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Info SIRI n
Corso nazionale di automazione industriale
e robotica 2018: un altro successo!
10

La transizione dai robot collaborativi
alle applicazioni collaborative
di Enrico Krog Iversen
Le tecnologie EOAT aprono la nuova fase della rivoluzione robotica poiché, non solo creano l’opportunità di automatizzare di più, ma consentono anche di farlo più velocemente. Anche se usate con
le applicazioni già esistenti, eliminano le complesse procedure di programmazione e riducono il tempo necessario per rendere un braccio robotico pienamente operativo ed efficiente. La combinazione
di sensori di forza/coppia con pinze o con altri dispositivi di presa, per esempio, offre vantaggi che
non si limitano ai robot leggeri o collaborativi; tali
combinazioni possono anche consentire l’impiego
di robot industriali tradizionali in applicazioni quasi collaborative.
14
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Quanta tecnologia
in mostra all’inaugurazione
di Mario Lepo
Alla fine di settembre, precisamente nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede
di MAC Welding, realtà lombarda che opera nel settore della
saldatura professionale e industriale dal 1985, fornendo consulenza di vendita e assistenza
tecnica.
18

Nuovi parametri di
riferimento per la
saldatura a resistenza
di Lorenzo Benarrivato
Il nuovo sistema di gestione della
saldatura ad alto rendimento B 20K
di Bihler offre caratteristiche e funzioni uniche al mondo con la protezione di tensione, cinque canali di
misura di serie, un solo convertitore
e il servocontrollo, per la massima
sicurezza, qualità ed efficienza. 22

Economia e mercato

n

Dai veicoli autonomi ai
sensori intelligenti, tutto
ruota intorno alla fotonica
di Claudia Radaelli
Dopo i record di espositori e visitatori del 2017, LASER World of
PHOTONICS punta a un’ulteriore
crescita nel 2019. Oltre al salone,
dal 24 al 27 giugno del prossimo
anno i visitatori troveranno un congresso orientato al futuro, con sette
conferenze e oltre 5.000 esperti da
tutto il mondo. In breve, un evento
sempre più fondamentale per chi
opera nel mondo della tecnologia
laser che aprirà una finestra sul futuro della fotonica. Di tutto ciò ne
abbiamo parlato con Katja Stolle,
Project Manager di LASER World
of PHOTONICS ci ha dato qualche
anticipazione sull’edizione 2019 e
parlato delle aspettative degli organizzatori.
30
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Apporto di calore ridotto
per giunti stabili
di Fabrizio Cavaliere
L’unione termica di materiali diversi, quali l’acciaio e l’alluminio,
è fondamentale nelle costruzioni
leggere per il settore automobilistico. Le diverse caratteristiche
fisiche e chimiche dei materiali rendono però questo processo particolarmente complicato. Il
processo di saldatura Cold Metal Transfer (CMT) sviluppato da
Fronius offre la soluzione a questi
problemi, poiché la ridotta formazione di spruzzi e l’arco voltaico
invariabile e particolarmente stabile consentono di ottenere risultati ottimali. Con esso il fornitore
automobilistico mondiale Magna
Steyr ha sviluppato una tecnologia che consente di aumentare
notevolmente la redditività della
produzione dei componenti delle
carrozzerie e di ridurre il peso dei
veicoli.
40

Un passo oltre
gli attuali limiti della
tecnologia a fibra
di Cesare Pizzorno
Progettate per operare in un ambiente produttivo sempre più interconnesso, grazie agli sviluppi
dell’IoT e del concetto My V-factory implementato da Amada, il
costruttore giapponese di macchine e sistemi per la lavorazione della lamiera ha presentato alla EuroBLECH 2018 diverse
novità di gamma. Su tutte il sistema di taglio VENTIS-3015AJ
da 4 kW, premiato per l’innovazione tecnologica che rappresenta, seguito dai più recenti
upgrade tecnologici della gamma ENSIS.
48

Un sistema di taglio
dalla “doppia anima”
di Elisabetta Brendano
Il sistema LS5 visto a EuroBLECH è frutto dell’esperienza maturata da BLM GROUP nel campo dei sistemi laser per il taglio
della lamiera. Funzionalità e prestazioni di alta gamma si accompagnano a una concezione modulare che consente di realizzare
le più diverse configurazioni. Ne
è un esempio la linea automatica
di lavorazione del tubo che può
essere collegata al sistema LS5
dando così vita a LC5, un potente sistema combinato per il taglio
laser di lamiera e tubo.
60

Reinterpretare la
“combinata” e integrarla
nella nuova Social
Industry:
fatto!
di Fabrizio Garnero
Una fabbrica che tiene conto dei
nuovi modelli sociali e industriali e che ha nella centralità dell’uomo l’elemento fondamentale: è
questo il concetto alla base della nuova Social Industry varata
da Salvagnini in occasione della EuroBLECH di Hannover. Con
i nuovi strumenti messi a sua disposizione, infatti, si va sempre
più verso il lotto unitario, verso
la precisione e la produzione on
demand sfruttando al meglio le
funzionalità delle macchine Salvagnini, capaci di reagire a tutto ciò che accade attorno a esse,
a monte e a valle, nel ciclo produttivo. Un nuovo scenario produttivo sempre più digitalizzato in
cui s’inseriscono al meglio le caratteristiche della nuova S1 con
cui Salvagnini ha reinterpretato il
concetto di combinata laser. 52

Dai moduli standard
nascono infinite
combinazioni:
è il Tangram 4.0
di Elisabetta Brendano

Tecnica n
I laser a fibra pulsati
a nanosecondi...
possono anche saldare!
di Jack Gabzdyl
& Daniel Capostagno
La versatilità dei laser a fibra ottica
pulsati a nanosecondi (ns) è ben
nota in quanto sono i laser scelti
per la maggior parte delle applicazioni industriali di marcatura e
incisione. Più recentemente, vengono utilizzati per svariate micro
lavorazioni, applicazioni di texturing della superficie e persino per
applicazioni di micro taglio remoto. La stragrande maggioranza di
queste applicazioni comporta la rimozione del materiale. Sulla base
di questa premessa, considerare
questa sorgente laser per l’unione
dei materiali è poco intuitiva. Considerare che la stessa sorgente
possa unire materiale e rimuoverlo, ablare, incidere, tagliare e marcare è davvero fuori dal comune e
ciò renderebbe questi laser i più
flessibili di sempre!
44

4 - Dicembre 2018 N° 244

Incontri n

Tante le novità presentate da Prima Power in occasione di EuroBLECH. Si va dal sistema integrato di piegatura robotizzata al
sistema laser fibra 3D Laser Next
2141, dalla macchina di taglio laser fibra 2D Laser Genius 1530 al
sistema di punzonatura e taglio laser fibra Combi Genius 1530, dalla linea di produzione flessibile
PSBB fino alla famiglia di software
intelligenti. I prodotti Prima Power,
oltre a essere Industry 4.0 Inside,
si possono combinare in svariati
modi in modo da creare la soluzione migliore per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. 64
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lean
la pannellatrice che guarda al domani

salvagnini.it

Automazione
flessibile

Pronta per la
fabbrica digitale

P4L lavora con utensili di
piega universali che non
richiedono allestimento.

L'IoT Links monitora lo stato
della macchina e consente
l’accesso diretto ai dati di
produzione.

iot

fabbrica 4.0

azione/reazione
Tecnologia
adattiva

Grazie a MAC 2.0 P4L rileva le
variazioni del materiale in ciclo
e si adatta automaticamente.

Connettività 4.0
Sensorizzazione

Intelligenza
nativa
La formula di piegatura,
il controllo spessore e la
compensazione termica
rendono P4L estremamente
reattiva.

SEMPLICEMENTE IL NOSTRO MARCHIO.
Grazie alle oltre 3200 pannellatrici installate nel mondo, e alla
più ampia gamma di modelli disponibili (14), Salvagnini è in grado
di fornire la soluzione di pannellatura più adatta, a seconda delle
diverse necessità produttive.

P4L scambia continuativamente
dati con l’interno e l’esterno della
fabbrica.
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IPG Photonics nuova LaserCube - Small Parts Made Easy
La nuova macchina da taglio LaserCube - Small Parts Made Easy (piccole parti rese
facili) è il perfetto esempio di integrazione verticale di componenti IPG col fine di fornire ai nostri clienti nuovi prodotti a prezzi sempre più competitivi, con tutti i vantaggi
di avere testa di taglio e laser a fibra IPG!
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Corso nazionale di automazione industriale e robotica 2018: un altro successo!

I

l 22 novembre si è concluso con il consueto successo di partecipazione il “Corso nazionale di automazione industriale e robotica” organizzato da SIRI, con il patrocinio di AIdAM,
ANIMA, ECOLE, Fondazione UCIMU e la nostra
rivista Deformazione. Tema di quest’anno era “La
tecnologia al supporto del lavoro umano” e il corso si è sviluppato in quattro giornate che si sono
svolte presso le sedi di Università di Brescia, Tiesse Robot, Evolut e CSMT.

In scena dal 19 al 22 novembre 2018 il “Corso
nazionale di automazione industriale e robotica”
ha quindi parlato dell’automazione che favorisce
l’attività umana rendendo il lavoro meno pesante,
meno faticoso e più appagante. Queste caratteristiche fanno leva sui temi più attuali dell’automazione, alla luce del piano Industria 4.0. Da tempo
si discute di Fabbrica Intelligente, robot autonomi
e tecnologie avanzate. I recenti progressi tecnologici rendono ormai i robot e i sistemi robotizzati in
genere, grazie ai nuovi criteri di progettazione, al
software e alla sensoristica avanzata che incorporano, capaci di gestire compiti sempre più complessi e anche di interagire direttamente e in sicurezza con operatori umani. Mentre una volta tutti i
robot erano chiusi in gabbia di sicurezza per evitare il contatto robot-operatore ora è anche possibile realizzare ambienti di lavoro che includono uomini e robot che collaborano direttamente
come colleghi affiatati anche entrando in contatto fisico tra loro. I robot hanno sensori di visione
e contatto e sono collegati in rete o con “il cloud”
per gestire importanti scambi di dati. Sono in perfetta simbiosi con le tematiche Industria 4.0.

L’edizione di quest’anno si è concentrata pertanto sugli aspetti relativi alla robotica interagente con l’uomo, i robot collaborativi, la visione e la sicurezza. Tutti aspetti intrinsecamente
legati quando il robot interagisce con l’ambiente esterno e con l’uomo. Non sono mancati accenni ai problemi sociali legati alla robotica.
Come di consueto, la teoria è stata affiancata
a esperienze pratiche e visite guidate a laboratori qualificati.

Portata e sbraccio perfetti per un’ampia gamma di applicazioni

D

opo aver introdotto il primo robot collaborativo al mondo con payload di
35 kg e aver successivamente ampliato la sua gamma di cobot con
modelli adatti a movimentare carichi leggeri
da 7 kg e da 4 kg, FANUC introduce un nuovo robot con capacità di carico utile di 15 kg,
sbraccio di 1.441 mm, portata verticale mas-
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sima di 2.413 mm e ripetibilità di ±0,02. Compatto, con una base di 346 x 346 mm, può
essere montato a pavimento, soffitto e ad angolo, adattandosi in modo flessibile e versatile
a tutti gli ambienti di lavoro.
Il collaborativo FANUC CR-15iA soddisfa tutte le esigenze di movimentazione integrandosi perfettamente in qualsiasi impianto di
produzione; assemblaggio, erogazione, asservimento macchine, ispezione di componenti, prelievo e posizionamento e pallettizzazione - anche dove l’area operativa richiesta è
maggiore - sono tutti task che il robot è in grado di eseguire condividendo lo spazio di lavoro con l’uomo, senza bisogno di alcuna barriera protettiva.
Le applicazioni di questo robot sono potenzialmente illimitate, a beneficio di settori altamente competitivi come quello dell’automotive, del
manifatturiero e la logistica così come di settori dove è richiesto un elevato grado di precisione, quali aerospace, elettronica e lavorazione dei metalli.
CR-15iA aumenta la produttività degli stabilimenti dimostrando un’efficienza operativa assoluta che gli permette di operare ininterrot-

tamente, in media fino a 3.850 ore prima che
sia consigliato programmare interventi di manutenzione preventiva, dato che sottolinea la
precisione e il rigore messo da FANUC nella
realizzazione dei suoi robot.
Completo di certificazione ISO 10218-1 che
ne garantisce l’utilizzo sicuro in ambienti industriali con presenza di operatori umani, il robot
collaborativo FANUC CR-15iA si prende in carico le attività anche più complesse sgravando, di fatto, l’uomo dal doversi occupare di lavori ripetitivi e prolungati o dalla necessità di
dover spostare pezzi anche pesanti, con evidenti rischi per la salute e per la qualità della
vita lavorativa.
Come tutti i modelli della linea CR, anche questo cobot è ricoperto di una morbida gomma
verde che ammortizza l’urto in caso di impatto
accidentale e non presenta spigoli né angoli di
chiusura potenzialmente pericolosi.
La funzione Dual Check Safety (DCS) completa il quadro relativo alla sicurezza. Si tratta
di una funzione di serie su tutti i robot FANUC
che riduce automaticamente la velocità di movimento del CR quando individua la presenza
di un operatore nei pressi del robot.

PubliTec
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Partnership strategica per i veicoli elettrici

L

e esigenze emergenti del mercato dell’elettrificazione richiedono produttori di
consolidata esperienza, con costi contenuti e servizi completi, in grado di sviluppare soluzioni efficienti di assemblaggio e collaudo per la produzione di veicoli elettrici e ibridi.
Per far fronte a queste sfide, AVL List GmbH, leader globale nel settore delle tecnologie di sviluppo, simulazione e collaudo di sistemi powertrain, e Comau, azienda leader nella produzione
di componenti e sistemi per l’automazione industriale, hanno unito le loro forze per offrire soluzioni innovative, modulari e flessibili. A partire
dal 1º gennaio 2018, AVL e Comau hanno avviato una cooperazione aperta per la simulazione,
la progettazione, l’assemblaggio e il collaudo di
componenti powertrain, sia per veicoli tradizionali che elettrici.
Grazie a questo accordo, i clienti avranno accesso a soluzioni standard e affidabili su scala globale, sostenute da una presenza aziendale locale, consentendo così di ottenere una più elevata
qualità e un time-to-market più breve. Il focus ini-

ziale della partnership
riguarderà i sistemi di
assemblaggio e di collaudo di fine linea delle
batterie per autoveicoli.
“Questa
partnership
unisce due aziende leader nei rispettivi settori. Grazie a obiettivi
condivisi e a competenze complementari, siamo in grado di offrire
ai clienti il meglio dei rispettivi ambiti di attività,
mettendo a disposizione del mercato un unico referente per l’intero
processo di assemblaggio, dalla progettazione all’esecuzione del progetto”, spiega Andrew
Lloyd, Automation Systems COO di Comau.
“La combinazione tra il know how di Comau,
con le sue soluzioni avanzate per Industry 4.0, e
di AVL, con la sua esperienza progettuale nell’in-

tegrazione di componenti powertrain e delle metodologie per il loro collaudo, porterà l’assemblaggio delle batterie e i test di fine linea a un
livello sempre più elevato”, aggiunge Urs Gerspach, Executive Vice President presso AVL List
GmbH.

Si festeggia il 10° anniversario della vendita del primo cobot

Q

uando nel dicembre 2008 Linatex,
fornitore danese di materiali plastici
e gomma per applicazioni industriali,
ha acquistato un robot collaborativo
UR5 da Universal Robots (UR) per automatizzare la manutenzione delle macchine CNC ha fatto qualcosa di impensabile per quel tempo. Invece di installare il robot protetto dalle barriere
di sicurezza e lontano dalle persone come pre-
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vedeva la norma per tutti i robot industriali, il cobot è stato messo in funzione direttamente accanto agli opeatori. Inoltre, invece di sfruttare
programmatori esterni per gestirne la programmazione, l’azienda è stata in grado di programmare il robot da sola senza alcuna esperienza
precedente.
Oggi, dieci anni dopo, Linatex utilizza ancora i cobot di Universal Robots e quanto sembrava impensabile allora è parte del
quotidiano di migliaia di
aziende manifatturiere.
Il co-fondatore e CTO di
UR, Esben Østergaard, ha consegnato il primo robot da solo dopo
aver guidato una piccola squadra attraverso tre
anni di sviluppo in un seminterrato presso l’Università della Danimarca
meridionale. Un percorso
da vero pioniere che ha
raggiunto il proprio apice
nel corso del 2018 quando gli è stato assegnato il

premio Engelberger, il “Nobel” della robotica.
Østergaard ricorda ancora con piacere i giorni del
2008 quando il piccolo team UR consegnò i primi
UR5 in Danimarca e Germania. “10 anni potrebbero sembrare lunghi, ed è stato sicuramente un bel
viaggio; ma abbiamo appena iniziato a “graffiare la
superficie” - dice Østergaard. “Continuo a vedere
i nostri cobot potenziare nuove e vecchie applicazioni come non avremmo mai immaginato potessero fare al momento del lancio 10 anni fa”.
Østergaard e il team UR hanno in seguito lanciato
il modello più grande della gamma cobot, l’UR10,
nel 2012 e il modello “da tavolo”, UR3, nel 2015 lo stesso anno che ha visto Teradyne cogliere il potenziale dell’azienda e, di conseguenza, acquisire
UR per 285 milioni di dollari.
“Siamo stati i capofila della robotica collaborativa
da quando è stata adottata questa definizione. E
se la sicurezza è il dato fondamentale da sempre,
oggi è solamente il “costo di ingresso” nel nostro
settore” - afferma il CTO di Universal Robots. “Crediamo che essere realmente collaborativi significhi, infatti, rendere accessibile e flessibile questa
tecnologia a tutte le imprese che, fino a oggi, non
hanno mai pensato di utilizzare un robot per paura di costi troppo elevati o eccessiva complessità”.
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La transizione dai robot

alle applicazioni
14 - Dicembre 2018 N° 244

collaborative

PubliTec

Le tecnologie EOAT aprono la nuova fase della rivoluzione
robotica poiché, non solo creano l’opportunità di automatizzare
di più, ma consentono anche di farlo più velocemente.
Anche se usate con le applicazioni già esistenti, eliminano
le complesse procedure di programmazione e riducono
il tempo necessario per rendere un braccio robotico pienamente
operativo ed efficiente. La combinazione di sensori di forza/
coppia con pinze o con altri dispositivi di presa, per esempio,
offre vantaggi che non si limitano ai robot leggeri o collaborativi;
tali combinazioni possono anche consentire l’impiego di robot
industriali tradizionali in applicazioni quasi collaborative.

N
N

egli ultimi anni, l’automazione industriale
ha attraversato alcuni cambiamenti radicali soprattutto grazie ai progressi della
tecnologia robotica che hanno dato vita ai robot collaborativi, oggi comunemente chiamati
cobot. Fin dallo sviluppo e dalla commercializzazione dei primi bracci robotici collaborativi,
quasi un decennio fa, il mercato della robotica
industriale ha conosciuto una crescita quasi
esponenziale di anno in anno. Gli esperti prevedono che il trend continuerà anche in futuro, soprattutto perché piccole e medie imprese, per cui i robot industriali tradizionali sono
troppo grandi e costosi da installare, si stanno
rendendo conto che i cobot - più piccoli, più
flessibili e meno costosi - rappresentano una
possibilità per automatizzare i loro processi.
Con la maturazione del mercato cobot e la crescente diffusione dei robot leggeri collaborativi,
stiamo entrando in una nuova fase della rivoluzione dell’automazione industriale: l’attenzione
si sta spostando verso le tecnologie di fine
braccio EOAT, acronimo di End-of-Arm Tooling,
come mezzo per creare valore non solo per gli
utenti finali, ma anche per i distributori e gli integratori di sistemi. Con i recenti progressi nelle
tecnologie EOAT, si sta passando dai robot collaborativi come componenti chiave nel processo di automazione ad applicazioni collaborative come base per la creazione di valore.

collaborativi
di Enrico Krog Iversen
DEFORMAZIONE

Crescita nelle vendite di robot
Nell’economia globalizzata di oggi, l’unica strada
per competere con i concorrenti di tutto il mondo è automatizzare i processi di più e più velocemente. Che si tratti di una grande azienda manifatturiera che cerca di riportare in patria i processi
produttivi o di una piccola realtà con risorse umane ed economiche limitate, i robot leggeri collaborativi possono rappresentare la soluzione, consentendo di automatizzare quei processi che con
i robot industriali tradizionali, molto più grandi e
costosi, non era possibile automatizzare. Semplici da installare e programmare, i cobot consenDicembre 2018 N° 244 - 15
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Con i recenti
progressi nelle
tecnologie EOAT,
si sta passando dai
robot collaborativi
come componenti
chiave nel processo
di automazione
ad applicazioni
collaborative
come base per la
creazione di valore.

tono di risparmiare rapidamente
Enrico Krog
sui costi e di aumentare la proIversen, CEO
duttività, con un conseguente
di OnRobot.
vantaggio competitivo per l’azienda.
Tutto ciò si riflette nella crescita esponenziale che il mercato
dei robot industriali sta vivendo
negli ultimi anni e che si prevede continuerà nel prossimo decennio. Gli esperti prevedono
che entro il 2023 saranno venduti circa 210.000 cobot, mentre nello stesso anno le vendite di robot leggeri sfioreranno le
150.000 unità.
Eppure un braccio robotico è
inutile senza uno strumento finale - magari una pinza o un aspiratore - che gli permetta di svolgere il compito per cui è stato
acquistato. Ne consegue che
anche il mercato globale degli utensili EOAT, vale
a dire il mercato delle pinze, dei sensori, dei dispositivi di visione e dei pacchetti software applicativi, sperimenterà una curva di crescita simile
nello stesso periodo. L’IFR (International Federation of Robotics) prevede che entro il 2023 saranno in uso circa 1,6 milioni di applicazioni EOAT in
tutto il mondo, distribuite in modo approssimativamente uniforme tra applicazioni collaborative e
applicazioni robotiche industriali di peso inferiore ai 20 kg.
Dai robot collaborativi
alle applicazioni collaborative
La crescita spettacolare del mercato EOAT, anche se trainata in parte dall’aumento delle vendite di bracci robotici, sarà ulteriormente stimolata
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dai progressi delle tecnologie di fine braccio che
hanno contribuito a spostare l’attenzione dai robot stessi verso applicazioni collaborative nuove
e innovative. Un braccio robotico dotato di pinza
può essere programmato per svolgere un numero notevole di compiti come il pick-and-place, o
il caricamento CNC, e così via, ma è limitato nelle sue applicazioni perché manca della precisione della mano umana. Lo stesso discorso vale
per qualsiasi altra applicazione in cui il braccio
robot non può “vedere” né “sentire” ciò che sta
facendo.
Ora questo scenario sta cambiando grazie alla
disponibilità di nuovi sensori di coppia/forza,
come quelli sviluppati da OnRobot, e di dispositivi di visione artificiale. I sensori di forza sono
progettati specificamente per conferire ai bracPubliTec

La combinazione
di sensori
di forza/coppia
con pinze,
come quelle
sviluppate
da OnRobot,
o con altri
dispositivi di presa
offre vantaggi
che non si limitano
ai robot leggeri
o collaborativi.

ci robotici il senso del tatto, e quando combinati con il giusto strumento EOAT, possono essere
utilizzati per una serie di applicazioni di automazione industriale finora impensabili, come pin o
box insertion, lucidatura, fresatura, pallettizzazione, e così via. Allo stesso modo, i dispositivi
di visione artificiale consentono ai bracci di “vedere”, aprendo così un nuovo panorama di applicazioni programmabili, in particolare nei settori del controllo qualità, del confezionamento, del
pick-and-place e simili.
Le nuove tecnologie EOAT non solo creano l’opportunità di automatizzare di più, ma consentono anche di farlo più velocemente. Anche se
usate con le applicazioni già esistenti, eliminano le complesse procedure di programmazione e riducono il tempo necessario per rendere il braccio pienamente operativo ed efficiente.
Prendiamo come esempio l’inserimento di connettori. Una semplice pinza attaccata al braccio
robotico non è in grado di sentire la posizione
del connettore e quindi richiede molto più tempo di programmazione per realizzare un inserimento preciso, con poco o nessun margine di
errore e senza il minimo cambiamento nella posizione del connettore. Invece, una pinza che
collabora con un sensore di forza può percepire la posizione del connettore e realizzare ogni
volta un inserimento rapido, facile e preciso. La
combinazione di pinza e sensore, che a sua volta viene fornito con software applicativo preprogrammato, accelera quindi l’automazione e crea
valore aggiunto non solo per l’utente finale, ma
anche per i distributori e gli integratori di sistemi.
La combinazione di sensori di forza/coppia con
pinze, come quelle sviluppate da OnRobot, o
con altri dispositivi di presa offre vantaggi che
non si limitano ai robot leggeri o collaborativi. Tali
combinazioni possono anche consentire l’impie-

DEFORMAZIONE

go di robot industriali tradizionali in applicazioni
quasi collaborative.
Ridare potere ai lavoratori
La transizione da robot ad applicazioni collaborative come mezzo per creare valore nell’automazione sta migliorando e accelerando i benefici già ampiamente riconosciuti dell’uso dei
robot nella produzione e sta cambiando il settore manifatturiero. Ciò restituisce potere ai lavoratori, e permette agli esseri umani di fare
ciò che sanno fare meglio - applicare pensiero,
creatività e capacità di risoluzione dei problemi
al processo di produzione - e alle macchine di
fare lo stesso, vale a dire svolgere compiti noiosi e ripetitivi con precisione, efficienza e qualità costante.
Le aziende, inoltre, stanno ottenendo importanti risparmi grazie alla riduzione dei tempi di
implementazione, degli sprechi e dei tempi di
inattività sulla linea di produzione, oltre a ridurre indirettamente le dimissioni del personale
grazie a una maggiore soddisfazione e ad ambienti di lavoro più consoni e sicuri. Questi risparmi, combinati con un aumento significativo
della produttività, contribuiscono ad aumentare
la redditività dell’impresa, rendendola più competitiva e creando prosperità e occupazione
per il futuro.
Per quelle aziende che stanno pensando di
implementare applicazioni collaborative basate su cobot è giunto il momento di dire “Facciamolo!” Devono smettere di pensarci o parlarne e iniziare ad agire. E valutare seriamente
cosa riserverà il futuro alla loro attività se non
automatizzeranno, specialmente quando i loro
concorrenti sfrutteranno questa nuova entusiasmante fase della rivoluzione della robotica col■
laborativa.
Dicembre 2018 N° 244 - 17
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Quanta tecnologia
in mostra all’inaugurazione
di Mario Lepo

Alla fine di settembre, precisamente nelle giornate di venerdì 21
e sabato 22, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede di MAC
Welding, realtà lombarda che opera nel settore della saldatura
professionale e industriale dal 1985, fornendo consulenza
di vendita e assistenza tecnica.
MAC Welding
ha inaugurato
a settembre
la nuova sede.

N

ella nuova sede di Milano, Mac Welding supporta artigiani, liberi professionisti e industrie di tutta la
Lombardia nella scelta e nella
manutenzione dei sistemi e de-
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gli impianti di saldatura più adatti
ai diversi business. La profonda
conoscenza del settore della saldatura permette loro di seguire i
clienti guardando nella loro stessa ottica e anticipandone le ne-

cessità anche grazie al contributo qualificato di numero partner
tecnologici molti dei quali hanno
partecipato all’evento inaugurale tra cui SIAD, Lincoln Electric,
KEMPPI e Soitaab.

Ancora più vicini
ai clienti e alle loro
esigenze
“Il trasferimento dalla nostra vecchia sede di Sesto San Giovanni
(MI) si era ormai reso necessario

PubliTec

per cui la priorità è il servizio offerto al cliente, soprattutto nel post
vendita. Grazie a questo investimento fatto nella nuova sede, nel
2019 vorremmo continuare a rimanere sul mercato soddisfando
le esigenze dei nostri clienti, potenziando ulteriormente il servizio
post vendita con l’inserimento di
nuovi tecnici”.

La migliore performance
in base a processo,
materiale e spessore

per problemi di spazio” afferma
Massimiliano Remonti, Direttore commerciale di MAC Welding.
“La nuova sede ci permette inoltre di dividere le varie aree di applicazione in settori ben definiti. L’inaugurazione è stata anche
l’occasione per coinvolgere i nostri partner cui siamo legati da un
rapporto di collaborazione pluriennale”.
“Mi preme sottolineare che MAC
Welding è un’azienda di persone

DEFORMAZIONE

Come detto, all’evento erano presenti numerosi partner di MAC
Welding; incontriamo, infatti, Nicola Sala, Responsabile Metal
Fabrication di SIAD S.p.A.: “questo tipo di giornate sono per noi
un occasione fondamentale per
presentarci non solo come fornitore di gas ma anche come una
sorta di consulente per indirizzare i nostri clienti verso le migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato. Detto questo,
il gas e il suo corretto utilizzo rimangono dei coefficienti fondamentali nei processi di saldatura
ad arco elettrico, oltre che laser
e plasma”.
Durante l’inaugurazione è stato possibile testare le miscele di
saldatura performanti SIAD che
- rispetto alle miscele tradizionali - permettono di ottenere una
migliore performances in base
al processo, al materiale e allo
spessore saldato.
“Le prospettive per il 2019 sono
positive, in linea con il trend di

crescita generale che abbraccia anche molti altri settori in cui
SIAD è impegnata, tra cui l’alimentare e il medicale” conclude Sala.

MAC welding
opera nel settore
della saldatura
professionale
e industriale
dal 1985.

L’integrazione tra
saldatrice e robot
è molto più veloce
L’inaugurazione di MAC Welding
è l’occasione per Lincoln Electric
Italia - altro partner tecnologico
importante - per presentare il simulatore di saldatura VRTEX 360
che mostra i risultati delle performances riproducendo una serie di parametri. “I partecipanti
hanno potuto testarne il funzionamento durante le gare di saldatura organizzate per questa
occasione” racconta Dario Rakar, responsabile vendite Centro Nord Italia e Balcani Lincoln
Electric Italia S.r.l. “Il sistema viene usato normalmente per formare il personale in grandi aziende
o scuole di saldatura e verificare
i miglioramenti che vengono ottenuti sul processo. Presentiamo
inoltre nuove macchine a inverter
da 250 a 320 A che sostituiscono
macchine per saldatura a filo con
regolazione tradizionale a scatti con tecnologia ormai obsoleta. Minori consumi, maggiore efficienza e prestazioni migliori con
fili da 0,8 a 2 di diametro su spessori medio-bassi.
Il 2017 Lincoln Electric ha acquistato Air Liquide Welding, raddoppiando così le quote di mercato in Europa. Il 2018 ha quindi
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Il sistema
Weld Eye
è un sistema
integrato
che permette
di monitorare
i dati di saldatura
e verificare
la corrispondenza
con le specifiche
WPS generate.

visto il nostro team impegnato in
un grande lavoro riorganizzativo
del quale ci aspettiamo di beneficiare nel 2019.
Inoltre, in tema Industria 4.0, negli ultimi anni abbiamo sviluppato un protocollo di comunicazione chiamato ARCLINK che
consente di ottenere una comunicazione molto veloce tra il nostro equipaggiamento e un robot di saldatura, permettendo di
collegare la nostra applicazione
a nomi molto noti in modo da ottenere un’integrazione tra saldatrice e robot molto più veloce rispetto allo standard.

Sistema integrato per il
monitoraggio saldatura
Giovanni Ghidini, Responsabile commerciale Italia di KEMPPI
LINK INDUSTIRES divisione saldatura, anch’essa presente alle
giornate, ci ha invece parlato del
sistema di monitoraggio dati WeldEYE e della macchina di processo MIG X8.
“Il sistema Weld Eye è un sistema
integrato che permette di monitorare i dati di saldatura e verificare
la corrispondenza con le specifiche WPS generate. Il software ha
una parte gestionale che permette la creazione e la gestione di
procedure di saldatura e gestione
del personale qualificato. Tali dati
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vengono poi inviati agli operatori di saldatura e/o alle saldatrici
per essere monitorati in automatico durante la fase di saldatura.
Lanciata a inizio 2018 in Italia l’X8
è una saldatrice MIG di ultima generazione progettata e costruita
per soddisfare le esigenze di saldatura odierne. Il suo sistema di
controllo estremamente avanzato è facilmente utilizzabile dagli
operatori grazie a un control pad
molto semplice e intuitivo da utilizzare. La macchina è stata costruita dopo aver attentamente
studiato i requisiti richiesti ai nostri clienti dalle norme UNI3834 e
UNI1090.
Il sistema Weld Eye si sposa a
perfezione con X8. L’X8 mostra il
meglio di sè su duplex acciai legati e alluminio. Questi due sistemi, combinati, se interconnessi
possono beneficiare degli incentivi INDUSTRIA 4.0. incrementare
ulteriormente la già ottima qualità
dei nostri impianti TIG con lo sviluppo di nuove macchine e processi tesi a facilitare il lavoro del
saldatore”.

Non solo saldatura
ma anche taglio plasma
Non si è parlato solo di saldatura
durante le giornate ma anche di
taglio ambito per cui SOITAAB ha
fatto la sua parte. L’inaugurazione

ha infatti offerto l’occasione per
incontrare Emanuele Montigiani,
direttore commerciale di SOITAAB Impianti SRL che ci ha parlato
delle potenzialità del loro impianto Plasma Red, con nuova elettronica motion control di Bosch
Rexroth. “Si tratta di una macchina progettata per il taglio di materiali ferrosi, inossidabili e alluminio, e per spessori di lamiera
medio/fine e dimensioni fino a 2,5
m in larghezza e 12 m di lunghezza di taglio che sfrutta il nuovo
generatore HyPerformance HPR130XD di Hyperterm per spessori
di taglio fino a 25 mm”.
“Per quanto riguarda il mercato, il 2018 conferma l’incremento delle vendite in linea con il
2017, anche in questo caso grazie alla spinta di Industria 4.0”
ha concluso Montigiani. “Per il
2019 si prevede un mantenimento dei livelli attuali, ma sarà nostra prerogativa puntare molto sull’export. Relativamente alle
nostre strategie sul prodotto stiamo ulteriormente implementando
la tecnologia laser fibra sui nostri
impianti e, grazie a una continua
ricerca e sviluppo, abbiamo realizzato una linea di macchine di
altissimo livello basata su questa
tecnologia, pronti a una forte affermazione sui mercati nazionali e internazionali”.
■
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Nuovi parametri di riferimento
per la saldatura a resistenza

di Lorenzo Benarrivato

C
C

Il nuovo sistema di gestione della saldatura ad alto rendimento B 20K
di Bihler offre caratteristiche e funzioni uniche al mondo con la protezione
di tensione, cinque canali di misura di serie, un solo convertitore
e il servocontrollo, per la massima sicurezza, qualità ed efficienza.

on il nuovo sistema di gestione della saldatura B
20K, Bihler ha ulteriormente sviluppato e profondamente migliorato l’attuale sistema di salda-
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tura B 5000. Tra i miglioramenti
apportati figurano una maggiore
facilità d’uso dell’impianto con una
superficie uniforme, una navigazione più semplice e informazioni a

schermo sintetiche e compatte. In
combinazione con lo schermo touch screen, il sistema B 20K può essere gestito in modo estremamente
semplice ed efficiente. Un’impor-

PubliTec

Saldatrice a contatto
nella pressa.

Christoph Schäfer,
responsabile
Product
Management.

Sistema di gestione
della saldatura
ad alto rendimento
B 20K.

tante novità riguarda il convertitore,
che regola i parametri di saldatura
e assicura la necessaria potenza.
L’aspetto chiave: nel sistema B
20K le due funzioni sono svolte da un unico convertitore. “Bihler è l’unico fabbricante ad assicurare tutti i gradi di potenza tra 70
e 220 kVA con un solo convertitore”, spiega Christoph Schäfer, responsabile Product Management

DEFORMAZIONE

di Bihler. “Il convertitore costituisce
in tal modo la base hardware universale e pone fine alla necessità
di eseguire lunghi interventi o sostituzioni”. Grazie a questa incredibile flessibilità, l’utente può utilizzare
il sistema B 20K per le più svariate applicazioni di saldatura, dalle micro alle macrosaldature, ed è
al contempo attrezzato al meglio
per le operazioni future. Il sistema

B 20K è altresì compatibile con un
induttore che consente il riscaldamento senza contatto di acciaio e
metalli non ferrosi.

Nuovi parametri
anche per la sicurezza
dei processi
Il sistema B 20K stabilisce nuovi parametri di riferimento anche
per quanto riguarda la sicurez-
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Saldatrice a contatto
“Quickchange”
con servocontrollo.

za dei processi. A differenza di altri, il sistema Bihler dispone di cinque canali di misura integrati di
serie. Ciò consente di registrare,
analizzare e controllare completamente tutti i parametri pertinenti, quali la corrente, la tensione, la
corsa e la forza. A tal fine possono essere utilizzati sia i singoli valori misurati che le curve di misura complete, incluso l’andamento
dei valori medi. Accanto al monitoraggio dell’andamento, è possibile anche monitorare il processo
mediante l’inviluppo verificando il
rispetto della banda di tolleranza
definita. È inoltre possibile definire singole bande di tolleranza, per
esempio per sezioni parziali. In
questo modo si assicura la massima sicurezza e trasparenza dell’operazione di saldatura.
“L’ampia base dati consente un’ottimizzazione efficiente dei processi,
mentre le funzioni di monitoraggio
garantiscono un controllo perfetto”, continua Christoph Schäfer. “In
questo modo è possibile migliorare
costantemente la qualità di ciascuna operazione di saldatura”.
Un altro vantaggio offerto dal sistema B 20K è l’elevatissimo rendimento. Il trasformatore da 70
kVA consente di gestire frequenze di processo fino a 20.000 Hz.
Queste elevate frequenze assicurano una notevole flessibilità di intervento consentendo di dosare
l’energia richiesta per il processo di saldatura e di applicarla in
modo mirato. In questo modo si
ottengono una maggiore qualità e
sicurezza dei processi, soprattutto
per la realizzazione di micro-contatti e micro-saldature.

Un processo
di saldatura ancora più
sicuro e affidabile
Un’altra caratteristica del sistema
B 20K è il modulo attivo di alimentazione della rete installato di serie nel convertitore come protezione contro le fluttuazioni della
rete. Esso compensa, come un dispositivo di accumulo di energia,
le fluttuazioni della rete e assicura che la tensione durante l’opera-
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zione di saldatura sia sempre costante. In questo modo vengono
ridotti i tempi di fermo e i malfunzionamenti, rendendo il processo di saldatura ancora più sicuro
e affidabile. La possibilità di integrare assi servocontrollati apre
inoltre nuovi orizzonti per la tecnologia di produzione con presse e
stampi a passo combinato. Le sequenze di movimento dell’utensile
di saldatura possono, infatti, essere attivate in modo autonomo e indipendente dalla corsa della pressa. I movimenti sono controllati
dal sistema di gestione della sal-

datura e possono essere integrati
in qualsiasi sistema di produzione
esistente. Questa possibilità è offerta dalla versione B 20K-NC con
gli armadi assi aggiuntivi. Il sistema B 20K è disponibile anche nella versione stand alone con due
posizioni di saldatura. La versione
all-in-one del sistema B 20K-VC 1
combina, come soluzione produttiva integrabile e totalmente automatizzata, il sistema di gestione
della saldatura con il sistema di
controllo per macchine e processi con tutte le funzioni di B 20K e
VariControl.
■
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Stabili gli ordini di macchine
nel terzo trimestre 2018

S

egna stabilità l’indice degli ordini di
macchine utensili del terzo trimestre
2018, elaborato dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU - Sistemi per Produrre, che cresce dello 0,2% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Il valore
assoluto dell’indice risulta pari a 109,2 (base
2010=100).
Positivo l’andamento degli ordini raccolti sul
mercato estero cresciuti del 6,8% rispetto al
periodo luglio-settembre 2017, per un valore
assoluto dell’indice pari a 122,4. Arretrano invece gli ordini raccolti sul mercato domestico dove l’indice è sceso del 15,3% rispetto al
terzo trimestre del 2017, per un valore assoluto pari a 56.
“Il calo degli ordinativi raccolti sul mercato interno - ha affermato Massimo Carboniero, presidente UCIMU - Sistemi per Produrre - denota un certo rallentamento degli investimenti
in nuove tecnologie da parte degli utilizzatori italiani ma questo dato non deve trarre in inganno. Il risultato messo a segno nel periodo
luglio-settembre 2018, si confronta con un trimestre da record: difficile fare meglio di quanto avevamo fatto l’anno scorso”.
“Quello che possiamo dire - ha continuato il
presidente di UCIMU - è che la raccolta ordinativi, in Italia, al momento viaggia ancora
su livelli soddisfacenti. La conferma arriva dai
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utensili

riscontri ottenuti alla 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY, la fiera di settore che si è chiusa a
Milano due settimane fa e che si è rivelata un
grande successo in termini di visite e contatti
attivati. Molti dei nostri clienti hanno aspettato
BI-MU per definire i piani di investimento determinando così, almeno in parte, il ridimensionamento della raccolta ordini nel trimestre
considerato”.
“Al di là delle ultime rilevazioni - ha aggiunto
Carboniero - ciò che invece preoccupa i costruttori italiani, e a ben guardare tutto il manifatturiero, è l’incertezza che circola intorno ai
provvedimenti che faranno parte della Manovra 2019 che si annuncia privata di misure importanti per il sostegno alla crescita, specialmente delle PMI, ossatura del nostro sistema
industriale”.
I risultati dell’indagine Fondazione UCIMU-Eumetra presentata lo scorso giugno, ci dicono
che più della metà delle imprese metalmeccaniche non ha fatto investimenti nell’ultimo
anno e mezzo, e sono per lo più le piccole
aziende a non aver preso parte al processo
di rinnovamento, anche in chiave digitale, dei
macchinari e degli stabilimenti produttivi.
“Se, come affermano le autorità di governo,
sono le PMI al centro dell’agenda economica,
allora - ha aggiunto Massimo Carboniero - la
manovra deve considerare anche l’aggiorna-

mento dei coefficienti di ammortamento per i
macchinari, il mantenimento del credito di imposta al 50% sul valore incrementale degli investimenti fatti dalle imprese in R&S e la Formazione 4.0”.
“Accogliamo con favore - ha aggiunto il presidente UCIMU - la proposta di inserire un sistema di coefficienti di iperammortamento a
scaglioni premiante per le PMI: più alto per i
piccoli investimenti e decrescente al crescere
del valore dei nuovi acquisti”.
“Bene anche la conferma di rifinanziamento della Nuova Legge Sabatini che, anche se
rivista rispetto all’esordio, dal 1965, permette alle PMI, spesso a bassa capitalizzazione,
di pagare gli investimenti in nuova tecnologia
grazie i risultati della propria attività”.
“Al contrario, la sostituzione del superammortamento - che viene così eliminato - con l’introduzione della Mini Ires al 15% per premiare
gli investimenti in nuove tecnologie di produzione non è sufficiente a garantire il prosieguo
dell’attività di aggiornamento dei macchinari
nelle fabbriche italiane se non viene accompagnata dalla revisione dei coefficienti di ammortamento fermi al 1988. Il mondo è cambiato, le esigenze di chi produce pure, i tempi di
obsolescenza dei beni con elevato contenuto
tecnologico sono sempre più brevi, non possiamo più considerare attuali i coefficienti di
ammortamento definiti 30 anni fa”.
“Con riferimento al credito di imposta per gli
investimenti in ricerca e sviluppo, chiediamo
sia mantenuto al 50% così come è attualmente, al fine di assicurare la massima spinta delle aziende all’innovazione, attività che più di
ogni altra può garantire competitività all’offerta di settore”.
“Infine - ha concluso Massimo Carboniero occorre immediatamente prevedere un sistema di incentivi alla formazione 4.0 che permetta, oltre al credito di imposta al 40% così
come previsto attualmente e in scadenza a
fine anno, anche un rimborso dei costi dei formatori, la voce di spesa più alta per una PMI.
Grazie anche al piano Industria 4.0, abbiamo
stabilimenti produttivi sicuramente più performanti e aggiornati rispetto a qualche anno fa,
ora dobbiamo però formare il nostro personale per utilizzare al meglio questo upgrade tecnologico”.
■
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È stato l’anno di maggior

successo

Management del Gruppo TRUMPF (da sinistra verso destra):
Dr. rer. pol. Lars Grünert, Dr.-Ing. Christian Schmitz, Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger, Dr. phil.
Nicola Leibinger-Kammüller, Dr.-Ing. Mathias Kammüller, Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop.

N

ell’anno fiscale 2017/18, conclusosi al 30 giugno 2018, il Gruppo TRUMPF ha registrato un incremento significativo delle vendite, degli ordini e degli
utili. Le vendite sono aumentate del 14,6%
a 3,57 miliardi di euro (3,11 miliardi di euro
nell’esercizio 2016/17) - il valore più alto nella storia della società dalla sua fondazione
nel 1923. Gli ordini sono saliti a 3,8 miliardi di euro, dai 3,4 del 2016/17, che corrisponde a un aumento del 12,5%. Il risultato operativo prima delle tasse è cresciuto
del 52,3% a 514 milioni di euro (anno fiscale 2016/17: 337 milioni di euro). Il margine
operativo netto è stato del 14,4% rispetto al
10,8% dell’anno precedente.
La società ha annunciato che la forte situazione economica globale ha permesso a
TRUMPF di superare le proprie proiezioni in
maniera significativa in alcune aeree. La Divisione aziendale più grande, quella delle
Macchine Utensili, ha incrementato il fatturato dell’11,3%. La Divisione Laser ha riportato una crescita del 21,5%. La litografia EUV
per la lavorazione dei microchip ha registrato
risultati particolarmente positivi, con un aumento del 57,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 250 milioni di euro.
Il pianificato di TRUMPF per l’anno fiscale attuale 2018/19 prevede un’ulteriore notevole
crescita nella litografia EUV. Già oggi, le vendite in questo segmento di business strategicamente importante superano quelle della
maggior parte dei mercati di vendita esteri di
TRUMPF.
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Tutti i numeri sono
in crescita costante
Ancora una volta, il mercato più importante per
TRUMPF è stata la Germania, dove le vendite sono
cresciute del 15,6% a 719 milioni di euro, seguita
dalla China (457 milioni di euro, +13,0% rispetto
all’anno passato) e dagli Stati Uniti (444 milioni di
euro, +5,4% sull’anno precedente) rispettivamente al secondo e terzo posto. Per la prima volta, con
un fatturato pari a 173 milioni di euro e una crescita
del 31,8%, l’Italia è stata il quarto mercato più forte.
Oltre a questi mercati, TRUMPF ha annunciato che
intende intensificare le proprie attività commerciali
in paesi quali Messico e Canada nonché nei paesi asiatici di Thailandia, Malesia, Indonesia, Singapore e Vietnam per raggiungere un tasso di crescita medio annuo del 10%.
Nell’esercizio in corso, nonostante il generale
rallentamento dell’economia globale, TRUMPF
prevede di generare business con un livello simile di redditività. A livello di Gruppo, l’organico
è aumentato del 12,9% toccando, alla data di
chiusura del bilancio (30 giugno 2018), i 13.420
impiegati e, da allora, ha superato la soglia dei
13.500. In Germania, il numero degli impiegati
al 30 giugno 2018 era pari a 6.778, circa 3.900
dei quali attivi nella sede principale di Ditzingen.
Ciò corrisponde a un aumento del 12,5%. Fuori dai confini tedeschi, il numero è salito del 13,3
costante, attestandosi a 6.642 dipendenti. TRUMPF ha quindi assunto nuovamente più della
metà dei dipendenti nelle sedi tedesche del Baden-Württemberg, della Sassonia, del Nordreno-Vestfalia e a Berlino. Nell’anno fiscale in questione, 450 giovani hanno completato un corso

di formazione presso TRUMPF o un programma
di studio-lavoro.

La politica degli investimenti
Nell’ultimo anno fiscale, TRUMPF ha investito in
tecnologie emergenti come la litografia EUV o la
stampa 3D dei metalli (additive manufacturing), oltre a proseguire nello sviluppo della piattaforma di
business digitale AXOOM. Le spese per ricerca e
sviluppo sono aumentate del 5,9% a 337 milioni
di euro. Il rapporto di R&D in relazione alle vendite è stato del 9,5%. Il numero dei dipendenti a livello mondiale attivi nello sviluppo di nuovi prodotti per TRUMPF è cresciuto del 13,2% ed è pari a
2.087 persone. Nel periodo di riferimento 2017/18,
in totale la società ha investito 216 milioni di euro. I
progetti immobiliari e di costruzione hanno rappresentato il 43% percento della somma totale investita. Il 18% è stato investito in attrezzature e macchinari e il 33% in attrezzature per ufficio. Oltre la
metà di queste spese ha riguardato progetti di costruzione in Germania, con circa due terzi della
somma destinati alla sede centrale di Ditzingen e
il restante terzo all’espansione dei siti produttivi tedeschi di Teningen e Schramberg.
Il 13% degli investimenti del Gruppo è stato effettuato nel resto d’Europa, mentre il 15% negli
Stati Uniti. Il centro dimostrativo smart factory di
Chicago, per esempio, ha rappresentato un investimento di 26 milioni di euro. Un altro importante progetto d’investimento è stata la realizzazione del più grande sito di produzione del Gruppo
TRUMPF, gestito dalla joint venture cinese JFY. Il
costo totale di questo investimento è stato pari a
14 milioni di euro.
■
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Dai veicoli autonomi ai sensori
intelligenti, tutto ruota intorno
alla fotonica
di Claudia Radaelli

Dopo i record di espositori e visitatori del 2017,
LASER World of PHOTONICS punta a un’ulteriore
crescita nel 2019. Oltre al salone dal 24 al 27
giugno del prossimo anno i visitatori troveranno
un congresso orientato al futuro, con sette
conferenze e oltre 5.000 esperti da tutto il mondo.
In breve, un evento sempre più fondamentale
per chi opera nel mondo della tecnologia laser
che aprirà una finestra sul futuro della fotonica.
Di tutto ciò ne abbiamo parlato con Katja Stolle,
Project Manager di LASER World of PHOTONICS
ci ha dato qualche anticipazione sull’edizione 2019
e parlato delle aspettative degli organizzatori.
I preparativi per il salone
e il congresso sono in pieno svolgimento.
A che punto siete?
Ci aspettiamo oltre 1.300 espositori da circa
45 Paesi: alzeremo ulteriormente l’asticella. Un
settore in forte crescita è quello della visione e
della sensoristica, per il quale voglio ricordare
che, oltre alla conferenza “Optical Metrology”
organizzata da SPIE, abbiamo programmato la
conferenza “Imaging and Applied Optics” del30 - Dicembre 2018 N° 244

la OSA. Così nel 2019 avremo per la prima volta sette conferenze.
Come principale salone internazionale
di fotonica, LASER World of PHOTONICS
offre una fotografia del settore.
Quali sono i temi di attualità?
Visione e sensoristica sono le tecnologie che
aprono la strada a processi di produzione con
un alto grado di automazione e qualità nell’amPubliTec

za la fotonica. Anche nella produzione di batterie ad alta tensione, nei motori elettrici e nella
costruzione di veicoli elettrici leggeri, il laser è
una “tecnologia abilitante”.
La fotonica come tecnologia abilitante:
è quindi una parola chiave?
Assolutamente sì. Lo è per l’industria ma anche per le bioscienze. Oggi la biofotonica, per
esempio, ci consente di esaminare a fondo le
cellule vive e fare diagnosi sempre più precise.
Grazie alla stessa tecnologia siamo in grado di
effettuare un sequenziamento del genoma in
poche ore. LASER World of PHOTONICS 2019
riunirà i protagonisti dell’analisi, della diagnostica e della ricerca biotecnologica. Molti dei nostri espositori sviluppano sistemi e componenti
ottici che non sono destinati a un solo settore applicativo, bensì vengono impiegati anche
nel settore aerospaziale, supportano la ricerca
nell’industria elettronica e dei semiconduttori,
o ancora contribuiscono al controllo di qualità
nell’industria alimentare con nuovi sistemi di acquisizione delle immagini. La varietà di applica-

bito dell’Industria 4.0, pertanto sono molto richieste in tutti i settori. Attualmente, registriamo
anche un forte impulso dall’industria automobilistica, spinta dalla mobilità elettrica e dai veicoli autonomi. In questi segmenti le tecnologie ottiche guidano lo sviluppo. I veicoli autoguidati
hanno bisogno di telecamere, sistemi LIDAR e
radar, moltissimi sensori a bordo, oltre a sistemi
di comunicazione ed elaborazione dati. Nessuna di queste tecnologie potrebbe esistere senDEFORMAZIONE

La European Optical
Society (EOS) illustrerà
nel convegno
“Optical Technologies”
gli sviluppi
nella produzione
di sistemi ottici e
introdurrà la nuova
frontiera tecnologica
dell’optofluidica.

zioni è già oggi molto affascinante! E si aggiungono continuamente nuovi settori applicativi.
Questo dinamismo fa sì che nel settore nascano continuamente nuove realtà e molte startup.
Avete offerte specifiche per le startup?
Grazie alla crescita dinamica, la fotonica è un
terreno fertile per la nascita di nuove realtà.
In dieci anni il mercato è più che raddoppiato
e, secondo le previsioni, continuerà a cresceDicembre 2018 N° 244 - 31
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Oltre al salone, i visitatori troveranno un congresso orientato al futuro, con sette conferenze
e oltre 5.000 esperti da tutto il mondo.

re con tassi annui fra il sei e il nove percento.
Molte imprese sono sul mercato da meno di 20
anni, ma hanno già un fatturato a due o tre zeri.
Alcune di queste realtà hanno mosso i loro primi passi proprio a LASER World of PHOTONICS. Questa tradizione continua oggi con l’area
Startup. Abbiamo una piattaforma anche per
giovani ingegneri e studenti, Makeathon, dove
i ragazzi possono dare prova delle loro competenze in materia di fotonica. Non vedo l’ora
di scoprire quali idee e prototipi ci proporranno
i vari team presenti in fiera il prossimo giugno.
Non meno interessante l’accenno
iniziale al World of Photonics Congress.
Ci saranno davvero sette conferenze?
In collaborazione con EOS, EPS, IEEE Photonics, OSA, SPIE e WLT abbiamo messo in
agenda sette eventi. La novità è la conferenza “Imaging and Applied Optics” di OSA, che
accennavo in precedenza, alla quale si affianca la “European Conference on Lasers
and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference” (CLEO ® /Europe
- EQEC) incentrata sulla ricerca di base nella tecnologia laser e nell’ottica quantistica. Le
lavorazioni laser industriali e l’Additive Manufacturing saranno trattati nella conferenza della WLT “Lasers in Manufacturing”.
La European Optical Society (EOS) illustrerà
nel convegno “Optical Technologies” gli sviluppi nella produzione di sistemi ottici e introdurrà la nuova frontiera tecnologica dell’optofluidica. SPIE Europe organizza ben due
conferenze, una su tecnica di misura e visione ottica, l’altra sulle tecnologie ottiche digitali.
Inoltre, insieme a OSA, propone le European
Conferences on Biomedical Optics (ECBO),
32 - Dicembre 2018 N° 244

dove si parlerà di processi ottici innovativi in
campo biomedicale.

Attualmente,
si registra anche
un forte impulso

Ce n’è per tutti, insomma.
Avete già individuato il relatore
principale del congresso?
Siamo molto felici di aver convinto il Prof. Dott.
Karsten Danzmann, direttore dell’Istituto di Fisica Gravitazionale dell’Università di Hannover e
direttore dell’Istituto Albert Einstein. Naturalmente uno dei temi sarà il riconoscimento tardivo delle teorie di Einstein: la prova dell’esistenza delle onde gravitazionali, di cui Albert Einstein era
convinto già nel 1916. Anche questa prova è stata ottenuta grazie alla moderna tecnologia laser.

dall’industria
automobilistica,
spinta dalla
mobilità elettrica
e dai veicoli
autonomi.
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In collaborazione
con EOS, EPS,
IEEE Photonics,
OSA, SPIE e WLT
sono stati messi
in agenda
sette eventi.

Dopo i record
di espositori e
visitatori del 2017,
LASER World
of PHOTONICS,
punta a un’ulteriore
crescita nel 2019.

I temi spazieranno dalla ricerca di base alle applicazioni concrete.

Ultima domanda. Gli esperti prevedono
un futuro ricco per la tecnologia
quantistica. Troveremo questo tema
in fiera e al congresso?
La tecnologia quantistica sarà in primo piano anche alla prossima edizione. La visione dell’ottica quantistica ha assunto in pochissimo tempo forme concrete. Il Prof.
Anton Zeilinger presenterà il lavoro del suo
team presso l’Istituto di Ottica e Informatica Quantistica dell’Accademia delle Scienze
austriaca a Vienna. Ci saranno poi altre presentazioni su questo tema nella European
Quantum Electronics Conference. Ma anche
nei padiglioni la tecnologia quantistica avrà
DEFORMAZIONE

un ruolo importante. Molti espositori hanno
già proposte concrete. Inoltre, il programma collaterale del salone prevede un doppio
percorso di aggiornamento sull’applicazione delle tecnologie quantistiche nell’ambito della sensoristica e della simulazione e
nell’ambito dell’imaging e della comunicazione. I temi spazieranno quindi dalla ricerca di base alle applicazioni concrete. Sono
certa che anche in questo caso la fotonica
ci mostrerà la strada verso il futuro. Chi vuole avere un’anteprima dettagliata del futuro
non deve quindi mancare all’appuntamento
in fiera a Monaco di Baviera dal 24 al 27 giugno 2019.
■
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Il nuovo Area Sales Manager Southern Europe

M

obile Industrial Robots (MiR), produttore
danese di robot mobili collaborativi, ha
annunciato la nomina di Davide Boaglio
come Area Sales Manager per il sud Europa.
Davide Boaglio ha conseguito una specializzazione come tecnico Aeronautico e vanta oltre
15 anni di esperienza commerciale nel settore della tecnologia, in Italia e all’estero. Dopo
gli studi ha iniziato a collaborare con Hexagon,
in qualità di Sales Support Technical Specialist, e successivamente ha completato la sua
formazione in Irlanda e Regno Unito, conseguendo l’European Master Studies presso l’Università di Londra. Boaglio ha ricoperto diversi
ruoli manageriali, a Dublino, Londra e Barcellona, in aziende quali Acer, Colt Technology Services e PTC dove ha aiutato a sviluppare i canali di vendita nel sud Europa. Dal 2017 è socio

di Wontech, società di consulenza tecnologica.
Davide Boaglio, commentando la sua nomina,
afferma: “Sono entusiasta di questa opportunità. MiR è una realtà giovane, dinamica e che offre la possibilità di entrare in contatto con realtà
molto diverse e di tutte le dimensioni. Un’azienda fatta di persone, che credono fortemente
nell’innovazione tecnologica”.
MiR, che ha triplicato il suo fatturato in un solo
anno, si sta impegnando a perfezionare l’efficienza dei processi e della logistica della propria produzione di robotica. Come Area Sales
Manager Boaglio si occuperà di seguire il mercato italiano e spagnolo e portare avanti la visione di MiR nei diversi settori.
“Il mercato italiano sta crescendo e ci sono segnali positivi, specialmente nell’ambito dell’ammodernamento degli impianti e delle linee di

produzione.” Continua
Boaglio. “Il settore della robotica è in forte
crescita e molte aziende hanno recepito le
normative di Industria
4.0. L’Italia è, a oggi,
tra i Paesi che utilizzano maggiormente tecnologie automatizzate
nell’industria, e ne abbiamo già avuto le prove: gli ordini del nuovo
MiR500, dal suo lancio
ad automatica lo scorso giugno, hanno già superato le aspettative.
Non vedo l’ora di contribuire al futuro e alla cre■
scita di MiR”.

L’acciaio del Nord-est corre più veloce

L

e imprese dell’acciaio del Nord-est continuano a correre più veloce rispetto al resto d’Italia. Lo dicono i numeri contenuti in “Bilanci
d’Acciaio” 2018, lo studio siderweb che ha fotografato la situazione economico-finanziaria della filiera siderurgica nazionale attraverso l’analisi dei
conti di oltre 4mila imprese. Di questo si è parlato a Palazzo Bonin Longare, a Vicenza, durante il
convegno “La siderurgia del Nord-est e le sfide del

mercato: bilanci e prospettive”, organizzato da siderweb in collaborazione con Confindustria Vicenza. Si è trattato della quarta e ultima tappa del progetto siderweb “Bilanci d’Acciaio”, il tour nazionale
di presentazione dell’omonimo studio siderweb.
Anche per il Triveneto, così come per il resto del
Paese, “il 2017 è stato un anno positivo. Il 2018 lo
è stato fino al primo semestre, poi si è registrato un
rallentamento. “Ora parecchie ombre incombono

sul 2019” dichiara Emanuele Morandi, presidente di siderweb. “È preoccupante e i segnali di frenata della crescita non vanno sottovalutati, perché
l’acciaio è la spina dorsale della catena del valore del sistema europeo e mondiale, fondamentale
per la crescita del settore manifatturiero e meccanico, che trainano l’economia nazionale”.

Le performance finanziarie
La filiera siderurgica del Nord-est (Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige) presenta una situazione nel complesso “migliore o uguale a quella nazionale, a seconda dei comparti. Ha
recuperato le minori performance di inizio triennio” ha spiegato Claudio Teodori, professore ordinario dell’Università degli Studi di Brescia, che
con la propria presentazione ha declinato in chiave territoriale i risultati dello studio “Bilanci d’Acciaio”. Da essi emerge che nel 2017 la filiera siderurgica del Nord-est ha totalizzato un fatturato di poco
meno di 8,5 miliardi di euro, in aumento a doppia
cifra su base annua (circa il 27%). L’incidenza del
valore aggiunto (1,5 miliardi di euro) sul fatturato
si è ridotta rispetto al 2016, tornando sui valori di
inizio triennio ma mantenendosi di molto superiore a quelli nazionali. L’utile netto ammonta a 261,3
milioni di euro, pure in aumento rispetto al 2016.
“L’88% delle imprese è in utile, contro il 72% del
2015”. L’Ebitda (704 milioni di euro) secondo Teodori “si mantiene su livelli ancora moderati: il valore più alto è nella produzione, dove l’incidenza
sul fatturato è del 10%, valore appena discreto”. Si
è rilevata una discreta dipendenza dai finanziato-
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Le 8 caratteristiche che contano nella scelta
di una piegatrice industriale

U

n imprenditore che vuole essere competitivo sul mercato oggi deve essere disposto a investire in innovazione
e ciò si traduce anche nell’aggiornamento del
proprio parco macchine. La scelta del nuovo
macchinario tuttavia deve essere ponderata e
attenta non solo perché l’investimento è economicamente importante, ma soprattutto perché per fare la differenza la nuova macchina
deve rispondere a precisi requisisti in termini di efficienza e performance che ne giustifichino il costo.
Ma quali sono le caratteristiche da tenere in

considerazione nella scelta?
Parliamo di piegatrici industriali, macchine
nelle quali Vicla è specializzata, per cui ha realizzato una checklist - scaricabile dal suo sito
aziendale - per aiutare l’imprenditore a scegliere una piegatrice industriale che possegga
le qualità chiave che giustifichino l’investimento, non solo robustezza perché deve durare
nel tempo e velocità perché bisogna tenere
in considerazione il time to market ma anche
comfort d’uso e conformità alle leggi, perché il
primo passo per innovare è avere la giusta in■
formazione.

Acquisizione nel campo della forgiatura
ri esterni, con tutti i comparti che hanno sfruttato
la leva finanziaria in modo “più evidente rispetto al
dato dell’acciaio italiano”, in quanto “il rendimento
degli investimenti è superiore al costo dei finanziamenti”. In generale, ha concluso Teodori, l’acciaio del Nord-est ha confermato “il percorso virtuoso
iniziato lo scorso anno, con livelli controllati di rischiosità operativa e finanziaria. La redditività è in
genere migliore rispetto alla media nazionale, così
come la sostenibilità economica del debito”.

I prezzi delle materie prime
Il primo semestre 2018, con il rafforzamento del
dollaro, ha visto esaurirsi la tendenza di crescita
dei prezzi delle materie prime che era cominciata a inizio 2016. Lo ha spiegato Achille Fornasini,
Partner & Chief Analyst di siderweb. Le quotazioni
del minerale di ferro, utilizzato nella produzione di
acciaio con altoforno, ha illustrato, “hanno toccato
il massimo nel primo trimestre 2017”, per poi rimanere sui medesimi livelli, seppur con ampie oscillazioni, che anticipavano man mano i movimenti
del carbone metallurgico. “Gli indicatori tecnici ha detto l’analista - profilano il prossimo sviluppo di
una flessione di entrambe le curve”. Quanto al rottame, materia prima regina nell’elettrosiderurgia,
nella seconda parte del mese quello proveniente
dalla Turchia è tornato a tendere verso il basso,
dopo i rialzi delle scorse settimane. Si prospettano “in calo” anche i prezzi dei coils e delle lamiere sul mercato nazionale. In “faticoso recupero” le
quotazioni dei prodotti lunghi, dopo i ribassi diffusi
della prima parte dell’anno.
■

DEFORMAZIONE

S

chuler ha acquisito Farina Presse, produttore
italiano di presse e linee
di forgiatura. Con l’acquisizione di questo specialista ingegneristico con sede a Suello,
nel nord Italia, il Gruppo Schuler ha completato il proprio
portafoglio prodotti nel campo
delle presse da forgiatura. Farina Presse avrà accesso alla
rete di distribuzione globale di
Schuler con i suoi prodotti, che
godono di un’ottima reputazione in Europa e continuerà a
operare con il proprio marchio.
“Con l’acquisizione di Farina
Presse, abbiamo compiuto un
ulteriore passo avanti nella nostra strategia di prodotto per
rafforzare la posizione di mercato di Schuler nel
segmento medio in termini di rapporto prezzo e
prestazioni”, afferma Domenico Iacovelli, CEO di
Schuler. “Farina Presse fornisce già oggi interessanti gruppi di clienti in Europa e, insieme a Schuler, in futuro, servirà anche clienti in Asia e Nord
America”.
Paolo Civardi, General Partner di Farina Presse, ha
dichiarato: “Diventare membro del Gruppo Schuler offre a Farina Presse una prospettiva di crescita unica nel suo genere, in quanto ci darà accesso
a nuovi mercati internazionali. In cambio, Schuler

beneficerà della flessibilità e della favorevole struttura di una piccola azienda specializzata in linee di
forgiatura come Farina Presse”.
Nel 2017 Farina Presse ha realizzato un fatturato di circa 21 milioni di euro con poco più di 40
dipendenti. Attualmente l’azienda rifornisce soprattutto clienti in Italia, Spagna e Germania e
ha un particolare successo nell’industria automobilistica. Con una forza di stampa compresa
tra 750 e 8.000 tonnellate, le macchine prodotte da Farina Presse coprono un ampio spettro
■
di prestazioni.

Dicembre 2018 N° 244 - 35

Attualità e appuntamenti n

Aumentati gli investimenti dedicati ai robot

I

l recente investimento di LG Electronics nell’azienda statunitense Bossa Nova Robotics è il primo all’estero su un partner di robotica, che fa seguito a una serie di accordi portati avanti lo scorso
anno con alcune startup coreane. Nel complesso,
LG ha investito in 12 mesi oltre 90 milioni di dollari
(USD) nelle startup di robotica.
Bossa Nova Robotics è il principale fornitore di dati
relativi a prodotti a scaffale estrapolati in tempo reale per il settore retail globale, che consente di gestire in maniera efficiente i punti vendita su larga
scala automatizzando la raccolta e l’analisi dei dati
di inventario a scaffale.
Oltre a Bossa Nova, LG ha finanziato anche altre quattro aziende coreane di robotica: Acryl, SG
ROBOTICS (startup che sviluppa robot indossabili), Robotis e Robostar, un produttore di robot industriali, la cui mission è essere un fornitore di soluzioni one-stop per le aziende che operano in settori
come mobile, display, automobili e semiconduttori.
Questi investimenti rientrano tra gli impegni di LG
per portare sul mercato, nel futuro prossimo, i ro-

Le nuove frontiere della Digital

“L

o Smart Manufacturing da un lato e
la digitalizzazione della comunicazione dall’altro sono figli della rivoluzione ormai nota come Industry 4.0.
Un percorso che passa attraverso nuove modalità di trasferimento delle informazioni. E se fino a
non molto tempo fa i sistemi multimediali trovavano applicazione in ambiti strettamente connessi
all’esigenza di comunicare, come fiere, luoghi di
aggregazione e punti vendita, oggi il loro impiego valica esponenzialmente le frontiere della visual communication per entrare a pieno titolo in
comparti che spaziano dall’industria manifatturiera al terziario”, spiega Alberto Masserdotti, CEO
dell’omonimo Gruppo e fondatore di DominoDisplay.com.
Nato 4 anni fa come primo e unico e-shop di soluzioni multimediali per la comunicazione visiva, oggi
DominoDisplay.com si rivolge al mercato come Partner per la Digital Transformation, offrendo non solo
prodotti all’avanguardia con tecnologia Samsung
inside, ma inediti pacchetti chiavi in mano messi a
punto per specifici ambiti applicativi.
Se agli esordi DominoDisplay.com si rivolgeva principalmente agli operatori della visualcom,
oggi, grazie alla progressiva digitalizzazione della comunicazione a vari livelli, la piattaforma rag-
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bot di servizio, che possono rappresentare un motore di crescita fondamentale per l’azienda. LG ha
già installato diversi robot in Corea per il servizio
di prova, come il Robot di guida e il Robot di pulizia che hanno assistito i viaggiatori nel più grande
aeroporto della Corea del Sud durante i giochi invernali a PyeongChang. All’inizio di quest’anno, al
CES, LG ha presentato inoltre tre nuovi robot CLOi
specificamente sviluppati per uso commerciale in
luoghi molto trafficati, come gli hotel e i supermercati. I robot CLOi di LG sono stati sviluppati in parallelo ai prodotti ThinQ, il marchio AI di LG per l’elettronica di consumo e gli elettrodomestici.
“La robotica, in quanto componente chiave della
nostra strategia di AI ThinQ, rappresenta un’opportunità di crescita futura cruciale per LG”, ha affermato Kim Sungwook, vice presidente della divisione globale open innovation di LG Electronics.
“LG è impegnata ad espandere le sue competenze nell’ambito della robotica attraverso investimenti
con partner innovativi e intensi sforzi nell’attività in■
terna di Ricerca&Sviluppo”.

Transformation

giunge un’utenza trasversale, che trova la risposta
a necessità concrete. Ne
sono dimostrazione le novità presentate nel corso
dell’anno per la video-comunicazione in fabbrica,
dove l’utilizzo sinergico
di display per messaggi
pubblici e wearable con
schermi portatili per la gestione di notifiche e comunicazioni personalizzate
rappresentano un’ulteriore spinta per la transizione verso l’Industry 4.0. “Il processo di digital transformation che stiamo attraversando va sempre
più nella direzione di una progressiva e inevitabile
interazione fra soluzioni large format, come totem
e display, digital signage e device mobili”, commenta Masserdotti. “Già da alcuni mesi sul nostro
e-shop sono disponibili i primi “pacchetti mobility”
che comprendono device mobili in soluzioni ottimizzate, con app associate o suggerite e software sviluppati ad hoc per applicazioni specifiche”.
DominoDisplay.com è in grado di rispondere efficacemente sia a esigenze di comunicazione
funzionale sia a quelle finalizzate all’ottimizza-

zione della customer experience, grazie all’offerta di sistemi multimediali interattivi interconnessi
attraverso software per la gestione dei contenuti
da remoto. “Affinché questi strumenti si traducono in soluzioni al servizio del business, l’hardware da solo non basta. C’è la necessità di software
evoluti che permettano di sfruttarne le prestazioni trasformandoli in veri e propri media di relazione”, afferma Masserdotti. “Per questo motivo registriamo grande consenso per Palinsesto, il nostro
esclusivo software proprietario per la gestione di
contenuti da remoto, che conta oltre 1.000 installazioni nel mondo e che quest’anno è giunto alla
■
release 2.4”.
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HANNOVER EXPRESS
L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro
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Martedì 2 aprile

da Bergamo-Orio Al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover,
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto
ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona di 650 Euro + IVA, valida fino al 15 febbraio 2019.
Dal 16 febbraio 2019 la quota passerà a 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

Ribalta n
Nuovo catalogo di articoli per la protezione sul lavoro

Dal 1 settembre è disponibile il nuovo catalogo MEWA di articoli antinfortunistici di marca per la protezione sul lavoro. Nel catalogo operatori e decision
makers possono trovare tutto ciò che è necessario per la protezione individuale in azienda e in officina, dai DPI all’abbigliamento funzionale, ai prodotti per la protezione della pelle. L’ampia gamma è suddivisa in modo chiaro
in oltre 1.300 articoli e consente così di orientarsi bene tra le cinque categorie “Calzature di sicurezza”, “Guanti protettivi”, “Abbigliamento”, “Protezione della pelle e Igiene” e “Protezione delle vie respiratorie, degli occhi,
dell’udito e della testa”. Sono stati inseriti nel catalogo nuovi prodotti di qualità di rinomati produttori come PUMA, ELTEN, BASE e Dickies Workwear.
Un nuovo dettaglio relativo al comfort delle scarpe di sicurezza è l’innovativa tecnologia di ammortizzazione WellMaxx della ELTEN: grazie alla suola
rivoluzionaria, i clienti possono sperimentare, camminando, una sensazione del tutto nuova.
La gamma di prodotti si concentra su settori nei quali devono essere garantite protezione e sicurezza come le carrozzerie, i cantieri edili, l’impiantistica, l’industria della lavorazione dei metalli e la meccanica. Gli articoli si possono trovare facilmente e velocemente, perché la ricerca delle calzature di
sicurezza è facilitata dal fatto che vengono raggruppate per marche, classi
di sicurezza e prezzi. Chi desidera aggiungere agli articoli scelti un logo, lo
può fare al momento dell’ordine attraverso il servizio Logo e Ricami. Esperti MEWA sono a disposizione per una consulenza personalizzata grazie ad
una Hotline telefonica dedicata e gratuita.
Con il motto “Tutto a portata di mano“, l’ampia gamma di prodotti per la
protezione sul lavoro va ad integrare l’offerta di servizi MEWA nel settore
dell’abbigliamento a noleggio e dei tessili per l’industria. Il catalogo può essere ordinato fin da ora sul sito MEWA (www.mewa.it). Tutti gli articoli vengono consegnati in Germania nell’arco delle 24 ore e negli altri paesi europei in 72 ore.
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Valvole servoproporzionali

Le valvole servoproporzionali in esecuzione
base TEB di Atos sono progettate
per adattarsi al meglio ai controlli
di posizionamento assi, con le
seguenti caratteristiche: elevate
prestazioni digitali a prezzi
competitivi; configurazione di sicurezza in caso di rottura o
black-out; costruzione a cursore imbussolato in acciaio per
una migliore precisione in anello chiuso; esecuzione rugged
per resistere a vibrazioni elevate e urti; elettronica a bordo
preimpostata in fabbrica; regolazioni via software di scala, bias,
linearizzazione e risposta dinamica; segnale di riferimento
±10 V o 4-20 mA; ampliato range di temperature di esercizio
-40°C ÷ +60°C; impermeabili ad acqua e polvere - IP66/67 ù
dimensioni 06 e 10 dirette; 10, 16, 25, 32 e 35 pilotate; pressione
d’esercizio massima 350 bar.
Le proporzionali TEB sono la nuova soluzione digitale Atos
per applicazioni elettroidrauliche all-purpose, grazie ai
notevoli benefici del digitale rispetto all’analogico, come la
personalizzazione via software del comportamento della valvola
per aumentare le prestazioni dei sistemi elettroidraulici.

Nuove telecamere
per sistemi di visione

Image S presenta le nuove telecamere Genie Nano GigE Vision a 5 Gigabit
di Teledyne DALSA. Progettati per applicazioni che richiedono velocità elevate di trasmissione dei dati, i nuovi modelli
Nano possono essere utilizzati in sistemi
di visione che sfruttano l’interfaccia GigE
standard senza dover cambiare i cavi. Le
nuove Genie Nano operano con velocità
di collegamento 5GBASE-T.
IEEE 802.3bz-2016 è lo standard potenziato per la connettività Ethernet su
doppino con velocità di 2,5 Gbit/s e 5 Gbit/s. Si ottengono così velocità intermedie fra gli attuali standard Ethernet a 1 Gigabit e 10 Gigabit. Gli standard risultanti sono denominati 2.5GBASE-T e 5GBASE-T. La tecnologia
Nbase-T consente di realizzare collegamenti Ethernet per offrire maggiore
flessibilità con nuove velocità fino a 5Gbps tramite normali cavi Cat5e. Questa tecnologia aumenta la capacità di trasmissione dei dati su distanze fino
a 100 metri con normali doppini di rame, quindi senza dover cambiare l’infrastruttura di impianti già esistenti.
“Laddove i clienti che utilizzano sistemi di visione USB3 operano con larghezze di banda fra 360 e 400MB/sec, la serie Genie Nano 5GigE cambia le regole del gioco offrendo velocità superiori equivalenti a 585MB/sec”,
spiega Manny Romero, Senior Product Manager di Teledyne DALSA. “Inoltre, grazie alla tecnologia TurboDrive, gli utenti possono beneficiare di un incremento aggiuntivo della larghezza di banda del 50%”.
Come tutte le telecamere Genie Nano, i nuovi modelli hanno dimensioni
compatte e diverse risoluzioni da 3,2 a 12 MP, con frame rate da 190 a 63
fps. Progettisti di sistemi di automazione industriale, produttori di elettronica, aziende di imballaggio e ispezione di semiconduttori e, in generale, tutti
coloro che utilizzano la visione per applicazioni di ispezione e controllo potranno contare su un percorso di integrazione fluido per allungare la vita utile dei loro sistemi esistenti senza difficoltà.
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n Ribalta
Annunciata la nuova release
Dassault Systèmes ha annunciato il lancio di SOLIDWORKS 2019; la nuova versione del portafoglio di applicativi per la progettazione e l’ingegnerizzazione 3D. SOLIDWORKS 2019 introduce migliorie e nuove funzionalità che aiuteranno milioni di utenti innovativi a migliorare i loro processi di
sviluppo per portare più velocemente i prodotti in produzione, oltre a creare nuove categorie di esperienze per nuove categorie di clienti che caratterizzano il moderno Rinascimento dell’Industria.
Parte integrante della piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes,
SOLIDWORKS 2019 supporta il processo dalla progettazione alla produzione con funzionalità digitali che consentono di risolvere sfide di progettazione complesse e agevolano il lavoro di dettaglio degli ingegneri. Grazie
alle nuove funzionalità i team di sviluppo prodotto possono gestire meglio
grandi quantità di dati e acquisire una rappresentazione digitale più completa di ogni progetto. SOLIDWORKS 2019 offre inoltre nuove tecnologie
e flussi di lavoro che favoriscono la collaborazione e realizzano esperienze immersive interattive nelle fasi di progettazione e ingegnerizzazione.
Fra le novità, SOLIDWORKS 2019 offre maggiore flessibilità in progettazione per velocizzare le revisioni e le modifiche su un modello grazie alla funzionalità Large Design Review. Inoltre il software migliora sensibilmente
le prestazioni nella manipolazione delle viste, per poter utilizzare hardware grafico di fascia alta se necessario. Inoltre, con SOLIDWORKS 2019 i
team possono comunicare all’esterno del gruppo di progettazione aggiungendo annotazioni su parti e assiemi direttamente con un dispositivo touch, memorizzandole insieme al modello ed esportandole in formato PDF.
Un’altra funzionalità chiave di SOLIDWORKS 2019 è SOLIDWORKS Ex-

tended Reality (XR), un nuovo applicativo per la pubblicazione di scenari CAD creati in SOLIDWORKS, completi di luci, telecamere, materiali, decalcomanie e animazioni, “immergendosi” negli ambienti grazie a VR, AR
e visualizzatori web. Con dispositivi immersivi disponibili a costi sempre
più accessibili che alimentano l’ecosistema di tecnologie ed esperienze
interattive, progettisti e ingegneri possono utilizzare SOLIDWORKS XR per
migliorare le revisioni collaborative interne ed esterne, aumentare l’efficacia nella vendita dei progetti, addestrare gli operatori per assemblare e interagire con i loro prodotti, e aumentare l’affidabilità dei progetti lungo tutto il ciclo di sviluppo dei prodotti.

No compromises.
Transforming machine tools with the first all-fiber, programmable beam quality
laser that delivers maximum performance across all metals, all thicknesses.
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+39.06.87.65.78.38 Roma
www.optoprim.it | info@optoprim.it

Esperienza n
L’unione termica di materiali diversi,
quali l’acciaio e l’alluminio,
è fondamentale nelle costruzioni leggere
per il settore automobilistico.
Le diverse caratteristiche fisiche
e chimiche dei materiali rendono però
questo processo particolarmente
complicato, poiché ottenere stabilità e
qualità elevata è difficile e la successiva
lavorazione dei componenti semifiniti
è notevolmente limitata. Il processo
di saldatura Cold Metal Transfer (CMT)
sviluppato da Fronius offre la soluzione
a questi problemi, poiché la ridotta
formazione di spruzzi e l’arco voltaico
invariabile e particolarmente stabile
consentono di ottenere risultati ottimali.
Con esso il fornitore automobilistico
mondiale Magna Steyr ha sviluppato
una tecnologia che consente di
aumentare notevolmente la redditività
della produzione dei componenti delle
carrozzerie e di ridurre il peso dei veicoli.

Apporto di calore ridotto
per giunti stabili

L
L’

industria automobilistica si avvale sempre
di più della combinazione di materiali diversi per la costruzione delle carrozzerie,
e per ottime ragioni. L’impiego di materiali, quali
alluminio o plastiche rinforzate con fibre, consente di ridurre notevolmente il peso dei veicoli con effetti positivi anche sulle prestazioni e
sul consumo di carburante. Senza i progressi
fatti nelle costruzioni leggere sarebbe inoltre
estremamente difficile rispettare le sempre più
severe normative sui gas di scarico. I moderni
veicoli si distinguono quindi per l’uso di mix di
materiali studiati fin nel minimo dettaglio e per
la progettazione di ogni singolo componente
affinché garantisca il funzionamento ottimale a
fronte di un peso minimo. Unire tra loro materiali
con caratteristiche estremamente diverse risulta però estremamente complicato.
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di Fabrizio Cavaliere

Resistenza e modellabilità limitate
La saldatura di acciaio e alluminio figura tra le
combinazioni più frequentemente utilizzate nelle costruzioni leggere per il settore automobilistico. Per risparmiare sui costi, i produttori saldano i componenti in alluminio sui bordi
con lamiere di acciaio zincate così che possano essere uniti con il tradizionale e conveniente processo di saldatura a punti nella linea di
produzione delle scocche. Occorre però tenere
presente che i due materiali presentano caratteristiche fisiche e chimiche estremamente diverse per quanto concerne, a esempio, la dilatazione termica, la conduzione termica e la
resistenza alla corrosione, con ripercussioni negative sulla qualità e sulla resistenza della saldatura e limitando fortemente anche la modellabilità nei successivi processi di produzione.
PubliTec

Steyr si è occupata di questo problema. L’azienda, con sede principale a Graz (Austria),
sviluppa e produce singoli componenti e veicoli
completi e si avvale anch’essa delle costruzioni leggere per le sue carrozzerie. Per abbassare i costi della produzione degli assiemi saldati
in acciaio e alluminio, Magna Steyr ha analizzato approfonditamente il processo di unione ed
è giunta alla conclusione che è la temperatura a influire in maniera determinante sulla qualità dei giunti.

Ciò è dovuto alla cosiddetta fase intermetallica che si forma nel punto in cui i due materiali
entrano in contatto e si fondono insieme durante la saldatura di acciaio e alluminio. Lo strato che ne risulta è fragile e soggetto a crepe e
pori, pregiudicando la stabilità del giunto. Anche il fornitore automobilistico globale Magna

Il processo
di saldatura
CMT di Fronius
consente di unire
acciaio e alluminio
in maniera sicura
ed efficiente.

Aumento della stabilità grazie a un
processo di saldatura “più freddo”
L’apporto di calore durante la saldatura incide in
misura determinante sullo spessore della fase
intermetallica che, stando agli esiti delle prove
condotte dagli ingegneri, idealmente non dovrebbe superare i 10 µm per assicurare un giunto stabile. Per fare ciò gli esperti hanno dovuto
regolare alla perfezione l’andamento della temperatura (al di sopra della temperatura di fusione dell’alluminio, ma al di sotto della temperatura di evaporazione dello strato di zinco applicato
sulle lamiere di acciaio). La regolazione dell’andamento della temperatura non è però attuabile con la maggior parte dei processi di saldatura
ad arco voltaico. Magna Steyr ha infine trovato la
soluzione a questo problema nel processo Cold
Metal Transfer (CMT), il processo di saldatura
“freddo” sviluppato da Fronius.
Rispetto agli altri processi MIG/MAG, il processo di saldatura CMT riduce notevolmente l’apporto di calore. Il segreto sta nella regolazione
digitale del processo, che riconosce automaticamente i corto circuiti e assiste lo stacco della

La saldatura
CMT consente di
eliminare processi
di unione aggiuntivi
e più costosi
(come per esempio
la chiodatura),
aumentando così
la redditività.
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L’industria automobilistica si avvale sempre
di più della combinazione di materiali
diversi per la costruzione delle carrozzerie.

goccia ritraendo il filo. Durante la saldatura il filo
si muove in avanti e viene ritratto non appena si
verifica il corto circuito. Così facendo, la fase di
accensione dell’arco voltaico si mantiene breve, riducendo l’apporto di calore. Il processo di
saldatura consente inoltre l’adattamento continuo dell’apporto di energia elettrica nel componente da saldare. I vantaggi consistono in
un passaggio di materiale senza spruzzi e risultati di saldatura ottimali. Il processo di saldatura CMT è quindi l’ideale per saldare giunti
in acciaio con CO2 e altri gas inerti. È particolarmente indicato anche per unire l’acciaio con
l’alluminio, poiché il materiale di base in acciaio
(anziché fuso) viene semplicemente umettato
durante l’esecuzione delle saldobrasature, offrendo così i presupposti perfetti per l’impiego
nell’industria automobilistica.

Con il processo
di saldatura
CMT la fase
di accensione
dell’arco
voltaico si
mantiene breve,
riducendo
l’apporto
di calore.
Il processo
di saldatura
consente inoltre
l’adattamento
continuo
dell’apporto
di energia elettrica
nel componente
da saldare.

L’andamento del primo quadrimestre
Risultati eccezionali, processo eccellente
Grazie al processo di saldatura CMT e all’ottimizzazione del filo di saldatura Magna Steyr ha
sviluppato una tecnologia per unire in maniera efficiente e sicura l’acciaio e l’alluminio. La
configurazione esatta dei parametri di saldatura consente di mantenere la fase intermetallica
al di sotto dei 10 µm, facendo sì che le caratteristiche meccaniche del giunto soddisfino tutti i
requisiti richiesti. Rispetto al processo di saldatura finora utilizzato, il processo CMT offre inoltre il vantaggio di dover eseguire la saldatura
solo più su un lato (anziché su tutti e due), abbassando così i costi e semplificando il lavoro.
Consente inoltre di eliminare processi di unione aggiuntivi e più costosi (come ad esempio
la chiodatura), aumentando così la redditività.
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Nel 2017 Magna Steyr è stata premiata con
l’AutomotiveINNOVATIONS Award assegnato
dal Center of Automotive Management (CAM) e
PricewaterhouseCoopers (PwC) Deutschland.
La tecnologia ha convinto la giuria nelle categorie Scocca, Carrozzeria ed Esterni ed è valsa a Magna il riconoscimento come Most Innovative Automotive Supplier.
■
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Laser SPI a fibra ns compatto
da 100 W raffreddato ad acqua.

I laser a fibra pulsati
a nanosecondi... possono
anche saldare!

di Jack Gabzdyl & Daniel Capostagno

La versatilità dei laser a fibra ottica pulsati a nanosecondi (ns) è ben nota in quanto sono
i laser scelti per la maggior parte delle applicazioni industriali di marcatura e incisione.
Avendo tipicamente meno di un millijoule (mj) di energia per impulso e fino a 100 W
di potenza media, sono estremamente potenti, sia a elevate frequenze di ripetizione
degli impulsi, che in onda continua (CW) e modulata quasi-cw (QCW). Più recentemente,
vengono utilizzati per svariate micro lavorazioni, applicazioni di texturing della superficie
e persino per applicazioni di micro taglio remoto. La stragrande maggioranza di queste
applicazioni comporta la rimozione del materiale. Sulla base di questa premessa,
considerare questa sorgente laser per l’unione dei materiali è poco intuitiva. Considerare
che la stessa sorgente possa unire materiale e rimuoverlo, ablare, incidere, tagliare
e marcare è davvero fuori dal comune e ciò renderebbe questi laser i più flessibili di sempre!

I

vantaggi per l’utente sono significativi in quanto si ha accesso a una sorgente laser che può
essere multi-task, oltre a essere contenuta in un
formato compatto, spesso raffreddata ad aria,
rendendo facile l’integrazione. La saggezza convenzionale suggerisce che sono necessari impulsi lunghi ms con elevate energie di impulso per
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creare saldature e unioni ... evidentemente no! La
capacità di questa tipologia di laser per l’unione
dei materiali è meno nota, ma la loro capacità di
unire materiali sottili è davvero impressionante.
Globalmente, settori come l’elettronica di consumo, lo stoccaggio di energia e quello dei dispositivi medicali, incrementano sempre più le prePubliTec

Dispenser
di insulina;
saldatura
su plastica
realizzata da
un 40W HS-H.

stazioni dei loro prodotti integrandoli in contenitori
ad alta densità e volume ridotto. Con questo, aumenta anche la necessità di creare tecnologie
produttive efficaci per rendere questi prodotti realtà; e in questo caso con tecnologie di saldatura
laser. Esiste quindi una tecnologia di produzione
che offre elevata riproducibilità, precisione e produttività richiesta, utilizzando laser a basso costo
(di investimento e manutenzione) - industriali (fibra a infrarossi ns) soddisfando le esigenze del
mercato. Una vasta tipologia di laser hanno trovato il loro posto, dal YAG pulsato, disco, fibra (CW
e QCW) e persino a diodi, a seconda dell’applicazione. Finora l’uso di laser a impulsi ns si è limitato ad alcune applicazioni pionieristiche... ma le
cose stanno cambiando con le recenti dimostrazioni di applicazioni che utilizzano il laser in fibra
ns per l’unione dei materiali.
SPI è stata un pioniere nell’introduzione dei laser
a fibra ottica MOPA ns, che sono stati visti come
strumenti estremamente versatili grazie alla loro
capacità di controllare e adattare le caratteristiche degli impulsi alle esigenze delle applicazioni. Ciò è ottenuto attraverso la possibilità di
modificare la durata dell’impulso e anche la frequenza degli impulsi, con alcune sorgenti in grado di operare da 3ns - 500ns. La loro capacità di
passare dal funzionamento a impulsi a quello in
CW è stata inoltre un importante fattore di differenziazione, così come la disponibilità di queste
sorgenti laser in una gamma di diverse qualità
di raggio... fornendo strumenti che possono essere adattati al lavoro in questione. Nel range di
potenza media e di picco del laser, questo può
essere modulato in millisecondi per applicazioni
che richiedono un impulso da millisecondo con
bassa potenza media.

DEFORMAZIONE

Saldatura di materiali plastici
A esempio, per la saldatura di materiali plastici, alcune applicazioni in cui è richiesta precisione, come i dispositivi micro-fluidici, traggono
vantaggio dall’uso della fibra rispetto ad altre
sorgenti. Il profilo energetico nello spot a volte
può fare la differenza. Per esempio in un dispositivo medico complesso in cui l’esigenza di saldare un polimero trasparente a uno nero è stata
soddisfatta utilizzato un laser da 40W M2=3 in
modalità CW. “Mi ha dato il controllo del raggio
in termini di distribuzione dell’energia delle dimensioni dello spot e profondità di campo che
ho richiesto” ha commentato Joe Lovotti, Direttore di Laser Technologies Okay Ind.

Sopra:
saldatura filo
su filo da 50µm
con un 20W EP-Z
a 250kHz.
Sotto a sinistra:
saldatura su filo
con un 40W HS-H.
Sotto a destra:
termocoppia
saldata con
20W EP-S.

Saldatura di fili
Per quanto riguarda la saldatura metallica, l’industria dei dispositivi medici è costantemente
alla ricerca di applicazioni di micro-giunzione
che sfidano anche i migliori ingegneri applicativi. L’unione di fili sottili è solo un esempio in cui
l’uso dei laser a fibra CW è stato ampiamente
utilizzato. Tuttavia, poiché i cavi si sono ridotti,
le sfide associate all’apporto termico sono aumentate. L’uso di un laser EP-Z da 20 W con un
M2 <1.6 garantendo una focalizzazione fine per
la saldatura di un filo spiralato da 50 μm ha dimostrato di fornire un risultato eccellente. La sfida consisteva nel sopprimere il picco di potenza negli impulsi azionando il laser a frequenze
di ripetizione più elevate creando qualcosa di
più simile a un quasi-CW con impulsi <0.1mJ a
frequenze > 250kHz ..... un treno di impulsi breve è tutto ciò che è necessario.
Rimanendo sui fili, alcune applicazioni richiedono l’unione di una guaina di copertura o di
Dicembre 2018 N° 244 - 45
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A destra: micrografia di una saldatura continua eseguita con un 70W EP-Z,
a sinistra: test di trazione.

Saldatura
con un laser
40W HS-H
a 500kHz.

una treccia su un filo. Qui si è scoperto che
avere una più ampia distribuzione di energia
nell’impulso creava un migliore regime di bagnatura tra le due parti. In questo esempio, è
stato utilizzato un laser da 40W M2=3 dove lo
spot più grande e l’energia di impulso leggermente superiore >1,25 mJ hanno contribuito a
colmare il gap.
D’altra parte, l’uso di un laser single mode da 20
W con M2 <1.3 può dimostrare la straordinaria
precisione ottenibile. Un esempio è la saldatura di fili sottili dissimili del diametro di 12 μm che
sono stati saldati con successo per formare una
termocoppia. In tali applicazioni, l’attrezzatura e
il sistema di visione sono importanti quanto il laser nel raggiungimento del risultato desiderato.
					
Applicazioni di saldatura a stagno
Per la saldatura a stagno vengono generalmente utilizzati laser CW o a diodi, ma in applicazioni in cui l’apporto di calore è critico, è possibile
prendere in considerazione i laser pulsati. Usando impulsi lunghi ad alte frequenze di ripetizione
si può ottenere una migliore efficienza di utilizzo
dell’energia riducendo il rischio di danni termici. Usando un sistema di trasmissione del raggio
basato su scanner, l’energia laser può essere disposta su un’area più ampia come quella in cui
la pasta saldante oro/stagno nell’esempio mostrato viene solo fusa sul contatto.
Saldatura e unione di metalli
L’utilizzo di laser pulsati a ns per la saldatura
dei metalli richiede un’attenta regolazione degli impulsi e dell’impostazione del processo per
ottenere effettivamente buone giunzioni; dopotutto l’applicazione primaria di questi tipi di impulsi consiste nel rimuovere il materiale da non
fondere e consentirne la re-solidificazione. Gli
impulsi sono ottimizzati per fornire la massima
potenza di picco e l’energia dell’impulso, ma
queste caratteristiche possono essere modificate utilizzando frequenze più elevate. Ciò ha
l’effetto di ridurre la potenza di picco rendendo
l’impulso più simile a un impulso quasi CW pur
mantenendo la potenza media.

46 - Dicembre 2018 N° 244

A queste frequenze più elevate gli impulsi passano da un’interazione con i materiali ablativa a
una più fondente. L’effetto può essere evidente, come si può vedere nell’esempio di saldatura riportato, utilizzando un laser da 70 W per
fare alcuni cerchi da 6 mm di diametro, su sottili fogli di acciaio inossidabile. Utilizzando un
impulso da 250ns, 1mJ a 70 kHz, il risultato è
estremamente ruvido e altamente ossidato (a).
Mantenendo tutti i parametri uguali, ma solo aumentando la frequenza degli impulsi si può notare un miglioramento significativo. Raddoppiando la frequenza a 140kHz e dimezzando
l’energia dell’impulso a 0,5mJ si nota una riduzione della rugosità e dell’ossido (b), ma aumentando la frequenza a 500kHz e riducendo
l’energia dell’impulso a <0,15mJ si può ottenere
una brillante saldatura lucida (c) - anche senza
un gas di protezione. Usando questa tecnica è
possibile ottenere saldature di lamiere sovrapposte da 250 μm. La forma della saldatura può
essere ulteriormente migliorata usando tecniche di oscillazione per allargare il tratto di saldatura e migliorare la penetrazione della saldatura stessa a scapito della velocità.
Prove eseguite, su saldature di acciaio inossidabile su acciaio inossidabile, mostrano resistenza al taglio di due saldature da 1 mm
eseguite a pieno spessore da 0,5 mm essere
>996N. In un caso, con un test di trazione a
180 gradi su una saldatura lineare lunga 5 mm
e larga 1 mm, la parte ha raggiunto 1072N.
In realtà questa tecnica può essere utilizzata su
un’ampia varietà di metalli come acciaio, alluminio e persino rame. Nell’uso di questa tec-

Saldatura
su lamierino
utilizzando
impulsi da 250ns
a differenti
frequenze.
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È stato dimostrato
che materiali
dissimili più
impegnativi
sono stati saldati
per applicazioni
commerciali reali.

nica per unire materiali altamente riflettenti, gli
impulsi devono essere regolati per fornire sufficiente energia dell’impulso per penetrare nel
materiale. È possibile ottenere saldature a punti
di qualsiasi diametro utilizzando una tecnica a
spirale, per esempio si possono creare tre punti
da 1 mm per unire fogli di rame spessi 150 μm,
in meno di un secondo con un laser EP-Z da 70
W! La sfida era quindi di vedere se i metalli dissimili potevano essere uniti.
Saldatura di metalli dissimili
Un tipico requisito è l’unione di fogli sottili di
rame con l’alluminio che si trovano più comunemente nelle applicazioni nel settore dell’elettronica e delle batterie. Avendo stabilito questa sfida il nostro team del laboratorio
applicazioni si è messo al lavoro. Ben presto
hanno riportato il successo e quando è stato
chiesto quanto fossero forti le saldature hanno
risposto con un’immagine della saldatura che
sopportava un carico statico di 53N.
In effetti, i recenti test convalidati effettuati su
un sistema di misura Instron mostrano che l’unione Cu-Al cede a 115N sotto test di taglio,
con un test di trazione a 90 gradi ha ceduto a
26N. Le saldature sono rimaste intatte. È stato
dimostrato che materiali dissimili più impegnativi sono stati saldati per applicazioni commerciali reali. “L’utilizzo di un laser single mode a
impulsi ns da soli 20 W ci consente di controllare l’apporto termico e la geometria della saldatura con una soluzione competitiva e
compatta per applicazioni di micro saldatura
particolarmente impegnative, come questo foglio di alluminio da 0,1 a 0,25 mm di titanio” afferma il dottor Geoff Shannon di Amada Miyachi America.
L’introduzione di utensili per multiple applicazioni per lo snellimento delle linee di produzione stanno guadagnando terreno, per esempio nella fabbricazione di dispositivi medicali.
“Questi laser a fibra rappresentano uno strumento rivoluzionario in grado di tagliare, incidere, lucidare con impulsi ns e saldare con
impulsi a più millisecondi, tutti eseguiti con lo
DEFORMAZIONE

stesso laser durante la stessa attività di produzione” commenta Mark Brodsky della società
Laser Mark’s.

Saldatura
di acciaio inox
su titanio con
laser 20W HS-S.

Conclusioni
Questo articolo ha mostrato che in un certo numero di applicazioni, dall’incollaggio e la saldatura della plastica, alla saldatura di lamiere sottili e
giunzioni di fili metallici, l’uso di laser a fibra pulsata
ns si sta dimostrando un’ottima alternativa alle convenzionali sorgenti YAG pulsate a millisecondi (ms)
e sorgenti laser CW modulate. L’adozione di queste sorgenti laser nella produzione multiprocesso è
un’ulteriore conferma della loro versatilità. Se si dispone di un’applicazione di micro saldatura adatta, si dovrebbe prendere in considerazione il laser
a fibra pulsata ns.
■
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Un passo oltre gli attuali limiti
della tecnologia a fibra
Progettate per operare in un ambiente produttivo sempre più interconnesso,
grazie agli sviluppi dell’IoT e del concetto My V-factory implementato da Amada,
il costruttore giapponese di macchine e sistemi per la lavorazione della lamiera
ha presentato alla EuroBLECH 2018 diverse novità di gamma. Su tutte il sistema di taglio
VENTIS-3015AJ da 4 kW, premiato per l’innovazione tecnologica che rappresenta,
seguito dai più recenti upgrade tecnologici della gamma ENSIS. di Cesare Pizzorno

È
È

Il nuovo sistema

Amada VENTIS-

3015AJ da 4 kW

presentato in

anteprima alla
EuroBLECH 2018.

stata indubbiamente ricca di novità la
partecipazione di Amada alla EuroBLECH 2018. Il costruttore giapponese di
macchine e sistemi per la lavorazione della lamiera, infatti, ha “mostrato i muscoli”
presentando in anteprima mondiale VENTIS
-3015AJ - il primo sistema di taglio basato
su una nuova generazione di laser a fibra
con potenza laser di 4 kW e un solo modulo
per tagliare materiali sofisticati senza compromessi - al fianco dei più recenti sviluppi della tecnologia laser ENSIS. E se per il
primo possiamo parlare di una novità assoluta per il mondo fibra - come testimonia il
premio assegnatogli (vedi box) - in quanto
permette di lavorare acciaio inox, alluminio
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e altri materiali con una qualità di taglio pari
a quella di un laser CO2, nel caso di ENSIS
parliamo di importanti migliorie apportate a
una tecnologia già consolidata basata sulla
modulazione variabile del raggio laser che
assicura velocità e qualità elevate per processare sia la lamiera che il tubo, ma anche
per operazioni di saldatura.
In tempo di fabbrica interconnessa, la partecipazione alla rassegna tedesca è stata
poi inevitabilmente focalizzata sugli sviluppi del concetto My V-factory messo a punto
da Amada per facilitare il monitoraggio della produzione e lo scambio di dati tra i vari
sistemi di produzione. Basato su una logica IoT, My V-factory consente di visualizzaPubliTec

La macchina di taglio laser fibra ENSIS-3015AJ da 9 kW,
equipaggiata con il sistema di controllo variabile del raggio
laser nonché con il sistema di auto-collimazione.

Il modello
ENSIS-3015AJ
da 6 kW, perfetto
per applicazioni
automatizzate ad
alta produttività.

re in tempo reale l’intero ambiente produttivo
interconnesso. Il collegamento diretto con
il nuovo IoT-Support della casa giapponese, poi, è finalizzato a una risposta sempre
più pronta in tema di customer service per
la prevenzione degli errori e per un supporto
immediato al cliente da parte del costruttore.
Ancora più opzioni per il taglio laser fibra
Venendo adesso alla gamma ENSIS di
Amada, ad Hannover questa si è arricchita
di altri modelli. Pensata anche per tagliare
acciaio dolce con spessori elevati, la macchina di taglio laser fibra ENSIS-3015AJ da
9 kW - dotata del nuovo cambio pallet elettrico LST-3015e - è equipaggiata con il si-
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stema di controllo variabile del raggio laser
nonché con il sistema di auto-collimazione. La combinazione di queste due tecnologie assicura la qualità nel taglio e nel piercing con velocità estremamente alte anche,
come detto, quando si processano spessori elevati. Per esempio, l’acciaio dolce da 25
mm di spessore può essere forato in appena un secondo.
Alla EuroBLECH era in mostra anche il modello ENSIS-3015AJ da 6 kW, perfetto per
applicazioni automatizzate ad alta produttività. La macchina può essere collegata alla
torre di carico/scarico ASF-3015EU, così
come al sistema per la rimozione dei pezzi TK-3015L.
Dicembre 2018 N° 244 - 49
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La ENSIS-3015RI da 3 kW è pensata per una
gamma molto ampia di applicazioni, che vanno
dalla lavorazione della lamiera piana fino alla
lavorazione di tubi.

Premiato il laser fibra
di nuova generazione

La cella di saldatura
FLW-ENSIS M5 di Amada
è equipaggiata
con una sorgente
laser fibra proprietaria
da 3 kW.

Nel contesto della EuroBLECH 2018, Amada è stata una delle
aziende premiate con l’EuroBLECH Award per l’innovazione delle loro proposte dalle riviste MM MaschinenMarkt e blechnet. Un
riconoscimento è andato alla nuova VENTIS-3015AJ da 4 kW, in
grado, secondo Axel Willuhn, Product Manager di Amada GmbH,
“di superare i limiti delle macchine tradizionali per il taglio laser
a fibra. Con una potenza di 4 kW, infatti, il sistema può garantire
un livello di performance che normalmente può essere raggiunto
soltanto con potenze di 6 o 8 kW. Per questo possiamo chiamare
la VENTIS-3015AJ da 4 kW il “laser fibra di nuova generazione”.
Macchine come questa - prosegue Willuhn - aiuteranno i nostri
clienti a rendere la loro produzione ancora più efficiente in futuro”.

Dal taglio alla saldatura
con un’unica tecnologia
Sempre in tema di taglio laser fibra, la macchina ENSIS-3015RI da 3 kW è pensata per
una gamma molto ampia di applicazioni, che
vanno dalla lavorazione della lamiera piana
50 - Dicembre 2018 N° 244

fino alla lavorazione di tubi. In particolare, possono essere processati tubi rotondi, quadrati o
rettangolari, così come sezioni cave o angolari.
Il cambio formato, dalla lamiera piana al tubo,
può essere effettuato in meno di due minuti.
Come detto in precedenza, la tecnologia
PubliTec

La combinata
EML-2515AJ
da 3 kW riunisce
in un’unica macchina
una punzonatrice
servo-elettrica
con capacità
di punzonatura
di 300 kN
e un sistema
di taglio
con sorgente
da 3 kW.

ENSIS di Amada può essere impiegata anche
nelle operazioni di saldatura. Equipaggiata con
una sorgente laser fibra proprietaria da 3 kW, la
cella di saldatura FLW-ENSIS M5 può contare
sulla funzione filler wire, garanzia di alta qualità.
Il modello M5, in particolare, presenta due diversi banchi di preparazione, in modo tale che
il pezzo successivo possa essere preparato
senza interrompere il ciclo di saldatura.
La combinata taglio-punzonatura
con cambio utensile automatico
Un’ultima innovazione arriva dai sistemi
combinati, nell’ottica della riduzione sia dei

costi operativi che del setup. Presentata
in anteprima alla EuroBLECH, la combinata EML-2515AJ da 3 kW riunisce in un’unica macchina una punzonatrice servo-elettrica con capacità di punzonatura di 300 kN e
un sistema di taglio con sorgente da 3 kW,
appunto.
L’unità PDC (Punch Die Changer) consente fino a 220 utensili di punzonatura e 440
stampi, per un cambio utensile automatico durante il ciclo di lavorazione per ridurre
sia il setup che il downtime. Il modello EML2515AJ è equipaggiato con il sistema di ca■
rico/scarico automatico RMP-3015N.

Aumenta la produttività
dei tuoi robot di saldatura
grazie al nostro software
di programmazione Off-Line!
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Reinterpretare la “combinata”
e integrarla nella nuova
Social Industry:
fatto!
Una fabbrica che tiene conto dei nuovi modelli sociali e industriali e che ha nella centralità
dell’uomo l’elemento fondamentale: è questo il concetto alla base della nuova Social Industry
varata da Salvagnini in occasione della EuroBLECH di Hannover. Con i nuovi strumenti messi
a sua disposizione, infatti, si va sempre più verso il lotto unitario, verso la precisione e la
produzione on demand sfruttando al meglio le funzionalità delle macchine Salvagnini,
capaci di reagire a tutto ciò che accade attorno a esse, a monte e a valle, nel ciclo produttivo.
Un nuovo scenario produttivo sempre più digitalizzato in cui s’inseriscono al meglio
le caratteristiche della nuova S1 con cui Salvagnini ha reinterpretato il concetto
di combinata laser.
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punto di contatto e connessione. Il risultato è
una combinazione di processi adattivi, efficienti e automatici, perfettamente bilanciati, interconnessi all’interno e all’esterno dall’azienda,
rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, in grado di
comunicare tra loro, di eliminare i tempi morti
di lavorazione, di massimizzare la produttività,
e di effettuare una produzione personalizzata,
minimizzando gli scarti e i consumi.

C
C

di Fabrizio Garnero

oerentemente con i propri valori e con il
leitmotiv tecnologico della passata edizione in cui tutto ruotava attorno all’efficienza di processo, in occasione della 25a
EuroBLECH Salvagnini si è nuovamente fatta
portavoce di un nuovo modo di pensare la fabbrica. Un concetto che unisce due dimensioni
complementari: il Social, ovvero tutto ciò che
è digitale e connesso secondo i nuovi paradigmi della digitalizzazione di fabbrica e l’Industry, che raggruppa i più evoluti concetti di
produzione, flusso di processo e smart manufacturing. Due dimensioni apparentemente lontane come quella social dell’immateriale e del
virtuale a quella fisica dei processi produttivi,
in cui l’uomo con le sue competenze diviene
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È l’uomo al centro della Social Industry
L’efficienza di processo rimane elemento distintivo di Salvagnini, che però compie un ulteriore
passo avanti ponendo al centro di tutto questo
l’uomo e le sue capacità intellettive. La centralità dell’uomo è elemento fondamentale, il fulcro della Social Industry, ovvero una fabbrica
che tiene conto dei nuovi modelli sociali e industriali.
“Facciamo fare all’uomo qualcosa di diverso rispetto al passato” spiega Tommaso Bonuzzi,
Sales Director Salvagnini. “Gli facciamo gestire e controllare le macchine da remoto, lo facciamo collaborare con loro eliminando tutte le
attività a basso valore aggiunto e per certi versi alienanti, per permettergli di esprimere totalmente il proprio potenziale. Con i nuovi strumenti messi a sua disposizione, infatti, si va
sempre più verso il lotto unitario, verso la precisione e la produzione on demand sfruttando al
meglio le funzionalità delle macchine Salvagnini, capaci di reagire a tutto ciò che accade attorno a esse, a monte e a valle, nel ciclo produttivo. Attraverso i nuovi strumenti software che
abbiamo sviluppato l’operatore può, per esempio, organizzare al meglio la produzione bilanciando i flussi di lavoro e sfruttando le nuove
macchine per produrre solo quello che serve
quando serve; inoltre le macchine, totalmente
sensorizzate e adattative non necessitano più
di fine tuning perché si autocorreggono da sole
in ciclo e consumano solo ed esclusivamente
l’energia necessaria”.
L’automazione flessibile
“Ecco, tutto ciò è la Social Industry targata Salvagnini che, ad Hannover, è stato possibile toccare con mano visitando il nostro stand” spiega
Francesca Zanettin Head of MarkComm Salvagnini. “Abbiamo, infatti, dato ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza produttiva reale
con macchine adattive che collaboravano fra
loro in un insieme di flussi concatenati, all’unisono, con il visitatore al centro di questo ecosistema. Macchine che funzionavano senza scorte, a seconda della richiesta produttiva fatta in
quel momento, nei tempi dovuti e in modo autonomo. Nessuna macchina lavorava da sola, ma
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In occasione
della 25 a
EuroBLECH
Salvagnini
si è nuovamente
fatta portavoce
di un nuovo modo
di pensare
la fabbrica.

in totale sintonia con le altre anche se nessuna
era fisicamente collegata alle altre. Nella Social
Industry Salvagnini, ogni macchina, che sia laser, piegatrice o pannellatrice, dalla configurazione più semplice alla più evoluta, comunica,
collabora e interagisce per produrre quello che
serve nel momento richiesto”.
Salvagnini sposta quindi l’attenzione dall’efficienza di processo a quella di fabbrica mettendo a disposizione dell’uomo gli strumenti adatti per passare dalle parole ai fatti in quella che
definisce automazione flessibile. I visitatori in
fiera hanno quindi potuto vivere e interagire in
una Social Industry, fedelmente riprodotta allo
stand Salvagnini, dove le macchine in mostra,
tra cui la combinata S1 (al suo esordio ufficia-
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le), producevano in modo concatenato ed efficiente un oggetto scelto dal visitatore stesso,
posto al centro dell’iter produttivo.
“Siamo i promotori dell’automazione flessibile
- precisa Francesca Zanettin - che è un’interpretazione dell’efficienza di processo: è la dimostrazione pratica che il dato non è solo registrato, non è un’entità passiva, ma è gestito
direttamente, in modo da consentire lo scambio di informazioni che in tempo reale consente
di cambiare la strategia produttiva, passando
da una produzione per kit a un lotto unitario per
poi riprendere il kit precedentemente interrotto”.
Il focus della clientela si sta sempre più spostando dalla macchina al processo produttivo
per cui Salvagnini mette a punto soluzioni caratPubliTec

Attraverso
i nuovi strumenti
software
l’operatore
può organizzare
al meglio
la produzione
bilanciando
i flussi di lavoro
e sfruttando
le nuove macchine
per produrre
solo quello
che serve
quando serve.

Salvagnini ha
dato ai visitatori
la possibilità
di vivere
un’esperienza
produttiva reale
fatta con le proprie
macchine adattive
che collaborano
fra loro in un
insieme di flussi
concatenati,
all’unisono con
il visitatore stesso
che, posto al centro
di questo
ecosistema,
poteva scegliere
cosa produrre.

terizzate da un’interconnettività molto spinta tra le macchine, con l’uomo e per l’uomo.
“Sono i clienti che sempre più
spesso ci chiedono un aiuto
per gestire meglio i loro processi” afferma, ancora, Francesca Zanettin.
Le aziende non sono solo alla
ricerca della macchina più
evoluta e performante ma anche valutano come poterne
sfruttare al meglio le potenzialità, contestualizzandole all’interno delle loro fabbriche. Il
centro operativo deve comunque rimanere l’uomo e la sua
capacità di saper gestire e
usare al meglio i dati a disposizione per organizzare e ottimizzare la produzione, bilanciandone i flussi di lavoro e sfruttando le diverse tecnologie
in modo concatenato per produrre solo quello
che serve quando serve.
Esempi pratici di Social Industry
“Oltre ad apprezzare le numerose innovazioni presentate in anteprima mondiale, tra cui la
combinata S1 e il cambio utensili automatico su
pressopiega AU-TO, abbiamo dato ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza produttiva reale fatta con le nostre macchine adattive
che collaborano fra loro in un insieme di flussi
concatenati, all’unisono con il visitatore stesso
che, posto al centro di questo ecosistema, può
scegliere cosa produrre” spiega, ancora, Za-
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nettin. “Per una questione di praticità - vista la
fiera - la scelta avviene all’interno di una gamma di oggetti prestabilita, che però il visitatore
può caratterizzare personalizzandone l’aspetto
con il proprio logo aziendale o nome. Il visitatore avvia quindi l’iter produttivo del suo oggetto da una postazione al centro del nostro stand,
a testimoniare la centralità dell’uomo e delle
sue scelte, finalmente alleggerito di tutte quelle mansioni a basso valore aggiunto che invece
oggi, più che mai, competono alle nostre macchine, che sono in grado di reagire al “dato” e
predisporsi, a seconda della richiesta produttiva fatta in quel momento, per fabbricare senza scorte l’oggetto nei tempi dovuti e in modo
autonomo: questo è la nostra Social Industry”.
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Secondo
Salvangini,
ogni macchina
comunica a quella
successiva cosa sta
lavorando in modo
da predisporla
per lavorazione
seguente; ognuna
collabora e
interagisce per
produrre quello che
serve nel momento
richiesto.

“Nessuna macchina lavora da sola, ma in totale sintonia con le altre anche se non fisicamente collegata alle altre. Ogni macchina comunica a quella successiva cosa sta lavorando in
modo da predisporla per lavorazione seguente; ognuna collabora e interagisce per produrre quello che serve nel momento richiesto”.
Il visitatore è quindi parte integrante del processo produttivo di un oggetto che, partendo dalla sua concezione, durante la sua visita,
ha potuto controllare seguendone lo stato di
avanzamento lavori attraverso l’app Salvagnini GATE che man mano notificava l’avvenuta
esecuzione delle lavorazioni. Questo è il vero
significato del mettere al centro della Social
Industry l’uomo che ha finalmente tutto sotto
controllo, logistica di processo compresa (anche grazie alla realtà virtuale). La gestione del
dato produttivo non è quindi fine a sé stessa,
bensì l’elemento per certi versi “rivoluzionario”
messo a disposizione dell’intelletto di ogni tecnico operatore che in questo modo è valorizzato al meglio.
“Ecco, questo è il vero significato della digitalizzazione di fabbrica e dell’Industria 4.0 secondo noi di Salvagnini” conclude Zanettin.
Nuovi orizzonti nella combinata laser
Le nuove ideologie di processo sono fini a se
stesse se non supportate da macchine e tecnologie di lavorazione adeguate ecco perché ad
Hannover Salvagnini ha presentato innovazioni
tecnologiche e di prodotto uniche, performanti
e competitive in tutta la sua gamma di prodotti.
Su tutte però, una spiccava in particolar modo,
ovvero la nuova S1 con cui, di fatto, Salvagnini
reinterpreta il concetto di combinata laser. “Si
tratta di una macchina per noi nuova essendo
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la prima combinata punzonatrice laser prodotta da Salvagnini dove, tra l’altro, la componente laser della macchina
non è vincolante ma opzionale
e upgradabile per agevolare
le aziende nell’investimento”
spiega nuovamente Tommaso
Bonuzzi, Direttore Vendite Salvagnini.
L’azienda di Sarego si conferma promotrice di un’innovazione tecnologica pensata e studiata per soddisfare
le sempre nuove esigenze di
lavorazione della lamiera. La
nuova combinata Salvagnini
S1, che monta una testa multipressa con utensili thick turLa nuova combinata laser Salvagnini S1.
ret e un manipolatore a doppio
carrello, è, infatti, una soluzione che presenta numerosi elementi di differenziazione rispetto ai modelli presenti sul mercato.
“L’evoluzione della tecnologia ci ha consentito
di sostituire la cesoia meccanica con una testa
laser che sfrutta le potenzialità di una sorgente
in fibra da 2 o 3 kW e di sviluppare anche una
testa multipressa nuova, più piccola di quella
tradizionalmente impiegata per la S4” spiega
Gianfranco Gotter Product Manager Punzonatura Salvagnini. “Questa nuova testa di punzonatura compatta a tecnologia ibrida evoluta usa
utensili thick turret e può così sfruttare al meglio
il parco di utensili standard, generalmente già
presente nelle officine e nelle fabbriche. Inoltre
i due carri indipendenti di cui è costituito il manipolatore, dotati di pinze prolungate ad assetto
PubliTec

Il visitatore era
parte integrante del
processo produttivo
di un oggetto che,
partendo dalla
sua concezione,
durante la sua
visita, ha potuto
controllare
seguendone lo stato
di avanzamento
lavori attraverso
l’app Salvagnini
GATE che man
mano notificava
l’avvenuta
esecuzione delle
lavorazioni.

za dell’azionamento ibrido implementato nell’attuale gamma di piegatrici e pannellatrici Salvagnini, che garantisce il cambio utensili in tempo
zero, gestisce simultaneamente tutti gli utensili e consente di ridurre drasticamente i consumi
e, con soli 6 litri di olio sintetico in circuito sigillato, i costi di manutenzione.

variabile, assicurano nuove e più efficaci possibilità di movimentazione e di lavorazione del
materiale, a tutto vantaggio della produttività e
dell’efficienza”.
Azionamento ibrido e testa
multi-pressa di nuova generazione
S1 è una macchina che raccoglie l’esperienza
maturata Salvagnini nelle varie linee di prodotto, ne implementa le soluzioni, sfruttando tutti i vantaggi che ne conseguono. Monta per
esempio una testa multi-pressa Salvagnini di
nuova generazione che utilizza fino a 41 utensili thick turret, inclusi multi-tool, di tipo B,C e D
a discesa controllata. Ogni utensile è attivo e
pronto a punzonare e ciò è diretta conseguenDEFORMAZIONE

La giusta produttività, con tanta flessibilità
S1, per sua natura, è stata pensata per soddisfare le richieste di una fascia di mercato ben
precisa, potenzialmente interessata a una soluzione di processo a investimento moderato, ma
parimenti integrabile in un sistema automatico
e flessibile, come una pannellatrice di taglia inferiore, quali - P1 o P2 - della gamma Salvagnini. È in grado di lavorare fogli 3.000 x 1.500 mm
nel modello da tre metri, che divengono 4.000 x
1.500 mm nel modello di taglia superiore; punzona e taglia lamiere spesse fino a 5 mm nei tre
materiali di riferimento (inox, acciaio e alluminio) e realizza deformazioni massime di 16 mm.
Al pari di ogni macchina Salvagnini, qualsiasi
essa sia, S1 è una macchina adattiva, smart e
modulare. Offre differenti possibilità nella modalità di scarico, a seconda della strategia produttiva impostata: a pezzo singolo con distruzione di scheletro, per lavorazioni in linea; a
pezzo singolo con evacuazione di scheletri, tramite manipolatore opzionale a pinze e ventose,
per agili e precisi impilamenti automatici; posizionamento su tavola di nest microgiuntati da
sgrigliare, se il tempo ciclo rappresenta il vincolo discriminante.
La punzonatrice S1 è quindi progettata per essere facilmente integrata con dispositivi di manipolazione automatica e per funzionare in
fabbriche 4.0. È parte integrante della filosoDicembre 2018 N° 244 - 57
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S1 è una macchina
che raccoglie
l’esperienza
maturata
Salvagnini nelle

fia Social Industry di Salvagnini, contribuiendo pertanto a garantire la massima efficienza
di qualsiasi processo produttivo venga inserita,
sia stand alone, sia integrata con una pannellatrice o piegatrice.

varie linee
di prodotto,
ne implementa
le soluzioni,
sfruttando tutti
i vantaggi che
ne conseguono.

Produrre per kit è sempre
più facile e intelligente
Il concetto di combinata, per certi versi, viene
espresso anche attraverso una delle soluzioni
di maggior successo per Salvagnini, con numeri costantemente in crescita, ovvero l’FMS
S4+P4 che combina l’operatività di due macchine poste in linea che, grazie a nuove funzionalità, costituisce una proposta sempre più interessante per molte realtà produttive dove la
flessibilità garantita da una linea FMS è ormai
una chiave di successo.
La linea S4+P4, lanciata nel 1979, è nata e si
è consolidata come una soluzione di successo ideale per produrre, just in time, kit di pezzi, riducendo magazzino e handling. Salvagnini
l’ha riproposta quest’anno aggiornata. “Abbiamo esposto una soluzione pensata per massimizzare l’efficienza attraverso un impianto compatto, dotato di una serie di dispositivi atti ad
assicurare flessibilità, massimizzando la produzione ed ampliando i propri orizzonti di mercato” afferma ancora Gianfranco Gotter, Product
Manager Salvagnini.
“La novità maggiore riguarda l’automazione:
abbiamo inserito tra S4 e P4 soluzioni che garantiscono intelligenza al sistema e bilanciano
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i flussi produttivi consentendo di lavorare in kit
piuttosto che a lotto” prosegue Gotter. “Inoltre
abbiamo applicato sulla linea le stesse novità
introdotte con il sistema cartesiano di scarico
adottato per il sistema di taglio laser L5, che
garantisce migliori prestazioni grazie allo studio condotto sui movimenti interpolati e sulle dinamiche. Anche S4+P4 rientra poi nella implementazione della Social Industry proponendo
pezzi codificati con la giusta sequenza per formare il kit ordinato pronto per l’assemblaggio”.
PubliTec

L’FMS Salvagnini S4+P4; anche i settori non tradizionali,
quali i terzisti, dovendosi evolvere verso una produzione sempre
più lean e smart, hanno iniziato a guardare con rinnovato
interesse a questo tipo di soluzione.

sto perché l’FMS S4+P4 è diventato un sistema
intelligente e flessibile, che ruota attorno a parole chiave come buffering e bilanciamento” spiega Gotter. “Anche i settori non tradizionali, quali
i terzisti, dovendosi evolvere verso una produzione sempre più lean e smart, hanno quindi iniziato
a guardare con rinnovato interesse a questo tipo
di soluzione”.
In Fiera, contestualizzato nell’esperienza di Social
Industry che i visitatori hanno vissuto allo stand
Salvagnini, veniva mostrato come produrre per kit
oggetti marcati, codificati e imballati realizzati con
materiali differenti per testimoniare l’estrema flessibilità che la S4+P4 può garantire.
Human Machine Interface
Oggi fra opzioni, capacità, spessori e dimensioni
lavorabili Salvagnini ha allargato il campo di applicazione per cui produrre in kit diventa interessante. In questo discorso, si inserisce anche lo sviluppo della nuova HMI (Human Machine Interface)
FACE installata nelle macchine Salvagnini. Estremamente intuitiva, FACE è il risultato di una lunga
analisi di customer experience, che ha compor-

S1 monta una testa multi-pressa Salvagnini di nuova generazione
che utilizza fino a 41 utensili thick turret, inclusi multi-tool,
di tipo B,C e D a discesa controllata.

I due carri indipendenti
di cui è costituito
il manipolatore della
S1 assicurano nuove e
più efficaci possibilità
di movimentazione e di
lavorazione
del materiale,
a tutto vantaggio della
produttività
e dell’efficienza.

Buffering e bilanciamento
La linea è la soluzione ideale per lavorare per kit e
i potenziali fruitori di questa tecnologia sono cambiati rispetto al passato. “Oggi, contrariamente a
quello che si potrebbe pensare, vediamo che i
clienti che riescono ad ammortizzare prima e giustificare meglio l’investimento in una linea S4+P4
sono quelli che decidono di produrre per kit, o
che vogliono ridurre se non addirittura eliminare
il magazzino e iniziare a produrre just in time, più
che le realtà che lavorano per grandi i lotti. Que-
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tato la totale revisione dei flussi di lavoro finalizzati
a rendere la comunicazione con la macchina immediata ed efficace, a tutto vantaggio del lavoro
dell’uomo che è sempre più valorizzato e posto al
centro della Social Industry. “Lo sforzo maggiore
è stata la revisione dei flussi di lavoro, che diventa fulcrale in presenza di più sistemi che funzionano in modo sequenziale. Abbiamo semplificato i flussi e, di conseguenza, cambiato il modo di
lavorare” conclude Stefano Cera Product Mana■
ger Software Salvagnini.
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Un sistema di taglio
dalla “doppia anima”

di Elisabetta Brendano

I

Il sistema LS5 visto a EuroBLECH è frutto dell’esperienza maturata
da BLM GROUP nel campo dei sistemi laser per il taglio della lamiera.
Funzionalità e prestazioni di alta gamma si accompagnano a una concezione
modulare che consente di realizzare le più diverse configurazioni.
Ne è un esempio la linea automatica di lavorazione del tubo che può essere
collegata al sistema LS5 dando così vita a LC5, un potente sistema combinato
per il taglio laser di lamiera e tubo.

I

sistemi LS5 e LC5, caratterizzati da un’elevata
compattezza, integrano a bordo macchina la
parte elettrica ed elettronica riducendo in questo modo gli spazi occupati e i tempi di installazione. Risultano inoltre particolarmente ergonomici, con un ampio accesso all’area di lavoro e
di facile utilizzo, oltre a essere modulari e versatili
grazie all’utilizzo di moduli opzionali. Si contraddistinguono inoltre per la loro capacità di essere
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interconnessi, perché in grado di dialogare con
altri sistemi e con il sistema della gestione della
produzione in un’ottica Industria 4.0.
Automazione, integrazione e modularità
La possibilità di dialogare con altri sistemi del
processo produttivo e con il sistema di gestione della produzione, l’utilizzo di sofisticati sensori di processo che controllano le diverse funzioPubliTec

ni dell’impianto e la disponibilità di un software di
controllo evoluto rendono i sistemi LS5 e LC5 tra
le tecnologie più abilitanti per il passaggio generazionale che il mondo produttivo sta vivendo verso Industria 4.0.
L’automazione del processo e l’integrazione
dell’impianto nel sistema di produzione del cliente passano anche attraverso la modularità che
consente di far crescere l’impianto in base alle
esigenze produttive dell’azienda utilizzatrice. I
sistemi LS5 e LC5 offrono opportunità molto inDEFORMAZIONE

teressanti da questo punto di vista con moduli di
carico/scarico automatico, magazzini di lamiere e
anche la linea di lavorazione del tubo che possono essere installati anche in un secondo momento in modo da ampliare le capacità produttive e il
grado di autonomia e automazione dell’impianto.
Per quanto riguarda il taglio della lamiera, i sistemi LS5 e LC5 sono disponibili in più versioni, da
1.500 x 3.000 mm fino a 2.000 x 6.000 mm, con
la possibilità di disporre di sistemi di cambio pallet longitudinali o trasversali.

I sistemi LS5,
così come
i sistemi LC5,
sono disponibili
con sorgente
laser in fibra
fino a 8 kW.
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L’automazione del processo e l’integrazione dell’impianto
nel sistema di produzione del cliente passano anche attraverso
la modularità che consente di far crescere l’impianto
con le esigenze produttive dell’azienda utilizzatrice.

I sistemi LC5 possono essere configurati
con moduli di carico/scarico automatico,
magazzini di lamiere e anche la linea
di lavorazione del tubo installabili anche
in un secondo momento.

Per tutte le versioni è disponibile una gamma
completa di sistemi di automazione che comprendono sistemi di carico scarico e/o sistemi
di immagazzinamento pallet a torri. Interessante
ed efficace la configurazione con il magazzino di
pallet integrato sopra il piano di cambio pallet, un
impianto dotato di autonomia praticamente illimitata, ma con l’ingombro di un semplice sistema di
carico/scarico automatico.
Per il taglio del tubo è disponibile
un modulo di lavorazione autonomo
Per garantire elevate prestazioni anche nel
taglio del tubo, LC5 sfrutta i concetti già
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sperimentati con successo nei sistemi della famiglia Lasertube di BLM GROUP. Il modulo di lavorazione del tubo è quindi un vero
e proprio sistema automatico in grado di lavorare tubi fino a 120 mm di diametro che, a
partire da un fascio, provvede a caricare e
lavorare i singoli tubi in sequenza scaricando i pezzi finiti.
Il modulo di lavorazione del tubo costituisce
un insieme autonomo rispetto alla parte di
lavorazione della lamiera, con cui condivide
solamente la testa di taglio laser, ed è dotato di un proprio pannello operatore che prende il controllo dell’intero impianto durante la
PubliTec

Per quanto
riguarda il taglio
della lamiera,
i sistemi LS5
sono disponibili
in più versioni,
da 1.500x3.000 mm
fino a 2.000x6.000 mm,
con la possibilità
di avere sistemi
di cambio pallet
longitudinali
o trasversali.

LC5 è equipaggiato
con una testa Zoom
che consente
di adeguare
le caratteristiche
del fascio
alle esigenze dei
materiali
e sfruttare
al massimo
le potenzialità
offerte dall’elevata
potenza.

lavorazione su tubo. Con due pannelli di comando si ottiene una gestione estremamente semplice dell’impianto ed un passaggio
particolarmente rapido da una lavorazione
all’altra.
Una sola macchina per presidiare
due mercati diversi e distinti
Un sistema laser in grado di tagliare sia tubo
che lamiera offre l’opportunità di presidiare, con un solo impianto, due mercati diversi e distinti. Le carpenterie metalliche hanno
la possibilità di ampliare i settori di sbocco,
mentre gli OEM che utilizzano tubo e lamiera
DEFORMAZIONE

hanno la possibilità di rendersi indipendenti
dalla fornitura esterna nelle fasi di prototipazione e di produzione dei loro prodotti.
La possibilità di passare rapidamente da
una lavorazione all’altra, unita a precisione,
qualità, automazione e velocità di esecuzione, sono gli elementi che caratterizzano il sistema LC5. LC5 va oltre il concetto di sistema per il taglio di lamiera che può “anche”
lavorare il tubo, o viceversa, perché propone
due sistemi completi e distinti ma uniti in un
unico impianto in grado di operare al massimo livello prestazionale sia tagliando lamiera che tagliando tubo.
LS5 e LC5 sono disponibili nella versione
con sorgente laser in fibra fino a 8 kW. L’affidabilità del processo e la qualità del taglio
sono garantite da un database dei parametri di taglio completo, che racchiude anni di
esperienze applicative sul campo.
Il sistema è equipaggiato con una testa
Zoom che consente di adeguare le caratteristiche del fascio alle esigenze dei materiali e sfruttare al massimo le potenzialità offerte dall’elevata potenza.
Il sistema di cambio ugelli, completamente
automatico, è un prezioso supporto quando
è richiesto un livello di automazione molto
spinto, con magazzini di pallet per garantire elevata autonomia in ciclo non presidiato.
La funzione di ausilio al centraggio è uno strumento utile, semplice e affidabile per gli operatori che vengono svincolati dalla necessità
di operazioni approssimative e poco precise durante una fase di grande importanza e
fondamentale per garantire una buona qualità del taglio come il controllo del centraggio
dell’ugello.
■
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Dai moduli standard
nascono infinite combinazioni:
è il Tangram 4.0

di Elisabetta Brendano

Tante le novità presentate da Prima Power in occasione di EuroBLECH. Si va dal sistema integrato
di piegatura robotizzata al sistema laser fibra 3D Laser Next 2141, dalla macchina di taglio laser fibra 2D
Laser Genius 1530 al sistema di punzonatura e taglio laser fibra Combi Genius 1530, dalla linea
di produzione flessibile PSBB fino alla famiglia di software intelligenti. I prodotti Prima Power, oltre a essere
Industry 4.0 Inside, si possono combinare in svariati modi in modo da creare la soluzione migliore
per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.

L

a presenza di Prima Power in occasione di
EuroBLECH 2018 è stata perfettamente in
linea con il motto della fiera: “Step into the
digital reality” (Entra nella realtà digitale). Tutte
le soluzioni viste ad Hannover nell’ampio stand
di Prima Power sono infatti state progettate e
sviluppate per la produzione digitale e rappre-
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sentano la combinazione perfetta di tecnologie
e software per la produzione automatizzata.
I prodotti Prima Power si possono combinare
in svariati modi per creare la soluzione migliore
per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. Per questo motivo, il gruppo ha scelto come
immagine rappresentativa della sua gamma di
PubliTec

prodotti il Tangram, antico gioco cinese in cui
sette pezzi danno origine a infinite combinazioni, dalle più semplici alle più complesse. Come
nel Tangram, i moduli standard Prima Power
generano infinite combinazioni di soluzioni altamente specializzate. La connessione fra i diversi moduli di prodotto e il perfetto funzionamento delle diverse combinazioni sono resi possibili
dal software. Le soluzioni software Industry 4.0
permettono la comunicazione fra le parti e l’efficiente integrazione di ogni soluzione con la fabbrica in cui è inserita, in un Tangram 4.0 in cui
la saggezza dell’antico gioco si unisce alle tecnologie digitali più avanzate.
Un mix unico tra mondo reale e virtuale
La realtà digitale è stata la vera protagonista
dello stand Prima Power, come ha sottolineato Ezio Basso, CEO di Prima Industrie, durante
la conferenza stampa tenutasi il primo giorno di
fiera. “Lo stand Prima Power è stato progettato
per far vivere ai visitatori un’esperienza nuova
e coinvolgente grazie a un mix unico tra mondo reale e virtuale. Simulazioni estremamente
realistiche grazie alla tecnologia Virtual Reality
hanno completato le dimostrazioni live sui prodotti esposti. I visitatori hanno così potuto fare
un viaggio immersivo nelle più moderne tecnologie laser e di lavorazione lamiera”.
Oltre allo stand innovativo, a catturare l’attenzione dei numerosi visitatori sono state le novità proposte ad Hannover da Prima Power. A
descriverle brevemente è lo stesso Ezio Basso: “In fiera, abbiamo proposto l’innovativo sistema integrato di piegatura robotizzata, che
include la pannellatrice BCe Smart e la presso piegatrice eP-0520, presentata ad Hannover in anteprima mondiale. Anche le soluzioni
della linea The Laser hanno fatto il loro debutto
in una fiera: il nuovo sistema laser fibra 3D Laser Next 2141, con il suo ampio volume di lavoro e le sue diverse configurazioni, e la macchina di taglio laser fibra 2D Laser Genius 1530
con il robot di impilaggio automatico LST e il
magazzino Combo Tower. Il sistema di punzonatura e taglio laser fibra Combi Genius 1530 è
stato presentato con una nuova soluzione che
semplifica l’installazione e la manutenzione della macchina e con il sistema di carico/scarico
automatico Compact Express. Riflettori puntati
anche sulla linea di produzione flessibile PSBB
- Punching, Shearing, Buffering, Bending - con
il sistema PCD (Picking & Centering Device),
che trasforma le lamiere grezze in pezzi piegati di alta qualità in modo completamente automatico.
La perfetta combinazione di tecnologie che è
alla base delle soluzioni Prima Power è resa
DEFORMAZIONE

Ezio Basso,
CEO di Prima
Industrie, durante
la conferenza
stampa tenutasi
il primo giorno
di fiera.
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Il sistema integrato
di piegatura
robotizzata,
che include
la pannellatrice
BCe Smart
e la presso

possibile dalla famiglia di software intelligenti
che connettono le macchine, controllano l’intero flusso di produzione e creano processi automatici dall’ordine alla consegna. Tutti i prodotti sono Industry 4.0 Inside e stabiliscono nuovi
standard industriali per efficienza e affidabilità
di processo”.

piegatrice
eP-0520,
presentato
ad Hannover
in anteprima
mondiale.

Grande efficienza nella produzione
sia di piccoli che di grandi lotti
Dopo la breve descrizione fornita da Ezio Basso, vale la pena entrare nel merito e descrivere in maniera approfondita le novità che grande
attenzione hanno riscosso tra i visitatori dello
stand Prima Power. Una di queste è il sistema
integrato di piegatura robotizzata presentato in
anteprima mondiale proprio a EuroBLECH. La
notevole efficacia di questa soluzione nasce da
una semplice e rapida programmabilità offline
delle macchine e del robot.
Il nuovo sistema comprende una pannellatrice
BCe Smart, un robot antropomorfo su 7° asse
di traslazione e una piegatrice eP-0520. Completano la configurazione del sistema uno sfogliatore per i pacchi di lamiera da lavorare, una
tavola di centratura e un ribaltatore per il foglio
da piegare o il componente da impilare.
Per ottenere massima efficienza dall’investimento, il sistema offre diverse modalità di utilizzo: lavorazione integrata tra BCe Smart ed eP,
dove il robot esegue le attività di manipolazio-

66 - Dicembre 2018 N° 244

ne in serie tra le due macchine; BCe Smart in
automatico con carico e scarico del pezzo fatto
dal robot ed eP in stand-by; BCe Smart con carico manuale mentre la eP funziona contemporaneamente come cella robotizzata; BCe Smart
ed eP in modalità lavorazione manuale con robot spento.
“Le modalità di utilizzo di questo sistema di piegatura robotizzato rappresentano una grande
innovazione in quanto consentono di ottenere
il massimo beneficio dall’investimento e la massima efficienza sia nella produzione di piccoli
che di grandi lotti”, ha commentato Flavio Gregori, Executive Vice President China Sales &
Operations Prima Industrie SpA. “Infatti, durante il turno presidiato della pannellatrice, la versatilità dell’utilizzo in manuale si combina con
l’elevata produttività della cella piegatrice in
modo automatico”.
All’interno del sistema integrato la piegatrice è
in grado di completare alcuni componenti le cui
caratteristiche dimensionali o geometriche non
sono adatte alla pannellatrice, che pertanto li
eseguirebbe parzialmente. Tutto ciò rende il sistema particolarmente versatile, adatto a molteplici tipi di componenti nonché ad applicazioni
particolari, quali pieghe in finestratura interne o
pieghe parziali dei bordi esterni, la cui posizione non è raggiungibile dagli utensili della pannellatrice.
Anche nel caso di piccoli lotti, dove l’operatività
PubliTec

un peso di circa 85 kg, evitando così la necessità di impiegare uno o più operatori per queste
attività pesanti e ripetitive.

I prodotti
Prima Power
si possono
combinare

Dal taglio alla saldatura
con grande flessibilità
Altra news presentata in fiera da Prima Power
è la macchina laser fibra 3D Laser Next 2141.
Lanciata con successo in aprile durante un
evento internazionale nell’Headquarters e Tech
Center di Torino, la macchina ha fatto il suo debutto ufficiale proprio ad Hannover.
Spiega Gregori: “Questo sistema è stato progettato per essere il più universale e polivalente possibile e per soddisfare le esigenze dei
produttori di parti metalliche imbutite in diversi settori industriali, come job shop, stampisti,
aerospazio, agricolo, automobilistico. Il suo volume di lavoro è il più ampio sul mercato (4.140
x 2.100 x 1.020 mm) con un ingombro a terra
assai ridotto. Il sistema è adatto a pezzi stampati o lamiere piane di ogni dimensione e può
passare facilmente da applicazioni di taglio a
quelle di saldatura”.
Laser Next 2141, equipaggiato con laser fibra
Prima Power da 3 a 4 kW, rappresenta l’equili-

in svariati
modi per creare
la soluzione
migliore
per soddisfare
le esigenze
specifiche
del cliente.

Il nuovo sistema
comprende
una pannellatrice
BCe Smart,
un robot
antropomorfo
su 7° asse
di traslazione
e una piegatrice
eP-0520.

della BCe Smart dovrebbe essere manuale, la
presenza del robot consente di caricare e scaricare fogli di lamiera con una dimensione massima di 2.850 mm, uno spessore di 2,5 mm e
DEFORMAZIONE

brio perfetto tra velocità, precisione e affidabilità. I motori lineari degli assi principali, il motore
diretto della testa di focalizzazione e i sistemi di
controllo avanzato offrono la dinamica più eleDicembre 2018 N° 244 - 67
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Il sistema
Laser Next 2141
esposto
ad Hannover.

Laser Next 2141,
equipaggiato
con laser fibra
Prima Power
da 3 a 4 kW,
rappresenta
l’equilibrio perfetto
tra velocità,
precisione
e affidabilità.

vata nel suo segmento di mercato con velocità
del singolo asse di 120 m/min e velocità di traiettoria di 208 m/min. Ciò si unisce a massima
precisione (Pa e Ps= 0,03 mm) in un volume
di lavoro molto ampio e con la miglior efficienza totale dell’impianto (Overall Equipment Efficiency, OEE).
Affinché il cliente trovi la sua combinazione ideale, Laser Next 2141 è disponibile in diverse
configurazioni: tavoli fissi, per sfruttare l’intero
volume di lavoro e processare pezzi grandi; cabina split, in cui il volume di lavoro è separato
in due parti e i pezzi possono essere alternativamente processati e caricati/scaricati in tutta sicurezza; tavola rotante, per velocizzare le
operazioni di movimentazione dei pezzi senza
interruzioni della macchina (operazioni in tempo mascherato); tavoli mobili, per la movimentazione di pezzi grandi e pesanti al di fuori del
volume di lavoro e nel caso di set up complessi.
Per una produzione con il laser
automatica ed efficiente
Altra novità presentata per la prima volta in fiera
da Prima Power è la soluzione automatica per
il taglio laser fibra Laser Genius 1530. Si tratta
di una macchina 2D di alta gamma, servita dal
sistema di immagazzinamento flessibile Combo Tower e dal sistema di impilaggio automatico LST. Come ha sottolineato Flavio Gregori:
“Laser Genius risponde alle aspettative più ele-
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vate e coniuga flessibilità, eccellenti prestazioni dinamiche e alti livelli di efficienza e precisione, grazie all’uso innovativo di materiali come
la fibra di carbonio e il granito sintetico. La sua
efficienza è ulteriormente migliorata dai motori lineari ad alta dinamica, che consentono un
incremento di produttività fino a oltre il 15% rispetto a sistemi tradizionali. La nuova testa di
PubliTec

Presentata per la prima volta in fiera da Prima
Power anche la soluzione automatica per il taglio
laser fibra Laser Genius 1530.

taglio e le suite opzionali dedicate (SMART Cut,
MAX Cut e NIGHT Cut) ottimizzano il processo
di taglio laser per ogni applicazione”.
Le prestazioni e le caratteristiche della macchina la rendono ideale per soddisfare le esigenze
di alta produttività. Durante EuroBLECH è, infatti, stata presentata con moduli Prima Power
per l’automazione del flusso di materiale.
Combo Tower Laser è un sistema flessibile per
laser 2D che integra le funzionalità di carico e
scarico. Rende diversi materiali disponibili in
qualsiasi momento e senza ritardi. Il magazzino Combo può avere uno o due ripiani. Nel
caso di due ripiani, anche una seconda macchina può essere integrata nella cella. In base
alle fasi e alle tecniche di lavoro, la seconda
macchina può essere scelta fra l’ampia gamma di soluzioni Prima Power per punzonatura,
taglio laser, o sistemi combinati di punzonatura
e cesoia o laser.
Per aumentare il livello di automazione, è anche
disponibile il sistema LST per la selezione automatica dei pezzi. LST raccoglie automaticamente i pezzi finiti e li smista su pile in base alla
programmazione. Questo permette di eliminare
la separazione manuale delle parti tagliate dallo scheletro, riducendo le operazioni manuali a
basso valore aggiunto e aumentando la qualità
della finitura dei prodotti e la possibilità di produzione non presidiata.
LST è un sistema estremamente affidabile e diDEFORMAZIONE

spone di tre diverse procedure per la raccolta dei pezzi: RALC (Robot Assisted Last Cut),
preciso ed affidabile, evita il rischio che il pezzo
si incastri nello scheletro; Pre-sorting, accelera
l’operazione di raccolta; Sorting, in cui il pezzo
viene tagliato prima di essere prelevato con la
pinza in attesa fuori dall’area di lavoro.
Una versatilità di processo
“quattro in uno”
Il sistema di punzonatura e taglio laser fibra
Combi Genius unisce i benefici delle prestazioni di punzonatura con il più avanzato taglio
laser, portando il concetto di produzione integrata a un nuovo livello, come ha nuovamente
sottolineato Gregori: “la macchina permette infatti di avere una versatilità di processo “quattro in uno”: punzonatura, formatura, marcatura,
taglio laser.
Combi Genius è disponibile in due livelli di prestazione: Pure, che risponde alle esigenze di
una macchina efficiente nella produttività, con
un prezzo conveniente; Dynamic, esposta in
fiera, che offre la massima produttività e le migliori prestazioni sul mercato”.
La torretta della Combi Genius può essere customizzata e ottimizzata per ogni esigenza.
È possibile inserire nella torretta 384 utensili
contemporaneamente. Il massimo numero di
utensili indicizzati è stato ulteriormente aumentato a 128.
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Laser Genius 1530
era asservita
dal sistema di
immagazzinamento
flessibile Combo
Tower e dal sistema
di impilaggio
automatico LST.

Grande successo è stato riscosso anche
dalla linea di produzione flessibile PSSBB.

Tra le nuove opzioni figura il martello intelligente
che abbrevia i tempi di cambio utensili, in particolar modo quelli indicizzabili. Per il martello è
selezionabile una forza di punzonatura servoelettrica fino a 300 kN. Con le stazioni Multi-Tool®
il numero di utensili può essere ulteriormente
incrementato.
Durante EuroBLECH, Combi Genius è stata
presentata - per la prima volta -con una nuova
protezione per la sicurezza degli occhi montata
intorno alla testa di taglio, che evita l’utilizzo delle pareti di protezione intorno alla macchina. I
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vantaggi di questa soluzione sono una maggiore accessibilità e visibilità del sistema e un’installazione semplificata.
La macchina è equipaggiata con il laser fibra
della serie CF da 4 kW, sviluppato e prodotto
da Prima Power, e dal sistema di carico/scarico
di ultima generazione Compact Express. Questo sistema di automazione può essere integrato come parte della macchina, senza necessità
di spazio aggiuntivo. Permette anche l’utilizzo
della macchina durante le operazioni di carico/
scarico.
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vantaggi di questa soluzione sono una maggiore accessibilità e visibilità del sistema e un’installazione semplificata.
La macchina è equipaggiata con il laser fibra
della serie CF da 4 kW, sviluppato e prodotto
da Prima Power, e dal sistema di carico/scarico
di ultima generazione Compact Express. Questo sistema di automazione può essere integrato come parte della macchina, senza necessità
di spazio aggiuntivo. Permette anche l’utilizzo
della macchina durante le operazioni di carico/
scarico.
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L’importanza della flessibilità
Grande successo è stato riscosso anche dalla
linea di produzione flessibile PSSBB. “PSBB,
che processa la lamiera fino alla produzione di
pezzi piegati di alta qualità, si basa sulla lunga
esperienza maturata da Prima Power nei sistemi di produzione flessibile (FMS). PSBB è l’acronimo di punching (punzonatura) - shearing
(cesoiatura) - buffering (immagazzinamento
temporaneo) - bending (piegatura). La produttività offerta da questo sistema deriva dalla
combinazione di punzonatura servo-elettrica,
cesoiatura servo-elettrica integrata, piegatura
servo-elettrica, flusso automatico e flessibile
del materiale e software sofisticato”, ha commentato di nuovo Ezio Basso.
La linea PSBB in mostra a EuroBLECH ha integrato Shear Genius SG1530 con Loading
Device, e EBe2720 serie 4.20 con Picking &
Centering Device (PCD) e Bend Turning Device (BTD).
Shear Genius include un Loading Device servo-azionato che permette un ciclo di carico
lamiera più veloce, un’unità di punzonatura
con martello intelligente che riduce il tempo di
cambio utensile e aumenta il numero di utensili nella torretta e un’unità di cesoiatura con
layout più compatto.
I principali miglioramenti sulla EBe2720 serie 4.20 sono il nuovo Additional Upper Tool
(AUT) servo-elettrico, l’Additional Short Blades (ASP) a cinghia e l’utensile centrale elettrico: questi nuovi elementi consentono prestazioni migliori e una riduzione del consumo di
olio e delle operazioni di manutenzione. Inoltre, il Master BendCam Parametric permette
la gestione parametrica della produzione con
DEFORMAZIONE

una programmazione intelligente.
I sistemi sono personalizzabili utilizzando l’ampia gamma di macchine, celle integrate, soluzioni automatiche di gestione del materiale
e software Prima Power. Grazie alla loro modularità, è sempre possibile ottenere la migliore soluzione per ogni applicazione: per esempio porte, ascensori, sistemi per il trattamento
dell’aria e mobili metallici.

Il sistema di
punzonatura e
taglio laser fibra
Combi Genius
unisce i benefici
delle prestazioni di
punzonatura con il
più avanzato taglio
laser.

Oltre alle macchine c’è di più
Oltre alle macchine, il software gioca un ruolo
fondamentale nella gamma di prodotti Prima
Power, in quanto gestisce con efficienza tutte
le possibili combinazioni fra le diverse tecnologie, permettendo la connettività e lo scambio dati che sono alla base della trasformazione digitale della produzione. Nell’ampia area
dedicata al software i visitatori hanno potuto
assistere ad alcune presentazioni innovative e
interattive e ad alcune dimostrazioni relative a
molte anteprime mondiali, come le funzioni parametriche di MasterBend, la nuova UI per Tulus Performance Reporting, il Tulus Production
Reporting con la nuova funzione Analytics, e
l’innovativa Tulus Line App per Line View e Orders Status.
Tulus Analytics e Augmented Reality App sono
state presentate per la prima volta proprio a
EuroBLECH 2018. Tulus Analytics è un’applicazione basata su cloud che offre ai clienti una
varietà di analisi ricavate dai dati macchina.
L’efficienza dell’officina e il supporto tecnico a
mani libere sono alla base dell’Augmented Reality App con HoloLens Microsoft che consente ai clienti di esplorare la più avanzata tecno■
logia a realtà mista.
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