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Prima Power offre una gamma completa di tecnologie e software
Industry 4.0, con un elevato livello di integrazione e automazione,
per soddisfare qualsiasi esigenza di lavorazione della lamiera.

La prima macchina
laser completamente
automatica
Si occupa di tutto – dal disegno
allo smistamento dei particolari.
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Intech 2020 –
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Ditzingen Germania

Sei pronto per la svolta nel taglio laser? Sperimenta un nuovo rivoluzionario
concetto di macchina che dimezza i tempi di produzione. L’intelligente macchina
completamente automatica si occupa di tutte le fasi del processo: premendo
semplicemente un pulsante, programma il processo di taglio e scarico, taglia i
pezzi in modo altamente dinamico e li ordina automaticamente.
www.trumpf.com/s/0dx2gk

NUOVE TECNOLOGIE
PER INNOVARE I TUOI PROCESSI
SOLUZIONI LASER A FIBRA ENSIS

CON CONTROLLO VARIABILE DEL FASCIO

Saldatura laser

Taglio lamiere piane,
tubi e profili
Taglio laser

Ampliamento
della serie ENSIS

Growing Together with Our Customers

LA NOSTRA PROSSIMA OPEN HOUSE SI TERRÀ IL 13.14 MARZO 2020.
Ti aspettiamo presso il nostro Technical Center di Pontenure (PC).
PER PARTECIPARE:
Chiama il numero 0523 872111 o invia una email a eventi@amada.it

Via Amada I., 1/3
29010 Pontenure (PC)
Tel: +39 (0)523-872111
Fax: +39 (0)523-872101
www.amada.it
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TAGLIO LASER
AD ALTE DINAMICHE

LA GAMMA COMPLETA
DI AUTOMAZIONE

MCU: sorting automatico

LTWS: magazzino compatto
ad alte dinamiche

SORTING EFFICIENTE
E RAPIDO

FUNZIONAMENTO NON
PRESIDIATO

PREDISPOSIZIONE
IOT

CONNETTIVITÀ
NATIVA

SOLUZIONI DI
AUTOMAZIONE COMPATTE

FUNZIONI DI
TAGLIO ADATTABILI

ADL: carico e scarico
automatico su tavola

L5 è configurabile con dispositivi di automazione compatti, ad alte
dinamiche e dotati di soluzioni distintive, che soddisfano qualsiasi
necessità produttiva, dal carico/scarico manuale alla fabbrica
automatica operante a luci spente, gestita da remoto.

MTW: minitorri modulabili
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Con oltre 40 anni di esperienza e un know-how a 360° che ha permesso lo sviluppo interno
di tutti i componenti chiave, Prima Power è un fornitore unico che offre una gamma
completa di tecnologie e software Industry 4.0, con un elevato livello di integrazione e
automazione, per soddisfare qualsiasi esigenza di lavorazione della lamiera. Prima Power
offre soluzioni avanzate ed efficienti per la produzione e l’assistenza digitali basate sui
dati, che migliorano l’efficienza operativa dei nostri clienti. Le macchine e le linee di
produzione sono interconnesse e sensorizzate e i nostri sistemi integrati sono in grado
di produrre pezzi finiti in piena autonomia. Prima Power è sempre stata all’avanguardia
in termini di sostenibilità. È stata una delle prime aziende ad applicare la tecnologia
servo-elettrica ai sistemi di lavorazione della lamiera, riducendo drasticamente i consumi
energetici e la manutenzione della macchina, aumentando al contempo la flessibilità e
l’efficienza del processo. Le macchine per il taglio laser a fibra sono inoltre progettate e
sviluppate per combinare produttività e basso impatto ambientale.
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MORE POWER MEANS
MORE PRODUCTIVITY
OPTIPLEX NEXUS 3015 FIBER
Optiplex Nexus 3015, disponibile in versione Fibra e Co2, è in grado di
fornire il massimo valore aggiunto nelle lavorazioni a taglio laser.
Con un basamento monolitico valorizzato da un design compatto ed
ergonomico OPTIPLEX NEXUS, ottimizza spazi di ingombro al suolo e tempi
ridottissimi di installazione, garantendo affidabilità costante nel tempo.
La Multi Control Torch è in grado di garantire lavorazioni ad alta velocità con
un grado di qualità eccellente. Equipaggiata con tutte le funzioni di set up
automatico e monitoraggio del processo di taglio, OPTIPLEX NEXUS è la
massima espressione di produttività, progettata per garantire efficienza ed
affidabilità racchiuse in una flessibilità di utilizzo vincente per l’azienda.

Yamazaki Mazak Italia S.r.l.
Via J.F. Kennedy 16
20023 Cerro Maggiore (MI)
T: +39 0331 575800
F: +39 0331 575859
E: mazakitalia@mazak.it
W: www.mazakeu.it
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Insieme per le soluzioni robotiche
con intelligenza artificiale

ABB, principale fornitore mondiale di robot
industriali, e Covariant startup di IA nella Silicon Valley, hanno annunciato una partnership per commercializzare soluzioni robotiche dotate di intelligenza artificiale, a
cominciare da una soluzione completamente autonoma per centri di distribuzione in ambito e-commerce. La partnership
unisce due aziende con una visione condivisa della robotica dotata di intelligenza artificiale, nella quale i robot intelligenti lavorano accanto agli addetti in carne e ossa in
ambienti dinamici, imparando e migliorando le loro capacità a ogni compito svolto.
Alla luce della forte impennata nel commercio elettronico, ABB ha individuato spazi significativi per soluzioni robotiche con
intelligenza artificiale in un’ampia gamma di applicazioni quali logistica, magazzinaggio e smistamento di pacchi e posta. Il
giro d’affari mondiale dell’e-commerce dovrebbe aumentare di oltre il 50% nei prossimi cinque anni, passando da 1.700 miliardi di Euro nel 2019 a 2.600 miliardi nel 2024,
secondo Statista. La richiesta crescente di
servizi di fulfilment (gestione logistica e distribuzione) offre un grande potenziale per
l’automazione intelligente, trattandosi di attività ad alto tasso di complessità e manodopera. Il mercato cresce a ritmi costanti
(4-5% CAGR) e si prevede che raggiunga un
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valore di 51,3 miliardi di Euro nel 2021, secondo la società di studi di mercato Beroe
Inc. Oggi le attività di magazzino richiedono molta manodopera e il settore fatica a
trovare e trattenere addetti per le mansioni
di prelievo e imballaggio. I robot sono particolarmente adatti per compiti ripetitivi, ma
finora non avevano l’intelligenza necessaria per riconoscere e maneggiare decine di
migliaia di prodotti, con gamme in continuo
cambiamento, presenti in un tipico centro
di distribuzione.
Nel 2019 ABB ha lanciato un concorso mondiale per valutare 20 startup di tecnologie
IA, chiedendo di presentare soluzioni concrete per 26 compiti di prelievo, imballaggio e smistamento reali. L’obiettivo era capire se l’IA fosse sufficientemente matura
per sfruttare tutto il potenziale della robotica e dell’automazione. ABB cercava inoltre
un partner tecnologico con cui sviluppare
una soluzione IA solida, in grado di supportare attività di movimentazione autonome
e consentire ai robot di maneggiare una
gamma praticamente infinita di articoli. Covariant Brain è un “cervello” universale che
consente ai robot di vedere, pensare e agire nell’ambiente in cui si trovano, svolgendo mansioni troppo complesse e variegate
per i robot programmati in modo tradizionale. Il software di Covariant consente ai ro-

bot di focalizzarsi sull’apprendimento progressivo, adattandosi in maniera autonoma
con un processo empirico (“sbaglia e ritenta”) per ampliare costantemente la gamma
di oggetti che sono in grado di maneggiare.
“La nostra partnership con Covariant si inquadra nella nostra strategia di espansione
in nuovi settori in forte crescita come la distribuzione e l’e-commerce e sfruttamento del grande potenziale di questi comparti.
La loro tecnologia è perfettamente complementare alla nostra offerta e puntiamo
a diventare la prima scelta per le soluzioni robotiche dei nostri clienti. Integrando l’intelligenza artificiale nei nostri robot,
apriamo un ventaglio di nuove opportunità e applicazioni in svariati settori”, sottolinea Sami Atiya, Presidente del business
Robotics and Discrete Automation di ABB.
“Se vogliamo che l’intelligenza artificiale
faccia progressi, dobbiamo portarla fuori
dal laboratorio e utilizzarla nel mondo reale. Siamo entusiasti di poter lavorare con
ABB per creare soluzioni robotiche con IA
per clienti in tutto il mondo, beneficiando
di quasi cinquant’anni di conoscenza ed
esperienza di ABB nell’implementazione di
sistemi di automazione negli ambienti industriali più esigenti”, ha dichiarato Peter
Chen, amministratore delegato e co-fondatore di Covariant.
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Designed to set
your ideas in motion
_LBR iiwa
Inizia la nuova era della robotica sensitiva.
Con il LBR iiwa, il primo Work Assistant Intelligente al mondo ideato per l’impiego
industriale. Anche dove l’automazione sembrava impossibile, l’LBR iiwa permette
oggi la realizzazione di soluzioni altamente efficienti. È sensibile, docile, preciso e
flessibile. Uomo e robot hanno ora la strada spianata per lavorare fianco a fianco.
www.kuka.com

info SIRI

A Pavia la robotica è (anche)
al femminile
gerarchica, fino al 23% medio tra i professori
ordinari e a un misero 6% in area STEM. Così
come si riduce il numero di iscrizioni femminili in funzione dell’ambito di studio: infatti a
fronte del 55,5% medio, nell’area lettere e
arti le studentesse sono la stragrande maggioranza con un 77,6% che scende al 48,1%
in Scienze Agrarie e Veterinarie, fino a scemare al 27,4% nelle discipline STEM”.
“Ciò che colpisce - conclude Ferrara - è che,
in tutti gli ambiti di studio inclusa l’area STEM,
la percentuale di laureati rispetto al numero
di iscritti è maggiore fra le donne, che quindi
completano con maggior successo la formazione universitaria, ma poi non riescono - o
non possono - continuare a crescere”.

La robotica si può coniugare al femminile? All’Università di Pavia sembra proprio
di sì. Le quote rosa raggiungono, infatti, i due
terzi nel team dell’università di Pavia che si
è aggiudicato, con un progetto innovativo e
ambizioso, il concorso internazionale di robotica organizzato da Epson, così per questa
volta STEM si coniuga al femminile.
Si tratta di Antonella Ferrara (Professore Ordinario di Automatica e docente di Robot Control) e Bianca Sangiovanni (Dottoranda in Ing.
Elettronica, Informatica ed Elettrica, XXXIII
Ciclo) che, insieme a Marco Piastra (Docente di Artificial Intelligence), hanno sviluppato e presentato un progetto che presenta un
approccio molto innovativo nell’ambito della cooperazione uomo-robot o robot-robot
perché prevede che il robot apprenda “in autonomia” dai propri errori sino a capire in che
modo muoversi in un ambiente circoscritto
per non entrare in collisione con uomini o altre macchine.
Spiega la professoressa Ferrara: “Ho deciso
di proporre come capogruppo la mia dottoranda Bianca Sangiovanni perché è molto competente e volevo permetterle di cimentarsi con la conduzione di un progetto
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importante e innovativo, con tante difficoltà da risolvere”.
Non a caso la professoressa Ferrara ha
scelto un giovane ingegnere donna per guidare e coordinare lo sviluppo del progetto. “Le donne hanno caratteristiche che
ritengo particolarmente adatte per l’ambito scientifico: sono di solito molto precise,
tenaci, attente allo svolgimento della ricerca”. La difficoltà per loro è spesso l’eccessiva umiltà. “La mia pluriennale esperienza
con ricercatori di entrambi i sessi mi porta
a dire che spesso le donne sembrano meno
sicure di sé per una forma atavica di umiltà,
molto presente fra le giovanissime ricercatrici, anche quando hanno le stesse capacità dei loro colleghi uomini”.
Donne, università, STEM e carriere
“Se andiamo a vedere le statistiche del Ministero - continua la professoressa Ferrara
- le donne sono oltre la metà degli iscritti
ai corsi di laurea (55,5%), del totale dei laureati (57,6%), degli iscritti a corsi di dottorato (50%) e del totale dei dottori di ricerca
(51,8%), ma questa presenza femminile diminuisce drasticamente con il salire nella scala

Come insegnare a un robot a muoversi
in un ambiente sconosciuto
Il titolo esatto del progetto è “Deep Learning
for Safe Physical Human-Robot Interaction”
e l’obiettivo finale è di far convivere robot e
umani, un’esigenza sempre più sentita nel
mondo industriale, ma che ha appena iniziato la sua strada. L’idea innovativa portata avanti all’università di Pavia è stata di coniugare tecniche di machine learning basate
sull’intelligenza artificiale con tecniche classiche di controllo dei robot. L’altro elemento caratterizzante è che il team ha deciso di
utilizzare un robot industriale, che per natura non nasce per operare a stretto contatto
con gli umani, ma viene anzi confinato all’interno di zone appositamente predisposte,
circondate da gabbie dotate di molti sensori, necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori.
“Il nostro lavoro - riferisce Bianca Sangiovanni - permetterà di introdurre il robot in un
ambiente non necessariamente noto a priori, con enormi vantaggi per le aziende che, in
questo caso, riusciranno a predisporre ambienti con umani, robot o altri tipi di macchinari. Il grosso sforzo per me e per tutti noi
è spiegare e far capire alle aziende, agli studenti e in generale a un pubblico più ampio
possibile l’impatto che questo tipo di tecnologie ha e avrà sulla vita di tutti i giorni”.
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Varietà

La Vostra applicazione determina il
tipo di materiale, noi lo forniamo.
Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62
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In cerca di applicazioni di robotica
low-cost
L’industria non può più fare a meno dei robot.
Vengono proprio affidate a loro le mansioni più pericolose così come quelle ripetitive e
più monotone, ottimizzando così la redditività
sia di grandi player sia di aziende di dimensioni più piccole. Di fatti, anche le piccole e medie imprese si avvalgono di soluzioni di automazione low-cost. I robot possono eseguire
semplici mansioni che non richiedono elevati
livelli di precisione, anche 24h/24, 7/7. Si possono così affidare agli operatori le mansioni
più importanti e l’azienda può aumentare la
propria competitività. Il ROIBOT Award di igus
vuole mettere in evidenza questa tendenza
delle piccole e medie imprese ad adottare soluzioni di automazione e robotica low-cost.
igus selezionerà le applicazioni più ingegnose
con sistemi robotici economici.
Quest’anno il concorso è alla ricerca di applicazioni di robotica low-cost già in uso, in tutto
il mondo, che hanno dimostrato la propria efficienza economica con l’effettivo ritorno del
capitale investito (ROI). Possono essere applicazioni con i bracci meccanici robolink, con i
delta robot drylin oppure anche con i robot
cartesiani - i cosiddetti portali - di igus. Una

giuria di esperti provenienti dal mondo della
ricerca, della stampa specializzata e dell’industria valuterà i progetti. Il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro di 5.000 euro,
al secondo classificato andrà un premio di
2.500 euro mentre il terzo posto vincerà un
premio di 1.000 euro. Il termine per presenta-

re le candidature è stato fissato al 15 marzo
2020. Le premiazioni si terranno in occasione
della fiera automatica 2020 a Monaco, la fiera
più importante per l’automazione e la robotica intelligente. I vincitori riceveranno un invito
personale per la fiera e non si dovranno preoccupare dell’albergo.

Un altro prezioso riconoscimento
Il nuovo anno è appena iniziato e K.L.A.IN.
robotics ha già molto da festeggiare. Il 2020
è infatti partito col botto per la dinamica realtà bresciana, che ha ottenuto un altro prezioso riconoscimento: il “MiR Excellent Partner”, dopo soli due anni di distribuzione del
brand danese, Mobile Industrial Robot.
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K.L.A.IN.robotics ha da subito riconosciuto il potenziale dei prodotti MIR, e ha
avviato una serie di investimenti a sviluppo del nuovo business, quali l’assunzione di personale tecnico dedicato, che
a oggi conta ben quattro figure specializzate, l’ampliamento degli uffici, l’acquisto

di dieci MiR a uso dimostrativo, a disposizione dei clienti che intendono testare i
prodotti all’interno dei propri stabilimenti, sempre supportarti dal nostro giovane
MiR Team.
La forte crescita commerciale sul territorio, la struttura organizzativa articolata e
specializzata, la condivisione di innovazioni tecnologiche e del know-how fanno chiaramente intendere che l’azienda
sa riconoscere i segnali del mercato a cui
si rivolge, ed è perfettamente in grado di
dare riscontri rapidi e soddisfacenti, tali
da confermare ancora una volta, K.L.A.IN.
robotics eccellenza della robotica.
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Nuovo catalogo
online
nuovo catalogo online di Schmersal è disponibile su www.products.schmersal.
com. Sul sito web, Schmersal presenta
più di 7.000 prodotti per la sicurezza e
l’automazione - da semplici interruttori di sicurezza elettromeccanici a controlli di sicurezza programmabili, fino al
software. La gamma include anche dispositivi di commutazione ex e componenti per l’ascensoristica.
Il nuovo catalogo online è caratterizzato da un design moderno e da una struttura chiara e ben organizzata, oltre che
da funzioni di selezione e ricerca di facile utilizzo.
Una novità è la possibilità di accede-

re alle piattaforme
esterne CADENAS
ed ePlan per consentire al progettista di trasferire i
dati 3D dei prodotti
selezionati direttamente nel proprio
programma CAD.
Inoltre, i certificati
UL dei componenti
sono ora facilmente scaricabili.
L’utente del catalogo online può salvare
i prodotti selezionati con l’aiuto di una
funzione Notepad e inviare richieste di
prezzo o ulteriori richieste di informazio-

ni su questi prodotti in modo semplice e
veloce via e-mail all’ufficio vendite delle filiali Schmersal nazionali. Il catalogo
online è disponibile in 18 lingue, tra cui
cinese e giapponese.

Una carrellata di applicazioni
con i cobot
Universal Robots ha partecipato all’edizione 2020 di SamuMetal in scena dal 6 all’8
febbraio presso Pordenone Fiere. Lo stand
dell’azienda danese è stato animato dalle
applicazioni del suo distributore ufficiale per
il Nord Est Me.Ko., per dimostrare - in maniera facile e intuitiva - le potenzialità della propria offerta tecnologica. I cobot sono
infatti una soluzione efficiente, alla portata delle aziende di tutte le dimensioni, a cominciare dalle PMI del settore della lavorazione dei metalli, per le quali rappresentano
una soluzione di automazione compatta e
flessibile e in grado incrementare produttività e qualità dei prodotti. I robot collaborativi rispondono con flessibilità ai bisogni delle aziende della subfornitura della filiera del
metallo, spesso alle prese con piccoli lotti e
una grande varietà di prodotti.
Grazie alla programmazione semplificata e al costo di installazione estremamente contenuto molte piccole PMI hanno già
scelto di integrarli all’interno dei propri processi. I cobot sono in grado di generare un
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surplus di produttività e qualità prodotto,
garantendo produzioni omogenee e costanti, un requisito essenziale per le aziende del settore impegnate in processi di
produzione sottrattiva.
L’offerta tecnologica di UR è stata applicata in una serie di demo live che evidenzia-

vano capacità e potenzialità dei robot collaborativi. UR3e era applicato in una demo
in cui - grazie al controllo di forza del sensore F/T nativo al polso - eseguiva un assemblaggio di ingranaggi. UR5e eseguiva
invece un controllo dimensionale e di qualità di pezzi in moto su un tapis roulant grazie all’integrazione di un sistema di visione 3D. Il cobot in questa applicazione è
in grado di eseguire un check sulla qualità dei pezzi, oggettivo, ripetibile e preciso.
UR10e, dotato di un sistema di visione 2D,
eseguiva un’attività di prelievo di particolari meccanici posti alla rinfusa. Anche in
questo caso, l’integrazione di un sistema di
visione, consente di automatizzare un’attività complessa e caratterizzata da ampia
varietà di pezzi in lavorazione. UR16e, infine, era installato su un asse verticale telescopico (parte dell’offerta di Universal
Robots +, la vetrina online dei prodotti certificati UR) grazie al quale eseguiva la manipolazione di parti meccaniche poste su
un’area di lavoro vasta.
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LA CELLA DI MARCATURA LASER
HA IL CUORE ROBOTICO
di Mario Lepo

In collaborazione con ABB,
LASIT ha realizzato una cella
robotizzata di marcatura laser
delle fusioni dei blocchi motore
di una delle primarie case
automobilistiche italiane.
Il cuore di questa cella è il robot
ABB da 20 kg a sei assi,
cui sono fissate la testa di
scansione 3D, il laser, il sistema
di visione e il misuratore
di distanza.

ciaio saldato con all’interno il robot ABB da 20
kg che permette, con i suoi 6 assi, di raggiungere qualsiasi posizione sui lati esposti della fusione assicurando la massima flessibilità
per la marcatura laser dei codici.
L’efficienza nasce dagli
shuttle di movimentazione
Dopo le regolari operazioni di rifinitura, gli
operatori caricano le fusioni sui tre shuttle che entrano, uno alla volta, nella cella.

Ogni shuttle è movimentato attraverso un
servomotore Siemens dotato di cremagliera rettificata e monta un sistema di scansione che verifica la forma del pezzo e la
sua posizione. Ogni stazione ha una propria consolle, mentre una quarta viene utilizzata per il set up e la diagnostica.
Gli shuttle rappresentano una componente fondamentale per l’efficienza dell’intero
sistema e sono costituiti da una piattaforma mobile che si inserisce a filo con il ban-

Disegno della cella di marcatura
laser targata LASIT.

LASIT ha realizzato un sistema robotizzato
per la marcatura delle fusioni dei blocchi motore con un robot antropomorfo ABB a sei
assi integrato in una cella. La collaborazione
con ABB ha permesso di realizzare un sistema innovativo con una tecnologia in grado di
implementare la produttività di una delle più
grandi e famose aziende automotive italiane.
Il cuore di questo sistema laser è la cella in ac-
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www.lasit.it

new.abb.com

Il sistema robotizzato per la marcatura delle fusioni dei blocchi motore realizzato da LASIT con integrato un robot antropomorfo ABB a sei assi.

co di sbavatura realizzando una superficie
continua sulla quale l’operatore può agevolmente lavorare. La piattaforma ha due
bordi fissi in polizene che servono a limitare la mobilità del pezzo per non comprometterne la posizione.
Il loro movimento è gestito da guide Star
Rexroth a circolo di sfere protette dalla
polvere e montate sotto il profilo così da
prevenire ulteriormente la contaminazione dovuta a residui di sabbia. Il sistema è

stato inoltre equipaggiato con una serranda pneumatica che chiude il vano lasciato
vuoto dal carrello.
Gli shuttle non prevedono alcuna specializzazione poiché è il sistema di visione a occuparsi dell’oggettivazione dei particolari
da marcare, ricoprendo la totalità dell’area del campo di lavoro. Prendiamo in esame il caso in cui la fusione venga mal disposta, non allineata o posizionata oltre un
angolo limite: la macchina genera un allar-

me sonoro e lo shuttle esce dalla cella per
far riposizionare il pezzo dall’operatore.
La macchina, se connessa a un SMTP server, può automaticamente inoltrare un’email ad uno o più indirizzi preimpostati con
le specifiche dell’anomalia.
Risultati sempre perfetti anche
in presenza di forti disallineamenti
Il cuore di questa cella è naturalmente costituito dal robot antropomorfo a sei assi di

Servopresse, since 1970, is the leader company on the automation
field to produce equipments to decoil and straighten steel from coils,
and can build single machines, special lines composed by: Decoilers,
Straighteners (normal or feeding straighteners), Electronic rolls feeders.

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS
Servopresse, attiva dal 1970, società leader nel settore dell’automazione
per linee di produzione da coils di lamiera, è in grado di offrire macchine
singole, linee complete e linee speciali composte da: Svolgitori,
Raddrizzatrici normali e alimentatrici, Alimentatori elettronici a rulli.
Servopresse srl Via Enrico Fermi 48 - 20019 Settimo Milanese, Milano, Italy Tel +39 02 3285 775 Fax +39 02 3350 1158
info@servopresse.it - www.servopresse.it
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Sul robot antropomorfo a sei assi ABB sono montate la testa di scansione 3D, il laser, il sistema di visione e il misuratore di distanza.

movimentazione, cui sono fissate la testa
di scansione 3D, il laser, il sistema di visione e il misuratore di distanza.
Il sistema di visione per il riconoscimento
dell’area di marcatura è costituito da una
telecamera solidale alla testa di marcatura che identifica il rettangolo predisposto
sulla fusione dove avrà luogo la marcatura e permette al laser di orientarsi correttamente.
Mentre la fusione entra nella cella, il robot
posiziona il sistema 3D in modo da scansionarla completamente: come risultato si ottiene una fotografia completa del

pezzo in 3D che permette di individuare
univocamente il pezzo all’interno del database della marcatrice. A questo punto
il software istruisce il robot per permettergli di raggiungere la posizione di marcatura desiderata indipendentemente dall’orientamento del pezzo sul piano.
Contemporaneamente viene inviato al laser il layout della marcatura aggiornando il contenuto del Datamatrix con il dato
prelevato dal sistema di fabbrica aziendale del cliente. Un attimo prima dell’avvio della marcatura, un sistema di misura
laser corregge la posizione del robot per
Alla fine del processo, il robot posiziona il lettore
Datamatrix Cognex esattamente sulla marcatura
in modo da verificarne il grading.
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garantire la messa a fuoco del laser.
“Abbiamo verificato, con prove di laboratorio che la tolleranza di messa a fuoco è di
±3 mm” afferma Giò Ievoli, Sales Manager
di LASIT. Ciò nonostante, la misura della distanza di messa a fuoco e la conseguente
correzione attraverso gli assi contribuisce
a garantire risultati sempre perfetti anche
in presenza di forti disallineamenti. Il calcolo dell’orientamento del piano da marcare avviene attraverso la misura di almeno
tre distanze di messa a fuoco in tre punti
distanti fra loro”.
Alla fine del processo, il robot posiziona
il lettore Datamatrix Cognex esattamente sulla marcatura in modo da verificarne
il grading. Il risultato della marcatura viene
inviato sia al sistema di fabbrica sia al monitor dell’operatore, poi lo shuttle viene riportato al banco e l’operatore può scaricarlo e caricare il pezzo successivo.
All’interno della cella di marcatura è stato
inoltre prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza che registra tutte
le attività in modo da poter risalire alle cause in caso di malfunzionamento del sistema come un’errata lettura del sistema di
visione o un errore del robot. Infine, l’interfacciamento con MES permette alla macchina di dialogare con il sistema di tracciabilità della produzione del cliente.
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COIL TO PACK

Ogni profilo
un’opera d’arte
e di ingegno
Il principio della sostenibilità e della semplicità d’uso guida i nostri
processi di progettazione e costruzione di profilatrici e impianti
efficienti, che garantiscono la massima produttività con il minimo impiego
di energia, materia prima e manodopera.
Dallan Spa Via per Salvatronda, 50
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia
T +39 0423 734111 – F +39 0423 734111
info@dallan.com | www.dallan.com

Specialisti in linee
di lavorazione
per lamiere sottili
e profili estetici,
dal 1978.
Scopri come migliorare
la tua efficienza produttiva:
→ dallan.com/it/
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OTTIMIZZARE LA FABBRICA
CON LA SIMULAZIONE ROBOTICA

di Federico Distante

CenterLine (Windsor) Limited, azienda canadese specializzata in
tecnologie e processi di automazione industriale, utilizza DELMIA
Robotics sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes per
ottimizzare la progettazione delle celle robotizzate di lavorazione
prima che vengano installate in fabbrica. Grazie alla simulazione
virtuale di prodotti, processi e attività di fabbrica, che consente
di ottimizzare i movimenti dei robot, il layout dell’impianto, i flussi
di materiali e l’ergonomia degli addetti, CenterLine ha abbattuto
del 90% i problemi di attrezzaggio delle macchine utensili e le
rilavorazioni e del 75% i tempi di programmazione in fabbrica.
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Nessuna azienda vuole installare impianti in fabbrica per poi scoprire che il braccio di un robot entra in collisione con una
macchina adiacente oppure non riesce a
raggiungere l’oggetto che dovrebbe movimentare o, peggio ancora, rappresentare
un pericolo per un operaio. Una fabbrica
può costare milioni di dollari e il momento
più sbagliato per correggere eventuali errori di progettazione è dopo aver costruito
fisicamente gli impianti.
Specializzata nella fornitura di tecnologie
di produzione avanzate, la canadese CenterLine (Windsor) Limited propone soluzioni innovative grazie alle quali le azien-
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Con la GUI di DELMIA Robotics Arc Welding, CenterLine genera automaticamente percorsi utensile per la saldatura ad arco robotizzata
basati sul progetto geometrico del cordone da saldare.

Luciano Mancini: Luciano Mancini, responsabile
simulazione robotica di CenterLine (Windsor) Limited.

DEFORMAZIONE

de manifatturiere possono ridurre i costi,
massimizzare la produttività e velocizzare
il time-to-market. CenterLine Limited costruisce linee automatizzate di saldatura
e assemblaggio su misura e prodotti standard per saldatura perni, saldatura a resistenza (acciaio, acciaio ad alta resistenza,
acciaio forgiato a caldo e alluminio), giunzione, deformazione e rivestimento di metalli. CenterLine è anche specializzata in
processi di automazione avanzati e tecnologie di deformazione metalli e spruzzatura a freddo. La gamma di prodotti spazia
dai materiali di consumo per la saldatura
agli impianti di produzione completamente automatizzati.
“I nostri clienti apprezzano l’affidabilità e
l’efficacia dei nostri impianti, ma si rivolgono a noi anche per la fornitura di soluzioni
in grado di aumentare la loro competitività e garantire un’operatività continua”, afferma Marc Levesque, direttore marketing
di CenterLine (Windsor) Limited. I sistemi
progettati da CenterLine richiedono poca

manutenzione e sono spesso progettati per poter essere ampliati quando le esigenze di produzione aumentano”.
La simulazione è uno
strumento indispensabile
Dalla sua nascita nel 1957, CenterLine ha
visto un cambiamento radicale nei settori
di riferimento. Negli ultimi anni i suoi clienti principali (costruttori di macchine e impianti, fornitori Tier 1 e 2, integratori nei
settori auto, trasporti pubblici, aerospaziale e difesa) hanno vissuto una fase di consolidamento, rinnovamento delle tecnologie, arrivo di nuovi attori e aumento della
concorrenza. In questo contesto, l’azienda
canadese considera la simulazione come
uno strumento indispensabile per la competitività.
“Negli ultimi docici anni le aziende hanno modificato radicalmente la loro visione della simulazione,” dice Luciano Mancini, responsabile simulazione robotica di
CenterLine (Windsor) Limited. “Prima si-
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mulavamo forse una o due celle di lavoro
robotizzate, oppure effettuavamo le verifiche direttamente sull’impianto. Oggi simuliamo ciascun robot, ogni processo e ogni
componente dei macchinari prima che arrivino in fabbrica. Possiamo progettare, costruire e fabbricare qualsiasi cosa a monte
in un ambiente digitale invece di progettare e costruire gli impianti veri e propri e rischiare di avere poi brutte sorprese in fase
di installazione ed essere costretti a modifiche e rifacimenti significativi”.
Tempistiche ridotte e competitività
passano dalla simulazione
Per realizzare i propri obiettivi di simulazione e soddisfare le esigenze dei clien-
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ti, CenterLine ha scelto DELMIA Robotics
sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes per sviluppare modelli digitali che simulano virtualmente prodotti, processi e attività di fabbrica. Grazie
a DELMIA, CenterLine può visualizzare e
verificare i movimenti dei robot per ottimizzare gli spazi, i flussi di materiali e la
sicurezza ergonomica in fabbrica.
“DELMIA Robotics ci consente di visualizzare e concettualizzare i progetti prima
di andare in produzione,” conferma Mancini. “Possiamo così risolvere eventuali
problemi a monte e realizzare il prodotto
nel modo giusto, al primo tentativo. Con
DELMIA Robotics i nostri clienti sono assolutamente tranquilli. Costruendo tutto
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Grazie alla simulazione
CenterLine può trasferire
i programmi all’impianto
e ai robot senza
impegnare le risorse
fisiche in fabbrica.

nel mondo virtuale, dimostriamo loro di
poter realizzare i loro complessi sistemi
rispettando tempistiche e budget di spesa, oltre a mostrare esattamente come
miglioreranno le loro attività produttive”.
CenterLine ha già ottenuto grandi risultati utilizzando DELMIA sulle celle di lavoro robotizzate. “Da quando abbiamo
adottato DELMIA Robotics per ogni cella di lavoro robotizzata, non abbiamo più
dovuto spostare un solo robot in fabbrica,” afferma Mancini. “Abbiamo risparmiato molto tempo. Abbiamo abbattuto
del 90% i problemi di attrezzaggio delle macchine e rilavorazioni e ridotto ben
del 75% i tempi di programmazione a
bordo impianto”.

DEFORMAZIONE

M Levesque headshot:
Marc Levesque,
direttore marketing
di CenterLine (Windsor)
Limited.
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attrezzature siano esattamente nel punto indicato dalle tavole bidimensionali. Se non fornissimo un percorso, il sistema dovrebbe per esempio decidere
autonomamente la sequenza delle saldature. Con DELMIA OLP possiamo intervenire facilmente e comunicare all’impianto il percorso effettivo, in modo che
gli operatori non debbano preoccuparsi
delle sequenze”.
CenterLine sfrutta la simulazione anche
per mostrare ai clienti prima dell’acquisto come i nuovi prodotti e processi possono dare loro un vantaggio competitivo.
“Abbiamo utilizzato DELMIA Robotics per
presentare prodotti innovativi delle nostre divisioni di meccatronica e pistole di
verniciatura,” racconta Clayton. “Se i nostri clienti vogliono visualizzare un progetto concettuale, possiamo aggiungere
la cinematica e creare un video che mostri loro come sarà effettivamente la soluzione finale e come aiuterà la loro attività”.

CenterLine è passata da DELMIA V5 alla piattaforma
3DEXPERIENCE con DELMIA Robotics, ottenendo molti
vantaggi, fra cui un incremento della produttività del 15%,
principalmente grazie all’interfaccia utente intuitiva.

Mancini aggiunge che CenterLine completa la programmazione offline (OLP)
in DELMIA Robotics. Trasferendo i programmi alla fabbrica e al robot senza impegnare risorse fisiche sull’impianto, ottengono un notevole risparmio di tempo
nella fase di messa in funzione. “DELMIA OLP ha ridotto drasticamente i tempi di addestramento in fabbrica,” conferma Craig Clayton, tecnico di simulazione
robotica di CenterLine (Windsor) Limited.
“Lo strumento è ottimo per scaricare un
programma o quando dobbiamo gestire commesse reingegnerizzate e caricare percorsi robot con la certezza che le
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La giusta angolazione
CenterLine è passata da DELMIA V5 alla
piattaforma 3DEXPERIENCE con DELMIA
Robotics, ottenendo molti vantaggi, fra
cui un incremento della produttività del
15%, principalmente grazie all’interfaccia utente intuitiva. Con la GUI di DELMIA
Robotics Arc Welding, CenterLine genera automaticamente percorsi utensile
per la saldatura ad arco robotizzata basati sul progetto geometrico del cordone da saldare.
“Un cliente che si rivolge a noi per un
progetto di saldatura ad arco solitamente ha determinati parametri per gli angoli
di saldatura,” spiega Clayton. “La funzione di traiettoria dell’arco ci consente di
rispettare tali parametri. Se è necessario deviare da questi valori, possiamo indicare al cliente se e quanto la deviazione è ancora conforme al suo processo”.
“Uno dei cambiamenti più importanti per
noi è stato portare la simulazione più a
monte” racconta Mancini. “Per una cella di saldatura ad arco, prima produciamo tutte le torce su un prodotto nudo e
le diamo ai nostri progettisti in modo che
tutte abbiano un’angolazione ottimale.
Abbiamo accorciato il time-to-market almeno del 15-20% per la simulazione e la
progettazione, oltre a ridurre le iterazioni
fra la progettazione e le attrezzature da
sei a due o tre”.

Dati connessi da un’unica fonte
Fra le tante funzionalità avanzate, la piattaforma 3DEXPERIENCE mette a disposizione di CenterLine un’unica “fonte della
verità” che contiene molti dati CAD forniti dai clienti in diversi formati e tutto il
patrimonio di dati sviluppato con versioni precedenti del software CAD.
“Tutti i dati sono centralizzati sulla piattaforma 3DEXPERIENCE. Possiamo riutilizzare oggetti standard così come
progetti e processi di commesse precedenti”, spiega Mancini. “Avendo tutti i
dati in un unico archivio, posso svolgere la mia mansione di capoprogetto con
maggiore efficienza. Posso concentrarmi sulle attività quotidiane del reparto di
simulazione invece di pensare a gestire
dati e prodotti”.
“Grazie alla possibilità di integrare dati
di qualsiasi famiglia di robot, CenterLine è sempre allineata con le esigenze dei
clienti e può diversificare l’attività in nuovi settori”, aggiunge Clayton. “Ma, soprattutto, DELMIA è molto intuitivo nella
creazione di percorsi di simulazione per
gli utenti che non conoscono il linguaggio nativo di uno specifico robot”.
Uno sguardo al futuro
Avendo compreso l’importanza della simulazione per il successo della propria
attività, CenterLine intende continuare
a generare valore per i clienti attraverso
l’innovazione orientata alla competitività.
“Uno degli obiettivi futuri nell’ambito della simulazione è il gemello digitale,” dice
Mancini. “Si tratta di un’esigenza sempre
più sentita, in particolare dai costruttori di macchine e impianti fino ai loro fornitori. Il concetto del Virtual Commissioning è avere a disposizione un modello
completo dell’impianto, fino ai dispositivi di sicurezza, ai PLC (controllori a logica
programmabile) e ai robot, con tutte le
interazioni fra mondo digitale e reale. In
questo modo i nostri clienti potranno valutare l’impatto sistemico di ogni modifica al progetto”.
“Le soluzioni di Dassault Systèmes sono
davvero utili quando progettiamo parti di
attrezzature per simulare l’assieme in un
contesto virtuale e prevedere qualsiasi
genere di problema che potrebbe insorgere nella fase di vendita e programmazione dei robot”, afferma Levesque. “Ci
dà un aiuto veramente prezioso prima di
portare le macchine in fabbrica”.

PubliTec

HUMAN & ROBOT INTERACTION

I love my job

S A L D AT U R A
KNOW HOW, SOLIDITÀ,
FLESSIBILITÀ E RICERCA

WWW.TIESSEROBOT.IT
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SEI NUOVI MODELLI PER
UNA ANCORA MIGLIORE
PERFORMANCE DI SALDATURA
Il know-how di Yaskawa nella saldatura robotizzata si riflette
in una nuova gamma che consente una maggiore produttività
e una migliore qualità di saldatura. Yaskawa ha, infatti, lanciato
da poco la nuova serie AR di robot di saldatura, composta da
cinque robot a 6 assi che forniscono prestazioni accurate
e veloci, in particolare per le elevate esigenze delle applicazioni
di saldatura ad arco dei pezzi di grandi e piccole dimensioni. di Paolo Santini
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ArcWorld identifica una serie di
stazioni robotizzate sviluppate da
Yaskawa per la saldatura ad arco.

I robot AR700 e AR900 si distinguono
per essere potenti e compatti,
progettati per saldare piccole parti
con angoli complicati in spazi ristretti.

DEFORMAZIONE

I robot ad alte prestazioni della serie
AR sono disponibili con diverse capacità di carico da 8 a 25 kg per supportare un’ampia varietà di sensori
e torce; ciò li rende flessibili e duttili per adattarsi alle elevate esigenze
delle numerose applicazioni di saldatura esistenti.
I robot AR700 e AR900 si distinguono
per essere potenti e compatti, progettati per saldare piccole parti con angoli complicati in spazi ristretti. Questi
due robot offrono un’elevata produttività con un aumento dei carichi utili e
delle velocità che sono aumentate del
39% rispetto alle serie precedenti. Anche il controllo degli assi è stato migliorato per ridurre i tempi di accelerazione / decelerazione in tutte le posizioni
del robot.
La struttura compatta di questi robot,
così come la loro facilità d’uso, consentono uno spazio di installazione efficiente e, con ciò, una maggiore porta-
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Un unico controllo per robot,
servoazionamenti, inverter e sistemi I/O

La nuova soluzione “Singular Control” di Yaskawa consente a robot, servoazionamenti, inverter e sistemi I/O di essere controllati da un singolo controllo.

La nuova soluzione “Singular Control” di
Yaskawa consente a robot, servoazionamenti, inverter e sistemi I/O di essere
controllati da un singolo controllo. Ciò è
possibile grazie al nuovo controller macchina compatto MP3300iec RBT. Le caratteristiche innovative di questa soluzione
sviluppata da Yaskawa sono state illustrate, in anteprima in Italia, in occasione
del convengo “I robot, digitali da sempre,
per le aziende del futuro”, organizzato da
SIRI lo scorso 13 febbraio all’Oval Lingotto Fiere di Torino nell’ambito dell’annuale
fiera A&T, Automation & Testing. Il nuovo
“Singular Control” sarà poi in mostra allo
stand di Yaskawa in occasione di MECSPE (Parma, 26/28 Marzo 2020) e SPS Italia (Parma, 26-28 maggio 2020).
Il nuovo MP3300iec RBT rappresenta una
considerevole aggiunta alla gamma di
prodotti MP3300iec. La programmazione
uniforme delle applicazioni viene eseguita tramite un unico strumento software
(MotionWorks IEC) basato sullo standard
PLCopen e sui blocchi funzione specifici
di Yaskawa, disponibili senza costi ag-
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giuntivi e semplificando notevolmente la
programmazione del sistema. Le funzioni
integrate includono anche strumenti di visualizzazione, sistemi di visione, sincronizzazioni con nastri trasportatori, funzioni con assi raggruppati e molto altro.
Programmatori e ingegneri possono utilizzare questa soluzione per integrare i
robot nelle architetture esistenti senza la
necessità di un dispositivo di programmazione (Teachbox) o del linguaggio di
programmazione robot. Il controllo del
movimento degli assi del robot o di specifici delta con cinematiche personalizzate dal cliente, sono calcolati nel firmware
del controller MP3300iec. Il programmatore può concentrarsi sull’applicazione
senza preoccuparsi della complessa tecnologia di base. Inoltre, i robot Motoman
con controller serie DX200, YRC1000 e
YRC1000 Micro possono essere integrati
nella stessa architettura della macchina
con un semplice click, consentendo al
programmatore di controllarli allo stesso
modo attraverso blocchi funzionali PLCopen standard.

Se la macchina dispone anche di un controllo standard del movimento degli assi,
inverter o sistemi I/O, l’intero sistema può
essere programmato in un unico ambiente software. Questa funzionalità consente
di aumentare la flessibilità e le prestazioni della macchina senza dover modificare
il programma applicativo o integrare controller aggiuntivi nel sistema.
Con il suo bus Ethernet MECHATROLINK
III in tempo reale, il nuovo controller compatto facilita la sincronizzazione di robot,
servoazionamenti, inverter e sistemi I/O.
Le dimensioni della CPU e dell’unità base
possono essere selezionate liberamente:
questo significa che, in caso di espansione futura, è possibile aumentare le prestazioni aggiungendo una CPU con maggiore potenza. I costruttori di macchine
con architetture diverse (robot, cinematica Delta o sistemi gantry) ma con funzioni
simili, sono ora in grado di scambiare il
loro hardware senza nessuno specifico
adattamento con i loro programmi. Ciò
aumenterà la flessibilità e la produttività
della macchina.

PubliTec

Con ArcWorld RS Mini è possibile raddoppiare la produzione dimezzando il tempo di allestimento.

ta massima e orizzontale che permette a
questi robot di lavorare anche in aree di
lavoro più grandi. Inoltre, il design sotti-

le, dritto e simmetrico del braccio riduce
al minimo le interferenze con i dispositivi
periferici, anche in spazi ridotti.

La cella ArcWorld RS Mini dispone di porta girevole e banco di lavoro e rappresenta la soluzione ideale
per la saldatura di pezzi piccoli.

DEFORMAZIONE

Una stazione robotizzata per la
saldatura ad arco fatta e finita
Il più piccolo della gamma, il robot AR
700, in particolare, è il protagonista assoluto della cella di saldatura flessibile
e user friendly ArcWorld RS Mini in cui
è stato integrato da Yaskawa. ArcWorld
identifica una serie di stazioni robotizzate sviluppate da Yaskawa per la saldatura ad arco, con una o due stazioni
e una vasta selezione di opzioni di personalizzazione. La soluzione ArcWorld è
progettata per essere avviata in tempi
rapidi assicurando un’alta produttività
su un’area ridotta. La flessibilità è la caratteristica principale di questa soluzione, consentendo tempi di cambio rapidi
durante la produzione, per produrre lotti di grandi e medie dimensioni. Questa
soluzione è anche disponibile con due
stazioni separate per poter gestire due
prodotti diversi nello stesso momento.
Inoltre, le stazioni robotizzate sono facili da riposizionare all’interno dello stabilimento in caso si rendano necessarie
modifiche nella produzione.
ArcWorld offre numerosi vantaggi: di-
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Con i robot Motoman AR1440, AR1440E, AR1730 e AR2010, Yaskawa ha migliorato il controllo di accelerazione e decelerazione e sensori e torce possono essere montati con il loro carico utile.

mensioni compatte, rapidi tempi di
consegna, facilità di installazione e avviamento, diverse opzioni di personalizzazione. La saldatura robotizzata con
ArcWorld consente di gestire volumi variabili con una migliore qualità e una
maggiore precisione di consegna. Queste stazioni robotizzate sono inoltre
concepite da Yaskawa tenendo in considerazione le esigenze dell’operatore,
garantendo l’altezza di lavoro corretta
durante il carico e lo scarico, oltre alla
possibilità di sollevare il materiale e la
cella stessa con un carroponte.
ArcWorld RS Mini, in particolare, è la soluzione progettata per offrire una soluzione flessibile, con ingombro ridotto (2,3 mq) e un conveniente rapporto
costi/prestazioni per poter integrare la
robotica in tutti i processi di saldatura.
Con la serie Mini è possibile raddoppiare la produzione dimezzando il tempo
di allestimento. Di facile installazione e
utilizzo, oltre che semplice da riposizio-
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nare, ArcWorld RS Mini è ideale per sostituire o integrare la saldatura manuale, per esempio per il pre-assemblaggio
precedente alla saldatura in una cella
robotizzata più grande. Completo di robot e controller, ArcWorld RS Mini dispone di porta girevole e banco di lavoro
e rappresenta la soluzione ideale per la
saldatura di pezzi piccoli.
Potenti ed efficienti offrono
massimo carico utile
Tornando a parlare dei nuovi modelli di
robot appartenenti alla serie AR, con la
creazione di Motoman AR1440, AR1440E,
AR1730 e AR2010, Yaskawa ha migliorato il controllo dell’accelerazione e della
decelerazione e sensori e torce possono essere montati con il loro carico utile.
Il profilo simmetrico del polso, su tutta la
gamma, fornisce uguale accesso alla torcia su entrambi i lati del pezzo. Un foro
da 50 mm per il cablaggio della torcia e
dei cavi dei sensori riduce le interferen-

ze e l’usura dei cavi. Allo stesso modo,
la minima sporgenza del cavo dell’asse
U e la gestione interna del cavo dell’asse
S prolungano la durata del cavo e massimizzano l’accesso alle parti.
In sintesi, dal produttore giapponese
si evince che i robot della nuova serie
AR sono potenti ed efficienti e offrono
massimo carico utile e la massima velocità consentita nella sua categoria. “I
modelli hanno una semplice manutenzione, inclusa una funzione di salvataggio dei dati che consente di sostituire il cablaggio interno del robot senza
doverlo collegare a una batteria” spiega Alessandro Redavide, Marketing &
Communication Manager di Yaskawa. “Il
controllo di accelerazione / decelerazione ottimizzato per tutte le posizioni dei
robot consente una maggiore produttività. E, infine, gli alti momenti di inerzia
consentiti forniscono una sostanziale rigidità del polso e una costante qualità
di saldatura”.
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SCANNER 3D PER CONTROLLO
QUALITÀ E SVILUPPO PRODOTTO
Con le sue soluzioni di misurazione portatili e automatizzate Creaform risponde alle esigenze
di scansione 3D, reverse engineering, controllo di qualità, test non distruttivi, sviluppo del prodotto
e simulazione digitale (FEA / CFD) della moderna industria. I suoi prodotti e servizi si rivolgono
a una serie di settori, compreso quello automobilistico, aerospaziale, dei prodotti di consumo,
dell’industria pesante, dell’assistenza sanitaria, della produzione, petrolifero e del gas,
della generazione di energia e della ricerca e dell’istruzione. di Paolo Santini
Gli scanner 3D portatili HandySCAN BLACK
e Go!SCAN SPARK, lanciati nel 2019, sono
ideali per il controllo della qualità e lo sviluppo prodotto. Effettuano misurazioni ovunque in pochi secondi, per tutti i tipi di parti,
indipendentemente da dimensioni, materiali e complessità. Con Go!SCAN SPARK è
persino possibile eseguire la scansione a
colori. Questo scanner è la soluzione ideale per lo sviluppo del prodotto e le attività
di reverse engineering, mentre HandySCAN
BLACK è il giusto sistema di scansione per
tutti i tipi di lavori lungo il processo di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM),
dallo sviluppo alla produzione, garanzia di
qualità e fasi di controllo qualità.

scansione 3D chiavi in mano accurata.
Questa soluzione è costituita da un MetraSCAN 3D-R - un potente scanner 3D
ottico montato su robot - e da un contenitore pronto per essere installato nel
processo produttivo, direttamente sulla
linea di produzione. La sua interfaccia è
facile da usare, massimizzando le ispezioni automatiche e minimizzando le interazioni con l’operatore. Il suo design è
robusto, adattato agli ambienti industriali
e ottimizzato per le ispezioni sul piano di
produzione. Confrontando una macchina
come la CUBE-R con una macchina tradizionale costituita da una CMM e una son-

da a sfioramento, diventa chiaro che la
prima consente un aumento della
produttività senza perdita di
accuratezza e precisione
volumetrica. I responsabili del controllo qualità,
che non sono esperti di
robotica, saranno in grado di utilizzare una soluzione chiavi in mano
per ottimizzare le attività ripetitive per le quali il contributo umano non offre valore
aggiunto.

Una CMM di scansione 3D
robotizzata chiavi in mano
MetraSCAN 3D è una
soluzione di misura
3D portatile flessibile progettata per l’uso in fabbrica. Questo
sistema consente il reverse engineering e l’ispezione dimensionale
di strumenti di produzione, maschere, assiemi, sottoassiemi e prodotti finiti da 1 a 3,5 m ed è
insensibile alle instabilità ambientali. Con
il suo volume di misurazione estensibile, la velocità, la precisione in officina e
le straordinarie capacità su materiali difficili, MetraSCAN 3D rappresenta lo scanner 3D di livello metrologico più completo sul mercato.
Infine Creaform CUBE-R è una CMM di
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Creaform CUBE-R è un potente scanner 3D
ottico montato su robot che costituisce
una calle di scansione 3D chiavi in mano.

DEFORMAZIONE
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PICCOLI ACCORGIMENTI
PER IL TAGLIO LASER EFFICIENTE

Il puligriglie Laser Cleaner PG-H15 proposto da UPT.

UPT Italia è fornitore e distributore, a livello nazionale e internazionale, di utensili e ricambi
per macchine atte alla lavorazione della lamiera, ma non solo, anche di software specializzati
e articoli speciali di cui la clientela può necessitare in questo specifico segmento manifatturiero.
Lo testimoniano il martello pneumatico AIRSPEED HAMMER ST 3310 che facilita la rimozione
dei pezzi tagliati dal banco di lavoro e il puligriglie Laser Cleaner PG-H15 il cui uso contribuisce
e mantenere efficiente la fase di taglio. di Paolo Santini
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www.polysoude.it
che si presentano nello svolgimento della
loro attività.
Da oggi la rimozione dei
pezzi tagliati è agevolata
A fare la differenza non è pertanto la qualità del prodotto - assodata in virtù delle
partnership commerciali istaurate da UPT
con primarie aziende del mercato mondiale - ma il servizio offerto. In UPT i clienti
trovano un fornitore sempre disponibile al
quale possono esporre i propri problemi e
trovare insieme la soluzione più adatta a
soddisfare le loro specifiche esigenze, anche quelle più particolari e all’apparenza
secondarie come per esempio la rimozione dei particolari dopo il taglio o la pulitura delle griglie costituenti il letto di fachiro
di qual si voglia sistema laser. Due operazioni all’apparenza banali rispetto ad altre
“problematiche” operative ma che contribuiscono anch’esse a rendere più o meno
efficiente la fase di taglio laser dei semilavorati.
Non a caso, UPT ha integrato la propria
gamma di utensili per presse piegatrici e
punzonatrici e di ricambi e ottiche per sistemi di taglio laser con il puligriglie Laser
Cleaner PG-H15 e il dispositivo AIRSPEED
HAMMER ST 3310 che riduce i tempi spesi per la rimozione dei pezzi tagliati. Si tratta, infatti, di un martello pneumatico che,
creando una vibrazione, consente il distacco dei pezzi tagliati dallo sfrido, lasciandoli
in perfette condizioni. AIRSPEED HAMMER
ST 3310 con tamponi di varie durezze a seconda dei materiali processati.

Dietro il payoff aziendale “l’utensileria per
chi lavora la lamiera” vi è tutto un mondo,
targato UPT, fatto di un’ampia gamma di
soluzioni innovative proposte cui abbina
un servizio consulenziale di assoluto livello che si spinge oltre la classica dicotomia
cliente/fornitore. UPT garantisce, infatti, un
servizio di consulenza completo, che aiuta le aziende a risolvere le problematiche

DEFORMAZIONE

L’uso del puligriglie rende
più efficiente la fase di taglio
È invece brevettato e certificato CE il
puligriglie Laser Cleaner PG-H15 il cui
impiego è consigliato per evitare di dover sostituire le griglie sporche ancora
sfruttabili con un risparmio stimato di
oltre 500 euro a banco di taglio. Infatti,
prima di decidere di sostituire le griglie
sporche, ci sarà un periodo dove queste saranno più o meno piene di scorie
compromettendo il piano di appoggio
della lamiera. Ciò comporta maggiore
superfice a cui possono attaccarsi gli
scarti del taglio che, alla lunga, solleveranno la lamiera, maggiori punti di riflessioni del fascio laser che rovineranno la faccia sottostante del materiale e,
soprattutto, in caso di acciaio inox, il rischio di creare punti di ruggine. Tutto

Saldatura Orbitale
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Placcatura
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Il puligriglie permette passare da una griglia all’altra con estrema facilità.

Il puligriglie esercita
una coppia di 75 Nm
per ogni fresa
in HSS di cui dispone
che consentono
di rimuovere la scoria
in modo molto
più veloce.

ciò oltre alla difficolta per il dispositivo
di carico e scarico automatico di passare con le forche tra le griglie.
Il puligriglie UPT appoggia e contrappoAIRSPEED HAMMER ST 3310 riduce i tempi per rimuovere
i pezzi dopo il processo di taglio.
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ne solo sulla griglia che viene pulita; non
solleva quelle affianco e non le sposta
dalla loro sede, il piattello è più alto delle ruote e serve per stabilizzare il puli-

griglie stesso che avanza sulle ruote e
non striscia sulle griglie.
Progettato e realizzato con materiali di
qualità, questo puligriglie permette di
passare da una griglia all’altra con estrema facilità ed esercita una coppia di 75
Nm per ogni fresa in HSS di cui dispone che consentono di rimuovere la scoria in modo molto più veloce. Le frese
hanno una durata elevata, nella migliore
condizione fino a 20.000 m e assicurano
performance di tutto rispetto: la velocità
massima di pulizia è infatti di 28 m/min
con griglie poco sporche, 13,5 m/min con
griglie mediamete sporche e 8,5 m/min
nel caso di tavole particolarmente sporche. Con un peso di soli 23 kg, il puligriglie UPT rientra nei limiti consentiti dalla normativa che una persona può
sollevare.
Minima la manutenzione richiesta in
quanto non ci sono particolari che necessitano di essere sostituiti a intervalli
regolari; l’unica operazione da effettuare è il controllo dell’affilatura delle frese
e l’eventuale sostituzione.
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SISTEMA DI GUIDA FLESSIBILE
PER LE CATENE PORTACAVI

di Andrea Malenji

Kabelschlepp presenta il sistema Easy Guide, un nuovo sistema di canali per la guida delle catene
portacavi, che rappresenta una soluzione semplice e flessibile per tutti i tipi di gru, adatto anche ad
altri settori applicativi.
Le esigenze dei moderni impianti di
gru e carroponte diventano sempre più
complesse: Peter Sebastian Pütz, responsabile Crane Business di TSUBAKI
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Kabelschlepp spiega come in primo piano vi siano i tempi elevati di fermo impianto e una tensione ininterrotta alle
massime prestazioni. “Per la progetta-

zione del nostro nuovo sistema di canali ci siamo concentrati soprattutto sulle
esigenze dei tipi di gru standard”. Easy
Guide System è infatti un sistema di gui-
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Easy Guide System

DEFORMAZIONE

di KABEL SCHLEPP

è un sistema por tac

avi flessibile, facile

da montare per le gru

standard.
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Il sistema Easy Guide di KABELSCHLEPP può essere installato a esempio sui carriponte sostituendo i sistemi a festoni.

da standardizzato per catene portacavi,
perfettamente adatto per l’alimentazione e per le lunghe corse richieste, ma
anche per altre applicazioni che riguardano la varietà delle gru e i set completi così come le gru di processo dagli ingombri più contenuti.
Salva spazio e semplice da montare
Easy Guide System di Kabelschlepp è
soluzione convincente grazie al design
salva spazio e al montaggio facile e rapido dei pochi componenti. Il canale di
guida è zincato oppure disponibile nelle
varianti di acciaio inossidabile e si può
installare non solo in verticale, bensì,
contrariamente ai sistemi comparabili,
anche in orizzontale e rimane regolabile
anche dopo il montaggio. La copertura
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installabile in opzione è una protezione
meccanica e protegge le catene dagli
agenti atmosferici esterni, da cadute
di oggetti e da colpi. Le catene vengono guidate in modo ottimale in diverse
posizioni, anche girate in costa. Il canale non richiede la realizzazione di costose strutture in acciaio ed è adatto a tutti
i tipi di supporti. Ogni 850 mm vengono
eseguiti i fori di montaggio per le catene
e la guida dei cavi e KABELSCHLEPP offre lo stesso supporto al montaggio per
le diverse grandezze di canaline e i tipi
di catena. I cavi alloggiati possono essere facilmente fissati dietro la canalina direttamente sul supporto in modo
da evitare l’impiego di ulteriori canali di
guida ed evitare quindi perdite di tempo
e sprechi al montaggio. L’installazione

del sistema richiede l’intervento di un
solo operatore.
Canali di guida per
un’applicazione multifunzionale
Easy Guide System è ideale non solo per le
gru, ma anche per altre applicazioni.
“Il nostro sistema è in grado di soddisfare svariate richieste anche in ambienti difficili sia per lunghe distanze che per corse longitudinali, trasversali e curve”, spiega
Pütz. “Può per esempio, essere utilizzato
in combinazione con sistemi modulari in
alluminio, nell’intralogistica, negli impianti
di verniciatura, di depurazione, in sostituzione di linee per la corrente nelle installazioni antideflagranti, negli impianti di irrigazione, per le telecamere highspeed, negli
elevatori.
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COMPONENTI STANDARDIZZATI
PER LA GUIDA DEI NASTRI

Molti componenti, all’interno di uno stampo per tranciatura, vengono spesso prodotti in piccole
quantità e in modo complesso e costoso. Uno di questi è la guida per nastri. In questo caso,
l’utilizzo dei componenti standardizzati può essere la soluzione. I vantaggi sono la disponibilità
immediata, le possibilità di combinazione delle diverse guide all’interno dello stampo per tranciatura
e i dati CAD forniti per la progettazione. Nel seguente articolo, vengono esaminate più da vicino
le diverse soluzioni che offre la Meusburger per quanto riguarda la guida per nastri.
di Fabrizio Cavaliere
Iniziamo dalla E 5632, ovvero una guida nastri a molla con collare che può essere utilizzata per diversi spessori delle
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strisce. La versione temprata garantisce
una protezione ottimale contro l’usura.
In caso di stampi con spazio di montag-

gio ridotto, la molla può essere montata
nell’apposito foro, a partire da un diametro di 10 mm.
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In 70 anni di storia,
un’ampia gamma di soluzioni.

Guida nastri a molla,
angolare.

Guida nastri a molla, angolare
per punzonature laterali
La guida nastri a molla, angolare E 5634
viene utilizzata principalmente in caso di
punzonature laterali, laddove è presente
una superficie di appoggio ridotta. Grazie
al design intelligente, è possibile montare
la guida nastri direttamente dal piano di lavorazione. Grazie alla vite a colletto centrale, è necessario solo un piccolo spazio
di montaggio all’interno dello stampo per
tranciatura. Inoltre, la lunghezza della vite
a colletto determina la corsa della mol-
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70 anni di attività svolta con l’obiettivo costante di soddisfare
il cliente, spesso anticipandolo, con soluzioni innovative pronte
a rispondere alle più complesse necessità produttive.
Saronni offre ai propri clienti una gamma di macchine utili
a risolvere ogni problema nell’ambito della lavorazione del coil.
Oltre alle linee per l’alimentazione presse e per il taglio trasversale
della lamiera, Saronni propone anche macchine per tranciatura,
goffratura, arrotondamento bordi e di accumulo lamiera (SUPERCOIL).

Saronni srl
Via Castelletto Ticino, 105
28040 Borgo Ticino (NO) ITALY
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La guida nastri angolare è ottima per nastri con punzonatura laterale.

la della guida nastri. Il design simmetrico
consente di utilizzare la guida nastri angolare su entrambi i lati.
L’esempio di montaggio ripotato in queste

pagine mostra come la guida nastri angolare sia perfettamente adatta per la punzonatura laterale. Inoltre, l’utilizzo dei normalizzati apporta un ulteriore vantaggio:

le guide nastri diverse sono coordinate in
modo ottimale tra loro e possono essere
quindi combinate all’interno dello stampo
per tranciatura.

Esempio di montaggio della guida nastri a molla, tonda.
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Esempio di montaggio guida nastri a molla, angolare.

Alzanastri rettangolare E 5644.

Listello guida nastri
Il listello guida nastri E 5636 viene sempre utilizzato in combinazione con un alzanastri.
Grazie ai fori di avvitamento dall’alto, il listello
Listello guida nastri E 5636 con alzanastri tondo E 5640.
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può essere montato direttamente dal piano di
lavorazione. La versione temprata garantisce
un’ottima protezione contro l’usura e gli angoli di spoglia integrati consentono una ritra-

zione sicura del nastro di punzonatura. Inoltre,
può essere utilizzato da entrambi i lati grazie
alla struttura simmetrica.
Alzanastri tondi e rettangolari
Parlando di alzanastri la versione tonda E 5640
con diametro piccolo è adatta per stampi con
spazio di montaggio ridotto. Il foro di partenza integrato consente di implementare un
foro per il punzone pilota. Anche le lunghezze dell’alzanastri con collare sono coordinate
con le guide nastri con collare; i componenti possono così essere combinati. L’ampia superficie di appoggio degli alzanastri rettangolari E 5644 garantisce invece un sollevamento
e avanzamento del nastro sicuro, anche in
caso di punzonature più grandi. Per consentire la lavorazione del foro per il punzone pilota, è stato inoltre inserito un foro di partenza
integrato. Le dimensioni funzionali si adattano
perfettamente agli spessori delle piastre. Tutti
gli articoli sono disponibili a magazzino.
Marzo 2020 N°
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UN CALO CHE CI RIPORTA
ALLA NORMALITÀ
di Fabrizio Cavaliere

Ordini di macchine utensili: è risultato in calo il mercato della macchina utensile italiana nel quarto
trimestre 2019 (-16%): estero (-13,8%), interno (-21,2%). Su base annua, nel 2019, gli ordini di macchine
utensili sono scesi del 17,9% rispetto al 2018. Un segno meno che fa sicuramente salire la soglia
di attenzione di UCIMU - Sistemi per Produrre ma che, tutto sommato, era preventivabile dopo la forte
crescita degli anni precedenti. Il consumo italiano di sistemi di produzione si sta, infatti, riportando
sui valori tipici del nostro mercato.
Anche nell’ultimo trimestre del 2019 la
raccolta ordini di macchine utensili registra un segno negativo. In particolare,
l’indice UCIMU degli ordini di macchine
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utensili, nel quarto trimestre 2019, ha
registrato un calo del 16% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. In
valore assoluto l’indice si è attestato a

105,5 (base 100 nel 2015).
Sul risultato complessivo ha pesato sia la
negativa performance del mercato domestico sia la debolezza della domanda este-
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“Abbiamo bisogno
di una politica
di ampio respiro
dedicata
all’internazionalizzazione,
fondamentale per un
paese manifatturiero
esportatore quale
è l’Italia”.

ra. In particolare, la raccolta di ordinativi
sul mercato italiano ha registrato un arretramento del 21,2%, rispetto al quarto trimestre del 2018. Il valore assoluto dell’indice si è attestato a 172, dunque ancora
positivo nonostante la riduzione.
Sul fronte estero gli ordini sono calati del
13,8% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2018. Il valore assoluto dell’indice si è
attestato a 91,5. Su base annua, l’indice totale segna un arretramento del 17,9% rispetto all’anno precedente. Il risultato è
stato determinato dal calo registrato sia
sul mercato interno (-23,9%) sia su quello
estero (-15,4%).
➡
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Massimo Carboniero, Presidente UCIMU - Sistemi per Produrre.

Cala la propensione a investire
“Il calo registrato nel quarto trimestre 2019
- ha affermato Massimo Carboniero, presidente UCIMU - Sistemi per Produrre - conferma le nostre previsioni, mostrando una
situazione di progressiva riduzione della propensione a investire sia da parte del
mercato domestico sia da parte del mercato estero”.
“Sul fronte interno - ha commentato il presidente UCIMU - l’indice degli ordini raccolti in Italia nel 2019 mostra un progressivo ridimensionamento. Questo dato indica che
il consumo italiano di sistemi di produzione si sta riportando su valori fisiologici tipici del nostro mercato. D’altra parte non potevamo aspettarci che la domanda italiana
mantenesse ancora i ritmi di crescita a cui
ci aveva abituato nel triennio 2016-2018.
Detto ciò, dobbiamo scongiurare un nuovo blocco degli investimenti che, di fatto,
riporterebbe il nostro manifatturiero indietro di anni, vanificando quanto di buono è
stato fatto con il Piano Industria 4.0 con il
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I costruttori italiani di macchine utensili hanno rivolto particolare attenzione al mercato Indiano.
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Sul fronte interno l’indice degli ordini raccolti in Italia nel 2019 mostra un progressivo ridimensionamento.

rischio di interrompere il processo di trasformazione tecnologica in atto nella nostra industria italiana”.
L’ultima rilevazione svolta da UCIMU, nel
2014, sul parco macchine installato in Italia aveva, infatti, evidenziato un pericolosissimo invecchiamento dei sistemi di
produzione presenti nelle industrie manifatturiere. In 10 anni, dal 2005 al 2014,
le fabbriche del paese avevano innovato
davvero poco e così l’età media dei macchinari era risultata la peggiore di sempre,
pari a quasi 13 anni.
Un nuovo piano triennale
per l’innovazione
“Se gli strumenti per la competitività previsti dal Piano Industria 4.0 hanno sicuramente dato un buon contributo per recuperare quell’arretramento - ha ancora
affermato Massimo Carboniero - non possiamo certo pensare che tutto sia risolto.
Anche perché, nel frattempo, i concorrenti
stranieri continuano a investire ed è a loro
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che dobbiamo guardare se vogliamo preservare la competitività della nostra manifattura italiana. A questo proposito, riteniamo che le nuove misure di credito
di imposta previste nella Legge di Bilancio 2020, in sostituzione di super e iperammortamento, siano tecnicamente adeguate allo scopo di sostenere l’aggiornamento
dei macchinari e la trasformazione in chiave digitale dell’industria italiana. Ciò che
non è adeguato è la loro temporalità sempre legata ai soli 12 mesi”.
“Per questa ragione - ha aggiunto Massimo Carboniero - chiediamo alle autorità di
governo di ragionare subito su un nuovo
piano triennale per l’innovazione che, capace di supportare gli investimenti in tecnologie di produzione, abbia il credito di
imposta, secondo le differenti declinazioni (aliquote), come misura portante. Solo
così, con un piano di medio-lungo periodo, le imprese possono veramente pianificare, con ponderazione, gli investimenti
da fare e le azioni da intraprendere, dando
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Anche per un’area in continuo sviluppo come l’Asean, il Made in Italy di settore
rappresenta una valida risposta alle loro esigenze di sviluppo.

continuità al processo di trasformazione e
aggiornamento del manifatturiero italiano
che è avviato, ma non certo concluso”.
Sostenere le attività delle
nostre PMI oltreconfine
“Sul fronte estero - ha proseguito Massimo
Carboniero - la situazione è decisamente
complessa poiché vi sono differenti fattori che contribuiscono a rendere incerto lo
scenario di breve-medio termine. Dalla generale instabilità economica e politica di
numerose aree del mondo, alla conclamata difficoltà della locomotiva tedesca che
fatica a ripartire appesantita dal grande
interrogativo rappresentato dallo sviluppo in chiave elettrica del settore automobilistico. Dalle sanzioni che interessano le
esportazioni in importanti mercati di sbocco per chi opera nei settori manifatturieri,
primi fra tutti Russia e Iran, al rallentamento della Cina, all’atteggiamento protezio-
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nistico di alcuni importanti paesi come gli
Stati Uniti”.
“In attesa che la situazione si faccia più
chiara, i costruttori italiani di macchine
utensili, da sempre molto flessibili e veloci nel riorganizzare le proprie vendite nelle
aree caratterizzate dalla domanda più vivace, da qualche tempo, hanno rivolto particolare attenzione a due aree in continuo
sviluppo: Asean e India. Impegnate in un
rapido e deciso processo di sviluppo industriale e infrastrutturale, queste aree sono
prive di un’adeguata industria locale di sistemi di produzione e automazione. Per
sostenere il loro ritmo di sviluppo hanno
dunque necessità di acquisire dall’estero
tecnologie di ultima generazione e il Made
in Italy di settore è una valida risposta a
questa esigenza”.
“Oltre ai paesi asiatici, UCIMU - Sistemi per
Produrre guarda con crescente attenzione ai paesi dell’Africa Sub-sahariana, ove

sarebbe utile un intervento coordinato tra
più settori manifatturieri secondo la logica della filiera. Il progetto dovrebbe essere sviluppato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale che, sulla scorta di positive
esperienze passate, potrebbe sostenere e
coordinare la nascita di un polo formativo
destinato a istruire tecnici locali su macchinari e tecnologie italiane, contribuendo
così allo sviluppo della produzione di quei
paesi”.
“Certo tutto questo non è sufficiente, abbiamo bisogno di una politica di ampio respiro dedicata all’internazionalizzazione,
fondamentale per un paese manifatturiero
esportatore quale è l’Italia. A questo proposito, alle autorità di governo, chiediamo, già nell’immediato, un corposo piano
strutturale di interventi capaci di sostenere, in modo concreto, l’attività delle nostre
PMI oltre confine”.
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Attualitá e appuntamenti

Oltre 230 i partecipanti
per 180 aziende
Giovedì 20 febbraio, presso la sede della Dallara a Parma, si è svolto Focus Automotive, evento di avvicinamento a 32.BIMU, la fiera internazionale di riferimento in
Italia per il settore della macchina utensile
che si terrà da mercoledì 14 a sabato 17 ottobre 2020 a fieramilano Rho.
L’incontro ha visto la partecipazione di oltre
230 ospiti appartenenti a circa 180 aziende, tra costruttori e utilizzatori di macchine
utensili e sistemi di produzione.
Il futuro dei motori diesel e dei propulsori a metano, il nuovo ruolo dell’ibrido, il superamento del motore a scoppio e l’evoluzione dell’elaborazione del “prodotto
automobile” sono stati alcuni dei temi trattati durante il pomeriggio di lavoro volto a
approfondire come i cambiamenti in atto
nel settore automobilistico impatteranno
sull’industria della macchina utensile protagonista a 32.BI-MU e di quali sistemi per
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produrre avremo bisogno in questo nuovo
decennio.
Clou dell’incontro è stata l’intervista di
Mauro Coppini, giornalista e direttore di
FormulaPassion.it, grande esperto di automotive e racing, a Giampaolo Dallara, fondatore della prestigiosa casa automobilista
che, rispetto alle nuove forme di propulsione, quali per esempio l’ibrido, l’elettrico e
l’idrogeno, ha esposto la sua visione relativamente a come le tecnologie di produzione dovranno adeguarsi alla “rivoluzione”
in atto e a come la macchina utensile sarà
“abilitante” nell’evoluzione dell’automobile
e, più in generale, della mobilità.
“Automotive e macchina utensile sono
un binomio inscindibile da sempre e oggi
lo sono ancora di più” ha affermato Enrico
Annacondia, responsabile direzione tecnica di UCIMU - Sistemi per Produrre. “L’automobile è infatti protagonista di un pro-

cesso di innovazione continuo e veloce
che impatta direttamente su produzione e
processi richiesti ai costruttori di macchine utensili che consegnano al settore più
della metà della produzione nazionale”.
Il convegno è stato anche occasione per
presentare peculiarità, contenuti e progetti speciali di 32.BI-MU che da sempre ha
nell’automotive uno dei principali settori di
appartenenza dei visitatori.
Dopo il convegno gli ospiti hanno partecipato alla visita guidata della fabbrica e
dell’Accademy Dallara.
Sono soddisfacenti le adesioni
a 32BI.MU
Promossa da UCIMU - Sistemi per Produrre, l’associazione dei costruttori italiani di
macchine utensili e organizzata da EFIM Ente Fiere Italiane Macchine, 32.BI.MU rappresenta la più importante manifestazione
italiana dedicata all’industria costruttrice
di macchine utensili. Anche quest’anno la
fiera si presenta con la formula innovativa
che già nella passata edizione aveva incontrato l’apprezzamento del pubblico proponendo, attorno al suo cuore, rappresentato dai sistemi di produzione, numerose
aree di innovazione in rappresentanza di
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tutti quei settori limitrofi che, sempre più,
fanno parte della manifattura e del mondo
delle macchine utensili in particolare: da
FABBRICAFUTURA a BOXCONSULTING, da
ROBOT PLANET a BI-MU ADDITIVE, da BIMU LOGISTICS a BI-MU STARTUPPER passando per SUB4TECH, FOCUS MECCATRONICA e molti altri.
Alfredo Mariotti, direttore generale di UCIMU - Sistemi per Produrre, ha affermato: “I
dati di raccolta adesioni a 32.BI-MU sono
soddisfacenti; risultano infatti in linea con
le adesioni pari periodo dell’edizione precedente (2018). Inoltre, il 18% delle adesioni a oggi pervenute alla segreteria organizzativa è rappresentato da nuovi espositori.
Con questo intendiamo sia aziende appartenenti a nuovi settori prima non presenti
in fiera, sia imprese del mondo della macchina utensile che hanno deciso di tornare
a esporre dopo varie edizioni convinti dalla
nuova formula dell’evento espositivo”.
“Nonostante la situazione economica attuale non sia favorevole come in passato,
con questi primi risultati - ha concluso Alfredo Mariotti - pensiamo di poter riconfermare l’ottima performance dell’edizione 2018”.

In attesa di 32.BI-MU, gli organizzatori hanno previsto un calendario di eventi di avvicinamento distribuiti in alcune delle più
importanti aree industriali del paese che
anticiperanno in parte i principali temi tecnologici che saranno approfonditi nel corso dei giorni di manifestazione da BI-MUpiù. Oltre all’evento in Dallara, 32.BI-MU ha

proposto “piùAdditive. Progettare, realizzare e collaudare per l’additivo” che, organizzato a Napoli ha richiamato circa 30
partecipanti interessati a capire come l’additivo può rivoluzionare i processi manifatturieri in modo complementare alla macchina utensile. Prossimo appuntamento in
primavera sarà con il mondo aerospace.

Gli specialisti
della punzonatura
La gamma di punzonatrici servo-elettriche
più ampia sul mercato

Scopri di più
www.technologyitaliana.com
+39 0185 457115
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Il nuovo trend è la condivisione

Un cambio di valori sta caratterizzando la nostra epoca: la consapevolezza che per utilizzare qualcosa non occorra necessariamente
possederla, ma che sia più conveniente per
molti motivi noleggiarla o condividerla. Dalle
auto, alle attrezzature da giardino, agli appartamenti, alla musica, è una tendenza in atto
in molti ambiti della vita privata e professionale. Non è il pos-sesso di un bene che rende soddisfatti, perché comporta una serie di
oneri. Condividere rende più liberi, più leggeri
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e offre maggiore flessibilità.
MEWA ha colto lo spirito del tempo. Textilsharing è un modo nuovo per definire un’attività
che di fatto MEWA porta avanti dal 1908. Perché fin da allora opera in base all’ idea che
sia più economico, più ecologico e più conveniente per un cliente non possedere i panni e
gli indumenti da lavoro, ma noleggiarli, sempre puliti e pronti per l’uso. MEWA si occupa
di tutto il resto: li lava, li ricondiziona e si occupa degli aspetti logistici. Un circolo virtuoso

di gestione dei servizi tessili, in cui confluiscono i concetti, perfettamente integrati fra loro,
di Textilsharing (che indi-ca il modello di business) e di TextilManagement (che sottolinea il
modo con cui questo model-lo viene concretamente attuato).
Chi utilizza senza possedere è più libero e agisce un modo più flessibile, può scegliere, rispettando naturalmente gusti e necessità
specifiche, tra un’ampia gamma di prodotti
tessili forniti e gestiti da MEWA, professionista del Textilsharing. Questa formula gli consente di concentrarsi tranquillamente sul proprio core business.
Anche l’ambiente trae vantaggio dall’attività
di Textilsharing MEWA. Condividere significa
ridurre la quantità di beni prodotti, arginare il
problema dell’usa e getta e dello smaltimento e limitare il conseguente impatto ambientale. Il riutilizzo dei panni, lavati e restituiti puliti al cliente fino a 50 volte, il fatto che ogni
anno negli impianti di lavaggio MEWA vengano risparmiati ogni anno quasi 7 milioni di litri
di combustibile, grazie alla valorizzazione termica degli oli esausti estratti dai panni, con i
quali MEWA copre fino all’80% del fabbisogno
di energia e ancora il fatto che i panni derivino
per il 50% da filati riciclati, sono numeri tangibili che con-fermano la sostenibilità della formula del Textilsharing MEWA.
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Una partnership
per l’additive
manufacturing

18-20 giugno 2020
Pad. 6 - Stand I71

Ridix ha stretto un accordo commerciale con TRUMPF che dagli
anni Novanta sviluppa impianti dedicati all’Additive Manufacturing (AM) per polveri metalliche. A partire da gennaio 2020, Ridix collabora, infatti, con la multinazionale tedesca per offrire
una soluzione completa al mercato italiano: digitalizzazione,
servizi e sistemi per la lavorazione additiva.
Quali pionieri della tecnologia additiva, con circa 20 anni di
esperienza nel settore, Ridix trasferisce le proprie competenze
ai clienti per consentire loro di usufruire di stampanti laser 3D
affidabili e ad alta produttività per la produzione industriale in
serie. TRUMPF, uno dei pochi fornitori di AM al mondo, sviluppa
e produce internamente la sorgente laser - il cuore della stampante 3D. Ciò permette a TRUMPF di far evolvere rapidamente
la tecnologia Additive e di scoprire nuove applicazioni.
Ridix è strutturata con diverse figure professionali per aiutare le
aziende a valutare con cura la fattibilità tecnico-economica dei
progetti: dalla progettazione CAD all’utilizzo avanzato della tecnologia Additive, dalla scelta delle leghe metalliche più idonee
all’industrializzazione dei componenti.
A seconda dell’applicazione, inoltre, Ridix può offrire al cliente la stampante 3D ideale per la propria produzione industriale: dalle taglie più piccole e di facile utilizzo, alle taglie medie e
grandi con tecnologia singolo e multilaser.
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Luigi Galdabini nominato Commissario
Generale di EMO MILANO 2021
È Luigi Galdabini il Commissario Generale
di EMO MILANO 2021, la mostra mondiale
della macchina utensile che sarà ospitata,
dal 4 al 9 ottobre 2021, nel quartiere espositivo di fieramilano Rho. La designazione
del Commissario Generale è avvenuta nel
corso della assemblea generale di CECIMO, l’associazione europea delle industrie
della macchina utensile.
Luigi Galdabini avrà il compito di supervisionare l’organizzazione di EMO MILANO
2021, partecipando anche alla promozione dell’evento attraverso un road-show di
conferenze stampa che toccherà le principali capitali dell’industria mondiale.
A meno di due anni dalla manifestazione
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che richiamerà a Milano centinaia di migliaia di visitatori da ogni parte del mondo,
il team di EMO MILANO 2021 ha già avviato i preparativi che assicureranno all’evento il prestigio che da sempre contraddistingue EMO, unica nel panorama delle fiere di
settore, per internazionalità e completezza dell’offerta.
Ospitata alternativamente da Hannover e
Milano, l’edizione di EMO in Italia è curata da EFIM–ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, società specializzata nella realizzazione di manifestazioni fieristiche di settore,
ed è promossa da FONDAZIONE UCIMU, la
fondazione legata all’associazione dei costruttori di macchine utensili, robot e automazione.
Macchine utensili a asportazione e deformazione, sistemi di produzione, tecnologie
abilitanti, soluzioni per la fabbrica interconnessa e digitale, additive manufacturing
saranno tra le soluzioni protagoniste di
EMO MILANO 2021 che trasformerà fieramilano Rho nella più grande fabbrica digitale mai allestita all’interno di un quartiere fieristico.
Nei padiglioni sarà presentato il meglio
della produzione internazionale di settore sempre più legata a doppio filo al tema
dell’interconnessione in grado di abilitare tutte quelle funzioni ad altissimo valore aggiunto di cui il manifatturiero non può
più fare a meno. Per questo EMO MILANO
2021 sarà, ancora una volta, luogo di incontro dei più qualificati operatori dell’industria interessati a pianificare nuovi investimenti in tecnologia di produzione.
Luigi Galdabini, classe 1958, è amministratore delegato della Cesare Galdabini
S.p.A., società di Cardano al Campo (Varese) leader nella produzione di macchine
utensili lavoranti con tecnologia a deformazione e macchine per prove meccaniche. Past president di UCIMU - Sistemi
per Produrre e tuttora membro del board
dell’associazione, Luigi Galdabini è componente della delegazione italiana di CECIMO, associazione europea delle industrie macchina utensile, di cui è stato
presidente nel biennio 2015-2017.

Un’edizione che saprà stupire
Leader indiscussa nel panorama delle manifestazioni espositive di settore, EMO rappresenta al meglio l’articolato mondo della
lavorazione dei metalli, che somma in sé visione e innovazione, come dimostrano i dati
della precedente edizione italiana (EMO MILANO 2015) quando furono 1.600 le imprese espositrici, per una superficie espositiva
di 120.000 metri quadrati, e oltre 155.000 ingressi di operatori provenienti da 120 paesi. L’internazionalità degli espositori, caratteristica distintiva di EMO MILANO, risultati
nel 2015 pari al 68% del totale, farà da traino alla presenza dei visitatori che, attesi da
ogni angolo del mondo, da sempre considerano EMO appuntamento imprescindibile
per l’aggiornamento tecnico-professionale e per la verifica dei trend tecnologici che
caratterizzeranno le produzioni del futuro.
“Forte dell’esperienza delle passate edizioni (1979, 1987, 1995, 2003, 2009, 2015)
- ha affermato Luigi Galdabini - EMO MILANO 2021 saprà stupire, come ha sempre fatto, i suoi operatori mettendo in mostra “il magico mondo del metalworking”
come recita lo slogan scelto per EMO MILANO 2021, richiamando operatori da ogni
parte del mondo interessati a conoscere i
trend tecnologici che caratterizzeranno le
produzioni del futuro”.
“D’altra parte - ha concluso il Commissario Generale - punto di forza di EMO MILANO 2021, oltre all’offerta universale di tecnologie per la produzione manifatturiera, è
la location. La manifestazione si tiene, infatti, nel moderno quartiere espositivo che,
completamente riservato alla mondiale della lavorazione dei metalli, è riconosciuto, in
tutto il mondo, per la funzionalità degli spazi e dei servizi di cui è dotato e per la perfetta integrazione con il sistema dei trasporti
internazionali. E poi l’edizione italiana della
mondiale può contare su Milano, risultata in
cima alle mete turistiche, grazie al nuovo rinascimento che, avviato nel 2015, anno di
EXPO e della precedente edizione italiana
di EMO, ha reso la città centro di grande attrattività per business, servizi, cultura e divertimento”.
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LA SCUOLA SICUREZZA LASER DI AITEM
(ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE MANIFATTURIERE)
ORGANIZZA CORSI PER TECNICI SICUREZZA LASER,
COSTRUTTORI E INTEGRATORI.
Il “corso per Tecnici Sicurezza Laser, Costruttori e Integratori” è un corso di 40 ore ad elevata specializzazione nella
sicurezza laser. È rivolto al personale degli uffici tecnici e dei
Servizi di Prevenzione e Protezione, a ricercatori e ai liberi
professionisti che hanno la necessità di acquisire le conoscenze necessarie per la classificazione dei prodotti laser, la
valutazione e controllo del rischio laser e rischi connessi.
Gli obiettivi del corso sono quello di fornire le conoscenze necessarie per progettare e sviluppare un
prodotto laser conforme alle direttive applicabili e per assumere la supervisione sul controllo di questo
rischio.
Al termine del corso, le competenze sviluppate consentiranno di:
• valutare con approfondita competenza il rischio laser,
• prescrivere le adeguate misure di prevenzione e protezione;
• classificare un prodotto laser,
• possedere le conoscenze adeguate per la certificazione dei prodotti e delle macchine laser.
Il background fornito dal corso, unitamente a una sufficiente esperienza, consentono di acquisire gli skills del
livello 6 del sistema EQF la cui definizione europea è: “abilità avanzate, che dimostrino padronanza e
innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di
lavoro o di studio”.
Il percorso formativo è conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dalla normativa tecnica nazionale e internazionale di derivazione IEC / CENELEC.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si rimanda l’interessato al sito:
https://scuolasicurezzalaser.it/didattica/corsi/corso-per-tecnici-sicurezza-laser/.

Attualitá e appuntamenti

Un 2019 ancora in crescita
fatturato, e i paesi di maggior rilevanza per l’azienda sono: Germania, Italia,
Stati Uniti, Francia e Cina, trasformatisi insieme al mercato locale in mercati strategici.
La Corea del sud e la Francia hanno raggiunto una crescita del 30% ciascuno.
La Germania ha registrato un incremento del 26%. Messico, Turchia e Polonia
hanno anch’essi aumentato il loro fatturato, superiore al 10%. La Spagna ha
invece registrato un aumento del 5%
circa, fino a raggiungere 2,85 milioni di
euro. Si distingue anche il Regno Unito,
in cui nonostante le incertezze generate dalla Brexit, la crescita è stata del
14,1% e la tendenza dell’ultimo quadrimestre ci permette di essere ottimisti
per il 2020.
“Anche quest’anno abbiamo registrato
una crescita superiore al 10% che ci ha
consentito di raggiungere una cifra record di vendite. Ciò dimostra la stabilità
della nostra azienda, la nostra proiezio-

ne internazionale e la nostra forte espansione del portafoglio clienti e di prodotti e soluzioni. Tutto questo consente a
Lantek uno sviluppo sostenuto nel corso della sua attività, ottenendo una solida posizione finanziaria, che permette di
far fronte alla crescita e alle nuove sfide
dell’industria 4.0” afferma Alberto López
de Biñaspre, CEO di Lantek.

I programmi Yaskawa Academy e Campus, attivi presso la sede di Torino,
rappresentano l’ultima frontiera nel training avanzato. Attraverso i corsi nell’Academy è
possibile apprendere le funzionalità e le possibilità di applicazione dei prodotti Yaskawa,
ai massimi livelli. Yaskawa Campus è un’area di lavoro multifunzionale, dove i nostri
clienti e partner possono testare i propri sistemi con i nostri robot e verificare, insieme ai
nostri tecnici, le potenzialità delle varie applicazioni, usufruendo di tutto il know-how
Yaskawa. Academy e Campus integrano e rafforzano il programma TCS (Total Customer
Support) e fissano nuovi standard nelle fasi pre e post-vendita e nei rapporti con clienti
finali e integratori.

iglisdavid.it

Lantek ha reso noti i risultati economici
dello scorso anno, che mostrano il consolidamento del suo ritmo di crescita.
Nel 2019, l’importo del fatturato si è attestato intorno a 21,1 milioni di euro, il
che comporta un incremento del 9,6%
rispetto all’esercizio precedente, rafforzando la sua posizione di impresa di riferimento nello sviluppo di software e
soluzioni di produzione avanzata per il
settore del metallo e della lamiera.
Lantek è una multinazionale spagnola
specializzata nello sviluppo di software
per il settore della lamiera, che impiega
più di 200 persone in tutto il mondo. Il
numero di clienti attivi è aumentato notevolmente nel 2019, arrivando a 1.900
nuovi utenti, raddoppiando il ritmo normale di crescita e raggiungendo un totale di 23.700 aziende, ripartite in più
di cento paesi. In Spagna, la base è aumentata a 2.023 clienti.
Lantek continua a incrementare la sua
attività, che già ammonta all’86,3% del

Un nuovo modo per vivere completamente il mondo Yaskawa.

ACADEMY

Con noi per crescere. Sempre.

Contatta i nostri esperti e scopri di più su Yaskawa Academy.
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Ribalta

FAI FILTRI

VIMERCATI

QFP

Nuovi elementi filtranti per l’eolico
Fai Filtri, solida azienda italiana che produce elementi filtranti e componenti per i
settori aftermarket, oleodinamica, elettroerosione, separazione aria/olio e impiantistica industriale, ha ampliato la propria offerta di prodotti grazie all’introduzione di
una nuova speciale linea di filtri dedicati al
mondo delle turbine eoliche.
Le particolari condizioni applicative e le variabili atmosferiche causano l’usura precoce dei materiali che compongono le
turbine, portando così alla formazione di
particelle che vanno a contaminare l’olio e
provocano, di conseguenza, il logorio dei
componenti dei sistemi idraulici. Per questo motivo i nuovi elementi filtranti per turbine eoliche, che trovano il loro impiego
nei sistemi a ingranaggi e di lubrificazione, svolgono un ruolo determinante nella
manutenzione, pulizia e salvaguardia del
sistema idraulico, garantendo condizioni
e prestazioni di utilizzo più sicure ed efficienti.
“Grazie al lavoro del nostro dipartimento di Ricerca & Sviluppo e alla pluridecennale esperienza nel campo dei sistemi di
filtrazione, questa nuova gamma di filtri
consente di ottenere prestazioni ottimali proteggendo, allo stesso tempo, sia il sistema a ingranaggi che l’intera turbina.
Tutto ciò per i nostri clienti significa una
consistente riduzione dei costi e una migliore ottimizzazione della produzione di
energia eolica contribuendo così al rispetto dell’ambiente” - spiega Roberto Pasotto,
Direttore Generale di Fai Filtri.
Un altro passo in avanti per l’azienda, che
conferma ancora una volta il suo impegno
nell’offrire ai propri clienti prodotti sicuri,
performanti, dagli elevanti standard qualitativi e con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente.

Un impianto di piegatura in tandem
Vimercati è dal 1973 specializzata nella produzione di presse piegatrici, cesoie
a ghigliottina e impianti per la lavorazione
della lamiera. Con un’esperienza pluridecennale nel panorama italiano e internazionale offre un prodotto affidabile e di
qualità totalmente costruito all’interno del
proprio stabilimento. Il personale altamente specializzato si occupa di curare tutto
il processo produttivo, dall’acquisto della
materia prima a tutte le fasi di realizzazione, offrendo massima personalizzazione
del prodotto e una assistenza post vendita
efficiente e qualificata.
Parlando di presse piegatrici, si è da poco
conclusa la costruzione di due presse piegatrici in tandem installate in Piemonte che
costituiranno il terzo impianto Vimercati di
questo tipo installato presso la stessa realtà produttiva. In questo caso si tratta di
due presse piegatrici ton 250 × 6.260 mm,
con incavo 750 mm (per pieghe molto profonde sull’asse X), bombatura oleodinamica HCL System e 4 supporti frontali con
parcheggio laterale. L’impianto offre massima versatilità poiché è possibile lavorare
sia sui 12 m di lunghezza (in tandem), sia
con le due macchine singolarmente. L’impianto è, infatti, dotato di un sistema di sicurezze a norme CE che permette l’utilizzo
indipendente delle due macchine se pur in
modo contemporaneo. Entrambe le presse piegatrici sono progettate per essere
in linea con gli attuali e moderni dettami
dell’Industria 4.0.
VIMERCATI

Un’offerta metrologica completa
Si è chiuso da pochi giorni il sipario su A&T,
la fiera torinese dedicata a sistemi di misura, innovazione tecnologica e competenze 4.0. Un appuntamento a cui QFP ha
sempre partecipato in questi anni, proprio
per la rilevanza dei temi proposti dalla fiera. QFP è, infatti, una delle principali realtà attive nella vendita di soluzioni di misura
senza contatto per il controllo dimensionale. L’azienda propone sistemi di misura automatizzati personalizzabili che integrano
scansione laser 3D, scansione ottica 3D,
sistemi di visione 2D, software di ispezione e controllo.
L’edizione 2020 ha visto QFP esporre i top
di gamma delle sue soluzioni di scansione
e misura. Fra queste il Comet Zeiss (sistema per la scansione ottica di particolari a
forma complessa), il TScan, applicato nello
specifico in fiera, nella misura laser di una
scocca interamente in carbonio di produzione Ycom. E poi ancora il GapGun per la
misura di giochi e profili, il QBOX Minicobot, l’isola di misura automatizzata che incorpora la tecnologia di misura Zeiss e la
robotica collaborativa Universal Robots.
“Siamo molto soddisfatti dell’andamento
della fiera” afferma Roberto Mazzetto, CEO
e Sales Director di QFP. “Abbiamo riscontrato interesse e conoscenza approfondita nel
controllo metrologico da parte dei visitatori. Molte aziende, che hanno implementato
soluzioni di produzione in ottica 4.0, e sono
alla ricerca di strumenti efficienti per la metrologia, possono utilizzare le nostre tecnologie che sono in grado di apportare un surplus di produttività, efficienza, velocità di
esecuzione del controllo”.
QFP

FAI FILTRI
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POSSIBILITA’ SENZA FINE
per la SALDATURA DEI TUBI CON LASER IN FIBRA
Scoprite le infinite possibilità della saldatura con il laser in fibra di tubi e profili con cordoni
perfetti e riduzione fino all’80% degli spruzzi. Grazie alla nostra tecnologia HighLight FL-ARM
– Adjustable Ring Mode – potete saldare anche materiali critici o combinazioni di materiali
con la più alta qualità, velocità e senza necessità di post-lavorazione.
High Power. High Throughput. HighLight - coherent.com/HighLightFL
HighLight FL-ARM
Series

Visitateci alla Fiera TUBE a Dusseldorf/Germania
30 Marzo-3 Aprile 2020, Padiglione 6/C03
E alla fiera MECSPE a Parma, Italia
26-28 Marzo, 2020, Padiglione 6/I34

Ribalta
Taglio laser con sorgente DDL da 6 kW
Yamazaki Mazak propone il sistema di taglio OPTIPLEX 3015 DDL con sorgente laser a diodo diretto da 6 kW che assicura
una maggiore produttività e migliori prestazioni soprattutto nel campo dei medio/
alti spessori. OPTIPLEX 3015 DDL è ideale
per il taglio ad alta velocità di acciaio inossidabile e alluminio, ed è in grado di tagliare acciaio dolce spesso un 30/50% più velocemente rispetto alla versione da 4 kW.
Durante il funzionamento, il sistema è in
grado di sviluppare una velocità di traslazione rapida di 120 m/min sugli assi X e
Y e di 60 m/min sull’asse Z. La macchina
vanta anche un maggiore spessore massimo di taglio pari a 25 mm sia di acciaio
dolce, inossidabile e alluminio. Le velocità
ultra-elevate, tuttavia, non hanno richiesto compromessi sulla qualità del taglio.
La macchina produce pezzi finiti con profondità ridotta delle linee di taglio rispetto alla versione da 4 kW e una superficie di
taglio liscia. Questo sistema di taglio DDL è
caratterizzato da una precisione di posizionamento di ±0,05 mm/500 mm sugli assi X
e Y e di ±0,01 mm sull’asse Z.

254

La torcia Multi-Control OPTIPLEX DDL è dotata di un filtro ottico con rivestimenti di
protezione dagli schizzi di lavorazione. La
stabilità del taglio passando da materiale
sottile a materiale spesso è garantita con
l’uso del Beam Diameter Control. Il DDL da
6 kW è inoltre dotato di una serie di funzioni di monitoraggio intelligente che ottimizzano il taglio e di una serie di funzioni intel-

ligenti, tra cui l’Intelligent Set-up.
La macchina è controllata da MAZATROL
PreviewG, il CNC di programmazione laser
appositamente sviluppato da Mazak della
gamma SMOOTH Technology. PreviewG ha
un grande schermo tattile da 19” con funzionamento simile a quello di uno smartphone o di un tablet che permette una facile programmazione per l’operatore.
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SICK

OPHIR

Protezione 3D senza contatto
In campo industriale la messa in sicurezza
delle applicazioni non può essere lasciata
al caso. Per aiutare le aziende a garantire che i propri dipendenti lavorino in ambienti protetti, SICK fornisce diverse soluzioni: dai laser scanner di sicurezza alle
barriere fotoelettriche, dagli interruttori di
sicurezza alle centraline di sicurezza. In
ambienti difficili, però, i dispositivi di protezione optoelettronici possono scontrarsi con elementi di disturbo, in particolare
le nuvole di sporco. Ciò può provocare un
arresto della macchina anche in situazioni
che, di fatto, non sono pericolose per l’operatore. Per evitare inutili fermi-macchina
e per preservare la produttività di qualsiasi impianto, SICK ha collaborato con l’azienda italiana Inxpect e ha sviluppato una
soluzione basata sulla tecnologia radar. Da
questo incontro è, infatti, nato safeRS, un
dispositivo di protezione 3D senza contatto che sfrutta LBK System di Inxpect. SafeRS è certificato SIL 2 / PL d, conforme alla
norma ISO 13849-1 e IEC 62061.
Costituito da un’unità di controllo e fino
a sei sensori radar, safeRS mette in sicurezza le zone di pericolo di innumerevoli applicazioni sia fisse che mobili. In questo modo macchine automatiche e robot
cambiano modalità operativa non appena
nell’area messa in sicurezza entrano o sostano persone. Grazie all’elevata resistenza allo sporco, alla polvere, ai trucioli di
legno, alle scintille e alle vibrazioni, l’affidabilità è sempre garantita.
Completano il profilo di safeRS una custodia robusta, software di configurazione e
diagnostica liberamente disponibili ed una
messa in servizio rapida e semplice.

Sensore per laser a impulsi
di grande superficie
MKS Instruments presenta un nuovo sensore Ophir per la misurazione della potenza e dell’energia per laser con diametro
grande: Ophir L2000W-PF-120 è raffreddato ad acqua e misura potenze laser comprese tra 1 e 2.000 W, e l’energia tra 6J e
6.000 J nel campo spettrale tra 0,3 e 2,2 micrometri. L’apertura del sensore ha un diametro di 120 mm ed è quindi adatta anche
a grandi densità di energia e brevi impulsi. Con un tempo di risposta, insolitamente breve per questo tipo di teste di misura, da 0 W alla potenza massima in soli 7s,
è così possibile registrare derive e instabilità rapide anche in presenza di un elevato
livello di energia.
I laser a impulsi a nano e picosecondi con
grande diametro possono causare rapidamente danni in presenza di tradizionali assorbitori. Per questo motivo il sensore
Ophir L2000-PF-120 è dotato di un assorbitore volumetrico PF che resiste alle densità di energia medio-alte fino a 3J/cm2. “Le
crescenti esigenze di precisione e i processi più rapidi ed efficienti sollecitano costantemente lo sviluppo di laser ad alta energia per un ampio numero di applicazioni
quali produzione additiva o saldatura al laser” ha spiegato Reuven Silverman, General Manager del marchio Ophir. “Il sensore
L2000W-PF-120 è stato sviluppato per questi laser ad alta energia e dimostra il continuo impegno di Ophir per le applicazioni in
questo settore”.
Il sensore L2000-PF-120 è dotato della
“Smart Connector” di Ophir, in modo che
la testa di misura possa essere collegata
direttamente a tutti i display Ophir, quali
Centauri, StarBright, Vega, Nova II e StarLite, così come alle interfacce PC Ethernet
EA-1 e USB compatte Juno e Juno+. Nella rappresentazione dei valori misurati, l’utente può scegliere tra diversi formati e

SICK
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SOUTHCO

creare statistiche in tempo reale. I dispositivi di visualizzazione offrono una sofisticata acquisizione dati di potenza ed energia,
statistiche, istogrammi e numerose funzioni matematiche. Vengono configurati automaticamente non appena sono collegati
ad una testa di misura Ophir.
OPHIR

Nuova chiusura a compressione
Southco ha ampliato la sua linea di successo di chiusure a compressione E3 VISE
ACTION® con una nuova versione studiata per resistere a procedure di pulizia chimica energiche e intensive. La chiusura a
compressione E3 VISE ACTION® a tenuta
ad alta pressione è sigillata per sopportare procedure di lavaggio a temperature e
pressione elevate.
La chiusura a compressione E3 VISE
ACTION® di Southco ha una tenuta di grado IP69K per prevenire l’ingresso di liquidi
ed è conforme allo standard DIN EN1672-2,
il che la rende una soluzione ideale per applicazioni in cui l’igiene e la pulizia sono essenziali. Grazie alla sua robusta struttura in
acciaio inox, la E3 a tenuta ad alta pressione resiste ad ambienti difficili e sostanze
chimiche, utilizzate di solito nelle applicazioni su macchinari per la lavorazione alimentare e su apparecchiature medicali.
La E3 a tenuta ad alta pressione fornisce
la stessa chiusura rapida e sicura della serie E3 standard e un bloccaggio forte e resistente alle vibrazioni. Inoltre, la E3 a tenuta ad alta pressione è dotata della stessa
preparazione dei fori del pannello della serie standard, per una facile adattabilità ed
è disponibile in una varietà di lunghezze di
serraggio per fornire una chiusura ottimale degli sportelli.
SOUTHCO
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IMAGINE IT’S POSSIBLE.
Linee di profilatura
Per settori: automotive, costruzioni, energia, infrastrutture, logistica, elettrodomestici
Spessori: 0.3 – 16 mm
Integrate con macchine per punzonatura, piegatura, saldatura, laser, imballaggio
Tecnologie di profilatura: 3D, a sezione variabile, a cassette, flessibile, tradizionale

Linee di taglio
Per acciaio laminato a freddo/caldo, zincato, preverniciato, ad alta resistenza, inox,
alluminio, rame, zinco e leghe
Linee di taglio trasversale –larghezze fino a 2200 mm e spessori da 0.2 a 25 mm
Linee di taglio longitudinale –larghezze fino a 2100 mm e spessori da 0.2 a 16 mm
Linee Blanking - Multiblanking e Linee di processo coil
STAM spa Via Piave 6, Ponzano Veneto - Treviso - Italia - Tel. +39 0422 440100 - stam@stam.it - www.stam.it

con il patrocino di

e

ROBOETICA

L’UOMO È ANCORA AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE?
mercoledì 6 maggio 2020, 16.00-18.30
sede SIRI, Viale Fulvio Testi 128, Cinisello Balsamo MI

Programma
16.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee

Introduzione e benvenuto
16.30 Presentazione dati 2018 della robotica nel mondo (WR IFR 2019)
Presentazione dati 2019 della robotica in Italia (indagine SIRI - UCIMU)
Domenico Appendino, Presidente SIRI, Consigliere UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Tavola rotonda
16.45 Tavola rotonda condotta da Luca Orlando, “Il Sole 24ORE”, con la partecipazione di:
Paolo Benanti, Docente di Teologia morale e etica delle tecnologie Pontificia Università
Marco Bentivogli, Segretario Generale Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM – CISL)
Andrea Bertolini, Avvocato Istituto DIRPOLIS, Scuola Sant’Anna Pisa
Fiorella Operto, Vice Presidente Scuola di Robotica

Dibattito e chiusura lavori
18.15 Opinioni e domande del pubblico, dibattito con i relatori e chiusura lavori

A seguire apericena
Per informazioni e iscrizioni: Rosita Fumagalli, segreteria SIRI, tel. 0226255257 - segreteria@robosiri.it

Ribalta

Nuovi utensili abrasivi
Dall’asportazione grossolana, passando per la satinatura, fino ad
arrivare alla lucidatura a specchio, con il suo programma COMBIDISC®, PFERD offre l’utensile ottimale per tutte le lavorazioni.
Grazieal sistema di serraggio rapido è possibile montare molti
utensili diversi sullo stesso portautensili. Il sistema COMBIDISC®
di PFERD diventa ancora più versatile: sono stati inseriti nuovi dischi abrasivi, dischi in feltro e dischi POLICLEAN® nonché dischi
POLICLEAN®-PLUS .
Per quanto sia complessa la lavorazione, il programma COMBIDISC® di PFERD ha sempre la soluzione ideale per la lavorazione
delle superfici. Grazie alla sua semplicità d’uso e alle basse vibrazioni, questo sistema garantisce il massimo comfort e la lavorazione diventa ancora più economica grazie alla rapidità nel cambio utensile: non richiede incollaggio, non di stacca non si sposta
durante il lavoro.
Con gli utensili COMBIDISC® si possono lavorare perfettamente i più svariati materiali come l’acciaio, le fusioni d’acciaio, l’acciaio inossidabile (INOX), i metalli non ferrosi, i metalli non ferrosi duri, la ghisa, le materie plastiche e altri ancora.
Si possono impiegare per irruvidire, spianare, sbavare, lavorare superfici e spigoli, lucidare, pulire, affilare, lavorare cordoni di saldatura, satinare o effettuare una finitura graduale.
Le macchine compatibili sono per esempio le macchine ad albero flessibile, le smerigliatrici diritte, le smerigliatrici angolari e le smerigliatrici a batteria. I nuovi dischi abrasivi sono ideali per le applicazioni più complesse. Infatti i dischi abrasivi
COMBIDISC® nella versione corindone A sono eccezionali per
la finitura e altissima finitura e per la preparazione graduale
alla lucidatura. Il granulo compatto autoravvivante garantisce
una durata lunghissima e una rugosità superficiale omogenea
per tutta la vita dell’utensile.
I dischi COMBIDISC® -POLICLEAN® e POLICLEAN® -PLUS sono
perfetti per lavori grossolani di pulizia e per la rimozione di vernici, calamina, colori di rinvenimento, ruggine e residui di colla
in lavorazione frontale. I dischi POLICLEAN® -PLUS vantano una
capacità di asportazione ulteriormente aumentata con un’ottima durata, dando prova di una grande aggressività.
I dischi in feltro COMBIDISC® si utilizzano per lucidare in lavorazione frontale su superfici di media grandezza, in combinazione con le paste per lucidare, le paste per smerigliare oppure le
paste diamantate.
Con il “Sistema CD” e il “Sistema CDR”, PFERD propone due
diversi sistemi di serraggio alternativi, compatibili con l’intero
programma.
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THE
PLACE
TO
BEAM
16 to 18 June 2020
Messe Stuttgart,
Germany

The solutions of tomorrow – experience them
today: Live presentations and best practices
of the laser technologies of the future.
More information:
lasys-fair.com/2020
#LASYS
Febbraio 2020 N°
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Esperienza

IL CAMBIO STAMPI È SINONIMO
DI COMPETITIVITÀ
di Fabrizio Garnero

C.T. Lavorazione Lamiere è specializzata nella produzione conto
terzi di arredi tecnici e tecnologici per ogni genere di laboratorio e
ufficio, ambito per il quale la trentennale esperienza, unita al livello
professionale raggiunto, sono garanzia dell’elevata qualità degli
arredamenti offerti. Qualità cui contribuisce in modo sostanziale
un efficiente reparto di piegatura in cui due presse piegatrici LVD
ToolCell con cambio utensili automatico hanno trasformato il
potenziale collo di bottiglia del ciclo produttivo in un plus strategico
fondamentale per la competitività dell’azienda.
74 - Marzo 2020 N°
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“Partendo dalla planimetria dell’edificio costruiamo il nuovo ambiente di lavoro pezzo dopo pezzo, per poi consegnare chiavi
in mano un nuovo laboratorio” esordiscono il signor Campo e il signor Turelli, titolaridell’azienda che ci riceve e ci accompagna
nel corso di questa visita. “Non necessariamente costruiamo da zero un laboratorio proseguono i nostri interlocutori - se si può
si modifica l’esistente. Il nostro punto di forza
è costituito dalla professionalità che possiamo mettere in campo, oltre al rapido servizio di evasione e alla competitività nel prezzo
e nelle condizioni che possiamo applicare”.
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La prima piegatrice LVD ToolCell 135/30 con cambio utensili automatico installata presso C.T. Lavorazione Lamiere.

C.T. Lavorazione Lamiere è specializzata nella produzione conto terzi di arredi tecnici e tecnologici per laboratori e uffici.
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Precisione ma anche qualità estetica
Tavoli, banchi di lavoro, arredamenti per laboratori di analisi, cappe chimiche, pareti
tecniche, elementi per arredo urbano e arredamenti per negozi e supermercati. La produzione di C.T. è un mix estremamente variegato di componenti metallici customizzati.
“Così come fa il sarto che cuce addosso al
cliente il vestito fatto su misura, noi siamo
degli arredatori sartoriali e ci comportiamo
allo stesso modo; costruiamo tutti i componenti di un laboratorio o ambiente di lavoro
qual si voglia in base alle specifiche esigenze
del cliente e alle dimensioni dell’ambiente in
cui va inserito” spiega ancora il signor Turelli. “A volte partiamo anche da un disegno o
progetto fornitoci direttamente dal committente che però nel 100% dei casi dobbiamo
ottimizzare dal punto di vista della fattibilità,
migliorando la geometria di molti elementi
per renderla tecnologicamente realizzabile
ed economicamente convenite, strizzando
l’occhio anche all’ergonomia della postazione di lavoro”.
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Le due piegatrici LVD ToolCell installate hanno 135 tonnellate di forza e lunghezza di piega pari a 3.060 mm.

Nella maggioranza dei casi, parliamo di
particolari in lamiera, anche zincata, assemblati cui viene richiesta una precisione
molto elevata oltre che una valenza estetica assoluta. “La precisone viene data quasi
per scontata - afferma ancora il signor Turelli - mentre un aspetto fondamentale che
nel nostro caso fa la differenza è la finitura estetica dei vari arredi, cosa che consideriamo come il nostro biglietto da visita. Ciò implica una cura maniacale in ogni
fase del processo produttivo, dal taglio che eseguono per lo più con una punzonatrice avendo la necessità di ottenere dei
semilavorati praticamente finiti - alla piegatura e pannellatura fino all’assemblaggio
e saldatura; insomma tutte quelle lavorazioni che concorrono alla qualità estetica
dell’arredo”.
Il connubio tra software macchina
e cambio utensili automatico
Precisione e qualità sono i mantra di C.T. Lavorazione Lamiere per cui hanno una cura
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quasi artigianale per ogni dettaglio. Un’attenzione che trova riscontro nella scelta
delle macchine adottate nel proprio reparto
di piegatura, vero e proprio fulcro dell’attività produttiva dove prende forma ogni singolo particolare prodotto e da cui dipende
in modo sostanziale la sua qualità. Non a
caso, quindi, la scelta è ricaduta su tre presse piegatrici LVD, una tipologia di macchina
ritenuta da sempre innovativa e capace di
assicura una qualità di piega ottimale che,
come vedremo in seguito, in questo caso,
contribuisce in maniera sostanziale anche all’efficienza complessiva dell’intero ciclo produttivo. Parliamo infatti di una pressa LVD Easyform 220/42 (220 tonnellate per
4080 mm) ma soprattutto di due piegatrici LVD ToolCell 135/30 (135 tonnellate per
3.060 mm) con cambio utensili automatico
con cui è stato ottimizzato e reso efficiente il reparto che, in virtù dei frequenti cambi
di prodotto e dei conseguenti riattrezzaggi
macchina, avrebbe potuto rappresentare il
potenziale rellentamento dell’intera produ-
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Precisione e qualità estetica dei particolari sono le peculiarità dell’attività di C.T. Lavorazione Lamiere.

zione creando inefficienze e ritardi a valle
di questa fase. Competenza e lungimiranza
hanno invece fatto sì che le scelte fatte trasformassero un potenziale “pericolo” in un
plus importante.
“Scegliere di adottare le piegatrici ToolCell con il cambio stampi è stato un po’ un
azzardo poiché in quella fase LVD non la
spingeva in modo così deciso come invece avviene oggi. La tenevano un po’ dietro alle quinte” racconta il signor Turelli. “A
noi è piaciuto fin da subito il software di
gestione e programmazione della macchina che storicamente è uno dei punti forza
di LVD. Intuivamo però l’enorme potenzialità del cambio stampi automatico anche
se, di fatto, non avevamo elementi concreti per sapere se questa soluzione potesse
realmente essere la scelta migliore per la
nostra realtà produttiva. È stata quindi una
scommessa che abbiamo deciso di accettare in conseguenza del fatto che il mercato è radicalmente cambiato negli ultimi anni; anche nel nostro lavoro, non ci
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ToolCell rende qualsiasi piegatura più facile e produttiva in quanto minimizza il tempo speso per il set up utensili.

sono più le serie e i quantitativi sono ormai sempre più esigui poiché i particolari
da realizzare sono estremamente diversifi-

cati. Avevamo quindi bisogno di essere ancora più flessibili ed efficienti in produzione e, in quest’ottica, la fase di piegatura è

quella più a rischio poiché i frequenti riattrezzaggi macchina, in molti casi, creano
enormi inefficienze all’interno delle azien-

ToolCell è un sistema integrato di cambio utensile automatico che immagazzina utensili superiori e inferiori.
La tecnologia brevettata
Laser Easy-Form®
assicura angoli di piega
assolutamente precisi
fin dal primo pezzo prodotto.
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La piegatrice Easy-form 220/42 da 4 m con cui C.T. Lavorazione Lamiere ha completato verso l’alto il proprio parco macchine.

de. Abbiamo quindi capito che questo tipo
di macchina ci avrebbe dato qualcosa in
più dal punto di vista produttivo abbassando drasticamente i tempi di riattrezzaggio
macchina e velocizzando quindi la fase di
piegatura; saremmo stati, insomma, più
efficienti”.
Tutti gli utensili sono
integrati in macchina
Tanti codici ma piccoli quantitativi, il
che significa continui riattrezzaggi della
macchina ragion per cui il cambio stampi automatico andava a rendere più efficiente questa fase cruciale sollevando
l’operatore non solo dall’attrezzaggio fisico ma anche dal rischio di commettere
degli errori poiché è il CN della macchina a gestire tutta l’operatività. L’operatore deve semplicemente guardare a
monitor come girare il pezzo secondo
la sequenza di piega corretta poiché è
la piegatrice a gestire in automatico tutto quanto sulla base della programmazione effettuata offline dall’ufficio tecni-
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co. È il connubio tra software macchina
e cambio utensili automatico ad avere
convinto C.T. Lavorazione Lamiere della bontà di questa soluzione LVD e della sua potenzialità, poi confermata dalla
pratica quotidiana in officina.
La ToolCell rende qualsiasi applicazione
di piegatura più facile e più produttiva
in quanto minimizza il tempo speso per
il set up utensili essendo veloce e altamente affidabile. Si tratta di un sistema
integrato di cambio utensile automatico
che immagazzina utensili superiori e inferiori.
Nel magazzino trovano spazio due serie
complete di utensili superiori a posizionamento automatico (punzoni) e cinque
serie complete di utensili inferiori (matrici Vee). Tutti gli utensili sono contenuti all’interno della macchina e vengono automaticamente cambiati in base
alle esigenze del lavoro - riducendo in
modo significativo il tempo di cambio
degli utensili per una migliore produttività della piegatura.

Il primo pezzo è buono!
Un altro plus importante della piegatrice LVD è la tecnologia brevettata Laser
Easy-Form® per la correzione e il monitoraggio dell’angolo all’interno del processo cosa che assicura angoli di piega
assolutamente precisi fin dal primo pezzo prodotto; il primo pezzo è buono. L’Easy-Form trasmette le informazioni digitali in tempo reale all’unità di comando
CNC, la quale le analizza e regola immediatamente la posizione del punzone per
ottenere l’angolo corretto. Tutto questo
senza mai interrompere il processo produttivo. La tecnologia Easy-Form Laser
permette alla macchina di adattarsi alle
variazioni del materiale quali spessore della lamiera, incrudimento e senso
di laminazione, compensando automaticamente qualsiasi cambiamento. “Anche questo è un aspetto che ci ha fatto
propendere per la scelta di queste macchine con cui difficilmente si buttano via
dei pezzi. Sono quasi praticamente stati eliminati gli scarti” spiega ancora il si-
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L’operatore deve semplicemente guardare a monitor come girare il pezzo secondo la sequenza di piega corretta.

Nel magazzino trovano spazio due
serie complete di utensili superiori
a posizionamento automatico
(punzoni) e cinque serie complete di
utensili inferiori (matrici Vee).

gnor Campo. “Questa è poi la ragione
alla base della terza piegatrice installata in officina, la Easy-form 220/42 da
4 m con cui abbiamo completato verso l’alto il nostro parco macchine per
andare così a coprire anche quelle esigenze di piegatura marginali rispetto al
nostro core business in virtù delle grosse dimensioni dei pezzi e per cui il disporre del cambio stampi automatico è
meno fondamentale. È un’ottima macchina che usiamo un po’ meno rispetto
alle altre due in ragione della tipologia
di pezzi che caratterizza maggiormente
la nostra attività. Infatti, è praticamente dedicata ai lavori più di serie per cui
sarebbe inutile usare le altre piegatrici
con il cambio stampi. Con le piegatrici
da 3 m a volte facciamo 30 cambi stampi in un giorno mentre la Easy-form la si
sfrutta in modo diverso per i quantitativi più cospicui per cui, una volta attrezzata, si porta a termine la produzione”.
Calcola in automatico la
migliore sequenza di piegatura
Tolto il cambio utensili e le dimensioni, le
piegatrici LVD installate presso C.T. Lavorazione Lamiere sono comunque macchi-
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ne simili essendo caratterizzate dall’uso del sistema Laser Easy-Form® e da un
software di programmazione molto facile e intuitivo. Il software integrato CADMAN® basato su database di LVD consente infatti di semplificare il processo di
fabbricazione completo e lo rende più efficiente e produttivo. CADMAN è un sistema di programmazione completo per la
progettazione, la pianificazione della produzione, la generazione automatica del
programma e la gestione dello sviluppo,
punzonatura, taglio laser e piegatura dei
laminati metallici.
CADMAN-B, in particolare, definisce lo
standard per il software CAM di piegatura. Dopo aver importato un pezzo CAD
3D, CADMAN-B spiega automaticamente il pezzo, calcola con precisione le tolleranze di piega delle presse piegatrici, crea
il file DXF 2D e determina la migliore sequenza di piegatura, gli utensili, le posizioni dell’utensile e del registro - rendendo più semplice la programmazione delle
parti deformate. Un ambiente di simulazione visualizza il processo di piegatura completo con il rilevamento delle collisioni 3D
dall’inizio alla fine, tutte le posizioni dei riscontri e le configurazioni degli utensili.
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Da sinistra: Il rappresentante Bihler Efisio Carutti, l’amministratore di Bihler Mathias Bihler, l’amministratore di Vimar Piero Camillo Gusi,
l’Industrial Operations Director Sandro Bernardi e l’amministratore di Vimar Gualtiero Viaro.

CON LE MACCHINE
SERVOCONTROLLATE SI ENTRA
NELL’ERA 4.0

di Federico Distante

Per offrire soluzioni al passo con il mercato in costante evoluzione bisogna puntare sulle tecnologie
innovative. Con quattro trancia-piegatrici servocontrollate di Bihler, Vimar SpA entra nel mondo
della tecnologia CN e avvia una nuova era nella produzione.
Chi oggi aziona uno dei circa 20.000 interruttori per gli impianti di climatizzazione, illuminazione e aerazione a bordo
di una nave da crociera può essere quasi certo che il componente e la tecno-
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logia utilizzati provengono dalla Vimar
SpA di Marostica, a una cinquantina di
chilometri a nord-ovest di Venezia. Qui
si trova la sede principale dell’azienda
fondata nel 1945, che oggi produce cir-

ca 183 milioni di pezzi all’anno con i suoi
1.300 dipendenti e che distribuisce circa
12.000 prodotti in oltre 100 paesi. Il portafoglio prodotti di questa azienda leader di mercato spazia da prese e spine
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Nuova era nella produzione con le trancia-piegatrici servocontrollate GRM-NC.

elettriche relativamente semplici a complessi sistemi di domotica digitali e moderne soluzioni per le case intelligenti.
Componenti di elevata qualità
e eccellenza nel design
La chiave del successo pluridecennale
di Vimar è la combinazione di componenti di eccellente qualità e uno straordinario design dei prodotti finiti. L’azienda è inoltre sempre riuscita a svolgere la
propria attività in modo particolarmente efficiente e produttivo. Vimar utilizza
la tecnologia Bihler dalla fine degli anni
‘60. “I nostri padri avevano compreso
già allora l’enorme potenziale per la nostra azienda” ricordano gli attuali amministratori Piero Camillo Gusi e Gualtiero
Viaro. “La meccanica allora innovativa
delle trancia-piegatrici Bihler ci ha permesso di compiere un autentico balzo
avanti dal punto di vista tecnologico e di
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produrre in modo decisamente più rapido, con maggiore qualità e riducendo
i costi rispetto a prima”. La prima macchina acquistata fu una RM-35, tuttora
in funzione, così come i successivi quaranta impianti Bihler acquistati nel corso degli anni da Vimar.
Il nuovo progresso tecnologico
Oggi l’azienda leader di mercato compie un ulteriore balzo avanti in termini
di progresso tecnologico, con due trancia-piegatrici RM-NC e due trancia-piegatrici GRM-NC. Si tratta di un investimento ponderato con cui Vimar intende
rispondere alle mutate esigenze dei
clienti: “Il mercato chiede costantemente prodotti e modelli sempre diversi. Per
questo non serve soltanto una maggiore produttività ma è anche necessario
ridurre il time-to-market”, spiega Sandro Bernardi, Industrial Operations Di-

rector di Vimar. “I nuovi impianti ci assicurano esattamente quel qualcosa in
più che ci serve in termini di flessibilità,
efficienza e rapidità. Da questo punto di
vista sono già oggi un elemento importante della nostra strategia futura”. Per
la costruzione degli utensili Vimar in futuro utilizzerà inoltre il sistema LEANTOOL di Bihler. “In questo modo la realizzazione di nuovi utensili sarà decisamente
più economica, particolarmente semplice e rapida”, sottolinea Sandro Bernardi.
Una soluzione ottimale
anche per l’Industria 4.0
Per il momento Vimar ha adattato gli
utensili esistenti sulle nuove macchine servocontrollate. Ciò ha consentito
di aumentare enormemente la produttività: “Per quanto riguarda la quantità
di pezzi realizzati all’ora abbiamo quasi raddoppiato la nostra produttività. In
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Maggiore produttività e time-to-market più breve con le trancia-piegatrici servocontrollate RM-NC.

termini di allestimento pensiamo di poter dimezzare il tempo finora necessario”, continua Sandro Bernardi. “Lo
scorso anno abbiamo anche iniziato ad
attuare i principi dell’Industria 4.0 “, interviene Piero Camillo Gusi. “Anche da
questo punto di vista i nuovi impianti
Bihler rappresentano la soluzione ottimale per noi”. Un esempio in tal senso
sono il sistema MES e i monitor LCD accanto agli impianti, che visualizzano in
tempo reale il numero di pezzi già prodotti, oltre al numero nominale e al numero previsto di pezzi per il ciclo di produzione in corso.

Pezzi prodotti da Vimar.

L’entusiasmo dei giovani
addetti
Oltre alle nuove tecnologie sono anche
gli operatori che utilizzano gli impianti
a contribuire in modo determinante
al successo di Vimar. Essi devono
essere in grado di operare con le
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Mathias Bihler, Sandro Bernardi.

nuove trancia-piegatrici in modo sicuro
e conoscere al meglio la tecnologia CN.
Competenze che cinque dipendenti di
Vimar hanno acquisito con un breve corso presso il centro di formazione di Bihler a Halblech. “L’offerta di formazione
dei nostri collaboratori affinché imparassero a conoscere la nuova tecnologia servocontrollata è stata una motivazione decisiva per l’investimento e la
loro competenza ci assicura un notevole vantaggio”, asserisce con convinzione Sandro Bernardi. “Abbiamo destinato le giovani leve ai nuovi impianti e alla
tecnologia CN. I giovani infatti hanno
una maggiore dimestichezza con il nuovo mondo digitalizzato”. La nuova generazione di impianti CN di Bihler esercita
una grande forza d’attrazione sui giovani. “Sono assolutamente entusiasti dei
nuovi impianti. Si lambiccano il cervello,
sperimentano e scoprono le nuove opportunità offerte da questa tecnologia”.
In questo modo Vimar ottiene un doppio
risultato: da un lato l’azienda si assicura
la forza lavoro qualificata per il domani
e dall’altro mantiene il vantaggio competitivo per un futuro di successo.
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German Design Award

QUANDO SI DICE:
“METTERCI LA FACCIA”

Salvagnini

NiEW

Tecno3fp

di Federico Distante

Nuovo importante riconoscimento per FACE: dopo il Red Dot Award 2019, infatti, l’interfaccia uomomacchina che il Gruppo Salvagnini ha sviluppato in collaborazione con NiEW si aggiudica il German
Design Award 2020. Delle sue funzionalità e del suo approccio innovativo ne abbiamo parlato con uno
dei primi utilizzatori presso la Tecno 3FP di Cerea in provincia di Verona.
Il mondo dell’automazione industriale ha
conosciuto, negli ultimi anni, una piccola grande rivoluzione: piccola, perché oggi
non ancora evidente nei prodotti, nelle soluzioni e nei servizi presenti nel mercato;
grande, perché in realtà profonda e dunque capace di avere un impatto rilevante
su tutti i livelli del settore. Ci si riferisce a
questa rivoluzione con nomi e in modi dif-
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ferenti, ma il suo significato, il suo fine ultimo rimane sempre lo stesso: mettere l’uomo al centro dell’evoluzione tecnologica.
Proprio con questo scopo alcune metodologie e pratiche di progettazione e sviluppo, tipiche di settori diversi, sono state introdotte anche in ambito industriale. Il loro
obiettivo è quello di facilitare e guidare processi di innovazione che vedano la tecno-

logia come uno strumento capace di generare un valore aggiunto nella relazione tra
le persone, sia che si parli di utenti consumers che di utenti professionali, e i prodotti e i servizi che utilizzano quotidianamente. È in questo contesto che ci si riferisce
sempre più spesso a progettazione centrata sull’utente (in inglese, User-centered
design) o sull’uomo (Human-centered de-
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FACE è la nuova interfaccia uomo-macchina intuitiva e flessibile in uso su tutta la gamma di prodotto Salvagnini già da settembre 2019.

FACE ha raccolto riconoscimenti
importanti, confermati anche
dalla vittoria di prestigiosi premi
di design tra cui il Red Dot Award
2019 e il recentissimo
German Design Award 2020.

sign), o ancora a progettazione dell’esperienza utente (User Experience design) e
Design thinking, che oggi incontrano sempre maggior interesse e diffusione proprio
in virtù della rivoluzione antropocentrica
di cui sono applicazione pratica per eccellenza. Queste metodologie, a differenza di
molti altri processi di innovazione, elevano i destinatari e i loro bisogni a fulcro del
progetto e, in qualche modo, costruiscono
i loro percorsi a ritroso: attraverso la mappatura delle interazioni degli utenti con i
prodotti individuano tutti gli eventuali punti deboli da mitigare e tutti i possibili punti forti da preservare. Per questa ragione i
costruttori più innovativi di macchine utensili hanno iniziato ad affrontare percorsi di
rinnovamento che affondano le basi metodologiche nel Design Thinking.
The winner is ….. FACE!
Salvagnini, tra le aziende leader nella progettazione e produzione di macchine e sistemi per la deformazione della lamiera,
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Roberto Anselmi, responsabile del reparto presse piegatrici in Tecno 3FP.

ha intrapreso da qualche anno un’attività di rinnovamento del software che accompagna il proprio prodotto. E lo ha fatto in collaborazione con NiEW, azienda di
consulenza strategica con alle spalle un’esperienza rilevante nel settore industriale,

capace di coniugare metodologie Design
Thinking con un grande acume finanziario
e una comprensione profonda del digitale. Salvagnini e NiEW hanno avviato, a inizio 2017, un percorso di revisione del sistema di controllo delle macchine utensili che

ha coinvolto in prima persona i clienti, dunque gli utenti finali dei macchinari. Scendere nel gemba ha permesso di catturare
precisamente il valore e il disvalore là dove
si manifestano, nell’interazione tra utilizzatore e prodotto.

La pressa piegatrice
Salvagnin B3 installata
presso Tecno 3FP.
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FACE è ì ricca di funzionalità nuove perché sviluppata a seguito di un’analisi sistematica delle abitudini d’uso dei clienti Salvagnini.

Grazie a un approccio snello, collaborativo e misurabile, è stato possibile costruire una nuova interfaccia uomo-macchina
in grado di soddisfare tanto le istanze del
mercato quanto quelle interne all’azienda, sia in termini di clienti e destinatari diL’interfaccia FACE rende
tutto immediatamente
evidente e disponibile.

retti, dall’operatore macchina al collaudatore coinvolto nella sua installazione, sia
in termini di stakeholder e destinatari indiretti, ovvero business e top management
aziendali.
Il risultato di questo percorso ha preso il
nome di FACE, un nome evocativo per una
nuova interfaccia uomo-macchina intuitiva e flessibile, estesa a tutta la gamma di
prodotto del Gruppo Salvagnini già da settembre 2019. FACE, che si differenzia per
facilità d’uso e caratteristiche funzionali
avanzate, è stata accolta con grande interesse dal mercato e ha raccolto riconoscimenti importanti, che sono stati confermati anche dalla vittoria di prestigiosi premi di
design tra cui il Red Dot Award 2019 e il
recentissimo German Design Award 2020.
È tutto immediatamente
evidente e disponibile
Proprio per la capacità di esaltare gli elementi caratterizzanti di una tecnologia
produttiva, nel panorama industriale contemporaneo l’interfaccia uomo-macchi-
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na gioca un ruolo rilevante nel successo
commerciale di una macchina utensile. Ma
è anche uno dei principali punti di contatto tra utilizzatore e produttore di una tecnologia, ed è in grado di consolidare il valore percepito del prodotto. E l’approccio
digitale sempre più evoluto degli operatori ha, di fatto, contribuito a modificarne le
aspettative: oggi, infatti, anche nel mondo
industriale, l’esperienza d’uso dei sistemi
automatici dedicati alla produzione deve
rispondere a criteri di usabilità e accessibilità pari a quelli forniti dai più semplici prodotti consumer. Proprio per capire come
FACE abbia influito sulle dinamiche di utilizzo delle soluzioni Salvagnini abbiamo visitato l’azienda Tecno 3FP di Cerea (Verona, Italia) e raccolto la testimonianza di
Roberto Anselmi, responsabile del reparto
presse piegatrici.
“Le soluzioni Salvagnini, oggi, sono enormemente evolute rispetto al passato. E lo
posso dire con cognizione di causa perché lavoro con le presse piegatrici da più
di vent’anni: un tempo avevamo a dispo-
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Roberto Anselmi e Stefano Carobin, Test Engineering di Salvagnini Robotica, parlano di come FACE renda la piegatrice estremamente facile da usare.

sizione solamente il metro, il pennarello,
la nostra creatività e la nostra passione.
Oggi invece possiamo contare su macchine e attrezzaggi moderni, matrici e punzoni specifici per il particolare da realizzare. Ma sono certo che la tecnologia possa
crescere ancora”.
Più di vent’anni di esperienza: un orizzonte
temporale che corrisponde a un’era, a un
contesto produttivo completamente differente da quello attuale.
“Nel corso del tempo ho avuto modo di
utilizzare tanti marchi, modelli, versioni di
piegatrici con i relativi software: credetemi quando dico che a livello di software,
di interfaccia, la semplicità d’uso e l’intuitività sono un enorme aiuto. Ecco, FACE
ha questo grande pregio: ti rende tutto immediatamente evidente e disponibile. Altre interfacce sono completamente diverse, ti obbligano a interrompere il tuo
lavoro per andare alla ricerca, di sottomenù in sottomenù, di quello che ti serve per completare la piega. In FACE questo
non succede, poiché ti chiede solamente
di leggere: è tutto disponibile sul monitor,
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a portata di pochi clic. Dal mio punto di vista è un passo avanti davvero importante.
Senza dimenticare che ho eliminato mouse e tastiera perché oggi lavoro solo con il
touch screen: non gestisco più il programma a due mani, ma soltanto con una - con
una mano mi occupo dei disegni, con l’altra lavoro alla console. Sembra un’incredibile banalità ma lavorando con mouse e
tastiera devi dedicare due mani alla gestione della macchina pur dovendo consultare
il disegno: conduci contemporaneamente
due attività, non una, aumentando considerevolmente il rischio di errore”.
La pressa piegatrice
è semplice da utilizzare
Il tempo di implementazione e di apprendimento sono un altro fattore decisivo nelle fasi di adozione di una nuova interfaccia
uomo-macchina.
“Credo che insegnare a un operatore
esperto come me sia facile, per comprendere il principio di funzionamento di FACE
non serve molto tempo. Un operatore con
meno esperienza può avere bisogno di

una formazione più approfondita, ma una
giornata è assolutamente sufficiente - proprio perché è giusto essere sicuri che sia
in grado di lavorare correttamente con
la macchina. È chiaro che non è possibile ridurre a zero la possibilità d’errore, soprattutto nel contesto di un’attività ad alto
coinvolgimento umano come la piegatura:
ma FACE è talmente funzionale e intuitiva
da poter essere considerata praticamente
a prova di errore”.
E a conclusione di un percorso di lavoro
durato più di due anni che lo ha visto coinvolto in prima persona, abbiamo chiesto a
Stefano Carobin, Test Engineering di Salvagnini Robotica, un commento.
“Le parole di Roberto sono davvero una
bella soddisfazione, il nostro obiettivo quando abbiamo iniziato a sviluppare
FACE era proprio questo: rendere la pressa piegatrice semplice da utilizzare. Sembra proprio che l’obiettivo sia stato centrato. E se FACE è così ricca di funzionalità
nuove, lo è proprio perché sviluppata a seguito di un’analisi sistematica delle abitudini d’uso dei nostri clienti”.
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da oltre 70 anni
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LA PIEGATRICE PER NOI È IBRIDA,
CUSTOMIZZATA E MADE IN ITALY
di Fabrizio Garnero

Marcello Ballacchino
(a destra) e Corrado Nucci
sono i titolari di VICLA.
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Grazie a un approccio al mercato differente, VICLA si è ormai
guadagnata un posto fisso tra i primari produttori italiani di presse
piegatrici, ambito per il quale propone una gamma completa di
soluzioni per ogni fascia di mercato. Considerata da molti come
atelier della piegatura, l’azienda di Albavilla si sta distinguendo
per l’elevato livello di personalizzazione delle macchine di cui
rivendica anche la paternità tutta italiana. Di questo e di altri
aspetti ne abbiamo parlato con Marcello Ballacchino e Corrado
Nucci, soci fondatori di VICLA.
Partiamo subito diretti: qual è il
segreto del vostro successo? Negli
ultimi anni, VICLA ha avuto una
crescita importante guadagnandosi
un posto di tutto rispetto nel novero
dei costruttori italiani di presse
piegatrici. Quali sono gli aspetti che
più hanno determinato tutto ciò?
Ballacchino. Il successo di VICLA è da ricercarsi in determinati punti, di sicuro la
determinazione e la passione che ogni
giorno ci stimola a lottare in un mercato
cosi competitivo come quello delle macchine per lavorazione della lamiera. Il primo passo è stato fatto quando si è deciso
di percorrere la strada del made in Italy al
100%, il secondo passo quando si è deciso
di offrire all’attento mercato una soluzione ibrida di serie. Il terzo quello di accontentare ogni cliente con soluzioni personalizzate che a casa nostra sono all’ordine
del giorno. Siamo costantemente attenti ai cambiamenti del mercato e impegnati
ad ascoltare le sempre nuove esigenze dei
nostri clienti.
Il made in Italy è un aspetto per
voi fondamentale; potete spiegare
come nasce e viene prodotta una
piegatrice VICLA?
Ballacchino. Ad oggi, che sia una cesoia
o una pressa piegatrice VICLA, tutto parte dall’ufficio tecnico, che crea il modello
3D di ogni macchina, da qui scaturisce la
distinta base con tutti i particolari da realizzare o comprare, tutto viene codificato.
Fatto questo vengono attivati i fornitori,
tutti dotati di macchine di ultima generazione e presenti tra Veneto e Lombardia,
che provvedono al taglio delle lamiere, alle
lavorazioni di carpenteria e alle lavorazioni
meccaniche di alesatura.

DEFORMAZIONE

Altro punto per noi importante è la verniciatura effettuata sempre all’esterno da
un’azienda all’avanguardia.
Internamente prima dell’arrivo della struttura iniziamo la preparazione dei particolari che compongono la commessa su appositi scaffali opportunamente ubicati.
Successivamente inizia il montaggio delle varie parti, impianto idraulico, impianto
elettrico e tutte le parti meccaniche. Poi
controllo numerico e sistemi di sicurezza,
il tutto va parametrizzato macchina per
macchina in modo da poter regolare tutti i
valori per il corretto funzionamento.
Il collaudo finale è altresì una parte fondamentale che i nostri tecnici eseguono al
fine di collaudare le macchine al 100%.
Tra una piegatrice elettrica e una
idraulica voi avete scelto l’ibrido;
quali sono le ragioni? E poi, dal
punto di vista tecnologico, potete
spiegare cosa differenzia una vostra
pressa piegatrice dalle altre in un
mercato in cui vi è comunque stato
un livellamento verso l’alto fra le
proposte di tutti i costruttori, quanto
meno tra i principali player?
Nucci. Per creare una pressa piegatrice di
qualità ci sono diversi aspetti che devono
essere tenuti in considerazione, la tipologia di materiale utilizzato, la precisione delle lavorazioni, la componentistica e alcune accortezze tecniche che fanno in modo
che tutto venga raccordato nel modo migliore possibile.
Crediamo fortemente nell’innovazione
e l’ibrido è stato il primo punto a cui abbiamo pensato, ci sono notevoli vantaggi
in termini di produttività; le nostre presse
piegatrici sono tra le più veloci del mercato, in termini di efficienza energetica arri-
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Tutti i fornitori VICLA sono dotati di macchine di ultima generazione e presenti tra Veneto e Lombardia,
che provvedono al taglio delle lamiere, alle lavorazioni di carpenteria e alle lavorazioni meccaniche di alesatura.
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vando a consumare il 70% in meno rispetto alle macchine con idraulica tradizionale
e l’olio rimane a temperature di esercizio
molto più costanti.
Un altro punto fondamentale è il sistema
di bombatura adattivo che abbiamo sviluppato e denominato “Clever”, in quanto,
automaticamente, si adatta a seconda del
materiale e dello spessore che viene rilevato. Tutto ciò avviene grazie a dei sensori montati sotto il banco porta matrice e
sopra al pestone della macchina. La deformazione che viene letta dal sensore superiore deve essere uguale a quella del sensore inferiore. Ecco quindi che otteniamo
una piega perfettamente lineare tra destra, sinistra e centro.
Altro punto di fondamentale importanza
è il sistema Flex che tramite appositi trasduttori va a compensare quelle che pos-
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Accontentare ogni cliente con soluzioni personalizzate è uno dei dogmi produttivi di VICLA.

sono essere le deformazioni strutturali della macchina.

Una delle scelte vincenti di VICLA è stata proporre al mercato una soluzione ibrida di serie per le presse piegatrici.

DEFORMAZIONE

La customizzazione è dunque un
altro aspetto fondamentale del
vostro approccio verso le esigenze
di chi lavora la lamiera: di che tipo
di personalizzazioni parliamo?
Di recente avete per esempio
sviluppato anche voi un sistema
di cambio utensili automatico per
andare a rendere il processo di
piegatura ancora più efficiente,
potete parlarcene? E a tal proposito,
potete, innanzitutto, dirci, secondo
il vostro credo, cosa rende efficiente
una piegatrice?
Nucci. Uno dei nostri slogan è il fatto di voler essere considerati l’atelier della piegatura. Siamo in grado di progettare mac-

Marzo 2020 N°

255 - 95

Conversando

Anche la fase di taglio delle lamiere è data in outsorcing.

chine con aperture e corse più grandi,
macchine personalizzate nella lunghezza
o più semplicemente personalizzate nel
colore, garantiamo quindi una flessibilità
maggiore rispetto a costruttori più grandi
di noi. Negli ultimi anni stiamo assistendo a
un cambio epocale per quanto riguarda la
lavorazione della lamiera, tutti i top player
del mercato si stanno muovendo sul fatto di automatizzare e aiutare gli operatori nei vari cicli di lavorazione. Quindi anche
VICLA si è attrezzata per poter far fronte
a questo nuovo modo di lavorare sviluppando sistemi all’avanguardia. Abbiamo
realizzato isole robotizzate di piegatura, in
collaborazione con una nota azienda italiana, che oltre a piegare in assenza di uomo
cambiano automaticamente gli utensili.
Abbiamo messo a punto un sistema automatico di cambio utensili.
L’ultimo in ordine cronologico è proprio il
sistema VICLA ATC Twin che a differenza
di altre soluzioni già presenti sul mercato
è stato completamente customizzato sulle
richieste del cliente. Troviamo dunque 60
m di utensili che sono collegati a due presse piegatrici di dimensione diversa, una 2
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Per creare una pressa piegatrice
di qualità ci sono diversi aspetti
che devono essere tenuti in
considerazione tra cui la tipologia
di materiale utilizzato.
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Una serie di piegatrici First in fase di montaggio presso VICLA.

m 75 ton e una 3 m 250 ton tutte e due
configurate con sette assi e con controllo dell’angolo.
La programmazione è parte integrante del
sistema e avviene principalmente da ufficio dove un operatore riceve i disegni in
2D/3D che poi processa al CAD/CAM che
si calcola l’attrezzaggio e le sequenze di
piega automaticamente.
L’operatore in officina richiama il codice
che deve piegare tramite l’ausilio del bar
code e la macchina “va a prendersi” gli
utensili necessari. Giusto per dare 2 numeri, il tempo di attrezzaggio punzoni e matrici per una 3 m si aggira intorno ai 2 min e
20 s. Lo scopo per il cliente era di azzerare
i tempi morti dovuti agli attrezzaggi e renderli il più produttivi possibile.
L’altra arma vincente è stata quella di creare un impianto che potesse essere compatto secondo gli spazi del cliente.
Sempre parlando di ascolto delle richieste del mercato, non dimentichiamo che
esiste una grande porzione di questo che
vuole attrezzarsi con una pressa piegatrice standard per rendersi autonoma a farsi le lavorazioni internamente. Ecco che è
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nato anche il modello Smart dove, pur rimanendo invariata la metodologia costruttiva, offriamo una macchina idraulica e una
configurazione standard.
Si parla frequentemente
delle vostre presse piegatrici,
ma VICLA costruisce anche cesoie
a ghigliottina; volete parlarci anche
di questa tipologia di macchine?
Ballacchino. Seppur le cesoie siano state
quasi sostituite dal taglio laser in ogni officina ne troviamo almeno una. La risposta
di Vicla per quanto riguarda il taglio a freddo della lamiera vuole essere anche qui un
passo avanti. Tutte le cesoie sono costruite con il banco pieno per garantire, insieme alla solida struttura, la massima tenuta durante il taglio. Uno speciale sistema di
guide garantisce che la lama rimanga guidata lungo tutto il suo percorso di taglio.
Tutto ciò permette di ottenere tagli di qualità superiore ed evitare l’effetto sciabola.
Realizziamo macchine completamente automatiche dove tutto è gestito dal controllo numerico, impostando semplicemente
la lunghezza di taglio, lo spessore e la re-
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Il sistema ATC Twin per il cambio utensili automatico è stato completamente customizzato da VICLA sulle richieste del cliente.

sistenza del materiale automaticamente si
regolano interspazio lame, angolo di taglio
e ovviamente il registro.
Anche qui è possibile accontentare i clienti più esigenti con corse del registro fuori
standard, sistemi di accompagnamento la-

miera e sistemi di alimentazione anteriore
ed evacuatori posteriori.
Infine, faccio anche a voi una
domanda che ultimamente,
in virtù di un panorama nazionale
Sono numerose le installazioni
effettuate da VICLA nel corso del 2019.
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e internazionale piuttosto incerto,
ho praticamente fatto a tutto gli
imprenditori che ho avuto modo
di intervistare: cosa vedete dentro
alla sfera di cristallo per il prossimo
futuro?
Ballacchino. Direi che per fortuna la sfera
magica non ce l’ha nessuno; questo ci obbliga a non fermarci mai nella ricerca delle
soluzioni più adatte a ogni mercato. Come
detto si stanno prospettando scenari dove
i grossi contoterzisti si stanno attrezzando
con macchine sempre più intelligenti per
fare anche fronte alla scarsa manodopera che offre il mercato. VICLA vuole essere
considerata una valida alternativa ai marchi blasonati mantenendo i piedi per terra. Stiamo inoltre portando avanti il piano
di espansione estero grazie anche a partnership con importanti aziende già presenti da anni nel mondo. Abbiamo già avviato un importante accordo commerciale
in Usa che sta iniziando a dare i primi frutti. Quindi, avanti tutta con Industria 4.0, automazione e macchine sempre più produttive e performanti.
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LA CULTURA MANIFATTURIERA
HA LA SUA AMBASCIATRICE!

di Fabrizio Cavaliere

Oltre 40 anni fa OMCR ha iniziato la sua attività di lavorazioni meccaniche di precisione e fin
dalle origini ha posto al centro delle sue attenzioni la soddisfazione del cliente. Dopo aver maturato
innumerevoli esperienze in svariati settori della meccanica nel corso degli anni, l’azienda di
San Maurizio Canavese si è specializza nella produzione di normalizzati per stampi e di camme di
tranciatura nel settore automotive, diventando progressivamente un punto di riferimento per tutti i
più importanti costruttori di stampi. In occasione di alcuni eventi formativi svolti in OMCR in chiusura
d’anno abbiamo incontrato Massimo Grasso, Sales Manager della società, con cui abbiamo fatto il
punto sul vertiginoso processo di crescita compiuto negli ultimi anni che ha portato l’azienda al vertice
nel settore dei componenti per stampi e delle camme di tranciatura per lamiera nel mercato globale.

100 - Marzo 2020 N°

255

PubliTec

Massimo Grasso, Sales Manager di OMCR mentre incontra alcuni studenti degli istituti tecnici per periti Carlo Grassi e Aldo Moro della zona.

OMCR è al vertice nel settore
dei componenti per stampi e delle
camme di tranciatura per lamiera.

DEFORMAZIONE

Oggi OMCR, ormai tra i nomi di
spicco nel settore dei componenti
per stampi e delle camme di
tranciatura per lamiera nel mercato
globale, continua a essere una realtà
dinamica e in forte crescita; sembra
quasi che vi divertiate a investire…
Effettivamente! Stiamo proseguendo lungo la strada del miglioramento tecnologico continuo che abbiamo intrapreso
da ormai qualche anno e abbiamo fatto,
di recente, con alcuni importanti investimenti volti a implementare il già ricco parco macchine. Nel mese di febbraio dello
scorso anno sono state introdotte due
macchine stand alone: la terza Fanuc Robodrill, centro di lavoro verticale versatile e ad alta velocità, e una nuova rettifica tangenziale che si è aggiunta a quella
già operativa, raddoppiando così, di fatto,
le capacità del nostro reparto di rettifica.
Lo scorso maggio è stato inoltre potenziato l’impianto Fastems FPC con la ter-
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OMCR sta proseguendo lungo la strada del miglioramento tecnologico continuo intrapresa da qualche anno.

za macchina DMG Mori NH 500 DCG per
rendere ancora più efficiente la produzione dei normalizzati a marchio OMCR; infine, a settembre, è stata installata la terza
macchina a cinque assi DMG Mori DMC
80 U duo BLOCK sul nostro sistema Fastems multipallet MLS per ottimizzare e
incrementare la produzione delle unità a
camme.
Il 2019 è stato però un anno ricco
di grandi novità anche dal punto
di vista delle vostre linee prodotto.
Può dirci quali?
Con l’uscita del catalogo 2019 sono stati
introdotti alcuni nuovi codici che si sono
aggiunti agli oltre 15.000 già presenti. Per
quanto concerne i riferimenti sono stati
aggiunti due codici, i C10.18 che, utili per
posizionamenti di alta precisione sono realizzati in acciaio fresato e indurito e sono
disponibili a magazzino in cinque lunghezze da 28 a 88 mm, ma anche i riferimenti
C10.30 che, sviluppati per la formatura a
caldo e non solo, garantiscono il supporto
della lamiera in fase di preformatura e ne
facilitano l’estrazione nell’eventualità di
un errato posizionamento; sono disponi-
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Lo scorso maggio è stato potenziato l’impianto Fastems FPC con la terza macchina DMG Mori NH 500 DCG.

I coni di centraggio C11.08 sono caratterizzati da dimensioni compatte e una grande varietà di geometrie.
A settembre, è stata installata la
terza macchina a cinque assi DMG
Mori DMC 80 U duo BLOCK sul
sistema Fastems multipallet MLS.
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bili a magazzino in cinque lunghezze: 160,
170, 180, 190 e 200 mm. Altra novità sono
i coni di centraggio C11.08 realizzati in ac-

ciaio temprato HRC 60÷62 che sono caratterizzati da dimensioni compatte e una
grande varietà di geometrie.
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La terza macchina a cinque assi DMG Mori DMC 80 U duo BLOCK ha permesso di ottimizzare e incrementare la produzione delle unità a camme OMCR.

I riferimenti C10.18 sono
disponibili a magazzino in cinque
lunghezze da 28 a 88 mm.
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Le chiavette di reazione C14.25 per il
montaggio delle camme a base stampo
DHC sono di facile applicazione e permettono l’utilizzo delle camme alle loro
massime prestazioni in ogni condizione.
In ultimo i perni di sollevamento B01.16:
realizzati in accordo alle norme FCA,
garantiscono la massima sicurezza nelle operazioni di sollevamento e trasporto degli stampi grazie alla certificazione CE e sono realizzati in acciaio
42CrMo4.
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Area robotizzata per la produzione dei perni di sollevamento.

I riferimenti C10.30 sono stati introdotti da OMCR nel corso del 2019.

DEFORMAZIONE

Oggi OMCR non è solo un’azienda
efficiente ed in continua crescita
ma è anche un’importante realtà
per il territorio in cui risiede,
con il quale ha saputo creare
dei legami profondi e una stretta
sinergia.
È un aspetto per noi di primaria importanza in quanto va a vantaggio di una crescita reciproca che non si limita agli scambi
commerciali ma che fa del know-how industriale la sua solida base. L’attenzione
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di OMCR verso il territorio si è concretizzata nel corso dell’anno in una serie di iniziative volte a far conoscere ancor meglio
la nostra realtà produttiva e il nostro marchio - che ha ormai ottenuto una visibilità
internazionale - anche su scala locale e regionale.
Tra queste si inserisce Piemonte Fabbriche Aperte (PFA), una manifestazione rivolta al grande pubblico che, giunta ormai
alla terza edizione, prevede l’apertura straordinaria dei luoghi della produzione industriale, concentrata in un unico evento e su
scala regionale. PFA nasce per valorizzare la manifattura di eccellenza, l’innovazione tecnologica e la produzione intelligente,
attraverso un’esperienza diretta all’interno delle realtà industriali che aderiscono
con visite guidate agli stabilimenti produttivi. Per OMCR è importante riaffermare il
ruolo centrale della “fabbrica” e del “saper
fare” riportando la giusta attenzione sulla
tradizione manifatturiera piemontese nel
campo della meccanica. L’apertura dell’8 e
del 9 di Novembre ha permesso a oltre 60
persone di scoprire dall’interno un’azienda
ad alto contenuto tecnologico e ad alta efficienza, leader nel proprio settore e fortemente orientata all’export.
Avete quindi una stretta
interazione con il territorio ma
anche una forte attenzione ai
temi della formazione…
Anche questo aspetto è fondamentale; da
due anni continua la collaborazione con
gli istituti tecnici per periti Carlo Grassi e

Gli elementi di sollevamento OMCR garantiscono la massima sicurezza nelle operazioni di movimentazione degli stampi.

Aldo Moro che prevede, tra le altre iniziative, la visita dei ragazzi delle classi quinte
al nostro stabilimento di San Maurizio Canavese. In una mattinata gli studenti hanno l’opportunità di scoprire come funzio-

na un’azienda moderna e dinamica giusto
qualche mese prima della chiusura del loro
percorso di studi. Guidati dai responsabili del personale, dell’officina e dell’ufficio
commerciale hanno avuto l’opportunità di

Da due anni continua la collaborazione con gli istituti tecnici per periti Carlo Grassi e Aldo Moro che prevede la visita
dei ragazzi delle classi quinte allo stabilimento di San Maurizio Canavese.
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L’attenzione di OMCR verso il territorio si è concretizzata nel corso dell’anno in una serie di iniziative in cui si inserisce Piemonte Fabbriche Aperte.

avvicinarsi al mondo del lavoro scoprendo
nel dettaglio cosa c’è dietro a un’azienda
moderna. Domande e curiosità trovano risposte dettagliate e competenti nella speranza che i ragazzi ritornino a casa con un

bagaglio di conoscenze utili nella scelta
della loro carriera professionale.
Tra i valori che OMCR incarna
non poteva certo mancare la forte
Piemonte Fabbriche Aperte nasce
per valorizzare la manifattura di eccellenza,
l’innovazione tecnologica
e la produzione intelligente.
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attenzione che pone alle risorse
umane e alle loro competenze,
vero e proprio patrimonio aziendale
su cui avete fatto leva per affermarvi
così rapidamente sul mercato.
È verissimo! Ecco perché il 2019 si è
concluso con la seconda edizione del
Christmas Family Day. Sabato 14 Dicembre la OMCR ha aperto le porte a tutti
i famigliari e i parenti del personale dipendente che hanno avuto il piacere di
farle visita in occasione delle festività
natalizie.
È stata l’occasione giusta per scambiarsi gli auguri di Natale e distribuire i regali ai bambini presenti. Riunirsi in occasione delle festività è un modo efficace
per aumentare il senso d’appartenenza
e dare la possibilità a tutti i reparti di conoscersi meglio.
Tutte queste iniziative saranno portate
avanti anche quest’anno e incrementate ulteriormente per fare della OMCR un
vero e proprio ambasciatore della cultura manifatturiera sul territorio.
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UTENSILI PER PIEGATURA
IN STAMPA 3D? SI PUÒ FARE!

di Martino Barbon

La stampa 3D è il processo produttivo più innovativo che sta già
rivoluzionando molti settori dell’industria. Il mondo della lavorazione
della lamiera non poteva quindi esimersi dall’approfondire e
sperimentare le potenzialità di quella che in molti definiscono come
la macchina utensile del terzo tipo. In particolare, gli utensili per
presse piegatrici sono oggetto di alcune interessanti e importanti
sperimentazioni; vediamo insieme pregi e difetti.
Sempre più spesso le officine si trovano
davanti a una spinosa situazione, dove si
combinano fattori contrastanti e difficili da
far quadrare:
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• pezzi di forma complessa: i prodotti di
oggi sono spesso ingegnerizzati con sagome speciali al fine di contenere i pesi, le
saldature, e le lavorazioni successive;

• lotti estremamente limitati: la manifattura diventa sempre più personalizzata, seguendo la logica del magazzino zero;
• consegna: vengono richiesti tempi molto ridotti. Da un lato è in linea con le filosofie di ottimizzazione della produzione, ma
dall’altro è sintomo di una scarsa pianificazione. Ciononostante, chi garantisce consegne rapide spesso ha un grande vantaggio competitivo;
• margini ridotti: la piegatura viene ancora considerata un processo a basso valore aggiunto, e quindi il prezzo che possiamo richiedere al committente è ridotto
all’osso;
• estetica: in caso di prodotti come arredi
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La stampa 3D è in grado di produrre oggetti di forma complessa, in poco tempo e con costi estremamente contenuti.

e oggetti di design, la superficie dev’essere impeccabile. Segni di piega e graffi devono essere rimossi con lunghe lavorazioni successive.
Nel caso di profili speciali, come possiamo
mettere d’accordo tutti questi fattori? Una
soluzione arriva dalla stampa 3D, un processo innovativo che sta già rivoluzionando molti settori dell’industria.
Un esempio di utensili di piegatura stampati in 3D.
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La stampa 3D per produrre oggetti
di forma complessa
La stampa 3D è in grado di produrre oggetti di forma complessa, in poco tempo e
con costi estremamente contenuti. In questo articolo faremo riferimento ai tre principali metodi di stampa di materie plastiche: Fused Filament Fabrication (FFF),
Stereolitography Apparatus (SLA) e Digital

Light Processing (DLP). Il primo processo
parte da un filamento di materia plastica
che viene riscaldato in un estrusore montato su un carrello motorizzato. L’estrusore
deposita la plastica fusa in strati sovrapposti fino a ottenere l’oggetto finito.
DLP e SLA invece si basano su una resina liquida che indurisce sotto l’effetto della
luce. Il primo proietta un raggio laser che fa
polimerizzare la resina punto dopo punto,
mentre il secondo utilizza una sorta di videoproiettore per far solidificare uno strato completo in un solo passaggio. Mentre
la FFF è molto usata sia a livello hobbistico
che professionale, DLP e SLA sono tipicamente destinate a impieghi di alta precisione come gioielleria e odontotecnica.
Per quanto riguarda i filamenti, sono disponibili vari tipi di materiali per ogni necessità. I principali sono:
• PLA: una bioplastica ottenuta dall’amido.
Si stampa facilmente, è atossica, ha buone
caratteristiche meccaniche ma si deforma
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con il calore e non resiste bene agli agenti atmosferici.
• ABS: derivata dal petrolio, è molto utilizzata per stampaggio a estrusione. Ottime
caratteristiche meccaniche, ma difficile da
stampare. Genera piccole quantità di fumi
sgradevoli durante la stampa.
• PET/PET-G: il materiale utilizzato per le
bottiglie d’acqua, eventualmente addizionato con glicole (G) per migliorare la stampabilità. Buone caratteristiche meccaniche
ed estetiche, resistente agli agenti atmosferici, ma la stampa richiede attenzioni
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particolari per ottenere un buon risultato
• Nylon: ottime caratteristiche meccaniche, costo superiore agli altri materiali, assorbe l’umidità quindi non è adatto a tutti gli impieghi.
• TPU: filamento gommoso utilizzato per
oggetti flessibili o elastici
• Policarbonato: molto resistente, flessibile e trasparente, ma molto difficile da
stampare a causa delle alte temperature
richieste.
I filamenti sono disponibili in una grande
varietà di colori ed effetti, come trasluci-

do, trasparente, metallico, fosforescente. Il
PLA è disponibile anche con l’inclusione di
fibre di legno per un effetto simile all’MDF,
o caricato con fibra di carbonio per una
maggiore resistenza.
Tutti i vantaggi degli utensili
in stampa 3D
Vediamo ora quali vantaggi può comportare l’utilizzo di utensili per piegatura stampati in 3D. Partiamo dalla forma poiché la
stampa 3D consente di realizzare oggetti con forme impossibili da ottenere con la
manifattura sottrattiva, come la fresatura.
Il volume interno solitamente non viene
riempito al 100%: con l’utilizzo di speciali pattern possiamo alleggerire il
pezzo mantenendo una resistenza
quasi uguale a quella che avremmo
con un oggetto pieno. Grazie a questa alveolatura a nido d’ape è possibile ridurre il costo del materiale utilizzato e del tempo di produzione.
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Già, i costi ridotti: i materiali utilizzati hanno un costo relativamente basso. Inoltre
il processo di stampa, dopo l’avviamento, è totalmente automatico e non richiede
nessun intervento dell’operatore. Pertanto i costi di manodopera sono quasi esclusivamente limitati alla progettazione. La
generazione del file Gcode avviene attraverso CAM dedicati denominati slicer. Le
stampanti 3D hanno consumi molto ridotti,
dell’ordine di qualche decina di W. Un utensile può inoltre essere progettato e stampato in poche ore. In caso di errori, possiamo modificare il progetto e stampare un
nuovo pezzo con estrema facilità.
Un altro vantaggio riguarda la qualità estetica dei particolari piegati che tipicamente
non presentano segni della piega: essendo materiale plastico, gli utensili per pressa piegatrice stampati in 3D, infatti, non
lasciano graffi sulla lamiera. Per questo
motivo sono adatti anche ad acciaio inossidabile, alluminio, e preverniciato.
Inoltre, con la stampa 3D è possibile realizzare anche componenti da utilizzare insieme a punzoni o matrici tradizionali in
metallo. Per esempio, possiamo realizzare
tondi per pieghe raggiate da fissare a punzoni o portapunzoni già in nostro possesso. Allo stesso modo si possono realizzare inserti antigraffio per matrici, al posto di
quelli in nylon disponibili a commercio.

gli utensili in materiale plastico non arrugginiscono e non vengono danneggiati dalla maggior parte degli oli e dei grassi.

Non è poi da sottovalutare il fatto che gli
utensili in materiale plastico non arrugginiscono e non vengono danneggiati dalla maggior parte degli oli e dei grassi, sono quindi
estremamente resistenti alla corrosione.

Bassi tonnellaggi e usura maggiore
sono tre gli svantaggi
Come qualsiasi altra tecnologia, la stampa
3D di utensili per piegatura non è però una
panacea. Alcune limitazioni ne restringono

Per quanto riguarda i filamenti, sono disponibili vari tipi di materiali per ogni necessità.
Credit: Maurizio Pesce https://www.flickr.com/photos/pestoverde/16837486456/ CC BY 2.0
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Dopo l’avviamento, il processo di stampa è totalmente
automatico e non richiede nessun intervento
dell’operatore; i costi di manodopera sono
quasi esclusivamente limitati alla progettazione.

l’uso a determinate applicazioni.
Pensiamo, per esempio, alla necessità di
avere tolleranze più ampie: trattandosi di
materiale plastico stampato a caldo, il ritiro del materiale non è costante con tutte
le geometrie. Anche le inevitabili tolleranze nelle mescole possono generare comGrazie all'alveolatura a nido d’ape è possibile ridurre il
costo del materiale utilizzato e il tempo di produzione.
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portamenti variabili durante la stampa. La
precisione che possiamo ottenere è comunque solitamente attorno al decimo di
millimetro.
Un altro potenziale svantaggio è rappresentato dai tonnellaggi inferiori: il carico
massimo applicabile ai punzoni e alle matrici stampati in 3D è di circa 10-20 tonnellate al metro, a seconda della forma degli
utensili e del materiale impiegato. È quindi
possibile piegare lamiere di spessore fino
a 1-2 mm. Non si tratta quindi di un fattore così limitante, visto che il loro utilizzo è
principalmente destinato a pezzi di basso
spessore.
L’usura maggiore è invece un problema
piuttosto evidente poiché la resistenza superficiale della plastica è ovviamente inferiore a quella del metallo. Tuttavia, le lamiere in acciaio inossidabile, preverniciato,
e alluminio hanno una finitura solitamente molto liscia, che riduce lo sfregamento. Inoltre l’applicazione più adatta degli utensili per pressa piegatrice stampati
in 3D è per piccole serie: non avendo un

uso intensivo e prolungato il consumo degli utensili non diventa rilevante.
La versatilità di produrre oggetti
per molti impieghi
La versatilità è un altro aspetto positivo
della tecnologia. I componenti realizzati in
stampa 3D trovano, infatti, moltissimi altri
impieghi in un’azienda. Per esempio, possiamo produrre oggetti come: controsagome da fissare ai riferimenti posteriori di
una pressa piegatrice per avere un appoggio corretto di pezzi con forme irregolari;
dime di profili specifici, o dei calibri passa-non passa per controllare velocemente le tolleranze dei pezzi piegati; gripper e
pinze per robot; utensili e attrezzature per
usi speciali, dove comprare un attrezzo ad
hoc non sarebbe economicamente vantaggioso o dove i tempi di fornitura sono
eccessivi.
QUALIFICA AUTORE
Martino Barbon è marketing manager
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PERFORMANTE E AFFIDABILE.
COSÌ DEVE ESSERE UN SOFTWARE
PER IL TAGLIO TUBI
di Lorenzo Benarrivato

Libellula.TUBE è il software CAD/CAM studiato per tutti i tipi
di taglio tubi e profilati che la software house specializzata
piemontese propone al mercato per dar forma a qualsiasi tipologia
di tubo. Libellula.TUBE è parametrico, ciò significa massima libertà
di personalizzare il disegno di qualsiasi sezione tubolare ed è
caratterizzato da un’interfaccia user friendly.
114 - Marzo 2020 N°
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Un software per il taglio tubi deve essere dotato di notevole flessibilità e versatilità, in
quanto può trovarsi a gestire sia lavorazioni
relativamente semplici, come il normale taglio di un palo a superficie regolare, sia molto
complesse, come, per esempio, i componenti di prodotti di design di alto pregio. In un caso
o nell’altro, tutto deve avvenire con la massima precisione e sicurezza del risultato finale e
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Umberto Cammardella,
CEO di Libellula.
“Oggi Libellula.TUBE è una
delle nostre proposte
di maggiore successo
presso clienti OEM
e utilizzatori finali”.

Libellula.TUBE è specificatamente studiato il taglio di tubi e profilati.

senza difficoltà nell’utilizzo da parte dell’operatore, in modo da minimizzare tempi e costi.
Libellula.TUBE è nato da questi presupposti: il team di ingegneri Libellula vi ha trasfuso tutto il know how maturato dall’azienda in trent’anni di attività nel settore
del taglio lamiera. Grazie all’utilizzo di soluzioni tecnologiche altamente innovative,
esso consente la programmazione di mac-
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chine da taglio con 4 o 6 assi rotanti in maniera intuitiva e immediata.
“Libellula.TUBE ha caratteristiche da primato” afferma Umberto Cammardella,
CEO della società che prosegue: “A iniziare dall’importazione di modelli 3D per
cui consente di importare modelli 3D, sia
IGES che STEP, da sistemi CAD di terze parti per dare avvio alla programmazione del-

le macchine da taglio stabilendo i singoli
dettagli del processo. Tramite l’interfaccia
utente si può dar forma a qualsiasi tipologia di tubo - tondo, rettangolare o quadro
- ma anche con profilo speciale e aperto.
In pochi passaggi viene generato il codice
NC e si può dare forma ai modelli richiesti
sfruttando utensili di ogni genere e piani di
taglio diversificati”.
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In questo nuovo software, il team di ingegneri di Libellula vi ha trasfuso tutto il know how maturato dall’azienda in trent’anni di attività nel settore del taglio lamiera.
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Libellula.TUBE permette di effettuare una simulazione 3D del modello.

Grazie all’utilizzo di soluzioni tecnologiche
altamente innovative, Libellula.TUBE
consente la programmazione
di macchine da taglio con 4 o 6 assi rotanti
in maniera intuitiva e immediata.
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Un ambiente di design semplificato
Libellula.TUBE è parametrico, ciò significa
massima libertà di personalizzare il disegno di qualsiasi tubo. Grazie alla progettazione in real time, l’utente è messo nelle
condizioni di utilizzare e apprendere velocemente l’utilizzo del software in virtù di dell’esclusiva interfaccia “Easy-use
Experience”. La visualizzazione del modello e delle modifiche geometriche eseguite sull’intero pezzo o sui singoli particolari è immediata e produce un elenco degli
utensili utilizzati, allo scopo di poter modificare in un momento successivo i singoli
parametri in maniera funzionale. I tubi generati possono essere di qualsiasi forma e
gli utensili utilizzati sono parametrici e personalizzabili.
Nell’ambiente denominato Quick Design,
l’utente può realizzare, anche senza alcuna esperienza nel disegno 3D, tubi di
varie forme selezionandoli direttamente
attraverso l’interfaccia. Una volta definito il tubo master, tramite le stesse funzioni saranno inseribili utensili di varie
forme che potranno essere spostati, ruotati e moltiplicati prima di confermarne
l’applicazione.
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Sono disponibili vari strumenti di design
come la possibilità di importare un qualunque DXF piano da usare come utensile, trasformare un utensile in sticker avvolgendolo lungo il tubo, inserire del testo o
un utensile dedicato alla piegatura del tubo
determinando un angolo. Ogni tubo, disegnato o importato, sarà poi salvato all’interno della libreria che comporrà l’archivio
vero e proprio della produzione.
Taglio automatico e manuale
per elevata flessibilità d’uso
Per quanto concerne la programmazione
delle macchine da taglio, una volta creata o importata la geometria del tubo, il
software permette di effettuare una simulazione 3D del modello e partendo dal dettaglio evidenziato genera il post processor
con creazione in automatico di codici in
formato ISO anche sui singoli pezzi.
Effettuando il riconoscimento delle lavorazioni, ogni tubo creato passa nell’ambiente
tecnologico in cui è possibile eseguire il taglio automatico, che tramite regole personalizzabili dall’utente, identificherà i para-
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metri ottimali di taglio, applicherà attacchi
e definirà sequenze di lavorazione.
In alternativa, sarà possibile procedere manualmente definendo in prima persona i parametri di taglio sulla base delle
proprie specifiche esigenze, anche grazie
a funzioni speciali tra cui microgiunzioni e
taglio spezzato. Qualora la macchina preveda il taglio bevel, si potranno impostare anche in ambiente tecnologico gli angoli
degli smussi e definire come gestire la rotazione degli assi.
In fase di programmazione dei nesting è
possibile gestire la posizione della testa
quando è al di là del campo di lavoro della macchina, calcolare il percorso dei tagli
e impostare gli attacchi della macchina e
programmare le liste delle lavorazioni.
Ogni tubo salvato in Libreria potrà essere
aggiunto alla scheda di un lavoro, che sarà
divisa in due parti principali: la lista dei
tubi da produrre e le barre a disposizione
per il nesting. Per ogni parte sarà definibile la quantità necessaria per la produzione
mentre nella sezione delle barre saranno
inseribili i parametri di formato, lunghez-

za, distanza fra pezzi e così via. Una volta
preparato il pannello del lavoro, il nesting
sarà eseguito con un semplice click. Libellula.TUBE mostrerà il risultato in un ambiente 3D nel quale sarà possibile scorrere
e visionare le varie soluzioni. Il passaggio
successivo sarà, quindi, portare il lavoro in
Tecnologia, proprio come avvenuto in precedenza per il taglio di singoli tubi.
“Posso affermare con orgoglio che, nello
sviluppo di Libellula.TUBE, il nostro reparto R&D ha dato il meglio di sé” ha commentato Umberto Cammardella. “La sfida
non era di poco conto: rendere disponibile
un software altamente performante, stabile, affidabile e in grado di garantire risultati sempre perfetti per una tipologia di taglio particolare e diversificata come quella
dei tubi. Direi che il nostro obiettivo è stato
pienamente raggiunto: oggi Libellula.TUBE
è una delle nostre proposte di maggiore
successo presso clienti OEM e utilizzatori finali. Questi ultimi ne apprezzano particolarmente l’estrema facilità di utilizzo, anche per chi non ha grandi competenze di
CAD/CAM”.
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