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Wireless field communication
in a geothermal plant
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E ditoriale

Industry 4.0 e i bus di campo
Riconosciuta come uno dei pilastri per lo sviluppo di progetti Industry 4.0, quella dei bus di campo è
una tecnologia ancora in trasformazione. Negli anni, dopo gli “storici” FIP e Profibus, abbiamo visto
l’introduzione di protocolli generici sempre più performanti, di protocolli dedicati al processo (Foundation Fieldbus e Profibus PA), di soluzioni per la Building Automation (Batibus, BACnet, KNX, ecc.), di
tecnologie per il motion (EtherCAT, Sercos) e così via. Intanto, si sono sviluppate le tecnologie basate
su Ethernet, come Ethernet/IP, Powerlink, e hanno fatto il loro debutto le tecnologie wireless, come
ISA100.11a, M-wireless e molte altre.
Oggi, quindi, il panorama dei fieldbus appare molto diversificato e, allo stesso tempo, specializzato:
per ogni applicazione è possibile trovare una o più soluzioni ottimali senza dover adattare l’applicazione alle tecnologie disponibili.
La tecnologia dei fieldbus è ormai matura e non ha più nulla da esprimere? È vero semmai il contrario.
La spinta verso Industry 4.0 sta dando nuova energia ai bus di campo, chiamati a soddisfare esigenze
come l’integrazione sempre più stretta dei diversi reparti aziendali (supply chain, produzione, controllo
qualità, logistica, ecc.) e che devono permettere l’integrazione dei device in applicazioni come la meccatronica, la fabbrica virtuale e gli ambienti in cui convivono informatica, tecnologie di produzione, tecnologie di laboratorio e così via. Vi è poi il grande spazio dell’Internet of Things e delle comunicazioni
m2m. A ciò si aggiungono casi particolari come le applicazioni a sicurezza intrinseca, le applicazioni
con presenza di elevati livelli di interferenze elettromagnetiche, le applicazioni che richiedono la ridondanza delle strutture di comunicazione e molte altre. Industry 4.0 sta quindi contribuendo a dare nuova
linfa a tecnologie che hanno ancora molto da esprimere, come dimostrano i numerosi nuovi prodotti
per la comunicazione introdotti durante fiere come SPS, AT&T e la Fiera Industriale di Hannover.

Industry 4.0 and fieldbus systems

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

PubliTec

Acknowledged as one of the pillars for the development of Industry 4.0 projects, the fieldbus technology is still evolving. During the years, after the “historical” FIP and Profibus systems, increasingly
performing protocols were introduced, generic, specific for processes (Foundation Fieldbus and
Profibus PA), Building Automation solutions (Batibus, BACnet, KNX, etc.), motion technologies
(EtherCAT, Sercos) and so on. Meanwhile, Ethernet-based technologies have developed, such as
Ethernet/IP, Powerlink, and wireless technologies made their appearance, such as ISA100.11a,
M-wireless and many others.
Today the fieldbus scenario is therefore highly diversified and, at the same time, specialized: for
every application one or more optimal solutions may be found without having to adapt the application to available technologies.
Is fieldbus technology mature and does it no longer have anything to express? The contrary, if
anything, holds valid. The drive towards Industry 4.0 is providing new energy to fieldbus systems,
called upon to satisfy such requirements as the increasingly tight integration of the different company departments (supply chain, production, quality control, logistics, etc.) and which have to allow
the integration of devices into such applications as mechatronics, virtual factories and environments
where information, production, laboratory and other technologies exist side by side. There is also
the huge filed of Internet of Things and of m2m communication. In addition, there are particular
cases such as intrinsically safe applications, or applications with high levels of electromagnetic
interference, applications which require redundant communication structures and many more.
Industry 4.0 is therefore contributing to provide new impetus to technologies which still have a lot
to express, as shown by the many new products for communication introduced during such trade
shows as SPS, AT&T and the Industrial Trade Fair in Hanover.
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Le tecnologie
wireless
nell’automazione
di processo

Dopo un lungo sviluppo nel campo della
produzionemanifatturiera,oggiletecnologie
wireless vengono impiegate ampiamente
anche nell’ambito del controllo di processi
continui. Questo grazie alla ricerca che ha
trovato soluzioni e standard adeguati.
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T

ra le molteplici caratteristiche che distinguono ciascun bus di campo, si può individuare nella complessità dell’informazione una linea discriminante tra i fieldbus per processi discreti e quelli per processi continui.
In particolare, le applicazioni di tipo discreto prevedono
l’impiego di dispositivi in campo relativamente semplici
come sensori di prossimità o di posizione, finecorsa, contattori, attuatori on/off e partenze motori. Per privilegiare il
tempo di risposta, la dimensione del campo dati all’interno
del messaggio è generalmente contenuta, mentre profili
di comunicazione semplificati facilitano l’integrazione di
dispositivi in grado di eseguire funzioni predefinite. Per
contro, nell’ambito dell’automazione di processo la necessità di procedere alla trasmissione di misure multiple o alla
configurazione e alla diagnostica di strumenti complessi
porta a campi dati più estesi. Non si deve tuttavia pensare
a confini netti e invalicabili. Ad esempio la tecnologia CAN
nasce in campo automotive, ma ha conosciuto applicazioni anche nel controllo di processo. E tecnologie come Profibus e Modbus sono adeguate ad applicazioni tanto nel
discreto quanto nel continuo.
La disponibilità e la topologia del bus
Le differenze, naturalmente, non finiscono qui. Altri ambiti
di differenziazione, ad esempio, sono la disponibilità e la
topologia del bus. Nell’industria di processo evitare il fermo

l Insight
by Renato Uggeri

Wireless technologies
in process automation
After a long development in the field of manufacturing,
now wireless technologies are widely used even in the
domain of continuous process control. By means of
research, adequate solutions and standards have been
found for this field.

A

mong the many properties which distinguish fieldbus systems, the complexity of information may
be considered a dividing line between systems for
discreet processes and continuous processes. Specifically,
discreet applications envisage the use of relatively simple
field devices, such as proximity or position sensors, limit
monitors, contactors, on/off actuators and motor activators.
In order to prioritize response times, the size of the data
field within the message is generally small, while simplified
communication profiles facilitate the integration of devices
which can perform predetermined functions. However,
in the field of process automation, the need to send out
L’utilizzo
di wireless
in fabbrica
permette
un nuovo
approccio nella
pianificazione e
nell’esecuzione
di processi
industriali
(Industria 4.0).

The use of
wireless
networks in
factories allows
a new approach
to planning
and carrying
out industrial
processes
(Industry 4.0).

PubliTec
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A
La ricerca ha
trovato soluzioni
e standard
tali da ridurne
notevolmente la
problematicità
per la diffusione
dei sistemi
wireless
in ambito
industriale.

Research
brought solution
and standards
which reduce
considerably
the relevance
of issues
hindering a
more widespread
use of wireless
systems in the
industry.

impianto è un aspetto essenziale, per cui vanno privilegiate
soluzioni di comprovata stabilità, evitando al contempo la
creazione di colli di bottiglia, ovvero la presenza di singole
parti da cui dipende la funzionalità dell’intero bus. In questo ambito, l’affidabilità e la disponibilità delle connessioni
wireless possono essere aumentate di molto, attraverso l’utilizzo di tecniche di ridondanza basate su standard come
il Protocollo di Ridondanza Parallelo (PRP). L’indipendenza
di ogni parte della rete dal funzionamento delle altre è un
buon criterio per costruire reti a elevata disponibilità. Per
quanto riguarda la topologia, le reti in ambito di controllo
di processo si sviluppano spesso per diverse centinaia di
metri, se non per chilometri, spesso con necessità di diramazioni e con un numero elevato di partecipanti. Un buon
fieldbus o una rete ben progettata devono essere in grado
di soddisfare queste due esigenze.
I protocolli wireless
Sono due i principali elementi che storicamente hanno frenato un diffuso impiego dei sistemi wireless in ambito industriale, soprattutto nelle applicazioni critiche. Il primo è
rappresentato dall’impiego di un sistema di comunicazione
in passato meno performante rispetto al cavo. Il secondo è
dato da un’originaria maggiore vulnerabilità a interferenze
e attacchi. Entrambi i limiti hanno impegnato la ricerca, che
ha trovato soluzioni e standard tali da ridurne notevolmente
la problematicità.
Per favorire una maggiore diffusione della tecnologia wireless, era necessario un sistema radio che fosse conveniente e facile da utilizzare, rientrasse nell’offerta standard
di un certo numero di produttori e soddisfacesse le esigenze della tecnologia di processo in termini di affidabilità e
portata della trasmissione. E, dato che nella Process Automation il protocollo Hart è tra i più diffusi, il problema ha
trovato una soluzione grazie alla tecnologia WirelessHart,
sviluppata da Hart Communication Foundation.
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multiple measures or to configure and diagnose complex
tools leads to larger data fields. Sharp and rigid dividing
lines should not however be imagined. For instance, CAN
technology as introduced in the automotive filed, but it has
also been applied to process control. And such
technologies as Profibus and Modbus are suitable for both
discreet and continuous applications.
Bus type and availability
Differences of course do not end here. Other differentiation
domains, for instance, are bus availability and type. In
process industries, preventing downtimes is essential,
so solutions of renowned stability should be preferred,
while avoiding bottlenecks, that is, the presence of single
items which condition the function of the entire bus. In this
domain, reliability and availability of wireless connections
may increase remarkably, by using redundancy techniques
based on such standards as the Parallel Redundancy
Protocol (PRP). The independence of every part of the
network from others is a good criterion to build
high-availability networks. Regarding topology, networks in
process control activities often stretch for several hundred
metres, if not kilometres, often with the need for branches
and a high number of participants. A good filedbus or a
well designed network should be able to satisfy both these
requirements.

Wireless protocols
Two main elements historically slowed down a widespread
adoption of wireless systems in industrial domains,
especially for critical applications. The first is represented
by the use of a communication system which in the past
was less performing than cables. The second is given by a
greater vulnerability of the first systems to interferences and
attacks. Both limits posed challenges to research, which
gave rise to standards and solutions capable of decreasing
the weight of these issues considerably.
In order to encourage a greater use of wireless technology,
it was necessary to develop a radio system, convenient
and easy to use, offered as a standard by a certain number
of suppliers and capable of satisfying process technology
requirements in terms of reliability and transmission
capacity. Since in process automation the Hart protocol
was the most widespread, the problem found its solution
by using the WirelessHart technology developed by the
Hart Communication Foundation. WirelessHart combines
high-sped data transmission protocols, advanced security
mechanisms and qualities which are typical of wireless
technologies.
WirelessHart works with the radio frequencies assigned
to industrial, scientific and medical purposes (ISM); 868
MHz in Europe, 915 MHz in the USA and 2,4 GHz in the
best part of the rest of the world, with such techniques as
to avoid “collisions” among messages by means of the
continuous research of free channels within this bandwidth.
Other technologies besides WirelessHart are available.
Among them, Trusted Wireless, a radio technology
developed for industrial applications. For bandwidth
transmission the Fhss (Frequency Hopping Spread
Spectrum) technique is used, ensuring a high immunity to
interference. Trusted Wireless, which also works in the ISM
band, has interesting characteristics, such as a coverage
of great distances (from a few hundred metres to several
kilometres), steady and reliable communication in industrial
fields, integrated diagnostics, the possibility of being used
without interference in parallel with 802.11 and Bluetooth
systems.
Conclusion
Wlan (Wireless LAN) represents an excellent solution
wherever the use of cables would be clumsy, unreliable
(wear and tear), costly or simply impossible, such as, for
parts and vehicles in motion. Besides, the use of wireless
in the factory allows a completely new approach in the
planning and carrying out industrial processes (Industry
4.0). Technology reaches its limits especially when
applications with critical security must be carried out on
wireless connections such as the so-called “black channel”
or when a high level of reliability in presence of adverse
conditions is required. l
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WirelessHart unisce protocolli di trasmissione dei dati ad
alta velocità, meccanismi di sicurezza avanzati e le qualità
tipiche delle tecnologie wireless.
WirelessHart funziona nelle frequenze radio assegnate per
scopi industriali, scientifici e medici (ISM); 868 MHz in Europa, 915 MHz negli Stati Uniti e 2,4 GHz nella maggior parte
del resto del mondo con tecniche tali da evitare “collisioni”
fra i messaggi attraverso la continua ricerca dei canali non
utilizzati nell’ambito di questa banda.
Oltre a WirelessHart sono disponibili altre tecnologie. Tra
queste, Trusted Wireless è una tecnologia radio sviluppata
per le applicazioni industriali. Per la trasmissione in banda
viene utilizzata la tecnica Fhss (Frequency Hopping Spread
Spectrum) che garantisce un’elevata immunità ai disturbi.
Trusted Wireless, che opera a sua volta nella banda ISM,
presenta caratteristiche interessanti, come la copertura di
grandi distanze (da alcune centinaia di metri a vari chilometri), la comunicazione stabile e affidabile in ambiente
industriale, la diagnostica integrata, la possibilità di utilizzo
senza disturbi in parallelo a sistemi 802.11 e Bluetooth.
Conclusione
La Wlan (Wireless LAN) rappresenta un’eccellente soluzione dovunque l’utilizzo di cavi sia pesante, inaffidabile
(usura e lacerazioni), costoso o semplicemente impossibile come per parti e veicoli in movimento. Inoltre, l’utilizzo
di wireless in fabbrica permette un approccio completamente nuovo nella pianificazione e nell’esecuzione di processi industriali (Industria 4.0). La tecnologia raggiunge i
suoi limiti specialmente quando devono essere eseguite
applicazioni con forte criticità di sicurezza su connessioni
wireless come il cosiddetto “black channel” o quando sia
richiesto un alto livello di affidabilità in presenza di condizioni avverse.
l
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Kit per il controllo
peso dinamico
Minebea Intec
offre ora i
componenti
essenziali di una
selezionatrice
ponderale in
linea in un kit
economico di
alta qualità.

Minebea Intec
is now offering
the essential
components
of an in-line
checkweigher in
a high-quality,
economical
assembly kit.

Il kit di pesatura OEM di Minebea Intec fornisce tutti i componenti
essenziali per realizzare una selezionatrice ponderale dinamica.
Consente controlli affidabili della completezza e del peso singolo,
con risultati di pesata precisi e velocità produttive elevate.

P

arte del Gruppo MinebeaMitsumi e specializzata in
tecnologie di precisione e misurazione di alta qualità,
Minebea Intec propone un kit intelligente per l’integrazione di sistemi di pesatura dinamica all’interno di macchine
e impianti.
Il kit di pesatura OEM fornisce tutti i componenti essenziali per
la costruzione di una selezionatrice ponderale dinamica: un
tavolo di pesata, composto da nastro trasportatore, cella di
carico a ponte estensimetrico e motore, un nastro di alimentazione e uno di prelievo per il trasporto dei prodotti, così come
il terminale di pesatura e di comando completo di software.

applicazioni per i controlli del peso singolo e della completezza, così come il controllo della tendenza. In questo modo non
vengono verificati solo prodotti confezionati, ma vengono anche
ottimizzate le quantità di riempimento. Per esigenze specifiche,
l’integratore/OEM scegllie la soluzione ideale per la selezionatrice ponderale in linea tra quattro diverse dimensioni dei nastri,
quattro portate e due direzioni di trasporto. L’ampia documentazione non comprende solo le indicazioni di installazione e un
manuale d’uso, ma descrive anche le interfacce meccaniche e
software richieste per un’integrazione semplice e senza difficoltà
all’interno di impianti esistenti.

La cella di carico consente
elevate velocità produttive
Il kit consente controlli affidabili della completezza e del peso
singolo, e fornisce risultati di pesata precisi e velocità produttive elevate. Nelle migliori condizioni, si può raggiungere una
deviazione standard pari o superiore a 0,1 g.
A questo provvede, tra gli altri, un affidabile componente: la cella
di carico a ponte estensimetrico, già testato sulla selezionatrice
ponderale Econus di Minebea Intec. Con una solida costruzione è possibile ottenere cadenze produttive fino a 120 pezzi al
minuto. Il terminale di visualizzazione e di comando comprende

Dalle prestazioni elevate fino
al risparmio sui costi di trasporto
Il principio del kit racchiude quindi molti vantaggi: “Il kit di pesatura OEM è ridotto all’essenziale. I nostri clienti possono trarre vantaggi dal know-how e dalle prestazioni” spiega Stefanie
Dahmen, Global Product Manager Inspection presso Minebea
Intec. “Inoltre, in molti Paesi l’importazione di un kit riceve un
trattamento fiscale diverso rispetto a quella di un apparecchio
finito. È anche possibile un ulteriore risparmio per quanto riguarda i costi di trasporto, poiché non è presente il pesante
telaio che viene realizzato in loco per i singoli clienti”.
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l News Article
by Silvia Foglio

Kit for dynamic checkweighing
The OEM weighing kit from Minebea Intec supplies all
the essential components for constructing a dynamic
checkweigher. It enables reliable integrity and individual
weight checking, and guarantees precise weighing results
and high processing speeds.

M

inebea Intec, part of the MinebeaMitsumi
Group, specialized in high-quality precision
and measurement technologies, proposes an
intelligent assembly kit for the integration of checkweighing
solutions into machines and installations. The OEM
weighing kit contains all the essential components for
constructing a dynamic checkweigher: a weighing table
consisting of conveyer belt, SG load cell and motor; a feed
and discharge belt for conveying products, and also the
complete operating and display unit including software.
The SG load cell allows
to achieve a high throughput
The weighing kit therefore enables reliable integrity and
individual weight checking, and guarantees precise
weighing results and high processing speeds. Under
optimum conditions, the checkweigher is able to achieve a
standard deviation of ≥0.1 g.
Among other things, this ensured by one component that
has been proven thousands of times: the SG load cell was
originally used in Minebea Intec’s Econus checkweigher,
which has achieved global success. The sturdy
construction enables the Econus to achieve a throughput
of up to 120 items per minute. The operating and display
unit contains applications for individual checkweighing
and integrity checks, as well as trend control. This means
that packaged products be checked, and filling quantities
optimised. The OEM/Integrator can choose from four
different belt widths, four load ranges and two running
directions, to create the ideal assembly kit for their in-line
checkweigher, as per their individual requirements. The

Componenti del kit di pesatura
e possibilità di configurazione
Ecco di seguito alcune informazioni di carattere tecnico, partendo dai componenti del kit di pesatura OEM: terminale di
visualizzazione e di comando (indicatore) con software applicativo; nastro di ingresso e di uscita composto da trasportatore, tappeto e motore; nastro di pesatura composto da cella di
carico a ponte estensimetrico, trasportatore e motore (in base
alla costruzione, alla cadenza e alle condizioni ambientali, si
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comprehensive documentation not only contains installation
guidelines and an operating manual, but also descriptions
of the mechanical and software-related interfaces.
This ensures that the checkweighing function can be
simply and seamlessly integrated into existing installations
and systems.
From high performances to savings
with regard to shipping costs
The assembly kit system offers numerous advantages
here: “The OEM weighing kit has been reduced to the
bare essentials. It enables the customer to contribute their
own knowledge and skills” explains Stefanie Dahmen,
Global Product Manager Inspection at Minebea Intec.
“Furthermore, in many countries assembly kits are subject
to different tax regulations than complete devices. It may
even be possible to make additional savings with regard to
shipping costs, since there is no heavy frame structure to
be transported, and it can be assembled on site according
to the customer’s requirements.”
Kit components and
configuration options
Here are some technical details, starting from the OEM
weighing kit components: operating and display unit
(indicator) with application software; feed and discharge
belt, consisting of tables, belts and motors; weighing
table, consisting of SG load cell, weighing belt and motor
(depending on the construction, the throughput capacity
and environmental conditions, a standard deviation of >0.1
g can be achieved.); installation kit and mounting plateWith regards to the configuration options: four load ranges
available: (600 g, 1,200 g, 3,000 g, 6000 g); four belt widths
available: (300x200 mm, 400x200 mm, 400x300 mm,
500x300 mm); two running directions available (LR, RL).
The main applications are integrity checking, individual
weight checking, trend control. l

può raggiungere una deviazione standard di > 0,1 g); kit di
montaggio e piastra di montaggio.
Per quanto riguarda invece le possibilità di configurazione:
quattro portate disponibili (600 g, 1.200 g, 3.000 g, 6.000 g);
quattro dimensioni dei nastri disponibili (300*200 mm, 400*200
mm, 400*300 mm e 500*300 mm); due sensi di marcia disponibili, SD e DS.
Le principali applicazioni sono il controllo di completezza, del
peso singolo e della tendenza.
l
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I robot collaborativi

nell’industria alimentare
I cobot, o robot collaborativi,
sono un valido aiuto per rendere
le fasi di lavoro più efficienti,
e per sollevare l’operatore da
compiti gravosi. Succede anche
nell’industria alimentare, dove
le soluzioni Universal Robots
vengono impiegate in molte
applicazioni.

L’

automazione e la robotica stanno trasformando l’industria alimentare con una gamma di soluzioni paragonabile al numero di prodotti che troviamo nei supemercati. Dall’azienda che produce lattuga con l’aiuto dei
robot fino a nuovi sistemi di raccolta frutta robotizzata, con
macchine in grado di distinguere tra mele e arance, l’automazione sta via via ottimizzando la produttività lungo tutta
la catena alimentare. E con essa la gamma di opportunità
commerciali e tecnologiche sta crescendo rapidamente.

I robot di Universal Robots impiegati dall’azienda svedese Nordic Sugar.

Robots from Universal Robots used by the Swedish producer Nordic Sugar.
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Automatizzare quasi ogni processo
e migliorare le fasi di trasformazione
I robot sono ideali per compiti ripetitivi che comportano lavoro
faticoso in tutto il settore alimentare, sia nella lavorazione dei
prodotto sia nell’imballaggio.
I robot collaborativi, o cobot, sono lo step successivo della
robotica e un valido aiuto nel rendere queste fasi di lavoro più
efficienti, grazie alla loro flessibilità, e nel sollevare l’uomo da
compiti gravosi.
Proprio la flessibilità consente a Universal Robots di installare
i propri robot in molte applicazioni per l’industria alimentare,

Tre cobot aiutano a controllare i campioni di prodotto alla Nordic Sugar.

Three cobots assist in inspecting samples at Nordic Sugar.

l News Article
by Sara Morri

Cobots in the food industry
Collaborative robots (cobots) can make the work phases more
efficient and help operators in strenuous work. It happens in the
food industry too, and solutions from Universal Robots are now in
use in a broad spectrum of applications.

A

utomation is transforming the food industry, with the help of robot
applications as diverse as the range of food in our supermarkets. From
the robot-run lettuce farm to novel robotic fruit-picking systems capable
of distinguishing between apples and oranges, automation is making it possible
to optimize productivity all along the food chain. The range of opportunities commercial as well as technical - is accelerating fast.

dalla gestione di specifici compiti di pick & place a processi
altamente specializzati per la preparazione dei prodotti alimentari, come l’imballaggio. I cobot possono automatizzare quasi
ogni processo e migliorare le fasi di trasformazione tipiche del
comparto, inclusa la fase ultima di logistica.
L’automazione con i robot collaborativi è, inoltre, ideale per
l’innovazione delle piccole e medie imprese, perché rende più
semplice e meno costoso lavorare su piccoli lotti, grazie a una
rapida e semplice riconfigurazione delle traiettorie in funzione
dei requisiti richiesti da ogni cliente.
Ideali per tutta la catena alimentare
I cobot di Universal Robots sono utili anche negli ambienti che
presentano particolari condizioni operative o igieniche. Infatti, i
robot collaborativi UR lavorano con temperature che vanno da
0 a 50°C, e funzionano in modo preciso in ambienti a basso
tenore di ossigeno che richiedono, invece, attrezzature complesse per gli operatori.
Infine, dispongono di tutte le funzionalità per soddisfare i requisiti dell’intera preparazione dei prodotti, dall’elaborazione di
alimenti al confezionamento, dalla gestione dell’ordine iniziali
alle attività di imballaggio e logistica di fine linea.
Ecco alcuni esempi applicativi.
Il produttore svedese di zucchero Nordic Sugar ha automatizzato un compito particolarmente ripetitivo: tre cobot aiutano
a controllare i campioni di prodotto durante le fasi principali di
produzione. Con l’ausilio di una pinza sollevano i contenitori
che hanno all’interno campioni di barbabietole ed eseguono la
scansione di codici a barre.
L’azienda Cascina Italia confeziona più di 2,5 milioni di uova
ogni giorno. Con l’ausilio di un robot collabortivo UR5 con pinze pneumatiche controllate, riesce a impilare confezioni da 10
uova ciascuna in scatole che ne contengono 1.440, per un
totale di 15.000 uova confezionate all’ora da ciascun robot. l
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At the forefront of the ongoing transformation
Robots are ideal for repetitive tasks involving tiring and strenuous work
throughout the food industry, both in processing and packaging.
Collaborative robots (cobots) take this efficiency-building capability one
step further, because they can often be placed side-by-side with the human
workforce, with no need for expensive, space-guzzling safety cages and
protective equipment. Which is why robot arms from Universal Robots are now
in use in a broad spectrum of food industry applications, from handling specific
pick & place tasks to highly specialized process steps in all aspects of food
preparation, as well as packing. Cobots are often at the forefront of the ongoing
transformation of food industry processes and logistics.
Automation with cobots is an ideal path to innovation for smaller and mediumsized companies, enabling them to achieve greater competitiveness even in
volatile, unpredictable markets.
All along the food chain
Cobots from Universal Robots have also proved useful in food industry working
environments that feature special climatic or hygienic conditions. They work
unhindered in temperatures ranging from 0 to 50°C, and perform faultlessly in
low-oxygen environments that would require complex equipment for human staff.
Moreover, they have all the capabilities required to fulfill the unique requirements
associated with food preparation, food processing and food packaging, right
from straight-from-the-field initial sorting to end-of-the-line packing and logistics
tasks.
Here are some examples of applications. Swedish sugar producer Nordic Sugar
is one of the food manufacturers automating an especially repetitive task; three
cobots from Universal Robots now assist in inspecting samples during the main
production time. They use a gripper to lift around 45,000 containers with sugar
beet samples from a scale, and scan their bar codes.
The Cascina Italia company has to pack more than 2.5 million eggs every single
day. To achieve this, they use a UR5 robot with pneumatically controlled grippers
for stacking cartons containing 10 eggs each into boxes that then each hold
1,440 eggs. This all adds up to the robot packing about 15,000 eggs per hour. l
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Livellostati per liquidi sporchi
Della serie Rapid Level di F.lli Giacomello fa parte il RL a 2 galleggianti, che come gli altri prodotti della gamma può essere
impiegato per liquidi sporchi, acqua, petroli, olii refrigeranti, e
tollera la presenza di particelle metalliche anche ferrose, grazie al galleggiante che non porta magnete ed è solidale con
l’asta. Il RL/G2 è sicuro, in quanto la parte elettrica è separata
nel lato del serbatoio e perfettamente sigillata rispetto al lato
esterno, per mezzo della saldatura a ultrasuoni e resinatura
dei pin.Il corpo in nylon-vetro è robusto sotto l’aspetto meccanico, resistente sotto il profilo chimico e ideale in qualità di
contenitore isolante dei contatti Reed.
La serie RL/G2 ha la testata che porta due aste di comando
e due galleggianti. Ogni asta può commutare il segnale di
1 o 2 Reed (a contatto semplice o di scambio). Ciascuna
testata può quindi contenere da 2 a 4 Reed, e per ogni asta
può essere scelto lo schema più adatto.
In caso di liquidi eccessivamente densi, i due galleggianti
possono essere richiesti separati l’uno dall’altro. Si possono
controllare quote fino a 1.000 mm, ma con una semplice modifica del galleggiante e l’utilizzo di un tubo diverso si può
arrivare a 3.000 mm. La temperatura di esercizio va da -20
a +80° C, ma su richiesta può arrivare fino a 120°C, a una
pressione massima di 10 Bar.

Level Switches for dirty liquids and not

Sensori di flusso e temperatura

Flow and temperature sensors

Baumer ha arricchito il suo portafoglio con la famiglia di sensori di flusso e temperatura FlexFlow. Basata sul principio di
misura calorimetrico, può monitorare sia la velocità di flusso,
sia la temperatura del mezzo. I sensori hanno un’interfaccia
IO-Link e, a seconda delle impostazioni e dei collegamenti,
due uscite a commutazione oppure un’uscita a commutazione e un’uscita analogica (4...20 mA/ 0...10 V). Le versioni PF20H e PF20S sono adatte per applicazioni igieniche e
industriali.
La combinazione delle due funzioni di misura nello stesso sensore riduce il numero dei punti di misura nei sistemi
chiusi e minimizza i costi di installazione, assistenza e stoccaggio. Grazie al loro design simmetrico centrato, i sensori possono essere installati nel processo come richiesto, in
modo indipendente dalla loro posizione e dall’orientamento
di installazione.
Tramite IO-Link è possibile configurare più
sensori simultaneamente. Ciò semplifica la
regolazione dei punti di commutazione per
le diverse fasi del processo durante il setup
o il cambio di lotto, risparmiando tempo. In
qualsiasi momento sono possibili il polling e
la valutazione dei dati diagnostici, aumentando il tempo di servizio del sistema.
I sensori FlexFlow hanno un robusto contenitore in acciaio inossidabile con elettronica
e unità di valutazione integrate.

With their FlexFlow family of flow and temperature sensors,
Baumer has expanded their process sensor portfolio.
Based on the calorimetric measurement principle, IT can
monitor both flow velocity as well as media temperature.
The sensors have IO-Link and, depending on settings and
connections, either two switching outputs or one switching
and one analog output (4...20 mA/ 0...10 V). The PF20H
and PF20S versions are suitable for hygienic and industrial
applications.
The combination of two measuring functions in one sensor
reduces the number of measuring points in closed systems
and minimizes costs of installation, service and storage.
Thanks to their symmetrical, centered design, the sensors
can be optimally installed in the process independent of
their installation position and orientation.
Several sensors can be simultaneously configured via IOLink. This simplifies switching
point adjustment for different
process stages during setup or
batch changeover and saves
time. Diagnostic data polling
and evaluation is possible at all
times, increasing system uptime.
FlexFlow sensors have a robust
stainless steel housing with
integrated electronics and
evaluation unit.
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The RL/G2 by F.lli Giacomello is part of the Rapid
Level with 2 floats, which like the other series products
can be used for dirty liquids, water, oils, coolants and
oils tolerate the presence of ferrous metal particles
also, thanks to the float that does not bring a magnet
and is integral with the rod. It ensures a total security,
determined by the fact that the electrical part is totally
separate in the side of the reservoir and perfectly sealed
with respect to the outer side, by means of ultrasonic
welding and resin pin.The body is nylon - glass,
extremely durable in terms of chemical and ideal as an
insulating container of reed contacts.
The series RL/G2 has the head that carries two control
rods and two floats. Each control rod may switch the
signal 1 or 2 Reed (in simple contact or exchange). Each
head can therefore contain from 2 to 4 and Reed each
auction can be chosen as the most suitable scheme.
In the event of excessively dense liquid two floats can be
requested totally separated.
Operating temperature, is -20 to +80 ° C and on demand
can be up to 120 ° C, at a maximum pressure of 10 Bar.

Il panno più resistente
sul mercato.
CE NE OCCUPIAMO NOI
mewa.it/e-robusto
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Sensore di livello

Azionamenti a inverter c.a.

Nuovo ingresso in casa Euroswitch, che
presenta il sensore di livello/temperatura
ESL con segnale 4-20 mA. Progettato per
monitorare in continuo il livello e la temperatura di un liquido, presenta inoltre due
soglie PNP o NPN settabili a scelta per il
livello o per la temperatura. Può essere
personalizzato con materiali diversi a seconda dell’utilizzo, quali acciaio inox AISI
316L (normalmente impiegato in ambito
alimentare o per il monitoraggio di liquidi
aggressivi) oppure ottone o alluminio (per
oli, carburanti e via dicendo). Ha connessione elettrica mediante connettore
M12X1, e può essere personalizzato con
flangia di fissaggio a richiesta e lunghezze
fino a 2 m.
ESL integra una diagnostica avanzata e
l’ultima generazione di fieldbus industriali
in completa filosofia Industry 4.0. Il sistema
di comunicazione tra sensore e macchina
potrà dialogare tramite codici Modbus, Iolink o Isobus, specifico quest’ultimo per il
settore agricolo.

RS Components ha inserito nella sua offerta di prodotti RS Pro una vasta
gamma di azionamenti a inverter c.a. I dispositivi delle serie RSAC, RSMK,
RSMA e RSDA sono ideali per le applicazioni di controllo di motori in c.a.
utilizzate da tecnici e costruttori di macchine che operano nei settori manifatturiero e delle infrastrutture.
Progettata per l’uso con motori a induzione monofase e trifase, con diverse
potenze nominali, la serie RS Pro comprende 17 azionamenti a inverter c.a.,
la maggior parte dei quali con grado di protezione IP65 (impenetrabili ai getti d’acqua), e due modelli della serie RSMK con grado di protezione IP50.
Questi dispositivi sono ideali ovunque si richieda un design robusto e pulito,
e possono essere utilizzati in varie applicazioni tra cui nastri trasportatori,
sistemi HVAC e pompe.
Dotate di contenitori in alluminio pressofuso e resina epossidica, disponibili in due versioni, una grigia e una bianca
approvata dalla FDA per
l’industria alimentare, queste
unità sono facili da utilizzare
e non richiedono una particolare programmazione. Gli
azionamenti a inverter serie
RSDA offrono potenze nominali comprese tra 0,75 e 2,25
kW e sono dotati di funzionalità CSP (Common Sense Programming) per organizzare i
parametri in gruppi intuitivi di
facile comprensione.

Level sensor
Euroswitch presents its new ESL
level/temperature sensor with 4-20
mA signal output. Specifically
designed to monitor the level and
temperature of a fluid, it comes with
two settable PNP or NPN thresholds,
for either level or temperature. It
can be customized with different
materials, depending on the intended
use, such as AISI 316L stainless steel
(normally used in the food industry
or for monitoring aggressive fluids),
brass or aluminium (for use with such
fluids as oils and fuels). It is powered
by an M12x1 connector and, on
request, it can be supplied with a
fixing flange and in lengths up to 2 m.
ESL is a complement to advanced
diagnostics with latest-generation
industrial fieldbus systems,
completely in line with Industry 4.0
philosophy. The sensor-machine
communication system can dialogue
via Modbus, Io-link or Isobus, codes,
where the latter is specific for use in
the agricultural sector.
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AC inverter drives
RS Components is expanding its high-quality RS Pro series of products
with a large range of simple-to-install and easy-to-use AC inverters.
Complementing the wide range of AC inverters available from RS, the
RSAC, RSMK, RSMA and RSDA series of devices are ideal for AC
motor-control applications required by maintenance engineers and
machine builders in processing and infrastructure industries.
Designed for use with single-phase and three-phase AC induction
motors across a wide range of power ratings, the RS Pro series
comprises 17 AC inverter drives with the majority being IP65 rated
(wash down), and the two models in the RSMK series rated to IP50.
The devices are ideal for situations where a robust and sleek design
is necessary, and can be used in various applications including
conveyors, HVAC and pumps.
Available in epoxy die-cast-aluminium cases in two colours rugged grey, and a white version that is FDA approved for use in
food processing - the units offer easy operation with either simple
or no programming required. The high-quality and high-reliability
RSDA series inverters, for example, offer power ratings from 0.75 to
2.25kW and feature common sense programming (CSP) to organise
parameters into easy to understand intuitive groups.

Encoder a codifica magnetica
Balluff propone il suo encoder a codifica magnetica BML-S1G, ideale
per combinare i vantaggi del posizionamento assoluto con la semplicità
di un’interfaccia incrementale. Compatibile con schede di ingresso A/B
incrementali, si può facilmente integrare nell’unità di controllo esistente
senza costose schede di interfaccia assolute o nuovo hardware di controllo, tramite l’innovativa interfaccia (quadratura assoluta). Sviluppato
per compiti di misurazione e posizionamento in tutti i settori industriali,
questo sistema è adatto sia per grandi lunghezze di misurazione, sia
per applicazioni che richiedono elevata precisione. Il suo segnale di
posizione assoluto rende superflue le corse di riferimento. Inoltre, abbinate al BML Configuration Tool, si rendono disponibili complete funzioni di parametrizzazione e diagnosi, ad esempio per un monitoraggio
della condizione. Riassumiamo brevemente le caratteristiche tecniche:
trasmissione manuale o automatica del valore assoluto di posizione;
facilità di impostazione senza configurazione; non è necessario alcun
controller assoluto grazie alla compatibilità con interfacce incrementali
A/B standard; LED di stato e funzioni di diagnosi per un funzionamento
sicuro; lunghezze di misurazione fino a 48 m, risoluzione regolabile,
elevata precisione di sistema fino a 20 μm.

Magnetic encoder
Balluff BML-S1G magnetic encoder is the ideal solution
to combine the advantages of absolute positioning with
the simplicity of an incremental interface. Compatible with
incremental A/B input cards, it can be very simply integrated
into the existing controller without the need for expensive
interface cards or controller hardware.
It features an innovative interface (absolute quadrature).
Developed for measuring and positioning tasks in all industries,
this system is suitable for both long travel lengths as well as
applications where high accuracy is required.
Its absolute position signal makes homing moves unnecessary.
Used together with the BML Configuration Tool, many additional
parameter and diagnostics functions such as condition
monitoring are available.
Here are the main features: manual or automatic transfer of the
absolute position value; easy to set up with no configuration
necessary; no absolute controller needed since it is compatible
with A/B incremental interfaces; status LED and diagnostic
functions for reliable operation; measuring lengths up to 48 m,
selectable resolution, high system resolution to 20 μm.
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Acquisita la tecnologia dei sensori a film sottile
Danfoss ha acquisito da Sensata Technologies le attività legate alla tecnologia dei sensori a film sottile chiamata Kavlico.
L’azienda risponde così alla crescente domanda di mercato di sensori di temperatura adatti al funzionamento in condizioni
estreme. Questa tecnologia sarà integrata nei prodotti e nelle soluzioni sviluppate nell’ambito delle attività di Danfoss
Industrial Automation e Danfoss Cooling. “Osserviamo una grande richiesta per questa tipologia di sensori, e ora avremo a disposizione un intero catalogo di sensori estremamente robusti utilizzabili nel mercato dell’idraulica mobile e dei motori industriali, attualmente
in forte espansione. Inoltre, l’offerta completa di sensori per applicazioni gravose contribuisce alla continua espansione delle nostre attività nel settore delle energie rinnovabili”
afferma Jürgen Fischer, Presidente di Danfoss Cooling Segment.
A seguito dell’acquisizione, l’azienda disporrà anche di un’area operativa di 6.000 m2,
con inclusi macchinari di produzione avanzati e 700 m2 di camera bianca, nei pressi di
Hannover in Germania. In questa nuova sede, Danfoss accoglierà circa 40 nuovi dipendenti. Sensata Technologies è uno dei principali fornitori di soluzioni di misura, protezione
elettrica, controllo e gestione della potenza.

Acquisition of the thin-film sensor technology
Danfoss has acquired the assets to the so-called Kavlico thin-film sensor technology from Sensata Technologies. With this step, Danfoss
reacts to the growing customer demand for heavy duty pressure sensors.
This thin-film technology will be integrated into Danfoss Industrial Automation in the Danfoss Cooling business segment. “We see a growing
demand for this kind of sensors, and we will now be able to offer a full portfolio for heavy duty sensors into mobile hydraulics and industrial
engines, where the growth momentum is strong. Furthermore, this complete offering within heavy duty sensors will support the continued
expansion of our business into the renewable energy sector” says Jürgen Fischer, President Danfoss Cooling Segment.
The acquisition also includes a 6,000 sqm. building area, including cutting-edge production facilities and a 700 sqm. clean room - located
close to Hannover in Germany. With this new location, Danfoss welcomes up to 40 new employees.
Sensata Technologies is one of the world´s leading suppliers of sensing, electrical protection, control and power management solutions.

La famiglia di regolatori si amplia

The power controller family grows

A pochi anni dal lancio dei controllori di potenza configurabili GFW,
Gefran amplia il range con nuove versioni. Già disponibile nelle taglie
di corrente da 40 a 250 A per fase (per carichi lineari e non lineari, trasformatori compresi), oggi la gamma si arricchisce dei modelli GFW
da 400 e 600 A - 690 V ideali per applicazioni di alta potenza. I nuovi
controllori vantano estese funzionalità di manutenzione preventiva e
robustezza.
I sensori di temperatura presenti all’interno sono il punto di forza: dislocati nelle parti più sensibili dei controllori, garantiscono un monitoraggio continuo delle temperature, con l’eventuale blocco della potenza. Questa caratteristica permette ai GFW400 e GFW600 di tenere
la situazione termica sempre sotto controllo e garantire la fondamentale diagnostica preventiva.
Ogni controllore trifase è stato progettato con 12 sensori, 6 dei quali posizionati presso i morsetti della linea e del
carico, in modo da indicare situazioni critiche di
surriscaldamento.
I nuovi controllori poi vantano dimensioni compatte: la versione da 600 Ampere trifase misura
335x350x290 mm (WxHxD) e incorpora fusibili
e ventilatori. Grazie alla loro compattezza i GFW
possono essere installati in qualsiasi impianto
esistente da revampare senza dover fare spazio nei quadri elettrici.

A few years after the launch of the GFW configurable power controllers,
Gefran broadens the range with new versions. The sizes for power
supplies from 40 to 250 A per phase (for linear and non-linear loads,
including transformers) were already available; now the range
grows to include GFW 400A and 600A-690V models, ideal for high
power applications. The new controllers feature extensive preventive
maintenance functions and are very sturdy.
Temperature sensors present inside the services are their main
strength: found in the most sensitive parts of the controllers, they
guarantee a continuous monitoring of temperature, cutting off the
power supply if necessary. This feature enables GFW400 and GFW600
devices to keep the thermal situation under constant control and to
guarantee the fundamental preventive diagnosis.
Every three-phase controller has been designed with 12 sensors, out
of which 6 have been positioned next to the power
supply and load clamps, so as to signal critical
overheating situations.
The new controllers are also very compact in size:
the 600 Ampere three-phase version is only 335 by
350 by 290 mm (WxHxD) and includes fuses and
ventilators. Thanks to their compact size, GFW devices
may be installed in any existing plant which requires
revamping without any need to make room for them in
the electric control panels.
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Energy-saving valves

Valvole economizzatrici
SMC presenta due nuove valvole economizzatrici ad alta efficienza energetica,
serie AS-R ed AS-Q. Il primo modello è
stato progettato per ridurre la pressione di
alimentazione alla corsa di rientro del cilindro a 0.2 MPa; questo riduce il consumo
di aria fino al 30% e la rende ideale per
settori in cui esiste solo una corsa di lavoro, come sollevamento, pressatura, presa
o trasferimento pezzi.
A completamento di AS-R, AS-Q compensa il tempo di ritardo
associato con la riduzione della pressione grazie alla funzione
di alimentazione rapida. In genere, i regolatori di flusso consumano la stessa quantità di aria sia nella corsa di lavoro che in
quella di rientro. Con il lancio di AS-R ed AS-Q è facile ottenere
un processo efficiente, grazie al quale i livelli di pressione sono
ottimizzati.
Dotata di una pressione di regolazione fissa di 0.2 MPa, è necessaria una sola manopola per effettuare la regolazione. La
manopola singola è impiegata per regolare facilmente la velocità del cilindro; grazie a una manopola di tipo bloccabile con
rotazione di 270°, la regolazione può essere realizzata ogni 45°
per garantire la riproducibilità della portata impostata.

SMC presents two new energy-saving
valves with high energy efficiency,
the AS-R and AS-Q series. The first
model has been designed to reduce
the feed pressure during the cylinder’s
backstroke to 0.2 MPa; this reduces
the air consumption by up to 30% and
makes it ideal for sectors where there is
only one working stroke, such as, lifting,
pressing, clamping or transferring
items. A complement to AS-R, AS-Q makes up for the delay
associated with pressure reduction by means of the rapid
feeding function. Generally, flow regulators use up the same
amount of air both in the working stroke as in the backstroke.
With the launch ofAS-R and AS-Q it is easy to obtain an
efficient process, by means of which the pressure levels are
optimized.
With a fixed regulation pressure of 0.2 MPa, only one knob
is needed for regulation. The single knob is used to regulate
the cylinder speed easily; by means of a knob which may
be blocked and may rotate through 270°, the regulation may
be achieved every 45° to ensure that the set flow may be
reproduced.

Storicizzazione dei dati di processo
ServiTecno, fornitore di software e sistemi per applicazioni in ambito industriale che distribuisce in
Italia i prodotti GE Digital, annuncia la disponibilità sul mercato italiano di Historian 7.0 SP3.
Progettato per collegare i dispositivi di campo al cloud e di integrarli nativamente con la piattaforma GE Predix, raccoglie, memorizza e normalizza le serie storiche di dati relativi ai processi
industriali raccolti dai sensori. Queste informazioni consentono l’analisi in tempo reale dei problemi relativi alle performance degli asset, consentendo alle aziende manifatturiere di migliorare
l’efficienza operativa e la manutenzione. Con Historian si possono infatti confrontare dati e cicli
produttivi passati, analizzare i dati precedenti a un evento di downtime e tracciare un ideale ciclo
di produzione a fronte del ciclo in attività. Si possono generare facilmente report e condividere
informazioni con tutta l’azienda utilizzando tool web standard.
Il software è dotato di una tecnica brevettata di archiviazione e di compressione dei dati e di API e
altri tool che semplificano l’inserimento e l’estrazione dei dati. È inoltre possibile esportare i dati da
Windows a un cluster HDFS Hadoop Linux, consentendo così di avere una soluzione fault tolerant,
e a Predix, il sistema operativo di GE per l’Industrial Internet.

Process data logging
ServiTecno, supplier of software and systems for applications in industrial environments and distributor in Italy for GE Digital products,
announces the availability on the Italian market of Historian 7.0 SP3.
Designed to connect field devices to the cloud and to provide them with native integration with the GE Predix platform, this product
collects, memorizes and normalizes the historical data relative to industrial processes collected by sensors. This information allows the
real-time analysis of problems concerning the performances of the assets, allowing manufacturing companies to improve operational
efficiency and maintenance. Historian allows to compare past data and production cycles, analyze data preceding a downtime event and
trace an ideal production cycle as compared to the current one. Reports may easily be generated and information may be shared with the
whole company using standard web tools. The software includes a patented technique for data logging and compression as well as API
and other tools which simplify data entry and extraction. It is also possible to export data from Windows to an HDFS Hadoop Linux cluster,
thereby allowing a fault tolerant solution, and to Predix, GE’s operating system for the Industrial Internet.
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Smart sensor per il food&beverage
In occasione di drinktec 2017, Sick presenta nuovi sensori per
il processo produttivo automatizzato nel food&beverage. Questa serie non comunica solamente con i controllori di linea, ma
anche con i livelli superiori della piramide dell’automazione. In
più, essendo dotata di un’interfaccia dati di semplice consultazione e di un potente software, rende possibile nuove analisi e
funzioni che incrementano flessibilità, qualità, efficienza e trasparenza della produzione.
Grazie alla retrocompatibilità dell’interfaccia, i sensori Sick inviano i dati in modo affidabile sia al PLC sia al resto dei componenti e dei sistemi, con evidenti benefici per i clienti.
Sick ha implementato i vantaggi della misurazione a ultrasuoni nel rilevamento della portata dei liquidi con Dosic®, il nuovo flussimetro a profilo igienico. Grazie alla custodia inox con
certificazione EHEDG e FDA, ai gradi di
protezione IP 67 e IP 69 e alla resistenza
durante i cicli di CIP e SIP, trova applicazione nei processi di lavorazione alimentare, ma può essere impiegato con
successo in qualsiasi settore industriale.
Può gestire sia fluidi conduttivi che fluidi
non conduttivi, misurandone in contemporanea portata e temperatura, senza
alcuna parametrizzazione al variare della tipologia del liquido in ingresso.

Smart sensors for the food
and beverage industry
At this year’s drinktec, Sick will present sensors for an automated
production process for the food and beverage industry. The
sensors not only communicate at the controller level, but also at the
higher data level. The additional interface to the data or software
system enables new analyses and functions to be performed,
which increase flexibility, quality, efficiency, and transparency in
production.
Backward compatibility means that Sick sensors can already do
both: They send data reliably to the PLC, but also to the data world,
which means great benefits for the costumer.
The Dosic® stainless steel sensor for flow measurement detects
the flow volume of conductive and non-conductive liquids based
on non-contact ultrasonic technology. With its measurement
channel and stainless-steel housing, the ultrasonic flowmeter
is suitable for measuring tasks in hygienic environments. The
compact and rugged design makes the sensor ideal for a wide
range of application possibilities. Installation is quick and easy,
and does not require medium calibration. The seal-free, selfdraining measuring tube enhances process reliability. Up to two
configurable digital and analog outputs as well as the IO-Link
interface ensure the right output signal. The Dosic® is EHEDGcertified and FDA-compliant.
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Brochure per gli strumenti UHP
È ora disponibile una nuova brochure Wika espressamente dedicata agli strumenti Ultra High Purity. I manometri e i trasmettitori UHP
offrono ai clienti dell’industria dei semiconduttori, del fotovoltaico e
degli schermi piatti un’ampia gamma di soluzioni per la misura della
pressione nei sistemi di distribuzione dei gas ultrapuri. Gli strumenti
Wika sono utilizzati nelle applicazioni dei parchi serbatoi gas, delle
bombole gas speciali e nei diversi punti di utilizzo dei gas nella
produzione dei chip. Con la loro esecuzione stagna IP67 e NEMA4,
gli strumenti possono essere utilizzati nelle più diverse condizioni
ambientali.
La loro progettazione considera i requisiti di purezza più critici
dell’industria, sono costruiti in camere bianche certificate e sono
puliti e confezionati secondo le norme SEMI: al termine della produzione sono spediti pronti per l’utilizzo in aree pulite certificate.
Tutti gli strumenti sono testati al 100% con elio a 1 x 10-9 scc/sec
(inboard) in camere bianche con classe ISO 6 o superiore.
Gli strumenti High Purity e Ultra High Purity Wika sono progettati
secondo le più rigorose norme del settore e secondo le principali
raccomandazioni del mercato dei semiconduttori e delle sue agenzie di controllo.

UHP products brochure
Wika’s UHP gauge and transducer product lines offer customers in
the semiconductor, photovoltaic and flat panel display industries
a comprehensive portfolio of pressure measurement solutions for
gas delivery systems of the highest purity requirements.
Wika products are utilized in applications supporting gas tank
farms, specialty gas cylinders, point of use panels to chip
production tool chambers. With water-tight integrity to IP67 and
NEMA4, products can be used in various application scenarios.
In keeping with the industry’s most critical purity requirements,
Wika’s UHP products are manufactured in certified clean room
environments and are cleaned and packaged to SEMI standards
– delivered ready for service in certified clean work floor areas. All
UHP products are 100% helium leak tested to 1 x 10-9 scc/sec
(inboard) in an ISO class 6 cleanroom or better.
Wika’s High Purity and Ultra High Purity products are designed
to the rigorous standards and recommendations relevant to the
semiconductor market and its governing agencies. UHP Bourdon
tube pressure gauges have electro-polished internal surfaces and
are the standard gauge of gas distribution systems installed in
semiconductor FABs.

L’evento verticale di riferimento - Tecnologie • Soluzioni applicate • Formazione
Organizzato da

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sponsored by

Sistemi di controllo (DCS, PLC, PC industriali)
Strumentazione industriale di misura e controllo
Interfacciamento HMI
Sensoristica
Quadri e regolatori
Software per l’industria
SCADA, telecontrollo e reti tecnologiche
Strumentazione da laboratorio
Valvole e attuatori
Efficienza energetica
Motion control
Fieldbus e comunicazione
IoT per l’industria

Supported by

GISI riconosce SAVE quale evento
italiano di riferimento per automazione,
strumentazione, sensoristica

Partner ufficiale

Fiera di Verona
18-19 ottobre 2017

11

edizioni di successo

7.000

operatori previsti

+200

aziende rappresentate

Registrazione
gratuita per
gli operatori
professionali

20

convegni plenari

www.exposave.com

+50

workshop

N

A double date with the German exhibitions

Doppio appuntamento con le fiere tedesche
La 31a edizione di Motek, la fiera dell’automazione per la produzione e l’assemblaggio, e l’11a edizione di Bondexpo, il salone specializzato nelle tecnologie
di incollaggio, si terranno a Stoccarda dal 9 al 12 ottobre 2017. Già nel mese di
giugno, tutti i padiglioni riservati erano completamente prenotati. Nel 2016, 1049
espositori provenienti da 29 paesi hanno presentato le proprie soluzioni su circa
730.000 m2 di spazio espositivo, attirando oltre 35.400 visitatori. Lavorazione di
plastica e lamiera, lavorazione del legno, tecnologie di test, packaging, tecnologie
di allestimento, intralogistica e distribuzione sono interessanti ambiti trasversali di
business. La sovrapposizione dei processi, l’alto livello di digitalizzazione e automazione e le performance garantite da sistemi robotizzati e di movimentazione
moderni, flessibili e facilmente integrabili aprono nuovi ambiti di attività. Lo stesso
si può dire dell’uso di tecnologie di incollaggio, sigillatura, isolamento, espansione
e incapsulamento presentate a Bondexpo. Infine, Motek non sarebbe completa
senza gli eventi speciali, come ad esempio l’Arena di Integrazione organizzata
dalla Rete Meccatronica di Baden-Württemberg e il forum per espositori tenuto
dall’organizzatore PE Schall. Altri interessanti appuntamenti sono in fase di pianificazione.

The 31st Motek international trade fair for automation
in production and assembly and the 11th Bondexpo
international trade fair for bonding technology will be
held in Stuttgart from 9th to 12th October. Already in June,
all of the earmarked exhibition halls were already fully
occupied to a great extent. In 2016, 1,049 exhibitors from
29 countries presented their solutions on roughly 730,000
square feet of overall exhibition floor space, and attracted
more than 35,400 expert visitors.
Sheet metal and plastics processing, woodworking, test
technology, packaging and order-picking technology, as
well as intra-logistics and distribution are interesting crossdivisional business disciplines. Overlapping processes and
increasing degrees of digitalisation and automation, as well
as the performance capabilities of modern, highly flexible
and universally deployable handling and robot systems,
are resulting in new spheres of activity.
The same applies to the use of the bonding, sealing,
insulating, foaming and encapsulation technologies
presented at Bondexpo. Moreover, Motek would be
incomplete without the accompanying special shows
and forum events, for example the “Arena of Integration”
organised by the Mechatronics Network of BadenWürttemberg and the exhibitor forum held by private
trade fair promoters P.E. Schall GmbH & Co. KG. Further
accompanying events are in the planning.

Centralina con interfaccia EtherCAT
I sistemi RFID di ifm sono ottimizzati per il controllo della qualità e della produzione. A completare la gamma (composta da diverse varianti supportate dai protocolli Profibus DP, Profinet, Ethernet IP, Ethernet
TCP/IP) c’è ora la versione con interfaccia EtherCAT.
Quello che un tempo veniva scritto nei documenti di trasporto, oggi
è salvato su un transponder elettronico, evitando la perdita di informazioni e garantendone la disponibilità
sempre e ovunque.
Il dispositivo può essere sostituito durante il funzionamento, assicurando l’af-

fidabilità dell’impianto. L’assegnazione automatica dell’indirizzo semplifica la messa in funzione e la sostituzione del dispositivo.
Tutte le centraline di controllo DTE hanno un web server integrato.
Tramite un indirizzo http, l’operatore può registrarsi e accedere a tutte
le funzioni del prodotto. Le centraline DTE hanno inoltre quattro prese di collegamento per le quattro robuste antenne RFID serie ANT.
Gli ingressi liberi delle antenne possono essere utilizzati anche per il
comando di uscite o per il rilevamento di segnali di ingresso digitali.
A ogni presa configurata come ingresso, è possibile collegare due
sensori digitali e un attuatore a ciascuna uscita.

Control unit with EtherCAT interface
IFM’s RFID systems are optimized for quality and production control. To complete the range (which includes
different versions, supported by the Profibus DP, Profinet, Ethernet IP and Ethernet TCP/IP protocols), the
version with EtherCAT interface is now available.
What once upon a time was written in the transport bills is now saved on an electronic transponder,
preventing the loss of information and ensuring availability anywhere and anytime.
The device may be replaced while the plant is functioning, thereby ensuring high reliability. The automatic
assignment of the address simplifies the operation and replacement of the device.
All DTE control units have an integrated web server. By means of an http address, the operator may log
in and access all the product’s functions. DTE control units also include four connection sockets for the four sturdy ANT series RFID
antennae. The free input sockets of the antennae may also be used for output commands or to detect incoming digital signals. Every
socket configured as an input may be connected to two digital sensors and one actuator per output.
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Sensori multiassiale
OptoForce, specializzata nel settore della robotica, annuncia il lancio di due nuove versioni del suo sensore
multiassiale: HEX-E e HEX-H. Contemporaneamente, l’azienda distribuirà un serracavi e un’unità di elaborazione, nonché metterà a disposizione applicazioni per i suoi sensori per l’inserimento di lampade e connettori.
I due sensori a 6 assi sono leggeri, robusti e facili da installare. Una volta installati, introducono il senso del tatto
nei robot che, in questo modo, possono eseguire lavori ad alta precisione, come la lucidatura o l’inserimento
di bulloni. I sensori HEX-E e HEX-H presentano funzioni di calibrazione migliorate, a garanzia di una maggiore
precisione, inoltre sono dotati di una piastra di montaggio, in grado di sostenere un sovraccarico 5 volte maggiore (in precedenza era doppio), e
di una nuova unità di elaborazione più potente che li rende compatibili con i dispositivi di Universal Robots, Kuka e ABB. Disponibili allo stesso
prezzo delle versioni precedenti, sostituiscono i vecchi modelli. Tutte le applicazioni esistenti saranno compatibili con i sensori, esattamente come
quelle nuove.
La filosofia dietro ai suoi prodotti di qualità e una robotica avanzata hanno consentito a OptoForce di entrare a far parte della IFR (International
Federation of Robotics) in qualità di fornitore.

Multi-axis sensors
Robotics company OptoForce has today announced the launch
of two new versions of its multi-axis sensor - the HEX-E and the
HEX-H. In parallel of this launching, Optoforce will now distribute a
cable plier, a compute box and make applications of bulb insertion
and connector insertion available for its sensors.
The two sensors are easy to install, lightweight and robust. Once
installed, they create a sense of touch for robots so that they can
perform high-precision work such as polishing or bolt insertion.
The HEX-E and HEX-H sensors benefit from improved calibration,
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providing greater accuracy, adding a mounting plate to handle an
overload x5 (compared to x2 previously) and a new compute box,
improving computational power to gain some adaptability with the
Universal Robots, Kuka and ABB arms. Available at the same price
as the previous ones, they will be marketed within next week and
will replace the old models. All existing applications as the new
ones will be compatible with the sensors.
This philosophy of developing quality products and advanced
robotics has recently enabled OptoForce to join the IFR
(International Federation of Robotics) as a supplier.
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La tecnologia
al servizio
dell’automazione
in fonderia
In un ambiente industriale
complesso come quello della
fonderia, la scelta dei dispositivi
e dei sistemi di automazione
destinati agli impianti è
essenziale. Progelta si è così
rivolta a Phoenix Contact, che
ha contribuito a creare una
soluzione di controllo
e networking wireless.

La trasmissione WI-FI dagli I/O verso il PLC centrale
rende possibile limitare il cablaggio in campo.

WI-FI transmission from I/Os to the central PLC
enables limiting the cabling in the field.
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alla sua sede di Rubano, in provincia di Padova, Progelta realizza macchinari e impianti sempre più complessi per soddisfare le specifiche richieste di clienti
nell’ambito del settore siderurgico. Nata nel 1978 come fornitrice di soluzioni per l’automazione in generale, si è poi
orientata verso le fonderie, per cui oggi sviluppa impianti
di vario genere: sistemi d’inoculazione, dosaggio e caricamento forni fusori, impianti di colata automatica, sistemi di
trattamento per ghisa sferoidale e trasporto automatico del
metallo liquido. Progelta ha comunque mantenuto una certa
apertura verso l’automazione in generale, e continua sviluppare soluzioni ad ampio spettro sia per le piccole imprese
sia per i grandi gruppi industriali, con clienti in tutto il mondo.
Sistemi a bordo dei carrelli
per un trasporto ad alta affidabilità
Tra i clienti internazionali troviamo anche FDB - Fonderie de
Bretagne, parte del Gruppo Renault e situata nella città di Lorient in Francia. Per l’azienda, Progelta ha recentemente realizzato un impianto di trasporto automatico del metallo composto
da più carrelli, che lungo un articolato percorso riforniscono
l’impianto di colata in modo autonomo scambiandosi fino a
tre siviere contemporaneamente, garantendo così il corretto
approvvigionamento.
Questo impianto può prelevare il metallo liquido dai forni fusori
con un elevato flusso di metallo, per una cadenza di 30 t/h con
un elevato carico di lavoro (24h x 6gg la settimana). Queste
caratteristiche rendono indispensabile il ricorso a soluzioni progettuali e di componentistica a elevata affidabilità. Per questo
Progelta si è rivolta a Phoenix Contact, i cui sistemi sono stati
utilizzati a bordo dei vari carrelli per il comando di tutti gli organi
di movimentazione, e per il rilevamento di tutti i sensori necessari al ciclo automatico dell’impianto.
Cablaggio di ogni carrello limitato
alla linea di alimentazione trifase
Trattandosi di un impianto piuttosto complesso, in cui sono
stati previsti molti dispositivi di controllo a bordo di ciascun carrello, è stato necessario utilizzare una soluzione integrata di I/O
che ha permesso di limitare il cablaggio di ogni carrello alla sola
linea di alimentazione trifase.
In particolare, per la raccolta e il trasferimento dei dati a livello
di controllore centrale (PLC), Progelta ha optato per le soluzioni
della gamma Axioline F, il sistema I/O modulare per il quadro
elettrico caratterizzato da un’estrema robustezza meccanica,
con una resistenza alle vibrazioni di 5 gr, agli urti continui di 10
gr e agli urti di 30 gr. L’apposito accoppiatore ha permesso un
semplice collegamento degli I/O alle periferiche via Modbus.
Oltre alla robustezza, la soluzione Axioline F ha garantito elevate prestazioni in termini di velocità di trasmissione. Il protocollo
proprietario di comunicazione tra accoppiatore di rete e moduli
di I/O a valle dello stesso (bus locale Axioline F) consente infatti
il trasferimento di dati da e verso l’accoppiatore di rete con un
tempo ciclo nell’ordine dei microsecondi.
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Il sistema Axioline F assicura prestazioni d’eccellenza in termini
di velocità di trasmissione tra accoppiatore di rete e moduli I/O.

The Axioline F system ensures excellent performances in terms
of transmission speed between mains coupler and I/O modules.

l Applications
by Sara Morri

Technology helps automation
in the foundry
In a complex industrial environment such as a foundry, the choice of
automation systems and devices meant for the plants is essential. Progelta
therefore turned to Phoenix Contact, that contributed to create a wireless
networking and monitoring solution.

A

t its headquarters in Rubano, near Padua, Progelta
produces increasingly complex machines and
plants to satisfy the specific requests of clients
in the steel industry. Founded in 1978 as a supplier of
solutions for automation in general, it then focused on
foundries, developing all sorts of plants: inoculation,
dosing and loading of foundry furnaces, automatic casting
plants, treatment systems for spherical cast iron and
automatic handling of the molten metal.
Progelta in any case kept up a certain interest towards
automation in general, and still develops wide-range
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Trasmissione Wi-Fi verso il PLC centrale
Il vero elemento chiave è però la trasmissione Wi-Fi verso il
PLC centrale, senza la quale lo sviluppo di un simile impianto sarebbe stato impensabile. Per questa ragione, grande
attenzione è stata dedicata alla fase di ricerca e identificazione delle soluzioni da adottare.
“Per l’integrazione wireless dell’I/O abbiamo effettuato test
con apparecchiature di diversi produttori” racconta Alessandro Luzzio, responsabile progettazione elettrica di Progelta. “Alla fine, la scelta è ricaduta su Phoenix Contact per
un insieme di motivi, tra i quali l’affidabilità del prodotto,
le ottime prestazioni, la reperibilità sul mercato e l’elevata
professionalità del servizio tecnico, che ci ha appoggiato
durante lo studio e sviluppo dell’applicazione”.

L’impianto di FDB trasporta 30 t/h di metallo fuso, con un’operatività
di 24h x 6gg settimana.

The FDB plan carries 30 tons per hour of molten metal, 24 hours a
day, 6 days a week.

Grazie all’impiego di adattatori della serie Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet, è stato possibile realizzare il collegamento sfruttando la tecnologia wireless Bluetooth nella
versione 2.1 + EDR.
La tecnologia Bluetooth, benché limitata come raggio
d’azione, permette all’impianto di gestire numerose utenze in spazi ridotti, grazie all’utilizzo efficace degli spazi di
frequenza: la trasmissione avviene infatti a banda larga
sull’intera banda di frequenza di 2,4 GHz, grazie al salto
di frequenza che vede tutti i 79 canali di salto commutati
1.600 volte al secondo. L’infrastruttura di comunicazione
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solutions both for small enterprises and for industrial groups,
with clients the world over.
On-board systems for trolleys
for high-reliability transportation
Among international clients there is FDB - Fonderie de
Bretagne, a Renault Group company based in the town
of Lorient, in France. For this company, Progelta recently
produced an automatic transportation plant for metal made
up of several trolleys, which follow a complex path in order to
feed the casting plant autonomously exchanging up to three
ladles simultaneously, thereby ensuring correct feeding.
This plant may collect the liquid metal from the foundry
furnaces with a high flow of metal, at a rate of 30 tons per
hour with a high workload (24 hours a day, 6 days a week).
These properties demand resorting to design and component
solutions with a high reliability. For this reason Progelta turned
to Phoenix Contact, whose systems have been used on board
the different trolleys to control all movement components, and
to identify all sensors required by the plant’s automatic cycle.

Cabling of every trolley limited
to the three-phase power supply
Since the production plant is rather complex, with many
monitoring systems on board for each trolley, it was necessary
to use an integrated I/O solution which limited the cabling of
each trolley to the three-phase power supply.
Most notably, for the collection and transfer of data to the
central control system (PLC), Progelta chose the solutions in
the Axioline F range, the I/O modular system for the electric
control panel characterized by a great mechanical strength,
with a resistance to vibrations of 5 gr, to continuous collisions
of 10 gr and to occasional collisions of 30 gr. The purposely
designed coupler allowed a simple connection of the I/O
systems to the peripheral devices via Modbus. Besides
being strong, the Axioline F solution also guaranteed high
performances in terms of transmission speed. The proprietary
communication protocol between the mains coupler and its
downstream I/O modules (local Axioline F bus) allows transfer
of data to and from the mains coupler with a cycle time in the
microsecond range.
Wi-Fi transmission towards the central PLC
The real key element is the Wi-Fi transmission towards the
central PLC, without which the development of such a plant
would have been unthinkable. For this reason, great attention
was dedicated to the research and identification phase of the
solutions to adopt. “For the wireless integration of the I/O we
carried out tests with devices by different manufacturers,”
Alessandro Luzzio, electrical design manager for Progelta,
explains. “Finally, we chose Phoenix Contact for many
reasons, such as the reliability of the product, the excellent

La tecnologia wireless Bluetooth nella versione 2.1 + EDR supporta la
gestione di numerose utenze in spazi ridotti.

Bluetooth wireless technology in its 2.1 + EDR supports the management
of many devices in reduced spaces.

Più carrelli si muovono autonomamente per
l‘approvvigionamento di metallo fuso.

Several trolleys move simultaneously to
ensure molten metal feeding.

è stata completata con il ricorso a Switch Managed della
serie 3000 della gamma Factory Line.
Individuare l’hardware più adatto
La collaborazione tra le due aziende duranate la progettazione ha permesso di identificare l’hardware ideale, che non si
limita solo al sistema di controllo, dato che Progelta ha scelto
di affidarsi a Phoenix Contact anche per quanto riguarda gli
alimentatori, i relè e i sistemi di connessione.
“Dopo la realizzazione di questo impianto abbiamo adottato
i prodotti Phoenix Contact come standard nei nostri progetti, includendo anche altre tipologie di prodotto, sapendo che
la scelta corretta di un componente chiave è ciò che rende
migliore il nostro lavoro, e soprattutto garantisce affidabilità ai
nostri clienti” conclude Michele Grigoletto, tecnico commerciale dell’azienda.
l
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performances, the availability on the market and the high
expertise of the technical service, right by our side during
the design and development of the application”.
By means of Factoryline series Wireless Bluetooth
Ethernet adapters, the connection could be made
using the Bluetooth technology in its 2.1 + EDR version.
Bluetooth technology, even though it is limited in terms
of range, allows the plant to manage several devices in
limited space, thanks to the efficient use of frequencies:
transmission occurs on a broad band on the entire 2.4 Ghz
frequency range, thanks to the frequency hopping which
sees all 79 hopping channels being commuted 1,600
times per second. The communication infrastructure was
completed by resorting to Switch Managed in the 3000
series of the Factory Line range.
Identifying the most appropriate hardware
Cooperation between the two companies during the design
phase allowed identification of the ideal hardware, which
goes beyond the monitoring system, since Progelta also
decided to entrust Phoenix Contact with power supplies,
relays and connection systems.
“After creating this plant we adopted Phoenix Contact
products as a standard in our projects, also including other
types of products, knowing that the correct choice of a
key component is what improves our work, and above all
guarantees reliability to our clients”, Michele Grigoletto,
sales technician for the company, stated. l
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La comunicazione
da campo
wireless nel
settore geotermico
pplicazioni
di Anna Balliana

ABB ha colto una nuova sfida: rendere la
comunicazione da campo più accessibile
all’utilizzatore, ovunque si trovi. L’azienda
ha così adottato il protocollo WirelessHART
per soddisfare le necessità applicative di un
impianto geotermico.
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L

a tecnologia wireless applicata alla strumentazione da
campo presenta attualmente un trend in costante ascesa a livello globale. Grazie alla crescente attenzione al
mondo dell’Internet of Things, al piano nazionale Industria 4.0
e a una sempre maggiore familiarità con device senza fili,
anche i protocolli di comunicazione wireless per la strumentazione da campo diventano un asset di primaria importanza
per l’industria: non più un’alternativa al cablato, bensì una
leva sulla quale agire per ottimizzare i costi complessivi correlati alla progettazione di un impianto, in cui il monitoraggio
di processi non critici è un aspetto particolarmente rilevante.
Allo scopo di portare innovazione all’interno del suo portafoglio
prodotti, ABB ha scelto di adottare il protocollo WirelessHART,

l Appications
by Anna Balliana

Wireless field communication
in a geothermal plant
ABB took a new challenge: making the field communication more
accessible to the user, wherever it is. Therefore, the company
has adopted WirelessHART protocol to meet the application needs
of a geothermal plant.

T

he application of wireless technology awareness to
field instrumentation is growing steadily on a global
level. Thanks to increased awareness to the (IOT)
Internet Of Things, to the Industry 4.0 national plan and to
a growing familiarity with wireless devices, wireless field
communication protocols have become a major asset for
industry. Not only an alternative to wired, but a lever to
optimize the overall costs related to plant design in which
non-critical processes are significant aspects. In order
to bring innovation within its products portfolio, ABB has
adopted WirelessHART protocol, a wireless extension of the
HART communication. This has resulted in tangible results
in this specific market area.
A customized solution
We have the proof in a specific WirelessHART solution
developed entirely in Italy, more precisely Ossuccio,
on the Lake Como. In this modern factory was born a
ground-breaking idea in terms of acquisition, transmission,
recording and local viewing of the pressure variables, flow
and temperature detected in the field.
After responding to the stringent requests of the client,
and in order to consolidate a strategic partnership with
an Italian company which has been active for a long time
in the field of renewable and alternative energies, ABB
has provided a customized solution for monitoring of the
potential of geothermal wells.

La sede ABB dove vengono prodotti i trasmettitori di pressione.

ABB Site where pressure transmitters are produced.

ovvero la variante senza fili della versione con comunicazione HART. Una scelta che ha portato risultati tangibili in questa
specifica fetta di mercato.
Una soluzione creata ad hoc
La testimonianza concreta è offerta da una soluzione WirelessHART
specifica sviluppata interamente in Italia, più precisamente a
Ossuccio, sul lago di Como.
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What is the Geothermal?
Geothermal activity seeks high-pressure underground
steam pockets to be conveyed to power stations. It is within
these transformation units that a turbine, powered by the
strength and temperature of this natural vapor, generates
mechanical energy converted then into electricity
through an alternator system. The electricity generated is
distributed on the net and made accessible to several civil
and industrial users. An important aspect of geothermal
energy is related to a district heating, recently introduced
technology characterized by continuous public and private
investment.
All of this originated from the discovery of the geothermal
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Trasmettitore
di pressione
con tecnologia
WirelessHART
installato in
campo.

Pressure
transmitter with
WirelessHART
technology
installed
on the field.

Modello 266HRH
WirelessHART
con separatore
remoto.

266HRH
WirelessHART
with diaphragm
seal.

In questa fabbrica è nata un’idea innovativa in termini di acquisizione, trasmissione, registrazione e visualizzazione locale delle variabili di pressione, portata e temperatura rilevate
in campo.
Dopo aver accolto le stringenti richieste del cliente e nell’ottica di consolidare un rapporto di partnership strategica con
una realtà italiana attiva da tempo nel settore delle energie
rinnovabili e alternative, ABB ha fornito una soluzione customizzata per il monitoraggio temporaneo del potenziale dei
pozzi geotermici.
Che cos’è la geotermia?
La geotermia si pone l’obiettivo di ricercare sacche di vapore
sotterraneo ad alta pressione e di convogliarlo verso le centrali. All’interno di queste unità di trasformazione, una turbina,
alimentata dalla forza e dalla temperatura di questo vapore
naturale, genera energia meccanica convertita poi in elettricità
attraverso un sistema alternatore. L’elettricità generata viene
distribuita in rete e resa accessibile a una vasta utenza civile
ed industriale. Un aspetto rilevante della geotermia è legato al
teleriscaldamento, tecnologia di recente introduzione caratterizzata da continui investimenti pubblici e privati.
Tutto questo nasce però dalla scoperta dei campi geotermici
dove la strumentazione WirelessHART ha trovato applicazione. L’individuazione dei pozzi avviene in quattro fasi principali: l’esplorazione superficiale, attraverso indagini geologiche,
geofisiche e geochimiche del terreno del campo; la perforazione dei pozzi esplorativi, misurando l’afflusso di calore
dagli strati limitrofi alla superficie della crosta terrestre; l’esplorazione profonda, verificando la presenza di fluidi idonei
alla produzione di energia elettrica o termica; la sperimentazione a carattere chimico-fisico, stabilendo se i fluidi scoperti
siano utilizzabili come processo per la produzione
di energia e valutandone le potenzialità. Al termine
di queste fasi inizia l’attività di sviluppo del campo geotermico con la perforazione
dei pozzi. Le elevate temperature e la presenza di fluidi estremamente corrosivi
e stratificanti impongono
l’utilizzo di materiali particolarmente resistenti alle
caratteristiche del processo
geotermico.
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fields where the instrumentation WirelessHART was found to
be the prefect application. The identification of wells takes
place through four main phases: surface exploration, by
geological, geophysical and geochemical investigations of
the soil of the field under examination are carried out; drilling
of exploratory wells, through the flow of heat from the adjacent
layers to the surface of the Earth’s crust is measured; deep
exploration, by verifying the presence of fluids suitable for the
production of electrical or thermal energy; physical-chemical
experimentation, which is determined whether the fluids
discovered are usable as a process for the production of
energy and the potential is assessed at the same time.
Finish these phases, the development of the geothermal
field begins with the drilling of the wells; this makes the fluid
available for its use and processing. The high temperatures
and the presence of extremely corrosive and stratified fluids
also require the use of wet materials that are particularly
resistant to the features of the geothermal process.
IOT: an advanced module for
the telemetry and data logging
The mobile station’s data management and transmission unit,
housed in a high-visibility resistant suitcase, interfaces with
battery-powered native WirelessHART transmitters for highperformance flow, pressure and temperature measurements.
A graphic recorder, the power supply unit, a remote antenna
and an advanced module for the telemetry and data logging
with integrated GPRS modem complete the installation.
This last specific component is the gate towards the Internet
Of Things universe: the customer can receive in his mailbox
or publish on the server the measures that these tools make
miles away. Furthermore the customer can access the
diagnostic information of the entire system. The client can also

consult the measurements detected by the WirelessHART
instrumentation through simple interrogation SMS and
receive alert messages if the process is deviating from
the standard conditions. The variables detected are then
analyzed and correlated to the type of well examined to
calculate the lifetime and the most suitable methods of
exploration.
Data protection from the order
until it has been put into service
Special attention has been devoted to cyber-security, a
very timely topic. WirelessHART technology brings with it a
whole series of features aimed at confidentiality and data
protection, their authentication and the cross-checking of
their integrity. It is the same protocol to define that all the
most delicate operations must be carried out manually by
the operator in the field. Operations such as the setting of
the access keys and the selection of HART commands to
be sent to the network management unit.
The development of this solution has adopted the cybersecurity paradigm, from the order phase until it has been
put into service in the field. l

Particolare installazione di un trasmettitore di pressione
installato su un pozzo geotermico.

Particular installation of a pressure transmitter installed
on a geothermal well.
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IOT: un modulo avanzato
per la telemisura e il datalogging
L’unità di gestione e trasmissione dati della stazione mobile,
alloggiata in una resistente valigia ad alta visibilità, si interfaccia
con trasmettitori WirelessHART nativi alimentati a batteria per
misure di portata, pressione e temperatura. Completano l’installazione un registratore videografico, il kit di alimentazione,
un’antenna remota e un modulo avanzato per la telemisura e il
datalogging con modem GPRS integrato.
È proprio quest’ultimo componente il gate verso l’universo
dell’Internet of Things: il cliente può ricevere nella sua casella
di posta o rendere disponibile su server le misure che gli strumenti effettuano a chilometri di distanza, oltre che accedere
alle informazioni di diagnostica dell’intero sistema.
È inoltre possibile consultare le misure rilevate dalla strumentazione WirelessHART tramite dei semplici SMS di interrogazione
e ricevere messaggi di allerta nel caso in cui il processo stia
deviando rispetto alle condizioni standard. Le variabili rilevate vengono poi analizzate e rapportate alla tipologia di pozzo
preso in esame per calcolarne il tempo di vita e le modalità di
sfruttamento più idonee.

Trasmettitore
di temperatura
TSP311-W.

TSP311-W
Temperature
transmitter.

Protezione dei dati dall’ordine
fino alla messa in servizio
Particolare attenzione è stata dedicata alla cyber-security, un
argomento di strettissima attualità. La tecnologia WirelessHART
porta con sé tutta una serie di caratteristiche mirate alla confidenzialità e alla protezione dei dati, alla loro autenticazione e al
controllo incrociato della loro integrità. È lo stesso protocollo a
definire che tutte le operazioni più delicate (come l’impostazione delle chiavi di accesso e la selezione dei comandi HART da
inviare all’unità di gestione della rete) debbano essere effettuate manualmente dall’operatore in campo. Lo sviluppo di questa soluzione ha tenuto in seria considerazione il paradigma
della cyber-security dalla fase d’ordine fino all’avvenuta messa
in servizio in campo.
l
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pplicazioni
di Laura Di Jorio

I tastatori di misura Heidenhain-Acanto e l’elettronica di
misura e conteggio modulare MSE 1000 sono il cuore di un
dispositivo sviluppato da un cliente olandese. L’obiettivo?
Monitorare la qualità della produzione di componenti
aeronautici high-tech per molti anni a venire.

Un’accoppiata
vincente per
la misurazione
nell’aerospaziale
L’

azienda olandese DutchAero produce da cinquant’anni componenti complessi per l’industria aerospaziale. Dopo l’ottimo servizio reso per vent’anni
dal vecchio dispositivo di misura, era arrivato il momento
di esplorare nuove soluzioni. “Un guasto del dispositivo
di misura avrebbe messo seriamente in pericolo la nostra
produzione” spiega Ben Dekkers, tecnico di produzione nel
reparto di lavorazione della lamiera. “Essendo oramai in via
di esaurimento i ricambi per i vecchi sistemi di misura e i relativi calcolatori, volevamo assolutamente prevenire questo
‘worst case’”. Ben Dekkers è stato supportato dai colleghi
della casa madre del gruppo KMWE, e insieme a loro ha
dato vita all’ambizioso progetto per lo sviluppo di un nuovo
dispositivo di misura che avrebbe monitorato con precisione l’affidabilità e la qualità della produzione dei componenti
aeronautici per molti anni a venire.
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Tastatori di misura ed elettronica
di misura e conteggio modulare
Ben Dekkers riassume i requisiti in modo semplice e chiaro: “Il nuovo dispositivo di misura doveva garantire almeno le
prestazioni del suo predecessore ed essere ben equipaggiato
anche per il futuro. Volevamo inoltre rilevare automaticamente i
valori misurati dei prodotti da verificare”. Il rilevamento completo dei dati è necessario per monitorare la qualità misurata. Per
questo compito speciale i colleghi di KMWE si sono occupati
dello sviluppo e della programmazione di un software mirato.
Il nuovo dispositivo di misura, sviluppato e realizzato in proprio,
è composto essenzialmente da 17 tastatori di misura della
serie Heidenhain-Acanto e dall’elettronica di misura e conteggio modulare MSE 1000 di Heidenhain. Ben Dekkers illustra
la configurazione: “I tastatori di misura Acanto misurano due
diversi componenti aeronautici high-tech prodotti in serie da

MSE 1000, elettronica di misura e conteggio modulare
per stazioni di misura multiple.

MSE 1000, modular evaluation electronics for multipoint
inspection apparatuses.

DutchAero per lo scarico del reattore. MSE 1000 provvede al
rilevamento dei valori misurati, al reporting elettronico completo e al pratico monitoraggio del processo”. Attualmente nove
tastatori di misura sono dedicati a un componente, i restanti
otto per l’altro. In futuro, tuttavia, tutti i 17 tastatori di misura
saranno impiegati contemporaneamente.
“I tastatori nel nostro dispositivo di misura lavorano con una
precisione di circa 2 µm” prosegue Ben Dekkers. “Al momento
tale accuratezza non è richiesta, ma ci offre margini per il futuro”. Il dispositivo di misura è già impiegato nella produzione.
DutchAero testa in parallelo anche la ripetibilità e la riproducibilità della configurazione completa, una materia molto complessa che richiede serie di prove impegnative.
Un’accoppiata vincente
Le funzioni di misura come quelle adottate da DutchAero richiedono strumenti con caratteristiche particolari. Occorre evitare misurazioni errate e mettere a disposizione informazioni
aggiuntive analizzabili per ogni fase di lavorazione. I tastatori
di misura Heidenhain-Acanto garantiscono misurazioni rapide, sicure e precise. Determinano a ogni richiesta il valore di
posizione assoluto senza corsa di azzeramento. Si escludono
in questo modo errori di misura causati da velocità eccessive dello stilo, come urti o vibrazioni eccessive, che possono
verificarsi con sistemi di misura incrementali per applicazioni
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l Applications
by Laura Di Jorio

A winning combination in the
aircraft sector measurement
The core elements of a new measuring device developed for a Dutch
client are 17 Heidenhain-Acanto length gauges and the modular MSE
1000 subsequent electronics. The objective is to monitor the quality of
manufactured aircraft parts for many years to come.

T

he Dutch enterprise DutchAero has been a renowned
manufacturer of complex parts for the aircraft industry
for fifty years. After twenty years of accurate and
reliable service at DutchAero it was time to replace the
old measuring device and go new ways. “Failure of the
measuring device would have seriously endangered our
production” explains Ben Dekkers, production engineer
in the sheet metal processing shop at DutchAero. “Since
there are hardly any more spare parts for the old devices
and associated computers, we wanted to forestall this
worst case at all costs.” Ben Dekkers found support
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Uno dei due
nuovi dispositivi
di misura
con tastatori
di misura
HeidenhainAcanto in
DutchAero.

One of the two
new measuring
devices with
HeidenhainAcanto length
gauges at
DutchAero.

altamente dinamiche, ad esempio su banchi di prova. Le
stazioni di misura multiple stanno acquisendo sempre maggiore importanza nella tecnologia di misura industriale come
in DutchAero. In queste applicazioni un’elettronica controlla
l’acquisizione simultanea di numerosi valori misurati su uno
o più pezzi, per funzioni di misura complesse spesso anche
nell’ambito di un processo di prova definito. Con l’elettronica
di misura e conteggio modulare MSE 1000 è ora possibile
acquisire contemporaneamente fino a 250 canali di misura
delle interfacce più diverse.
Con MSE 1000 Heidenhain ha puntato sulla massima semplicità di installazione dei moduli e di collegamento al dispositivo di misura. I moduli possono essere montati su guida DIN
e comporre pertanto una stazione di misura ordinata e compatta. La configurazione di sistema selezionata dei moduli
viene eseguita in modo completamente automatico e senza
problemi per l’utilizzatore, che deve definire soltanto i singoli
canali di misura.

L’interfaccia che consente
la diagnostica online
Se si impiegano sistemi di misura EnDat come i tastatori
di misura Heidenhain-Acanto, non è necessaria neppure la
configurazione del sistema di misura: esso fornisce tutti i
dati necessari per il funzionamento ed è pertanto immediatamente pronto per la misurazione. L’elettronica MSE 1000
offre inoltre la possibilità di collegare i sistemi di misura EnDat nella loro completa funzionalità. Per l’utilizzatore questo
si traduce in vantaggi decisivi nella manutenzione preventiva degli impianti di misura.
I sistemi EnDat consentono la diagnostica on-line come ad
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Stazione di raccolta dei dati dei 17 tastatori di misura.

Data acquisition station for the 17 length gauges.

from colleagues in the parent company KMWE. With their
collaboration he launched the demanding project and
developed a new measuring device that will again accurately
and reliably monitor the quality of manufactured aircraft parts
for many years to come.
Length gauges and modular
subsequent electronics
Ben Dekkers summarized the high demands plainly and
simply: “The new measuring device should have at least the
performance of its predecessor and also be equipped for new
tasks. Apart from that, we wanted automatic acquisition of the
measured values of the products to be inspected.” Extensive
data acquisition is necessary to be able to monitor the
measured quality. The colleagues at KMWE were responsible
for this special task and developed and programmed the
corresponding software.
The new measuring device, developed and manufactured
in-house, essentially consists of 17 length gauges of
the Heidenhain-Acanto series and modular MSE 1000
subsequent electronics. Ben Dekkers explains the setup:
“The Acanto length gauges measure two different high-tech
aircraft parts manufactured in series by DutchAero for the no
of a jet engine. The MSE 1000 acquires the measured values,
produces a complete electronic report and provides easy
process monitoring.” At present there are still nine length
gauges responsible for one part and the other eight for the
other part. In future, however, all 17 Heidenhain-Acanto length
gauges are to be used simultaneously.
“The length gauges in our measuring device work with an
accuracy of ±2 µm” Ben Dekkers says. “We do not need such
a high level of accuracy yet, but it gives us a margin for the
future.”
The measuring device is already being used in production.
In parallel, DutchAero is testing the repeatability and
reproducibility of the complete setup, a very complicated
procedure with extensive test series.

A reliable combination
Measuring tasks as required by DutchAero demand
special capabilities from measuring devices. Incorrect
measurements must be avoided while evaluable additional
data need to be available at every machining step.
Heidenhain-Acanto length gauges ensure fast, reliable and
accurate measurements. They measure without requiring
a reference run for every request for an absolute position
value. This rules out any measuring errors from excessive
plunger velocity from bouncing or strong vibrations such as
can occur with incremental encoders during very dynamic
measuring tasks, e.g. on test stands.
Multipoint measuring stations are becoming ever more
important in the field of industrial measuring technology as
with DutchAero. In these applications there is electronic
control of the simultaneous acquisition of multiple
measured values on one or more test pieces, with complex
measuring tasks often also as part of a defined inspection
life cycle. The modular MSE 1000 subsequent electronics
makes it possible to simultaneously acquire data from
up to 250 measurement channels over a wide variety of
interfaces.
In designing the MSE 1000, it was very important for
Heidenhain that installing the modules and connecting
them to the measuring device were made as simple as
possible. Modules can be mounted to DIN rails to achieve
tidy and compact measuring stations. The selected system
configuration of the modules is detected automatically
and unnoticed by the user, who only needs to define the
specific measuring channels.

Componente tipico di DutchAero: girante della turbina per
lo scarico di un reattore.

Typical DutchAero part: turbine wheel for the nozzle of a
jet engine.
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I tastatori di misura Acanto misurano
due diversi componenti aeronautici
high-tech prodotti in serie da DutchAero.

The Acanto length gauges measure
two different high-tech aircraft parts
manufactured in series by DutchAero.

esempio la rappresentazione grafica della qualità della traccia assoluta e incrementale. L’utilizzatore può richiamare altri
criteri funzionali quali la condizione della sorgente luminosa
per il funzionamento dell’encoder, l’ampiezza del segnale e la
formazione del valore di posizione. L’affidabilità e la sicurezza
funzionale del sistema vengono così incrementate in modo
considerevole.
Supportati tutti i più comuni
sistemi di misura incrementali
Oltre al protocollo EnDat di Heidenhain per sistemi di misura
assoluti, l’elettronica MSE 1000 supporta naturalmente tutti i
più comuni sistemi di misura incrementali. Offre inoltre ulteriori
possibilità di collegamento per sensori analogici come i sensori
con principio di funzionamento LVDT e HBT delle marche più
note. I moduli MSE 1000 con ingressi e uscite di commutazione consentono l’interazione con altri attuatori per il funzionamento del dispositivo di misura.
Anche una libreria di programmi DLL rientra nello standard
di fornitura di MSE 1000. Rappresenta la funzionalità di MSE
1000 lato software e consente all’utente di sviluppare programmi di controllo personalizzati. Per processi di prova, che
richiedono altre azioni in funzione del risultato di misura, possono essere attivati ad esempio altri ingressi e uscite. Tale facilità di programmazione di MSE 1000 rende in parte superflue
ulteriori unità di controllo.
l
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HEIDENHAIN
sviluppa
direttamente i
propri processi
produttivi per
assicurare
il controllo
costante sulla
qualità dei
prodotti

HEIDENHAIN
develops at
its internal
its production
processes to
ensure the
permanent
monitoring of
products’ quality.

The online diagnosis functionality
of the interface
When using EnDat encoders like the Heidenhain-Acanto
length gauges you do not even need to configure the
measuring device. It provides all the data required for
operation itself and is immediately ready to measure. Of
course the MSE 1000 also enables EnDat encoders to be
connected in their entire functionality, and this gives users
decisive advantages in terms of the predictive maintenance
of their measuring systems. The functional reserve of
absolute and incremental tracks can also be depicted for
example thanks to the online diagnosis functionality of
EnDat devices. Users can also access other operational
criteria such as illumination condition, signal amplitude and
position value calculation, thus decisively optimizing the
operational availability and safety of the system.
All standard incremental
encoders are supported
Apart from the Heidenhain EnDat protocol for absolute
encoders, the MSE 1000 also supports all standard
incremental encoders. Furthermore it provides other
connection options for analog sensors like LVDT and HBT
position sensors from renowned manufacturers. Modules

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

with switching inputs and outputs enable interaction with
other actuators in the encoder.
A DLL program library is included in delivery with the
MSE 1000. This represents the range of features of the
MSE 1000 on the software side and enables operators to
develop their own testing programs. For testing processes
that require additional actions depending on the measuring
result, it is possible to connect more inputs and outputs.
This programming capability of the MSE 1000 partly
eliminates the need for additional control equipment. l

ocus
di Valerio Alessandroni

Fonte foto: Visual Hunt
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In un impianto automatizzato
secondo i canoni di Industry 4.0,
la corretta gestione degli allarmi
e dei segnali diagnostici garantisce importanti vantaggi, primo fra
tutti la possibilità di anticipare le
situazioni di anomalia o guasto.

Manutenzione
predittiva per
apparecchiature
di produzione
Q

uando si parla di Industry 4.0, l’attenzione viene
spesso concentrata sugli aspetti più tecnologici (sistemi cyber-fisici, IoT, reti di interconnessione e così
via). Benché questi siano fondamentali soprattutto per i fornitori di tecnologie, per gli utilizzatori sono sicuramente più
importanti i benefici concreti che tali tecnologie permettono
di ottenere. Tra questi possiamo annoverare la sostenibilità
dei processi di produzione, la maggiore efficienza energetica, il migliore utilizzo delle risorse disponibili e, appunto,
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la manutenzione predittiva. Quest’ultima, permettendo di
individuare precocemente le anomalie nei macchinari evita
importanti ripercussioni di tipo economico e ambientale in
caso di guasto dei macchinari stessi.
In particolare, la manutenzione predittiva si basa sulla possibilità di conoscere il tempo residuo di buon funzionamento degli
asset di produzione, per potere attivare interventi di assistenza
e manutenzione prima che si verifichi un guasto. In ambito Industry 4.0, l’IoT può fornire un aiuto efficace in tal senso.

Statisticamente,
due terzi degli
interventi sul
campo da parte
del personale di
manutenzione
non danno
luogo ad azioni
correttive.

Statistically,
two thirds of
on-site actions
by maintenance
personnel do
not give rise
to corrective
measures.

Il legame fra il Condition Monitoring
e la manutenzione predittiva
In contrasto con la manutenzione preventiva convenzionale, il
programma di manutenzione predittiva non è determinato da
una linea temporale prescritta, bensì da algoritmi di analisi che
usano i dati raccolti dai sensori delle apparecchiature. È quindi
evidente il legame fra il Condition Monitoring - insieme delle
tecniche diagnostiche che servono a conoscere la condizione
operativa degli asset - e la manutenzione predittiva. Infatti, con
il Condition Monitoring è possibile conoscere la condizione degli asset e capire se è tutto a posto o qualcosa non va, mentre
la manutenzione predittiva viene eseguita a seguito dei risultati
del Condition Monitoring per garantire la continuità di funzionamento degli asset, evitando i guasti o allontanando il momento
in cui essi avverranno. La manutenzione predittiva offre numerosi vantaggi. In primo luogo, la riduzione dei tempi di inattività
degli asset identificando i problemi prima che si verifichi il guasto. Ciò consente di pianificare in modo conveniente il servizio
di assistenza e aumentare la durata della vita utile. In secondo
luogo, si ottiene la determinazione automatica della causa principale del guasto, consentendo un’assistenza adeguata senza
utilizzare ulteriori risorse per determinare una diagnosi. Infine, si
evitano i costi di manutenzione non necessaria.
Parametri chiave e analisi
Il ruolo dell’analisi predittiva è dunque quello di aggregare i dati
in base a rilevanza e significatività in un determinato insieme di
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l Focus
by Valerio Alessandroni

Predictive maintenance
for production machines
In a plant automated following the Industry 4.0 principles, the correct
management of the alarms and diagnostic signals guarantees important
advantages, first and foremost the possibility of anticipating any
anomalous situation or any malfunctioning.

W

hen we talk about Industry 4.0, the attention is
often focused on the more technological aspects
(cyber-physics, IoT, interconnection networks
and so on). Although these are fundamental, especially
for the technology suppliers, for users the concrete
benefits which these technologies allow to achieve are
certainly more important. Among these we may include
the sustainability of production precesses, higher energy
efficiency, better use of the available resources and again,
predictive maintenance. The latter, allowing to find at an
early stage the anomalies in machines, prevents important
repercussions from an economic and environmental
standpoint in case the machines themselves should not
function properly.
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condizioni. In concreto, la manutenzione predittiva viene eseguita individuando uno o più parametri chiave dell’impianto (KPI - Key Performance Indicator), monitorando i quali si
può stabilire quando probabilmente si verificherà il prossimo
guasto. Quindi, gli interventi di manutenzione non avvengono
più a intervalli regolari, ma in base alle effettive condizioni di
funzionamento.
Le metodologie disponibili sono numerose, come ad esempio le analisi tribologiche sui lubrificanti, la misura delle vibrazioni, la termografia, l’analisi delle correnti assorbite, il rilievo
di vibrazioni anomale e così via. Una variazione delle misure
ottenute rispetto allo stato di normale funzionamento indica
l’aumentare del degrado e permette di prevedere il momento
del guasto.
Per esempio, le parti soggette a usura producono calore a
causa di un aumento dell’attrito; il conseguente aumento di
temperatura può essere evidenziato dalla termografia. Un altro esempio: ogni motore lascia nell’olio particolato metallico
che indica un principio di usura; prelevando piccole quantità
di olio se ne può effettuare l’analisi chimica e verificare la
salute della macchina.
Allo stesso tempo, un cuscinetto danneggiato, un disallineamento o uno squilibrio provocheranno un aumento di
vibrazioni. Infine, lo stesso sistema è usato per il controllo
manutentivo del serraggio dei morsetti dei cavi elettrici che
provocano calore per effetto Joule quando si allentano a
causa delle vibrazioni.
In un ambiente, come quello della fabbrica digitalizzata, dove
sono presenti grandi quantità di sensori interconnessi, la raccolta dei dati necessari per la manutenzione predittiva viene
notevolmente semplificata, mentre le tecniche di analisi su
grandi volumi di dati (Big Data) rendono ancora più significativi i risultati ottenuti. Gli algoritmi sono quindi fondamentali
per una manutenzione predittiva efficace.

Particularly, predictive maintenance is based on the
possibility of knowing the remaining time during which the
production assets will function properly, so as to be able to
carry out assistance and maintenance before an accident
occurs. Within the Industry 4.0 domain, IoT might provide an
effective help in this respect.
The connection between Condition Monitoring
and predictive maintenance
As opposed to conventional preventive maintenance, the
predictive maintenance program is not determined by
a prescribed timeline, but by analysis algorithms which
use the data collected by the machines’ sensors. The
link between Condition Monitoring - the set of diagnostic
techniques which allow to determine the operating
condition of the assets – and predictive maintenance
is therefore evident. Condition Monitoring allows to
know the condition of the assets and to understand if
everything works or if something is wrong, while predictive
maintenance is carried out following the results of Condition
Monitoring to guarantee the continuous functioning of the
assets, avoiding faults or postponing the moment when
they will occur.
Predictive maintenance offers numerous advantages.
First of all, the reduction of asset downtimes, achieved by
identifying problems before a fault occurs. This allows to
plan maintenance services conveniently and increase the
working life of the asset.
In the second place, the main cause of the fault is automatically
determined, allowing an adequate assistance without having
to use further resources to determine a diagnosis. Finally,
unnecessary maintenance costs are avoided.

Il progetto europeo IMAIN

The European IMAIN project

Lo sviluppo di nuove soluzioni per la manutenzione predittiva non conosce sosta. Possiamo citare in particolare il progetto europeo IMAIN (“A novel decision
support system for intelligent maintenance”), che sta sviluppando un’avanzata
soluzione di monitoraggio basato su cloud. Il sistema integrerà dispositivi informatici, metodi di intelligenza artificiale e un cloud di eMaintenance per la
raccolta di dati con nuove pratiche di affidabilità e di manutenzione.
I lavori sono iniziati con un’analisi delle apparecchiature di produzione e dei
componenti chiave del sistema complessivo, seguita dalla creazione di un piano di monitoraggio delle condizioni e dell’energia. Sensori virtuali supporteranno i sensori attualmente installati nelle macchine, fornendo un metodo preciso
e ottimale per monitorare sollecitazioni e tensione.
I partner del progetto hanno definito l’architettura hardware e software del
sistema incorporato di monitoraggio delle condizioni e dell’energia (ECEM).
Hanno inoltre consegnato i prototipi e scelto i parametri di valutazione delle
condizioni e dell’energia per entrambi i componenti. L’ECEM autosufficiente
sarà parte del sistema di manutenzione predittiva previsto.

The development of new solutions for predictive maintenance just never stops. We
may mention in this respect the new European IMAIN project (“A novel decision
support system for intelligent maintenance”), which is developing an advanced
cloud-based monitoring solution. The system will integrate computerized devices,
artificial intelligence methods and an eMaintenance cloud for data collection with
new reliability and maintenance practices.
The works began with an analysis of the production machines and of the key
components of the overall system, followed by the creation of a monitoring plan for
conditions and energy. Virtual sensors will support the sensors currently installed
in the machines, providing a precise and optimal method to monitor stresses
and tension.
The project’s partners defined the hardware and software architecture of the
integrated energy and conditions monitoring system (ECEM). They also delivered
the prototypes and chose the evaluation parameters for conditions and energy for
both components. The independent ECEM will be a part of the foreseen predictive
maintenance system.
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Data Mining: sfruttare al massimo
i dati che sono a disposizione
È noto che i dati possiedono valore solo in forma potenziale,
ovvero sono un semplice contenitore di informazione. È quindi
necessario trasformare i dati stessi in informazione utile per chi
deve gestire la manutenzione. Il Data Mining consiste nell’estrarre da un insieme di dati il maggior numero di informazioni
significative, palesi e “nascoste”, in grado di delineare un profilo
utile a chi ha necessità di prendere decisioni o semplicemente
comprendere qualcosa di più del materiale in esame.
In altri termini, il Data Mining è un processo di estrazione di conoscenza da banche dati di grandi dimensioni tramite l’applicazione di algoritmi che individuano le associazioni “nascoste”
tra le informazioni e le rendono visibili. Il Data Mining ha quindi
per oggetto l’estrazione di un sapere o di una conoscenza a
partire da grandi quantità di dati (attraverso metodi automatici
o semi-automatici) e l’utilizzo scientifico, industriale o operativo
di questo sapere.
Gli algoritmi di Data Mining sono stati sviluppati per far fronte all’esigenza di sfruttare il patrimonio informativo contenuto
nelle grandi raccolte di dati che abbiamo a disposizione. L’analisi statistica dei dati può infatti evidenziare comportamenti
anomali e correlazioni tra parametri di processo e di ambiente

Key parameters and analysis
The role of predictive analysis is therefore grouping
data based upon their relevance and significance in
a determined set of conditions. Concretely, predictive
maintenance is carried out by selecting one or more
key parameters of the plant (KPIs - Key Performance
Indicators); by monitoring these, it is possible to determine
when the next fault could be likely to happen. Therefore,
maintenance action no longer takes place at regular
intervals, but based on the actual working conditions.
The methods available are numerous, such as, tribological
analyses on lubricants, vibration measurement,
thermography, analysis of current absorption, detection
of anomalous vibrations and so on. A change in the
measurements obtained with respect to the normal
functioning state shows an increase in deterioration and
allows to foresee the moment when the fault could occur.
For instance, parts subject to wear produce heat because
of an increase in friction; the consequent increase in
temperature may be detected by thermography. Another
example: every engine leaves behind metal particles which
indicate initial stages of wear; by taking small samples of
La manutenzione
predittiva si basa
sulla possibilità
di conoscere il
tempo residuo
di buon
funzionamento
degli asset di
produzione.

Predictive
maintenance
is based on the
possibility of
knowing the
residual proper
functioning time
of production
assets.
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utili a ottimizzare gli interventi manutentivi. Si possono quindi
ottenere importanti benefici.
Oggi il Data Mining ha assunto una duplice valenza. Da un lato
permette l’estrazione, con tecniche analitiche avanzate, di informazione implicita, nascosta, da dati già strutturati per renderla disponibile e direttamente utilizzabile; dall’altro lato, permette l’esplorazione e l’analisi, eseguite in modo automatico
o semiautomatico, su grandi quantità di dati al fine di scoprire
pattern (schemi) significativi.
In entrambi i casi i concetti di informazione e di significato sono
legati strettamente al dominio applicativo in cui si esegue il
Data Mining, in altre parole un dato può essere interessante o
trascurabile a seconda del tipo di applicazione in cui si vuole
operare.
Conclusione
Statisticamente, due terzi degli interventi sul campo da parte del personale di manutenzione non danno luogo ad azioni
correttive, e circa un terzo delle risorse spese in manutenzione
potrebbe essere risparmiato. La manutenzione predittiva può
contribuire in modo determinante alla riduzione degli interventi
inutili e, allo stesso tempo, a una maggiore efficacia degli interventi necessari, quindi alla maggiore continuità di servizio di
macchine e impianti.
l
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Il ruolo dell’analisi predittiva è dunque quello di
aggregare i dati in base a rilevanza e significatività in un
determinato insieme di condizioni.

The role of predictive analysis is grouping data based on
their relevance and significance in a determined set of
conditions.

oil, this can be analysed chemically to verify the state
of the machine. At the same time, a damaged bearing,
a misalignment or an unbalance will cause an increase
in vibrations. Finally, the same system is used for the
maintenance control of the tightening of the clamps of
electric cables which produce heat by means of the Joule
effect when they become loose on account of vibrations.
In such an environment as the digitized factory, where a
large amount of interconnected sensors are present, the
collection of data necessary for predictive maintenance
is greatly simplified, while analysis techniques on great
volumes of data (Big Data) ensure that the results obtained
are even more significant. Algorithms are therefore
essential for an effective predictive maintenance.

Data Mining: exploiting available
data to the fullest extent
It is well known that the value of data is only potential, that
is, they are simply containers of information. It is therefore
necessary to turn the data themselves into useful information
for those who manage maintenance. Data Mining consists in
extracting from a set of data the highest possible number of
significant information, both evident and “hidden”, which can
provide a useful profile to those who need to make decisions
or simply understand better the material being examined.
In other words, Data Mining is a process whereby
knowledge is extracted from huge data banks by means
of algorithms which spot “hidden” connections between
data and make them visible. Data Mining therefore has as
its object the extraction of knowledge or intelligence from
large amounts of data (using automatic or semi-automatic
methods) and the scientific, industrial or operating use of
this knowledge.
Data Mining algorithms have been developed to meet
the demand for exploitation of the wealth of information
contained in the great collections of data we have available.
Statistical data analysis may highlight anomalous behaviour
and relations between process and environment parameters
useful to optimize maintenance action. It is therefore
possible to obtain important benefits.
Today Data Mining has a double value. On one hand, it
allows to extract, with advanced analytical techniques,
implicit, hidden information, from already structured data,
so as to make it available and directly usable; on the other
hand, it allows to explore and analyse, automatically or
semi-automatically, large amounts of data so as to discover
meaningful patterns.
In both cases the concepts of information and meaning are
strictly linked to the application domain where Data Mining
is carried out; in other words, a datum may be interesting
or negligible according to the type of application being
considered.

Gli interventi di manutenzione non avvengono più a intervalli regolari, ma in
base alle effettive condizioni di funzionamento.

Maintenance actions are no longer carried out at regular intervals, but based
on actual functioning conditions.

Conclusion
Statistically, two thirds of actions on site by maintenance
personnel do not give rise to corrective measures, and
about one third of resources spent on maintenance could
be saved. Predictive maintenance may be a decisive
contribution towards the reduction of unnecessary actions,
and, at the same time, a greater efficacy of the necessary
actions, thereby ensuring greater continuity in the service
life of machines and plants. l
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iere
di Sara Morri

A Verona va
in scena la
strumentazione

Mancano poche settimane alla prossima
edizione di SAVE, dove si parlerà di
Industry 4.0, IoT, Big Data, Cyber
Security e non solo. L’evento offrirà
come sempre una completa rassegna di
tecnologie e soluzioni nell’ambito della
strumentazione e dell’automazione.
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L’Internet of Things
sarà una delle
tematiche di maggiore
attualità trattate a
SAVE.

Internet of Things will
be one of the most
current themes dealt
with during SAVE.

I

l 18 e 19 ottobre a Veronafiere è in programma l’undicesima edizione di SAVE, mostra convegno dedicata alle
soluzioni e le applicazioni verticali di automazione, strumentazione, sensori.
Dopo i brillanti risultati del 2016, la manifestazione torna
con un calendario ricco di appuntamenti, convegni, dibattiti, tavole rotonde, approfondimenti dal taglio tecnico-applicativo dedicati a tematiche di grande attualità. Si spazierà dalle novità dell’IoT e Industria 4.0 per il processo
e per il manifatturiero alle frontiere della nuova predittiva,
dai sistemi di visione all’asset management alla sicurezza
informatica, dalla sensoristica alle soluzioni specifiche per
l’efficienza energetica e molto altro ancora. Il tutto per implementare le migliori strategie e soluzioni per i differenti
mercati industriali come energia, ambiente, food&beverage, pharma, plastica, chimica e petrolchimica, automotive,
gomma e plastica e via dicendo.
Approfondimenti dedicati a PLC
di sicurezza e asset management
Cominciamo da Anipla (Associazione Nazionale Italiana
per l’Automazione), che sarà coinvolta in diversi importanti
convegni, uno dei quali incentrato sul tema PLC di sicurezza, in cui porterà esperienze applicative nel macchinario e
nel processo.
Oltre ai casi applicativi, saranno presentati i sistemi e le
modalità di programmazione orientati alle logiche di sicurezza, le principali normative per il macchinario e i processi, le applicazioni reali di complessità medio-alta, e altro
ancora. L’importante tema dell’asset management, in am-

lTrade Fairs
by Sara Morri

Instruments take
centre stage in Verona
There are only a few weeks to go until the next edition
of SAVE, which will focus on Industry 4.0, IoT, Big
Data, Cyber Security and more. As always, the event
will showcase a complete range of technologies and
solutions within the instrument and automation
domains.

O

n October 18th and 19th the eleventh edition of
SAVE, the conference-show dedicated to solutions
and vertical application of automation, instruments
and sensors, will be held in Veronafiere.
After the excellent results obtained in 2016, the trade
show is back with a calendar rich in appointments,
congresses, debates, round tables, in-depth technical
and application analyses dedicated to current hot topics.
The events will run the gamut from IoT and Industry 4.0
novelties for production processes and manufacturing to
the new frontiers of predictive maintenance, from vision
systems to asset management to information technology
security, from sensors to specific solutions for energy
efficiency and much more.
All of this will help in implementing strategies and
solutions for such different industrial markets as energy,
environment, food&beverage, pharmaceuticals, plastic,
chemical and petrochemical, automotive, rubber and
plastic, and so on.
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In-depth studies dedicated to
safety PLCs and asset management
Let us start with Anipla (the italian national association
of automation), that will be involved in two important
congresses, one being focused on the Safety PLC theme,
where application experiences regarding machinery and
processes will be presented. Besides case histories, safety
logic-oriented programming systems and methods, the
main norms regarding machines and processes, reallife applications with medium-high complexity and much
more will be presented.The important theme of asset
management, in an enterprise context, as a competitive
leverage for intelligent manufacturing, will be the focus of
another in-depth study. During this session, challenges and
opportunities in the Big Data age will be analyzed, with a
special focus on design, monitoring and diagnostics for the
appreciation of information and data.

In programma
un calendario
ricco di
appuntamenti,
convegni,
dibattiti, tavole
rotonde e
approfondimenti.

The program
features many
appointments,
congresses,
debates, round
tables and indepth analyses.

Industry 4.0 and cyber security
among the hottest topics
Anie will also be involved in two congresses which will deal
with the themes of the digital transformation of industries,
focusing particularly on cyber security. Safety and security
and Cyber Security both fall within the technological areas
which the Ministry of Economic Development identified as
enabling the transformation towards Industry 4.0, and they
have therefore been explicitly included in the Incentive Plan
launched this year.
Industry 4.0 will once more have a leading role in the
congress coordinated by Armando Martin (industrial
consultant and journalist), where a summary of the state of
plant measurement and monitoring for Industry 4.0 will be
provided, with special reference to the peculiarities of the
process, starting from Internet of Things technology, and
also examining new industrial applications and solutions.
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bito enterprise, quale leva competitiva per il manifatturiero
intelligente, sarà invece il focus di un ulteriore approfondimento. Nel corso della sessione verranno analizzate le sfide
e le opportunità nell’era dei Big data, con approfondimenti
su progettazione, monitoraggio e diagnostica per la valorizzazione delle informazioni e dei dati.
Industry 4.0 e cyber security
fra le tematiche più calde
Anche Anie sarà coinvolta con due convegni che verteranno
sulle tematiche della trasformazione digitale delle industrie,
con focus particolare sulla cyber security. Le tematiche della
sicurezza e della Cyber Security rientrano infatti nel novero
delle aree tecnologiche che il Ministero dello Sviluppo Economico ha identificato come abilitanti per la trasformazione
verso Industria 4.0, e sono state pertanto esplicitamente
inserite nel Piano di incentivi lanciato quest’anno.
L’Industry 4.0 sarà ancora protagonista nel convegno
coordinato da Armando Martin (consulente industriale e
giornalista), in cui si farà il punto sulle misure e i controlli
di impianto per l’industria 4.0, con particolare riferimento
alle particolarità del processo, a partire dalla tecnologia
dell’Internet of Things, passando per le nuove soluzioni e
applicazioni industriali.
Manutenzione 4.0, predittiva,
diagnostica industriale e non solo
Alla kermesse veronese si parlerà naturalmente anche di
manutenzione industriale: A.I.MAN (Associazione Italiana
Manutenzione) sarà presente con convegni e approfondimenti relativi alla manutenzione 4.0, alla predittiva e alla diagnostica industriale. Avere impianti funzionanti senza fermi
non preventivati, o ottimizzando i fermi, significa prima di
tutto risparmio e riduzione degli sprechi.
Manutenzione predittiva e non solo: saranno presentati approfondimenti su monitoraggio e implementazione dei dati e
l’importanza della costruzione di un piano di manutenzione,
argomenti sui quali si confronteranno le aziende e operatori
partecipanti, con l’obiettivo di condividere le tecniche e le
soluzioni più all’avanguardia in materia.
Molto interessante anche l’appuntamento organizzato da
Infor dal titolo “Expanding the view on Asset Management”, in cui con importanti casi applicativi si presenteranno diverse capacità e competenze, nell’idea di espandere la visione dell’Asset Management così da affrontare
il tema in modo articolato, puntando all’ottenimento di migliori risultati di business.
Nel ricco programma di SAVE ci sarà spazio per affrontare anche il tema del monitoraggio di aria e acqua, con
i convegni curati da AIAT (Associazione Ingegneri per
l’Ambiente e il Territorio), per le iniziative verticali dedicate al tema dell’efficienza energetica e delle tecnologie
legate all’energia con i convegni coordinati dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano), fino alle tematiche legate
alle tecnologie per l’alimentare, la visione e la tracciabilità

Maintenance 4.0, predictive maintenance,
industrial diagnostics and more

Uno dei vari workshop tenutisi durante l’edizione 2016 di
SAVE.

One of the many workshops held during the 2016 edition
of SAVE.

con i convegni focalizzati proprio sulle soluzioni per il
food&beverage e per i sistemi di visione e RFID.
Un grande evento sinergico
La due giorni di ottobre è organizzata da EIOM con il patrocinio di G.I.S.I., la collaborazione e il supporto di ANIPLA
(Associazione Nazionale per l’Automazione), AIS / ISA Italy
Section (Associazione Italiana Strumentisti), Anie Automazione (Associazione Nazionale Automazione e Misura),
PLC Forum (la principale Associazione Italiana online per
la promozione dell’Automazione), AIAT (Associazione degli
Ingegneri per l’Ambiente ed il Territorio) e molte altre associazioni ancora. Una ricca vetrina insomma quella prevista
a SAVE il 18 e 19 ottobre, e per massimizzare le opportunità
l’evento si svolgerà in concomitanza con MCM (Manutenzione e Asset management), Acquaria (Trattamento acqua
e aria), VPC (Valvole, Pompe e Componentistica) e Home &
Building (automazione dell’edificio e building automation), a
comporre un grande evento sinergico.
l
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During the event in Verona there will of course also be
a focus on industrial maintenance: A.I.MAN (the Italian
maintenance association) will be present with congresses
and in-depth analyses regarding maintenance 4.0,
predictive maintenance and industrial diagnostics. Having
plants which function without unexpected downtimes,
or optimizing the ones which do occur, means above all
savings and waste reduction.
Predictive maintenance and more: in-depth studies will
be presented regarding monitoring and implementation
of data and the importance of the construction of a
maintenance plan, topics which will be discussed by
participating companies and operators, with the aim of
sharing the most advanced techniques and solutions in
the field.
Another very interesting appointment, organized by Ifor,
will be “Expanding the view on Asset Management”,
where, by means of some important case histories,
different capabilities and competence will be presented,
with the idea of expanding the vision of Asset
Management so as to deal with the topic from different
standpoints, aiming to obtain the best possible business
results.
Within the rich SAVE program there will also be room for
the theme of air and water monitoring, with congresses
organized by AIAT (the association of engineers for the
environment and territory), for vertical initiatives dedicated
to the theme of energy efficiency and technologies linked
to energy with congresses coordinated by CTI (the Italian
thermo-technical committee), right up to themes linked to
technologies for the food industry, vision and traceability
with congresses focused on the solutions for the food &
beverage industry and on vision systems and RFID.
A great synergistic event
The two-day event in October is organized by EIOM with
the patronage of G.I.S.I., the cooperation and support
of ANIPLA (the national Automation Association), AIS /
ISA Italy Section (the Italian instrument manufacturers’
association), Anie Automazione (the national automation
and measurement association), PLC Forum (the main
Italian online association for the promotion of automation),
AIAT (the association of engineers for the environment and
territory) and many more associations.
All things considered SAVE on October 18th and 19th will
be a remarkable showcase; to maximize opportunities,
the event will be held along with MCM (maintenance and
asset management), Acquaria (water and air treatment),
VPC (valves, pumps and components) and Home &
Building (building automation), making up a great
synergistic event. l
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Strumentazione:

tra le fondamenta della

digital enterprise

I vantaggi di Industria 4.0 sono numerosi, ma è essenziale
un’adeguata strumentazione, spesso trascurata. Se gli strumenti
di campo non possono fornire i giusti dati, anche il sistema di
digitalizzazione più sofisticato diventa inutile. Parola di Siemens.
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ettiamoci per un momento nei panni del responsabile della manutenzione di un impianto farmaceutico che si è recentemente unito al mondo Industria
4.0. È sabato, e in piena notte lo smartphone lo avvisa di
un potenziale problema all’impianto. Grazie a una diagnosi
affidabile e a una comunicazione bidirezionale stabilita fino
al livello degli strumenti di campo, mediante un protocollo
fieldbus digitale, è semplice verificare con il cellulare che
in realtà si tratta di un problema minore: un guasto a un rivelatore di temperatura a resistenza (RTD). Una riparazione
facile che anche il personale notturno può gestire senza il
suo aiuto.
Ora immaginiamo di essere lo stesso responsabile, con la stessa possibilità di valutazione rapida sul telefono, ma con una differenza fondamentale: invece di un Fieldbus digitale, gli strumenti
continuano a funzionare su vecchie tecnologie 4-20 mA, per cui
non possono comunicare con un software avanzato. Quando
sono state installate le infrastrutture IT, il livello degli strumenti
di campo è stato trascurato. Ciò significa che le informazioni
sul cellulare non possono essere utilizzate in modo completo.
Potrebbe quindi essere un guasto di una RTD, ma anche un
surriscaldamento del serbatoio. Non si può sapere con certezza
di cosa si tratta senza verificare di persona. E questo è solo un
esempio del valore di Industria 4.0: non è possibile trascurare la
digitalizzazione anche nella strumentazione.
La famiglia Sitrans P.

La digitalizzazione deve avvenire
anche su strumenti datati
Prendiamo in considerazione un impianto petrolchimico che
viene digitalizzato per poter accedere ai dati necessari per il
miglioramento dei processi e per aumentare la qualità del prodotto, mantenendo una velocità di produzione ottimale. Tutti
i dati di processo vengono raccolti ed è possibile verificare la
corrispondenza tra le sequenze di errori. Si scopre in questo
modo una correlazione chiave: se la portata del serbatoio secondario viaggia a valori alti entro il range di lavoro, la probabilità di errori aumenta al 10%, invece che del 5%, nel caso in cui
la portata fosse a valori più bassi. Si decide quindi di abbassare
la portata ma, sorprendentemente, non c’è nessun miglioramento. Si scopre che il misuratore di portata funzionava male
già dall’anno prima, e dato che il 4-20 mA era ancora in uso,
nessuno ha notato che i dati generati dal campo erano inesatti.
È stata quindi generata una correlazione errata, dimostrando
che il vecchio settore informatico era ormai troppo datato. Non
importa quanto sofisticato sia il sistema IT se l’esercizio di digitalizzazione non avviene anche su strumenti con vecchie tecniche analogiche ancora in essere.
La vecchia tecnologia è ormai
incompatibile con Industria 4.0
La tecnologia 4-20 mA risale agli anni Cinquanta. Al momento
del rilascio, si trattava di una tecnologia rivoluzionaria ma oggi,
nell’era della digital enterprise, è un enorme impedimento. Tutti
i dispositivi di campo sono oggi digitali. Ciò significa che i dispositivi 4-20 mA devono convertire i loro valori digitali interni
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Sitrans P family.
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Instrumentation: the digital
enterprise’s foundation
Many benefits await with Industry 4.0, but a crucial foundation must first
be in place – proper instrumentation. If field instruments are unable to
feed the right data, even the most sophisticated digitalization initiative
becomes a pointless exercise. Word of Siemens.

I

magine you’re the maintenance manager of a pharmaceutical plant that has joined the Industry 4.0 world. At
Saturday night, your smart phone alerts you to a potential problem at the plant. With dependable diagnostics and
established two-way communications down to the instrument level through a digital Fieldbus protocol, you quickly
use your phone to see that it was just a minor matter – a
failure in a resistance temperature detector (RTD). This is
an easy repair that even the night staff can handle without
your help.
Now imagine you’re that same manager with all the same
sophisticated IT in place to do that same quick assessment
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in valori analogici per poter essere trasmessi, prima di essere
convertiti nuovamente in digitale lato controller. L’accuratezza può essere persa durante le conversioni e la trasmissione.
Senza parlare poi di tutte le limitazioni di una tecnologia così
antiquata quando si tratta di automazione sofisticata e delle
elaborate soluzioni IT dietro Industria 4.0.
La tecnologia HART (Highway Addressable Remote Transducer) ha dato il suo contributo. Comune in molti impianti,
questo protocollo del 4-20 mA consente la comunicazione
digitale bidirezionale quando si utilizzano smartcard HART.
Ma l’affidabilità può essere un problema per questa tecnologia che risale al 1980. Ad esempio, in un ambiente rumoroso
con azionamenti a frequenza variabile, l’interferenza del rumore tende a essere un problema rilevante.

Sipart PS2 per il posizionamento delle valvole.

Sipart PS2 for valve positioning.

on your phone, but there’s one critical difference. Instead
of a digital Fieldbus, the instruments still run on old 4-20
mA technology, so they cannot communicate with all that
advanced software. In the excitement of installing some great
new IT systems, the instrument level was overlooked. It means
the information on your phone is of minimal use. You realize it
could be an RTD failure, but it might also be an overheating
tank. You can’t really know for sure without going straight
down to the plant. And that’s just one way you can miss out
on the value of Industry 4.0 by overlooking the digitalization of
instrumentation.
Digitalization must regard
also old instrumentation
Consider a petrochemical plant that digitalized to access
the big data needed for process improvement - to increase
product quality while operating at an optimal production
speed. You collect all the process data and match it to batch

Una ricca gamma di prodotti

A rich instrumentation family

Naturalmente, oltre alla tecnologia di trasmissione, sono necessari anche strumenti digitali all’avanguardia, con piene funzionalità e affidabilità, qualunque sia il
parametro da misurare. Il portfolio Siemens comprende svariati prodotti:
- Sitrans TH400 per la temperatura, progettato per supportare tutti i comuni sensori RTD, termocoppie, resistenza e millivolt;
- Sitrans LUT400 che permette la misura del livello in continuo a ultrasuoni, la
misurazione del volume di liquidi, fanghi e solidi, nonché un monitoraggio ad alta
precisione della portata di canali aperti;
- Sitrans LR radar a livello continuo per la misura di liquidi, fanghi e solidi anche in
presenza di vapori, temperature estreme, elevate pressioni o polveri;
- Sitrans P DS III, che comprende i trasmettitori di pressione digitali per il rilevamento della pressione relativa, della pressione assoluta, della pressione differenziale, della portata e del livello;
- Sitrans F, famiglia di prodotti di misura della portata, realizzati per ogni applicazione nella misurazione di liquidi, gas e vapore;
- Sipart PS2 per il posizionamento delle valvole, sia in un design compatto per
un’ampia gamma di applicazioni standard o come versione remota.

Of course, in addition to the transmission technology, you still need digital
instruments themselves that are state-of-the-art, with full functionality and reliability,
whatever the parameter that must be measured. For example, Siemens offers:
- Sitrans TH400 for temperature, which is designed to support all common RTD,
thermocouple, resistance and millivolt sensors;
- Sitrans LUT400 series, which addresses ultrasonic continuous level, or volume
measurement of liquids, slurries, and solids, as well as high-accuracy monitoring of
open channel flow;
- Sitrans LR series of continuous level radar for measurement of liquids, slurries
and solids even in strong vapors, extreme temperatures, high pressures or extreme
dust;
- Sitrans P DS III series, which includes digital pressure transmitters for measuring
gauge pressure, absolute pressure, differential pressure, flow and level;
- Sitrans F family of flow measurement products, which are made for every
application in measuring liquids, gas and steam;
- Sipart PS2 for valve positioning, whether in a compact design for a wide range of
standard applications or as a remote version.
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Per una reale
precisione è
necessario
utilizzare
protocolli come
Profibus, Profinet
o Foundation
Fieldbus.

For true accuracy,
protocols such as
Profibus, Profinet
or Foundation
Fieldbus should
be used.

La scelta di protocolli disponibili
Per una reale precisione, e per meglio comprendere i vantaggi
della più recente tecnologia di comunicazione per l’Industria
4.0, è necessario utilizzare protocolli come Profibus, Profinet o
Foundation Fieldbus. Ogni impianto è diverso, con diverse esigenze e circostanze, quindi la scelta migliore tra questa varietà
di opzioni deve essere determinata sito per sito.
Ma il punto principale è chiaro: la tecnologia 4-20 mA ha or-

mai fatto il suo tempo. Sbarazzarsene è l’unica modalità per
essere sicuri di ricevere informazioni in tempo reale, accurate
e affidabili, e per essere protetti in futuro. Inoltre, tutte queste
nuove tecnologie sono dotate di altri vantaggi fondamentali:
dai cablaggi più robusti al minor utilizzo di cavi. Se si utilizzano dispositivi con un bus di campo o un protocollo basato
su Internet per la trasmissione, si è ben posizionati per trarre
vantaggio dai requisiti dell’Industria 4.0.
l

failure rates. You discover a key correlation - that if your
flow rate on your secondary tank runs into the upper end of
the acceptable range, the failure rate rises to 10% instead
of 5% at the lower end of the range.
A decision is made to lower the flow rate. But to everyone’s
surprise, there were no follow-on quality improvements. It
turns out the flow meter had malfunctioned a year earlier,
and because 4-20 mA was still being used, no one noticed
that the data being fed from the field was inaccurate. A
false correlation was generated, proving the old computer
industry adage of “garbage in, garbage out.” No matter
how sophisticated the IT side of it was, there was no point
in the digitalization exercise with old analogue technology
still in place at the instrument level.

when it comes to sophisticated automation and the
elaborate IT solutions behind Industry 4.0.
Highway Addressable Remote Transducer (HART)
technology has helped. Common in many plants today,
this protocol riding on top of 4-20 mA does enable twoway digital communication when using HART smartcards.
But reliability is an issue for this 1980s technology. For
example, in a noisy environment with variable frequency
drives, noise interference tends to be a prevalent problem.

Old technology is incompatible
with Industry 4.0
4-20mA technology dates back to the 1950s. It was
revolutionary when it was released but it’s a huge
impediment in today’s era of the digital enterprise. All field
devices today are themselves digital. This means 4-20 mA
devices must convert internal digital values to analogue
for transmission, before getting converted back to digital
at the controller. Accuracy can be lost during both the
conversions and the transmission. And that’s before even
discussing all the limitations of such antiquated technology
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A choice of protocols available
For true accuracy, and to best realize the benefits of the
newest Industry 4.0 communications technology, protocols
such as Profibus, Profinet or Foundation Fieldbus should
be used. Every plant is different, with different needs and
circumstances, so the best choice among this variety of
options needs to be determined on a site by site basis.
But the main point is clear - 4-20 mA has had its day. Getting
rid of it is the only way you can be assured of the real-time,
accurate and reliable information you need - to be futureproofed with peace of mind. In addition, all of these newer
technologies come with other key benefits to consider,
such as more robust wiring, and much less total wire being
needed. If you use devices with a Fieldbus or Internet-based
protocol for transmission, you should be well positioned to
benefit from the promise of Industry 4.0. l
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Una strategia

HMI

più efficace
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Lo standard ISA101 adotta
un approccio per una gestione
efficace dell’interfaccia
operatore. Cerca di identificare,
definire e affrontare le diverse
esigenze riscontrate durante
tutto il ciclo di vita del sistema
di automazione. Come?
Ce lo spiega Yokogawa.

I

SA101 sta ormai per diventare uno standard. È stato progettato per sviluppare e stabilire un approccio uniforme
per il design delle interfacce uomo macchina (HMI) e per
la loro implementazione per le industrie di produzione e, soprattutto, di processo. Gli utenti finali, i fornitori di automazione e gli integratori di sistema potranno riferirsi a questo
standard per creare delle HMI più efficaci, perseguendo
così una maggiore produttività e un ambiente operativo più
sicuro.
Ma prima di tutto, quali sono le caratteristiche di una HMI efficace? Non esistono soluzioni “perfette” adatte a ogni situazione, ma ci sono aspettative comuni su quello che un operatore
dovrebbe velocemente saper determinare guardando il display
della sala controllo: il processo è stabile, o si trova in una situazione a rischio? L’impianto sta funzionando a dovere ed in
modo efficiente? Le variabili di processo chiave stanno cambiando o sono stabili? Come hanno funzionato le variabili più
critiche nelle ultime ore? Ci sono segnali di allarme o di errore
accesi? Se sì, dove si trovano, quale ne è la causa e cosa si
dovrebbe fare per risolvere questi problemi?
I progettisti hanno sempre cercato di fornire le migliori interfacce HMI possibili. Con il passaggio della tecnologia da
quadri di comando dotati di metri, calibri e registratori perso-

Figura 1 - Un esempio del tradizionale display HMI basato
su un P&ID. Fornisce molte informazioni, ma poche per
identificare quali sono importanti.

Figure 1: an example of a traditional HMI display based
on a P&ID. It provides lots of detailed information, but
little to identify which items are important.
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A more effective HMI strategy
The ISA101 standard takes a lifecycle approach to effective HMI
management. It seeks to identify, define and address different needs across
this time span. How does it do it? Yokogawa is going to explain it to us.

I

SA101 is in its final stages of becoming a standard.
It is designed to develop and establish a consistent
approach to effective HMI development and
implementation for manufacturing and especially process
industries. End users, automation suppliers and system
integrators can use this standard to create more effective
HMIs, which will lead to higher productivity and a safer
operating environment.
But first of all, what are the characteristics of an effective
HMI? There is no “perfect” solution for a given situation,
but there are common expectations of what an operator
should be able to determine quickly by looking at control
room screens: Is the process stable, or in an upset
situation? Is the plant running where it should be for
effective production? Are key process variables currently
changing, or stable? How have the most critical variables
been running over the past few hours? Are there alarms
or upsets? Where are they, what is their source and what
should I be doing to fix the problems?
Designers have always tried to provide the best available
HMI displays. As technology has moved from panel boards
with individual meters, gages and pen recorders to digital
control systems with electronic displays-designers have
used expanded capabilities to develop new approaches for
the benefit of operators and other users.
But some companies began to try and outdo each other by
adding more capabilities and “bells and whistles” as new
technologies emerged, and some are still doing this today.
While these can make for very impressive demonstrations,
they don’t always help operators understand the current
state of the process, nor do they necessarily help operators
make quick well-reasoned decisions in response to
abnormal conditions.
From Panel Board to P&ID
Retaining an approach first developed back in panel
board days, control system designers typically begin with
a detailed P&ID (piping and instrumentation diagram)
as the basis of operator displays when creating HMIs.
This is very effective if the main objective is showing the
instrumentation layout in a process environment, and in
some applications it is desirable. However, if used for basic
operator screens, it typically leads to a very congested
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nalizzati a sistemi di controllo digitali con display elettronici,
hanno usato le maggiori funzionalità disponibili per sviluppare nuovi approcci a beneficio degli operatori e degli altri
utenti.
Alcune aziende hanno iniziato però a fare di tutto per superarsi a vicenda, aggiungendo funzionalità e “fronzoli e orpelli”
ai loro prodotti con la nascita di queste nuove tecnologie;
alcune di loro, in effetti, continuano a farlo tuttora. Sebbene
in questo modo possano anche impressionare, non sempre
aiutano gli operatori a capire l’effettivo stato del processo,
o a prendere decisioni rapide e ben ponderate in risposta a
condizioni anomale.
Dai quadri di comando
ai diagrammi P&ID
Mantenendo l’approccio sviluppato all’epoca dei quadri di
comando, i progettisti di sistemi di controllo iniziano solitamente con un dettagliato P&ID (piping and instrumentation
diagram) come base dei display per operatore durante la
creazione delle HMI. Questo metodo è molto efficace se
l’obiettivo principale è quello di mostrare il layout della strumentazione in un ambiente di produzione, e in alcune applicazioni è persino auspicabile.
Tuttavia, se usato per la creazione di semplici schermi per
operatore, porta inevitabilmente a un quadro molto confuso e congestionato, che non enfatizza abbastanza le informazioni necessarie agli addetti per eseguire i loro compiti
in modo efficiente. I P&ID seguono il posizionamento geografico dei processi in piccole sezioni, non necessariamente
il flusso di processo. Di conseguenza, quando prova a rispondere a una condizione anomala, un operatore potrebbe
dover cercare su vari schermi senza mai avere un quadro
d’insieme dei processi complessivi.
Figura 2: creare
una strategia
HMI efficace
va ben oltre la
realizzazione
di schermate
grafiche eleganti
e attraenti.

Figure 2:
creating an
effective HMI
strategy goes far
beyond snazzy
screen graphics.
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and confusing picture without sufficient emphasis on the
information operators need to perform their tasks efficiently.
P&IDs follow the geographical positioning of processes in
small chunks, not necessarily the process flow. Consequently,
when trying to respond to an abnormal condition, an operator
may have to search through multiple screens without ever
having an overall picture of the affected processes.
In most plants, the number of console operators in our
post-recession world today has been reduced to the barest
minimum. Consequently, those remaining are inundated with
information from many sources and need to perform a long
list of other functions at the same time. While monitoring the
status of the process, the operator may need to communicate
with field operators, fill out work orders, check the latest
laboratory results, and maybe more. A congested and
confusing HMI adds to the stress level and makes quick
decisions difficult. It can also lead to errors and unsafe
operation.
Figure 1 is an example of a traditional HMI display based on
a P&ID. It provides lots of detailed information, but little to
identify which items are important. Is the process running well
at the moment? Is the plant about to explode? When a pump
is shown as red, is it running, shut off or in alarm?
Instead, a “restful” backgrounds should be configured, so
avoiding the “video game” effect, using colors and animations
only to report changes and, as far as possible, implement
analog views (bars, trends, radar charts) instead of numeric
/ digital. Additionally, the silent appearance of text strings
indicating suggestions can be decisive when the operator is
having to handle a situation that can rarely happen.
Moreover, if a plant considers it important for operators
to have a high-fidelity picture of the equipment and
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In molti impianti, a causa della recessione il numero degli operatori di console è ridotto al minimo. Così, quelli che sono rimasti sono sommersi di informazioni provenienti da numerose
fonti, e allo stesso tempo devono eseguire una lunga lista di
altri compiti. Mentre monitora lo stato del processo, l’addetto potrebbe aver bisogno di comunicare con gli operatori sul
campo, di compilare degli ordini di lavoro, di controllare gli ultimi risultati di laboratorio e forse altro ancora. Un’interfaccia
HMI confusa e congestionata non fa che aumentare il suo livello di stress, rendendogli difficile prendere decisioni in tempi brevi. Può portare anche a commettere errori o operazioni
poco sicure.
La Figura 1 è un tipico esempio di display HMI tradizionale basato su un P&ID. Fornisce molte informazioni dettagliate, ma
poche per identificare quali siano gli elementi più importanti. Il
processo sta funzionando bene al momento? L’impianto è sul
punto di esplodere? Quando una pompa è indicata in rosso sta
funzionando, è spenta o in stato di allarme?
È opportuno, invece, creare sfondi “riposanti” evitando l’effetto
“video-game”, usare colori e animazioni solo per segnalare cambiamenti e, per quanto possibile, implementare visualizzazioni
analogiche (barre, trends, radar charts) in luogo di quelle numeriche/digitali. Inoltre, anche l’apparizione di stringhe di testo che
indicano suggerimenti può essere determinante quando l’operatore deve gestire una situazione che può capitare raramente.
Infine, se un impianto considera importante che gli operatori abbiano un quadro ad alta definizione delle attrezzature e
della strumentazione tramite schermi HMI, deve impegnarsi a
mantenere un buon livello di accuratezza. Qualsiasi cambiamento all’impianto (il trasferimento di un sensore di pressione, il cambiamento di un tubo della pompa e così via) dovrà
essere aggiornato anche sull’interfaccia HMI. Tuttavia, nella
maggior parte delle sedi manca sia un metodo sistematico
per mantenere i display aggiornati, sia una procedura di gestione del cambiamento (MOC) adatta ad affrontare questa
problematica.
Adottare un approccio
lungo tutto il ciclo di vita
Creare e mantenere una strategia HMI efficace è un processo a più fasi che può durare interi decenni, dal primo concetto iniziale fino alla disattivazione finale. ISA101 adotta un
approccio lungo tutto il ciclo di vita per una gestione efficace
dell’interfaccia HMI, e cerca di identificare, definire e affron-
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instrumentation via HMI screens, it has to commit itself
to maintaining such a level of accuracy. Any change in
the plant-relocation of a pressure sensor, modification to
pump piping, and so forth - needs to be updated on the
HMI. However, most sites lack a systematic way to keep
displays up-to-date or lack management of change (MOC)
procedures to address this problem.
Taking a Lifecycle Approach
Creating and maintaining an effective HMI strategy is
a multi-step process, and the entire process can span
decades from initial concepts to decommissioning. ISA101
takes a lifecycle approach to effective HMI management
and seeks to identify, define and address different needs
across this time span. Figure 2 shows the steps as the
standard organizes them. The main HMI lifecycle stages
are Design, Implement and Operate. HMI Philosophy,
Style Guide and Toolkits provide a set of consistent
documentation for HMI management at the site or company
wide. Continuous work processes - including MOC, Audit
and Validation - can occur throughout the lifecycle.
ISA101 stresses human factor aspects of engineering and
ergonomics in HMI development. Human factors include
considerations of sensory and cognitive limits of operators
when using the HMIs. Human factor-based displays
provide situation awareness for the operator in a consistent
manner, without distractions. If operators are less stressed
and more focused when performing their tasks, they can
work more efficiently with fewer errors.
ISA101 has been developed by a committee of experienced
users, system integrators and automation suppliers over
many years through many review and comment cycles. It
provides recommendations and best practices for effective
HMI systems which will be easy to operate and maintain
in the long run. Needless to say, a specific section should
be dedicated to the implementation and management of
alarms. But this is another story and there is an ISA standard
(and also IEC) specifically focused on it. l
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l’implementazione e l’utilizzo. “HMI Philosophy, Style Guide
and Toolkits” fornisce una documentazione completa e coerente per la gestione dell’interfaccia HMI, a livello di impianto
o aziendale. Processi operativi continui come MOC, Audit e
Validation possono verificarsi durante tutto il ciclo di vita.
Nello sviluppo dell’interfaccia HMI, ISA101 mette in risalto anche gli aspetti umani dell’ingegneria e dell’ergonomia. Possiamo menzionare l’importanza di tenere in considerazione i limiti
sensoriali e cognitivi degli operatori durante l’utilizzo delle HMI.
I display basati sui fattori umani forniscono all’addetto un’adeguata e coerente consapevolezza della situazione, senza distrazioni. Se gli operatori sono meno stressati e più concentrati
nello svolgere i propri compiti, possono lavorare in modo più
efficiente e commettere quindi meno errori.
ISA101 è stato sviluppato nel corso di diversi anni da un comitato di utenti esperti, integratori di sistema e fornitori di automazione, attraverso numerosi cicli di recensioni e commenti.
Esso Fornisce una lista completa delle migliori raccomandazioni e best practice per rendere i sistemi HMI più efficaci, gestibili
e facili da utilizzare e mantenere nel lungo periodo.
Inutile dire che un capitolo a parte merita la implementazione e
gestione degli allarmi, per quella è disponibile uno standard ISA
(e anche IEC) dedicato a parte.
l
tare le diverse esigenze riscontrate durante tale periodo di
tempo. La Figura 2 mostra le varie fasi così come vengono
organizzate dallo standard.
Le principali fasi del ciclo di vita HMI sono la progettazione,
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PLC

Un
che
punta su Industry 4.0

Il nuovo PL500 di Pixsys è un
sistema che si contraddistingue per la
sua elevata connettività. Questa soluzione è
stata studiata in particolare per soddisfare le
esigenze dei costruttori di macchine e dell’ambiente
di controllo di processo.

S

pecialista nella progettazione e realizzazione di strumentazione per il controllo di processo e l’automazione industriale, Pixsys ha lanciato in occasione di
SPS IPC Drives Italia il suo PL500. “Il PL500 rappresenta a
tutti gli effetti un nuovo traguardo della nostra esperienza nel
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campo del controllo programmabile” afferma Giulio Buffa, Sales Manager di Pixsys. “Siamo infatti passati da un approccio
single-board, quindi da macchine con un basso numero di I/O
analogici e digitali e ritagliate sulle singole applicazioni, a una
soluzione molto più scalabile e customizzabile”.

Con il PL500,
Pixsys è passata
da un approccio
single-board a
una soluzione
più scalabile e
customizzabile.

Una CPU veloce e potente
Sul contenitore da tre moduli del PL500 è stata realizzata una
CPU veloce e dall’elevata potenza. Grazie al processore ARM
Cortex a 1 GHz, il PLC offre infatti la possibilità di gestire anche
i task più veloci (come quelli di motion) in modo efficiente e
flessibile.
Il bus interno annegato nella barra DIN consente di collegare
tutte le risorse hardware e realizzare un cablaggio molto veloce, con un’assegnazione automatica degli indirizzi e la parametrizzazione iniziale di tutti i moduli analogici. L’architettura
di controllo può essere replicata anche in modo distribuito con
varianti della stessa elettronica dotate di alimentatore e bus
esterno. La porta Ethernet consente di interfacciare velocemente tutta la gamma di HMI Pixsys con le variabili disponibili
anche sull’interfaccia utente.
Tra le altre feature disponibili, il programmatore settimanale, la
gestione di ricette e la disponibilità del Web Server.
Nel nuovo PL500 Pixsys l’ambiente di programmazione è molto curato. In particolare, l’IDE attuale è totalmente conforme
allo standard IEC 61131 con i suoi cinque linguaggi. È ora
possibile gestire la configurazione di base in modalità grafica
utilizzando una libreria che comprende tutti i prodotti e gli accessori realizzati da Pixsys, e che consente di costruire la rete
di controllo con semplici operazioni drag and drop. Il tutto è
completato da macro che permettono di ridurre i tempi di sviluppo e l’investimento necessario.
Tre moduli di espansione
Oltre alla CPU, dove risiedono le opzioni di connettività con
le interfacce RS485 (Modbus RTU Master/Slave), RS232
(Modbus RTU Master/Slave), CANopen (Master) ed Ethernet
10/100 Base-T, la nuova famiglia comprende attualmente i tre
moduli di espansione PLE500-6AD, PLE500-7AD e PLE5008AD. Nel primo sono state integrate la gestione di I/O digitali e
la possibilità di leggere 4 encoder da 100 kHz.
Negli altri due moduli, di natura più analogica, Pixsys ha fatto
leva sulla sua esperienza nel controllo PID dei propri regolatori,
che ha riproposto in una versione completa e in una entry level.
La prima offre una maggiore universalità in termini di uscite di
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By means of
PL500, Pixsys
moved on from
a single-board
approach to a
more scaleable
and customizable
solution.

l Solutions
by Alina Botta

A PLC aiming at Industry 4.0
The new PL500 by Pixsys is a system which stands out for
its high connectivity. This solution has been specifically
designed to meet the requirements of machine makers and
of the process control domain.

P

ixsys, specialized in designing and manufacturing
instruments for process control and industrial
automation, on the occasion of SPS IPC Drives Italia
launched its PL500.
“PL500 represents to all intents and purposes a new
milestone in our experience in the programmable control
field”, Giulio Buffa, Sales manager at Pixsys, states. “We
moved on from a single-board approach, that is, from
machines with a low number of analog and digital I/Os
designed to fit single applications, to a much more scalable
and customizable application”.
A faster and more powerful CPU
A fast and very powerful CPU has been created on PL500’s
three-module container. Thanks to the ARM Cortex 1 GHz
processor, the PLC provides the possibility of managing
even the fastest tasks (such as motion tasks) efficiently ad
flexibly. The internal bus embedded in the DIN bar allows
connection of all hardware resources and a very fast wiring,
with an automatic assignment of addresses and an initial
definition of parameters for all analog modules. Control
architecture may be replicated even in distribution mode
with variation of the same electronics equipped with power
supply and external bus.
The Ethernet gate allows fast interfacing of the whole Pixsys
HMI range with variables available on the user interface
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La sede di Pixsys
a Mellaredo di
Pianiga
in provincia
di Venezia.

The Pixsys
headquarters in
Mellaredo
di Pianiga,
near Venice.
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Integrazione PLC-HMI
Gli HMI Serie TD410/710/810/820 Pixsys completano la gamma PLC, essendo dotati di un SoftPLC a bordo. Ciò consente
una maggiore flessibilità nella gestione dell’applicazione, perché con lo stesso IDE, lo stesso ambiente e lo stesso linguaggio di programmazione è possibile suddividere la logica tra una
parte che risiede a bordo della CPU del PLC, e una parte che
viene integrata dove è presente lo SCADA di visualizzazione.
Inoltre, le risorse hardware del PLC e dei terminali HMI sono
simili. È quindi semplice iniziare con un’idea di realizzazione
della logica a bordo macchina, per poi trasferirla invece sulla
parte HMI e lasciare sulla macchina solo un I/O distribuito. Ciò
salvaguardando gran parte delle ore di sviluppo che sono state
realizzate, semplicemente andando a reindirizzare le variabili
dove è necessario.
Aperto alle applicazioni Industry 4.0
Grazie principalmente alle sue caratteristiche di connettività, il
PL500 è pronto per applicazioni Industry 4.0. Inoltre, l’hardware può diventare un punto di partenza per integrare ambienti
software che garantiscono l’accessibilità anche a personale
non particolarmente esperto.
In particolare, la presenza della funzione Web Server permette
al PL500 di configurarsi come un CPS (Cyber Physical System)
in grado di gestire un cluster di dispositivi all’interno di una
Internet of Things. Ciò è facilitato dalla presenza nella gamma
Pixsys di un’ampia offerta di sensori sia digitali sia con usci-
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kind, Pixsys made use of its experience in PID control of its
regulators, which it now presents in a complete version as
well as an entry level one. The first offers a more universal
character in terms of switching outputs.
On the universal inputs of the modules, up to 16 different
process probes may be connected (temperature, humidity,
pressure and so on).
The fact that each module is autonomous in the
management of the regulation loops, following a simple
parameter definition on the part of the CPU, allows every
single module to carry on regulating on efficient terms even
if communication with the CPU is interrupted.
Three expansion modules
Besides the CPU, where connectivity options reside
along with the RS485 (Modbus RTU Master/Slave), RS232
(Modbus RTU Master/Slave), CANopen (Master) and
Ethernet 10/100 Base-T interfaces, the new family currently
includes three expansion modules, PLE500-6AD, PLE5007AD e PLE500-8AD. The management of digital I/Os and
the possibility of reading 4 100 kHz encoders have been
integrated in the first module.
For the other two modules, which are of a more analog
kind, Pixsys made use of its experience in PID control of its
regulators, which it now presents in a complete version as
well as an entry level one. The first offers a more universal
character in terms of switching outputs.
On the universal inputs of the modules, up to 16 different
process probes may be connected (temperature, humidity,
pressure and so on).
The fact that each module is autonomous in the
management of the regulation loops, following a simple
parameter definition on the part of the CPU, allows every
single module to carry on regulating on efficient terms even
if communication with the CPU is interrupted.

PLC-HMI Integration
HMIs in the TD410/710/810/820 Series by Pixsys complete
the PLC range, being equipped with an on-board SoftPLC.
This allows greater flexibility in the management of the
application, because using the same IDE, environment and
programming language, it is possible to subdivide the logic
between one part residing on board the PLC’s CPU, and
one part which is integrated where the visualization SCADA
is present.
Besides, the PLC’s hardware resources and those of
the HMI terminals are very similar. It is therefore easy to
begin with an idea of realization of the logic on board
the machine, only to transfer it on the HMI part, leaving
just a distributed I/O on the machine. This may be done
while safeguarding the best part of the hours dedicated
to development, by simply redirecting the variables where
necessary.
Open to Industry 4.0 applications
Mainly thanks to its connectivity characteristics, the
PL500 is ready for Industry 4.0 applications. Besides, the
hardware may become a starting point for the integration of
software environments which guarantee accessibility even
to personnel without specific experience.
Particularly, the presence of the Web Server function allows
PL500 to be configured as a CPS (Cyber Physical System)
capable of managing a cluster of devices within an Internet
of Things. This is made easier by the presence in the
Pixsys range of a wide array of sensors, both digital and
with analog output.
The market for PL500 is therefore very vast, as it typically
covers applications with an average number of I/Os. The
industries it best fits are, for instance, the construction of
machines in the plastic and food industry, but also process
control. The main target for Pixsys remains that of machine
manufacturers.
Implementation of the digital channel
As a support for the new PL500, Pixsys offers courses on
the programming IDE held at its headquarters. There are
also two communication channels - digital and telephone –
for customer service. The digital channel is being intensely
promoted. A service forum connected to the corporate
website allows to download all documents relative to the
products, analysing in detail every single application
function. By surfing by topic, it is therefore possible to find
solutions for process control, motion, connectivity and so
on, with practical examples in a vast range of industries,
which resort to the experience of other companies that
realized similar projects. At the same time, parts of software
may be exchanged or technical assistance may be
requested to solve issues which are particularly complex
from the development standpoint. l

PubliTec

La nuova linea di HMI con PLC integrato di Pixsys.

The new HMI line with integrated PLC by Pixsys.

ta analogica. Il mercato del PL500 è quindi molto vasto, coprendo tipicamente applicazioni con un numero medio di I/O.
I settori di riferimento sono quelli ad esempio dei costruttori di
macchine nelle industrie della plastica e alimentare, ma anche
il controllo di processo. Il target principale di Pixsys resta quello
dei costruttori di macchine.
Implementazione del canale digitale
A supporto del nuovo PL500, Pixsys offre corsi sull’IDE di
programmazione presso la propria sede. A ciò si aggiungono
due canali, uno digitale e uno telefonico, per l’assistenza ai
clienti. In particolare si sta spingendo soprattutto sul canale
digitale. Da un forum di assistenza tecnica collegato al sito
aziendale è possibile scaricare tutta la documentazione relativa ai prodotti, entrando nel dettaglio di ogni singola funzione
applicativa. Navigando per argomenti, è quindi possibile trovare soluzioni per il controllo di processo, il motion, la connettività e così via, con esempi applicativi nei settori più svariati,
attingendo dall’esperienza di altre aziende che hanno realizzato progetti simili. Allo stesso tempo, è possibile scambiare
parti di software o chiedere assistenza tecnica per sbloccare
situazioni particolarmente complesse dal punto di vista dello
sviluppo.
l
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Invitiamo ad aderire alla

29ª CAMPAGNA NAZIONALE

QUALITÀ E INNOVAZIONE

Perchè aderire

nell’ambito della 23ª Settimana Europea della Qualità 6-12 Novembre 2017

... per testimoniare il ruolo strategico
di Qualità e Innovazione
a beneficio del Sistema Paese.

?

1. Per promuovere la cultura della Qualità
2. Per aprire una “vetrina di innovatori”
3. Per avere visibilità nella Campagna

tel. 02.39605295 fax 02.39605212
relazioni.esterne@galganogroup.it

4. Per interagire nel circuito web dedicato

www.galganogroup.com

5. Per partecipare, ospiti Galgano, agli Eventi organizzati
6. Per diffondere e promuovere il proprio impegno
7. Per avere sconti sulla Formazione

F iere & convegni
L’industria alimentare e la tracciabilità protagoniste a Verona
Il 19 ottobre a Veronafiere si tiene la giornata mcT Alimentare / Visione e Tracciabilità,
manifestazione dedicata al settore food&beverage e la connessa logistica e tracciabilità
industriale. L’evento richiama tutti gli operatori che vogliono comprendere lo stato
dell’arte del mercato, entrare in contatto con le più avanzate tecnologie, conoscere le
migliori soluzioni per la raccolta dati e le soluzioni per la tracciabilità e la logistica.
Da non perdere il convegno “Industria alimentare: tecnologie avanzate, prestazioni e
sicurezza per l’efficienza produttiva” coordinato da Carlo Marchisio (Consulente Industriale - Food&Bev packaging Industry), che vedrà la partecipazione di relatori esperti
del settore e realtà industriali. Molti gli argomenti sotto i riflettori: efficienza energetica e produttiva, tracciabilità, automazione e IoT, Big
Data, manutenzione impianti, direttiva macchine, logistica, fino alla sicurezza alimentare e altro ancora. Un’area
espositiva vedrà poi la presenza di aziende fornitrici (per
tecnologie e servizi), ed è prevista una sessione pomeridiana con una serie di workshop tecnico-applicativi. La
giornata verticale è organizzata da EIOM con il patrocinio
di ANIPLA (Associazione Nazionale per l’Automazione), e per favorire l’incontro e lo
sviluppo di nuove sinergie di business si svolge in concomitanza con SAVE - mostra
convegno dedicata alle soluzioni e applicazioni verticali di automazione, strumentazione, sensori in programma il 18 e 19 ottobre (leggete l’articolo a pag 50).

Food industry and traceability in the limelight in Verona
On October 19th in Veronafiere the mcT Alimentare/Vision and Traceability one-day
event will be held. The show is dedicated to the food & beverage industry and to
the correlated logistics and industrial traceability.
This event attracts all operators wishing to understand the state of the art of the
market, to get in touch with the most advanced technologies and to be acquainted
with the best solutions for data collection and for traceability and logistics.
Non to be missed is the “Food Industry: advanced technologies, performances
and safety for production efficiency” congress, coordinated by Carlo Marchisio
(Industrial consultant - Food&Bev packaging Industry), where participants
will include as speakers experts from the sector and from industrial concerns.
Many topics will be highlighted: energy and production efficiency, traceability,
automation and IoT, Big Data, plant maintenance, machine directive, logistics,
right up to food safety and much more. An exhibition area will be reserved for
companies supplying technologies and services, and an afternoon session is
scheduled with a series of technical and practical workshops. This vertical one-day
event is organized by EIOM and patronized by ANIPLA (the National Automation
Association); in order to facilitate the encounter and development of new business
synergies, it will be held at the same time as SAVE - the congress-trade show
dedicated to automation, instrument and
sensor solutions and vertical applications
to be held on October 18th and 19th (read
the article on page 50).
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Trade fairs & conferences

CALENDARIO

2017
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)
MCT TECNOLOGIE
PER L’ALIMENTARE /
VISIONE E TRACCIABILITÀ
19 October 2017
Verona (Italy)
SPS IPC DRIVES
28-30 November 2017
Nuremberg (Germany)
MCT PETROLCHIMICO
30 November 2017
San Donato Milanese (Italy)
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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)
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.

Il settore petrolchimico si riunisce a Milano
La nuova edizione di mcT Tecnologie per il Petrolchimico è in programma il 30
novembre a Milano. L’evento sarà aperto dalla sessione mattutina coordinata
da Carlo Perottoni (sezione AIS / ISA Italia, Saipem), incentrata sull’ottimizzazione dei cicli energetici, con particolare attenzione alla rinnovabilità e all’efficienza energetica negli impianti petrolchimici, all’innovazione nell’industria di
rigassificazione fino alla manutenzione industriale, con il coinvolgimento diretto di aziende che affrontano le questioni attuali e presenteranno casi di studio.
mcT Petrolchimico si svolge in collaborazione con mcT Industrial Safety &
Security, manifestazione dedicata a soluzioni e tecnologie per la sicurezza attiva e passiva in ambienti industriali. Gli argomenti vanno dalle soluzioni di
sicurezza innovative alla sicurezza per la protezione degli impianti da incendi,
esplosioni, terrorismo e via dicendo. Quest’anno il programma della giornata
prevede anche il seminario “Cyber Security per i sistemi ICS (Industrial Control System)”, organizzato dall’ANIPLA (Associazione Nazionale per l’Automazione).
Ci saranno inoltre una vasta
area espositiva e una serie di
laboratori tecnici curati dalle
stesse aziende partecipanti.
mcT Petrolchimico è organizzato da EIOM in collaborazione con AIS / ISA Italia, patrocinata da ANIPLA, G.I.S.I. e il
supporto della rivista “Guida
Petrolchimico”.

Oil & Gas and Energy
industries meet in Milan
The new edition of
mcT Tecnologie per il
Petrolchimico is scheduled
for November 30 in Milan, Italy.
The event will begin with the morning session coordinated by Carlo Perottoni
(AIS / ISA Italy section, Saipem), focusing on optimization of energy cycles,
with emphasis on renewable and energy efficiency in petrochemical plants,
innovation in the regasification industry and industrial maintenance, with
the direct involvement of leading companies addressing current issues and
showcasing case studies.
mcT Petrolchimico is held in conjunction with mcT Industrial Safety &
Security, an event dedicated to solutions and technologies for active and
passive safety in industrial environments. This year, the conference
schedule also includes the seminar “Cyber Security for ICS (Industrial
Control System)”, organized by ANIPLA (Italian national association for
automation).
In addition, a vast exhibition area with industry companies and a series of
technical workshops cured by the same participating companies.
mcT Petrolchimico is organized by EIOM in collaboration with AIS / ISA
Italy section (Italian Instrumentation Technicians Association), sponsored by
ANIPLA, G.I.S.I., and support of the “Guida Petrolchimico” magazine.

F iere & convegni
70 Settembre-Ottobre 2017

Trade fairs & conferences

Contr
Controllo
ollo
e

misur
mi
sura

ment and control - automa
Measurem
attion|electro
onics|instrumenta
tattio
on

3
Luglio
o
017
Agosto 2017
Anno V

Controllo e Misura è un indispensabile mezzo
di informazione per chi opera nei diversi settori
dell’industria di processo. La rivista, pubblicata
in italiano e inglese, affronta in modo analitico
le problematiche tecnologiche e di mercato relative
al panorama dell’automazione, strumentazione,
microelettronica, sensoristica, contarollo di processo,
meccatronica, informatica, presentando applicazioni
di successo. Grazie a un prestigioso Comitato
composto da esperti, la rivista si qualifica come punto
di riferimento per l’imprenditore chiamato
a elaborare nuove idee per competere.
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ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE
E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DI PROCESSO E DI LABORATORIO

WEB

ASSOCIATI ANCHE TU A G.I.S.I. E CONDIVIDI CON
GLI OLTRE 250 SOCI I NOSTRI VALORI
Collaborazione con gli enti normatori nazionali e internazionali
Partecipazioni a fiere, mostre e convegni di settore nazionali
e internazionali. G.I.S.I. organizza stand collettivi come una
valida soluzione per chi vuole partecipare alle più importanti
manifestazioni di settore contenendo i costi e avvalendosi di un
supporto “chiavi in mano”

FIERE

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

INDAGINI

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

··PORTALE EDITORIALE CONTROLLO E MISURA DIGITAL:

ntrollo
Co
e
ura

www.controlloemisuradigital.it

mis

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

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

s/instrumentation

Measurement

/electronic
and control - automation

SENZA FILI +
SENZA CONFINI

10 - 20139 Milano
- Via Passo Pordoi

EDITORIA
PubliTec

··SITO ISTITUZIONALE: www.gisi.it
··G.I.S.I. INTERNATIONAL WEB SITE: international.gisi.it
··NOTIZIARIO: mensile di news sulle attività dell’associazione
··ANNUARIO: unico repertorio merceologico delle aziende

1
Marzo
Aprile 2017

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

MORE THAN A VISION

Per risolvere in modo eﬃ ciente i problemi di identificazione è necessaria più di un’unica tecnologia. Con SICK avete possibilità di scelta: tre tecnologie, una filosofia. Le vostre esigenze vengono al primo posto. SICK è da decenni pioniere nel
campo delle soluzioni per la visione artificiale 2D e 3D, leader di mercato nel settore della lettura di codici a livello industriale.
Posizionamento, ispezione, misurazione e lettura: tutto nello stesso tempo, se necessario. Con più di 8.000 collaboratori
e un’organizzazione globale, SICK è presente in ogni parte del mondo, anche vicino a voi, con i suoi esperti di tecnologia e specialisti di settore. Per soddisfare le vostre esigenze ci vuole più di una visione. Secondo noi ci vuole intelligenza.
www.sick.com/more-than-a-vision

