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Fin dalla sua nascita, nel 1991, IPG Photonics ha sempre puntato ad un unico obiettivo:
rivoluzionare il mondo della tecnologia laser, trasformando dispositivi da laboratorio per
pochi in utensili a disposizione di tutti. Con questa spinta abbiamo portato innovazione in
tutti i settori in cui IPG è presente. Abbiamo iniziato con le telecomunicazioni, dove abbiamo introdotto livelli di potenza e qualità considerati impossibili e dove, ancor oggi, i nostri
amplificatori e laser sono spesso il benchmark di riferimento del mercato. Abbiamo poi
continuato col mondo industriale, dove la rivoluzione dei laser in fibra, vista inizialmente
con scetticismo, si è ora finalmente compiuta. Oggi coi nostri laser si eseguono lavorazioni ritenute impensabili solo fino a pochi anni fa, con produttività e affidabilità superiori a
quanto eravamo abituati. Recentemente abbiamo iniziato ad esplorare il settore medicale, mettendo al centro della nostra azione l’uomo e i benefici che i laser in fibra possono
portare ai pazienti. Ogni volta il nostro impegno ha portato macchine semplici, compatte,
affidabili e dal minor impatto ambientale.
Questa è la “fiber laser revolution”, questo è quello in cui crediamo.
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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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Gli utenti di robot possono beneficiare
dell’intelligenza artificiale
Le tecnologie robotiche continuano ad
evolversi e uno degli sviluppi più promettenti è l’applicazione dell’intelligenza artificiale (AI). Stiamo già assistendo a una
serie di funzioni AI che hanno un forte
impatto sulla robotica. Per esempio, nella visione 3D; il tempo di calibrazione è
significativamente ridotto dall’intelligenza artificiale. Anche la precisione nel rilevamento della forza viene migliorata integrando la tecnologia AI con il sensore
di forza.
Una delle tendenze più significative nel
campo della robotica è l’implementazione
di tecnologie avanzate con manutenzione
predittiva. Un recente rapporto di Frost &
Sullivan ha stimato che il costo dei tempi
di fermo macchina non programmati all’interno della produzione industriale ammontava a 45 miliardi di euro, il 42% dei quali è stato principalmente causato da guasti
alle apparecchiature di fabbrica. C’è molto di più del costo della produzione persa
da considerare. Inoltre, interruzioni impreviste costringono a un approccio reattivo e
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Dal controllo vocale all’implementazione della visione 3D, il ritmo
di sviluppo della robotica sta accelerando rapidamente. Ma forse
la tendenza più significativa in questo momento è l’integrazione
dell’intelligenza artificiale nei sistemi robotici tradizionali. Ciò offre
capacità estese e consente di realizzare il pieno potenziale della
manutenzione predittiva, anche prescrittiva.
Con il contributo di Mitsubishi Electric proviamo a illustrare
i principali vantaggi dell’intelligenza artificiale nei robot.
costoso in termini di manutenzione, riparazione e sostituzione delle attrezzature, nel
tentativo di mettere in servizio la linea il più
rapidamente possibile.
Ciò può essere risolto con la manutenzione predittiva, che fornisce all’utente un avviso tempestivo relativamente alle parti
difettose o deteriorate. La disponibilità di
queste informazioni offre al team dedicato al supporto tecnico l’opportunità di eseguire qualsiasi manutenzione con largo anticipo rispetto a qualsiasi guasto effettivo,

riducendo i tempi di inattività non pianificati e diminuendo i tempi di inattività pianificati. Ciò è rilevante tanto per i robot
quanto per altri aspetti della linea di produzione: è infatti necessaria una manutenzione periodica sui vari servocomandi del
robot per garantire un funzionamento affidabile a lungo termine.
Queste tecnologie di manutenzione predittiva possono essere migliorate in modo significativo dall’intelligenza artificiale, in cui gli algoritmi di machine learning guidano analisi

PubliTec

pressa a collo di cigno
più approfondite sulle operazioni della macchina, non solo confrontando le prestazioni
attuali con un modello prestabilito, ma andando oltre e prendendo decisioni su dati in
tempo reale e sulla base di trend storici.
Modificare il funzionamento del robot
per prolungarne il ciclo di vita
Un buon esempio di manutenzione predittiva basata sull’AI in pratica, è la funzione del MELFA Smart Plus di Mitsubishi
Electric, fornita nell’ambito delle ultime serie di robot. Questa nuova tecnologia integrata controlla con precisione il tempo in
cui ciascuno componente del robot è in
movimento, ricavando i programmi di manutenzione in base alle condizioni operative effettive. Offre inoltre funzionalità di simulazione per prevedere la vita del robot
durante la fase di progettazione dell’applicazione e stimare i costi di manutenzione
annuali. Ciò offre agli ingegneri l’opportunità di modificare il funzionamento del robot
per prolungare il ciclo di vita.
Il MELFA RV-8CRL di Mitsubishi Electric è
l’ultimo robot industriale a beneficiare della tecnologia Smart Plus. Il robot, cost-effective ma con prestazioni di qualità, è stato creato fin dall’inizio per ridurre al minimo
i requisiti di manutenzione. È infatti caratterizzato da un meccanismo di trasmissione coassiale, senza cinghia, utilizzato per
ridurne l’usura. Utilizza anche gli ultimi servomotori di Mitsubishi Electric, che eliminano la necessità di batterie per il backup
dell’encoder interno del robot. La combinazione di queste caratteristiche di progettazione avanzate con la manutenzione
predittiva basata sull’AI può aumentare significativamente la disponibilità, riducendo i tempi di fermo programmati e non.
Ci si aspetta ancora molto altro dalla manutenzione predittiva basata sull’AI e più
generale dalla sua applicazione ai robot.
È una tecnologia “core” per Mitsubishi
Electric, con le sue capacità di ottimizzazione dei processi, che offrono un enorme
potenziale per migliorare la produttività e
la disponibilità dei sistemi robotici, nonché
l’intero ambiente di produzione.
Riconoscendo l’importanza strategica della tecnologia, Mitsubishi Electric sta sviluppando sistemi di intelligenza artificiale con
un marchio distinto, “Maisart” (Mitsubishi
Electric’s AI creates the state-of-the-art in
technology), con l’obiettivo di consentire alle
aziende di ottenere i massimi benefici dall’AI.
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Mitsubishi Electric
illustra i principali
vantaggi dell’intelligenza
artificiale nei robot.
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Un sistema di visione che facilità
le applicazioni robotiche
I bracci robotici hanno spesso il compito di afferrare oggetti che non hanno lo stesso orientamento, forma o dimensione. Per fornire un
posizionamento coerente, i produttori devono sovente adottare attrezzature, alimentatori a tazza e altre componenti hardware, aggiungendo costi e complessità ad applicazioni
che diventano rigide, e perdono la capacità di
prelevare facilmente oggetti diversi e la velocità di cambio.
“La maggior parte dei nostri clienti non vuole
essere legata a una posizione di entrata fissa
per il prodotto che desiderano afferrare,” sottolinea Enrico Krog Iversen, CEO di OnRobot.
“Vorrebbero eliminare alimentatori ed elementi complessi, ingombranti e costosi, ma
finora i sistemi di visione non erano abbastanza performanti. Il nostro nuovo sistema Eyes
cambia la situazione”.
A differenza di altre soluzioni presenti sul
mercato, Eyes è in grado di calibrare e riconoscere gli oggetti con una sola fotografia e

12 - Giugno Luglio 2020 N°

258

ha una messa a fuoco automatica per lavorare a distanze diverse all’interno della stessa applicazione.
La soluzione Eyes è ideale per lo smistamento di un’ampia varietà di oggetti, per applicazioni di machine tending CNC che lavorano con parti metalliche definite in base alla
forma esteriore, e molte altre applicazioni pick-and-place in cui l’orientamento è una variabile fondamentale. Il sistema offre anche
la percezione della profondità grazie alla visione 2.5D.
“Il 2.5D sta assumendo sempre più il ruolo di
tecnologia perfetta per le applicazioni basate sulla visione,” sottolinea Iversen. “Rispetto
al 2D non solo aggiunge lunghezza e larghezza, ma anche informazioni sull’altezza dell’elemento specifico, funzionalità ideale quando
gli oggetti hanno altezze differenti o vi è la necessità di impilare i prodotti.”
Il sistema Eyes può essere montato sul polso del robot o esternamente e si integra in

modo trasparente con tutti i principali bracci
robotici collaborativi e industriali leggeri grazie a OnRobot One System Solution, l’interfaccia meccanica ed elettrica unificata basata su Quick Changer, ora integrato in tutti i
prodotti OnRobot.
Il nuovo sistema di visione si interfaccia direttamente con gli altri dispositivi OnRobot, rendendo il suo utilizzo molto semplice quando
applicato, per esempio, a una pinza. Con una
doppia configurazione, e utilizzando un doppio Quick Changer, il punto centrale di presa
della pinza può essere configurato automaticamente da Eyes, eliminando ogni potenziale conflitto tra i software offerti da diversi
fornitori. Le opzioni di montaggio dipendono
dall’applicazione utilizzata: quella sull’esterno
elimina le preoccupazioni legate ai cavi che
corrono accanto al robot e offre la capacità di
ottimizzare i tempi di ciclo essendo in grado
di visionare l’immagine ed elaborarla mentre
il robot esegue un’altra operazione.

PubliTec

doppio MonTanTe due Bielle

Pinza elettrica
a corsa lunga
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SCHUNK offre EGL, una pinza meccatronica a corsa lunga robusta
per il carico macchine utensili, realizzata appositamente per i robot
leggeri Universal Robots CB e della e-series. La corsa della pinza di
42,5 mm per griffa è liberamente programmabile e rende possibili
forze di presa variabili tra 50 e 600 N. Un corpo solido in alluminio, guide stabili e un servomotore brushless assicurano elevata robustezza,
forze di presa costanti su tutta la lunghezza della corsa e un funzionamento sicuro, che richiede solo il minimo sforzo di manutenzione.
In caso di mancanza di corrente, il freno ad attuazione elettronica assicura che la posizione delle dita della pinza sia mantenuta e, alla ripartenza, non sia necessaria nessuna operazione di azzeramento. Lo
starter kit EGL proposto da SCHUNK comprende la pinza intelligente con relative flange adattatrici, cavi e altri accessori di serie, come
il plug-in URCaps che semplifica enormemente la programmazione
meccatronica. Utilizzando funzioni intelligenti ed intuitive sull’interfaccia UR e sui parametri preconfigurati, la pinza può essere, infatti, installata e programmata in soli 15 minuti. Su richiesta, lo starter kit è
disponibile con dita universali e inserti per dita di presa. Questo starter kit permette di predisporre in modo semplice e veloce un carico macchina utensile con cobot Universal Robots: rispetto alle pinze
convenzionali, lo sforzo di progettazione, la messa in servizio e la programmazione si riduce due giorni a meno di un’ora.
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DUE ISOLE ROBOTIZZATE DI FINITURA
E SBAVATURA PER COMPONENTI AUTO
Tiesse Robot fa la “doppietta” con due innovative isole robotizzate
di finitura e sbavatura per componenti automobilistici.
Una testimonianza concreta di come la creatività non sia un
optional, ma uno strumento di uso quotidiano nel team di Tiesse
Robot per dare risposte originali e innovative a problematiche
produttive complesse.
di Lorenzo Benarrivato
Tiesse Robot ha sposato fin dalla sua introduzione la filosofia dell’Industria 4.0, e i risultati si fanno vedere. Come nel caso di
queste due applicazioni dedicate specificamente all’automotive: un mondo in con-
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tinua trasformazione, dove proprio per rispondere ad una rapida evoluzione delle
richieste provenienti dagli attori del comparto, Tiesse ha realizzato due interessanti
isole robotizzate per altrettanti clienti for-

nitori di getti pressofusi per l’industria automobilistica tedesca.
Il robot per sbavare
le canalizzazioni interne
Nel primo caso, la richiesta del cliente consisteva nel poter effettuare delle sbavature su un particolare, il quale presenta una
serie di canalizzazioni interne dove le bave
che nascono all’intersezione dei vari fori e
canali, oltre alle bave presenti sulla linea di
chiusura dello stampo, non possono essere rimosse tramite una semplice operazione di tranciatura. Si è quindi dovuto ricorrere all’utilizzo dei robot, in totale due
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Per rispondere a una rapida evoluzione delle richieste provenienti dagli attori del comparto automotive, Tiesse Robot ha realizzato due interessanti isole robotizzate
di sbavatura per altrettanti clienti fornitori di getti pressofusi per l’industria automobilistica tedesca.

Kawasaki RS7L–F60, ognuno dotato di due
turbine pneumatiche di cui una con compensazione unidirezionale, atta ad eseguire sia le sbavature nella parte interna del
corpo, sia sulla parte esterna. Le difficoltà sono nate dagli ingombri veramente ridotti, per cui si è reso necessario uno stu-

dio molto approfondito e l’effettuazione
di test per individuare gli utensili più adatti allo scopo, che permettessero un’operatività su almeno 600 pezzi prima di essere sostituiti. La programmazione dei robot
è stata eseguita a blocchi, in modo da permettere all’operatore di attivare o disatti-

Nella prima cella due robot Kawasaki RS7L–F60, ognuno dotato di due turbine pneumatiche eseguono sia le sbavature
nella parte interna del corpo, sia sulla parte esterna.

DEFORMAZIONE

vare la sbavatura di aree in funzione dell’usura dello stampo presente sulla pressa di
stampaggio. L’operatore assolve fondamentalmente sull’isola il compito di scaricare i pezzi finiti e caricare i pezzi da processare su un sistema a pallet in accumulo,
movimentati tramite un trasportatore a catena metallica che li porta all’interno di una
cabina insonorizzata dove gli stessi saranno sollevati e centrati per garantire un posizionamento corretto. Qui sono alloggiati i due robot, che devono eseguire il ciclo
in 70 sec, in modo che sia congruo con la
produttività della stazione della pressa di
stampaggio. L’isola è equipaggiata con un
plc e con pannello operatore che colloquiano con un supervisore di area produttiva del cliente, così da poter trasmettere
tutti i dati di produzione, eventuali fermi,
statistiche di cambio utensili etc. La richiesta del cliente è stata anche quella di avere
un’isola particolarmente compatta su monoblocco che potesse essere facilmente
mossa e ricollocata in altre aree.
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Nella seconda isola sono espletate operazioni di sbavatura e finitura, oltre che di controllo dimensionale e di completezza del manufatto.

La seconda isola di sbavatura
Un’ulteriore evoluzione di questo innovativo
sistema di finitura robotizzato è stata compiuta con un secondo cliente e ha richiesto
di inserire, all’interno di un’isola che espletasse operazioni di sbavatura e finitura, anche delle operazioni di controllo dimensionale e di completezza del manufatto. Tali
operazioni richiedono, secondo le specifiche del costruttore automobilistico, la verifica delle tolleranze di deformazione e un
controllo di qualità, dimensionale, oltre alla
verifica di integrità di tutta una serie di componenti come pin di riferimento, profondità
di fori, alette di raffreddamento non distorte.
Questi controlli sono stati implementati anziché tramite dei sistemi meccanici tradizionali anche con l’utilizzo di un sistema di visione
dotato di telecamera da 12 mega pixel, che
ha permesso di effettuare le verifiche nelle
tolleranze richieste di 0,1/0,2 mm.
Il particolare è una piastra radiante su cui
sono montati dei componenti elettronici dell’auto ed è processato all’interno di
un’isola dove ancora due robot Kawasaki
RS7L-F60 si dividono i compiti di controllo
qualità e di rimozione delle bave residue, in
modo tale da poter garantire il tempo ciclo
20 secondi. La parte che include sia il sistema di visione che funge da guida robot per
la presa dei pezzi alimentati, sia lo speciale
sistema di visione per il controllo di qualità
dimensionale, è collocata all’interno di una
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cabina chiusa per evitare che le operazioni
di sbavatura del secondo robot, che generano delle polveri residue, possano influenzare l’efficienza globale del sistema. L’intera
isola è montata su un basamento monoblocco mobile, che può essere facilmente
ricollocato all’interno dell’area produttiva .
In questa seconda cella, il ruolo dell’operatore è quello di alimentare i pezzi dell’isola tramite un trasportatore motorizzato, che
porterà gli elementi sotto un sistema di visione TS Vision, il quale effettuerà il riconoscimento del codice e trasferirà al primo robot la posizione del pezzo per la presa. Una
volta prelevato il pezzo, il robot si sposta
verso la stazione di verifica dimensionale di
qualità ed esegue sette controlli orientando il pezzo in sette posizioni così da verificare la presenza o meno di pioli necessari
al montaggio del particolare, alla loro altezza, all’apertura di tutte le finestre, alla deformazione delle alette di raffreddamento e
alla planarità del pezzo stesso, oltre che alla
presenza di bave in determinati fori. Terminata questa procedura, il primo robot effettua su un’attrezzatura dedicata dotata di
pioli calibrati il controllo della profondità dei
fori e, nel caso in cui in una di queste fasi
si generasse uno scarto, il dato viene trasmesso al supervisore che memorizza le tipologie di materiale e il pezzo viene scaricato nello scivolo di gestione degli scarti.
L’operazione precedente al trasferimento

del pezzo tra primo e secondo robot, che
avviene tramite tavola rotante a due stazioni, è la pressatura per rimozione di eventuali bavette residue nelle finestre asolate del
pezzo. I particolari depositati sulla tavola rotante con rotazione di 180° vengono portati
al secondo robot fuori dalla cabina chiusa; il
secondo robot preleva il pezzo ed esegue,
tramite l’ausilio di utensili pneumatici dotati
di spazzole di vario tipo metalliche e in fibra,
la rimozione di bave residue sia sui fori presenti sui vari piani del pezzo, derivanti durante la fase di stampaggio dalle spine che
nello stampo generano i fori stessi, sia in altre aree.
Il secondo robot viene impiegato essenzialmente per le sole operazioni di finitura. L’evacuazione dei pezzi finiti avviene tramite
l’utilizzo di un trasportatore motorizzato a
nastro, che porterà i pezzi verso l’operatore dislocato nell’area di carico dei pezzi da
processare. Questa soluzione proposta da
Tiesse Robot ha permesso al cliente di ottenere delle operazioni di qualità, che non
era possibile effettuare nelle attrezzature
dedicate che già stava utilizzando ed anche
di realizzarle con un tempo ciclo inferiore.
Una riprova del binomio vincente, che sta
alla base dell’ingegneria dell’azienda visanese, fra tecnologia progettuale ai massimi
livelli e ricerca di soluzioni non convenzionali, ma che si traducono in performances
di eccezionale efficacia.
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TAMPONI SENZA CONTATTO
GRAZIE AI ROBOT

L’innovativo prototipo presentato da BoKa Automatisierung
che sfrutta un robot FANUC per la raccolta dei campioni consente
di ridurre il rischio di infezione da Covid-19. La cella impiega
un robot FANUC LR Mate 200iD/7L montato a soffitto per operare
su entrambi i lati della postazione. di Lorenzo Benarrivato
BoKa Automatisierung è un integratore di sistemi di automazione con sede
in Baviera, in Germania, che ha svilup-
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pato un’innovativa soluzione per l’esecuzione di tamponi senza contatto, con
l’obiettivo di combattere la diffusione di

Covid-19 e tracciare le persone infette in
modo rapido e sicuro.
Il prototipo non richiede l’intervento di
personale paramedico, proteggendo così
gli operatori sanitari dal rischio di contagio, ed è basato su un sistema video che
guida lo svolgimento dei test e un robot
FANUC che raccoglie i campioni. Questa
soluzione offrirebbe una serie di evidenti
vantaggi: test diagnostici di massa sicuri
e accessibili a tutta la popolazione, tracciamento della diffusione dell’infezione,
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BoKa Automatisierung ha sviluppato un’innovativa soluzione per l’esecuzione di tamponi senza contatto, con l’obiettivo di tracciare le persone infette in modo rapido e sicuro.

protezione di medici e infermieri e possibilità di liberare il personale medico di
cui c’è urgente bisogno per il lavoro negli
ospedali, nelle case di cura e nelle agenzie di sanità pubblica (ATS).

La cella robotizzata
impiega un robot FANUC
LR Mate 200iD/7L,
un sei assi con sbraccio
di 911 mm.

DEFORMAZIONE

Raccogliere fino a 500 campioni
al giorno in modo sicuro
Il test è completamente automatizzato e
funziona secondo modalità sia “drive-in”
che “walk by”. Le persone che sospettano un contagio da coronavirus potranno
recarsi alla postazione di test in auto o a
piedi. Uno schermo riporta le istruzioni e
accompagna il paziente passo dopo passo lungo tutta la procedura. Come prima cosa, viene richiesto di disinfettare le
mani e passare sotto un lettore ottico la
propria carta d’identità per il riconoscimento; è anche possibile pre-registrarsi
e ricevere un codice personalizzato prima di recarsi alla postazione. I dati personali vengono associati a una provetta
con un codice a barre. Il robot FANUC, a
questo punto, scansiona il codice a barre e porge al paziente la provetta con il
tampone. Il paziente esegue il tampone su sè stesso in totale autonomia, seguendo le istruzioni riportate a video. Infine, il robot ritira la provetta, la registra
e la conserva fino al ritiro per il trasporto in laboratorio.
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Il test è completamente automatizzato e funziona secondo modalità sia “drive-in” che “walk by”.

“Per garantire che ogni test sia utilizzabile, l’esecuzione del tampone può essere
monitorata a distanza tramite telecamera
da personale medico”, spiega Severin Bobon, contitolare di BoKa Automatisierung.
Poiché il sistema video e il robot accompagnano il paziente lungo tutto il procedimento, un medico può controllare in simultanea diverse postazioni di test.
Grazie a questa soluzione è possibile ridurre il carico di lavoro dei medici e delle strutture deputate a effettuare test di
massa, e prevedere di eseguire test rapidi. “A seconda della lunghezza del video che illustra i diversi passaggi della procedura, ciascun test impiega tra i 4
e i 6 minuti per essere completato”, continua Bobon. “La postazione è stata progettata per accogliere due pazienti contemporaneamente e per operare in modo
continuativo per 24 ore, pertanto può raccogliere fino a 500 campioni al giorno, in
modo completamente sicuro e senza alcun contatto”.
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Il robot montato a soffitto
asserve le due postazioni
“I robot FANUC vengono impiegati con
successo in diverse applicazioni industriali potenzialmente pericolose per gli
operatori e in task di routine che prevedono la ripetizione di processi”, sottolinea Marco Ghirardello, Managing Director di FANUC Italia. “Siamo orgogliosi di
poter contribuire a rendere più sicuri ed
efficienti i test per il Covid-19, agevolando il lavoro quotidiano del personale medico e aiutando le persone a curarsi in
modo rapido”.
La cella robotizzata impiega un robot FANUC LR Mate 200iD/7L, un sei assi con
sbraccio di 911 mm. Per ridurre l’ingombro il controllore è stato posizionato sotto il piano di lavoro. Il robot è montato
a soffitto per mantenere la superficie di
lavoro libera per i vassoi delle provette; in questo modo, il robot può operare su entrambi i lati della postazione. Per
non privare il sistema sanitario di tam-

poni durante la costruzione della cella, la
simulazione è stata effettuata con provette comparabili. I vassoi per la conservazione delle provette possono poi essere facilmente adattati alle esigenze dei
singoli laboratori.
Se il prototipo progettato da BoKa Automatisierung dovesse essere accolto positivamente dal sistema sanitario, questa
modalità di diagnostica senza contatto
potrebbe presto entrare in funzione ed
essere utilizzato nella pratica per eseguire i test sulla popolazione. Per diverse
settimane, il personale medico ha dovuto fronteggiare l’emergenza occupandosi di effettuare un numero consistente di
tamponi. In molte occasioni si sono riscontrati colli di bottiglia nell’esecuzione dei test. Nel frattempo, cresce la preoccupazione per una eventuale seconda
ondata di infezioni. Questo prototipo si
dimostrerebbe di vitale importanza per
contrastare in modo attivo la diffusione
dell’epidemia.
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ECCO UN VALIDO STRUMENTO
PER CONTRASTARE
LE MALATTIE PATOGENE
di Mario Lepo

L’eccezionalità dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha portato alla ribalta della cronaca
l’impiego di sistemi come il PHS, acronimo di Pro Health System, ovvero un robot di disinfezione
frutto della collaborazione tra K.L.A.IN. Robotics e Autognity. Si tratta di un vero e proprio sistema
di disinfezione che prevede l’impiego di lampade per la generazione di raggi UV-C unitamente
a ozono, che può essere anche alloggiato a bordo di un veicolo mobile MiR. La tecnologia impiegata
è estremamente efficace per la neutralizzazione di microrganismi ed è integrata in una struttura
di alluminio che ne potenzia gli effetti essendo, questo materiale, connotato dal più alto tasso
di riflessione tra i metalli e pertanto peculiarmente adatto per riflettere raggi UV.
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PHS-M mobile robot è la più recente tecnologia di sanificazione degli ambienti a raggi UV-C ad onda costante.

PHS si è dimostrato essere un valido strumento per contrastare la maggior parte delle malattie patogene e dei
vettori contratti da superfici a contatto: SARS, MMR (rosolia del morbillo per
parotite), RSV (virus respiratorio sinciziale), rinovirus, influenza, coronavirus,
rotavirus, adenovirus, norovirus, clostridium difficile (C. diff), epatite-C, MRSA,
VRE, CRE, Ebola, Parainfluenza, Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella, MERS,
Pseudomonas, Salmonella, Serratia,
Staphylococcus,
Stenotrophomonas,
Mycobacterium, Pseudomonas, Fascite
necrotizzante, febbre gialla e altro ancora. “Molte malattie della trasmissione
superficiale sono ora designate come
Multi-Drug Resistant (MDR) ex. MDR-TB.
Il nostro disinfettante germicida PHS è
efficace nel distruggere tutti questi vettori contagiosi in ambulanze, cliniche,
scuole e molto altro” afferma Fabio Greco, titolare di K.L.A.IN. Robotics.
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Disinfezione con raggi UV
La luce UV fornisce una rapida ed efficace
inattivazione dei microrganismi attraverso
un processo fisico. Quando batteri, virus e
protozoi sono esposti alle lunghezze d’onda germicide della luce UV, vengono inibite le capacità di proliferazione e infezione. I
danni causati dai raggi UV agli acidi nucleici inducono l’inattivazione dei microrganismi. L’elevata energia associata agli UV a
corta lunghezza d’onda, principalmente a
254 nm, viene assorbita dal RNA e dal DNA
cellulare. Questo assorbimento di energia
UV forma nuovi legami tra nucleotidi adiacenti, creando doppi legami o dimeri. La
dimerizzazione di molecole adiacenti, in
particolare la timina, è il danno fotochimico più comune. La formazione di numerosi dimeri di timina nel DNA di batteri e virus
impedisce la replicazione e aumenta l’incapacità di infettare.
L’UV non richiede il trasporto, lo stoccaggio o la manipolazione di sostanze chimi-

che tossiche o corrosive: un vantaggio per
la sicurezza di personale operante in impianti e la comunità circostante.
Il trattamento UV non crea sottoprodotti di disinfezione cancerogeni che potrebbero influire negativamente sulla qualità
dell’ambiente. Gli UV sono altamente efficaci nell’inattivazione di una vasta gamma
di microrganismi tra cui agenti patogeni resistenti al cloro come Cryptosporidium e
Giardia. I raggi UV possono essere utilizzati
per abbattere contaminanti chimici tossici
congiuntamente a un’azione disinfettante.
“I costi operativi del sistema di disinfezione mediante raggi UV prevedono la sostituzione annuale delle lampade e il relativo
consumo elettrico” spiega ancora Greco.
“Gli UV eliminano e riducono immediatamente minacce per la salute legate all’utilizzo di sostanze chimiche riducendo il
costo associato al trasporto e alla manipolazione delle stesse. I costi legati a spese di
amministrazione, di gestione rischi, di pianificazione delle emergenze e alla formazione degli operatori vengono minimizzate
e/o eliminate con l’impiego della tecnologia a raggi UV”.
Disinfezione con ozono
I microrganismi causano problemi in vari
luoghi: in un contesto clinico i batteri possono causare epidemie pericolose. L’ozono, impiegato anche in basse concentrazioni, può essere usato come disinfettante
chimico per uccidere batteri e virus. Il tempo di trattamento può variare in funzione del grado di disinfezione desiderato. Le
tecnologie no-touch prevedono l’impiego di lampade UV unitamente all’azione di
sostanze chimiche disperse come aerosol
o gas per la distruzione di microrganismi.
Rispetto ad altri metodi di sanificazione
dell’aria, l’ozono è in grado di disinfettare
efficacemente grandi volumi d’aria, neutralizzando microrganismi e virus. Per tanto, risulta essere ideale in contesti medici
come ospedali e sale di attesa. Fattore determinante è il tempo impiegato per l’abbattimento di microrganismi.
I sistemi di sanificazione a raggi UV spesso
hanno una finestra di tempo molto breve
per irradiare l’aria e quindi devono aggiungere molta energia per garantire una disattivazione sufficiente in questo breve tempo, poichè è limitata dal tempo necessario
all’asciugatura della superficie mentre l’ozono continuerà ad attaccare i batteri fino
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PHS è un sistema
di disinfezione frutto
della collaborazione
tra K.L.A.IN.
Robotics e Autognity
che prevede
l’impiego di lampade
per la generazione
di raggi UVGI
unitamente a ozono.

La luce UV fornisce una rapida ed efficace inattivazione dei microrganismi attraverso un processo fisico.

a quando non si decompone naturalmente
o viene rimosso. Ciò consente alle soluzioni di ozono di aumentare significativamente il risparmio energetico. “L’ozono viene prodotto in loco dall’ossigeno presente
nell’aria ambiente, una materia prima abbondante e gratuita” sottolinea Fabio Greco. “Niente da acquistare, trasportare e
conservare; nessuna manipolazione e rifornimenti necessari, nessuno spreco e
nessun residuo. I nostri sistemi combinati
di ozono consentono anche di risparmiare
tempo e denaro. L’operazione è automatica con minima manutenzione e costi operativi molto convenienti”.
È Il più potente sistema
di disinfezione a raggi UV-C
PHS-M mobile robot è la più recente tecnologia di sanificazione degli ambienti a
raggi UV-C ad onda costante progettata
appositamente per tutte le aree ospedaliere e ambienti sanitari. Incorpora caratteristiche di design uniche massimizzan-
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do l’irraggiamento dell’energia dei raggi
UV-C e sfruttando l’azione combinata
dell’ozono. La piattaforma robotica è caratterizzata da un sistema di guida autonomo che rende il sistema perfetto per
la disinfezione di ogni spazio operativo.
È un robot di disinfezione UV ad alto rendimento che utilizza l’esclusiva tecnologia di mappatura ambientale per fornire
una dose germicida rapida ed efficace di
energia UV-C a onda continua uccidendo
germi e agenti patogeni quando e dove è
richiesto. È intelligente e rimuove completamente il lavoro di congettura e l’inefficacia della pulizia regolare.
“È Il più piccolo e potente sistema di disinfezione a raggi UV-C per ambienti
presente in commercio” afferma ancora Greco. “Per le sue dimensioni è ideale per la sanificazione di spazi ristretti
quali ambulanze e teatri operativi critici
che necessitano di bonifica preliminare
antecedente l’ingresso di operatori specializzati nell’area di intervento. Il MiR è

un robot mobile sicuro ed economico
che automatizza rapidamente il trasporto e la logistica interna. Il robot ottimizza i flussi di lavoro, limitando la presenza
di personale e aumentando la produttività riducendo i costi senza inficiare sulla struttura. Il robot manovra in sicurezza
tra persone evitando ostacoli, attraverso
porte e ascensori con l’ausilio di sensori e telecamere integrati. La missione del
robot può essere facilmente adattata utilizzando uno smartphone, un tablet o un
computer connesso alla rete”.
Il software determina automaticamente le dimensioni dell’ambiente e calcola la durata del ciclo di disinfezione. Nel
modello PHS-M garantisce il posizionamento ottimale e più funzionale del robot mobile all’interno dell’area da disinfettare. È gestito da un tablet controllato
da un operatore. Una volta completato il
ciclo, PHS si spegne automaticamente e
avvisa l’operatore sullo stato del processo di disinfezione.
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I ROBOT E LA RIVOLUZIONE IMPOSTA
DAL COVID-19
Il 21 maggio scorso, durante la live streaming organizzata sui nostri canali social, sono intervenuti
alcuni player del settore della robotica italiana, che hanno portato le loro riflessioni sul futuro del
comparto, su come si sta trasformando dopo questo momento storico e, in particolare, come può
aiutare le aziende e le persone in generale a migliorare le proprie condizioni di vita e lavoro, soprattutto
alla luce di quella che è stata definita “nuova normalità” che ci attende alla fine dell’emergenza
sanitaria. Sono intervenuti: Domenico Appendino Presidente di SIRI, Oscar Ferrato di ABB, Paolo
Vaniglia di KUKA, Elisa Vigliani e Marta Barbero di COMAU.
di Fabrizio Garnero e Rossana Pasian
Le scelte del presente segneranno il futuro sociale ed economico dell’Italia, in cui la
sostenibilità deve essere un asse portan-
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te. In questo senso, la ripresa dall’emergenza coronavirus è una sfida complessa, che porta con sé delle ovvie difficoltà,

ma allo stesso tempo rappresenta una
grande opportunità per costruire un futuro migliore basato su nuovi paradigmi
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industriali. Si sta, infatti, delineando uno
scenario in cui la robotica può esprimere
tutto il suo potenziale e mantenere quelle
“promesse tecnologiche” insite nella propria definizione.
Il 21 maggio abbiamo organizzato una live
social per parlare di robotica e della rivoluzione che il Covid-19 ha portato al settore. Questo incontro virtuale ha visto la
partecipazione di alcuni esperti del settore: Domenico Appendino, Presidente SIRI,
Associazione Italiana Robotica e Automazione; Oscar Ferrato, Responsabile Cobot
Competence Center di ABB; Paolo Vaniglia, Field Application Engineer di Kuka;
Elisa Vigliani e Marta Barbero, rispettivamente Product Marketing Manager
e Product Manager per i sistemi AGV di
COMAU. A loro abbiamo fatto alcune domande su come secondo loro sarà il futuro della robotica post-emergenza, e chiesto loro quali scenari si svilupperanno nei
prossimi tempi.
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Domenico Appendino, quale ruolo
può avere la robotica nei nuovi
asset organizzativi che si stanno
delineando per dare a questa
fase di ripresa un orientamento
lungimirante e sostenibile?
I robot sono sempre stati utili all’uomo, anche e soprattutto per la sua salute lavorativa. Da quando sono entrati nelle fabbriche, hanno infatti sempre avuto come
scopo non soltanto quello di migliorare
la produttività e aumentare l’economicità di certi processi industriali, ma anche
quello di aiutare l’uomo a non fare dei lavori pesanti, come per esempio tirar fuori dalle presse pezzi incandescenti o evitare l’inalazione di gas tossici durante la
saldatura di certi materiali. Quindi il robot
entra nell’industria sempre con un duplice
aspetto, uno di natura prettamente economica e un altro legato alle condizioni di lavoro della persona. Questo “aiuto” all’uomo è insito in tutta l’automazione, ma è il

robot che meglio si inserisce come un vero
e proprio supporto, poiché essendo flessibile e avvicinandosi di più alle persone può
svolgere diverse mansioni, anche in applicazioni dove l’automazione tradizionale
meno versatile non poteva entrare. Tutta
la storia della robotica industriale è stata
al servizio dell’umano, contribuendo a “eliminare” delle mansioni molto pesanti, difficoltose e pericolose, e consentendo allo
stesso tempo all’uomo di concentrarsi su
altre attività più creative ed “elevate”; in
questo modo si sono creati posti di lavoro più qualificati e con una soddisfazione
maggiore dell’operatore.
Se ci focalizziamo sul tema della sicurezza in fabbrica, entrano in gioco diversi attori e fattori del mondo della robotica. I
robot tradizionali, rigidi e molto veloci, lavorano separati dall’uomo con protezioni
meccaniche, cosa che permette di realizzare isole o porzioni di fabbrica quasi completamente automatiche, dei Flexible Manufacturing System. Questi rappresentano
un approccio alla sicurezza particolarmente indicato al momento storico-pandemico che stiamo vivendo, perché si instaura
un rapporto umano-automazione, andando così a evitare un possibile contagio da
uomo a uomo.
Con i recenti robot collaborativi, che sono
invece “morbidi”, più rallentati e che possono avvicinarsi all’umano dando la possibilità di creare degli spazi vicino all’operatore, il concetto di sicurezza come
distanziamento si evolve in maniera incredibile. Azioni che prima richiedevano la vicinanza di più soggetti umani, perché era
indispensabile una collaborazione tra operatori, possono essere divise tra uomo e
robot, di conseguenza si possono concepire delle isole assolutamente sicure, perché popolate da una sola persona insieme al cobot e ai suoi automatismi. Se poi
in queste celle il carico e lo scarico è effettuato da degli AGV, e quindi di nuovo il
contatto è tra un uomo e un automatismo
di trasporto, tutta la fabbrica può essere
senza problemi e completamente in linea
con delle regole di sicurezza che devono
garantire una distanza sufficiente tra vari
operatori umani.
Una fabbrica automatizzata diventa una
fabbrica sicura senza rischi di contagi,
quindi molto resiliente a una situazione di
pandemia. Ciò consente di dare un grande valore all’automazione. Si apre perciò
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La robotica mobile sta vivendo una crescita importante e in più che può essere vista come una risorsa effettiva contro la pandemia

un mondo di applicazioni molto più ampio. Non soltanto la fabbrica, ma anche attività di diversa natura, per esempio ospedali come si è visto in queste settimane di
emergenza, possono avere un grosso aiuto dai robot e dall’automazione di questo
tipo. La robotica tradizionale resterà ancora protagonista, ma si vedrà un’importanza crescente di quella che possiamo definire “nuova robotica”, cioè quella di servizio,
di mobilità e di collaborazione.

La sicurezza è, come diceva anche Domenico Appendino, uno dei punti principali.
La normativa sulla robotica collaborativa
permette appunto di interagire tra operatore e robot in maniera flessibile. Ciò si
può coniugare in due “macroaree”: la robotica collaborativa dove io ho un’applicazione collaborativa continuativa, quindi l’operatore è sempre vicino al robot; oppure

un’applicazione collaborativa sporadica,
quindi l’interazione tra robot e operatore
avviene solo in fasi ben precise del processo. Per quanto riguarda la robotica collaborativa continuativa, per esempio, il cobot YuMi di ABB a un braccio o due braccia
può lavorare anche alla massima velocità
senza far male all’operatore, perché le forze sprigionate sono limitate, e questo per-

Un robot YuMi dual arm usato nei reparti ospedalieri.

Nelle ultime settimane si parla tanto,
infatti, di due determinare tipologie
di macchine, dei robot mobili e dei
robot collaborativi. Oscar Ferrato,
sono realmente i cobot l’elemento
centrale attorno cui ripensare i nuovi
assetti produttivi all’interno delle
fabbriche?
La robotica in generale dà sicuramente una
mano in questa fase. Quella tradizionale continua un po’ a farla da padrone, soprattutto per quanto riguarda le produzioni
di massa e dove c’è un’alta richiesta di produttività; la robotica collaborativa, dal canto
suo, ha alcune caratteristiche peculiari che
permettono soprattutto facilità di utilizzo,
che in condizioni di urgenza come ci possono essere in questo momento permettono
la loro applicazione in maniera più semplice
rispetto a quelli tradizionali.
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Con i cobot si può parlare di democratizzazione della robotica, ossia una robotica che non è più appannaggio dei grandi colossi industriali, ma una robotica che sia vicina alle PMI.

mette di sviluppare applicazioni dove si va
a interagire ad alto livello. Un’azienda in
Veneto ha, per esempio, scelto di utilizzare uno YuMi single-arm per rivoluzionare la
propria linea di assemblaggio, dove fino a
poco tempo fa c’erano degli operatori uno
a fianco all’altro a lavorare; sono state ribilanciate le loro attività, e agli operatori umani sono stati intervallati con i robot.
In questo modo la produttività è aumentata e si è raggiunto anche lo scopo di distanziamento sociale, e l’azienda ha potuto riprendere a lavorare. Oppure, in ambito
medico, il Politecnico di Milano al momento sta sviluppando un progetto in cui si utilizza YuMi per aiutare i medici nella fase di
preparazione delle basette per il test sierologico: il robot con “in mano” le pipette
da laboratorio medico va a prelevare degli
agenti, va a posizionarli nelle varie basette
che poi i dottori utilizzare per fare i test sierologici. Ciò è stato possibile perché questa tipologia di robot può essere spostata
e appoggiata su un banco, senza particolari esigenze.
Per quanto riguarda la gamma di applicazioni collaborative sporadiche, il robot mi
permette di lavorare in modalità collaborativa, ma con delle accortezze in più, perché generalmente trasportano un peso più
alto, si ha perciò la necessità di lavorare a
più basse velocità quando una persona è
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vicina. Questo è il caso, per esempio, degli RB1200, dove il robot lavora alle massime velocità quando la persona è lontana, mentre quando questa si avvicina, e un
sensore di sicurezza di accorge che la distanza è diminuita, il robot rallenta. È stato utilizzato da un’azienda italiana per l’assemblaggio delle mascherine in silicone,
dove c’è una fase in cui bisogna fare una
certa forza per inserire i componenti nel
frontale in silicone, compito del robot, e
successivamente una fase in cui il semilavorato viene passato all’operatore che inserisce le membrane, in quanto oggetti più
delicati; in questo caso la collaborazione
sporadica tra robot e operatore ha portato
a costruire una linea di assemblaggio delle mascherine efficiente e veloce. Qui, forse, più che di robotica collaborativa, si può
addirittura parlare di applicazione collaborativa.
Paolo Vaniglia, qual è l’habitat
naturale per un cobot? Pensando
al tessuto industriale italiano
fatto per lo più da PMI, i cobot
sono una potenziale soluzione per
ogni realtà produttiva o esiste un
identikit più o meno preciso del
contesto industriale dove la robotica
collaborativa può portare i maggiori
vantaggi?

Questo è un argomento abbastanza comune che ci chiedono tantissimi clienti, sia
storici sia nuovi, sia piccoli che medi, e che
approcciano queste nuove tecnologie. La
robotica collaborativa, al momento, rappresenta solo una nicchia del mercato della robotica industriale; è destinata sicuramente
a crescere in fretta, ma non è ancora esplosa in tutta la sua potenzialità.
Certamente la robotica collaborativa è vista
come un elemento chiave per la digitalizzazione della produzione. Ma cosa potrebbe spingere una PMI ad acquistare un robot collaborativo? Alcuni vantaggi sono già
stati detti da Domenico Appendino e Oscar
Ferrato: è progettato per stare accanto alle
persone, al contrario dei robot industriali
tradizionali che restano dentro delle “gabbie” e l’operatore deve premere una serie
di consensi per entrarvi. Quindi ci sono dei
superamenti delle barriere dell’automazione classica e lo spazio fisico necessario viene ridotto: l’assenza delle barriere di protezione porta con sé un risparmio e ritorni di
investimento più alti e più rapidi. Inoltre, gli
strumenti di sicurezza tendenzialmente si
trovano bordo, come per il cobot KUKA LBR
che ha integrati tutti i sistemi di sicurezza
certificati, altri invece hanno cover safe per
rilevare eventuali impatti con cose o persone; anche la programmazione del robot viene facilitata grazie a questi oggetti. Quindi
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I cobot sono strumenti leggeri, che possono essere presi e spostati a seconda delle condizioni che cambiano nel tempo, per esempio dal lunedì al mercoledì
si fanno lavorare su una linea, dal giovedì al venerdì su un’altra.

una PMI può essere attratta anche dal fatto che il suo personale riesce a imparare più
velocemente a modificare dei programmi
fatti da altri; cosa molto più agevole rispetto al passato. I cobot sono strumenti leggeri, che possono essere presi e spostati a
seconda delle condizioni che cambiano nel
tempo, per esempio dal lunedì al mercoledì si fanno lavorare su una linea, dal giovedì al venerdì su un’altra. I robot LBR di KUKA
si chiamano così proprio perché pesano al
massimo 23 kg, quindi hanno la possibilità
di essere sposati agevolmente.
Attualmente con questi cobot si può parlare di democratizzazione della robotica, ossia una robotica che non è più appannaggio dei grandi colossi industriali, ma una
robotica che sia vicina alle PMI. Le aziende,
soprattutto piccole, che hanno fatto della
produzione manuale la propria cifra significativa, possono benissimo pensare di inserire dei cobot in qualche fase della loro produzione, sfruttando i vantaggi che portano
con sé. Molte volte però nasce un paradosso: spesso il cobot viene inserito i contesti
in cui è lontano dall’uomo, oppure l’uomo
non si avvicina nemmeno durante le “applicazioni sporadiche”, o addirittura molte

30 - Giugno Luglio 2020 N°

258

volte è chiuso dentro delle barriere. È necessaria una scolarizzazione sulla robotica
collaborativa: bisogna formare gli studenti e
le aziende su cosa significhi effettivamente
questo tipo di robotica.
Come già si è accennato, più che di contesto collaborativo si deve parlare di applicazione collaborativa, perché esistono robot
per qualsiasi cosa, esisteranno anche per
applicazioni collaborative, dove l’operatore
è sgravato dal punto di vista ergonomiche
di alcune operazioni che sono scomodissime e allora si fanno fare al robot anche guidandolo, oppure si fa lavorare il robot in applicazioni di assemblaggio intelligente. Sono
queste le caratteristiche che possono avvicinare una PMI in contesti di tipo applicativo. È necessaria quindi una scolarizzazione
sulla robotica collaborativa.
Le cronache della fatidica Fase 1
ci hanno parlato anche di un uso
diffuso della robotica mobile.
Elisa Vigliani, può dirci di che
mercato si tratta, ben sapendo
che stiamo parlando di robot
applicabili a contesti molto diversi
tra loro?

La robotica mobile è in effetti trasversale a vari settori industriali, potenzialmente
applicabile anche in ambito professionale
e domestico, ed è sicuramente una tecnologia abilitante basata sulla flessibilità
e sulla collaborazione con l’uomo. Quindi si può parlare di robotica mobile collaborativa, perché e inserita in un contesto di collaborazione con le persone. Per
citare dei dati pubblicati dall’IFR, notiamo
che negli ultimi anni la robotica mobile ha
avuto una crescita importante sul mercato, nel 2018 sono state vendute circa
110.000 unità AGV, che sono la tecnologia
cuore della robotica mobile e dei sistemi
integrati di logistica; questo valore è particolarmente significativo perché copre il
40% delle unità robot cosiddetti di servizio, come esoscheletri e macchine medicali e militari. Questo significa che c’è una
maggiore attenzione a questo tipo di tecnologia mobile in svariati settori.
Per quanto riguarda le applicazioni in
ambito industriale sono tipicamente impiegati nell’handling e nella movimentazione di materiale da fine linea a magazzino, oppure come asservimento alle
materie prime in stazioni di servizio, per
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Nel 2018 sono state vendute circa 110.000 unità AGV, che sono la tecnologia cuore della robotica mobile e dei sistemi integrati di logistica; questo valore è particolarmente significativo
perché copre il 40% delle unità robot cosiddetti di servizio, come esoscheletri e macchine medicali.

non parlare di tutto l’e-commerce che ha
avuto un boom negli ultimi anni e a maggior ragione negli ultimi mesi, perciò ha
trascinato ulteriormente il mercato degli
AGV e dei sistemi di logistica. In questo

contesto la robotica mobile sta vivendo
una crescita importante e in più che può
essere vista come una risorsa effettiva
contro la pandemia, quindi come un aiuto vero e proprio per gli operatori saniil cobot YuMi di ABB
a un braccio o due braccia può
lavorare anche alla massima
velocità senza far male
all’operatore, perché le forze
sprigionate sono limitate,
e questo permette di sviluppare
applicazioni dove si va
a interagire ad alto livello.
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tari e per tutti coloro che hanno lavorato in questo periodo di Covid-19. In effetti
tanti player industriali, centri di ricerca e
università si stanno muovendo per dare
una risposta su come in futuro la robotica mobile potrà essere d’aiuto per risolvere certe problematiche e affrontare in
modo migliore i problemi e le pandemie.
Citando alcuni esempi applicativi, i robot mobili possono essere utilizzati nella disinfezione degli ambienti ospedalieri e non: si basano su tecnologie a raggi
ultravioletti che disinfettano gli ambienti
nel periodo notturno, oppure su sistemi
di nebulizzazione di liquidi disinfettanti. Oltre a ridurre il contatto degli operatori sanitari con gli ambienti contaminati, e quindi ridurre il rischio di contagio,
perché programmati e gestiti da remoto,
consentono una pulizia uniforme e ripetibile degli ambienti. Possono essere anche utilizzati per la logistica in ambiente
ospedaliero, per trasferire materiali farmaceutici e per lo smaltimento di rifiuti contaminati; questo significa una riduzione non solo del rischio di contatto
con queste tipologie di materiali, ma anche un risparmio sull’utilizzo dei DPI, che
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La robotica mobile è in effetti trasversale a vari settori industriali, potenzialmente
applicabile anche in ambito professionale e domestico, ed è sicuramente una tecnologia
abilitante basata sulla flessibilità e sulla collaborazione con l’uomo.

abbiamo appurato essere risorse limitate, che dovrebbero essere indossati dagli operatori per compiere quelle azioni. Un altro esempio applicativo è quello
della diagnostica, soprattutto nella fase
del triage ospedaliero: invece di avere un operatore umano che controlla la
temperatura e altri parametri, può esserci una soluzione automatica che monitora e raccoglie questi dati per poi lasciare
agli operatori più tempo per la diagnosi e
la cura del paziente. O, ancora, la possibilità di avere una soluzione robotica mobile che viaggia nelle stanze dei pazienti
per aiutare a monitorare le condizioni dei
pazienti, cosicché gli operatori sanitari
possano dare una consulenza da remoto. Non è la stessa cosa che avere un’interazione umana, che in ambito sanitario
è da preferire, ma certamente può essere un aiuto per gli operatori in casi di
pandemia. Pensando a un ambito industriale, la robotica mobile può agevolare
il rispetto del distanziamento tra gli operatori per preservare la sicurezza e collegare in modo più agevole una postazione
di lavoro a un’altra.
La robotica mobile può davvero nel futuro
dare una mano per migliorare e agevolare
la vita di tutti, sia in ambito professionale
che personale.
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Dopo questo quadro sulla robotica
mobile, Marta Barbero, può
raccontarci quali sono le tecnologie
impiegate negli AGV e qual è il futuro
di questi sistemi?
L’acronimo AGV sta per Automatic Guided
Vehicle, quindi sono tutti quei veicoli a guida automatica in grado di navigare all’interno dell’ambiente circostante in maniera autonoma. Ne esistono di varie tipologie: AGV
chart, che sono i classici compatti, della dimensione di una scatola, come la famiglia
Agile di Comau, in grado di trasportare diverse tipologie di carico; AGV trigger, che sono
invece adatti al traino, molto simili ai trenini che si possono trovare nei magazzini, che
spesso sono dotati di vagoni a loro volta automatizzati se necessario; gli AGV forcolabili, forse la tipologia più famosa, che vanno a
sostituire in tutto e per tutto l’attività di un
muletto, e sono quindi in grado di prelevare pallet dal pavimento e posizionarli ad altezza anche elevate nei magazzini; infine, gli
AMR, cioè tutti quei veicoli in grado di navigare facendo uso solo della sensoristica che
hanno a bordo, come laser scanner e telecamere, riuscendo in questo modo a progettare le proprie traiettorie e muoversi in totale autonomia.
In ambito industriale è importante scegliere
l’AGV più adatto alle applicazioni in cui ser-

ve. Innanzitutto, bisogna identificare qual è
la tipologia di carico che dovrà trasportare,
se pochi chilogrammi oppure tonnellate, e
la loro grandezza, e soprattutto è importate definire quale deve essere la tipologia di
navigazione, perché ogni ambiente è diverso, che sia esterno o interno, e anche come
esso è configurato. La navigazione più utilizzata è quella “laser”, che si basa sui laser
scanner a bordo macchina e sulle superfici riflettenti installate sulla pavimentazione.
La navigazione magnetica è, invece, quella
più tradizionale: vengono “iniettati” nel pavimento spot magnetici o fili magnetici che
funzionano da rotaia per l’AGV che possiede
la sensoristica necessaria a identificare campi magnetici. Infine, esiste la navigazione visiva, che si basa sulla misurazione fatta dalle
telecamere a bordo dell’AGV e, con il supporto di QR code e barcode, in maniera del
tutto libera riesce a navigare nell’ambiente.
Come dicevo, è fondamentale capire quali sono i parametri dell’ambiente in cui l’AGV
andrà a operare, temperatura, dislivelli, disconnessioni, e capire quale interazione ci
dev’essere con l’ambiente circostante perché i veicoli possono essere programmati per collaborare con tutto l’ambiente circostante, con smartphone, con operatori o con
altri robot.
Perché una PMI dovrebbe iniziare a investire
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In ambito industriale è importante scegliere l’AGV più adatto alle applicazioni per cui serve.

in questo tipo di tecnologia? Innanzitutto, è
una tecnologia molto flessibile, non particolarmente complessa da programmare in ambienti diversi, e possono essere riconfigurati
per attività diverse. C’è poi una componente
legata ai costi, perché utilizzando gli AGV si
possono sostituire o diminuire onerose attività di trasporto della merce all’interno dello
stabilimento, oppure dei costi di inventario,
perché un AGV può interfacciarsi col software. Si tratta, inoltre, di una tecnologia che rientra perfettamente nell’idea di Industria
4.0, perché sono in grado di interfacciarsi e
connettersi con l’esterno, oltre a essere particolarmente efficienti: una volta caricata la
batteria, gli AGV possono lavorare 24 ore su
24 e 7 giorni su 7 senza nessun problema.
Sono diversi i progetti e le sfide per il futuro
che vedono come protagonista gli AGV. Tra i
progetti, sta prendendo sempre più importanza quello della robotica collaborativa mobile, che prevede un AGV con sopra installato un cobot: a quel punto è anche possibile
migliorare tutte le attività di pick & place, ridurre azioni ripetitive e gli spostamenti all’interno dell’azienda. Nuove sfide sono anche
quelle legate alla robotica mobile nell’agricoltura: si stanno facendo sperimentazioni nella raccolta della frutta, nel diserbo dei campi e nella loro ispezione. Infine, la sfida forse
più importante per questo periodo di pande-
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mia è legata al delivery urbano, cioè l’utilizzo
di AGV all’interno della città, evitando il traffico, e che portano la merce o il cibo a domicilio, eliminando il pericolo di contagio uomo-uomo.
Domenico Appendino, per concludere,
può “tranquillizzare” i detrattori
della robotica e spiegare che l’uomo
è e resterà sempre al centro del
mondo industriale, e che sta solo
cambiando il suo modo di lavorare?
Da tutti gli studi effettuati è risultato innegabile che quando un robot “elimina” un lavoro ne crea contemporaneamente un numero maggiore e di qualità migliore per
l’uomo, come ho accennato all’inizio. Ciò significa che i robot sono semplicemente un
ingranaggio del progresso. L’uomo ha sempre fatto dei salti tecnologici perché voleva
migliorare le proprie condizioni di vita, e l’ha
fatto utilizzando solamente il proprio ingegno. Il quadro che abbiamo delineato, anche collegato a una sicurezza declinata in
una maniera diversa e imprevista, cioè con
il problema del contagio, cosa che non ci
aspettavamo più nel mondo Occidentale,
ci sta spingendo a utilizzare anche questo
strumento per vivere meglio.
Se prendiamo i dati sui posti di lavoro che
“muoiono” e dei robot installati in un paese,

negli ultimi 5/6 anni sono curve che danno
un andamento uniforme in tutti paesi, avanzati e non: dove aumenta il numero di installazioni robotiche diminuisce la disoccupazione. In momenti di grande trasformazione
come questo, in cui ci sono evoluzioni tecnologiche così veloci, l’uomo può aver paura, ed è legittimo, ma non è lecito andare
contro un processo che è assolutamente
umano perché l’umanità, da quando esiste,
vuole migliorare la propria esistenza. È fondamentale quindi la formazione giusta, sia
dentro che fuori l’azienda, e in questo senso c’è un problema a livello globale di carenza di alfabetizzazione tecnologica.
Altro elemento imprescindibile è l’etica:
l’uomo deve essere sempre al centro di
tutto, e tutte le tecnologie che si vanno a
sviluppare devono essere studiate per poter essere al servizio dell'uomo. Non esiste
la tecnologia buona o cattiva, ma è il suo
utilizzo che fa la differenza: è l’uomo che
fa e usa la tecnologia ed è necessario farlo con principi etici. L’umanità continuerà
il suo sviluppo tecnologico, è qualcosa di
inarrestabile, ma è bene che si basi su un
nuovo umanesimo, che mantenga le persone il punto focale dell’automazione, della robotica e della AI. SIRI, non appena sarà
cessata l’emergenza Covid19, organizzerà
un convegno proprio su questi temi.
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LA SALDATURA AD ARCO DIVENTA
COLLABORATIVA
di Fabrizio Cavaliere

TRUMPF ha ampliato la propria offerta tecnologica con la saldatura ad arco automatizzata. Il sistema
TruArc Weld 1000 sfrutta un robot collaborativo UR per semplificare notevolmente l’approccio a questa
operazione a qualsiasi livello: installazione, formazione, programmazione e gestione.
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L’operatore può spostare manualmente il cobot sul componente, salva la linea della saldatura e i punti di inizio e fine percorso, creando così il programma.

Per la prima volta, TRUMPF offre un sistema automatizzato per la saldatura ad arco.
TruArc Weld 1000 è dotato di un robot collaborativo, un cosiddetto cobot, che esegue automaticamente la saldatura con
l’unico onere per l’operatore di posizionarlo sul componente da saldare. La saldatura diventa estremamente più efficiente rispetto allo svolgimento manuale. Con
TruArc Weld 1000, TRUMPF desidera quindi facilitare l’approccio alla saldatura automatica per qualunque azienda senza la
necessità di avere personale specializzato. TruArc Weld 1000 soddisfa i più elevati
standard di sicurezza: è conforme CE ed è
stato testato anche da TÜV Austria.

TruArc Weld 1000 produce tratti diritti e uniformi riproducibili, previene gli schizzi e garantisce quindi
un’elevata qualità di lavorazione.
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Programmazione semplice e veloce
Contrariamente ai robot industriali convenzionali, l’operatore può spostare manualmente il cobot sul componente. Un
sistema di sensori integrato assicura che
possa essere facilmente guidato. TRUMPF ha dotato il cobot UR di un’unità opera-
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All’interno di TruArc Weld 1000 è presente un divisorio che può essere sollevato o abbassato per consentire di unire, o meno, l’area di lavoro e saldare un particolare
di grande dimensione o più parti piccole (operazione a due stazioni).

tiva, tramite la quale l’utente salva la linea
della saldatura e i punti di inizio e fine percorso, creando così il programma. Il controllo del cobot contiene modelli di programmi e di parametri di saldatura, per
esempio per diversi spessori della lamiera. Insieme all’unità di controllo sulla torcia di saldatura, questo semplifica notevolmente la programmazione del robot.
Gli utenti possono programmare e saldare con TruArc Weld 1000 in pochi minuti; ed ecco la ragione per cui all’operatore
non è richiesta alcuna esperienza precedente per il funzionamento.
Molti dei particolari che nelle aziende oggi
vengono saldati a mano, potranno essere
svolti automaticamente con TruArc Weld
1000. Grazie alla semplice e rapida programmazione, l’efficienza del sistema è
garantita anche con lotti piccoli e singoli
pezzi, pure con cordoni di saldatura corti. TruArc Weld 1000 produce tratti diritti e
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uniformi riproducibili, previene gli schizzi e
garantisce quindi un’elevata qualità di lavorazione.
Una soluzione versatile
a una o due stazioni
All’interno di TruArc Weld 1000 è presente
un divisorio che può essere sollevato o abbassato. In questo modo, gli utenti possono unire l’area di lavoro e saldare un particolare di grande dimensione (operazione
a una stazione) o più parti piccole (operazione a due stazioni). Nel funzionamento
a una stazione, il robot salda componenti con dimensioni fino a 2.000 x 600 x 600
mm. A seconda delle dimensioni, sono
possibili differenti combinazioni di larghezza e lunghezza. Nel funzionamento a due
stazioni, TruArc Weld 1000 lavora componenti più piccoli con dimensioni fino a 600
x 600 x 600 mm. Per raggiungere facilmente entrambe le stazioni, il robot si sposta

tra due posizioni lungo un asse lineare. Durante la saldatura in una delle due stazioni, l’operatore può caricare/scaricare un
componente nell’altra, in tempo mascherato. Per fare ciò, il programma robot può
essere trasferito automaticamente da una
stazione all’altra.
Pronto per l’uso senza formazione
Il cliente può autonomamente effettuare
l’installazione di TruArc Weld 1000, certificato CE, in poche ore usando video tutorial. Dalla bobina del filo ai parametri di
saldatura, il sistema è dotato di tutte le caratteristiche necessarie per avviare rapidamente il processo di saldatura. Non è
necessaria una formazione specifica per
gli utilizzatori. Il funzionamento e la programmazione sono progettati in modo tale
che i tutorial video siano sufficienti per riuscire a utilizzare rapidamente il sistema in
modo ottimale.

PubliTec

ec
ce
lle
nz
a
it
al
ia
na

PRESSE PIEGATRICI

V E LOC E . PRE CIS A . SI L EN Z IOS A .
UN A F ORZ A DE L L A N ATU RA .
VIENI A CON O SC ER E I L N O ST RO F UL L- E LE CT R I C !
LA FORZA DI SEMPR E . L’ I NN OVAZI O N E D E L F UT U RO .

4.0

STR srl ▪ ALBANO S. ALESSANDRO (BG) ▪ tel. +39 035 19912991 ▪ www.str-italy.com ▪ info@str-italy.com

Cronaca
Anche nella saldatura robotizzata
diventa sempre più importante avere
una documentazione e una garanzia
di qualità impeccabili.
ewm Xnet, il sistema di gestione
della qualità per la saldatura di EWM,
supporta le aziende in questo senso.

GESTIRE I DATI DELLA SALDATURA
DIGITALE NELLA PRODUZIONE
ROBOTIZZATA
di Mario Lepo

Anche nella saldatura robotizzata diventa sempre più importante avere una documentazione
e una garanzia di qualità impeccabili. Con EWM Xnet, il sistema di gestione della qualità digitale
per la saldatura Welding 4.0, EWM offre ai propri clienti dell’industria e dell’artigianato una soluzione
completa, versatile e facile da usare. Grazie alla registrazione dei dati di saldatura e all’analisi in tempo
reale, questa soluzione riconosce perfino le modifiche dei parametri e segnala gli errori al fine
di evitarli. La possibilità di collegare in rete, oltre ai generatori di saldatura EWM, anche i generatori di
qualsiasi produttore rende l’intera produzione di saldatura trasparente e sicura all’interno dell’azienda.
La produzione tecnica di saldatura è sotto
una grande pressione che non sembra attenuarsi a causa della crescente richiesta di
una documentazione impeccabile. Negli ulti-
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mi cinque anni gli sforzi in questa direzione
si sono moltiplicati in molti settori. Per questo motivo, la garanzia di qualità della produzione interna diventa sempre più importan-

te. Essa non garantisce solo prodotti di alta
qualità, ma gioca anche un ruolo importante
sotto l’aspetto della responsabilità. Proprio
in questo ambito, da anni ewm Xnet rende
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Nella saldatura automatizzata sono importanti la preparazione e il controllo successivo.

la vita più leggera ai clienti di EWM che ricordiamo essere il più grande produttore tedesco attivo nel campo della tecnica di saldatura ad arco, nonché uno dei principali player a
livello internazionale in questo settore cui offre soluzioni complete con generatori di saldatura di elevata qualità e tutti i componenti necessari quali, torce di saldatura, materiali

di apporto e accessori tecnici per le applicazioni manuali e automatizzate.
La gestione della qualità per la saldatura supporta, documenta e analizza l’intero processo di produzione di un componente, dalla
preparazione del lavoro fino al calcolo consuntivo - senza alcun utilizzo di carta. ewm
Xnet registra e gestisce tutti i dati di salda-

Oltre alla garanzia di qualità, ewm Xnet consente anche di incrementare la produttività e di ridurre i costi.

tura e trasmette i valori di consumo. Inoltre,
questo software innovativo supporta la gestione dei componenti, la creazione di schemi di sequenza di saldatura e l’assegnazione di istruzioni di saldatura. Non da ultimo, è
possibile anche assegnare autorizzazioni di
accesso in modo individuale e tenere sotto
controllo le certificazioni di controllo dei singoli saldatori.
Preparazione e controllo
durante l’automazione
Mentre nella saldatura manuale le capacità
personali e il know-how tecnico dell’utente influenzano notevolmente la qualità saldatura,
nell’automazione sono importanti la preparazione e il controllo successivo. Per poter creare una documentazione perfetta, è necessario rispondere alle seguenti domande: Di
quale incarico si tratta? Quali componenti diventano eventualmente un gruppo strutturale? Quali istruzioni di saldatura/WPQR vi sono
alla base? Quali parametri sono stati saldati
(corrente, tensione, velocità di avanzamento del filo, portata flusso gas)? A quale ordi-

DEFORMAZIONE
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ne vengono assegnate tutte le informazioni?
L’impostazione dei parametri di saldatura avviene tramite un dispositivo di comando sopraordinato. Successivamente è necessario
garantire che questi vengano anche rispettati. ewm Xnet monitora i parametri per tutto il
procedimento di saldatura e informa in tempo
reale se si verificano errori. In questo modo,
il procedimento di saldatura può essere concluso senza danneggiare il prodotto e un segnale attiva per esempio una luce o un suono.
Tramite l’inserimento mediante uno scanner
industriale è possibile registrare i numeri degli
ordini, i gruppi dei componenti, i lotti, i numeri
di serie e assegnarli al procedimento di saldatura. Inoltre, il sistema di gestione di saldatura fornisce dati sul consumo e sull’efficienza.
Poiché ewm Xnet funziona in un database
SQL aperto, diversi sistemi possono leggere e
scrivere dati in termini di digitalizzazione.

ewm Xnet è un software basato
sul web ed è indipendente dal sistema operativo.
Una volta che il programma è stato caricato
sul server aziendale, potrà essere richiamato,
proprio come un sito web, da tutti gli apparecchi
collegati con il server. Tra tali apparecchi
rientrano quindi PC fissi, computer portatili,
tablet o smartphone.
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ewm Xnet monitora i parametri per tutto il procedimento di saldatura e informa in tempo reale se si verificano errori.

Basato sul web ed è indipendente
dal sistema operativo
La possibilità offerta da ewm Xnet di collegare in rete, oltre ai generatori di saldatura EWM, anche i generatori di qualsiasi
produttore rende l’intera produzione trasparente anche nelle aziende che utilizzano diversi marchi nella produzione di saldatura - conformemente alle specifiche
dell’Industria 4.0. ewm Xnet è un software basato sul web ed è indipendente dal sistema operativo. Una volta che il programma è stato caricato sul server aziendale,
potrà essere richiamato, proprio come un
sito web, da tutti gli apparecchi collegati
con il server. Tra tali apparecchi rientrano
quindi PC fissi, computer portatili, tablet o
smartphone.
Le aziende che utilizzano ewm Xnet soddisfano i requisiti di responsabilità e incrementano la loro qualità. Oltre alla garanzia di qualità, il sistema di gestione della
saldatura consente anche di incrementare la produttività e di ridurre i costi. A tal riguardo, sono utili gli avvisi che segnalano i
termini di manutenzione e la registrazione
dei dati dell’apparecchio. Con questi ewm
Xnet può segnalare irregolarità, a esempio
dell’alimentazione del filo o indicare il cambio necessario di un ricambio di consumo.
In tutto ciò non importa se si tratta di una
piccola azienda artigianale o di una multinazionale del settore automobilistico con
produzione manuale, meccanizzata o automatizzata: ewm Xnet fornisce futuro alle
aziende di saldatura.
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TECNOLOGIA 3D
PER STAZIONI
DI MISURA MOBILI
ScanCobot di GOM è una stazione di misura
mobile compatta e flessibile con un robot
collaborativo, dotata del sistema di misura
3D ATOS Core, ed è in grado di compiere
il controllo qualità di pezzi di diversi materiali,
di piccole e medie dimensioni. La stazione
è provvista di un software che esegue
contemporaneamente la pianificazione delle
misurazioni, la digitalizzazione e l’ispezione.
di Michela Zanardo

L’azienda tedesca GOM ha presentato
una stazione di misura mobile con un
robot collaborativo. Dotato di una tavo-
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la rotante motorizzata e di un potente
software, compreso una sala di misura
virtuale, GOM ScanCobot offre un faci-

le accesso alla tecnologia di misura 3D
automatizzata. La stazione di misura è
combinata con il preciso sistema di mi-
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sura 3D ATOS Core di GOM. Fino a ora,
l’impiego della tecnologia di misura 3D
automatizzata ha comportato grandi in-

DEFORMAZIONE

vestimenti e quindi è stato particolarmente interessante per le grandi aziende. Con la presentazione di ScanCobot,

GOM fornisce un’alternativa automatizzata anche per le piccole e medie imprese.
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La stazione di misura mobile GOM ScanCobot richiede poco spazio: con dimensioni di 975×755 mm e un’altezza di lavoro di 1.000 mm, il sistema si adatta alle
più piccole stanze di misura. Il sistema è
allo stesso tempo molto flessibile: le ruote installate permettono di spostarlo nel
punto in cui il successivo compito di misura sta aspettando. I clienti che dispongono già di uno scanner 3D ATOS Core,
ad esempio, possono ora utilizzarlo per
ispezioni automatizzate con la stazione
di misura mobile. Le misurazioni sono accelerate e la ripetibilità aumenta perché
la user-influence è ridotta.
Efficiente controllo qualità
per pezzi medi e piccoli
GOM ScanCobot è dotato del software di
ispezione GOM, che comprende una sala
di misurazione virtuale (VMR) e l’interfaccia del chiosco. Può essere utilizzato facilmente ed è molto facile da usare
anche per gli utenti che non hanno conoscenze specifiche. Il software GOM Inspect esegue contemporaneamente la
pianificazione delle misurazioni, la digitalizzazione e l’ispezione. La sala di misurazione virtuale rappresenta l’ambien-

GOM ScanCobot è in grado
di compiere un efficiente
controllo di qualità di parti
di piccole e medie
dimensioni di vari materiali.
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Il software GOM Inspect esegue contemporaneamente la pianificazione delle misurazioni, la digitalizzazione e l’ispezione.
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te di misurazione reale e la procedura
di misurazione e la esegue automaticamente. L’utente non ha bisogno di alcuna
conoscenza sulla programmazione robotica, è il software a occuparsene. Inoltre,
non sono necessarie conoscenze particolari per definire le posizioni di misura
perfette per il rispettivo pezzo. Il robot
trova queste posizioni in modo indipendente e si insegna anche i percorsi più
brevi per arrivarci.
GOM ScanCobot è in grado di compiere
un efficiente controllo di qualità di parti
di piccole e medie dimensioni di vari materiali, come plastica, metallo o metalli colati. In combinazione con lo scanner
3D ATOS Core, digitalizza e ispeziona automaticamente i pezzi con un peso di 50
kg, un diametro fino a 500 mm e un’altezza massima di 50 cm. Combinando il
sistema GOM ScanCobot con le comprovate prestazioni dell’ATOS con la proiezione rapida delle frange e l’elaborazione
dei dati, l’elevata velocità di trasmissione
dei dati e un design adatto all’uso industriale offre un facile accesso alle ispezioni automatiche e seriali.
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I VANTAGGI DI UNA FABBRICA
AUTOMATIZZATA
di Aldo Biasotto

Advanced Technologies distribuisce sul mercato italiano i Box PC Embedded Fanless, prodotti
da Neousys, pensati per incrementare l’automazione di fabbrica, cosa fondamentale
in momenti d’emergenza come è stato quello della pandemia Covid-19. Questi computer possiedono
un design termico brevettato, elevata capacità computazionale e funzionalità per applicazioni
di visione artificiale, che li rendono ideali per le operazioni di Automated Optical Inspection.
L’automazione ha fatto molta strada da
quando è stata inventata. Ora incorpora intelligenza artificiale, IoT e tecnologie inferenziali all’avanguardia. L’abilità
di processare i dati localmente, prima di
essere inviati nel cloud, apre la possibilità a un incremento di efficienza per le
nuove complesse e avanzate sfide del
mondo dell’automazione. Uno dei cambiamenti più importanti riguarda l’automatizzazione di alcuni processi produttivi. Alla luce dei recenti avvenimenti, si è
fatta avanti un’urgenza di dispiegamento
di droni, robot e di incremento dell’automazioni negli ambienti di lavoro. La pandemia di COVID-19 ha influenzato il mon-
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do in molti modi, inclusa la nostra vita di
tutti i giorni, l’automazione è sicuramente un valido aiuto per continuare la pro-

duzione e contrastare i contagi.
In quest’ottica, Advanced Technologies
propone i Box PC Embedded Fanless

Supportano sbalzi di tensione grazie alla possibilità di ricevere alimentazione compresa in un range da 9 a 36 VDC.
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prodotti da Neousys, progettati proprio
per incrementare l’automazione delle
fabbriche, e quindi garantire una continuità della produzione anche in contesti critici come è stato quello dell’emergenza coronavirus, che ha obbligato
molte aziende a fermarsi o a rallentare
di molto le proprie attività.
Soluzione compatta e con
alta capacità computazionale
In un contesto come quello della recente
pandemia, un’azienda molto automatizzata continuerebbe la propria produzione
senza mettere a rischio vite umane. I benefici e i vantaggi dell’automazione sono
molti e vengono alla luce soprattutto nei
periodi di difficoltà. Mentre il mondo si
avvia verso un futuro interamente automatizzato, la scelta di
hardware diventa di vitale importanza, dato
che software e hardware si completano
a vicenda sul campo.
I Box PC Embedded
Fanless prodotti da
Neousys, e distribuiti in Italia da Advanced Technologies,
spaziano da soluzioni compatte per
l’installazione in piccoli spazi a soluzioni
con elevata capacità
computazionale, sino
ad arrivare a soluzioni
preposte al GPU computing per servire anche le
nuove necessità nell’ambito del machine learning.
Queste soluzioni presentano un design
termico brevettato per consentire la stabilità del sistema e la capacità operativa
fino a 70 °C e supportano sbalzi di tensione grazie alla possibilità di ricevere alimentazione compresa in un range da 9 a
36 VDC. Inoltre, i Box PC Embedded con
le funzionalità specifiche per le applicazioni di visione artificiale, come le porte
POE Gigabit, i controller USB 3.1 dedicati e la possibilità di pilotare gli illuminatori senza bisogno di apparecchi esterni, li
rendono soluzioni ideali per soddisfare le
diverse esigenze nelle applicazioni Automated Optical Inspection (AOI).
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NUOVE FUNZIONI E MIGLIORIE
PENSATE PER L’EFFICIENZA
E LA REDDITIVITÀ NEL TAGLIO

di Luca Marca

Hypertherm ha di recente annunciato il
lancio di ProNest ® 2021, un importante aggiornamento del proprio software
CAD/CAM avanzato per il nesting automatico. Questa versione contiene nuove
funzioni e migliorie pensate per offrire ai
clienti una maggiore efficienza e redditività nel taglio della lamiera. Ecco alcuni
esempi: il pacchetto CAD bidimensionale è stato riprogettato offre più tipologie di caratteri supportati, la possibilità di scegliere la forma del testo e altre
nuove funzionalità molto usate dai produttori di insegne; e ancora, le preferenze Editor CAD consentono agli utenti di
impostare un programma CAD predefi-
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Hypertherm ha annunciato il lancio di ProNest® 2021,
un importante aggiornamento del software avanzato di nesting
automatico CAD/CAM contenente nuove funzioni e migliorie
pensate per offrire ai clienti una maggiore efficienza e redditività.
nito per la modifica dei pezzi nell’elenco di ProNest. È possibile selezionare il
software CAD ProNest incorporato o un
software di terze parti, come AutoCAD.
Gli utenti possono poi aprire velocemente l’opzione Rapporto pezzi dall’elenco pezzi e aggiungere un rapporto
per ogni pezzo, corredato da un’immagine e da informazioni quali dimensio-

ni, materiale, classe, processo, determinazione dei costi e molto altro. Il taglio
a ponte interno consente di aggiungere vari ponti e altri elementi geometrici interni per evitare che i pezzi cadano
una volta tagliati. Questa funzione permette di ridurre al minimo i ritagli interni sui pezzi per fini estetici e diminuire
le collisioni.
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ProNest 2021 si basa su fondamenta già solide, ovvero ProNest 2019, per rendere più efficiente
il processo di programmazione.
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Una serie di strumenti efficaci
“ProNest 2021 si basa su fondamenta
già solide, ovvero il pacchetto software
ProNest 2019, per rendere più efficiente il processo di programmazione delle
fasi di taglio”, ha dichiarato Tom Stillwell,
Marketing Project Manager dei prodotti
software CAD/CAM di Hypertherm. “Indipendentemente dal metodo di taglio
(plasma, waterjet, laser oppure ossitaglio), questa nuova versione fornisce a
costruttori e produttori una serie di validi strumenti efficaci per aumentare il
risparmio di materiale, incrementare la
produttività, ridurre i costi operativi e
migliorare la qualità dei pezzi tagliati”.
Oltre a ProNest ® 2021, Hypertherm lancerà anche alcuni upgrade del software
ProNest LT per un ambiente di produzione semplificato.
Gli utenti in possesso di un abbonamento e i clienti con un piano di manutenzione attivo possono effettuare l’upgrade alla nuova versione dei rispettivi
prodotti senza costi aggiuntivi, continuando a ricevere assistenza tecnica illimitata e altri vantaggi.

Giugno Luglio 2020 N°

258 - 49

Cronaca

UN ALTRO IMPORTANTE PASSO
AVANTI NELLA SALDATURA LASER
Il nuovo laser a fibra Coherent HighLight FL4000CSM-ARM si basa
sul successo della serie di laser a fibra Coherent HighLight ARM già
qualificata per applicazioni di saldatura in campo automobilistico.
La dimensione ridotta dello spot, la stabilità del bagno di fusione
e un’elevata qualità di saldatura sono le peculiarità di questa
nuova sorgente laser che, grazie a una fibra di processo di 15 m
di lunghezza, è facile da integrare praticamente in qualsiasi
di Mario Lepo
ambiente di produzione.
Il nuovo laser a fibra Coherent HighLight FL4000CSM-ARM è stato sviluppato partendo
da una base più che buona; si basa infatti sul
successo della serie di laser a fibra Coherent
HighLight ARM già qualificata per applicazioni
in ambito automobilistico. Questo nuovo laser
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offre capacità di saldatura più avanzate per
metalli ad alta conducibilità termica e si allinea
ai requisiti di saldatura per la mobilità elettrica e le interconnessioni elettriche tra materiali
dissimili, come rame e alluminio, e pile di lamine che richiedono un controllo preciso.

Migliora in modo significativo
la stabilità del bagno di fusione
Questa nuova tecnologia Coherent rappresenta un importante miglioramento in
semplicità e compie un significativo passo
in avanti superando, di fatto, i limiti delle
altre tecnologie di giunzione. Queste ultime includono le saldature instabili dovute
all’usura della testa di saldatura e all’ampia
zona interessata dal calore causato dalla
saldatura a ultrasuoni o dalla saldatura laser a fibra standard. La capacità di superare i limiti del laser a fibra tradizionale per
la saldatura di materiali conduttivi sottili è
possibile grazie all’esclusiva uscita a doppio fascio (fascio centrale circondato da un
fascio ad anello). Il fascio centrale è caratterizzato da un’elevata brillanza (BPP nominale 0,6) che consente una dimensione dello spot più piccola rispetto alla sua
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Il nuovo laser a fibra Coherent si basa sul successo della serie di laser a fibra Coherent HighLight ARM.

controparte multimodo. La dimensione ridotta dello spot si traduce in un’intensità
laser molto elevata che riduce al minimo
il riscaldamento del materiale e, insieme
all’effetto di preriscaldamento ottenuto dal
fascio ad anello, migliora significativamente la stabilità del bagno di fusione e, di conseguenza, la qualità della saldatura che è
la vera sfida quando si saldano materiali
conduttivi sottili.

Il Coherent HighLight FL4000CSM-ARM sviluppato presso il “Center of Excellence for Fiber Lasers”
di Tampere, in Finlandia.
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Facile da integrare in qualsiasi
ambiente di produzione
Il Coherent HighLight FL4000CSM-ARM è
stato sviluppato presso il “Center of Excellence for Fiber Lasers” di Tampere, in Finlandia, recentemente ampliato, ed è disponibile con una potenza di uscita di 4 kW
(1,5 kW fascio centrale, 2,5 kW fascio ad
anello). Come per gli altri laser Coherent
Adjustable Ring Mode, la potenza del fascio centrale e del fascio ad anello può essere variata e modulata in modo indipendente. Il CSM-ARM è fornito con una fibra
di processo di 15 m di lunghezza, che lo
rende facile da integrare praticamente in
qualsiasi ambiente di produzione, ed è
compatibile con le teste di saldatura standard di Coherent e di altri produttori.
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DALLA COMMISSIONE
EUROPEA ARRIVA IL
FONDO PER LA RIPRESA
La Commissione Europea ha creato un nuovo strumento
per garantire la Ripresa: la Next Generation EU assicurerà che
il recupero sia sostenibile, inclusivo ed equo per tutti gli Stati
membri. Il suo budget raggiunge i 750 miliardi di euro, 500 miliardi
di euro di sovvenzioni e 250 miliardi di euro di prestiti a condizioni
favorevoli, con i governi che hanno un ruolo cruciale nel decidere
come questi soldi saranno spesi. Il fondo fa parte di un Quadro
Finanziario Pluriennale (QFP) aggiornato che mobiliterà altri
di Fabrizio Garnero
1.100 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027.
Per raccogliere i 750 miliardi di euro, la
Commissione chiederà agli Stati membri
l’autorizzazione a prendere risorse in prestito dai mercati a livelli record, aumentando quelle proprie dell’UE al 2%.
La Commissione proporrà inoltre una serie
di nuove risorse proprie, per esempio una
tassa sui livelli limite di CO2 per controbilanciare le importazioni di prodotti a basso
costo dall’estero che danneggiano il clima
e una nuova tassa digitale. Per raccogliere
il fondo di 750 miliardi di euro, i funzionari dell’UE stanno, infatti, valutando la possibilità di riportare a livello europeo i piani
per una tassa sui servizi digitali.
Per rendere disponibili i fondi il prima possibile,
la Commissione ha
proposto di modificare l’attuale Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020
per rendere disponibili ulteriori 11,5
miliardi di euro già
nel 2020. Il fondo
di recupero di 750
miliardi di euro
della Commissio-
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ne europea potrebbe essere coperto finanziariamente da nuove fonti di entrate,
tra cui l’estensione dell’ETS ai settori dell’aviazione e della navigazione.
Sono tre i pilastri fondamentali
I tre pilastri della Next Generation EU saranno:
• Sostegno agli stati membri con investimenti e riforme: compreso un nuovo strumento di ripresa e resilienza di 560 miliardi di euro che offrirà sostegno finanziario
agli investimenti e alle riforme in relazione
al green e alle transizioni digitali e alla resilienza delle economie nazionali, collegandole alle priorità dell’UE.
• Dare il via all’economia dell’UE incentivando gli investimenti privati, con un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità
che mobiliterà risorse private per sostenere con urgenza le aziende europee redditizie nei settori, nelle regioni e nei Paesi
più colpiti dalla crisi COVID-19. Questo pilastro comprenderà un nuovo strumento
strategico per generare investimenti fino a
150 miliardi di euro per aumentare la resilienza dei settori strategici, in particolare
quelli detti in precedenza del green e della
transizione digitale, e delle principali cate-
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La Next Generation EU della @Commissione Europea assicurerà che il #recupero sia sostenibile,
inclusivo ed equo per tutti gli Stati membri.

Il budget raggiunge i 750
miliardi di euro, 500 miliardi
di euro di sovvenzioni e 250
miliardi di euro di prestiti
a condizioni favorevoli.

ne del valore nel mercato interno, grazie a
un contributo di 15 miliardi di euro da parte della Next Generation EU.
• Affrontare le lezioni della crisi con il Programma Salute, EU4Health, per rafforzare la sicurezza sanitaria e prepararsi per
eventuali future crisi sanitarie.
Per accedere ai fondi, gli Stati membri dovranno presentare piani di riforma e di investimento allineati alle priorità dell’UE e
alle raccomandazioni specifiche per paese emesse dall’esecutivo dell’UE.
Una volta inviati i piani nazionali a Bruxelles, tutti gli Stati membri decideranno se
tali proposte di investimento e di riforma
valgano la pena di ricevere i fondi per la ripresa attraverso la procedura di “comitology”, che richiede la consultazione dei governi nazionali. I piani nazionali dovranno
essere approvati dalla maggioranza quali-
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La proposta aggiornata del QFP dell’UE sarà orientata verso le transizioni verdi e digitali rispetto al Green Deal

ficata degli stati membri (almeno 15 stati
membri che rappresentano il 65% della popolazione dell’UE).

91 miliardi di sovvenzioni per l’Italia
Stiamo parlando di una epocale “svolta
europea per fronteggiare una crisi senza

La Commissione
ha proposto di
modificare l’attuale
Quadro Finanziario
Pluriennale 20142020 per rendere
disponibili ulteriori
11,5 miliardi di euro
già nel 2020.

DEFORMAZIONE

precedenti”, ha scritto su Twitter il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni. All’Italia, secondo cifre che dovrebbero essere confermate in questi giorni,
potrebbero andare 82 miliardi in sovvenzioni e 91 miliardi in prestiti, secondo una tabella comunitaria. Giusto per
fare un raffronto, alla Spagna, altro paese duramente colpito dalla pandemia,
dovrebbero andare 77 miliardi di sovvenzioni e 63 miliardi di prestiti. Sempre secondo la stessa tabella, la Polonia riceverebbe 64 miliardi di euro, dei 750 miliardi
di euro previsti dal fondo per la Ripresa.
I dati dipenderanno in ultima analisi dalla
domanda. È purtroppo presumibile che
le chiavi di ripartizione dei fondi saranno oggetto di un vivace dibattito tra i paesi membri. In modo che una parte del
denaro sia disponibile già quest’anno,
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L'intento è dare il via all’economia dell’UE incentivando gli investimenti privati, con un sostegno alla solvibilità che mobiliterà risorse per sostenere con urgenza le aziende europee.

Bruxelles emenderà il bilancio 2014-2020
per garantire fondi nei prossimi mesi per
un totale di 11,5 miliardi di euro. Il nuovo

Fondo per la Ripresa - e questa è la vera
novità storica - sarà finanziato da obbligazioni della Commissione europea. I ti-

toli avranno maturità diverse, ma l’impegno è di rimborsarli entro il 2058, ma non
prima del 2028.

Uno degli obiettivi e affrontare le lezioni della crisi con il Programma Salute, EU4Health, per rafforzare la sicurezza
sanitaria e prepararsi per eventuali future crisi sanitarie.
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Il fondo fa parte di un Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) aggiornato che mobiliterà altri 1.100 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027.

La grande svolta “verde”
Come accennato, la proposta aggiornata
del QFP dell’UE, con un budget di 1.000 mi-

liardi di euro e il piano di ripresa da 750 miliardi di euro, sarà orientata verso le transizioni verdi e digitali rispetto al Green Deal:

Il fondo fa parte di un
Quadro Finanziario
Pluriennale (QFP)
aggiornato che
mobiliterà altri 1.100
miliardi di euro
tra il 2021 e il 2027.
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il fondo di 750 miliardi di euro avrà infatti dei vincoli ecologici, con il 25% di tutti i
finanziamenti destinati all’azione per il clima. Aggiungendo “condizioni verdi” al suo
fondo per la ripresa, la Commissione Europea sta anche cercando di ripristinare condizioni di parità tra gli Stati membri ricchi
e poveri dell’UE, dove “tutti si pongono gli
stessi obiettivi”.
La priorità sarà data immediatamente a:
• ristrutturazione di edifici e infrastrutture;
• sviluppo dell’economia circolare;
• l’avvio di progetti di energia rinnovabile
(in particolare eolica, solare e idrogeno);
• trasporti e logistica più puliti (per esempio: veicoli elettrici, viaggi in treno, ...).
La spesa sarà inoltre guidata da una “tassonomia” finanziaria sostenibile, che mira
a canalizzare gli investimenti privati in tecnologie che contribuiscono ad almeno uno
degli obiettivi ambientali predefiniti (un
test “do no harm” inserito nella tassonomia escluderà in linea di principio i combustibili fossili e l’energia nucleare).
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SMART WORKING E CYBER SECURITY:
ASPETTI OPERATIVI E PROBLEMATICHE
GIURIDICHE
Come anticipato in conclusione della prima parte pubblicata
sul fascicolo di maggio, in questa seconda puntata saranno
esaminate le norme giuridiche e tecniche che regolano la materia
della cyber sicurezza, e che possono avere rilevanza particolare
nella gestione del lavoro agile imposto dalla situazione attuale.
In particolare, parleremo della norma ISO-IEC 27001.
a cura di Avv.ti G. Caramori , C. Cimadom e O. M. Kichitskaia
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2° Parte
In relazione ai comportamenti umani, e al
concetto di igiene informatica, anche la
normazione tecnica rappresenta uno strumento efficace a disposizione degli operatori, applicabile anche all’attività di “smart
working”: in particolare, è opportuno citare la norma ISO-IEC 27001 (Information
Technology - Security Techniques - Information security management systems Requirements), che ha l’obiettivo di fornire un modello per definire e attuare, il
monitoraggio, la revisione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
(ISMS). Proprio con riferimento ai comportamenti da adottare per garantire la sicurezza informatica, la norma citata prevede
le seguenti azioni: Competenza, Consapevolezza, Comunicazione.
Competenza
L’organizzazione deve:
a) Determinare le necessarie competenze
per le persone che svolgono attività sotto il suo controllo e che influenzano le sue
prestazioni relative alla sicurezza delle informazioni;
b) Assicurare che queste persone siano

DEFORMAZIONE

competenti sulla base di istruzione, formazione, e addestramento o esperienza appropriate;
c) Ove applicabile, intraprendere azioni per
acquisire la necessaria competenza e valutare l’efficacia delle azioni intraprese;
d) Conservare appropriate informazioni
documentate quale evidenza delle competenze.
Consapevolezza
Le persone che svolgono attività sotto il
controllo dell’organizzazione devono essere consapevoli:
a) Della politica per la sicurezza delle informazioni;
b) Del proprio contributo all’efficacia del
sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, inclusi i benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza delle informazioni; e
c) Delle implicazioni del non essere conformi ai requisiti del sistema di gestione
per la sicurezza delle informazioni
Comunicazione
L’organizzazione deve determinare la necessità per le comunicazioni interne ed
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esterne in relazione al sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, includendo:
a) Ciò su cui comunicare;
b) Quando comunicare;
c) Con chi comunicare;
d) Chi deve comunicare; e
e) I processi attraverso i quali devono essere effettuate le comunicazioni”.
Come si può notare, queste azioni riguardano essenzialmente comportamenti umani, che non possono naturalmente
prescindere dall’adozione e implementazione degli strumenti tecnologici necessari per agire sulle reti e sulle attrezzature
informatiche, attuando i sistemi di protezione adeguati e le procedure necessarie
a garantirne l’efficacia nel tempo.

formatica dei sistemi IACS (Industrial Automation Control Systems) le quali in particolare con la 62443-3-2 forniscono con
puntualità e precisione definizioni terminologiche nonché flussi di lavoro per la configurazione di un processo aziendale che
sia in grado di individuare le misure volte a
proteggere il sistema informatico preso in
considerazione .
La norma esamina i comportamenti e gli

eventi idonei e indispensabili per una compiuta disamina delle criticità informatiche
di un sistema con la conseguente previsione di misure tecniche e comportamentali volte a ottenere il più elevato target di sicurezza rispetto alle ipotizzabili minacce.
All’art. 4 sono forniti termini e definizioni di tutti gli elementi considerati nella disposizione tra gli altri si individuano: contromisure alle minacce, cybersicurezza,

Le norme facenti parte
degli standard IEC 62443
Proprio a tale ultimo proposito, e sempre con riferimento alle norme tecniche
emanate a livello internazionale nel settore specifico della cyber security, è d’obbligo un cenno alle norme facenti parte degli
standard IEC 62443, per la sicurezza in-
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movimentazioni di dati, Suc (System under Consideration), rete esterna collegata al SUC , processo di analisi dei rischi,
rischio residuale, rischio, livello di sicurezza (target security), perimetro di sicurezza, minaccia, ambiente di minaccia, fonte
della minaccia, rischio tollerabile , valutazione del rischio prima di aver considerato
una contromisura (unmitigated cybersecurity risk) e molti altri aspetti che nell’ambito della presente trattazione risulterebbero eccessivamente tecnici e fuorvianti.
Una volta individuate le varie definizioni la
norma stabilisce due ambiti di valutazione
del processo informatico in riferimento al
cosiddetto “SuC”.
Il primo ambito trattato è il flusso di lavoro
per stabilire zone, condotte e valutazione
del rischio; in questo contesto potrebbero
essere individuati alcuni spunti per analizzare le criticità che l’attività di “smart working” potrebbe rappresentare.
Di seguito si fa cenno ad alcuni punti delle norme rilevanti in tal senso: punto 5.2.2.
Identificazione del perimetro e dei punti di
acceso del sistema informatico considerato; punto 5.4.4 ZCR Separazione delle aree
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relative alla sicurezza; punto 5.4.5 Separazione dei dispositivi temporaneamente
connessi; punto 5.4.6 Separazione dei dispositivi wireless; punto 5.4.7 Separazione
dei dispositivi collegati tramite reti esterne.
Il secondo riguarda il flusso di lavoro indicato sempre dalla IEC (PRV) 62443-3-2,
che si occupa della valutazione del “cybersecurity risk” nella sua accezione più ampia : identificazione delle minacce , identificazione dei punti di vulnerabilità (lo smart
working sicuramente rileva), determinazioni delle probabilità assolute di rischio, determinazione del livello di sicurezza, determinazione del rischio tollerabile e di quello
residuale e loro comparazione , descrizione del sistema informatico e molti altri
aspetti di carattere prettamente tecnico finalizzati a determinare i target del livello di
sicurezza, le matrici di rischio nonché applicare i risultati della valutazione per stabilire il livello di sicurezza raggiunto.
La rilevanza giuridica
Le norme tecniche ora richiamate possono
essere considerate gli strumenti normativi
di carattere prevalentemente tecnico (an-

corché coinvolgenti condotte umane) attraverso i quali gli operatori possono gestire la sicurezza informatica dei processi
lavorativi, produttivi o di prestazioni di servizi (anche di carattere professionale): occorre però chiedersi se la non ottemperanza a tali criteri possa assumere rilevanza
sotto il profilo giuridico?
In altri termini, vi è un obbligo giuridico di
applicare le norme tecniche in materia di
cyber security? E, ancora, il mancato rispetto delle norme tecniche finalizzate a
contrastare potenziali violazioni della cyber security, può generare responsabilità?
Per rispondere a queste domande occorre fare alcune considerazioni: la prima riguarda il fatto che le norme tecniche adottate per loro stessa definizione, su base
volontaria, possono assumere rilevanza
giuridica solo nel caso in cui siano recepite
da norme giuridiche nazionali oppure nel
caso in cui siano state espressamente inserite nel regolamento contrattuale che disciplina un rapporto tra due soggetti oppure se esse esprimano lo “stato dell’arte”
in un dato momento storico in relazione a
una determinata problematica tecnica.
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Pertanto, fatto salvo il caso di recepimento in norme giuridiche, le norme tecniche
acquistano efficacia vincolante nel caso in
cui le parti di un contratto le abbiano inserite nel regolamento negoziale, per cui
esse divengono elemento caratterizzante
e sostanziale della prestazione o comunque nel caso esse vengano prese in considerazione al fine di valutare la illiceità di
una condotta e il rispetto dei parametri da
esse indicati possano assumere rilevanza
in termini di valutazione della diligenza del
soggetto tenuto a rispettarle.
Da qui la possibilità che il mancato rispetto delle norme tecniche in materia di cyber security siano fonte di responsabilità di
carattere contrattuale o extracontrattuale,
con riferimento cioè, in tale ultimo caso,
alle norme generali in materia di illecito civile (Art. 2043 Cod. Civ.).
La seconda considerazione riguarda le
norme giuridiche che possono essere fonti
di obblighi e responsabilità con riferimento agli aspetti della sicurezza informatica
e/o alla mancata protezione dei dati. Oltre
al Cyber Security Act più sopra richiamato,
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un’altra norma giuridica rilevante è quella
dettata dalla Direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta Direttiva NIS), intesa a definire le
misure necessarie a conseguire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, che è stata recepita in Italia con D.Lgs. 18/5/2018 n. 65: il decreto è
rivolto agli Operatori di Servizi Essenziali
(OSE, che sono soggetti, pubblici o privati, che forniscono servizi essenziali per la
società e l'economia nei settori sanitario,
dell'energia, dei trasporti, in quello bancario, dei mercati finanziari, della fornitura
acqua potabile e delle infrastrutture digitali,) e ai Fornitori di Servizi Digitali (FSD che
sono le persone giuridiche che forniscono
servizi di e-commerce, cloud computing o
motori di ricerca, che abbiano stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul territorio nazionale).
Come si nota, la Direttiva NIS riguarda settori particolari, ed è finalizzata a sollecitare gli stati europei a una gestione organica della sicurezza informatica in specifici
ambiti produttivi o di forniture di servizi
essenziali, e impone un approccio globa-

le in materia di sicurezza informatica, basato sul coordinamento e sullo scambio
di informazioni fra gli operatori; essa prevede inoltre l’adozione di norme che individuino i soggetti, i loro obblighi e le loro
responsabilità in caso di violazione delle
disposizioni.
La Direttiva NIS, seppure significativa nelle sue finalità, può non avere un’immediata rilevanza per le problematiche oggetto
della presente trattazione: quanto ha certamente rilevanza immediata anche in materia di “smart working” sono le conseguenze che possono derivare in caso di
violazione della cyber security o in caso di
mancato rispetto di norme specifiche sul
trattamento dei dati.
Dal primo punto di vista, la debolezza del
sistema informatico in caso di attacco informatico che abbia sfruttato il sistema e
la connessione di “lavoro agile”, può arrecare pregiudizio alla rete aziendale, alla integrità dei suoi dati, al suo funzionamento
anche in relazione alla gestione dei processi produttivi (causando, ad esempio,
un fermo produttivo), per cui l’impresa si
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troverebbe o a vedere, anche solo parzialmente, paralizzata la sua attività o a subire la sottrazione di dati o segreti industriali
di importanza anche molto rilevante.
Le disposizioni normative sulla
protezione dei dati personali
Da un altro punto di vista, l’azienda potrebbe incorrere in una condotta non conforme alle disposizioni di legge in materia
di privacy (GDPR), con il rischio di subire
azioni di responsabilità da parte dei titolari dei dati perduti o indebitamente o non
adeguatamente trattati, con gravi conseguenze dal punto di vista economico.
Nello specifico, in tema di cybersicurezza
nell’ambito dello smart working, assumono particolare rilevanza le disposizioni normative sulla protezione dei dati personali concernenti la sicurezza del trattamento
(ad es. Art. 32 del GDPR) nonché gli standard internazionali ISO e IEC; accanto alle
predette norme, il datore di lavoro/titolare
del trattamento dovrà organizzare l’attività dei lavoratori svolta in modalità “smart”
osservando altresì la disciplina in materia
di controllo a distanza dei lavoratori di cui
all’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, richiamato dall’art. 114 del D.Lgs.196/2003 (Codice Privacy), i provvedimenti dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali nonché le Linee guida adottate dai Garanti Europei. In ottemperanza alle “best
practices” in uso nel settore sarebbe inoltre auspicabile che venisse istituita una
Policy aziendale sull’utilizzo degli strumenti IT, che comprenda dettagliate istruzioni
ai dipendenti e collaboratori delle società
anche sull’attuazione dello smart working.

Come si è detto all’inizio, la diffusione del
lavoro agile ha determinato un incremento di cyber attacchi, tra quelli più recenti giova segnalare quello diretto alla piattaforma di videoconferenze “Zoom”. Nello
specifico, durante l’attacco, denominato
“zoom boombing” durato non più di dieci minuti, gli hackers hanno rilevato alcune vulnerabilità del sistema tali da consentire agli stessi di penetrare il software e di
avere il libero accesso ai dati personali e
password degli utenti, nonché di inserirsi
nelle videoconferenze in corso. Il data breach rilevato ha avuto un ulteriore risvolto
negativo, giacché i dati trafugati sono stati
trasmessi a noti social networks. In seguito all’accaduto è emerso un duplice problema: da un lato, la mancanza di una protezione adeguata dei dati personali e della
privacy, dall’altro, l’insufficienza delle misure di cyber sicurezza impiegate. Il CEO
della piattaforma, Eric S. Yuan, si è scusato
pubblicamente promettendo di sistemare
le deficienze del sistema e di incrementare
la tutela della sicurezza.
Inoltre, non può non considerarsi la rilevanza della cyber security con riferimento dell’estensione della responsabilità
prevista dal D.Lgs 231/2001 ai reati informatici: tale estensione deriva da una norma fondamentale rappresentata dalla L.
18/11/2019 n. 133 (cosiddetta “Legge Cybersecurity”), che ha convertito in legge,
con modifiche, il D. L. 21/9/2019 n. 105 (cosiddetto “Decreto Cybersecurity”), recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e
di disciplina dei poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica”: con tale norma è sta-

to istituito il cosiddetto “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” (PSNC), con
lo scopo di garantire un adeguato livello di
sicurezza delle reti, dei sistemi informatici, e dei servizi informatici di interesse collettivo.
La materia della cyber security ha avuto
e sta avendo una diffusione sempre più
ampia, e la pandemia di Covid - 19 ha reso
rapidamente evidente numerose criticità del sistema, anche per quanto riguarda le attività lavorative svolte in “smart
working”: l’apparato normativo esistente,
seppure sia in una fase di notevole ampliamento e dal punto di vista tecnico che
giuridico necessita di maggiore efficacia
preventiva, in modo da consentire , attraverso l’implementazione degli strumenti
normativi , tecnici e giuridici, l’indicazione
di linee di condotta più precise e protettive sia per gli operatori, aziende e dipendenti, sia per coloro che generalmente
utilizzano reti informatiche per lo svolgimento delle loro attività lavorative e non
ultime le persone che a qualunque titolo,
confidano nella sicurezza informatica dei
sistemi per la gestione dei propri dati e
delle proprie informazioni.
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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.

DEFORMAZIONE

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
Giugno Luglio 2020 N°
- 63

258

Economia e mercato

La Metalmeccanica chiede l’erogazione
semplificata del credito
L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla filiera italiana della metalmeccanica si
sta rivelando ogni giorno più pesante e rischia di compromettere molto seriamente un settore di interesse nazionale, che
occupa 1,6 milioni di addetti - risultando,
così, secondo in Europa dopo quello tedesco - e il cui fatturato ammonta a 430
miliardi di euro. La metalmeccanica riveste in tutti i Paesi industriali un ruolo fondamentale, sia dal punto di vista quantitativo (in termini di occupazione, valore
aggiunto e scambi internazionali) sia per
il ruolo strategico che assolve: produce,
infatti, la totalità dei beni d’investimento in macchine e attrezzature, attraverso
i quali trasmette l’innovazione tecnologica a tutti i rami dell’industria e contribui-

sce in modo determinante alla crescita di
un Paese e al mantenimento dei livelli di
competitività dell’intero comparto industriale. Le sue produzioni sono quindi alla
base di molteplici filiere essenziali e interagiscono con quasi tutte le attività, non
solo industriali.
Un settore composito e determinante per la tenuta economica del Paese e
per il suo sviluppo futuro, con aziende di
grandi dimensioni leader a livello mondiale su specifiche tecnologie, ma anche un comparto fragile, poiché le piccole e medie industrie che compongono
in larga misura il nostro sistema produttivo sono più vulnerabili nella competizione internazionale. In un quadro così
complesso come quello creato dalla crisi

L’internazionalizzazione ai tempi
dell’emergenza coronavirus
Il 15 maggio si è concluso il primo ciclo di webinar sul tema “Mercati in Diretta” organizzato da ICE Agenzia in collaborazione con il
Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale con l’obiettivo di informare e
supportare le imprese italiane nella attività rivolta all’estero, ora fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus. Nel corso dei
webinar i funzionari e gli esperti locali, dopo
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una breve panoramica generale, hanno offerto un’analisi dettagliata della situazione di alcuni dei paesi cui appartengono i partner abituali, fornitori e clienti, delle aziende italiane
che, soprattutto per un settore come quello delle macchine utensili, sono fortemente
orientate all’export.
I contenuti di questi incontri sono raccolti e
presentati, in modo ragionato nel Quaderno “Mercati in Diretta” i webinar di ICE-Agenzia, pubblicazione agile e di facile consultazione realizzata dalla direzione marketing di
UCIMU - Sistemi per Produrre che ha seguito tutti i webinar, preparando i report di sintesi a uso degli associati. 13 sono i paesi analizzati: Svizzera, Cina, Regno Unito, Canada,
India, Spagna, Germania, Emirati Arabi Uniti,
Brasile, Giappone, USA e Francia, tutti compresi nei primi posti delle aree di destinazione
dell’export italiano di macchine utensili.
A inquadramento dello scenario, per ogni
mercato sono presentate importanti informazioni come il PIL del Paese, i settori industriali
più rilevanti per fatturato e addetti impiegati, i

attuale, è innegabile che la maggior parte delle imprese della filiera della metalmeccanica si trovi ad affrontare una fase
molto delicata, che fin dai primi giorni di
lockdown ha fatto emergere la necessità
immediata di interventi a supporto della liquidità, affinché le aziende potessero far fronte al crollo della domanda e del
fatturato.
Le misure di garanzia varate con il Decreto Liquidità, tuttavia, non hanno ancora,
nel loro complesso, prodotto pienamente gli effetti tempestivi invocati: le imprese hanno bisogno di poter contare subito
sulla liquidità aggiuntiva.
Occorre pertanto agire sia per semplificare al massimo le procedure di concessione della garanzia, sia per velocizzare
dati dell’export italiano, l’andamento del fatturato durante l’emergenza sanitaria, e, per alcuni di essi, le previsioni sulla ripresa.
Provvedimenti adottati dalle autorità governative locali durante il lockdown e in fase
di ripartenza, settori maggiormente colpiti, prossime iniziative promozionali, progetti
speciali ICE, suggerimenti sulle possibili strategie di marketing da adottare per il prossimo futuro sono alcuni dei temi trattati dal
Quaderno da usare come bussola per orientare i prossimi passi di un graduale ritorno
alla normalità.
A impreziosire la pubblicazione è poi la breve sintesi degli interventi istituzionali - tra cui
quelli del Sottosegretario di Stato al Ministero
degli Affari Esteri Manlio Di Stefano e del Presidente ICE- Agenzia Carlo Ferro - che, nella
prima parte di ogni webinar, hanno illustrato
il pacchetto di misure stanziate dal governo
a supporto delle aziende italiane. Quaderno
“Mercati in Diretta” i webinar di ICE-Agenzia
è scaricabile dalla sezione Emergenza Coronavirus, Notizie dall’estero direttamente accessibile dall’homepage del sito ucimu.it I
prossimi appuntamenti con i Webinar di ICE
“Mercati in diretta” - tutti schedulati tra giugno e la prima metà di luglio - saranno dedicati a Messico, Corea del Sud, Vietnam e Paesi Bassi.
PubliTec

l’erogazione del credito. Gli strumenti di
garanzia possono poi essere ancora potenziati e ne va assicurata la continuità nei prossimi mesi attraverso stanziamenti congrui, che consentano alle

grande dimensione, che consenta loro
di beneficiare delle flessibilità di recente annunciate dall’Autorità Bancaria Europea sul trattamento delle moratorie.
Questi interventi sono necessari per
scongiurare il rischio di una perdita di
competitività da parte del sistema industriale italiano, soggetto a un’agguerrita concorrenza internazionale, evitando
asimmetrie rispetto alle filiere industriali
di altri Paesi europei come Francia, Germania e Spagna.
Nei mesi di marzo e aprile, le aziende
hanno fatto un grande sforzo per tutelare i dipendenti e per mantenere viva la
supply chain nel suo insieme rappresentata da diversi subfornitori di piccole e
medie dimensioni, rispettando i termini
di pagamento. Per sostenere le aziende
che si trovano ad affrontare la grave situazione di crisi generata dall’emergenza
epidemiologica è necessario uno sblocco immediato della liquidità. Ne va della sopravvivenza di moltissime imprese.
Occorre agire e farlo subito nell’interesse del Paese.

imprese di tutte le dimensioni di beneficiare delle agevolazioni dello Stato.
Auspichiamo, in tal
senso, di poter continuare a contare sul
pieno e crescente impegno congiunto di
tutti i soggetti coinvolti: dal Governo ai
gestori delle misure
di garanzia, fino al sistema bancario, il cui
ruolo è determinante
ai fini di una tempestiva messa a disposizione delle imprese
della liquidità necessaria per superare
l’emergenza.
Inoltre, con riferimento alla moratoria, riteniamo indispensabile che - in aggiunta
a quella di legge introdotta per le PMI dal
Decreto Cura Italia - sia previsto un intervento anche per le imprese di medio
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Mercato & Dintorni è il nuovo
progetto di siderweb
Mercato & Dintorni è il nuovo progetto di siderweb che, a cadenza
mensile, si inserisce nella programmazione degli appuntamenti
online, con l’obiettivo di approfondire gli sviluppi del comparto
siderurgico italiano, attraverso testimonianze e opinioni di
analisti, operatori e protagonisti del mercato dell’acciaio. Il tema
dell’appuntamento d’esordio, che si è svolto lo scorso 3 giugno,
è stato il bilancio del primo mese dalla fine del lockdown attraverso
l’analisi dei prezzi e l’andamento dei mercati siderurgici.
Prospettive macroeconomiche
“Partendo dai dati della produzione italiana di
acciaio - ha spiegato Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio Studi di siderweb - si nota
che a marzo l’output è sceso del 40,2% e
ad aprile del 42,5% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, mentre nel primo quadrimestre il calo è stato del 22,4%, con una produzione di 6,403 milioni di tonnellate, contro gli
8,2 milioni del 2019. L’output di lunghi nel primo quadrimestre è sceso del 25%, mentre
quello di piani del 19,5%”.
Confrontando i dati nazionali con quelli mondiali, si nota che il nostro Paese ha pagato un
dazio molto caro al coronavirus: globalmente si nota una contrazione del 13% ad aprile e
solo del 4,1% nel primo quadrimestre, grazie
alla performance cinese (+1,2% nel quadrimestre), ma anche l’UE sta facendo meglio dell’Italia, con una diminuzione del 22,9% ad aprile
e del -12,5% nel primo quadrimestre.
Unendo questi dati a quelli dei settori utilizzatori di acciaio in Italia e UE a marzo, si vede
che il tasso di attività delle industrie utilizzatrici italiane è sceso del 46% a marzo e del 15%
nel primo trimestre, un risultato nettamente
peggiore della media europea (-17,2% a marzo e -6,9% nel trimestre). Solo la Francia ha un
risultato a marzo paragonabile a quello italiano (anche se di 10 punti più alto). Tra i settori utilizzatori a livello europeo il conto più salato è pagato dall’automotive (-35%), seguito
dagli elettrodomestici (-25%) e dalla produzione di tubi (-22%). “Questi tre settori hanno in
comune un fattore: la maggior parte di prodotti in acciaio impiegati sono piani, soprat-
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tutto di acciai comuni” ha commentato Ferrari. “Quindi, a oggi, sembrano essere proprio
i piani a patire maggiormente mentre i lunghi,
seppur con cali a doppia cifra, reggono meglio, come si nota anche dalla performance
delle costruzioni, che scendono solo del 5%”.
Questa impressione è confermata anche dai
dati sulle vendite e sulle scorte di prodotti piani in acciaio al carbonio in Italia, rilevate mensilmente da siderweb, che ad aprile hanno
mostrato una riduzione dei volumi del 63% a
fronte di un calo del 7% delle scorte. “Possiamo dire che per i prodotti piani - ha concluso Ferrari - c’è stata una maggiore produzione rispetto ai lunghi, i settori utilizzatori hanno
frenato in maniera più decisa rispetto a quelli che utilizzano lunghi e le vendite dei centri
servizio ad aprile hanno ceduto circa il 63%, a
fronte di cali nettamente inferiori degli stock.
Quindi è logico supporre che, almeno nella prima parte della crisi da coronavirus, siano i prodotti piani in acciaio al carbonio a pagare lo scotto maggiore, mentre per i lunghi la
situazione è sicuramente difficile ma relativamente migliore rispetto ai piani”.
L’andamento dei prezzi
Tendenze poco definite e prezzi orientati allo spostamento laterale, non solo del rottame ma anche per l’inox e la maggior parte dei prodotti finiti. Questo il denominatore
comune dell’analisi tecnica delle quotazioni
proposta da Achille Fornasini, Partner & Chief
Analyst siderweb. Un trend da cui sembra
però escluso il minerale di ferro, che grazie al
ritorno all’acquisto della Cina è tornato a re-

cuperare un 19% dal minimo toccato con una
caduta del 33% avvenuta da settembre dello scorso anno. “Guardando invece il coke si
nota come questa materia prima sia ancora
depressa con un calo del -52% dai massimi”
ha spiegato Fornasini. “Una debolezza che si
rispecchia anche sui noli compresa tra il -67%
del Dry Baltic e del -20,5% di Shanghai”.
L’intervista ad Antonio Marcegaglia
Dopo le analisi tecniche che hanno contribuito ad inquadrare la situazione attuale della filiera siderurgica italiana e internazionale, il
primo appuntamento online “Mercato & Dintorni” ha ospitato, come detto, uno dei protagonisti dell’acciaio nazionale, Antonio Marcegaglia. Intervistato da Lucio Dall’Angelo,
direttore generale di siderweb, il presidente e
amministratore delegato del Gruppo Marcegaglia ha espresso la sua visione del “periodo epocale” che stiamo vivendo. Nonostante
l’emergenza causata dall’epidemia di Coronavirus abbia stravolto completamente l’economia mondiale e le dinamiche industriali, “sono
convinto - ha detto Marcegaglia - che gran
parte del calo, in termini di volume e di fatturato, l’abbiamo già passato e mi aspetto che
già da luglio potremo tornare a numeri simili al periodo pre-Covid. Sicuramente - ha continuato - assisteremo a un riassetto dei mercati e ad una certa regionalizzazione, ma non
credo sia possibile per l’acciaio un fenomeno
di reshoring forte; l’autarchia siderurgica non
è possibile per l’industria europea”.
Interrogato sul ruolo del governo in questa
fase di incertezza, Marcegaglia ha sottolineato come lo Stato dovrebbe svolgere un’azione seria e profonda di stimolo della domanda, soprattutto nei settori delle costruzioni e
dei beni di consumo durevoli, ma anche con
azioni mirate per gli investimenti. Sempre
a proposito di interventi statali, in relazione
alla questione Ilva, Marcegaglia ha sottolineato che “lo stato-imprenditore può essere concepibile solo se inteso come soluzione in via
temporanea, di aiuto e di passaggio. Sarebbe un errore se, come per Alitalia, l’intervento sull’Ilva diventasse un sussidio continuato”.
In chiusura Marcegaglia ha rilasciato un commento anche sul tema AST: “Il nostro interesse non è di oggi e non è certo opportunistico: è un interesse strutturato e di lunga data,
frutto di un progetto industriale e di possibili
sinergie. Per questo, ovviamente restando in
attesa delle determinazioni di Thyssenkrupp,
saremo lunedì a Terni per presentarci alle istituzioni”.
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Attualitá e appuntamenti

Appuntamento anticipato
dal 17 al 20 marzo 2021
Dal 17 al 20 marzo 2021, data anticipata rispetto alle scorse edizioni, andrà in scena a
fieramilano Rho LAMIERA 2021. La fiera rappresenta una delle più qualificate manifestazioni internazionali dedicate alle macchine
utensili e alle tecnologie per il taglio, la lavorazione e la deformazione della lamiera oltre
che alle soluzioni di automazione, robotica
e connettività per l’industria che consentono anche l’efficientamento energetico e produttivo di macchinari e impianti, garantendo
benefici anche in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Promossa da UCIMU - Sistemi per Produrre e
organizzata da CEU - Centro Esposizioni UCIMU, LAMIERA 2021 punta a riconfermare il
successo e i grandi risultati degli anni passati, allungando la serie positiva che registra ormai dal 2016.
Dopo l’ultima edizione bolognese (2016) che
già registrava un incremento di tutti i principali indicatori, con lo spostamento a Milano,
la manifestazione ha dimostrato le sue grandi potenzialità, mettendo a segno nel 2017,
prima, e nel 2019, poi, risultati sempre più
soddisfacenti.
In particolare, con 518 espositori, il 6% in più
rispetto al 2017, ed una superficie espositiva cresciuta, del 25%, a 50.000 metri quadrati, l’edizione 2019 di LAMIERA ha registrato
un incremento sostanziale, pari all’11%, an-

che nel numero di ingressi dei visitatori, risultati 26.197.
Nuova location e nuovi servizi oltre che incremento dei contenuti proposti e dell’offerta tecnologica presente in mostra sono i
fattori che hanno permesso a LAMIERA in
questi ultimi anni, di consolidare la sua posizione nel panorama internazionale.
Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione e il taglio di lamiere, tubi, profilati, fili, carpenteria metallica, presse, stampi,
saldatura, trattamenti e finitura delle superfici, robot, automazione, parti, componenti, accessori, utensileria, materiali fastener,
subfornitura tecnica e per l’industria, sistemi
di controllo e qualità, metrologia, software,
microlavorazioni, tecnologie additive e soluzioni per la fabbrica digitale e l’efficientamento energetico e produttivo rappresentano il cuore dell’esposizione. L’edizione 2021
della manifestazione sarà organizzata secondo il modello ormai consolidato: intorno all’offerta di macchine e alle tecnologie
per deformazione saranno le aree di Innovazione dedicate. Robot Planet, incentrata su
robot industriali, integratori e sistemi di asservimento; FABBRICAFUTURA, dedicata a
software e tecnologie per la connettività e la
gestione dei dati; BOX CONSULTING, spazio
per consulenti e formatori, Saldatech, con
focus sul comparto della saldatura; Fastener
Industry, dedicata a viti, bulloni e sistemi di
serraggio e fissaggio; EcoCoatech, destinata
ai processi di verniciatura della lamiera e Blech Italy, riservata alla subfornitura e ai servizi per l’industria.
A completare l’offerta espositiva sarà LAMIALAMIERA che proporrà convegni che
ospiteranno confronti tra opinion leader
ed esperti su temi specifici oltre a presentazioni di tecnologie innovative a cura degli espositori.
Le due novità
Per LAMIERA 2021 due sono le novità. La
prima riguarda il cambiamento di data, anticipata di due mesi, rispetto all’appuntamento tradizionale per meglio distanziarla
da EMO MILANO 2021, la mondiale itinerante dedicata al mondo della lavorazione dei
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metalli che dopo sei anni torna a fieramilano nell’ottobre 2021.
“In questo modo - ha affermato Alfredo Mariotti, direttore generale di UCIMU - Sistemi
per Produrre - gli espositori avranno a disposizione un adeguato spazio temporale per
prendere parte sia a LAMIERA che a EMO
MILANO, eventi differenti ma complementari, fruendo così della doppia opportunità di
visibilità garantita dagli stessi”.
Per incentivare ulteriormente le imprese a
partecipare ad entrambe le manifestazioni, è
stato ideato “il ticket LAMIERA-EMO MILANO
2021”: una formula che prevede uno sconto sulla partecipazione a LAMIERA per quanti avranno già inviato la domanda di adesione a EMO MILANO 2021 entro il primo giorno
di svolgimento di LAMIERA (dettagli sono disponibili sul sito lamiera.net).
La seconda novità riguarda invece l’organizzazione di LAMIERA che si svolgerà in concomitanza con tre eventi espositivi di assoluto rilievo nel loro ambito di interesse, tutti in
programma nella stessa settimana nel quartiere espositivo di fieramilano Rho: Made in
Steel, dedicata al mondo della siderurgia,
MADE Expo per il settore delle costruzioni e
progettazioni, e Transpotec Logitec specializzata in trasporti e logistica.
In altre parole, LAMIERA potrà avvantaggiarsi della presenza degli operatori presenti a
Made in Steel, MADE Expo e Transpotec Logitec, dedicate a settori - quali materiali, carpenteria, infrastrutture, costruzioni e progettazione, trasporto e logistica - tra i principali
per utilizzo di tecnologie per la lavorazione
della lamiera.
“L’inserimento di LAMIERA in un contesto più
ampio di manifestazioni dedicate al manifatturiero - ha concluso Alfredo Mariotti - porterà interessanti vantaggi sia ai nostri espositori che ai nostri visitatori. I primi potranno,
infatti, beneficiare della presenza degli operatori delle manifestazioni concomitanti che
si aggiungeranno a quelli che tradizionalmente visitano il nostro evento. I secondi,
invece, avranno la possibilità di completare
la loro visita a LAMIERA abbinandola a quella degli altri eventi. Vorremmo, in sostanza,
offrire a tutti i nostri operatori il massimo ritorno dalla loro partecipazione a LAMIERA
2021. Siamo certi - ha concluso Mariotti - che
questa sinergia tra le manifestazioni porterà
grande valore alla visita di tutti gli operatori presenti all’interno dell’hub di fieramilano
Rho che, grazie alle sue strutture, permette
così di moltiplicare le occasioni di business e
aggiornamento”.
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WeAreCOBOTS: la fiera virtuale
sulla robotica collaborativa
Universal Robots si dimostra al passo con i
tempi e attenta alle esigenze delle imprese
di produzione. Prima in assoluto, l’azienda
danese lancia WeAreCOBOTS, la più grande fiera virtuale al mondo dedicata alla robotica collaborativa che si terrà dal 16 al 18
giugno 2020. I “visitatori” potranno accedere all’evento in maniera totalmente gratuita
dai propri device e visitare stand virtuali (oltre 30), assistere a conferenze, demo live,
speech (più di 50 quelli previsti), ascoltare
insight dai maggiori esperti mondiali di automazione e robotica. La fiera sarà disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, francese,
spagnolo e tedesco. “In Universal Robots
siamo abituati a pensare sempre fuori dagli
schemi e anticipare i tempi” spiega Jürgen
von Hollen, Presidente di Universal Robots.
“Questa fiera virtuale è un’occasione formidabile per offrire ai visitatori contenuti ed
esperienze di valore anche nelle condizioni imposte dall’emergenza sanitaria. WeAreCOBOTS si propone di offrire alle aziende
di ogni settore e dimensione la possibilità

di entrare in profondità nel mondo dei cobot, confrontandosi con alcuni dei maggiori esperti del settore e osservando come
alcune sfide attuali (come il distanziamento sociale o la gestione della supply chain)
possano essere affrontate con i cobot, assicurando al tempo stesso continuità al business e sicurezza per i lavoratori”.
Il ruolo della robotica collaborativa
nella manifattura ai tempi del Covid
WeAreCOBOTS, grazie anche al contributo dell’intero ecosistema di azienda partner
di UR, sancisce e testimonia il ruolo chiave
che la robotica collaborativa può giocare
nel favorire la ripresa economica nei prossimi mesi. Durante la tre giorni di manifestazione sarà evidente quali siano le possibilità
applicative di questi strumenti, la flessibilità che immettono nella produzione dando
alle imprese la possibilità di convertire linee
produttive in tempi rapidi.
“Sappiamo perfettamente quanto siano in
difficoltà le aziende in questo momento”

commenta Alessio Cocchi, country manager Italia di UR. “In questi tre giorni vogliamo offrire loro soluzioni, mostrare agli ingegneri e ai responsabili di produzione cosa è
possibile fare con un nostro robot collaborativo, quali condizioni di produttività e sicurezza è possibile creare in qualsiasi ambiente di lavoro. I cobot sono strumenti flessibili
che in questo momento più che mai possono aiutare le aziende a ripartire, convertire la produzione, adattarsi agli scenari di
emergenza che viviamo. Nei tre giorni di
manifestazione vogliamo rivolgerci innanzitutto a loro fornendo, come sempre, soluzioni concretizzabili in tempi molto rapidi”.
All’interno degli oltre 30 stand virtuali della
fiera sarà possibile confrontarsi one-to-one
con gli esperti di automazione di Universal
Robots e delle aziende partner.

Nuovo impianto fotovoltaico per Arvedi
Acciaieria Arvedi, a distanza di soli due
anni dall’ultimo impianto solare acquistato, ha deciso di dotarsi di un nuovo impianto fotovoltaico. L’azienda produce dagli
anni ’90 coils in acciaio al carbonio nel modernissimo stabilimento di Cremona, primo europeo di mini-mill per laminati piani
in acciaio. Dopo i brillanti risultati del primo impianto, gestito da Eco Casa Fotovoltaico e realizzato con inverter centralizzati SMA, che ha consentito una crescita
dell’indice di efficienza energetica e la riduzione di 974 tonnellate di CO2 l’anno, l’azienda aumenta la sua efficienza con un
secondo impianto da 2,2 MWp, a conferma
di un forte impegno per l’ambiente, obiettivo integrato da anni nel suo core business.
L’impianto è nato da un progetto ambizioso sviluppato dalla collaborazione tra gli
energy manager di Arvedi ed Eco Casa Fotovoltaico. Eco Casa Fotovoltaico, SOLAR
SMA Partner, ha realizzato l’impianto con
6.583 pannelli monocristallini con tecnologia PERC ad altissima efficienza da 335
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W l’uno, fissati sulla copertura con un sistema innovativo ad aggancio rapido senza fori, che garantisce una superiore affidabilità nel tempo. Sono stati utilizzati i
nuovi inverter SMA Peak 3 da 1.500 V, posizionati in un unico container al fine di garantire la sicurezza aziendale e una manutenzione più semplice nel tempo. Questa
nuova tecnologia ha migliorato l’efficienza,
aumentato la lunghezza delle stringhe con
una riduzione dei costi di circa il 25%. La
semplificazione della posa, la tecnologia
avanzata degli inverter e l’organizzazione
meticolosa di Eco casa Fotovoltaico hanno contribuito a realizzare completamente
l’impianto in due mesi.
L’impianto per Arvedi, oltre a un’importante riduzione dell’impatto ambientale, consentirà rilevanti risparmi economici. L’energia prodotta dell’impianto sarà al 97%
autoconsumata con una ulteriore diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera di
circa 1.190 tonnellate di CO2 l’anno.
Valerio Natalizia, Regional Manager SMA

South Europe, ha commentato: “Il secondo impianto fotovoltaico di Acciaieria Arvedi è stato realizzato in autoconsumo,
senza alcuna incentivazione. Si tratta di
una bella novità per un’azienda energivora, che, in genere, ha un costo dell’energia competitivo e, di conseguenza, un ritorno dell’investimento sul fotovoltaico
poco conveniente. Oggi, invece, con la diminuzione dei costi degli impianti e un incremento dei costi dell’energia, i ritorni
sull’investimento sono molto interessanti.
Ciò, unito a una grande sensibilità degli imprenditori verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, rende i sistemi
fotovoltaici una soluzione ideale anche per
gli energivori”.
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Modulo di scansione compatto
Datalogic ha lanciato sul mercato il modulo di scansione DSM04XX, per applicazioni di lettura a posizione fissa. Sviluppato
per l’utilizzo in vari sistemi, DSM04XX è facilmente integrabile anche in spazi ristretti ed è in grado di garantire ottime prestazioni di lettura sui codici 1D e 2D. Il modulo
di scansione di Datalogic è disponibile nei
modelli WVGA e Megapixel, per rispondere
a ogni tipo di esigenza di lettura. Il modello
wide-angle è particolarmente utile in applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Con un grado di protezione IP54 contro acqua e polvere, questo modulo di scansione
offre prestazioni sicure e affidabili in ambito manifatturiero, per il controllo avanzamento produzione, oppure in applicazioni
robotiche e AGV. Gli utenti che lavorano in
ambiente sanitario, infine, possono utilizzare solventi e soluzioni disinfettanti per la
pulizia del prodotto, grazie alla sua realizzazione con resina ad alta resistenza.
Le sue dimensioni ridotte e le diverse opzioni di montaggio garantiscono una facile integrazione anche quando lo spazio è
molto ridotto. Il DSM04XX è semplice da
implementare anche da un punto di vista
elettrico e meccanico: i sistemi di montaggio inclusi consentono di installare il modulo di scansione da qualsiasi lato e con
qualsiasi angolazione. Le opzioni di interfaccia includono USB, RS-232 o modelli multi-interfaccia che consentono un’installazione plug & play, perfetta per quegli
integratori che lavorano su più piattaforme
e gestiscono diverse applicazioni.

Analisi della produttività in saldatura
ESAB Welding & Cutting Products ha aggiornato lo strumento Quick Weld Productivity Analyser, un calcolatore di facile
utilizzo per l’analisi dei costi totali di saldatura che consente di generare report in
formato PDF. Il file prodotto include inoltre
un codice QR che gli utenti possono scansionare con il proprio cellulare per tornare al calcolo originale, modificare le variabili di ingresso e creare calcoli alternativi e
nuovi report nel medesimo formato.
Questa nuova versione del calcolatore include un catalogo più ampio di materiali d’apporto e una gestione migliorata dei
collegamenti dal QWPA. Ora vengono presentati solo i generatori e i consumabili effettivamente utilizzati nel paese di utilizzo.
“L’interfaccia aggiornata dello strumento QWPA migliora l’esperienza dell’utente,
mentre la possibilità di recuperare e modificare i calcoli garantisce risparmi di tempo
ed elimina il problema di dover reinserire
ex novo le variabili”, ha dichiarato Dick Skarin, Global Value Added Engineering Manager, ESAB.
Il team di Value Added Engineering di ESAB
ha sviluppato il QWPA per consentire ai
produttori di prendere decisioni basate su
dati concreti registrati in officina. Lo strumento online è parte della suite completa
di strumenti di valutazione offerta da ESAB
per aiutare i clienti ad aumentare la produttività complessiva della propria attività.
Il QWPA esegue calcoli per la stima di:
Tasso netto di deposito in chilogrammi all’ora e velocità di saldatura per passata dopo

la selezione del processo di saldatura e l’inserimento dei dati (tipo di filo/elettrodo, diametro, parametri, configurazione del giunto, area di saldatura trasversale del giunto,
lunghezza del giunto, numero di passate).
Calcolo dei tempi per le operazioni di saldatura. Selezionando l’efficienza in termini
di tempo di arco acceso, è possibile ottenere il calcolo del peso di materiale depositato in chilogrammi per metro, il tempo
di ciclo per prodotto ed il consumo energetico.
Costo totale di produzione per metro di
saldatura o per prodotto in base ai costi
relativi ai materiali di apporto, al consumo
di energia e al costo del lavoro.
ESAB
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ICOTEK

NSK

Molle di schermatura EMC
Le molle di schermatura EMC proposte da
icotek LFC-MSKL e LFC-SKL vengono utilizzati per il montaggio su guide a C. L’LFC
contatta la schermatura del cavo direttamente sulla guida di scorrimento. Il morsetto di fissaggio per cavi esistente può ancora
essere utilizzato. La resistenza alla trazione
avviene tramite la guaina del cavo, poiché il
collegamento della schermatura non è progettato per sostenere carichi meccanici.
L’ampio contatto di schermatura e il fissag-

gio sono correttamente separati. Le molle di schermatura icotek SKL/MSKL sono
usate ovunque sia necessario collegare la
schermatura dei singoli cavi al potenziale
di terra. Il montaggio senza attrezzi, salvaspazio e l’elevata resistenza alle vibrazioni
delle molle di schermatura EMC sono estremamente vantaggiosi. L’LFC ha anche un
ampio campo di serraggio da 3 a 30 mm e
offre una grande flessibilità.

Robot mobili silenziosi
Per i costruttori che vogliono dotare i
loro robot autonomi o collaborativi di capacità mobili, NSK ha sviluppato un innovativo gruppo ruota ad azionamento
diretto. Destinati a impieghi in ambienti silenziosi, i robot con le nuove ruote
possono trasportare e movimentare in
modo efficiente carichi fino a 100 kg senza disturbare chi lavora nelle vicinanze.
La bassa rumorosità del gruppo ruota di
NSK è dovuta alla sua struttura priva di
ingranaggio, che sfrutta la tecnologia del
motore Megatorque della stessa NSK per
eliminare il rumore generato dai normali riduttori. Oltre alla bassa rumorosità, il
gruppo ruota è progettato per operare in
piena sicurezza in presenza di persone,
offrendo una soluzione ideale per applicazioni su robot di servizio, carrelli a guida assistita e altri robot collaborativi.
Una funzionalità chiave del progetto è la
“retroguidabilità”, che consente di tornare facilmente all’operatività manuale
“push/pull” in caso di problemi.

ICOTEK

NSK
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Un sistema di visione per presse
Alla fine del 2019, il produttore di elettrodomestici Neff, con sede a Bretten, in Germania, ha acquistato il sistema di monitoraggio supportato “Visual Die Protection”
di Schuler. Poco dopo l’installazione, il sistema ha rilevato che un pezzo era stato
posizionato erroneamente nello stampo,
ha fermato immediatamente la pressa evitando danni alla macchina e allo stampo.
Leonardo Serosi del team di supporto alla
produzione della Neff Hausgeräte è entusiasta: “Questa è la soluzione che stavamo
aspettando. Abbiamo visto il sistema Visual Die Protection durante una dimostrazione e la volevamo il prima possibile. Ci
è stato subito chiaro quanto potevamo risparmiare se lo avessimo potuto usare per
prevenire danni agli utensili e ai macchinari”.
Schuler ha presentato il sistema al pubblico per la prima volta alle Protec Technology Days alla fine di settembre 2019. Solo
pochi giorni dopo, il test è iniziato presso la
Neff a Bretten - con risultati positivi: Visual
Die Protection ha identificato un disallineamento dei pezzi e ha fermato la pressa prima dello stampaggio evitando grossi guai.
Attualmente, questo sistema di visione
funziona su dodici serie di stampi critici,
i cui parametri possono essere richiamati rapidamente. Schuler lo sta sviluppando
ulteriormente in stretta collaborazione con
Neff. Inoltre, gli esperti stanno ora aggiungendo ulteriori funzioni IoT per documentare il processo di produzione ed eliminare
le fonti di errore. Stanno inoltre ampliando
le tecnologie utilizzate per l’intelligenza artificiale e il machine learning.

Software per robot controller
RCX-Studio 2020 è un software di supporto, sviluppato da Yamaha Motor Europe, per i controllori robot della serie RCX3.
Questa serie di software di supporto ha diverse funzioni, come il simulatore 3D, i modelli di programma (generazione automatica di campioni) e presenta miglioramenti
nell’usabilità.
RCX-Studio 2020 consente il lavoro di
layout delle apparecchiature su schermo, il
teaching, la creazione di programmi, il debug e così via, anche se i robot non sono
collegati. In questo modo, questo software
contribuisce in modo significativo ad accelerare la configurazione del sistema robot
e a ridurre ulteriormente il carico di lavoro
dell’operatore.
RCX-Studio 2020 mostra i robot e le periferiche in 3D, simulando il funzionamento
dei robot sul vostro computer. Permette di
controllare sullo schermo le interferenze
tra i robot e le periferiche prima dell’avvio
dell’apparecchiatura. La valutazione preventiva del layout consente di prevenire le
interferenze con le apparecchiature di produzione dei clienti.
RCX-Studio 2020 include modelli di programma per dieci popolari applicazioni. I
modelli di programma possono essere generati automaticamente seguendo semplicemente le fasi dell’ordine di funzionamento. Il fatto di non richiedere l’inserimento di
comandi facilita la creazione del programma, consentendo una significativa riduzione del tempo di creazione del programma.
Le GUI per gli operatori come quelle mostrate sui pannelli di controllo possono essere create facilmente. Concentrandosi
solo sulle funzioni necessarie per le operazioni, si possono prevenire problemi come
la cancellazione dei dati e la sovrascrittura
a causa di un’operazione errata e si possono creare schermate operative su misura
per le apparecchiature dei clienti.

Catene portacavi facili da installare
Il modello di portacavi PROTUM P0400GS01
di KABELSCHLEPP ha un design nuovo: il
collegamento dei componenti laterali, ad
esempio, è realizzato con un profilo predefinito. Questo consente di ottenere la
massima sezione per il passaggio dei cavi
e una comoda installazione easy ed economica. Inoltre, questo tipo di portacavi è
anche disponibile con una doppia camera di alloggio cavi, che può contenere sino
a 16 unità. Il vantaggio che caratterizza il
design del PROTUM tipo P0400GS01 è che
la connessione ai componenti già esistenti può avvenire senza connettori terminali
supplementari.
Su richiesta, KABELSCHLEPP fornisce i dati
CAD della struttura che può essere impiegata per l’elaborazione del proprio design.
Il nuovo design di questo portacavi presenta anche una versione ampia e una finitura di alta qualità per un miglior alloggio dei cavi. Inoltre, gli utilizzatori possono
semplicemente agganciare i supporti magnetici, utilizzati per montare i portacavi ai
telai delle scrivanie, sul lato posteriore della catena.
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Tracciatura con marcatura laser
Grazie alle marcature applicate ai vari
componenti, è possibile ottenere non solo
informazioni sul produttore, ma anche il
numero di riferimento di ogni singolo componente e la sua data di scadenza. Tutti questi dati sono conformi agli standard
UDI (Unique Device Identification) e MDR
(Medical Device Regulation), indispensabili
per esportare i dispositivi negli Stati Uniti e
in Europa. Al fine di garantire un’identificazione ottimale nel corso della loro distribuzione e del loro utilizzo, i dispositivi devono
avere una marcatura costituita da elementi differenti: barcode o Data Matrix leggibili,
una marcatura resistente e che allo stesso
tempo non indebolisca il dispositivo.
Tutti questi vincoli rendono la tracciabilità
degli strumenti medicali una vera sfida tecnica. Ecco perché SIC MARKING si impegna a fornire le soluzioni di marcatura più
appropriate per superare tutte le problematiche del settore medico. Questa tecnologia prevede l’emissione di una radiazione
da una sorgente, che poi viene amplificata e indirizzata verso la parte da marcare.
Il fascio laser, a contatto con il pezzo, crea
una reazione chimica.
Grazie ai suoi numerosi vantaggi, questa soluzione di tracciabilità sta diventando sempre più diffusa nel settore medico. Offre una grande versatilità di utilizzo e
permette di marcare codici a barre, codici
Data Matrix, caratteri alfanumerici e loghi.
Tutto questo adattandosi a qualsiasi materiale. L’elevato contrasto e la durevolezza
che si ottengono, consentono una lettura
buona nel tempo per una tracciabilità ottimale. Infine, la marcatura laser garantisce
una sicurezza impeccabile, perché non indebolisce il dispositivo e non ne degrada
l’igiene, fattore cruciale nel settore medicale.
SIC MARKING

Nuovo software per macchine
da taglio CNC
Gli specialisti in CNC NUM hanno lanciato un
nuovo pacchetto software HMI (Human-Machine Interface) con un modulo CAM/
post-processore completamente integrato
che semplifica e accelera ulteriormente la
creazione di programmi pezzo per macchine
da taglio a controllo numerico. Il software include anche due nuove funzioni di analisi in
tempo reale per applicazioni di taglio a getto
d’acqua per migliorare la precisione e la qualità del taglio.
Molti dei principali produttori mondiali di
macchine da taglio a getto d’acqua, laser e
plasma oggi scelgono di basare i loro prodotti sui sistemi CNC di NUM, non da ultimo
per la funzionalità intrinseca e la flessibilità
di controllo della piattaforma Flexium. Presentata dall’azienda nel 2012, la piattaforma
Flexium si è guadagnata un’invidiabile reputazione presso i costruttori di macchine e gli
utenti finali per la sua flessibilità di controllo
e la facilità d’uso. Per questa ragione, NUM
continua a sviluppare il software per soddisfare le mutevoli esigenze degli utenti e le
nuove tecnologie delle macchine da taglio.
L’ultima versione del software NUM è il risultato di un significativo lavoro di sviluppo. Incorpora i principi di connettività di Industry
4.0 e presenta un HMI completamente nuovo, noto come NUMcut, che incorpora funzionalità che in precedenza richiedevano risorse di elaborazione postprocessore CAD/
CAM separate. NUMcut include un potente modulo CAM/postprocessore residente in macchina. Gli unici dati che devono essere trasferiti alla macchina prima di iniziare
le operazioni di taglio sono la geometria del
pezzo e la qualità desiderata di ogni taglio.
Questi dati possono essere ricavati praticamente da qualsiasi tipo di software CAD/
CAM che, per esempio, gira su un PC office.
Tutti gli altri dati necessari, come la velocità di taglio, la quantità di abrasivo a seconda
del materiale da tagliare, ecc., sono calcolati

dal sistema di controllo. Il modulo CAM/Postprocessor utilizza un database tecnologico
contenente tutte le informazioni rilevanti necessarie al sistema di controllo per generare automaticamente un programma pezzo
eseguibile. I valori nel database sono precaricati dal costruttore della macchina e possono essere modificati o completati dall’utente se necessario, ad es. per adattarsi a nuovi
materiali. Il database stesso - che contiene
effettivamente le competenze dell’azienda
di produzione - può risiedere su singole macchine da taglio o essere memorizzato su un
drive di rete in modo che più macchine possano accedervi.
L’HMI NUMcut visualizza tutti i files a disposizione dell’operatore della macchina in uno
stile chiaro e inequivocabile. Utilizzando il
touch screen del sistema CNC, l’operatore
può determinare ogni successiva azione della macchina semplicemente cliccando e trascinando le icone da una raccolta di files a
una “lista di lavoro”. Sia la lavorazione in esecuzione della macchina che la posizione corrente dell’utensile da taglio all’interno del lavoro sono contrassegnati graficamente. Se
necessario, l’operatore può modificare la lista di lavoro durante la lavorazione per soddisfare le diverse esigenze di produzione,
come per esempio le consegne espresse.
NUMcut fornisce anche due funzioni di analisi in tempo reale per le applicazioni di taglio a
getto d’acqua. Durante il taglio a getto d’acqua, la velocità di lavorazione prima degli angoli deve essere ridotta per ridurre la scia
del getto di taglio per mantenere la qualità
del taglio. Utilizzando i dati del database tecnologico, il controllo dell’avanzamento adattivo (AFC) di NUMcut analizza la geometria
del percorso e ottimizza automaticamente la
velocità di taglio per regolare al meglio il raggio della curva o l’angolo dell’angolo. Un’altra caratteristica intrinseca del taglio a getto d’acqua è che la forma del taglio cambia
con le condizioni di taglio, così che a seconda della velocità, la larghezza della fessura
può variare in modo significativo. Se questa
imprecisione deve essere compensata, NUMcut offre una funzione di controllo dell’offset variabile (VOC). Ciò consente di modificare automaticamente il percorso di taglio in
modo che il contorno finale del pezzo rimanga fedele alle dimensioni nonostante il raggio variabile del getto di taglio, mantenendo
così la precisione dimensionale di ogni pezzo tagliato.
NUM
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32.000 carrelli disponibili
per il noleggio breve
Lo stop delle attività produttive imposto
dall’emergenza sanitaria non ha fermato la
domanda di carrelli a noleggio breve, che
nei mesi di marzo e aprile per STILL è addirittura cresciuta in seguito alle richieste
di aziende - prevalentemente attive nell’alimentare, nel farmaceutico o nella logistica - che hanno fatto ricorso a questa formula per gestire picchi imprevisti di lavoro.
Ora che quasi tutte le attività industriali sono riprese regolarmente, l’azienda ha
deciso di varare una speciale promozione
per supportare i molti clienti che vogliono
cogliere una rapida ripartenza. L’iniziativa valida per tutte le richieste inoltrate online
fino al 31 luglio 2020 - prevede uno sconto del 20% sui nuovi contratti di noleggio a
breve termine e si applica su tutta la flotta a noleggio breve STILL, composta da oltre 32.000 carrelli. Grazie a questa opportunità, tutti i clienti che sono desiderosi di
ripartire ma non sono pronti a sostenere investimenti di lungo periodo potranno scegliere le migliori soluzioni STILL a un
prezzo molto vantaggioso. Naturalmente,
oltre a essere scrupolosamente controllati, prima di essere consegnati al cliente tutti i mezzi sono in questo periodo soggetti a
uno speciale trattamento di igienizzazione
e sanificazione che interessa l’intera struttura del carrello, dalla cabina di guida fino
alle parti a contatto con le merci come forche e razze.

Negli ultimi anni la domanda di noleggio breve - che prevede soluzioni con durata variabile in funzione delle necessità
del cliente - è costantemente cresciuta, le
aziende scelgono con sempre maggior frequenza questa formula perché garantisce
massima flessibilità e certezza dei costi. Il
noleggio breve si è così diffuso trasversalmente in tutti i settori e in tutte le aziende, ed è oggi adottato anche da grandi
player della GDO, dell’alimentare, della logistica e dell’industria, che devono gestire
i picchi stagionali, le fluttuazioni di lavoro
o nuove commesse di breve durata. Sempre un passo avanti al mercato, da diversi anni STILL si è strutturata per rispondere
efficacemente e tempestivamente a qualsiasi richiesta e può contare su una flotta europea disponibile per il noleggio breve
composta da oltre 32.000 carrelli.
STILL

Sistema compatto per
microlavorazioni laser
Bright System è una start-up innovativa del
gruppo italiano capeggiato da Bright Solutions che da oltre vent’anni sul mercato
progetta, sviluppa e produce laser a stato solido impulsati a ns e sub-ns di diverse
taglie per applicazioni industriali e scientifiche in tutta Italia e nel resto del mondo. La
start-up Bright System ha focalizzato il suo
intento nello sviluppo di applicazioni industriali innovative tra le quali la realizzazione di sistemi laser integrati per microlavorazione e marcatura avanzata.
La distribuzione dei prodotti del gruppo Bright Solutions è affidata in Europa
ad ACAL BFi che affianca con competenza ed esperienza i clienti nella scelta della giusta soluzione per le loro applicazioni. Tra le più recenti novità targate Bright
System spicca MicroMake, un sistema integrato per microlavorazioni laser pensato
per applicazioni ad alta risoluzione. L’elevata potenza di picco disponibile e le ridotte
dimensioni dello spot laser sul pezzo rendono il sistema adatto a trattare una vasta
gamma di materiali e processi. Tutti i componenti costituenti il sistema sono integrati all’interno di una singola unità compatta, rendendone semplici l’installazione e
l’utilizzo. Questo sistema così monolitico è
principalmente pensato per ambienti OEM
in cui può essere facilmente aggiunto o associato a macchine e linee di produzione
più complesse. Allo stesso tempo, la semplicità di messa in funzione e d’uso rende
MicroMake idoneo alla costruzione di stazioni di microlavorazione autonome ad uso
diretto dell’operatore finale.
ACAL BFi
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YAMAZAKI MAZAK

Taglio laser di tubi
di piccolo diametro
Yamazaki Mazak lancia la nuova macchina per la lavorazione laser ad alta produttività, progettata specificatamente per il taglio ad alta velocità di grandi lotti di tubi di
piccolo e medio diametro.
La nuova FT-150 FIBER è una macchina
per la lavorazione laser compatta che beneficia di un design ergonomico, con l‘area dell‘operatore, stazione di carico e stazione di scarico posizionate sullo stesso
lato. Equipaggiata con una sorgente in fibra da 3 kW, FT-150 FIBER può lavorare singoli pezzi fino a 6.500 mm di lunghezza e
150 kg di peso, con un diametro massimo
del tubo di 152,4 mm. Sono disponibili anche opzioni da 8.000 mm e 180 kg.
La macchina è in grado di tagliare un‘ampia varietà di materiali tipicamente utilizzati nell‘industria automobilistica, edile, delle costruzioni e del mobile; tra cui acciaio
dolce, acciaio inossidabile, rame, ottone e
alluminio.
Progettata per fornire la massima produttività, la FT-150 FIBER può eseguire molteplici processi, tra cui taglio, maschiatura, perforazione e perforazione termica. Il
tempo di processo è ridotto in quanto annulla la necessità di passaggi come punzonatrice, sbavatura e maschiatura. Il laser a
fibra, oltre a garantire velocità di avanzamento elevate, accelerazione ad alta velocità e rapida indicizzazione del mandrino,
offre velocità di taglio eccezionali.
La produttività è ulteriormente migliorata grazie al caricatore da fascio di grande
capacità, in grado di caricare automaticamente materie prime fino a quattro ton-
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nellate, per consentire un funzionamento continuo in periodi di tempo prolungati.
Inoltre, la FT-150 FIBER può scaricare pezzi
in vari modi, dalle soluzioni standard ai sistemi di selezione automatica per la produzione efficiente di grandi lotti e modelli
a più parti. La macchina è in grado di scaricare pezzi finiti fino a 3.000 mm di lunghezza (disponibile anche un‘opzione da
4.500 mm) in vasche o tramite nastro trasportatore opzionale. Il sistema di smistamento può ordinare e scaricare pezzi finiti piccoli, medi e grandi in quattro diverse
aree.
YAMAZAKI MAZAK

Fissaggio a un quarto di giro
Southco ha introdotto un nuovo prodotto nella sua linea di fissaggi a un quarto di
giro DZUS, che permette agli utenti finali di
aprire e chiudere facilmente con una rapida rotazione a un quarto di giro in applicazioni in spazi limitati. Il fissaggio a un quarto di giro modello DZUS D9-52 Tech Line è
dotato di un diametro ridotto della testa,
che ne permette il montaggio in spazi ristretti e l’accesso facile con azionamento
manuale o ad attrezzo.
DZUS D9-52 Tech Line è dotato di un design caricato a molla, che assicura un bloccaggio preciso, affidabile e resistente alle
vibrazioni, aiutando al contempo a prevenire i danni causati dal serraggio eccessivo.
Con stili di installazione a pressione e a ribadire DZUS D9 Tech Line è disponibile in una
varietà di lunghezze degli spinotti e opzioni
di ricettacoli maschio/femmina per adattarsi a spessori variabili dei pannelli. Il fissaggio DZUS D9-52 Tech Line è disponibile con
teste in acciaio anticorrosione o sagomate
in colori prismatici resistenti ai raggi UV, che
permettono agli utenti di differenziare facilmente le zone di applicazione.
Grazie al suo ingombro compatto e al rapido quarto di giro per la chiusura, il nuovo fissaggio a un quarto di giro DZUS D9-52
Tech Line di Southco fa risparmiare tempo e
garantisce una connettività efficiente dell’utente finale nelle applicazioni sugli chassis
dei server e nelle telecomunicazioni.
SOUTHCO
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LE CAMPIONATURE NON SONO
PIÙ UN PROBLEMA
di Federico Distante

www.istech-segatrici.com

www.acciaio.net

Wintrade conferma la fiducia a ISTech con l’acquisto della terza segatrice di questo costruttore di
soluzioni standard e su misura per ogni esigenza di taglio dei metalli. Progettazione innovativa e
flessibilità nella realizzazione permettono a ISTech di creare strumenti che si integrano perfettamente
nei cicli produttivi, offrendo elevate capacità meccaniche di taglio e contribuendo all’automazione dei
processi. L’introduzione della nuova segatrice automatica compatta ISTech Power 290 GO! ha, infatti,
permesso di dare forte sviluppo alle attività legate alle campionature.
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Wintrade è un’azienda bolognese che
opera nel segmento della fornitura di acciai speciali, barre cromate e tubi per l’industria oleodinamica e pneumatica. Fondata nel 2002 dall’iniziativa di tre soci, si
è rapidamente evoluta grazie alla qualità dei prodotti e soprattutto alla capacità
di ascolto delle esigenze dei clienti e della flessibilità nel soddisfarle, in grado di

DEFORMAZIONE

trasformare ogni fornitura in un rapporto di partnership. Oggi Wintrade ha più
di 20 collaboratori e 1.500 clienti in Europa e anche nei complessi mercati asiatici, con una movimentazione annua di circa
15.000 tonnellate di acciaio. Certificata ISO
9001:2008, l’azienda si distingue per la varietà dei materiali trattati e l’intensa attività di ricerca e sviluppo. L’offerta Wintrade

comprende prodotti brevettati come i tubi
per oleodinamica NZT e le barre cromate
HSW in acciaio ad alta lavorabilità, un’innovazione che fa la differenza per i clienti che
effettuano lavorazioni gravose come la foratura o torniture complesse, rese molto
meno difficoltose dal nuovo materiale.
Per Wintrade la qualità del taglio è importante: per questo aspetto della produzione
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La nuova segatrice ISTech Power 290 GO! installata presso Wintrade.

il partner di riferimento dell’azienda è ISTech, realtà lombarda con 25anni di esperienza nel segmento, alla quale Wintrade
ha recentemente confermato la propria
fiducia acquistando Power 290
GO!, segatrice automatica che si
affianca alla preesistente Power
360 NC e all’impianto automatico
con segatrice Power 350 XL. Ne
abbiamo parlato con Gabriele Guizzardi, uno dei soci fondatori dell’azienda.
Un impianto di taglio
veramente 4.0
“Come abbiamo conosciuto ISTech?
Abbiamo descritto le nostre esigenze in
materia di taglio a un nostro fornitore, che
ci ha suggerito di rivolgerci a ISTech, conoscendone, per averle già sperimentate,
le capacità progettuali e soprattutto l’abilità nel comprendere e mettere in pratica le richieste dei clienti” afferma Guizzardi. “Il suggerimento si è rivelato valido:
il nostro primo impianto è stato proget-
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Gabriele Guizzardi, uno dei soci fondatori di Wintrade.

La nuova Power 290 GO! è decisamente versatile
e si adatta a una vasta gamma di materiali: acciaio
comune, inox, acciaio per utensili e stampi.
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tato e realizzato da ISTech, e si è trattato
di uno dei primi impianti nel settore veramente “4.0”.
La soluzione di taglio ISTech non si limita infatti a possedere le caratteristiche
necessarie a poter beneficiare delle agevolazioni del Piano nazionale in materia:
l’integrazione con i gestionali aziendali è
perfetta, permettendo di controllare da
remoto tutte le variabili e di ottenere una
qualità di taglio eccellente senza errori. La
segatrice Power 350 XL al cuore dell’impianto taglia con precisone anche barre
in materiali difficili con bassi livelli di rumorosità e vibrazioni, il che prolunga anche la vita delle lame. La corsa di carico di
3.000 mm permette di effettuare tagli fino
a 3 m con un unico avanzamento di barra;
l’impianto gestisce in autonomia il carico
delle barre. I tagli sono eseguiti in base
alle impostazioni predefinite e i pezzi tagliati vengono scaricati ordinatamente, il
tutto senza che sia necessaria la presenza di un operatore; il lavoro può essere
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La Power 290 GO! si affianca alla preesistente Power 360 NC.

quindi programmato anche oltre l’orario
di apertura dell’azienda, con evidenti vantaggi in termini di produttività.
Una postazione di taglio dedicata
alla produzione di piccole serie
Dopo questa prima installazione, la collaborazione tra Wintrade e ISTech è proseguita nel migliore dei modi: “il fornitore
ci ha piacevolmente sorpreso per la puntualità e qualità dell’assistenza tecnica,
decisamente più efficiente rispetto agli
standard ai quali ci aveva abituato il fornitore del precedente sistema di taglio”
racconta Guizzardi. “I tecnici ISTech sono
in grado di intervenire tempestivamente
anche da remoto, prima che si manifesti
alcuna conseguenza in termini di qualità di taglio. Per un’attività come la nostra
che richiede immediatezza degli interventi e affidabilità costante della produzione, si tratta di caratteristiche molto
apprezzate. Per questo motivo, quando
si è trattato di dotarci di una postazione
di taglio per la produzione di piccole se-
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rie, dove occorrono maggior flessibilità e
velocità rispetto ai tempi di un impianto
di taglio di grandi dimensioni, non abbia-

mo avuto dubbi e ci siamo nuovamente
affidati a ISTech, scegliendo questa volta la segatrice automatica Power 360 NC.

Wintrade è un’azienda bolognese che opera nel segmento della fornitura di acciai speciali, barre cromate e tubi
per l’industria oleodinamica e pneumatica.
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L’impianto automatico con segatrice Power 350 XL installato presso Wintrade.

Anche questa volta ci siamo trovati molto bene: la segatrice è compatta e potente, in grado di tagliare superfici fino

a 360 x 360 mm. La speciale motorizzazione del carro assicura posizionamenti
precisi al centesimo di millimetro; la vite

Certificata ISO 9001:2008, Wintrade si distingue per la varietà
dei materiali trattati e l’intensa attività di ricerca e sviluppo.
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a ricircolo di sfere, posta sulla testa di taglio, permette alla macchina di regolare
in automatico e con la massima precisione l’avanzamento di taglio, in base a forma e materiale della barra. La macchina
è facile da usare e ci permette di gestire le piccole serie con efficienza e senza
difficoltà; anche in questo caso il servizio
ISTech si è rivelato inappuntabile”.
Automatica e compatta
è ideale per le campionature
A questo punto, con due soluzioni di taglio
evolute e complementari; cosa ha portato Wintrade all’acquisto della nuova segatrice ISTech Power 290 GO!? Lo racconta
sempre Gabriele Guizzardi: “L’introduzione di questa nuova segatrice automatica compatta ci ha permesso di attribuire
l’importanza che meritano a produzioni quantitativamente ridotte ma di notevole rilevanza per lo sviluppo dell’attività
come le campionature; prima le realizzavamo con macchine di altri produttori e i
risultati non erano altrettanto validi.
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La segatrice Power 350 XL al cuore dell’impianto taglia con precisone anche barre in materiali difficili con bassi livelli di rumorosità e vibrazioni, il che prolunga anche la vita delle lame.

Con la Power 290 GO! Wintrade ha aumentato la propria capacità di far fronte rapidamente a ogni richiesta dei clienti.
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La nuova Power 290 GO! è decisamente versatile e si adatta a una vasta gamma di materiali: acciaio comune, inox,
acciaio per utensili e stampi. La lavorazione è rapida e la qualità del taglio risulta ottima: la precisione è garantita
dallo scorrimento su colonne di guida e
dal movimento del carro di avanzamento controllato da encoder. La produttività è elevata in rapporto alle dimensioni
contenute; è semplice da usare grazie
al pannello touch-screen, le esigenze di
manutenzione sono minime e il cambio
lama è facile e veloce.
Con la Power 290 GO! abbiamo aumentato la nostra capacità di far fronte rapidamente a ogni richiesta dei clienti, rendendo la nostra produzione ancor più
versatile: la scelta di ISTech come partner per le attività di taglio si è confermata valida e il rapporto di collaborazione prosegue ottimamente”.
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OTTIMIZZARE I TEMPI DI PRODUZIONE
CON L’ATTREZZAGGIO AUTOMATICO
Accelerare il setup delle macchine è fondamentale per ottimizzare la produzione, ridurre i costi e i lead
time. In questo ambito, AMADA propone soluzioni dotate di attrezzaggio automatico come le presse
piegatrici HG-ATC, particolarmente idonee per la lavorazione di lotti di dimensioni variabili e con un
layout di utensili complesso.
di Sonia Sirocchi
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di perfezionamento, dovremmo sicuramente parlare dell’attrezzaggio automatico, con
una particolare attenzione nei confronti delle macchine piegatrici.

Perché è importante il tema dell’attrezzaggio automatico? Iniziamo col dire che oggi il
mercato è sempre più competitivo e dinamico, e questo crea inevitabilmente pressione sulle attività produttive, cui oggi è richiesta un’agilità e un’efficienza che fino a
ieri erano impensabili. Il vero successo si
misura sulla capacità delle operations di assecondare - e talvolta anticipare - le esigenze di un mercato imprevedibile che rende
la pianificazione estremamente complessa:
lotti sempre più ristretti, ordini urgenti da
soddisfare, lead time da accorciare di con-
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tinuo e, ovviamente, una pressione costante per l’abbattimento degli sprechi e degli
scarti, ovvero per la riduzione dei costi.
Ottimizzare la produzione in termini di tempi, qualità, costi e - ovviamente - rispetto delle consegne significa governare alla
perfezione un ecosistema complesso, fatto di macchinari, sistemi informativi, fornitori e operatori, ognuno dei quali ha una
percentuale di responsabilità nei confronti
del risultato finale. Ma volendo limitare il discorso alle macchine, e quindi andando a
cogliere un aspetto specifico di tale attività

Attrezzaggio automatico,
un obiettivo concreto (e possibile)
Il setup delle macchine, per quanto inevitabile nel contesto dell’attività manifatturiera,
si traduce in un costo tutt’altro che marginale per l’azienda, e non è un caso che da
sempre si cerchino strategie utili per la sua
ottimizzazione. Qualche numero? Parlando di macchine piegatrici, si può tranquillamente ipotizzare che su 10 ore/macchina,
poco più di tre siano quelle effettivamente
dedicate a piegare, con tutto il resto impiegato per trovare gli utensili, sceglierli, montarli, cioè di fatto per attrezzare la macchina. Ora, immobilizzare la produzione è di
per sé un costo importante che si riflette
sul prezzo del prodotto e quindi sulla competitività dell’azienda, ma bisogna anche
prevedere che nell’installazione si possano
danneggiare gli utensili, si verifichino errori dovuti alle procedure manuali e alla fatica
che dopo un po’ inevitabilmente si presenta. Anche questo ha un costo, e di sicuro
non trascurabile.
Storicamente, le aziende hanno percorso
due strade al fine di abbattere i costi del setup: una relativa all’ottimizzazione dell’attrezzaggio stesso, l’altra della pianificazione
produttiva. Alla prima categoria appartiene, per esempio, la famosa metodologia
SMED (Single Minute Exchange of Die), nata
in Giappone poco dopo la metà del secolo scorso e che si basa - semplificando - su
una suddivisione delle attività tra quelle che
si possono eseguire a macchina in funzione e quelle che invece richiedono un fermo:
suddividere correttamente le attività nelle
due categorie, eseguirle in modo efficiente
e ridurre (con vari accorgimenti) quelle che
richiedono il fermo macchina porta a un’avvertibile riduzione dei tempi di attrezzaggio,
fino anche al 50%.
Alla seconda categoria appartiene invece
il governo efficiente della produzione mediante sistemi informativi esecutivi: il Manufacturing Execution System (MES), che è
un po’ la “sigla” di riferimento in quest’ambito, permette solitamente una pianificazione/schedulazione precisa delle fasi di
produzione, ottimizzandole proprio per
evitare il maggior numero di fermi dovuti
all’attrezzaggio.
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La piegatrice HG-ATC è in grado di completare l’attrezzaggio più complesso in meno di 2 minuti, assicurando la massima precisione e affidabilità.

L’attrezzaggio più complesso
in meno di 2 minuti
La soluzione definitiva consiste nell’applicare
l’automazione all’attrezzaggio dei macchinari,

cosa che vale per le macchine piegatrici, ma
anche - per esempio - per le punzonatrici e le
macchine combinate. Nel primo caso, parlare di attrezzaggio automatico significa che la

macchina si predispone da sé alla lavorazione successiva mediante un setup velocissimo
degli utensili e senza che l’operatore debba
fare alcuna operazione manuale. Un esem-

Pressa piegatrice AMADA HG-ATC, dotata appunto di Automatic Tool Changer (ATC).
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Applicare l’automazione all’attrezzaggio dei macchinari, è un concetto che vale per le piegatrici, ma anche per le punzonatrici e le combinate.

pio eloquente di quanto sopra è la piegatrice
HG-ATC AMADA, dotata appunto di Automatic Tool Changer (ATC): la macchina, infatti, effettua il setup rapido degli utensili in funzione

delle istruzioni che ricava dal foglio di produzione; a questo, HG-ATC aggiunge il blocco
utensili automatico con morsetti idraulici e il
possibile montaggio rovesciato degli utensili.

Le piegatrici HG-ATC sono particolarmente idonee per la lavorazione di lotti di dimensioni variabili
e configurazioni utensili complesse.
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Una macchina come HG-ATC è perfetta per la
lavorazione di lotti di dimensioni variabili e con
un layout di utensili complesso: in quest’ultimo caso, infatti, un attrezzaggio manuale potrebbe sommare a tempistiche piuttosto lunghe anche potenziali errori di setup, da cui
tutte le conseguenze del caso. HG-ATC, dal
canto suo, è in grado di completare l’attrezzaggio più complesso in meno di 2 minuti, assicurando la massima precisione, affidabilità
ma anche intelligenza, visto che tra le funzionalità di setup automatico della macchina c’è
anche lo sfruttamento degli utensili eventualmente già montati.
I benefici sono evidenti: l’attrezzaggio automatico porta a tempi ridotti, lead time più corti e meno costi da sostenere, ma anche a più
efficienza e sicurezza all’interno delle linee di
produzione, un aspetto tutt’altro che secondario. Infine, l’automazione semplifica le operations: nonostante sia sempre consigliabile
affidarne la gestione a personale specializzato, l’automazione aumenta la flessibilità e l’agilità all’interno dello shopfloor, permettendo
per esempio di sopperire a un’assenza imprevista senza interruzioni o drastici cali di produttività.
QUALIFICA AUTORE
Sonia Sirocchi, Marketing Manager
di Amada Italia.
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www.alpemac.it

www.timesaversint.com

UNA GAMMA DI LEVIGATRICI
DAVVERO COMPLETA

di Paolo Santini

Timesavers, con oltre settant’anni di esperienza nella produzione di macchinari per la levigatura,
e distribuita in Italia da Alpemac, offre un’ampia gamma di levigatrici completamente personalizzabili
sia per numero di teste di lavoro che per tipologia, in grado di proporre anche soluzioni customizzate.
Il classico sistema a spazzole allineate,
tipico delle levigatrici tradizionali, esegue un arrotondamento dei bordi non
omogeneo con tempi di produzione molto lenti. Per migliorare questo processo Timesavers ha inventato e sviluppato il sistema di spazzole con movimento
rotatorio a carosello con cui è possibile lavorare contemporaneamente pezzi
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di spessore diverso, ottenendo, su tutti, un angolo omogeneo e non parziale; il
processo di levigatura è fino cinque volte più rapido delle altre levigatrici assicurando massimi standard qualitativi. Con
Timesavers non è necessario posizionare il pezzo in obliquo e si può scegliere la
direzione di satinatura da dare al prodotto finito.
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Timesavers ha inventato e sviluppato il sistema di spazzole con movimento rotatorio a carosello con cui è possibile
lavorare contemporaneamente pezzi di spessore diverso.

Lavorazione completa
in un unico passaggio
Proprio durante il periodo di lockdown Timesavers non si è fermata e ha presentato, il 1° maggio, un nuovo modello entry level con sistema a carosello: la Serie
22 600 WRBW. Questa nuova Serie completa la gamma delle levigatrici Timesavers andando a colmare le richieste del
mercato. Questo modello presenta la
tecnologia a carosello tipica della gamma 32 e 42 ma con dimensioni decisa-

mente ridotte e un prezzo competitivo.
I punti di forza della Serie 22 600 WRBW
sono: piccolo ingombro del macchinario; semplicità d’utilizzo; lavorazione
completa in un unico passaggio; cambio rapido degli accessori; basso consumo delle spazzole di arrotondamento
Levigatura uniforme
e finitura dei bordi
All’interno della gamma di prodotto Timesavers segnaliamo anche la Serie 32

La gamma completa di levigatrici Timesavers.
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Arrotondamento bordi/raggiatura

Rettifica di precisione

1100 WRBW, ovvero una levigatrice a
secco per levigare, arrotondare i bordi
e/o rifinire diversi materiali. Questa efficiente macchina per levigatura e finitura
è di facile utilizzo; la macchina si aziona
in modo intuitivo e l’usura dei materiali di
consumo è bassa. La Serie 32 è efficien-
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Sbavatura

Satinatura

Rimozione scorie metalliche

Rimozione dello strato d’ossido/calamina

te anche dal punto di vista energetico
con un rapporto qualità-prezzo ottimale.
Il processo di levigatura può essere facilmente osservato grazie alla grande finestra e al pannello di controllo angolare. Il
tavolo aspirante è particolarmente efficace anche su piccoli formati.

La levigatrice serie 42, vincitrice del premio Red Dot design 2016, è, invece, la
soluzione più popolare di Timesavers
per i clienti che richiedono una levigatura di massima qualità e una finitura perfetta. Grazie al carosello a otto spazzole
multidirezionali, la levigatrice permette
in un unico passaggio la levigatura uniforme e la finitura bordi di pezzi precedentemente tagliati o punzonati.
Le spazzole rotanti levigano i bordi di
piccole e grandi dimensioni senza danneggiare i rivestimenti superficiali. La
macchina può essere allestita con ampi
nastri abrasivi per la sgrossatura di bave
pesanti, adatta anche per la finitura della superficie con nastri abrasivi rivestiti
o nastri Scotch-Brite.
La collaborazione nata tra Alpemac e Timesavers è solida e affidabile in quanto
Alpemac ha individuato in Timesavers
un partner serio; con prodotti che fanno la differenza.
Alpemac tratta un’ampia gamma di
macchinari di fascia alta ed è un partner
in grado di indicare l’acquisto di macchinari specifici per le esigenze e lo sviluppo aziendale.
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LA VERSIONE 2020 È RICCA
DI MIGLIORIE USER FRIENDLY

di Fabrizio Cavaliere

Lantek lancia la versione 2020, incentrata sul lavoro in remoto e sull’efficienza dei processi.
La funzione per prevenire le collisioni consente di evitare più del 80% dei tempi passivi della produzione.
Nonostante la pandemia, Lantek è stata
tra le aziende più attive nel campo dello
sviluppo software al punto che, nell’ambito della trasformazione digitale delle aziende del settore lamiera, ha messo a punto
alcune nuove funzionalità e ottimizzazioni
inserite nell’ultima versione del software,
Lantek Global Release 2020. In totale, sono
stati apportati più di 100 miglioramenti e
aggiornamenti all’interno della suite di soluzioni. Tra i più significativi troviamo la
prevenzione delle collisioni sulle machine
da taglio e un nuovo algoritmo per rendere
più efficiente la distruzione degli sfridi sulle macchine di taglio tubi.
Un altro aspetto molto importante di questa nuova versione, è la possibilità di usare il software in remoto. “In un momento di grandi incertezze e senza una chiara
comprensione di ciò che succederà nella seconda metà dell’anno o l’anno prossimo, molti clienti richiedono una soluzio-
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ne abilitata al telelavoro. La versione 2020
del software Lantek include un importante passo in avanti per dare supporto, in-

stallare e configurare il software e la macchina senza che sia necessario l’intervento
dei nostri tecnici presso le sedi dei clienti,

Lantek Expert include ora funzioni che assistono la gestione della produzione in officina.
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Nella sua nuova versione del software CAD/CAM 2D, Lantek ha aggiunto un totale di 34 funzionalità.

e permette diverse configurazioni di modo
che agli operatori macchina e ai team che
seguono pianificazione e gestione della produzione sia consentito lavorare da
casa”, afferma Carlos García, CTO Lantek.
Sfridi e ritagli lamiera,
adesso, sono facili da gestire
L’aggiornamento di Lantek Expert, la suite di programmi per il taglio e la punzonatura della lamiera, ha lo scopo di fornire ai
clienti funzioni che ottimizzino la produttività e l’efficienza delle loro macchine. Nella sua nuova versione del software CAD/
CAM 2D, Lantek ha aggiunto un totale di
34 funzionalità.
Lo sviluppo principale è stato dedicato
alla possibilità di applicare un algoritmo
per evitare le collisioni durante i processi di taglio. Funzionerà automaticamente
aggiungendo microgiunzioni a fori o pezzi
che, una volta tagliati, potrebbero causare collisioni con la testa di taglio.
Lantek ha anche migliorato la fruibilità
delle funzioni legate alle microgiunzioni
concentrandosi su due aspetti: il miglioramento della precisione della larghezza
finale di questi elementi e la simulazione, in tempo reale, quando queste vengono aggiunte manualmente. Sulle forme
a cui l’utente non vuole applicare microgiunzioni, Lantek offre una nuova tecnica
a zig-zag che assicura lo scarico in sicurezza dei pezzi.
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Lantek Expert include ora funzioni che
assistono la gestione della produzione
in officina. Sfridi e ritagli lamiera possono essere automaticamente marcati sulle macchine per semplificarne l’identificazione, tramite il codice aziendale, le
dimensioni o il peso.
Taglio tubi ottimizzato
per evitare le collisioni
Il mercato del taglio tubi cresce esponenzialmente grazie al fatto che nuovi
costruttori stanno iniziando a sviluppare questa tecnologia e che macchine esistenti si evolvono con nuovi dispositivi e
sistemi per migliorare l’efficienza e automatizzare il taglio dei tubi e dei profilati.
Evolvendosi con la richiesta del mercato,
la nuova versione 40 di Lantek Flex3D incorpora un nuovo algoritmo che consente la distruzione degli sfridi generati dal
taglio dei fori nei tubi. Senza questa nuova funzione, il taglio dei fori può causare numerose collisioni con la testa della macchina o eventuali danni quando lo
scarto cade sui supporti. Inoltre, un nuovo algoritmo di gestione della testa consente ai profili precedentemente tagliati di essere evitati per ridurre collisioni e
tempi di lavorazione senza che la testa
si alzi e si abbassi inutilmente. La combinazione di queste due nuove funzioni,
che elimina più del 80% dei tempi di produzione passivi causati dalle collisioni, è

uno dei punti cardine di questa versione
del software.
Per i nuovi dispositivi che automatizzano il carico e lo scarico dei pezzi, Lantek Flex3D V40 include la gestione automatica dei supporti e dei banchi di
scarico permettendo alla macchina di
lavorare in maniera completamente autonoma. Questa nuova funzione, oltre a
evitare le collisioni con i supporti, consente un uso ottimale dei materiali che
prima sarebbero stati considerati scarti, ottenendo ottimizzazioni nell’utilizzo
dei tubi del 5% o più.
“Le molte novità inserite nella nuova versione di Lantek Flex3D sono state sviluppate per soddisfare la richiesta di
soluzioni ‘intelligenti’ che diano accesso all’automatizzazione di grandi cicli di
produzione evitando inutili passività, tenendo traccia della produzione e riducendo i costi”, mette in evidenza Carlos
García, CTO Lantek.
Importanti migliorie anche
nel monitoraggio dell’officina
La nuova versione 2020 di Lantek Integra
include significative migliorie nell’interfaccia per adattarla agli attuali standard di design nelle applicazioni. La nuova grafica ottimizza l’uso dello spazio sullo schermo e
fornisce una miglior esperienza visiva che
include cambiamenti della palette colori,
delle icone, delle dimensioni dei testi e al-

Giugno Luglio 2020 N°

258 - 93

Soluzioni

La nuova versione 40 di Lantek Flex3D incorpora un nuovo algoritmo che consente la distruzione degli sfridi generati dal taglio dei fori nei tubi.

cuni meccanismi di navigazione. Tutto ciò
si traduce in una maggior efficienza dell’utente nelle operazioni quotidiane. Inoltre,
può essere abilitato il pannello delle statistiche avanzate nella sezione commerciale (Customer Analytics).
Per quanto riguarda Lantek MES, i miglioramenti hanno lo scopo di continuare a
fornire ai responsabili di produzione mec-

canismi di controllo per portare avanti le
operazioni dell’officina. Lantek MES Manager ha ora una nuova estensione, MES
Monitoring, che mostra, graficamente e in
tempo reale, la sequenza di operazioni per
ogni centro di lavoro. Offre diversi grafici
Gantt, ma anche diversi meccanismi che
permettono di ricercare e scorrere tra le
operazioni in base a differenti criteri. Inol-

Lantek MES Manager
ha ora una nuova
estensione, MES
Monitoring, che mostra,
graficamente e in tempo
reale, la sequenza di
operazioni per ogni
centro di lavoro.
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tre, su questa versione può essere abilitato il pannello statistiche avanzata della
produzione (Manufacturing Analytics).
Un algoritmo evita le collisioni
tra teste e pezzi
Merita a questo punto spendere qualche parola in più sulla funzione Intelligent Collision
Avoidance (ICA), il nuovo algoritmo sviluppato internamente per ridurre al minimo le potenziali collisioni tra la testa delle macchine
per il taglio laser a fibra e i contorni della lamiera durante il processo di taglio.
Con questa novità, Lanterk compie un altro
passo avanti nel suo impegno a lavorare per
la completa automazione e il taglio non presidiato, riducendo al minimo il rischio di fermo macchina dovuto alle collisioni e migliorando la produttività, poiché riduce in modo
significativo le possibili interruzioni che rendono inutilizzabile la testa di taglio.
L’algoritmo ICA che combina diverse misure per evitare collisioni tra la testa di taglio
e i pezzi già tagliati, aggiunge nuove strategie e tecniche che includono il controllo del
taglio dei pezzi in base ai loro contorni (configurabili con un margine), riducendo così le
collisioni che si verificano tra la testa e i contorni instabili quando la materia prima viene
tagliata. In questo modo, il nuovo algoritmo

PubliTec

La nuova versione 2020 di Lantek Integra include significative migliorie nell’interfaccia per adattarla agli attuali standard di design nelle applicazioni.

in grado di rilevare quali contorni della lamiera sono un rischio potenziale, poiché possono saltare e posizionarsi sopra i contorni vicini o essere ruotati, inficiando i movimenti
della testa. Quando ciò viene rilevato, il sistema assegna automaticamente uno o più microtagli. Successivamente e man mano che
si prosegue con il taglio della lamiera, il sistema individua il momento in cui possono es-

sere completati senza pericolo, permettendo all’utente di scegliere se tagliarli il prima
possibile o alla fine della lavorazione. Inoltre,
se questo ultimo processo di completamento dei microtagli entra in conflitto con profili potenzialmente instabili, il sistema sposta
l’attacco in una zona senza conflitti.
Con la funzione ICA, Lantek offre una soluzione molto più efficace al problema delle

L’algoritmo ICA combina diverse misure per evitare collisioni tra la testa di taglio e i pezzi già tagliati.

DEFORMAZIONE

aziende che utilizzano macchine per il taglio laser, che a volte devono interrompere la produzione a causa di danni alla testa di taglio causati da pezzi tagliati rimasti
sopra la lamiera o ruotati e che si scontrano con la testa quando vengono espulsi.
Teniamo presente che queste macchine,
con potenza, velocità e capacità di tagliare
spessori sempre maggiori, utilizzano gas
ad alta pressione per espellere i frammenti
tagliati, lasciando talvolta il pezzo da lavorare sopra un contorno che verrà tagliato
in seguito, entrando in collisione con il materiale lasciato sulla lamiera e mettendo in
pericolo la testa.
“Con la funzione Intelligent Collision Avoidance, Lantek dimostra la sua capacità di
innovare e rendere i suoi sistemi più intelligenti”, ha dichiarato Francisco Perez, responsabile del canale OEM. “In questo
modo, risolviamo in modo più agile e semplice, una problematica del nostro settore, fornendo maggiore efficacia e precisione ai processi di taglio, permettendo una
maggiore performance delle macchine e
automatizzando ancora di più la produzione. Ciò ha un impatto positivo sui livelli di
produttività, in quanto evita che la produzione venga interrotta da possibili rotture o
danni alla testa”.
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RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA LBC PER LE LAVORAZIONI LASER
Maggior produttività e qualità di taglio grazie alla tecnologia LBC
in combinazione con un nuovo generatore con singolo modulo a diodi

sulla lavorazione della lamiera
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La competenza
è una conquista

Professionalità e competenza
da oltre 70 anni
Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre e trasferire
conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del suo brand.
In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, assistenza tecnicoscientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto delle previste condizioni di qualità,
sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e di componenti saldati.

Formazione

Ispezioni e
controlli

Ingegneria

Certificazione

Laboratorio

Manifestazioni
tecniche

www.iis.it

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780 - iis@iis.it
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