korea, Japan, France,
Canada and Iraq (the latest delegation was organized with the collaboration of UNIDO).
Positive results came from the conference sector too as 320 delegates were recorded in
the 13 events included in the programme.
Tiberio Tesi, General manager of Confindustria Bergamo, is very satisfied of the given
numbers which show the success of the second edition, and of the capability that the
world-class industrial district of the Bergamo province has to attract visitors.
The event was organized by Confindustria Bergamo and Promoberg and sponsored
by BusinessMed, Confindustria Assafrica and Mediterraneo, ANIMA, Confindustria
Lombardia, Associazione Italiana di Metallurgia, ESA (European Sealing Association),
GISI, IIS, Nace and SPE.
The third edition will take place in Bergamo on 22nd and 23rd May 2019.
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Controllo e Misura è un indispensabile mezzo
di informazione per chi opera nei diversi settori
dell’industria di processo. La rivista, pubblicata
in italiano e inglese, affronta in modo analitico
le problematiche tecnologiche e di mercato relative
al panorama dell’automazione, strumentazione,
microelettronica, sensoristica, contarollo di processo,
meccatronica, informatica, presentando applicazioni
di successo. Grazie a un prestigioso Comitato
composto da esperti, la rivista si qualifica come punto
di riferimento per l’imprenditore chiamato
a elaborare nuove idee per competere.

Volete ricevere la newsletter? Volete inserire un annuncio pubblicitario?

Inviate un messaggio all’indirizzo info@publitec.it
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ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE
E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DI PROCESSO E DI LABORATORIO

WEB

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

GLI OLTRE 250 SOCI I NOSTRI VALORI

Collaborazione con gli enti normatori nazionali e internazionali
Partecipazioni a fiere, mostre e convegni di settore nazionali
e internazionali. G.I.S.I. organizza stand collettivi come una
valida soluzione per chi vuole partecipare alle più importanti
manifestazioni di settore contenendo i costi e avvalendosi di un
supporto “chiavi in mano”

FIERE

Meeting, conferenze e giornate studio..
Analisi del mercato italiano ed estero
··OSSERVATORIO sull’andamento Nazionale del Mercato della
Strumentazione e Automazione Industriale, di Processo e di
Laboratorio
··RICERCHE DI MERCATO: indagini di settore e studi verticali su
specifici comparti e prodotti

INDAGINI

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

··PORTALE EDITORIALE CONTROLLO E MISURA DIGITAL:

ntrollo
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e
ura

www.controlloemisuradigital.it

mis

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

italiane di strumentazione e automazione industriale
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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
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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

