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L'accesso conveniente alla lavorazione laser flessibile

Mai stata così vantaggiosa e flessibile: la TruLaser Cell 5030 si contraddistingue per il suo ridotto
costo orario ed è ideale per lavorare lotti di dimensioni medio-piccole e per frequenti cambi di
componenti. Allestita con un laser a stato solido TruDisk a elevata efficienza energetica e minima
manutenzione, offre la massima flessibilità sia nel taglio sia nella saldatura.
Più informazioni su www.trumpf.info/eohx78
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In principio era la pannellatrice. Salvagnini è, dal 1977, sinonimo di pannellatura. La pannellatrice è la macchina
che più di ogni altra rappresenta lo spirito del Gruppo, una soluzione capace di combinare tecnologia all’avanguardia,
produttività, autonomia e flessibilità. Automazione flessibile. Il percorso avviato con la pannellatrice è proseguito con
l’introduzione di altre macchine utensili e sistemi industriali facili da usare, performanti, versatili e intelligenti. È la realizzazione del concetto di automazione flessibile, che da sempre fa parte del DNA Salvagnini. Un concetto che a partire
dagli anni ottanta Salvagnini applica alle prime fabbriche automatiche a luci spente, che si sono via via evolute nelle moderne fabbriche 4.0. Oltre la lamiera. Salvagnini non è solo questo: è soprattutto il partner ideale per tutte le aziende
orientate al futuro. Il Gruppo, con approccio consulenziale e la capacità di proporre soluzioni su misura, condivide con
i propri clienti esperienza e conoscenze, per giungere al controllo e all’ottimizzazione della produzione, vere e proprie
chiavi di volta per recuperare efficienza e produttività. Esperienza, competenza e affidabilità al servizio dei professionisti della lamiera. Dal 1963. Da oltre cinquant’anni Salvagnini progetta, produce e vende macchine utensili,
sistemi industriali e automazioni flessibili per la lavorazione della lamiera: punzonatrici, laser in fibra, pannellatrici, presse
piegatrici, sistemi FMS, magazzini automatici e software fanno parte dell’ampio portafoglio prodotto del Gruppo, noto
soprattutto per essere il leader mondiale nella tecnologia della pannellatura. Con quattro sedi produttive in Italia e il più
grande stabilimento al mondo totalmente dedicato alla pannellatrice situato in Austria, Salvagnini conta anche ventitré
aziende dedicate alla vendita e all’assistenza clienti in tutto il mondo.
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In the beginning was the panel bender. Since 1977 Salvagnini has been a byword for panel bending. The panel
bender is the machine which more than any other represents the spirit of the Group; it is a solution able to combine
cutting-edge technology with productivity, autonomy and flexibility. Flexible automation. The path that was started
with the panel bender has continued with the introduction of other machine tools and industrial systems that are easy
to use, highly performing, versatile and intelligent. The realization of the concept of flexible automation has always
been part of Salvagnini’s DNA. This is a concept that Salvagnini has applied since the 80s to its first automatic lights-out
factories, which have gradually evolved into modern 4.0 factories. Beyond manufacturing. Salvagnini is more than
this: above all it is the ideal partner for future-oriented companies. The Group, with its consulting approach and ability to
propose tailor-made solutions, shares its experience and knowledge with its customers in order to control and optimize
production, which are the keystones to recovering efficiency and productivity. Experience, skill and reliability at
the service of sheet metal professionals. Since 1963. For more than fifty years, Salvagnini has designed, produced and sold machine tools, industrial and flexible automation systems for sheet metal processing: fiber lasers, panel
benders, press brakes, FMS systems, automatic store-towers and software are part of the vast product portfolio of the
Group, which is known above all as a world-wide leader in panel bending technology. With four production sites in Italy,
and the largest plant in the world totally dedicated to panel benders located in Austria, Salvagnini also has twenty-three
companies dedicated to sales and customer service all over the world.
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AIDA è lieta di presentare la nuova linea di servo presse monolitiche
DSF-NE2 che combinano l‘elevata rigidità del telaio monoblocco con
la flessibilità del movimento servo liberamente
programmabile della tecnologia AIDA DSF®. Ogni
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velocità di 120 colpi al minuto, esprimono prestazioni
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DELLE SERVO PRESSE AIDA

DSF® (Direct Servo Former) è la tecnologia
servo proprietaria di AIDA, espressamente
sviluppata per le presse meccaniche. AIDA è
stata la prima azienda al mondo a progettare
e commercializzare servo presse, installando
ad oggi migliaia di unità.
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l’Opinione

Cari lettrici e lettori,
scrivo queste righe a poche ore dall’inizio di EMO Milano 2021, il primo appuntamento fieristico in
presenza dopo tanti mesi, e più che mai mi accorgo dell’importanza anche simbolica che queste
manifestazioni hanno per la nostra comunità. Per tutti noi tornare in fiera vuole dire incontrarsi,
parlare di ciò che ci appassiona di più e, diciamolo, fare business. Le fiere di Ottobre, penso anche
a Blechexpo a Stoccarda dove questo numero sarà distribuito, sono state attese infatti con ansia
da un comparto che, dopo la pesante crisi dell’anno scorso, ha ricominciato a correre. Tutti gli
indicatori economici e gli studi di settore ci raccontano la fortissima vivacità del mercato in questo
2021. Purtroppo questa tanto attesa ripresa si innesta in un settore che deve affrontare sfide note,
la digitalizzazione e la difficoltà di trovare operatori già qualificati, e inedite, come gli incrementi di
costo delle materie prime.
Questi temi, insieme a molti altri, saranno raccontati sulle pagine di Deformazione nei prossimi
mesi in quello che è e rimarrà uno spazio di confronto, una moderna agorà aperta a tutti gli
operatori dove far crescere la cultura di settore, raccontandone i protagonisti e le esperienze
anche con la collaborazione delle tante aziende che credono e investono in questo sistema di
comunicazione. Scrivo sistema e non rivista perché oggi Deformazione è presente su molti canali:
un sito web, una newsletter ma anche pagine social sempre più vivaci (da qualche mese siamo
anche su LinkedIn), eventi formativi online di grande successo, come i Tech Talks, e nuove iniziative
digitali che non vediamo l’ora di mostrarvi.
Spazio quindi all’attualità, al confronto e alle vostre voci, a cui vogliamo
accompagnare sempre uno sguardo rivolto al futuro parlando di
innovazione tecnologica e di come possa entrare in modo concreto nei
vostri stabilimenti, fornendo un aiuto alla competitività delle vostre
aziende. In questa sfida uniremo le forze con SIRI, Associazione
Italiana di Robotica e Automazione di cui siamo organo ufficiale,
con cui approfondiremo i temi relativi alla robotica e alle sue
applicazioni, consapevoli del ruolo cruciale che ha questa tecnologia
nell’evoluzione della manifattura italiana.
Questa è la Deformazione che già conoscete e questa sarà anche
la rivista che ci impegniamo a realizzare con cura e passione anche
nei prossimi mesi in cui, come saprete dal numero scorso, ci sarà una
novità: dopo anni dedicati a queste pagine Fabrizio Garnero ha iniziato
una nuova esperienza professionale, passandomi il testimone su
questa rivista la cui credibilità e serietà sono ben note grazie
al suo prezioso lavoro.
A tutti voi do appuntamento finalmente nei
corridoi delle fiere e ancora sui canali social e
via e-mail e.oldrati@publitec.it, per parlare di
questo settore e per ascoltare le vostri voci
e le vostre esperienze.

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

LBC (Locus Beam Control) è la prima tecnologia al mondo che consente di manipolare

liberamente e in maniera flessibile la geometria del percorso del fascio laser durante la lavorazione
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l’Opinione

Dear readers,
I am writing this article just a few hours before the start of EMO
Milan 2021, the first trade show we will attend in many months,
and I am more than ever aware of the symbolic importance
these events have for our community. For all of us, going back
to a trade show means getting together, talking about what we
are most passionate about and, let’s face it, doing business.
The October fairs, and I am also thinking of Blechexpo in
Stuttgart where this issue will be distributed, have been eagerly
awaited by a sector which, after last year’s severe crisis, has
begun to move forward again. All the economic indicators
and sector studies tell us about the very strong vitality of the
market in this 2021. Unfortunately, this long-awaited recovery
is taking place in a sector facing both familiar challenges, such
as digitisation and the difficulty of finding qualified operators,
and new ones, such as increases in the cost of raw materials.
These issues, along with many others, will be described
in the pages of Deformazione over the coming months in what is, and will remain, a space for
comparison, a modern forum open to all operators where the culture of the sector can grow,
describing its key players and experiences, also with the collaboration of the many companies
which believe and invest in this communication system. I have chosen the word “system” and not
“magazine” because today Deformazione is present on many channels: a website, a newsletter,
but also increasingly lively social pages (we have been on LinkedIn for a few months now), highly
successful online training events, such as Tech Talks, and new digital initiatives we cannot wait to
show you.
Let us therefore focus on current events, discussion and your opinions, while always keeping an
eye on the future, talking about technological innovation and how it can make its way into your
facilities, supporting the competitiveness of your companies. In this challenge, we shall be joining
forces with SIRI, the Italian Association of Robotics and Automation, being their official publication,
examining along with them issues relating to robotics and its applications, aware of the crucial role
which this technology plays in the evolution of Italian manufacturing.
This is the Deformazione you already know, and this will also be the magazine we are committed to
publishing with dedication and passion in the coming months which, as you will know from the last
issue, will be marked by a new feature: after years dedicated to these pages Fabrizio Garnero has
started a new professional experience, passing the baton to me for this magazine whose credibility
and seriousness are well known thanks to his valuable work.
I look forward to meeting you all in the corridors of the trade shows and again on the social
channels as well as via e-mail e.oldrati@publitec.it, to talk about this sector and to listen to your
opinions and experiences.
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L’ITALIA HA VOGLIA DI ROBOT
L’indagine semestrale SIRI racconta di un settore euforico e vivace,
con oltre 5mila robot ordinati nel primo semestre dell’anno per una
crescita del 49,5% sul primo semestre 2020.
Di Edoardo Oldrati
5.791 robot ordinati in Italia nei primi sei
mesi del 2021 (di cui 85,7% sono antropomorfi e il 14,3% scara). Un dato eccezionale quello fornito dall’indagine statistica semestrale robotica realizzato
con Statistiche SIRI e elaborazione Centro Studi UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
perché vuol dire non solo un incremento del mercato di quasi il 50%, per l’esattezza del 49,5%, ma perché segna una
crescita anche sui dati del 2019. Siamo
di fronte quindi non a un boom “drogato”
dal confronto con un semestre anomalo
come la prima metà 2021, ma a una crescita concreta.
“La crescita è stata superiore alle attese
– conferma Domenico Appendino, Presidente di SIRI – e c’è un particolare dinamismo che sta attraversando il mercato
in questo 2021”. Se, come ipotizzano tutti i principali attori del settore, anche la
seconda metà dell’anno manterrà il medesimo dinamismo, il 2021 potrebbe diventare il nuovo anno record per la robotica italiana, con addirittura lo storico
sorpasso sulla Germania per robot installati nella general industry. Se infatti andiamo a osservare i dati della tabella 1,
vediamo che dei 5.029 robot ordinati ben
4.124 sono destinati alla General Industry. Meriterà infine un approfondimento
la riduzione del 67,2% dei robot ordinati direttamente dalle aziende automotive: un dato che racconta anche del nuovo approccio frugale all’automazione di
grandi player del settore.
Robot e arc welding,
la coppia dell’anno
L’indagine semestrale offre un interessante analisi di come la crescita di ordini di robot sia ripartita per applicazioni,
un’informazione utile per leggere le tendenze che hanno segnato questa prima
parte dell’anno con conferme e inaspettati picchi. Guardando dati il primo nu-
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mero che spicca è quello relativo ai robot
ordinati per applicazioni di arc welding:
sono stati ben 399 e quindi più del doppio del primo semestre 2021 (+130,6%),
evidente come si tratti quindi di uno dei
pilastri di questa crescita impetuosa del
comparto. Sono state numerosi gli ordini di impianti di questa tipologia di saldatura robotizzata effettuati da aziende di
aree come il Centro e Sud Italia, a conferma quindi anche della crescente penetrazione della robotica nella manifattura italiana. Importanti incrementi anche
per i robot impegnati nel material handling (+43%), nell’asservimento macchine utensili (+52%), nella verniciatura
(+84,2%), nella pallettizzazione (+61.6%)
e nel montaggio (+91,1%). Lieve invece

Robot ordinati direttamente
Auto
Tier1/Tier2
General Industry
Robot ordinati tramite terzi
Automotive/ Tier 1/ Tier 2
General Industry
TOTALE ROBOT ORDINATI

1° sem. 2020 1° sem. 2021 Var. 21/20
892
1.677
88,00%
-67,20%
195
64
152,10%
169
426
124,80%
528
1.187
2.471
3.352
35,70%
59,00%
261
415
32,90%
2.210
2.937
3.363
5.029
49,50%
Fonte: Dati Indagine Statistica Semestrale Robotica SIRI.
Source: SIRI Half-Yearly Robotics Statistical Survey Data.

l’incremento
di robot ordinaesclusa
da questa tendenza felice: i roTotale
robot antropomorfi
e scara
CENSITI
ti destinati allo spot welding.
bot destinati a “processo/sbavatura” fre(gli antropomorfi rappresentano l’85,7%, gli scara il 14,3%)
Siamo quindi di fronte a un
momento di grandissima vivacità con tutti i settori applicativi in forte crescita.
Una sola applicazione va

nano in maniera netta (-27,1%).

Non solo SIRI vede la crescita
Importante sottolineare come la tendenza
positiva contenuta nell’indagine statistica

sia confermata anche dalla stima del mercato globale (quindi comprendente robot
articolati, scara, cinematica parallela, cartesiani e altri), un dato basato sulle sensazioni dei presenti in occasione dell’incontro del Gdl Statistiche SIRI in aggiunta ai
dati interni del GdL statistiche e che permette quindi coprire al meglio possibile la
parte non censita. Secondo questa stima il
mercato italiano nel primo semestre 2021
ha toccato quota 5.791 robot ordinati, con
un incremento rispetto al 2020 del 48,7%.
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Italy is keen on robots

By Edoardo Oldrati

SIRI’s half-yearly survey describes a euphoric and vibrant sector, with more than 5 thousand robots
ordered in the first half of the year, representing a 49.5% increase compared to the first half of 2020.
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Domenico Appendino, Presidente di SIRI.

I robot ordinati in Italia ripartiti per applicazioni. (fonte: Dati Indagine Statistica Semestrale Robotica SIRI)

Domenico Appendino, President, SIRI.

Robots ordered in Italy grouped by application. (Source: SIRI Half-Yearly Robotics Statistical Survey Data)

5,791 robots ordered in Italy in the first six
months of 2021 (85.7% of which are anthropomorphic and 14.3% scara). This figure provided by the half-yearly statistical survey on
robotics carried out by Statistiche SIRI and
processed by the UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE Study Center is exceptional because
it shows not only an increase in the market of
almost 50%, 49.5% to be exact, but also because it marks a growth even with respect
to 2019 data. We are therefore not dealing
with a boom “ doped “ by comparison with
an anomalous semester such as the first half
of 2021, but with a concrete growth.
“Growth has been higher than expected Domenico Appendino, President of SIRI,
confirmed - and there is a particular dynamism going through the market in this
2021”. If, as all the main players in the sector assume, the second half of the year will
maintain the same dynamism, 2021 could
become the new record year for Italian robotics, with the historic overtaking of Germany for robots installed in the general industry. If we look at the data in table 1, we
see that out of the 5,029 robots ordered,
4,124 are destined for the General Indus-

18 - Ottobre 2021 N°

269

try. Finally, the reduction of 67.2% of robots
ordered directly by automotive companies
deserves a closer look: a figure indicating
the new frugal approach to automation of
large players in the sector.
Robots and arc welding,
the couple of the year
The half-yearly survey offers an interesting
analysis of how the growth of robot orders is
broken down by applications, a helpful key to
read the trends which have marked this first
part of the year with confirmations and unexpected peaks. Looking at the data, the first
number which stands out is the one related
to robots ordered for arc welding applications:
there were 399 of them, therefore more than
twice as many as in the first semester of 2021
(+130.6%), which clearly indicates that this is
one of the pillars of this impressive growth
in the sector. Numerous orders for systems
of this type of robotic welding were placed
by companies in areas such as Central and
Southern Italy, thus also confirming the growing penetration of robotics in Italian manufacturing. Important increases were also reported for robots involved in material handling

(+43%), machine tool servicing (+52%), coating (+84.2%), palletizing (+61.6%) and assembly (+91.1%). The increase in the number of
robots ordered for spot welding, on the other hand, was slight. We are therefore facing a
moment of great liveliness with all application
sectors growing rapidly. Only one application
must be excluded from this positive trend: robots for “process/deburring” are clearly slowing down (-27.1%).
SIRI is not alone in seeing growth
It is important to underline how the positive
trend contained in the statistical survey is
also confirmed by the estimate of the global market (therefore including articulated robots, scara, parallel kinematics, Cartesian
and others), a figure based on the feelings
of those present at the meeting of the SIRI
Statistics Working Group in addition to the internal data of the Statistics Working Group
and which therefore allows the best possible coverage of the part not surveyed. According to this estimate, the Italian market in
the first half of 2021 reached 5,791 ordered
robots, with an increase of 48.7% compared
to 2020.

539
282

—
The future of Industry
Il nuovo Rinascimento digitale
con la robotica
Nel contesto di trasformazione tecnologica e digitale in atto, ABB accoglie il cambiamento ponendo
la collaborazione tra uomo e robot al centro di una nuova fase di rinnovamento e di sviluppo,
avviando così il nuovo Rinascimento della «fabbrica del futuro».
Grazie all’integrazione di strumenti digitali e tecnologie collaborative di automazione, la robotica
di ABB oggi è in grado di offrire soluzioni innovative ancora più semplici e flessibili che rivoluzionano
l’industria manifatturiera e introducono un nuovo modo di lavorare, ancora più efficiente.

info SIRI

TRA INNOVAZIONE E ROBOTICA
Da oltre 30 anni oPm si evolve intercettando e, spesso, anticipando
le tendenze del mercato della lavorazione di lamiere e profilati
metallici di alta qualità seguendo lo slogan "Noi per Voi. Trent'anni
e oltre!". Un esempio recente è la cella robotizzata CN-Robotic che
garantisce elevate performance, senza però rinunciare all’elevata
flessibilità dei cicli produttivi.
di Paolo Cattaneo
oPm è specialista d’avanguardia nella progettazione e produzione di linee complete
di punzonatura, impianti automatici e isole
robotizzate per la lavorazione di lamiere e
profilati metallici di alta qualità. “oPm - dichiara il general manager Ing. Lorenzo Palmieri- è un’azienda dove passione, competenze e dedizione trovano la loro naturale
evoluzione nell’evoluzione continua, nella
capacità di sapersi adattare ai cambiamenti del mercato, anticipandone molto spesso
necessità e tendenze”. La lungimiranza nel
fare dell’innovazione la propria leva di crescita ha permesso all’azienda di implementare un modello di sviluppo improntato alla
personalizzazione. Altro punto di forza che
ha sostenuto il percorso di sviluppo è l’orientamento al lungo termine dell’azienda,
che reinveste gran parte delle proprie risorse per garantire la crescita futura, unendo
innovazione e flessibilità grazie anche a un
serio lavoro di programmazione.
Tutto ciò con la consapevolezza che per
stare sul mercato bisogna essere innova-
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CN-Robotic è l’ isola di lavoro robotizzata di oPm che,
grazie alla tecnologia di lavoro a 7 assi e all’intuitivo
software Cad/Cam per il riconoscimento delle
lavorazioni sul profilo inserito, consente
la lavorazione su profilati di diverse tipologie con
risultati performanti anche in condizioni difficili.

CN-Robotic is oPm’s robotized
work cell which, thanks to the 7-axis
working technology and the intuitive
Cad/Cam software for recognising the
machining operations on the inserted
profile, enables the machining of
different types of profiles with high
performance results even in difficult
conditions.

tivi e leader del proprio settore di appartenenza. Opm si pone dunque quale partner qualificato capace di affiancare il
cliente nello sviluppo di un’idea progettuale, affinché la stessa riesca a essere industrializzata. Per competere sullo scenario
globale oPm ha sempre puntato sull’innovazione continua e sulla creatività tecnica dell’ing. Palmieri, con il supporto di uno
staff qualificato, giovane e intraprendente.
Un gruppo di lavoro coeso e motivato, che
da qualche anno vede protagonista anche
la terza generazione in azienda con l’ing.
Clemente Palmieri, laureato in Ingegneria
dell’Automazione. “Un ingresso che ha indubbiamente accelerato il passaggio e la
migrazione verso tecnologie più evolute, la
messa a punto di soluzioni brevettate e allineate a quanto richiesto oggi in chiave Industria 4.0”.
Tra automazione e robotica
Elemento differenziante e tratto distintivo
di oPm è infatti quello di sapersi perfettamente adattare alle dinamiche di mercato in continuo cambiamento con i settori
serviti, con un aggiornamento tecnologico
costante nell’uso nei propri sistemi di controlli numerici, automazione spinta, della robotica. Proprio la robotica è la risposta alle moderne esigenze produttive che
richiedono oggi lavorazioni in modo continuo e automatico, riducendo la necessità di supervisione da parte dell’operatore.
“CN-Robotic (rappresentata in foto) è una
performante isola di lavoro robotizzata
nata proprio per soddisfare queste esigenze. L’obiettivo è stato quello di poter
offrire il massimo risultato per una produttività continua e snella che, al tempo stesso, consentisse anche di avere
una tecnologia flessibile. Il ciclo produttivo asservito dal robot, può essere adattato a numerosi e diversificati cicli di lavorazione. Grazie alla tecnologia di lavoro
a 7 assi, completa di semplice e intuitivo
software Cad/Cam per il riconoscimento
delle lavorazioni sul profilo inserito, consente la lavorazione su profilati di diverse tipologie con risultati performanti anche in condizioni difficili. OPM è presente
in tutto il mondo: ha impianti installati in
Israele, Romania, Francia, Africa, avvalendosi dei più moderni sistemi per effettuare l’assistenza in paesi così distanti, rendendo sempre più smart la gestione
dell’azienda.
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Between innovation and robotics

by Paolo Cattaneo

For more than 30 years, oPm has evolved by intercepting and often anticipating market trends in the
processing of high quality sheet metal and metal profiles. A recent example is the CN-Robotic robot
cell, which guarantees high performance without compromising the high flexibility of production
cycles.
L'isola di lavoro CN-Robotic.

industrialisation. In order to compete on the
global scene, oPm has always focused on
continuous innovation and the technical creativity of Mr. Palmieri, with the support of a
qualified, young and enterprising staff. A cohesive and motivated working group, which
in recent years has also been joined by the
third generation in the company, Clemente
Palmieri, who graduated in Automation Engineering. “This has undoubtedly speeded up the transition and migration towards
more advanced technologies and the development of patented solutions in line with today’s requirements in terms of Industry 4.0”.

The CN-Robotic work cell.

oPm is a cutting-edge specialist in the design and manufacture of complete punching lines, automatic systems and robotic cells for processing high quality metal
sheets and profiles. “ oPm - as Lorenzo
Palmieri, general manager of oPm, stated is a company where passion, skills and dedication find their natural evolution in continuous development, in the ability to adapt to
market changes, often anticipating needs
and trends”. The company’s far-sightedness in turning innovation into its growth
driver has enabled it to implement a de-

velopment model based on customisation.
Another strong point supporting the development path is the long-term orientation of
the company, which reinvests a large part
of its resources to guarantee future growth,
combining innovation and flexibility thanks
to serious programming work.
All of this with the awareness that to remain
on the market it is necessary to be innovative
and a leader in one’s own sector. oPm therefore presents itself as a qualified partner capable of accompanying the customer in the
development of a project idea, enabling its

Da sinistra, l'ing. Lorenzo Palmieri
e l’ing. Clemente Palmieri.
From left, Lorenzo Palmieri
and Clemente Palmieri.
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Between automation and robotics
The differentiating element and distinctive
feature of oPm is its ability to adapt perfectly
to the constantly changing market dynamics
in the sectors it serves, with constant technological updating in the use of its numerical
control systems, advanced automation and
robotics. Robotics is the answer to modern
production requirements, which today require continuous and automatic machining,
reducing the need for operator supervision.
“CN-Robotic (shown in the photo) is a
high-performance robotic work cell created precisely to meet these requirements.
The aim was to be able to offer maximum
results for continuous and lean productivity while at the same time allowing flexible
technology. The production cycle served by
the robot can be adapted to many different machining cycles. Thanks to the 7-axis
working technology, complete with simple
and intuitive Cad/Cam software for recognising the machining operations on the inserted profile, it allows machining on different types of profiles with high performance
results even in difficult conditions. oPm is
present all over the world: it has plants installed in Israel, Romania, France, Africa,
making use of the most modern systems
to provide assistance in such distant countries, making the management of the company increasingly smart.
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UN ALTRO PASSO VERSO
L’AUTOMAZIONE FLESSIBILE
DEL FUTURO
di Mario Lepo

ABB acquisisce ASTI Mobile Robotics Group per sviluppare la prossima generazione di automazione
flessibile con i robot mobili autonomi (AMR). ASTI è leader mondiale proprio nel mercato in forte
crescita degli Autonomous Mobile Robot, con un’ampia gamma di modelli e di software.
L’acquisizione arricchisce le soluzioni delle divisioni Robotics e Machine Automation di ABB, creando
un’offerta unica nell’ambito dell’automazione e aprendo nuovi settori industriali.
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ABB ha annunciato lo scorso 20 luglio l’acquisizione di ASTI Mobile Robotics Group
(ASTI), uno dei principali costruttori mondiali
di robot mobili autonomi (AMR) con un’offerta ricca e articolata per tutte le applicazioni,
supportata dalla suite di software sviluppata
dalla stessa azienda. L’operazione amplierà

DEFORMAZIONE

l’offerta di robotica e automazione
di ABB, che diventerà
l’unica azienda in grado di
proporre un portafoglio completo per l’automazione flessibile
di prossima generazione.
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Con questa acquisizione ABB sarà l’unica azienda in grado di offrire un portafoglio di automazione completo, con AMR, robot e automazione di macchina,
dalla produzione alla logistica, fino al punto di consumo.
With this acquisition, ABB will be the only company to offer a full automation portfolio of AMRs, robots and machine automation solutions,
from production to logistics to point of consumption.

Sami Atiya, Presidente della divisione
Robotics & Discrete Automation di ABB

L’acquisizione è un’operazione chiave nella strategia di crescita esterna di ABB; l’accordo è stato firmato in data 19 luglio e finalizzato a metà estate. Entrambe le parti
hanno concordato di non rivelare dettagli
sul prezzo di acquisto.

e Veronica Pascual Boé, CEO di ASTI.
Sami Atiya, President of ABB’s
Robotics & Discrete Automation Division
and Veronica Pascual Boé, CEO of ASTI.

26 - Ottobre 2021 N°

269

Un portafoglio di automazione
davvero completo
Fondata nel 1982, ASTI ha sede principale a Burgos, in Spagna, e impiega oltre
300 addetti in Spagna, Francia e Germania. L’azionista di maggioranza è Veronica Pascual Boé, che riveste anche il ruolo di CEO. Fra gli altri azionisti c’è Keensight
Capital, uno dei principali gestori di private
equity dedicato agli investimenti di Growth
Buyout europei. Attualmente ASTI vanta
una delle più grandi flotte installate di AMR
in Europa e un ampio portafoglio di clienti
nell’industria automobilistica, nella logistica, nel food and beverage e nel farmaceutico, in una ventina di Paesi. Dal 2015 l’azienda cresce con tassi annui vicini al 30%
e punta a raggiungere i 50 milioni di dollari
di ricavi nel 2021.
“Con una gamma di prodotti ai vertici del
settore, una suite di software completa e
competenze avanzate in tutti i settori ad
alto tasso di crescita, ASTI è la scelta ideale per ABB, che vuole affiancare i propri
clienti nei progetti di automazione flessibile di prossima generazione,” ha dichiarato Sami Atiya, Presidente della divisione Robotics & Discrete Automation di ABB.

L’offerta di ASTI si colloca ai vertici del settore e comprende veicoli di traino a guida autonoma,
soluzioni goods-to-person, unit carrier, box mover e un’offerta completa di software.
ASTI’s industry-leading AMR portfolio includes autonomous towing vehicles, goods-to-person solutions,
unit carriers and box movers as well as a comprehensive software offering.

“Con questa acquisizione ABB sarà l’unica
azienda in grado di offrire un portafoglio di
automazione completo, con AMR, robot
e automazione di macchina, dalla produzione alla logistica, fino al punto di consumo. Questa operazione cambia il panorama per i nostri clienti, che sono chiamati
ad adattarsi alle esigenze del singolo consumatore e a cogliere le opportunità offerte dai cambiamenti radicali nella domanda
dei consumatori”.
I robot mobili autonomi garantiranno livelli di flessibilità senza precedenti, dalla produzione alla logistica, dall’intralogistica al
fulfillment, dalla vendita al dettaglio alla sanità. ABB e ASTI potranno così realizzare
la loro visione comune di aiutare i clienti a
sostituire le attuali linee di produzione sequenziali con sistemi pienamente flessibili,
nei quali AMR intelligenti trasportano autonomamente materiali, parti e prodotti finiti

Another step towards the flexible
automation of the future

INFO SIRI

by Mario Lepo

ABB to acquire ASTI Mobile Robotics Group to drive next generation of flexible automation with
Autonomous Mobile Robots. ASTI is global leader in high growth Autonomous Mobile Robot (AMR)
market with broad portfolio of vehicles and software. Acquisition adds to Robotics and Machine
Automation solutions to deliver unique automation portfolio, further expanding into new industry
segments.
ABB announced on 20 July the acquisition of
ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), a leading global autonomous mobile robot (AMR)
manufacturer with a broad portfolio across
all major applications enabled by the company’s software suite. This will expand ABB’s robotics and automation offering, making it the
only company to offer a complete portfolio
for the next generation of flexible automation.
The acquisition, a key part of ABB’s external
growth strategy, was signed on July 19 and is
expected to close in mid-summer 2021. Both
parties agreed not to disclose any details regarding the purchase price.
Complete automation portfolio
Founded in 1982, ASTI is headquartered in
Burgos, Spain and employs over 300 people in Spain, France and Germany. It is ma-
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jority owned by Veronica Pascual Boé, who is
also CEO. Other shareholders include European Growth Buyout investor Keensight Capital.
Today it supports one of Europe’s largest installed fleets of AMRs and has a broad customer base in automotive, logistics, food &
beverage and pharmaceuticals in 20 countries. Since 2015, the company has enjoyed
close to 30 percent growth on an annual basis and is targeting approximately $50 million
in revenue in 2021.
“With their industry-leading portfolio, comprehensive suite of software and deep domain expertise across growth segments, ASTI
is the perfect choice for us as we support our
customers with the next generation of flexible automation,” said Sami Atiya, President of
ABB’s Robotics & Discrete Automation business. “With this acquisition, ABB will be the

only company to offer a full automation portfolio of AMRs, robots and machine automation solutions, from production to logistics to
point of consumption. This is a gamechanger for our customers as they adapt to the individualized consumer and seize opportunities
presented by significant changes in consumer demand”.
AMRs will support an unprecedented degree of flexibility, from production, logistics,
intralogistics and fulfillment through to retail
and healthcare environments. This will enable ABB’s and ASTI’s common vision to help
customers replace today’s linear production
lines with fully flexible networks, where intelligent AMRs autonomously navigate materials,
parts and finished products between smart
connected workstations, in factories, logistics
centers, laboratories, shops or hospitals.
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fra postazioni di lavoro intelligenti connesse, all’interno di fabbriche, centri logistici,
laboratori, negozi e ospedali.
Un segmento di mercato
in forte fermento
“La visione di ABB si sposa pienamente con
la nostra - ha dichiarato Veronica Pascual
Boé, CEO di ASTI - perché entrambi sosteniamo la flessibilità e la competitività dei clienti
attraverso il potenziamento dell’automazione sul luogo di lavoro. Questa è una nuova
tappa entusiasmante del nostro percorso
e, insieme, imprimeremo un’accelerazione ai nostri piani di innovazione, espanderemo il nostro servizio clienti su scala mondiale, la rete di partner e la capacità esecutiva,
e sfrutteremo l’accesso ai mercati di ABB in
tutto il mondo, in modo particolare in Cina.
Sono felicissima di entrare a far parte del
gruppo direttivo allargato di ABB Robotica e
di guidare l’attività AMR per realizzare questi
piani di crescita ambiziosi”.

La sede centrale di ASTI a Burgos, in Spagna, è diventata il quartier generale di ABB
per l’attività AMR, ed è guidata proprio da
Veronica Pascual Boé, mantenendo le funzioni principali di R&D, ingegneria e catena del valore di prodotti e progetti presso
l’attuale sede di ASTI. ABB amplierà sensibilmente la capacità produttiva presso
il quartier generale AMR per sostenere il
previsto incremento delle vendite in Europa e nelle Americhe. Per sostenere il potenziale di crescita degli AMR in Cina e in
Asia, ABB creerà anche un polo AMR in
Asia per gestire l’intera catena del valore
e la produzione, dislocato presso la nuova
fabbrica di robotica che verrà inaugurata
a Shanghai nel 2022. Secondo le previsioni, la Cina, il più grande mercato mondiale della robotica, svilupperà un giro d’affari di 1,8 miliardi di dollari per gli AMR entro
il 2025.
L’offerta di ASTI si colloca ai vertici del settore e comprende veicoli di traino a guida

L’acquisizione di ABB Robotics segue a breve distanza l’annuncio dell’ampliamento dell’automazione robotizzata a nuovi
settori e utilizzatori, con il lancio delle nuove famiglie di robot collaborativi GoFa™ e SWIFTI™.
ABB Robotics’ acquisition comes shortly after the company’s announcements to expand robotics automation for new
sectors and first-time users, including the launch of its new GoFa™ and SWIFTI™ collaborative robot families.

A market segment in strong ferment
“ABB’s vision is a perfect match for us - said
Veronica Pascual Boé, ASTI CEO - as we
both support our customers’ flexibility and
competitiveness through accelerating automation in the workplace. This is the next
exciting stage of our journey and together
we will accelerate our innovation plans, expand our global customer service, partner
network, production and execution capacity and leverage ABB’s market access globally and particularly in China. I am delighted
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to join the extended Robotics management
team and lead the AMR business to deliver
this ambitious growth plan”.
ASTI’s headquarters in Burgos, Spain is
the ABB’s AMR business headquarters
and is led by Pascual Boé, with core functions, including R&D, engineering, product
and project value chain, continuing at ASTI’s facilities. ABB will significantly expand
production capacity at the AMR business
headquarters to support the planned sales
expansion in Europe and the Americas. To

autonoma, soluzioni goods-to-person, unit
carrier, box mover e un’offerta completa di
software, dai sistemi di controllo e navigazione dei mezzi, alla gestione di flotte e ordini, fino ai sistemi di tracciabilità in cloud.
Tutto questo verrà integrato con l’offerta di
robot, automazione di macchina, soluzioni
modulari e pacchetti software di ABB, fra
cui RobotStudio®, lo strumento di simulazione e programmazione di ABB Robotics,
creando un’offerta di automazione unica e
completa per tutti i clienti di ABB.
ABB e ASTI vantano competenze avanzate in settori manifatturieri quali automotive,
food and beverage e prodotti di largo consumo, oltre che in nuovi comparti ad alto tasso
di crescita quali logistica, e-commerce, vendita al dettaglio e sanità. Con previsioni di
vendite degli AMR di circa 14 miliardi di dollari entro il 2025 e un tasso annuo aggregato di crescita del 20%, ABB punta a estendere le vendite e i servizi di assistenza per gli
AMR a 53 Paesi.
facilitate the growth potential for AMRs in
China and Asia, ABB will also establish an
Asia AMR hub, including full value chain and
manufacturing, at its new robotics factory,
which will open in Shanghai in 2022. China, the world’s largest robotics market, is
projected to account for $1.8 billion of AMR
sales annually by 2025.
ASTI’s industry-leading AMR portfolio includes autonomous towing vehicles, goodsto-person solutions, unit carriers and box
movers as well as a comprehensive software offering, ranging from vehicle navigation and control, fleet and order management and cloud-based traceability systems.
These will be integrated with ABB’s portfolio of robots, machine automation, modular
solutions and software suite including RobotStudio®, ABB Robotics’ simulation and
programming tool, creating a unique and
comprehensive automation portfolio for
ABB’s customers.
ABB and ASTI offer deep domain expertise in
manufacturing industries including automotive, food & beverage and consumer packaged goods, as well as in new growth segments including logistics, e-commerce, retail
and healthcare. With global AMR sales expected to reach approximately $14 billion by
2025 with a CAGR of approximately 20 percent1, ABB plans to expand AMR sales and
service support globally to 53 countries.
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Think Thin.
Ogni profilo un’opera d’arte.
Specialisti in linee di lavorazione per
lamiere sottili e profili estetici, dal 1978.
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31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia
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INNOVANDO
LA SERVO PRESSA

di Paolo Cattaneo

Per riuscire a realizzare una servo pressa elettrica da installare in
un impianto di motori ad alta velocità del comparto automotive,
S.EL.ME.C. ha impiegato lo Smart Function Kit for Pressing di Bosch
Rexroth. Il modulare permette infatti di realizzare in breve tempo
una macchina affidabile, prestazionale e compatta.

SELMEC servo pressa
di ultima generazione per un
impianto automotive.
Next generation SELMEC servo press
for an automotive plant.

www.boschrexroth.com

www.selmec.com

Rendere i processi più fluidi, moderni, rapidi
e vantaggiosi da un punto di vista economico in modo che ogni investimento si trasformi in una grande soluzione. Questa è la mission di S.EL.ME.C., realtà industriale fondata
nel 1982 e che si occupa di fornire soluzioni
customizzate di automazione industriale, affiancando i propri interlocutori in ogni fase di
realizzazione del prodotto, dalla progettazione fino al servizio post-vendita. Il settore in cui
opera è principalmente quello di componentistica automotive, non trascurando però altri campi del mondo industriale come aerospace, gomma e plastica, food & bevarage.
L’azienda, al momento, è presente in tre aree
geografiche strategiche: la sede principale a
Chieti, in Abruzzo, una più piccola di dieci unità a Bucarest, in Romania, e un’altra filiale di
cinque unità in Francia. Queste ultime si occupano principalmente di gestire il commissioning, l’installazione e l’assistenza post-vendita per tutto ciò che viene prodotto a Chieti.
La vocazione dell’azienda è quella di essere considerata il “braccio destro” del cliente
in tutte le fasi del prodotto, per questo cerca di seguirlo anche mettendo a disposizione il personale più adatto per ogni genere di
esigenza, dimostrando un’estrema flessibilità
e versatilità. Un’altra qualità da non sottovalutare è la rapidità: l’azienda opera in tempi molto brevi, solitamente il ciclo di attraversamento di un progetto è di circa sei mesi, senza
andare mai oltre l’anno. Quasi tutti i processi, come la progettazione meccanica, elettronica e software ed il montaggio vengono curati internamente.
Insieme per una servo pressa
efficiente e affidabile
La collaborazione con Bosch Rexroth risale ai
tempi della nascita di S.EL.ME.C. La gamma
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dei prodotti impiegati di quest’ultima, che va
dal profilato alle apparecchiature elettroniche, ha spesso richiesto la consulenza di Bosch Rexroth per quanto riguarda l’avvitatura
industriale, anche di tipo wireless, per gli assemblaggi automatizzati. Ma uno degli ultimi progetti realizzati con Bosch Rexroth è la
servo pressa elettrica, progettata ad hoc per
essere installata su un impianto di motori ad
alta velocità di impiego automotive in Slovacchia, un prodotto costruito “allo stato dell’arte”. Il cliente finale ha avuto la necessità di
effettuare un assemblaggio per interferenza,
oltre che un incollaggio, sistema che ha richiesto l’implementazione di un componente con parametri ben determinati di corsa di
accoppiamento e forza di accoppiamento.
Inoltre, tutti i dati della pressatura dovevano essere salvati ed era necessario inserire
finestre di controllo sul grafico di pressatura. S.EL.ME.C. si è rivolta ancora una volta a
Bosch Rexroth per richiedere lo Smart Function Kit for Pressing, la soluzione ideale per
un gran numero di applicazioni di pressatura e piantaggio per forze comprese fra i 2 e
i 30 kN. Il kit modulare integra componenti
elettrici e meccanici con il software, creando
così la base perfetta per una pressa elettrica
affidabile, disponibile in tempi brevi, semplice e immediata da utilizzare per l’utente finale - visto che inserire i parametri sulle presse spesso si rivela un’operazione complessa
- e affidabile nel tempo, perché questa macchina opera a ritmi molto elevati: un ciclo
di pressatura ogni 55 secondi. Dal punto di
vista delle dimensioni, viste le forze in gioco, la macchina doveva essere di piccola taglia, riuscendo a garantire allo stesso tempo
una potenza paragonabile a quella di presse con capacità maggiori. “S.EL.ME.C e Bosch Rexroth collaborano da tanto tempo – ha
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Smart Function Kit for Pressing integra componenti

Smart Function Kit for Pressing di Bosch Rexroth, la soluzione ideale per un gran numero di applicazioni

elettrici e meccanici con il software.

di pressatura e piantaggio per forze comprese fra i 2 e i 30 kN.

Smart Function Kit for Pressing integrates electrical

Smart Function Kit for Pressing by Bosch Rexroth, the ideal solution for a large number of pressing and press-fit

and mechanical components with software.

applications for forces between 2 and 30 kN.

spiegato Ottorino Odoardi, R&D Manager di
S.EL.ME.C. - In questo ultimo progetto a fare
la differenza non sono stati soltanto i componenti efficienti e all’avanguardia, ma anche
l’assistenza ricevuta in fase di commissioning, soprattutto quando si sono presentate
difficoltà causate dal difficile periodo storico
in cui abbiamo lavorato insieme, la pandemia. L’azienda è stata al nostro fianco e siamo soddisfatti del risultato finale”. Le caratteristiche elettroniche del prodotto di Bosch
Rexroth hanno infatti fin da subito convinto
sia S.EL.ME.C. sia il cliente finale, vantando
un’interfaccia utente HTML 5, ovvero un’interfaccia visualizzabile su un comune browser web, poiché tutte le macchine S.EL.ME.C.
possiedono un computer a bordo per esse-

re immediatamente fruibili per l’utente finale.
Un altro punto di forza è la possibilità di
esportare dati nel formato JSON, presente nativamente sul prodotto Rexroth, che
nell’ambito dei big data è tra i più utilizzati per l’esportazione di grandi moli di dati
eterogenei. Da non sottovalutare anche
l’utilizzo di componentistica elettronica ed
elettromeccanica Bosch Rexroth, come il
motore dell’azionamento e del controllo,
componenti che si erano già rivelati all’altezza, per affidabilità ed efficienza, nelle
passate collaborazioni. Dall’inizio del progetto alla finalizzazione del collaudo, è trascorso solo un anno, considerando anche
una pausa dovuta alla pandemia. La servo
pressa di ultima generazione, dal punto di
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vista della dissipazione energetica e dell’ingombro, offre grandi vantaggi grazie ad un
motore brushless super compatto. Per concludere, l’interfaccia HTML 5 dà la possibilità di individuare rapidamente i prodotti difettosi o un eventuale malfunzionamento
della macchina, evitando i fermi macchine,
il dispendio di energie e lo spreco di risorse materiali per la sostenibilità ambientale.
“Per la progettazione e l’implementazione
di queste macchine - ha dichiarato Stefano Balansino, Head of Sales Product Management Linear Motion Technology di Bosch
Rexroth - ci siamo messi in gioco per realizzare soluzioni sempre più sfidanti e complesse. Sappiamo che insieme potremo andare ancora più lontano”.

INFO SIRI

Renovating the servo press
To succeed in creating an electric servo press to be installed in a high-speed motor plant
in the automotive sector, S.EL.ME.C. used the Smart Function Kit for Pressing by Bosch Rexroth.
This modular system allows to manufacture in a short time a reliable, performing and
di Paolo Cattaneo
compact machine.
Making processes more fluid, modern,
fast and economically advantageous so
that every investment becomes a great
solution. This is the mission of S.EL.
ME.C., an industrial concern founded in
1982 which provides customized industrial automation solutions, supporting
its partners in every phase of product
development, from design to after-sales
service. The sector in which it operates
is mainly automotive components, without neglecting other fields of industry
such as aerospace, rubber and plastic,
food & beverage. The company, at the
moment, is present in three strategic geographical areas: the main office in Chieti, Abruzzo, a smaller one consisting
of ten units in Bucharest, Romania, and
another branch with five units in France.
The latter are mainly involved in managing the commissioning, installation and
after-sales service for everything produced in Chieti. The company’s mission
is to be considered the “right-hand person” of the customer in all phases of the
product, and for this reason it also tries
to follow the customer by providing the
most suitable personnel for every kind
of need, demonstrating extreme flexibility and versatility.
Another quality not to be underestimated is speed: the company operates in
a very short time, usually the cycle of
a project is about six months, without
ever going beyond a year. Almost all
processes, such as mechanical, electronic and software design and assembly are carried out internally.
Together for an efficient
and reliable servo press
The partnership with Bosch Rexroth dates
back to the time when S.EL.ME.C. was
founded. The range of products used by the
latter, which goes from profiles to electron-
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ic equipment, has often required consulting from Bosch Rexroth as far as industrial screw tightening is concerned, including
the wireless type, for automated assemblies. But one of the latest projects carried out with Bosch Rexroth is the electric
servo press, designed specifically to be installed on a high-speed motor plant for automotive use in Slovakia, a state-of-the-art
product. The end customer needed to perform interference fitting as well as gluing, a
system which required the implementation
of a component with well-determined parameters of coupling stroke and coupling
force. In addition, all pressing data had to be
saved and it was necessary to insert control windows on the pressing graph. S.EL.
ME.C. once again turned to Bosch Rexroth
to request the Smart Function Kit for Pressing, the ideal solution for a large number of
pressing and press-fit applications for forces between 2 and 30 kN. The modular kit integrates electrical and mechanical components with software, thereby creating the
perfect basis for a reliable electric press,
available in a short time, simple and immediate to use for the end user - since entering
parameters on presses often proves to be a
complex operation - and reliable over time,
because this machine operates at very high
rates: a pressing cycle every 55 seconds.
From the size standpoint, given the forces involved, the machine had to be small
in size, while at the same time managing
to guarantee power comparable to that of
presses with larger capacities. “S.EL.ME.C
and Bosch Rexroth have been working together for a long time - Ottorino Odoardi, R&D Manager at S.EL.ME.C., explained
- In this latest project, what made the difference was not only the efficient and cutting-edge components, but also the assistance received during the commissioning
phase, especially when difficulties arose
due to the complex historical period in

which we worked together, the pandemic.
The company has been at our side and we
are satisfied with the final result” . The electronic features of the Bosch Rexroth product immediately convinced both S.EL.ME.C.
and the end customer, since they include
an HTML 5 user interface, that is, an interface which can be displayed on a standard
web browser, since all S.EL.ME.C. machines
have an on-board computer so as to be immediately available to the end user.
Another strong point is the possibility to
export data in the JSON format, natively
present on the Rexroth product, which
in the big data field is among the most
used for the export of large amounts of
heterogeneous data. Not to be underestimated is also the use of Bosch Rexroth
electronic and electromechanical components, such as the drive and control
motor, components which had already
risen to the challenge in terms of reliability and efficiency in past partnerships. From the beginning of the project to the finalization of the testing,
only one year went by, considering also
a break due to the pandemic. The next
generation servo press, from the energy
dissipation and footprint standpoint, offers great advantages thanks to a super
compact brushless motor. To conclude,
the HTML 5 interface provides the ability to quickly detect faulty products or
a possible machine malfunction, avoiding downtime, energy expenditure and
waste of material resources for environmental sustainability.
“For the design and implementation of
these machines,” Stefano Balansino,
Head of Sales Product Management Linear Motion Technology at Bosch Rexroth,
said, “we put ourselves to the test to create increasingly challenging and complex
solutions. We know that together we can
go even further”.
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Cambio al vertice

Marco Delaini sarà il nuovo Managing Director
di FANUC Italia.
Marco Delaini will be the new Managing Director
of FANUC Italia.

Dal 1° novembre 2021 Marco Delaini
sarà il nuovo Managing Director di FANUC Italia e succede a Marco Ghirardello, Managing Director di FANUC Italia dal 2014 e che ora andrà a ricoprire il
ruolo di Vice President Factory Automation Sales FANUC Europe. Dopo diverse
esperienze in ambito Finance nel settore farmaceutico, Marco Delaini inizia
nel 1992 la sua carriera nell’allora FANUC Robotics Italia, dove ricopre diversi ruoli con crescenti responsabilità. Nel
2008 amplia il proprio perimetro di competenze internazionali fondando FANUC
Robotics in Russia, ricoprendo qui la carica di Presidente, e mantenendo la funzione di CFO per la filiale italiana fino
al 2014. Nel 2018 viene designato Vice
President FANUC Europe con responsabilità su 11 filiali est-europee e più di 20
mercati esteri. Sotto la sua guida, negli ultimi tre anni il mercato dell’Europa dell’Est è cresciuto del 20%. A seguito dei successi ottenuti, Marco Delaini è
nominato Managing Director di FANUC
Italia. Contestualmente al suo insediamento a Lainate (MI), dove ha sede il

quartier generale del colosso nipponico
in Italia, Delaini manterrà anche la carica di Vice President FANUC Europe. “È
sicuramente un onore per me tornare
in Italia, uno dei più importanti mercati per FANUC in Europa con una consolidata presenza di partner storici – dichiara Delaini - Il mercato Italiano è sempre
stato il più dinamico ed innovativo. Siamo apprezzati e richiesti in tutto il mondo per la nostra capacità di adattarci,
innovare e competere a livello globale. Oggi la nuova sfida è rappresentata dall’evoluzione tecnologica e digitale: FANUC ha costantemente investito
ed è pronta a rispondere con soluzioni
e prodotti innovativi. Il mio predecessore Marco Ghirardello ha creato in FANUC
Italia un team professionale e preparato
per accogliere le nuove sfide del mercato. Il mio compito è ora quello di proseguire lungo il percorso già intrapreso e
traghettare l’azienda da essere ‘fornitore di tecnologia’ a ‘partner tecnologico’
a tutti gli effetti per i Clienti italiani, assicurando loro un prezioso supporto a livello internazionale”.

Management change
From November 1st, 2021, Marco Delaini
will be the new Managing Director of FANUC Italia replacing Marco Ghirardello,
Managing Director of FANUC Italia since
2014, who will now take up the role of
Vice President Factory Automation Sales
FANUC Europe "Vice President Factory
Automation Sales FANUC Europe". After various experiences in Finance in the
pharmaceutical sector, Marco Delaini began his career in 1992 in what was then
FANUC Robotics Italia, where he held
various roles with increasing responsibility. In 2008, he expanded his international competences by founding FANUC
Robotics in Russia, holding here the position of President, and maintaining the
function of CFO for the Italian branch until 2014. In 2018, he was appointed Vice
President FANUC Europe with responsi-
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bility for 11 Eastern European subsidiaries and more than 20 foreign markets.
Under his leadership, the Eastern European market has grown by 20% over
the last three years. As a result of these
successes, Marco Delaini was appointed Managing Director of FANUC Italy. As
well as taking up his post in Lainate (MI),
where the headquarters of the Japanese
giant in Italy are located, Delaini will also
retain the position of Vice President FANUC Europe. “It is certainly an honour for
me to return to Italy, one of the most important markets for FANUC in Europe,
with a consolidated presence of historical partners,” Delaini said, “The Italian
market has always been extremely dynamic and innovative. We are appreciated and in demand all over the world for
our ability to adapt, innovate and com-

pete globally. Today the new challenge
is represented by the technological and
digital evolution: FANUC has constantly
invested and is ready to respond with innovative solutions and products. My predecessor Marco Ghirardello has created
in FANUC Italy a professional and skilled
team to meet the new market challenges. My task is now to continue along the
path already taken and to lead the company’s development from being a ‘technology supplier’ to a fully fledged ‘technology partner’ for its Italian customers,
providing them with valuable support at
international level”.
"Here Ghirardello will bring his extensive
expertise and knowledge of the automation market and work with European top
management to consolidate and enhance FANUC's leadership in Europe.

PubliTec

L’origine dei robot
Il 2021 è il centenario del termine “robot” che, proprio nel
1921, venne infatti alla luce al Teatro nazionale di Praga con il
debutto in scena dell’opera teatrale “RUR Rossum’s Universal
ˇ
Robots” dello scrittore e drammaturgo ceco Karel Capek,
che
SIRI ha deciso di pubblicare in una nuova edizione in libera traˇ
duzione di Giovanni Legnani. Capek
affronta con quest’opera
temi etici legati all’evolversi della società umana, agli avanzamenti scientifici, alla meccanizzazione del lavoro, allo scopo
della vita e al desiderio di progresso ad ogni costo. “Si tratta di
temi che la progressiva introduzione dell’intelligenza artificiale nella vita moderna rende
sempre più attuali – viene
evidenziato nell’introduzione all’opera - ma che sono
sempre stati parte del dibattito filosofico e sociale”.
SIRI ha arricchito l’opera affiancandola a un’introduzione del Presidente Domenico Appendino e con
l’interessante saggio “Le
tappe della robotica” in cui
Giovanni Legnani trattegia
in modo sintetico lo sviluppo della robotica dalle nostre origini culturali e scientifiche fino a oggi.

The origin of robots
2021 is the centenary of the term “robot” which, in 1921,
came into being at the National Theatre in Prague with the
stage debut of the play “RUR Rossum’s Universal Robots”
ˇ
by the Czech writer and playwright Karel Capek,
which SIRI
has decided to publish in a new edition in a free translation
by Giovanni Legnani.
In this work, ˇCapek tackles ethical themes linked to the evolution of human society, scientific developments, the mechanisation of work, the purpose of life and the desire for progress at any cost.
“These are themes which the progressive introduction of
artificial intelligence into modern life is making increasingly relevant - the introduction to the book points out - but
which have always been part of the philosophical and social debate”.
SIRI has enriched the work by adding an introduction by
President Domenico Appendino and the interesting essay
“The stages of robotics” where Giovanni Legnani briefly outlines the development of robotics from our cultural and scientific origins up to today.
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Rivoluzionando la saldatura a punti
La nuova generazione di robot per saldatura a
punti ad alta efficienza energetica di Yaskawa
è ora disponibile. Con un carico utile compreso tra 80 e 235 kg, la serie SP offre un portfolio completo di robot per celle di saldatura
a punti e per la costruzione di scocche. Degni di nota sono il controller e le unità di azionamento, i pacchetti funzionali e il pianificatore di percorso, ulteriormente ottimizzato per
i modelli di movimento tipici della saldatura a
punti, grazie a cui si è potuta ottenere una notevole riduzione dei tempi di ciclo.
Il design sottile e leggero, l’innovativa tecnologia del servosistema Sigma7 in combinazione con un’unità condensatore standard per il
recupero dell’energia di frenata permette di
ottenere così tempi di ciclo eccezionali. Con
i tipici cicli di saldatura a punti sono possibili
notevoli risparmi di energia/CO2.
Di particolare interesse per Yaskawa è sempre stata l’opzione di controllo sincrono di sistemi master/slave e posizionatori con un
solo controller, con conseguente risparmio di

hardware, ad esempio per l’integrazione delle
comunicazioni (bus di campo/sicurezza/IoT).
L’ottimizzazione del tempo di ciclo è perseguita anche lato software grazie ai movimenti
perfettamente sincronizzati o sovrapposti abbinati a un minor lavoro di programmazione.
Una gamma completa
All’interno della serie SP, SP80 e SP100 sono
robot di saldatura a punti compatti con carichi utili di 80 o 100 kg per soluzioni di saldatura leggere servocomandate. Sono ideali ad esempio per le linee di saldatura a punti
compatte con numerosi robot impiegati nella costruzione delle scocche, per la saldatura
cost-efficient di sottounità di piccole dimensioni e per il montaggio salvaspazio su un posizionatore. Completano la famiglia SP altri sei
robot di saldatura a punti con il classico spettro di carichi utili compresi tra 150 e 235 kg.
Questi robot sono ideali anche per la movimentazione dei pezzi in combinazione con il
controllo di sistemi di saldatura fissi.

A new generation of spot welding robots
The new generation of highly energy-efficient spot welding robots from Yaskawa is
now available. With a payload between 80
and 235 kg, the SP series offers a complete
portfolio of robots for spot welding cells
and body construction. Worth noting are
the controller and drive units (latest generation of YRC1000 controllers), the function
packs and the path planner, which has been
further optimised for typical spot-welding
movement schemes, resulting in a significant reduction of cycle times.
The slim, lightweight design and innovative
Sigma7 servo system technology combined
with a standard condenser unit for recovering braking energy results in outstanding
cycle times. Significant energy/CO2 savings
are possible with typical spot welding cycles (characterised by short and fast pointto-point movements).
The option of synchronous control of master/slave systems and positioners with a
single controller has always been of particu-
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lar interest to Yaskawa, resulting in hardware savings, for instance for communications integration (fieldbus/security/IoT).
Cycle time optimisation is also pursued on
the software side thanks to perfectly synchronised or overlapping movements combined with less programming work.
A complete range
Within the SP series, the SP80 and SP100
are compact spot welding robots with payloads of 80 or 100 kg for lightweight servo-controlled welding solutions. They are
ideal, for instance, for compact spot welding lines with numerous robots used in
body construction, for cost-efficient welding of small sub-units and for space-saving
mounting on a positioner. The SP family is
completed by a further six spot-welding robots with the classic payload spectrum of
150 to 235 kg. These robots are also ideal
for part handling in combination with the
control of stationary welding systems.

PubliTec

Crescendo nella Growing in
movimentazione handling
Rollon, produttore di guide lineari, attuatori e sistemi, ha annunciato di aver acquisito Intelligent Machine Solutions, Inc.
(iMS), un’azienda con sede in Michigan
che progetta e realizza sistemi meccanici standard e customizzati per il settore
dell’automazione. Con questa acquisizione, Rollon espande la propria gamma di
moduli lineari e unità di movimentazione
robot (RTU), arrivando a gestire carichi
statici fino a 45.350 Kg e supportando robot industriali con carichi al polso fino a
2.000 Kg. In aggiunta a capacità di carico estremamente elevate, queste nuove
unità lineari e questi RTU sono facili da
integrare nell’ambito dell’automazione
in numerosi settori applicativi. Sono caratterizzate da un design modulare, per
permettere differenti configurazioni sulla
base delle specifiche applicative e sono
progettati per un montaggio rapido.

Rollon, a manufacturer of linear guides,
actuators and systems, announced that it
has acquired Intelligent Machine Solutions,
Inc. (iMS), a Michigan-based company that
designs and manufactures standard and
custom mechanical systems for the automation industry.
With this acquisition, Rollon expands its
range of linear modules and robot handling

units (RTUs), managing static loads up to
45,350 kg and supporting industrial robots
with wrist loads up to 2,000 kg. high, these
new linear units and these RTUs are easy
to integrate into automation in numerous
application sectors. They feature a modular design to allow for different configurations based on application specifications
and are designed for quick assembly.
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MOLLE

DISPONIBILE
ENTE
ESCLUSIVAM
ALLA MEUSB

URGER

LA MOLLA ADATTA PER IL VOSTRO PROGETTO
ASSISTENTE PER SISTEMI DI MOLLE A COMPRESSIONE
Nei nostri cataloghi online e offline trovate
l’assistente per la selezione dei sistemi di
molle a compressione adatti.
Selezionare la molla adatta con pochi clic
Supporto nella scelta del sistema
di molle a compressione adatto
sulla base di pochi parametri
I dati 3D possono essere scaricati
nella lunghezza di montaggio desiderata

Aiuto nella selezione di sistemi
di molle a compressione:
www.meusburger.com/
sistema-di-molle-a-compressione

Ordinate subito nello shop online!
www.meusburger.com
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INNOVAZIONE PROTAGONISTA
A BLECHEXPO

La fiera di Stoccarda
è l’occasione per approfondire
le tante novità presentate
da AIDA: da DSF-NE2,
la nuova servo pressa
monolitica a 2 punti di AIDA,
fino a ADMS (AIDA Digital
Motion System) e AiCARE (AIDA
Information Care System).
di Edoardo Oldrati

ADMS (AIDA Digital Motion System) analizza e ottimizza la gestione dei transfer per presse servo e meccaniche.
ADMS (AIDA Digital Motion System) analyzes and optimizes transfer management for servo and mechanical presses.
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Tra le prime azienda al mondo a sviluppare e commercializzare servo presse a
trasmissione diretta (DSF ® - Direct Servo Former), AIDA ne ha installato, ad
oggi, migliaia di unità in tutto il mondo.
Le presse AIDA vengono utilizzate per
produrre un’ampia gamma di articoli tra
cui: telai e componenti automobilistici,
laminazione di motori elettrici, parti applicative ed elementi strutturali, componenti elettrici ed elettronici, connettori e
terminali. La società, fondata nel 1917 e
in continua evoluzione e crescita, vanta
oggi impianti di produzione in Asia, Europa e Nord America, con una presenza globale in oltre 60 paesi del mondo.
A inizio 2021 AIDA ha presentato la nuova DSF-NE2, una servo pressa monolitica a 2 punti con che combina l’elevata
rigidità del telaio monoblocco con la flessibilità del movimento servo liberamente programmabile della tecnologia AIDA
DSF®. Le presse DSF-NE2 sono dotate
del servomotore a coppia elevata e basso numero di giri di AIDA che offre prestazioni senza pari nella deformazione e
tranciatura dei metalli. Ogni componente
del telaio è progettato e verificato con sistemi FEM ed è realizzato per ridurre la
flessione sotto carico a valori inferiori a
0,1 mm / m. La guida a rulli senza gioco
non necessita lubrificazione e contribuisce in modo significativo a una maggiore
durata dello stampo guidando la slitta dal
centro anteriore a quello posteriore della
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pressa e guidando completamente l’intera gamma di movimento della slitta. Grazie a un design innovativo e caratteristiche di produzione all’avanguardia, la serie
di presse DSF-NE2 garantiscono una formatura multipla di varie lunghezze, a bassa rumorosità e vibrazioni ridotte, ottimizzando tutte le operazioni di produzione e
manutenzione e assicurando allo stesso
tempo la massima flessibilità delle applicazioni e una lunga durata della vita uti-

le dello stampo. Questa serie di presse, in
grado di raggiungere velocità di 120 colpi
al minuto, esprime prestazioni di alto livello. Blechexpo 2021, dove AIDA sarà presente nella Hall 8 presso lo stand 8302,
sarà l’occasione per fornire ai visitatori tutte le informazioni sulla nuova servo
pressa DSF-NE2 e su tutta la serie di presse AIDA, incluse le servo presse, le presse ad alta velocità per la laminazione e le
presse per la formatura di precisione.

Ottimizzazione a 360°
AIDA realizzerà inoltre demo live di ADMS
(AIDA Digital Motion System), la soluzione
sviluppata da AIDA per analizzare e ottimizzare la gestione dei transfer per presse servo e meccaniche, e AiCARE (AIDA Information Care System), il dispositivo che
permette di ricevere informazioni e dati,
da presse sia servo che meccaniche, riguardanti lo stato della macchina e la qualità della produzione.
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Focus on innovation at Blechexpo
The Stuttgart trade show is an opportunity to explore in depth the many innovations presented
by AIDA: from DSF-NE2, the new monolithic 2-point servo press from AIDA, to ADMS (AIDA Digital
by Edoardo Oldrati
Motion System) and AiCARE (AIDA Information Care System).
As one of the first companies in the world
to develop and market Direct Servo Former
(DSF®) presses, AIDA has installed thousands
of units worldwide to date. AIDA presses are
used to produce a wide range of items including: automotive frames and components,
electric motor rolling, application parts and
structural elements, electrical and electronic components, connectors and terminals.
The company, founded in 1917 and continually evolving and growing, now has manufacturing facilities in Asia, Europe and North
America, with a global presence in more than
60 countries around the world. In early 2021,
AIDA launched the new DSF-NE2, a monolithic 2-point servo press with which combines
the high rigidity of its single-block frame with
the flexibility of the freely programmable servo motion provided by AIDA’s DSF® technology. DSF-NE2 presses feature AIDA’s hightorque, low-speed servo motor, providing
unrivalled performance in metal forming and
stamping. Each frame component is designed
and verified with FEM systems and is built to
reduce deflection under load to less than 0.1
mm/m. The backlash-free roller guide requires no lubrication and contributes significantly to longer die life by guiding the slide
from the front to the rear centre of the press
and completely guiding the full range of motion of the slide. Thanks to an innovative design and state-of-the-art manufacturing features, the DSF-NE2 series of presses provides
multiple forming of various lengths, low noise
and reduced vibrations, optimizing all produc-
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Allo stand AIDA sono in programma demo live di AiCARE, la soluzione di AIDA per gestire informazioni e dati,
da presse sia servo che meccaniche, riguardanti lo stato della macchina e la qualità della produzione.
At the AIDA booth live demos of AiCARE, the AIDA solution for managing information and data, from both servo
and mechanical presses, regarding machine status and production quality, are scheduled.

tion and maintenance operations while ensuring maximum application flexibility and
long mould service life. This series of presses,
capable of reaching speeds of 120 strokes per
minute, expresses high-level performance.
Blechexpo 2021, where AIDA will be present
in Hall 8 at booth 8302, will be the opportunity to provide visitors with all the information about the new DSF-NE2 servo press and
the entire AIDA press series, including servo
presses, high-speed laminating presses and
precision forming presses.

All-round optimization
AIDA will also carry out live demos of
ADMS (AIDA Digital Motion System), the
solution developed by AIDA to analyze
and optimize the management of transfers for servo and mechanical presses,
and AiCARE (AIDA Information Care System), the device which allows to receive
information and data, from both servo
and mechanical presses, regarding the
state of the machine and the quality of
production.
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La nuova punzonatrice

www.euromac.com

www.nskeurope.it

Euromac XT utilizza soluzioni
di movimentazione lineare ad alte
prestazioni, robuste e affidabili
di NSK. Foto: Euromac
The new Euromac XT punching
machine uses high-performance,
robust and reliable linear motion
solutions from NSK.
Photo: Euromac

LA PUNZONATRICE TRAE
BENEFICIO DALLE SOLUZIONI
DI MOTION CONTROL
Euromac, specializzata nella progettazione e costruzione di punzonatrici e piegatrici, ha ottenuto
benefici dalle viti a ricircolazione di sfere, dalle guide lineari e dai cuscinetti di NSK in due recenti
progetti di alto profilo.
di Mario Lepo
Euromac si avvale della tecnologia di motion control di NSK dal 1995, grazie a una lunga partnership di grande successo. Dal suo
quartier generale in Italia, Euromac fornisce
macchine studiate su misura per i
clienti più esigenti, con una combinazione
di tecnologie allo stato dell’arte e concetti
esclusivi che assicura agli utilizzatori soluzioni avanzate, produttive e competitive in qual-
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siasi momento. Miglioramento e innovazione
continui sono al centro dell’etica
aziendale e il motivo per cui Euromac è riuscita a consolidare la sua posizione in tutto il
mondo e crescere a ritmi impressionanti dalla
sua nascita nel 1986.
Fra le macchine più recenti realizzate da Euromac sfruttando le tecnologie motion control di NSK ci sono la pressa piegatrice elet-

trica di nuova generazione FX Bend 2550 con
una forza di piega di 50 o 60 ton, una lunghezza di piegatura di 2.550 mm e registro posteriore a sei assi, e la punzonatrice di nuova generazione XT (idraulica, ibrida o elettrica) con
un’area di lavoro da 1.500 x 3.000 mm e un
nuovo telaio rinforzato. In entrambi i casi, NSK
è il fornitore principale di viti a ricircolazione di
sfere, guide lineari e cuscinetti.

La Serie RA di guide a rulli a basso attrito e alta capacità di carico di NSK offre la rigidezza elevata richiesta da macchine utensili come Euromac XT. Foto: NSK
NSK’s RA series of low-friction, high-load capacity roller guides provide the high rigidity necessary in machine tools such as the Euromac XT. Photo: NSK

Quali prodotti di
movimentazione lineare?
La Euromac XT definisce nuovi standard di
innovazione nel settore delle punzonatrici, proponendo varianti idrauliche, ibride ed
elettriche. Per ciascuna tipologia, Euromac
utilizza diverse modalità per movimentare
l’asse di punzonatura principale. Nella versione elettrica, per esempio, la tecnologia è
brevettata. L’accelerazione di 90 m/s2 e corse che a volte non raggiungono nemmeno
i 10 mm fanno sì che il carico d’urto sia un
problema costante.
Con questi presupposti servono chiaramente prodotti di movimentazione lineare ad alte
prestazioni, robusti e affidabili. Per l’asse di
punzonatura principale sulla versione elettrica dell’Euromac XT, NSK ha proposto le viti a
ricircolazione di sfere HTF Serie SRD con
distanziali di sfere S1 e capacità di ritenzio-
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ne del lubrificante. Queste viti a ricircolazione di sfere utilizzano uno speciale materiale
chiamato Tough Steel. Il complemento ideale delle viti a ricircolazione di sfere SRD HTF è
la guida lineare Serie RA con alta capacità di
accelerazione.
Le viti a ricircolazione di sfere SRD HTF sfruttano un innovativo sistema di ricircolazione
con deflettore terminale per raggiungere velocità elevatissime fino a 3 m/s, assicurando
tempi di ciclo più brevi e maggiore produttività agli utilizzatori finali. In particolare, questa
vite a ricircolazione di sfere ad alta capacità di carico offre un buon equilibrio di rotazione, senza alcuna deriva dei componenti
di ricircolazione, mentre la metodologia ottimizzata di circolazione delle sfere (molto fluida) dimezza la rumorosità rispetto ai sistemi tradizionali.
La Serie RA di guide a rulli a basso attrito e

alta capacità di carico di NSK offre rigidezza elevata per garantire la precisione trasversale e la ripetibilità necessarie per macchine
utensili come la punzonatrice Euromac XT.
Questa capacità deriva, fra l’altro, dall’adozione di un sistema di gabbia guida dei corpi volventi, oltre che dall’uso di rulli di grande dimensione con una superficie sagomata
opportunamente per ridurre al minimo le vibrazioni durante la rotazione. Questi accorgimenti favoriscono un’altissima uniformità
delle forze di spostamento che si generano.
Dopo un anno di test approfonditi con esito
positivo, Euromac ha avviato da poco la produzione in serie delle punzonatrici XT, dimostrando come le prestazioni e la qualità dei
prodotti di movimentazione lineare di NSK,
insieme all’efficiente assistenza tecnica, possono offrire benefici ai costruttori di macchine utensili innovative.
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Punching machine benefits from
motion control solutions
by Mario Lepo

Euromac, a global specialist in the design and manufacture of punching and bending machines,
is benefitting from NSK ball screws, linear guides and bearings in two high-profile recent projects.

La piegatrice elettrica Euromac FX Bend 2550 beneficia delle tecnologie di motion control di NSK. Foto: Euromac
The Euromac FX Bend 2550 electric press brake also benefits from NSK motion control technologies. Photo: Euromac

In fact, Euromac has been taking advantage
of NSK motion control technology since 1995
as part of a long-standing and highly successful partnership. From its headquarters in
Italy, Euromac tailors machines to meet demanding customer requirements; the combination of state-of-the-art technologies and
unique concepts assures users of advanced,

Le viti a ricircolazione di sfere HTF Serie SRD di NSK
sfruttano un sistema di ricircolazione con deflettore
terminale per raggiungere velocità elevate. Foto: NSK
NSK HTF SRD ball screws take advantage of an innovative
end deflector recirculation system to achieve ultra-high
speeds. Photo: NSK

productive and competitive products at all
times. Continuous improvement and innovation is a core company ethos and represents
the reason why Euromac has been able to
expand its worldwide presence and achieve
impressive growth since its formation in 1986.
Among the latest Euromac machines to
benefit from NSK motion control technologies are: the FX Bend 2550 new-generation electric press brake with 50 or 60 tonne
press force, 2550 mm bend length and
six-axis back-gauge; and the new-generation XT punching machine (hydraulic, hybrid or electric) with 1500 x 3000 mm capacity and a new reinforced frame. In both
applications, NSK is the main supplier of
ball screws, linear guides and bearings.
Which linear motion products?
The Euromac XT sets the bar for innovation in
the punching machine arena by being available in hydraulic, hybrid and electric variants.
In each type, Euromac uses a different way of
moving the main punching axis. In the electric
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version, for example, the technology holds
its own patent. Here, acceleration of 90 m/
s2 and stroke of sometimes less than 10 mm,
means that impact load is a constant issue.
With this thought in mind, there is a clear need
for high-performance, robust and reliable linear motion products. For the main punching
axis on the electric Euromac XT, NSK therefore proposed its HTF SRD series ball screw
with S1 ball spacers featuring grease-retaining
attributes.
These ball screws also make use of a special material named Tough Steel. Providing the perfect complement to the
HTF SRD ball screw is the RA series linear guide with high acceleration capability.
HTF SRD ball screws take advantage of an
innovative end deflector recirculation system to achieve ultra-high speeds of up to 3
m/s, offering shorter cycle times and higher productivity to end users. Importantly, this
high-load ball screw ensures good rotational balance, with no run-out of recirculation
components, while the optimised (smooth)
ball circulation methodology reduces noise
by half compared with conventional systems.
NSK’s RA series of low-friction, high-load capacity roller guides provide high rigidity to deliver the traverse and repeat accuracy necessary in machine tools such as the Euromac
XT. This capability results from, among other things, special restraining and deflecting components, as well as the use of rollers with the largest possible diameter and a
slightly crowned surface to minimise vibration during rotation. The carefully matched
spacing and restraint technology of the roller bodies also produces very high uniformity of the displacement forces that occur.
After a year of comprehensive and successful testing, Euromac recently commenced
volume production of its XT punching machines, exemplifying how the performance
and quality of NSK linear motion products,
together with proven technical support, can
benefit innovative machine tool builders.
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UNA MAGGIORE ACCURATEZZA
DEL PROCESSO DI FORMATURA
AutoForm Forming R10
permette agli utenti di valutare
facilmente diverse strategie
di compensazione.
AutoForm Forming R10 allows
users to easily evaluate different
compensation strategies.

AutoForm Engineering GmbH, fornitore leader di soluzioni
software per lo stampaggio della lamiera e dell’assemblaggio
del BiW, ha presentato la sua ultima soluzione software,
AutoForm Forming R10, per la progettazione dei processi
di formatura con qualità massima. Le nuove importanti funzioni
e i miglioramenti sono di particolare beneficio per gli utenti
che lavorano nel campo della progettazione delle superfici attive
dello stampo, della compensazione del ritorno elastico,
di Lorenzo Benarrivato
della prova stampi e dello stampaggio a caldo.
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ciente entro le tolleranze richieste e con
un numero minimo di cicli di correzione.
Nuove funzioni al servizio
della simulazione
Comunemente la tamponatura richiede
notevoli competenze ingegneristiche e una
considerevole quantità di tempo per preparare lo stampo durante la fase di messa
a punto. AutoForm Forming R10 supporta
la simulazione della tamponatura. Gli utenti possono selezionare gli utensili da tamponare e scegliere la distanza dal fondo
corsa in cui effettuare la tamponatura. In
seguito, i risultati possono essere esportati al reparto CAM dove possono essere utilizzati per la fresatura. Questa nuova
funzione elimina l’individuazione manuale
delle aree di tamponatura durante la prova
stampi portando a un risparmio di tempo.
AutoForm Forming R10 offre opzioni aggiuntive per simulare i processi con elementi thick
shell, come l’ironing e la coniatura. Gli utenti
possono ora simulare con successo tali processi semplicemente cambiando il tipo di elemento da elastic-plastic shell a thick shell.

Con AutoForm Forming R10, la simulazione
con un elemento thick shell non richiede alcuna modifica del set-up della simulazione.
Inoltre, AutoForm Forming R10 offre nuove
funzioni per una rappresentazione più realistica degli effetti tribologici e soluzioni efficaci per gli ultimi sviluppi nello stampaggio a
caldo, come le nuove tendenze della tempra
su misura, i nuovi acciai moderni, la tribologia e l’alta efficienza della tempra.
Il dottor Markus Thomma, CMO del Gruppo AutoForm, ha dichiarato: “Siamo lieti
che con AutoForm Forming R10 possiamo
già soddisfare alcune delle maggiori aspettative espresse dai nostri clienti nell’ultimo
sondaggio. L’alto livello di soddisfazione sia
per il nostro software che per i nostri servizi, come indicato dalla moltitudine di risposte positive del sondaggio, è per noi un forte
incentivo. AutoForm continua nei suoi sforzi per sviluppare nuove funzioni e miglioramenti e fornire agli utenti i migliori software e
servizi. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri utenti agli eventi dedicati a questa release, che avranno luogo in tutto il mondo nelle
prossime settimane”.
Studiograficopage.it

AutoForm Forming R10 offre nuove funzioni per supportare completamente la
progettazione delle superfici attive. Con
questa nuova versione, gli utenti possono sviluppare le flange sugli stampi non
solo durante la progettazione dell’operazione di imbutitura ma anche per le
operazioni di formatura secondarie. Il
software permette agli utenti di disattivare singole caratteristiche geometriche per modificare la forma dello
stampo e attivarle di nuovo, se necessario, per valutare facilmente progetti alternativi. Usando AutoForm Forming R10, è
possibile accelerare significativamente il processo di progettazione delle superfici attive.
Inoltre, AutoForm Forming
R10 permette agli utenti di valutare facilmente diverse strategie
di compensazione per poi selezionare quella più adatta alle loro esigenze.
Come risultato, la geometria finale della
parte può essere realizzata in modo effi-
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A higher process quality
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AutoForm Engineering GmbH, the leading supplier of software solutions for stamping and BiW
assembly processes, has unveiled its latest software version AutoForm Forming R10. This latest release
allows users to design forming processes of the highest quality. The important new features and
enhancements are of particular benefit to users working in the fields of die face design, springback
by Lorenzo Benarrivato
compensation, tryout, and hot forming.
AutoForm Forming R10 offers new features to fully support die face generation.
With this new version, users can develop
flanges on form tools not only during the
design of the drawing operation but also
for the secondary forming operations. The
software allows users to deactivate single
geometrical features for shape change and
activate them again if necessary in order to
easily evaluate alternative designs. By using AutoForm Forming R10, they can significantly speed up the process of die face
generation.
Furthermore, AutoForm Forming R10 allows users to easily evaluate different
compensation strategies. With this version, they can visualize and compare the
compensation strategies and then select
the one that is best suited to their needs.
As a result, the final part geometry can be
efficiently realized within the required tolerances and with a minimum number of
correction loops in tryout.
New functions for simulation
In practice, die spotting requires corresponding engineering skills and typically
a considerable amount of time to prepare
the die during tryout. AutoForm Forming R10 supports virtual die spotting. Users can activate the tools to be spotted
and select the position before completely closing the tools where the die spotting
should take place. Afterwards, the results
can be exported to the CAM department
where they can be used for milling. This
new feature brings savings in time which
would have been dedicated to physical
die spotting in tryout.
AutoForm Forming R10 brings additional options to cover processes for which
a thick shell element is crucial, such as
ironing and coining. Users can now successfully simulate such processes by
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simply changing the element type from
elastic-plastic shell to thick shell. With
AutoForm Forming R10, simulation with a
thick shell element does not require any
modifications of the simulation set-up.
In addition, AutoForm Forming R10 offers new features for more realistic consideration of tribological effects as well

Tamponatura digitale
di un A-pillar.
Virtual die spotting
of an A-pillar.

as effective solutions for the latest developments in hot forming, such as new
trends in tailored tempering, new modern steels, tribology, and high quenching
efficiency.
Dr. Markus Thomma, CMO of the AutoForm Group, stated: “We are pleased
that with AutoForm Forming R10 we can
already meet some of the major expectations expressed by our customers in
the latest survey. The high level of satis-

faction for both our software and services as indicated by the survey’s multitude
of positive responses is a powerful incentive for us. AutoForm continues in its
efforts to develop new features and enhancements and provide users with the
best software and services. We are looking forward to welcoming our user-community at our events dedicated to this
release, which will take place all over the
world in the coming weeks”.

CREAZIONE DI
VALORE VARIABILE
Sistema di produzione e assemblaggio servocontrollato BIMERIC Modular

Fiera Stoccarda
26 - 29 ottobre 2021
Padiglione 6 / Stand 6209
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PRONTO PER IL TUBO DI DOMANI
Lantek migliora il suo software Flex3d con l’aggiunta di nuove applicazioni che permettono
di affrontare in modo semplice e veloce quasi tutti gli scenari di taglio dei tubi, con qualsiasi tipo
di macchina e tecnologia di taglio. Di Edoardo Oldrati
50 - Ottobre 2021 N°
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Il software Lantek Flex3d considera il tipo di tubo da produrre e il tipo di macchina da taglio utilizzata ed è completamente
integrato con il resto delle soluzioni Lantek di pianificazione (MES), gestione (ERP), analisi e monitoraggio.
Lantek Flex3d software takes into account the type of tube to be produced and the type of cutting machine used, and is
fully integrated with the rest of Lantek’s planning (MES), management (ERP), analysis and monitoring solutions.

Con questo software Lantek ha uno
strumento in grado di definire
una traiettoria di taglio su misura
per qualsiasi profilo.
With this software, Lantek has a tool
that can define a customized cutting
path for any profile.

Con l’obiettivo di rispondere alla complessità e alla crescente richiesta nel settore
della lamiera di disegni di tubi sempre più
eterogenei e di diversi formati, Lantek, multinazionale pioniera nella trasformazione
digitale del settore metallurgico industriale presenta i suoi ultimi sviluppi in questo
specifico ambito. L’azienda ha progettato
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nuove applicazioni per Lantek Flex3d che
forniscono soluzioni semplici per la progettazione e la lavorazione di smussi completi o parziali in qualsiasi punto del tubo.
La nuova versione permette anche di includere perforazioni di vari tipi (rotonde,
rettangolari, triangolari...), e di affrontare le molteplici possibilità che richiedono

una libreria completa di connessioni e intersezioni per l’assemblaggio di set di tubi
completi. “Uno dei campi tecnologicamente più sviluppati nel settore della lamiera è
la fabbricazione di tubi, sia in termini di sviluppo delle operazioni delle macchine che
di soluzioni software che rispondono alla
varietà di richieste dei clienti”, spiega Fran-
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cisco Pérez, Lantek OEM Channel Director.
“Da oltre 35 anni, Lantek analizza e fornisce soluzioni in risposta alla complessità
che circonda la fabbricazione di tubi e profili nel settore della lamiera. La sua tecnologia tiene conto della diversità del taglio
della lamiera e dei tubi e della complessità del controllo delle macchine e dei loro
processi”.
Nuovi mercati e formati,
diversi tipi di profili
La capacità di affrontare e risolvere la varietà di scenari possibili, soprattutto considerando la serie di variabili fondamentali in questo campo, è fondamentale
quando si tratta di rispondere alla crescente domanda in questo mercato. Ogni
tipo di profilo può essere tagliato in modi

diversi. Dipende dalla struttura della macchina (dimensioni della testa/ugello, asse,
ecc.) e dalle preferenze del cliente. In passato, le macchine per il taglio dei tubi ruotavano principalmente intorno al taglio di
tubi circolari e rettangolari. Queste macchine erano estremamente costose, infatti lo sono ancora oggi. Tuttavia, con
l’introduzione del laser a fibra i costi di
produzione, così come quelli delle macchine stesse, sono diminuiti, permettendo a più aziende di investire in questa tecnologia. Le macchine si sono evolute per
rispondere alle esigenze di questo nuovo
cliente/mercato che, a sua volta, ha fatto
emergere nuove necessità di taglio di profili “complessi”. La soluzione abituale fornita dal costruttore di macchine si basava su una lavorazione predefinita per ogni

Ready for tomorrow’s pipe

tipo di profilo/formato, ma quando appare un nuovo tipo, aggiungerlo alla libreria
standard richiede molto tempo, soprattutto ora che il numero di formati possibili si sta moltiplicando esponenzialmente.
Il risultato è che il cliente deve accettare qualsiasi metodo di lavorazione predefinito offerto dal fornitore della macchina,
che può non essere l’ideale. Consapevole di questa situazione e della necessità
di offrire soluzioni per una vasta gamma
di macchine, con il suo prodotto di taglio
tubi Lantek Flex3d, Lantek ha sviluppato
un nuovo concetto di lavorazione. Questa
nuova soluzione è uno strumento in grado di definire una traiettoria di taglio su
misura per qualsiasi profilo. Questo include una sequenza di taglio personalizzata
definita sia dall’OEM che dall’utente della
NEWS ARTICLE

Lantek improves its Flex3d software with new applications have been added which mean that almost
every tube cutting scenario can be addressed quickly and simply, with any type of machine and cutting
technology.
By Edoardo Oldrati
In an aim to respond to the complexity
and growing demand in the sheet metal
sector for increasingly heterogeneous
tube designs and different formats, Lantek, a multinational pioneer in the digital transformation of the industrial metal
sector presents its latest developments in this specific area. The company
has designed new applications for Lantek Flex3d which provide easy solutions
when designing and machining complete or partial bevels anywhere in the tube.
The new version also makes it possible
to include perforations of various types
(round, rectangular, triangular...), and
deal with the multiple possibilities that
require a comprehensive library of connections and intersections for the assembly of complete tube sets. “One of
the most highly technologically-developed fields in the sheet metal sector is
the manufacturing of tubes, both in terms of the development of machine operations and in software solutions that address the variety of demands raised by
customers”, explains Francisco Pérez,
Lantek OEM Channel Director. “For over
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35 years, Lantek has been analysing and
providing solutions in response to the
complexity surrounding the manufacture
of tubes and profiles in the sheet metal
sector. Its technology takes into account
the diversity in sheet metal and tube cutting and the complexity of controlling the
machines and their processes”.
New markets and formats,
different types of profiles
The ability to address and resolve the
variety of possible scenarios, especially considering the series of fundamental variables in this field, is key when it
comes to responding to the growing demand in this market. Each type of profile
can be cut in different ways. It depends
on the structure of the machine (dimensions of the head/nozzle, axis, etc.) and
the client’s preferences. In the past, tube-cutting machines revolved mainly
around cutting circular and rectangular tubes. These machines were extremely expensive, in fact, they still are today. However, with the introduction of
fibre laser manufacturing costs, as well

as those of the machines themselves decreased, allowing more companies to invest in the technology. The machines
have evolved to meet the needs of this
new client/market which has, in turn,
triggered the emergence of new needs
for cutting “complex” profiles. The usual
solution provided by the machine manufacturer was based on predefined machining for each type of profile/format,
but when a new type appears, adding it
to the standard library is very time consuming, especially now that the number of possible formats is exponentially
multiplying. The result is that the client
has to accept whatever predefined machining method the machine supplier offers, which may not be ideal. Aware of
this situation and the need to offer solutions for a wide range of machines, with
its tube-cutting product Lantek Flex3d,
Lantek has developed a new machining
concept. This new solution is a tool able
to define a tailor-made cutting trajectory
for any profile. This includes a customised cutting sequence defined by both
the OEM and the machine user to meet

PubliTec

macchina per soddisfare le loro particolari esigenze di produzione. Il risultato è la
creazione di un “database di conoscenze”
dove l’esperienza della macchina dell’OEM è combinata con l’esperienza di taglio
dell’utente finale. Questo nuovo sviluppo
ha permesso a Lantek di anticipare il mercato, anticipando il futuro e adattandosi
alle esigenze dei produttori. Questo nuovo strumento Lantek Flex3d sarà disponibile nella versione V41 della Global Release 2021.
Risolvere una varietà
di condizioni di taglio
Con requisiti di produzione molto variabili, Lantek Flex3d deve considerare il tipo di
tubo da produrre e il tipo di macchina da
taglio utilizzata. Per esempio, i tubi gran-

di per applicazioni strutturali, con spessori e dimensioni notevoli, vengono solitamente tagliati con macchine al plasma e
oxycut, mentre i tubi più stretti con dimensioni ridotte vengono generalmente tagliati con la tecnologia di taglio laser. I fondamenti del software sono gli stessi per i tubi
stessi, ma c’è una differenza significativa
nel controllo della macchina stessa e dei
suoi processi. I tipi di macchine si moltiplicano e la complessità del loro pilotaggio
non dipende tanto dalla tecnologia di taglio in sé (plasma, laser) ma dalla testa: i
problemi da risolvere si moltiplicano a causa di macchine con vari tipi di teste fisse
e macchine con diversi tipi di teste mobili.
Allo stesso modo, ci sono macchine specifiche per il taglio dei tubi, ma ci sono anche
macchine combinate per il taglio 2D, che

La nuova versione di Lantek Flex3d permette anche di includere perforazioni di vari tipi (rotonde, rettangolari, triangolari...).
The new version of Lantek Flex3d also makes it possible to include perforations of various types (round, rectangular,
triangular, etc.).

their particular production requirements. The result is the creation of a “knowledge database” where the OEM’s machine experience is combined with the
end user’s cutting experience. This new
development has allowed Lantek to get
ahead of the market, anticipating the future and adapting to manufacturers’ needs. This new Lantek Flex3d tool will be
available in version V41 of the Global Release 2021.
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Resolving a variety of cutting conditions
With highly variable manufacturing requirements Lantek Flex3d has to consider type of tube to be manufactured and
the type of cutting machine used. For
example, large tubes for structural applications, with sizeable thickness and dimensions, are usually cut with plasma
and oxycut machines, whereas narrower
tubes with reduced dimensions are generally cut with laser cutting technology.

soddisfano esigenze specifiche per i subappaltatori che non sono specializzati in
tubi. Lantek Flex3d è stato progettato per
risolvere queste complessità ed è completamente integrato con il resto delle soluzioni Lantek di pianificazione (MES), gestione (ERP), analisi e monitoraggio. Con
Lantek Flex3d, Lantek offre un programma software specifico per la produzione di
tubi e profili che ha un’intera famiglia di applicazioni che copre quasi tutti gli scenari
incontrati dai clienti. Dal semplice al complesso, gestisce qualsiasi tipo di macchina
o tecnologia di taglio, si integra con i programmi di progettazione più diffusi e fornisce una soluzione per tutti i tipi di tubo o
assemblaggio con l’obiettivo di fornire un
software per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.
The software fundamentals are the same
for the tubes themselves, but there is a
significant difference in the control of
the machine itself and its processes. The
types of machines are multiplying and
the complexity of driving them is not so
much because of the cutting technology
itself (plasma, laser) but because of the
head: the issues to be resolved multiply
due to machines with various types of
fixed heads, and machines with different types of moving heads. Equally, there are specific tube-cutting machines but there are
also combined machines for
2D cutting, which meet specific needs for subcontractors that don’t specialise
in tubes. Lantek Flex3d has
been designed to resolve these complexities and is fully integrated with the rest of Lantek’s planning
(MES), management (ERP), analytics
and monitoring solutions. With Lantek
Flex3d, Lantek offers a specific software
programme for manufacturing tubes and
profiles that has a whole family of applications covering almost all scenarios encountered by clients. From the simple to
the complex, it manages any type of machine or cutting technology, integrates
with the most popular design programmes and provides a solution for all types
of tube or assembly with the aim of providing software to meet the specific needs of each client.
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La linea di tranciatura laser 2.18 non richiede stampi di tranciatura e produce pezzi grezzi dal nastro in continuo movimento con una potenza di 20 colpi al minuto. © Schuler
The Laser Blanking Line 2.18 does not require any blanking dies and produces blanks from the continuously moving strip with an output of 20 strokes per minute. © Schuler

QUANDO LA TRANCIATURA
È SMART
Per l’officina completamente integrata di Halle, Porsche e Schuler hanno puntato
su una linea di tranciatura laser all’avanguardia.
di Luciano Bandini
All’inizio di giugno, Porsche e Schuler
hanno avviato l’attività di un’officina
presse completamente collegata a Halle (Saale) nella Germania orientale. Oltre
ad una linea di presse servo con una potenza fino a 20 colpi al minuto, lo Smart
Press Shop dispone anche di una linea
di tranciatura all’avanguardia. Si tratta di
una linea di tranciatura laser 2.18 dotata
di due teste di taglio per la lavorazione
di materiale a nastro con una larghezza fino a 1.880 mm. Le linee di trancia-
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tura con laser non richiedono costosi
e pesanti stampi di tranciatura, per cui
sono particolarmente adatte alla produzione di pezzi nuovi o di piccoli lotti con
frequenti cambi di prodotto. Il materiale in bobina in continuo movimento viene lavorato in pezzi grezzi ad alte velocità di taglio. Grazie alla separazione degli
scarti senza utensili, si ottiene anche
un’alta produttività. È garantito anche
un trasporto delicato di materiali sensibili come l’alluminio.

La linea di tranciatura laser è la soluzione ideale per lo “Smart Press Shop” di
Halle, che si concentra sulla produzione di parti esterne in alluminio in piccoli lotti.
Con la registrazione di vari valori di misurazione del sistema e del materiale della bobina e con la marcatura intelligente del pezzo grezzo, la linea che
fornisce i pezzi grezzi per la linea della
servo pressa costituisce il punto di partenza per un sistema “Track and Trace”.

When blanking is smart

NEWS ARTICLE

For the fully integrated
workshop in Halle,
Porsche and Schuler opted
for a state-of-the-art laser
by Luciano Bandini
stamping line.
At the beginning of June, Porsche and
Schuler have started the operation of a fully-connected press shop in East German
Halle (Saale). Apart from a servo press
line with an output of up to 20 strokes per
minute, the Smart Press Shop also features a state-of-the-art blanking line: a Laser Blanking Line 2.18 equipped with two
cutting heads for processing strip material with a width of up to 1,880 mm.
Blanking lines with lasers do not require
expensive and heavy blanking dies, which
is why they are particularly suitable for
the production of new parts or small
batch sizes with frequent product chang-

es. The continuously moving coil material is processed into blanks at high cutting speeds. Thanks to tooling-free scrap
separation, a high output is also achieved.
A gentle transport of sensitive materials
such as aluminum is ensured, too.
The Laser Blanking Line is the ideal solution for the “Smart Press Shop” in Halle,

which focuses on the production of aluminum outer skin parts in small batch sizes. By recording various measured values
of the system as well as the coil material and by smart marking of the blank, the
line which supplies the blanks for the servo press line forms the point of departure
for a “Track and Trace” system.

Via del Vetraio, 2 – 40138 Roveri – Bologna
051/6030533 - www.microtools.it
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DECISA RIPRESA PER L’INDUSTRIA
ITALIANA DELLE MACCHINE UTENSILI
Dopo il brusco arretramento registrato nel 2020 a causa della
crisi sanitaria, l’industria italiana delle macchine utensili ha
vissuto il primo semestre del 2021 in un clima di fiducia con
una crescita degli ordini interni del 238% e del 57,5% di quelli
esteri rispetto al periodo gennaio-giugno 2020.
di Paolo Cattaneo

Nel 2020, l’industria italiana costruttrice di
macchine utensili, robot e automazione ha
registrato un calo deciso di tutti i principali indicatori economici. Nonostante ciò, è
riuscita a mantenere le posizioni acquisite nelle classifiche internazionali di settore
ove si è confermata quarta tra i produttori e gli esportatori, e quinta nella classifica
dei paesi consumatori, a conferma dell’importanza del mercato italiano nello scenario internazionale.
Di tenore decisamente opposto è il 2021 che,
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fin dai primi mesi, ha confermato la ripresa
dell’attività sia in Italia che all’estero, come
emerge dai dati relativi all’indice degli ordini
del primo semestre 2021 e come evidenziano le previsioni per la chiusura di anno. Questo, in sintesi, è il quadro illustrato dalla presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
Barbara Colombo, in occasione dell’annuale assemblea dei soci, cui sono intervenuti,
Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, e Mauro Alfonso, amministratore delegato di SIMEST.

Un 2020 durissimo
Duramente provata dalla crisi sanitaria esplosa nei primi mesi dell’anno, l’industria italiana
di settore, nel 2020, ha visto un pesante arretramento per tutti i principali indicatori economici. Secondo i dati di consuntivo elaborati dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU,
nel 2020, la produzione di macchine utensili
robot e automazione, si è attestata a 5.182 milioni di euro, registrando un calo del 20,4% rispetto al 2019. Il risultato è stato determinato
sia dalla riduzione delle consegne dei costrut-

tori sul mercato interno, scese, del 20,3%, a
2.321 milioni, sia dal calo dell’export che si è
attestato a 2.861 milioni di euro, il 20,5% in
meno rispetto all’anno precedente.
Nel 2020, principali mercati di sbocco dell’offerta italiana sono risultati: Stati Uniti (374 milioni -11,3%), Germania (289 milioni, -23,1%),
Cina (224 milioni, -26,1%), Francia (158 milioni
-32,2%), Polonia (143 milioni, -17,2%), Turchia
(100 milioni, +29%), Russia (100 milioni, -16%),
Spagna (95 milioni, -34,1%).
Nel 2020 il consumo italiano di macchine
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utensili è crollato, del 26,6%, a 3.561 milioni di
euro, proseguendo con il trend negativo avviato nel 2019.
… e ora una netta ripresa
Di tenore completamente diverso il 2021 che
fin dai primi mesi ha mostrato segnali di ripresa sostenuta.
Come emerge dalle previsioni elaborate dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU, la
produzione di macchine utensili, robot e automazione dovrebbe crescere, del 10,9%, a 5,7

miliardi di euro. L’export si dovrebbe attestare
a 3,1 miliardi di euro, pari al 9,4% in più dell’anno precedente. Anche il consumo crescerà
sfiorando i 4 miliardi di euro, pari al 10,9% in
più rispetto al 2020. La vivacità della domanda italiana farà da traino per le consegne dei
costruttori, attese in crescita a 2,6 miliardi
(+12,7%), e per le importazioni che dovrebbero attestarsi a 1,3 miliardi (+7,6%).
Per comprendere il clima di fiducia che si è dispiegato in questi primi mesi dell’anno, possiamo osservare l’indice degli ordini del primo
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Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.
Barbara Colombo, president, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

semestre 2021, elaborato dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di UCIMU. L’indice rileva la
raccolta degli ordinativi sul mercato interno e
estero da parte dei costruttori italiani. Considerati i tempi di produzione dei macchinari,
l’acquisizione di questi ordini sarà ragionevolmente “calcolata” nella produzione/fatturato
del 2022.
Nel primo semestre del 2021, l’indice ordini ha registrato un incremento dell’88,2%.
Tale risultato è stato determinato dai buoni riscontri raccolti dai costruttori sia sul mercato interno che estero. In particolare, gli ordini interni sono cresciuti del 238% rispetto al
periodo gennaio-giugno 2020; gli ordini esteri
hanno registrato un incremento del 57,5% rispetto al primo semestre 2020. Queste rilevazioni, decisamente positive, sottolineano il clima di ritrovata fiducia che le imprese italiane
del settore rilevano in misura crescente con
lo scorrere dei mesi. Detto ciò, gli incrementi
appaiono così decisi anche perché si confrontano con il periodo gennaio-giugno 2020 che,
oltre alla generale riduzione dell’attività dovuta alla pandemia, comprende un mese intero
(aprile) di completo blocco della attività a causa del lockdown.
Fondamentale proseguire
nell’evoluzione verso Industria 4.0
Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, ha affermato: “i dati di consuntivo 2020 ben raccontano gli effetti di questa gravissima e inaspettata crisi sanitaria ma
è evidente che l’anno si sia chiuso con risultati al di sopra delle nostre aspettative iniziali. Il calo della produzione, che siamo riusciti
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a contenere (tanto che si fermasse al 20% in
meno rispetto all’anno precedente) ci ha permesso di fare meglio dei nostri competitors,
quali Germania e Giappone. Il 2021 appare di
tenore completamente diverso: c’è un clima
di fiducia che cresce e si consolida di mese
in mese, come emerge dai dati di raccolta ordini, e ci aspettiamo culminerà in ottobre in
occasione di EMO MILANO 2021, la mondiale di settore che sarà il primo appuntamento espositivo internazionale dopo un anno di
stop forzato”.
Ha rilevato Barbara Colombo come purtroppo vi siano due fenomeni che rischiano di minare la ripresa avviata: il rincaro dei costi delle
materie prime da un lato, e la scarsa disponibilità di componenti elettronici dall’altro. “Il
rischio - che assolutamente non possiamo
permetterci di correre - è che questi due fenomeni raffreddino il ciclo positivo degli investimenti, soprattutto sul mercato domestico
ove gli incentivi 4.0 stanno dando buoni frutti. Il processo di ammodernamento e di digitalizzazione degli impianti avviato da ormai un
quinquennio non può certo arrestarsi perché
molto è ancora da fare. I risultati dell’indagine
condotta da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE su “Il parco macchine utensili installato nell’industria italiana” e presentata in giugno lo dimostrano.” In particolare, nel periodo
2015-2019, sono state acquistate 60.000 nuove macchine utensili, contro le 39.000 nuove
macchine acquistate nel quinquennio precedente, vale a dire il 50% in più.
Oltre all’incremento quantitativo, vi è stato un
miglioramento qualitativo del parco. Infatti,
più del 60% di queste 60.000 nuove macchi-

ne è dotato di controllo numerico. Nel quinquennio precedente, la quota di nuove macchine acquistate dotate di CNC non superava
il 37%. È cresciuto anche il livello di automazione e integrazione degli impianti ed è in
particolare l’integrazione informatica, riconducibile alle politiche 4.0, ad aver registrato
l’incremento più deciso. La trasformazione
digitale e l’aggiornamento tecnologico hanno interessato maggiormente le aziende di
dimensione medio grande. Le aziende di piccole dimensioni hanno fatto investimenti in
nuova tecnologia ma in misura decisamente
limitata. È evidente però che a queste ultime
occorra più tempo di quanto non necessitino
le grandi. Questo per almeno due ordini di ragione: il primo, legato alla liquidità. Gli investimenti in nuove tecnologie di produzione, specie se di ultima generazione, sono costosi e
pesano sui budget delle realtà di dimensione
ridotta che devono quindi spalmare su periodi
più ampi i loro acquisti. Il secondo, non meno
importante, legato alla cultura: occorre tempo per comprendere tutte le dinamiche legate a questa transizione e vincere il timore di
dover pensare anche ad una riorganizzazione
del modo di lavorare.
“Questi dati e queste considerazioni - ha aggiunto la presidente di UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE – dimostrano la validità, dei provvedimenti contenuti nei piani di politica industriale e confermano la necessità che le misure di incentivo, quali il credito di imposta
per l’ammodernamento degli impianti e quello per gli investimenti in tecnologie 4.0, non
solo proseguano oltre il 2022, ma siano resi
strutturali”.

La formazione resta prioritaria
In materia di formazione, UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE ha sottolineato anche in
questa occasione come debba essere allungata e semplificata l’operatività della misura del credito di imposta per la formazione che oggi, nel calcolo, contempla anche il
costo del formatore, così da assicurare alle
imprese (di tutte le dimensioni) un corretto supporto per l’aggiornamento del personale. Parallelamente anche l’inserimento
di giovani preparati nelle aziende del settore, sia tra le schiere dei white collar che dei
blue collar è fondamentale. I giovani, per
formazione naturale, sono nati con le tecnologie digitali a portata di mano, per questo la loro impostazione è già orientata ad
un nuovo modello di lavoro. Sono più flessibili e hanno competenze trasversali ormai
imprescindibili per chi opera nell’ambito de
settori caratterizzati da elevato contenuto
tecnologico e alta complessità del business
quale quello delle macchine utensili. Nel
2020-2021 sono stati 831.000 gli studenti iscritti ad un istituto tecnico, pari al 30%
del totale degli alunni delle scuole secondarie. Sono invece risultati 18.000 gli iscritti nei 110 ITS, scuole di formazione tecnica
post diploma. Ancora troppo pochi rispetto
alla reale esigenza del metalmeccanico del
paese. “Una risposta importante all’esigenza delle aziende di avere personale qualificato verrà certamente dai fondi previsti dal
PNRR per investimenti destinati agli ITS affinché questi ultimi siano dotati di laboratori
e infrastrutture tecnologicamente avanzati e di aule 4.0. Se correttamente supportati, gli ITS diverranno veri e propri avamposti
ove saranno formate le nuove risorse indispensabili per assicurare futuro alle nostre
aziende”. Infine, con riferimento al tema
dell’internazionalizzazione, strategica per
l’attività sul mercato internazionale è la partecipazione alle manifestazioni fieristiche,
primo e principale strumento di marketing
e promozione per le imprese del settore.
“A questo proposito - ha concluso Barbara Colombo - auspichiamo che vi sia, anche
per il futuro, la disponibilità dei fondi SIMEST
concessi come finanziamenti agevolati e
contributo a fondo perso per la partecipazione delle aziende alle manifestazioni fieristiche internazionali. Oltre a ciò, chiediamo
che, anche in futuro, siano resi disponibili a
ICE-Agenzia fondi per i progetti di incoming
di operatori esteri alle manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia”.

DEFORMAZIONE

ECONOMY & MARKET

Marked recovery for the
Italian machine tool industry
After the abrupt setback recorded in 2020 due to the health crisis,
the Italian machine tool industry experienced the first half of
2021 in a climate of confidence with a 238% growth in domestic
orders and 57.5% growth in foreign orders compared to the period
January-June 2020.
by Paolo Cattaneo
In 2020, the Italian machine tool, robot and
automation manufacturing industry recorded a marked decline in all the main
economic indicators. Nevertheless, it managed to maintain the positions acquired in
the international rankings of the industry,
where it remained fourth among producers and exporters, and fifth in the ranking
of consumer countries, confirming the importance of the Italian market on the international scene.
The year 2021 is quite differently oriented, as right from the start it has confirmed
the recovery of business both in Italy and
abroad, as can be seen from the order index data for the first half of 2021 and as
highlighted by the forecasts for the end of
the year. This, in brief, is the picture illustrated by the president of UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE Barbara Colombo, at the
annual members’ meeting, attended by

Gregorio De Felice, Chief Economist of Intesa Sanpaolo, and Mauro Alfonso, managing director of SIMEST.
A very tough 2020
Hard hit by the health crisis which exploded in the early months of the year, the Italian industry in this sector has experienced
a heavy setback in 2020 for all the main
economic indicators. According to the final
figures processed by UCIMU’s Centre for
Studies & Business Culture, in 2020, production of machine tools, robots and automation stood at € 5,182 million, recording a decrease of 20.4% compared to 2019.
The result was determined both by the reduction in manufacturers’ deliveries on the
domestic market, which fell, by 20.3%, to
2,321 million, and by the fall in exports,
which stood at 2,861 million euros, 20.5%
less than the previous year.
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Fondamentale la crescita degli
ITS, le scuole di formazione
tecnica post diploma,
per sviluppare le nuove risorse
richieste dalle aziende
del comparto.
The growth of ITS schools,
post-secondary technical
training institutes, is essential
to develop the new resources
required by companies
in the sector.

In 2020, the main outlet markets for Italian
products were found to be: United States
(374 million -11.3%), Germany (289 million,
-23.1%), China (224 million, -26.1%), France
(158 million, -32.2%), Poland (143 million,
-17.2%), Turkey (100 million, +29%), Russia
(100 million, -16%), Spain (95 million, -34.1%).
In 2020, Italian machine tool consumption
collapsed, by 26.6%, to € 3,561 million, continuing the negative trend which had begun
in 2019.
... and now a marked recovery
A completely different outlook for 2021,
which right from the first months has shown
signs of steady recovery.
As emerges from the forecasts drawn up
by the UCIMU Centre for Studies & Business
Culture, production of machine tools, robots and automation should grow by 10.9%
to 5.7 billion euros. Exports are expected to
reach 3.1 billion euros, 9.4% more than the
previous year. Consumption will also grow
to almost EUR 4 billion, 10.9% more than in
2020. The lively Italian demand will be the
driving force behind manufacturers’ deliveries, which are expected to grow to EUR 2.6
billion (+12.7%), and imports, which are expected to reach EUR 1.3 billion (+7.6%).
To understand the climate of confidence
that has developed in these early months
of the year, we can look at the order index
for the first half of 2021, drawn up by UCI-
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MU’s Centre for Studies & Business Culture.
The index shows the collection of orders on
the domestic and foreign markets by Italian
manufacturers. Considering the production
time of machinery, the acquisition of these
orders will be reasonably “factored” into the
production/turnover of 2022.
In the first half of 2021, the order index increased by 88.2%. This was driven by the
good feedback from manufacturers in both
domestic and foreign markets. In particular,
domestic orders increased by 238% compared to the January-June 2020 period; foreign orders increased by 57.5% compared to
the first half of 2020. These decidedly positive findings underscore the climate of renewed confidence which Italian companies
in the sector are increasingly experiencing
as the months go by. Having said that, the
increases appear so decisive also because
they compare with the January-June 2020
period which, in addition to the general reduction in activity due to the pandemic, includes a whole month (April) of complete
standstill in activity due to the lockdown.
Continuing the evolution towards
Industry 4.0 is essential
Barbara Colombo, President of UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, said: “The final figures for 2020 tell the story of the effects of
this very serious and unexpected health crisis, but it is clear that the year closed with

results above our initial expectations. The
decrease in production, which we managed to contain (so much so that it stopped
at 20% less than the previous year) allowed
us to do better than our competitors, such
as Germany and Japan. The year 2021 presents a completely different outlook: there
is a climate of confidence which is growing
and consolidating month after month, as
can be seen from the order collection data,
and we expect it to reach its peak in October on the occasion of EMO MILANO 2021,
the industry’s world exhibition which will be
the first international event after a year of
forced standstill”.
Barbara Colombo pointed out that, unfortunately, there are two elements which risk
undermining the current recovery: the rising cost of raw materials on one hand, and
the low availability of electronic components on the other. “The risk - which we absolutely cannot afford to run - is that these
two elements will cool down the positive investment cycle, especially in the domestic
market where the 4.0 incentives are delivering good results. The process of plant modernisation and digitalisation launched five
years ago certainly cannot stop because
there is still much to be done. The results
of the survey carried out by UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE on “The machine tool park
installed in Italian industry” and presented
in June illustrate this fact.” Specifically, in

In occasione dell’annuale assemblea dei soci UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE sono stati presentati dati relativi all’indice degli ordini del primo semestre 2021 dalla presidente
Barbara Colombo con la presenza di Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, e Mauro Alfonso, amministratore delegato di SIMEST.
On the occasion of the annual UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE members’ meeting, order index data for the first half of 2021 were presented by President Barbara Colombo
in the presence of Gregorio De Felice, Chief Economist of Intesa Sanpaolo, and Mauro Alfonso, Managing Director of SIMEST.

the 2015-2019 period, 60,000 new machine
tools were purchased, compared to 39,000
new machines purchased in the previous
five-year period, that is, 50% more.
In addition to the quantitative increase, there
has been a qualitative improvement of the
machines. More than 60% of these 60,000
new machines are equipped with numerical control. In the previous five-year period, the share of new machines purchased
equipped with CNC did not exceed 37%.
The level of plant automation and integration has also increased, with IT integration,
linked to 4.0 policies, showing the strongest
increase. Digital transformation and technological upgrading have mainly affected
medium-sized companies. Smaller companies have invested in new technology, but
to a very limited extent. It is clear, however, that the latter need more time than the
larger companies. This is due to at least two
reasons: first of all, liquidity. Investments
in new production technologies, especially next-generation ones, are expensive and
weigh on the budgets of smaller concerns,
which therefore have to spread their purchases over longer periods. The second,
and no less important, is linked to culture:
it takes time to understand all the dynamics linked to this transition and to overcome
the fear of having to think about a reorganisation of the way of working.
“These data and considerations - the pres-
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ident of UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
added - prove the validity of the measures
contained in the industrial policy plans and
confirm the need for the incentive measures, such as the tax credit for plant modernisation and the one for investments in
4.0 technologies, not only to continue beyond 2022, but to become structural”.
Training remains a priority
As regards training, UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE has once again stressed that
the operation of the tax credit measure
for training should be extended and simplified, as it now also includes the cost of
the trainer in the calculation, so as to ensure that companies (of all sizes) receive
proper support for keeping their staff up
to date. At the same time, the inclusion of
skilled young persons in companies in the
sector, both among white and blue collar
workers, is fundamental. Young people,
by natural training, were born with digital
technologies at their fingertips, so their
approach is already oriented towards a
new working model. They are more flexible and have transversal skills which are
now essential for those working in sectors
characterised by high technological content and considerable business complexity, such as machine tools. In 2020-2021,
831,000 students attended a technical
school, representing 30% of all second-

ary school students. On the other hand,
there were 18,000 students enrolled in
the 110 ITS schools, post-secondary technical training institutes. Still too few compared to the real needs of the country’s
metalworking industry. “An important response to the need of companies to have
qualified personnel will certainly come
from the funds envisaged by the PNRR for
investments intended for ITS schools so
that they may be equipped with technologically advanced laboratories and infrastructure and 4.0 classrooms. If properly
supported, ITS schools will become real
outposts where the new resources, essential to ensure the future of our companies, will be trained. Lastly, with reference
to the theme of internationalisation, participation in trade fairs, the first and foremost marketing and promotional tool for
companies in the sector, is strategic for
activities on the international market. “In
this regard,” Barbara Colombo concluded, “we hope that there will be, even in
the future, the availability of SIMEST funds
granted as subsidised loans and non-repayable contributions for the participation
of companies in international trade fairs.
In addition, we ask that, also in the future,
funds will be made available to ICE, the
foreign trade agency, for incoming projects of foreign operators to international events taking place in Italy”.
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HYPERTHERM

SOLIDWORKS

SCHMERSAL

Nuovi plasma ad aria
Hypertherm, produttore di software e di
sistemi di taglio industriali, ha annunciato il lancio di tre nuovi sistemi al plasma
ad aria chiamati Powermax SYNC® e la torcia SmartSYNC® che sostituiscono la tradizionale serie di consumabili a cinque pezzi con una cartuccia di un solo colore. La
tecnologia incorporata in ciascuna cartuccia imposta automaticamente l’amperaggio, la pressione dell’aria e la modalità
operativa corretti e consente agli operatori di capire quando è necessaria una nuova cartuccia. Inoltre, i controlli sulla torcia
SmartSYNC consentono agli operatori di
regolare l’amperaggio e sostituire la cartuccia senza dover tornare al generatore. Il
risultato è che la cartuccia Hypertherm per
i sistemi Powermax® durerà fino al doppio
del tempo e fornirà tagli più puliti rispetto
ai consumabili tradizionali.

Per migliori flussi di lavoro
Dassault Systèmes ha annunciato SOLIDWORKS 2022, l’ultima versione del suo
portfolio di applicazioni 3D per la progettazione e l’ingegnerizzazione. Caratterizzato
da una serie di soluzioni flessibili e personalizzate, SOLIDWORKS 2022 migliora le capacità e i flussi di lavoro usati ogni giorno per
la progettazione, la documentazione, la gestione dei dati e la convalida. Nuovi flussi
di lavoro, nuove funzionalità e miglioramenti in termini di prestazioni consentono agli
innovatori di operare in modo più intelligente e con maggiore velocità, creando prodotti migliori in minor tempo. Inoltre, SOLIDWORKS 2022 fornisce loro la possibilità di
sfruttare gli strumenti di collaborazione della piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, oltre ad aumentare il loro vantaggio competitivo collegandosi al portfolio
di soluzioni 3DEXPERIENCE Works.

Software integrato per la sicurezza
Il Gruppo Schmersal ha perfezionato ulteriormente il suo sensore di sicurezza compatto RSS260 dotandolo anche di un nuovo software, – il sensore offre ora quattro
funzioni aggiuntive, selezionabili opzionalmente: monitoraggio del feedback loop, riavvio automatico / Riavvio manuale, Reset
e Monitoraggio dell’arresto di emergenza.
Nella variante F0/F1, l’RSS260 assume i
compiti di un modulo di sicurezza a relè.
In altri termini, il monitoraggio della protezione mobile di sicurezza e dei contattori
azionati direttamente dalle uscite del sensore viene effettuato dalla logica integrata
nel sensore stesso, senza necessità di ricorrere a un dispositivo di analisi separato.
Le funzioni aggiuntive dell’RSS260 permettono non solo di fare a meno di un modulo di sicurezza a relè, ma anche di ridurre i
costi di cablaggio e installazione.

New air plasma systems
Hypertherm, a manufacturer of industrial
cutting systems and software, announced
the launch of three new air plasma systems called Powermax SYNC® and the
SmartSYNC® torch which replace the traditional five-piece consumable set with a
single colour cartridge. Technology built
into each cartridge automatically sets the
correct amperage, air pressure and operating mode and allows operators to understand when a new cartridge is needed. Besides, controls on the SmartSYNC
torch allow operators to adjust the amperage and replace the cartridge without having to return to the generator. As a result,
the Hypertherm cartridge for Powermax®
systems will last up to twice as long and
provide cleaner cuts than traditional consumables.

For better workflows
Dassault Systèmes announced SOLIDWORKS 2022, the latest version of its portfolio of 3D design and engineering applications. Designed with a range of flexible,
customized solutions, SOLIDWORKS 2022
enhances the capabilities and workflows
used every day for design, documentation, data management and validation.
New workflows, new functions and performance improvements enable innovators to work in a more intelligent and faster way, creating better products in less
time. Besides, SOLIDWORKS 2022 provides them with the ability to exploit the
collaboration tools of the Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE platform, and to
increase their competitive advantage by
connecting to the 3DEXPERIENCE Works
solution portfolio.

Integrated safety software
The Schmersal Group has further improved its RSS260 compact safety sensor
by equipping it with new software, - the
sensor now offers four additional functions, which may be selected as options:
feedback loop monitoring, automatic restart / manual restart, reset and emergency stop monitoring. In the F0/F1 version, RSS260 takes over the tasks of a
safety relay module. In other words, the
monitoring of mobile safety protection
and contactors activated directly by the
sensor outputs is carried out by the logic integrated in the sensor itself, without
the need for a separate analysis device.
The additional functions of RSS260 make it
possible not only to dispense with a safety relay module, but also to reduce wiring
and installation costs.
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TCI CUTTING

TURCK BANNER

APPLYCA

Taglio ad acqua e plasma
in un’unica macchina
La macchina da taglio BP-H COMBI di TCI Cutting integra i vantaggi della tecnologia a getto d’acqua e del plasma HD in un’unica macchina, al fine di offrire ai clienti precisione di
taglio, versatilità e velocità, una qualità che
viene fornita dal plasma HD. In breve, è una
soluzione di taglio completa che garantisce la
massima qualità di finitura in tagli di diversi livelli di complessità, spessore e materiale.
BP-H COMBI si distingue per la sua modularità e le sue possibilità di sviluppo, per soddisfare la crescita futura dell’attività della clientela. Questa macchina incorpora la testa di
taglio a cinque assi 5x Direct Drive 4.0 Infinite Loop®, che permette una rotazione infinita senza riavvolgimento nei tagli 3D, un
regolatore di altezza, un sistema anticollisione o l’evacuazione automatica dei fanghi, tra gli altri.

Il monitoraggio si fa kit
Turck Banner Italia presenta il nuovo kit di
monitoraggio delle prestazioni di produzione (PPM). La soluzione è un kit applicativo
autonomo wireless per il monitoraggio della
produttività effettiva e consente alle strutture produttive di aumentare l’efficienza grazie
alla standardizzazione del monitoraggio delle
prestazioni.
La soluzione misura le prestazioni e la disponibilità della macchina analizzando le metriche
di produzione e confrontando il processo di
produzione in tempo reale con uno stato ideale. Il kit PPM sostiene nella consapevolezza
dei processi, aiutando i responsabili nell’identificazione e quantificazione dei “colli di bottiglia” nei processi di produzione e a concentrare l’impegno di miglioramento sulle aree di
maggiore necessità. Il kit applicativo è una soluzione stand-alone compatibile con macchinari di produzione nuovi ed esistenti.

Personalizzata con cutter 3D
Applyca, azienda specializzata in soluzioni
su misura per l’automazione industriale e la
manutenzione, ha presentato a EMO presso
lo stand FANUC una versione della macchina Robo Laser CUBE personalizzata. La particolarità? Il sistema di taglio con cutter 3D:
asseconda le curve in rilievo e taglia lamiere piane e curve su un campo di lavoro di
1.500 x 1.500 mm. La macchina dispone di
CNC e sorgente laser Fanuc, garanzia di comunicazione impeccabile tra i due dispositivi, immune da disturbi grazie alla fibra ottica
e con una precisione del taglio laser fino alla
tolleranza H7. Compatta, è già predisposta
per processi produttivi Industria 4.0. Tutte
le Robo Laser CUBE sono macchine utensile
robuste, pesanti, installate su base rigida per
evitare errori di taglio, progettate con motori
lineari leggeri in alluminio o fibra di carbonio,
per un mercato di fascia alta.

Water jet and plasma cutting
in a single machine
The BP-H COMBI cutting machine from TCI
Cutting integrates the advantages of waterjet and HD plasma technology in a single machine to offer customers cutting
precision, versatility and speed, a quality provided by HD plasma. In short, it is
a complete cutting solution which guarantees the highest quality of finishing in cuts
with different levels of complexity, thickness and material. BP-H COMBI stands out
for its scalability and development possibilities, to meet future growth in customer activity. This machine incorporates the
five-axis 5x Direct Drive 4.0 Infinite Loop®
cutting head, which allows infinite rotation
without rewinding in 3D cuts, a height regulator, an anti-collision system or automatic sludge evacuation, among others.

Monitoring becomes a kit
Turck Banner Italia introduces the new
Production Performance Monitoring
(PPM) kit. The solution is a stand-alone
wireless application kit to monitor actual throughput and enables manufacturing facilities to increase efficiency by
standardising performance monitoring.
The solution measures machine performance and availability by analysing production metrics and comparing the production process in real time to an ideal
state. The PPM kit supports process
awareness, helping managers to identify and quantify bottlenecks in production processes and focus improvement
efforts on areas of greatest need. The
application kit is a stand-alone solution
compatible with new and existing production machines.

Customised with 3D cutter
Applyca, a company specialising in tailor-made
solutions for industrial automation and maintenance, presented a customised version of
its Robo Laser CUBE machine at the FANUC
stand at EMO. The distinguishing feature? The
cutting system with 3D cutter: it follows raised
curves and cuts flat and curved sheets over a
working range of 1,500 x 1,500 mm. The machine is equipped with a Fanuc CNC and laser
source, guaranteeing flawless communication
between the two devices, immune to interference thanks to the optical fibre and with laser
cutting precision up to H7 tolerance. It is compact and ready for Industry 4.0 production processes. All CUBE Robo Laser machines are
sturdy, heavy-duty machine tools, installed on
a rigid base to avoid cutting errors, designed
with lightweight linear motors in aluminium or
carbon fibre, for a high-end market.
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3D SIGNALS

BEHRINGER

MILLUTENSIL

Accelerando verso il 4.0
3d Signals accelera la trasformazione digitale delle aziende manifatturiere nell’era dell’Industria 4.0. La soluzione della
software house permette un’immediata
visibilità dei reparti di produzione, grazie
all’implementazione di una vasta gamma di sensori in un modo rapido, non invasivo e indipendente dalla macchina. La
piattaforma di monitoraggio delle prestazioni, basata sull’intelligenza artificiale, trasforma questi dati in efficaci informazioni,
fornendo molteplici strumenti di analisi e
business intelligence in cloud. È stato dimostrato che questa soluzione migliora
notevolmente la produttività della macchina e riduce i costi operativi entro pochi
mesi dall’installazione.

Specialisti del taglio
Behringer è uno dei tra i fornitori completi sul mercato della tecnologia di taglio e
dei centri di lavoro per lamiere e profilati.
Combinando i sistemi di taglio con centri
di lavoro per la foratura, fresatura, marcatura, punzonatura o taglio al plasma di lamiere e profili, vengono create delle linee
completamente automatizzate per il commercio dell’acciaio e delle costruzioni in
acciaio. La gamma di prodotti comprende
segatrici a nastro a taglio dritto e macchine automatiche, segatrici a nastro e a gradi, segatrici a nastro di grandi dimensioni,
sezionatrici a nastro e per blocchi, segatrici a disco e macchine automatiche, segatrici a disco in alluminio e centri di lavoro
per lamiere e profilati.

Il valore dell’innovazione
Con oltre 65 anni di attività nella produzione di presse prova stampi, apristampi e
macchinari per la lavorazione della lamiera, Millutensil è una realtà dinamica che
dialoga giornalmente con i più importanti
protagonisti nei più diversi settori, offrendo soluzioni innovative e di qualità. Queste novità coinvolgono anche la linea storica di produzione Millutensil Blue Line dove,
all’ampia gamma di presse prova stampi e
apri stampi di alta precisione per facilitare le operazioni di aggiustaggio, controllo
e manutenzione degli stampi, si sono aggiunti in occasione di EMO 2021 i nuovissimi modelli BV 32/33E e BV34/35E che
rappresentano l’ultima frontiera in tema
di tecnologia per la prova degli stampi.

Accelerating towards 4.0
3d Signals accelerates the digital transformation of manufacturing companies in the age of Industry 4.0. The
software house’s solution enables immediate visibility of production departments through the implementation of a
wide range of sensors in a fast, non-invasive and machine-independent way.
The performance monitoring platform,
based on artificial intelligence, transforms these data into effective information, providing multiple analysis and
business intelligence tools in the cloud.
This solution has been shown to significantly improve machine productivity and reduce operating costs within
months of installation.

Cutting specialists
Behringer is one of the market’s complete suppliers of cutting technology
and machining centres for sheet metal
and profiles. By combining cutting systems with work centres for drilling, milling, marking, punching or plasma cutting of sheet metal and profiles, fully
automated lines are created for the steel
trade and steel construction sectors.
The product range includes straight-cut
band saws and automatic machines,
band and grade saws, large band saws,
band and block saws, disc saws and automatic machines, aluminium disc saws
and machining centres for sheet metal
and profiles.

The value of innovation
With over 65 years of activity in the
production of die-testing presses,
die-openers and machinery for sheet
metal working, Millutensil is a dynamic concern which daily communicates
with the most important players in the
most diverse sectors, offering innovative and quality solutions. These innovations also involve the historical Millutensil Blue Line production line where, in
addition to the wide range of high-precision die-testing presses and die openers to facilitate die adjustment, control and maintenance operations, the
brand new BV 32/33E and BV34/35E
models have been added on the occasion of EMO 2021, representing the latest achievement in terms of die-testing
technology.
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MELCOPRESS
Presse e bilancieri
Le presse idrauliche Mecolpress sono ideali per la realizzazione di particolari stampati a caldo dalla geometria complessa.
Tratto distintivo di ogni pressa idraulica è
la flessibilità di programmazione. Grazie al
software Calipso installato di serie su tutte le presse idrauliche, la pressa è in grado
di rilevare quali pezzi non sono conformi ai
parametri inseriti, e tali pezzi verranno automaticamente separati dagli altri dal braccio di scarico, finendo in un cassone per
gli scarti. È disponibile una vasta gamma
di presse con una forza di chiusura dello
stampo che va attualmente dalle 100 alle
500 t e una forza dei punzoni laterali minima di 30 t e che può arrivare fino a 350 t.

La nuova serie di presse meccaniche eccentriche a ciclo continuo, la serie HEAVY,
nasce sulla base dell’esperienza accumulata in 50 anni di progettazione e realizzazione di presse per lo stampaggio a caldo
dei metalli.
L’impianto di lubrificazione permette di
avere una miscelazione continua e costante direttamente al punto di uscita del tubo,
tramite il nostro impianto possiamo raffreddare e lubrificare dal medesimo tubo
senza intaccare la quantità di olio programmata.
Il cuscino idraulico innovativo, Soft-Impact,
che permette di raggiungere importanti risultati tra cui ad esempio la possibilità di
diminuire le vibrazioni.

Il bilanciere a frizione è dotato di un volano
che fa girare la vite in senso orario o antiorario, facendo in questo modo scendere o
salire la mazza.
In questo caso la trasmissione del moto
dal motore elettrico al volano viene effettuata tramite la frizione che si crea su un
anello di cuoio.
Il bilanciere elettrico invece è dotato di un
motore elettrico montato direttamente sul
volano, nella parte alta della macchina, e
che fa muovere la vite. Il bilanciere elettrico consente quindi un maggior controllo
del processo produttivo.

Presses and screw press
Mecolpress boasts a wide range of hydraulic presses of different tonnages, ideal
for the realization of hot forged parts with
complex geometry. Hallmark of every hydraulic press is the programming flexibility. Thanks to Calipso software installed on
every hydraulic press, the press can detect
which parts are not in compliance with the
programmed parameters, and these parts
will be automatically separated from the
others by the unloading arm, flowing into
a box for wastes. Mecolpress offers to its
customers a wide range of presses with a
die closing force that currently goes from
100 to 500 tons and a minimum punch
force of 30 tons that can arrive till 350 tons.

The new series of eccentric continuous
cycle mechanical presses, the HEAVY
series, is based on the experience accumulated over 50 years of designing and
manufacturing presses for hot forging
metal, we have succeeded in creating a
totally renewed mechanical press.
Lubrication system allows continuous
and constant mixing directly at the exit
point of the pipe, through our system
we can cool and lubricate the dies from
the same pipe without affecting the programmed oil quantity.
The innovative hydraulic cushion,
Soft-Impact, which allows to achieve
important results including for example
the possibility of vibrations reducing.

The mechanic friction machine is provided with a flywheel that rotates the screws
clockwise or counterclockwise so that to
let the slide go down or go up.
In this case the transmission of the motion from the electric motor to the flywheel
happens through the friction created on a
leather belt.
The electrical screw press, as opposed to
the friction one differs for an electrical motor directly mounted on the flywheel, in the
upper side of the machine, that rotates the
screw.
Thanks to this characteristic, the electrical
screw press allows a better control of the
productive process.
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SIEMENS

OVERSONIC ROBOTICS

EBERLE

Insieme per una manutenzione smart
Siemens Italia e il Gruppo Maire Tecnimont
attraverso Tecnimont S.p.A., il suo principale EPC contractor, hanno firmato un accordo
per offrire servizi digitali all’avanguardia per la
manutenzione predittiva e aiutare così i clienti
ad aumentare l’operatività degli impianti e ridurre i costi di manutenzione. L’accordo prevede che le due aziende lavorino insieme in
modo da promuovere l’applicazione della tecnologia di manutenzione predittiva per monitorare gli asset critici degli impianti. Siemens
Predictive Analytics si basa su algoritmi di apprendimento automatico che identificano le
normali condizioni operative e di guasto, sulla
base dei dati storici raccolti dall’asset, e forniscono un alert per identificare potenziali guasti alle apparecchiature prima che diventino
un problema e causino la perdita dell’asset e,
nel peggiore dei casi, la perdita di produzione
dell’impianto.

Un supporto intelligente
È stato presentato RoBee, il robot umanoide cognitivo di Oversonic Robotics, pensato per supportare l’attività umana dove
troppo pericolo o logorante. È il frutto di
un lavoro totalmente Made in Italy, che ha
originale a Besana Brianza, in provincia di
Monza-Brianza. Alto 1,70 m, di peso compreso tra 65 e 75 kg (a seconda della configurazione di utilizzo), RoBee è in grado
di interagire attivamente con l’umano, sia
a livello di movimento sia di linguaggio: è
in grado di rispondere a domande semplici, può trasportare oggetti e di orientarsi
nello spazio; inoltre, è in grado di recarsi
alla stazione di ricarica in autonomia quando sa che la sua batteria sta per scaricarsi. RoBee è dotato di 40 giunti mobili e un
set completo di sensori che gli consentono
di vedere e navigare autonomamente nello
spazio circostante.

Massime prestazioni
sulle grandi sezioni
Eberle duoflex® PT Plus offre prestazioni di
taglio elevate soprattutto per le sezioni più
grandi. La lama bimetallica Eberle PT Plus
è prodotta per combinare precisione, alte
prestazioni e versatilità durante il taglio di
profili, tubi, materiali pieni e tagli di fasci.
Taglia facilmente acciai strutturali, acciai di
bassa lega e profili in acciaio inossidabile
ed è disponibile nelle larghezze che vanno da 20 – 67 mm ovvero in 3/4" – 2 5/8"
di larghezza. Le dentature disponibili sono
dpp 2/3, 3/4 e 4/6. La versione nanoflex®
PT Plus è inoltre rivestita con un riporto al TiAIN di alta qualità, per prestazioni
e resistenza all’usura superiori. Su richiesta possono essere fornite anche versioni con stradature maggiorate sia in duoflex
PT Plus che nanoflex PT Plus.

Together for smart maintenance
Siemens Italia and Maire Tecnimont Group
through Tecnimont S.p.A., its main EPC
contractor, have signed an agreement to
offer cutting-edge digital predictive maintenance services to help customers increase plant uptime and reduce maintenance costs. The agreement envisages the
two companies working together to promote the application of predictive maintenance technology to monitor critical
plant assets. Siemens Predictive Analytics
is based on machine learning algorithms
which identify normal operating and fault
conditions, based on historical data collected from the asset, and provide an alert
to identify potential equipment failures before they become a problem and cause the
loss of the asset and, in the worst case, the
loss of the plant’s production.

Intelligent support
RoBee, the cognitive humanoid robot by
Oversonic Robotics, designed to support
human activity where it is too dangerous or
stressful, has been unveiled. It is the result
of a totally Made in Italy effort, which originated in Besana Brianza, near Monza-Brianza. 1.70 m tall and weighing between 65
and 75 kg (depending on the configuration
in which it is used), RoBee is able to interact actively with humans, both in terms of
movement and language: it can answer
simple questions, it can carry objects and
orient itself in space; moreover, it is able
to go to the charging station autonomously when it knows that its battery is about to
run out. RoBee is equipped with 40 mobile
couplings and a complete set of sensors
which enable it to see and navigate autonomously in the surrounding space.

Maximum performance
on large sections
The Eberle duoflex® PT Plus offers high
cutting performance especially for larger sections. The Eberle PT Plus bimetal
blade is manufactured to combine precision, high performance and versatility
when cutting profiles, pipes, solid materials and bundle cuts. It easily cuts structural steel, low alloy steel and stainless
steel profiles and is available in widths
ranging from 20 to 67 mm, that is, 3/4”
to 2 5/8” wide. Available gears are dpp
2/3, 3/4 and 4/6. The nanoflex® PT Plus
version is also coated with a high quality
TiAIN coating for superior performance
and wear resistance. Upon request, versions with increased set points in both
duoflex PT Plus and nanoflex PT Plus can
also be supplied.
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Attualitá e appuntamenti

Per l’industria smart di domani
Il 14 ottobre, il Forum Meccatronica torna in
presenza a Parma: arrivata alla sua ottava
edizione, la giornata ha come titolo “Progettiamo insieme l’industria smart del futuro” e
si parlerà dello stato dell’arte del comparto guardando anche al futuro, sempre più
digitale, ecologico e inclusivo. L’industria
manifatturiera italiana ha intrapreso questo cammino da diverso tempo, ma lo fa
oggi con una maggiore concretezza verso
la trasformazione digitale, passata dall’idea
di dover intraprendere questo percorso alle
realizzazioni effettive. Per consolidare e incentivare questo percorso saranno fondamentali gli interventi di politica industriale.
In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, che dovrà attuare il programma
Next Generation EU, basato su tre assi: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. In questo contesto si rinnova l’appuntamento con Forum
Meccatronica, mostra-convegno ideata dal
Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione e realizzata in collaborazione con Messe Frankfurt Italia, che apre la stagione di
eventi in presenza dopo un lungo periodo
di incontri esclusivamente digitali. “Progettiamo insieme l’industria smart del futuro” è
il fil rouge dell’ottava edizione, in program-

ma nel padiglione 4 di Fiere di Parma. I più
importanti fornitori di soluzioni meccatroniche che operano sul mercato italiano approfondiranno, anche attraverso esperienze concrete di integrazione meccatronica,
differenti aspetti quali motion control, robotica, software industriale, impiantistica, con
una particolare attenzione alla progettazione condivisa ed efficiente e alle tecnologie
per la produzione smart. Le sessioni convegnistiche vedranno l’alternarsi di interventi dei fornitori di tecnologie con la mo-

derazione di docenti universitari, OEM ed
End User e nell’area espositiva sarà possibile approfondire in modo dedicato, con i professionisti del settore, gli aspetti tecnologici trattati nelle conferenze. I partner: Balluff
Automation, Beckhoff Automation, Bonfiglioli, Bosch Rexroth, Fandis, Heidenhain
Italiana, Keb Automation Italia, Lapp, Mitsubishi Electric Europe, Omron Electronics, Panasonic Industry Italia, Rittal ed Eplan,
Rockwell Automation, Sew-Eurodrive, Sick,
Siemens, Stormshield.

For tomorrow’s smart industry
On October 14, the Mechatronics Forum will be back in Parma as an in person
event. Now at its eighth edition, the event
has been entitled “Let’s design together
the smart industry of the future” and it will
focus on the state of the art of the sector
as well as its future, which is increasingly
digital, ecological and inclusive.
The Italian manufacturing industry has
been on this path for some time, but today
it is doing so with greater concreteness
towards digital transformation, having
moved from the idea of having to undertake this path to actual achievements. To
consolidate and stimulate this path, industrial policy interventions will be fundamental. In particular, the National Recovery and
Resilience Plan, which will implement the
Next Generation EU program, based on
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three axes: digitalization and innovation,
ecological transition, social inclusion.
In this context, the appointment with Forum Mechatronics is renewed, an exhibition-conference conceived by the Mechatronics Group of ANIE Automazione
and realized in collaboration with Messe
Frankfurt Italia, which opens the season of
in-person events after a long period of exclusively digital meetings.
“Let’s design together the smart industry
of the future” is the fil rouge of the eighth
edition, scheduled in Hall 4 of Fiere di Parma. The most important suppliers of mechatronic solutions operating on the Italian
market will deepen, also through concrete
experiences of mechatronic, integration,
different aspects such as motion control,
robotics, industrial software, plant engi-

neering, with particular attention to the
shared and efficient design and technologies for smart production. The conference
sessions will see the alternation of speeches by technology suppliers with the moderation of university professors, OEMs and
End Users and in the exhibition area it will
be possible to deepen the technological
aspects covered in the conferences in a
dedicated way, through the helps of industry professionals.
Partners: Balluff Automation, Beckhoff
Automation, Bonfiglioli, Bosch Rexroth,
Fandis, Heidenhain Italiana, Keb Automation Italia, Lapp, Mitsubishi Electric Europe, Omron Electronics, Panasonic Industry Italia, Rittal and Eplan, Rockwell
Automation, Sew-Eurodrive, Sick, Siemens, Stormshield.

Attualitá e appuntamenti

Una partnership per
automatizzare la piega
STARMATIK fornirà soluzioni modulari specifiche per le proposte Smart Factory di TRUMPF che tengono conto della tendenza generale all’automazione. I
clienti beneficiano della competenza di
entrambe le aziende, il che significa generalmente un’accelerazione significativa del processo di produzione rispetto
alle soluzioni standard. TRUMPF si affida molto alle partnership e agli standard aperti per espandere la sua offerta di Smart Factory. Questi includono
le interfacce aperte di umati, gli standard di posizionamento aperti di om-

lox così come le partnership già concluse con STOPA, il produttore di sistemi di
magazzino automatizzati, lo specialista
di intralogistica Jungheinrich, la software house di macchine Lantek e ora con
STARMATIK. Questa è stata fondata nel
1996 a Spresiano in Italia e impiega circa 100 persone. L’azienda è specializzata nel campo dell’automazione di processo nella lavorazione della lamiera.
L’attenzione si concentra sull’automazione robotica dealle piegatrici, che può
essere utilizzata anche per il laser 2D e
le punzonatrici o combinate laser.

A partnership to automate bending
STARMATIK, one of the leading players in
the field of sheet metal automatic processing, will provide modular solutions
specific to TRUMPF’s Smart Factory solutions that take into account the general trend towards automation. Customers
benefit from the expertise of both companies, which generally means a significant acceleration of the production process compared to standard solutions.

TRUMPF relies heavily on partnerships
and open standards to expand its Smart
Factory offerings.
These include the open interfaces of
umati, the open positioning standards
of omlox as well as the partnerships already accomplished with STOPA, the
manufacturer of automated warehouse
systems, the intralogistics specialist Jungheinrich, the machine software

house Lantek and now with STARMATIK. STARMATIK was founded in 1996
in Spresiano, Italy, and employs about
100 people. The company specializes in
the field of process automation in sheet
metal working.
The focus is on robotic automation of
bending machines, which can also be
used for 2D lasers and laser punching
machines or laser combinations.

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.
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l’industria italiana del bene
strumentale è ripartita
Archiviato un 2020 davvero complicato,
sebbene migliore rispetto alle attese stilate
a inizio pandemia, nel 2021 l’industria italiana costruttrice di beni strumentali registra
una ripresa sostenuta dell’attività. Questo,
in sintesi, è quanto emerge dai dati presentati da Giuseppe Lesce, presidente Federmacchine, in occasione dell’annuale assemblea della federazione delle imprese italiane
costruttrici di beni strumentali. In particolare, secondo i dati elaborati dal Gruppo Statistiche Federmacchine, nel 2020 il fatturato
di settore è sceso a 41 miliardi di euro, pari
al 14% in meno rispetto al 2019.
Sul risultato complessivo ha pesato sia la
forte riduzione dell’export - crollato a 28 miliardi di euro, pari al 14% in meno rispetto
all’anno precedente - sia il calo delle consegne dei costruttori sul mercato interno, scese del 15% a 14 miliardi.
Decisamente pesante la riduzione del
consumo che ha solo sfiorato i 21 miliardi di euro, rispetto ai 26 miliardi registrati

nel 2019 (-18%). Invariato invece il numero
delle imprese e degli occupati: sono oltre 200.000 gli addetti impiegati nelle circa
5.000 aziende del settore.
Questi numeri danno la dimensione
dell’impatto della crisi sanitaria sul settore rappresentato da Federmacchine. Nonostante ciò, occorre comunque ricordare
che il risultato finale è stato decisamente
migliore di quanto non si immaginasse a
inizio della pandemia.
“Il contenimento dei danni, perché di questo si è trattato – ha dichiarato Giuseppe
Lesce, presidente Federmacchine - è stato
possibile grazie alla caparbietà delle imprese che, dopo un primo momento di chiaro
sbandamento causato anche dal lockdown,
hanno ripreso in mano la situazione riavviando l’attività in Italia e all’estero, nonostante le forti limitazioni alla mobilità di
merci e persone”.
Con riferimento al 2021, i primi dati confermano una situazione di generale e costan-

te miglioramento. “Il totale recupero – ha affermato Giuseppe Lesce - avverrà nel 2022
grazie alla ripresa dell’attività oltre confineincentivata e facilitata, immaginiamo, dal
procedere in tutto il mondo della campagna vaccinale - e grazie alla ripresa degli investimenti in nuovi macchinari in Italia che
già rilevano molti settori che fanno capo a
Federmacchine, sostenuta anche dagli incentivi 4.0. A tal proposito chiediamo che
le misure attualmente previste quali credito di imposta per le nuove macchine e per
le tecnologie 4.0 divengano strutturali così
da accompagnare le imprese in un processo graduale e continuo di aggiornamento e
trasformazione, presupposto indispensabile per vincere la sfida della competitività internazionale”.

The italian capital goods industry has restarted
Set aside a really complicated 2020, although
better than the expectations at the beginning of the pandemic, in 2021 the Italian capital goods manufacturing industry records a
sustained recovery of activity. This, in brief,
is what emerges from the data presented
by Giuseppe Lesce, president of Federmacchine, during the annual assembly of the
federation of Italian manufacturers of capital goods. In particular, according to data
processed by the Federmacchine Statistics
Group, in 2020 the sector’s turnover fell to 41
billion euros, or 14% less than in 2019.
On the overall result weighed both the
strong reduction in exports - collapsed to
28 billion euros, equal to 14% less than the
previous year - and the drop in manufacturers’ deliveries on the domestic market,
down 15% to 14 billion.
Decisively heavy the reduction in consumption, which only touched 21 bil-
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lion euros, compared to 26 billion recorded in 2019 (-18%). On the other hand, the
number of companies and employees remained unchanged: there are more than
200,000 people employed in the approximately 5,000 companies in the sector.
These numbers give the dimension of the
impact of the health crisis on the sector
represented by Federmacchine. Despite
this, it should still be remembered that the
end result was much better than the imagined one at the start of the pandemic.
“Damage containment, because this is
what it was about - said Giuseppe Lesce,
president of Federmacchine - was possible
thanks to the stubbornness of companies
that, after an initial moment of clear disbandment caused also by the lockdown,
have taken over the situation restarting
the activity in Italy and abroad, despite the
strong limitations to the mobility of goods

and people”.
With reference to 2021, the first data confirm a situation of general and constant improvement. “The total recovery - said Giuseppe Lesce - will take place in 2022
thanks to the resumption of activity across
the border- incentivized and facilitated, we
imagine, by the worldwide progress of the
vaccine campaign - and thanks to the resumption of investment in new machinery
in Italy that already detect many sectors
that are part of Federmacchine, also supported by incentivies for 4.0 technologies.
In this regard, we ask that the measures
currently provided such as tax credit for
new machinery and 4.0 technologies become structural so as to drive the companies in a gradual and continuous process
of updating and transformation, a prerequisite for winning the challenge of international competitiveness”.

Laser/Punzonatrice/Pannellatrice
Tutto da Coil
IRON Srl - Via E. Fermi, 20 - 31010 Mareno di Piave TV - 0039 0438 492390 - ironinfo@iron.it - www.iron.it
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Al via la education campaign

AutomationWare, azienda veneta che
sviluppa e produce componenti meccatronici e soluzioni robotiche di alta gam-

ma, promuove una education campaign
su una serie di prodotti di nuova generazione per incentivare la ricerca nella ro-

botica collaborativa nelle università. Per
l’occasione, AutomationWare offre uno
sconto del 20% su tutta la piattaforma di
robotica e grippers per ordini entro e non
oltre dicembre 2021. Automationware è
stata fondata nel 2002 e si è sviluppata principalmente nel mercato regionale
del Nord Est Italia. Negli ultimi due anni
ha creato una rete di partner nazionali e
internazionali per aumentare la sua presenza nel mercato globale esportando
in vari paesi europei ma anche in Asia e
Nord America. Ha accelerato una serie di
nuove opportunità per attuatori elettrici
e componenti per la robotica aumentando la migrazione dalle tecnologie pneumatiche verso la meccatronica e la robotica. Automationware ha definito una
serie di priorità a medio-lungo termine,
inserendole in una strategia complessiva
di evoluzione dei propri attuatori elettrici, evolvendo anche gli attuatori robotici per la produzione di robot collaborativi
di nuova generazione. I nuovi accoppiamenti utilizzano bus EtherCat FSoE e
nuove tecnologie basate su Robot operating System, con la possibilità di integrare robot mobili AGV o AMR per la gestione avanzata della logistica, anche in
combinazione con la produzione di componenti lineari come assi e attuatori in
grado di completare la supply chain produttiva e logistica.

Education campaign ready to go
AutomationWare, a company from Veneto
that develops and manufactures high-end
mechatronic components and robotic solutions, is promoting an education campaign
on a series of new generation products to
encourage research in collaborative robotics in universities. To mark the occasion,
AutomationWare is offering a 20% discount
on its entire robotics platform and grippers
for orders placed no later than December 2021. Automationware was founded in
2002 and has developed mainly in the regional market of North East Italy. In the last
two years it has created a network of national and international partners to increase

78 - Ottobre 2021 N°

269

its presence in the global market by exporting to various European countries as well as
to Asia and North America. It has accelerated a number of new opportunities for electric actuators and components for robotics
by increasing the migration from pneumatic technologies to mechatronics and robotics. Automationware has defined a set of
medium- to long-term priorities, embedding them in an overall strategy to evolve
its electric actuators, while also evolving
its robotic actuators to produce next-generation collaborative robots. The new couplings use EtherCat FSoE buses and new
technologies based on Robot Operating

System, with the possibility of integrating
AGV or AMR mobile robots for advanced
logistics management, also in combination with the production of linear components such as axes and actuators able to
complete the production and logistics supply chain.

DATE VITA
AL METALLO

26 - 29 ottobre 2021
PAD 1
STAND 1713

ULTI-FORM

Il sistema di piegatura di ultima generazione
Ulti-Form prende il meglio della tecnologia di piegatura LVD e lo
combina con una programmazione rapida del robot e della pressa
piegatrice con cambio utensili integrato. Il sistema è anche in grado
di piegare pezzi molto lunghi e complessi.
• Programmazione gestita completamente offline – senza
addestrare il robot
• Sistema di piegatura adattivo Easy-Form® Laser garantisce la
precisione angolare
• Pinza universale si adatta alle varie geometrie dei pezzi in
lavorazione
• Pezzi da 50 x 100 mm fino a 1200 x 800 mm
SHEET METALWORKING, OUR PASSION, YOUR SOLUTION

Vi aiutiamo a dare vita al metallo: lvdgroup.com.
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Il futuro è digitale

“Il 2020 è stato un anno del tutto eccezionale. Un anno che per la sua portata trasformativa, per gli impatti sulle persone
e sulle imprese ha condensato in 12 mesi
cambiamenti che avvengono in almeno 5
anni. Nel complesso, il mercato digitale ha
tenuto, facendo registrare una performance migliore rispetto all’economia nel suo
complesso. Ora, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si aprono nuovi
scenari. Nonostante le incertezze, è lecito
guardare con ottimismo ai prossimi mesi
e anni. La pandemia ha aperto nuove pro-

spettive al di là dell’emergenza e la normalità sta prendendo nuove forme”. Così
Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che
raggruppa le principali aziende dell’ICT, a
commento della 52ma edizione del rapporto annuale “Il Digitale in Italia 2021” Vol. 1
realizzata in collaborazione con NetConsulting cube. Il 2020 ha accentuato il divario ancora esistente nell’adozione delle
tecnologie digitali tra le aziende di medie
e piccole dimensioni e le grandi organizzazioni, e tra le diverse aree geografiche.

The future is digital
“2020 was an entirely exceptional year. A
year that for its transformative scope, for
its impacts on people and businesses has
condensed in 12 months changes that
usually take place in5 years. Overall, the digital market has held up, performing better
than the economy as a whole. Now, thanks to the National Recovery and Resilience
Plan, new scenarios are opening up. Despite the uncertainties, it is legitimate to look
forward to the coming months and years
with optimism. The pandemic has opened
new perspectives beyond the emergency
and normality is taking new forms”. These
are the words of Marco Gay, President of
Anitec-Assinform, the Association of Confindustria that groups the main ICT compa-
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nies, commenting on the 52nd edition of
the annual report “Il Digitale in Italia 2021”
Vol. 1 realized in collaboration with NetConsulting cube. The year 2020 has accentuated the gap still existing in the adoption of
digital technologies between small and medium-sized companies and large organizations, and between different geographical
areas. “From the data contained in the Report - notes Gay - it is clear that, albeit with
different effects and intensity, in each sector the digital industry has been ‘servant infrastructure’. The ICT industry in our country
has played a key role in making it possible
for public administrations, people and businesses to keep going, and has been able
to do so thanks to its dynamism, its extre-

”Dai dati contenuti nel Rapporto – osserva
Gay – è evidente come, seppur con effetti e intensità diverse, in ogni settore l’industria digitale è stata ‘infrastruttura servente’. L’industria ICT del nostro paese ha
giocato un ruolo chiave nel rendere possibile a PA, persone, imprese di non fermarsi ed ha potuto farlo grazie al suo dinamismo, alla sua estrema flessibilità e alla sua
diffusa presenza lungo tutta la penisola e
in ogni filiera produttiva. Un’accelerazione
a tutte queste dinamiche verrà data dalle
riforme e dalle risorse stanziate dal PNRR,
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è stato approvato nel mese di giugno 2021 e che è la cornice all’interno della quale dovremo incanalare gli sforzi, per
fare in modo che la trasformazione digitale
si rafforzi e consenta di tramutare la ripresa in crescita. Circa 50 miliardi di euro sono
stati allocati per la digitalizzazione. Prevediamo scenari positivi per il settore digitale
che nel 2024 potrebbe raggiungere quasi i
95 miliardi di euro”. Le previsioni di crescita
del mercato digitale nei prossimi tre anni
(2021-2024) sono fortemente condizionate dall’attuazione nel PNRR. Nell’ipotesi più
ottimistica di utilizzo completo dei fondi allocati annualmente il mercato digitale arriverà vicino ai 95 miliardi di euro nel 2024.
me flexibility and its widespread presence
throughout the peninsula and in every production chain. An acceleration to all these
dynamics will be given by the reforms and
resources allocated by the PNRR, the National Recovery and Resilience Plan that was
approved in June 2021 and which is the framework within which we will have to channel our efforts, to ensure that the digital
transformation is strengthened and allows
to turn recovery into growth. Around €50
billion has been allocated for digitization.
We foresee positive scenarios for the digital sector that could reach almost €95 billion
in 2024.” Forecasts of digital market growth
over the next three years (2021-2024) are
strongly conditioned by implementation in
the PNRR. In the most optimistic hypothesis of full use of the funds allocated annually, the digital market will reach close to 95
billion euros in 2024.
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Tecnologia
Extraordinaria
Xt, la nuova generazione di punzonatrici Euromac
dalle alte prestazioni e grande flessibilità produttiva,
adatte a qualsiasi esigenza e lavorazione.
Area di lavoro di 3000 x 1500 mm senza riposizionamento
Completamente configurabile, idraulica,
ibrida, elettrica, a 6 o 12 stazioni
Velocità di punzonatura fino a 2000 colpi al minuto
Velocità combinata degli assi di 136 m/min.
Predisposta per l’automazione completa

Inquadra il Qr-code
per vedere il video
di presentazione
della Euromac Xt.

euromac.com/xt

Aggiornata a: 1 ottobre 2021

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ROBOTICA E AUTOMAZIONE

SCHEDA
ASSOCIATO
Per
pubblicazione
su area
pubblica sito
SIRI
Nome azienda
(come deve
apparire sul
sito)

Università
degli Studi
di Genova
LOGO

immagine 1 (per home page)

Dipartimento
di
Giurisprudenza

eventuale
immagine 2
(per pagina
soci, può
essere anche il
logo)

Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI
tel +39 0226255257 - www.robosiri.it
Descrizione:

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo

RIBADITURA I DEFORMAZIONE A FREDDO I RULLATURA

Giunzioni affidabili
Leader mondiale nelle tecniche di ribaditura e rullatura, BalTec
offre una linea completa di macchine pneumatiche, idrauliche ed
elettriche, personalizzate per ogni applicazione.

BalTec Italia Srl
Via Lago di Bolsena, 16
36015 Schio (VI)
baltecitalia@baltec.com
Tel.+39 0445 1850561

www.baltec.com

Esperienza

Tutti i vantaggi
di un processo integrato

www.pompetravaini.com

www.salvagnini.it

È il 1929 quando Carlo Travaini fonda la Costruzioni Meccaniche Carlo Travaini per la produzione di
pompe e turbine in conto terzi. Oggi, dopo quasi cent'anni di storia, Pompetravaini è uno dei principali
costruttori al mondo di pompe per vuoto ad anello di liquido e pompe centrifughe, ed esporta i propri
prodotti in oltre 80 paesi. Abbiamo incontrato Federico Travaini, Vicepresidente e quarta generazione
della famiglia Travaini attiva in azienda, e Stefano Garofalo, Direttore di Produzione, per approfondire
uno degli ultimi investimenti aziendali: un laser L5 Salvagnini con magazzino LTWS.
di Lorenzo Benarrivato
Lo stabilimento Pompetravaini di Castano Primo in provincia di Milano, con i suoi
160 dipendenti, è la principale sede dell’azienda: un vero gioiello di tecnologia e organizzazione. È qui che si sviluppa il prodotto e si realizza la produzione delle circa
15.000 pompe che, ogni anno, Pompetravaini esporta in oltre 80 paesi. Con un fat-
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turato di circa 30 milioni di euro, 250 dipendenti e sedi operative in USA, Canada,
Francia, Germania, Olanda, India, Turchia
e Polonia, Pompetravaini è oggi uno dei
marchi di riferimento nel mercato mondiale delle pompe e dei sistemi ingegnerizzati
per vuoto, delle pompe centrifughe e multistadio.

“La presenza locale ci permette di rispondere alle esigenze specifiche di alcuni territori,” racconta Federico Travaini. “Per
esempio, nei nostri stabilimenti USA produciamo i Dynaseal, i nostri gruppi di ricircolo a vuoto con olio: un prodotto dedicato in particolare al Nord America, dove per
l’anello di liquido si tende ad utilizzare l’olio

CASE STUDIES

All the advantages
of an integrated process

Federico Travaini, Vicepresidente
e quarta generazione della famiglia
Travaini attiva in azienda, di fronte
a 6 sistemi ingegnerizzati per vuoto
Hydrosys.

Carlo Travaini founded Costruzioni Meccaniche Carlo Travaini in
1929, manufacturing pumps and turbines on a subcontractor basis.
Today, almost one hundred years on, Pompetravaini is one of
the world’s top manufacturers of liquid-ring vacuum pumps and
centrifugal pumps, exporting its products to over 80 countries.
We met Federico Travaini, Vice-Chairman and the fourth generation
of the Travaini family to work in the company, and Stefano Garofalo,
Production Manager, to find out about one of the company’s latest
investments: a Salvagnini L5 laser with LTWS store-tower.

Federico Travaini, Vice President
and fourth generation of the Travaini
family working in the company,
in front of 6 Hydrosys vacuum skids.

by Lorenzo Benarrivato

piuttosto che l’acqua”.
L’installazione, nel 2013, di un laser CO2
aveva permesso a Pompetravaini di apprezzare le potenzialità della tecnologia,
ma soprattutto di snellire alcuni flussi e
processi produttivi: la reingegnerizzazione di alcuni prodotti e l’internalizzazione della produzione di alcuni componenti avevano consentito di ridurre la filiera di
lavorazione. Negli ultimi anni però iniziavano a emergere anche alcuni limiti del sistema: ai tempi ciclo estremamente lunghi
del CO2 si sommava l’assenza di un cambio pallet, che riduceva sensibilmente la disponibilità del laser.
“È stato a quel punto che abbiamo conosciuto Salvagnini,” interviene Stefano Garofalo. “Dopo una attenta fase di studio
abbiamo deciso di investire in un nuovo
sistema laser fortemente automatizzato,
che ci garantisse anche di sfruttare tutti i
vantaggi della digitalizzazione del processo produttivo”.
La soluzione scelta da Pompetravaini è un
laser L5, un sistema ad alte dinamiche particolarmente performante su spessori sottili e medio-sottili, con campo di lavoro

DEFORMAZIONE

The Pompetravaini production site in
Castano Primo (MI), with its 160 employees, is the company’s main headquarters: an authentic gem of technology and organization. Here, products
are developed and manufactured, with
around 15,000 pumps exported by Pompetravaini to over 80 countries every
year. With a turnover of around € 30 million, 250 employees and operating facilities in the USA, Canada, France, Germany, the Netherlands, India, Turkey
and Poland, today Pompetravaini is one
of the benchmark brands on the global
market for engineered vacuum systems
and pumps, and for centrifugal and multi-stage pumps.
“Our local presence means that we can
respond to the specific needs of certain
areas,” Federico Travaini explains. “For
instance, in our production sites in the
US, we produce Dynaseals, our rotary
vane vacuum units with oil: this product is designed specifically for the North
American market, where oil rather than
water is used for the liquid ring.”
In 2013, when Pompetravaini installed a

CO2 laser, they had the chance to see
the full potential of this technology, and
also to make some of their production
flows and processes leaner: by re-engineering certain products, and starting to produce some components inhouse, they were able to shorten the
production chain. In recent years, however, some of the system's limits began
to emerge: in addition to extremely long
CO2 laser cycle times, there was no pallet changer, and this drastically reduced
laser availability.
“That was when we met Salvagnini,” Stefano Garofalo states. “After an in-depth
study, we decided to invest in a new,
highly automated laser system, which
also allowed us to exploit all the benefits of production process digitalization.”
Pompetravaini's choice fell on an L5 laser, a highly performing, high-dynamic
system for thin and medium-thin materials, with a 3000x1500mm work range
and a 6kW high power density source.
An LTWS store-tower, in the 10-tray configuration, feeds the laser with very rapid
cycle times. A TN manual sorting device
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Il laser L5 Salvagnini con magazzino LTWS installato presso lo stabilimento Pompetravaini di Castano Primo.
The Salvagnini L5 laser with LTWS magazine installed at the Pompetravaini factory in Castano Primo.

helps to separate the cut parts from the
skeleton, allowing cutting and sorting to
proceed in parallel. The TN is supported
by a PDD, a simple touch screen that allows the operators to identify each part
picked up, label it and stack it without
error. The automated loading/unloading system coupled to the store-tower
was an enabling factor for this company
from Milan. It has increased the autonomy of the cutting system, allowing it to
be used beyond normal working hours,
and makes different materials and thicknesses available continuously for justin-time production, reducing the waiting
times for sheet metal feeding.
“This investment is perhaps oversized for our current needs, but we are
convinced that the L5 can be a driver for
significant growth, because research
and development also work through
these acquisitions,” the Production
Manager continues.
“The choice of the L5 represents our
company's philosophy: we think of investments as a passe-partout,” Travaini
adds. “The L5 ensures extreme flexibility, and we chose a complete set-up
that emphasizes this characteristic to
the full. When you make investments,
you can’t just look at the ROI, because
this purely numerical factor neglects all
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the potential growth and stimuli that are
generated by new technology.”
A cutting-edge laser
The L5 was installed at Pompetravaini
in late summer 2020, and the first few
months of working with the new system
have confirmed the value of the project.
“We mainly cut thicknesses from 0.5 mm
to 15 mm in stainless steel, and up to 20
mm in mild steel. And compared to our
old CO2 laser, the performance of the L5
is clearly impressive in terms of efficiency and productivity, with cycle times cut
by around 80%,” Garofalo explains. “We
have considerably improved our autonomy and flexibility: the LTWS store-tower means that we can manage continuous production without any hitches,
because the double loading/unloading
bay means that we can manage both
manned and unmanned production. But
some of the machine's options have
also proved fundamental in this sense:
the automatic nozzle changer (ANC) allows us to produce without ever having
to stop the cycle, and to manage both
differences in material and in thickness
completely automatically, while the
APC2 sensor monitors and corrects the
piercing and cutting phases in real time,
with consistently high quality.”

The automation also makes it possible
to change strategy in the event of urgent needs. In unmanned production,
the cut sheets are returned to the LTWS
store-tower, while during the day shift,
sorting is done in real time with the TN,
where the cut sheets are sent immediately to cope with urgent projects and
prototyping. At Pompetravaini, the design, cutting and pick-up process for a
product that is ready for use has a total
lead time of just a few minutes.
“We have already noted a series of advantages with the new laser in both
process and economic terms,” Travaini
adds. “The L5's availability and productivity have further reduced the sub-contracting chain, reducing procurement
times and costs and improving product
control. And this has also helped us to
continue redesigning our products: this
is the case of the bases, which were
previously made by cutting and assembling C-beams. Today, we use the laser
to make the bases from metal sheets
rather than from metal sections. At the
same time, the laser guarantees the
necessary precision for the parts in the
next robotic welding phase. Today we
produce a base in 5 minutes, and in 5
minutes we have to be able to provide
the robot with the 11 or 12 sheet metPubliTec

Federico Travaini e Stefano Garofalo, Direttore di Produzione, davanti al sistema L5 Salvagnini.
Federico Travaini and Stefano Garofalo, Production Manager in front of the L5 Salvagnini system.

3.000 x 1.500 mm e sorgente 6 kW ad alta
densità di potenza. Un magazzino LTWS, in
una configurazione con 10 vassoi, alimenta il laser con cicli rapidissimi. Un dispositivo di sorting manuale TN agevola le attività
di separazione dei pezzi tagliati dallo scheletro, parallelizzandole all’avanzamento
del job di taglio. TN è affiancato da PDD,
un semplice monitor touch che consente agli operatori di identificare
ciascuna parte prelevata, di etichettarla e di impilarla senza errori. L’automazione di carico/scarico accoppiata al magazzino è stata,
per l’azienda milanese, un fattore abilitante che ha aumentato l’autonomia del sistema di
taglio, permettendo di sfruttare
l’impianto oltre i tradizionali orari di officina e di avere sempre disponibili materiali e spessori diversi
per lavorazioni just in time, riducendo i tempi di attesa per l’approvvigionamento della lamiera.
“È un investimento forse sovradimensionato rispetto alle nostre necessità attuali,
ma siamo convinti L5 possa essere il driver
di una crescita importante, perché la ricerca e lo sviluppo passano anche attraverso
queste acquisizioni,” racconta ancora il Direttore di Produzione.
“La scelta di L5 rappresenta la filoso-
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fia aziendale: pensiamo agli investimenti
come a un passe-partout,” aggiunge Travaini. “L5 ci garantisce estrema flessibilità, e abbiamo scelto un allestimento molto
ricco che enfatizzi al massimo questa ca-

Pompetravaini è uno dei marchi di riferimento
nel mercato mondiale delle pompe e dei sistemi
ingegnerizzati per vuoto, delle pompe centrifughe
e multistadio.
Pompetravaini is one of the reference brands
in the world market of pumps and engineered systems
for vacuum, centrifugal and multistage pumps.

ratteristica. Quando si fa un investimento non si può guardare solo al ROI, perché
questo indice, puramente numerico, trascura tutte le potenziali crescite e stimoli
che si generano quando si tocca con mano
una nuova tecnologia”.
Un sistema laser all’avanguardia
L’installazione di L5 in Pompetravaini si è
conclusa nella tarda estate 2020, e questi
primi mesi di lavoro con il nuovo sistema
hanno confermato la bontà del progetto.
“Tagliamo soprattutto acciaio inox tra 0,5
e 15 mm, e arriviamo ai 20 mm per l’acciaio al carbonio. E le prestazioni di L5, rispetto a quelle del nostro vecchio CO2, sono
ovviamente impressionanti per quanto riguarda efficienza e produttività, con tempi
ciclo di circa l’80% inferiori,” spiega Garofalo. “Abbiamo migliorato considerevolmente la nostra autonomia e la nostra flessibilità: il magazzino LTWS ci permette di
gestire senza intoppi una produzione continua, perché la sua doppia baia di carico/
scarico ci consente di gestire sia la produzione presidiata che quella non presidiata.
Ma anche alcune opzioni della macchina
si sono dimostrate fondamentali in questo
senso: il cambio ugello automatico ANC ci
dà la possibilità di produrre senza dover
mai interrompere il ciclo, e di gestire completamente in automatico sia le differenze
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Pompetravaini taglia soprattutto acciaio inox
tra 0,5 e 15 mm, e arriva ai 20 mm per l’acciaio
al carbonio; le prestazioni di L5 sono ovviamente
impressionanti per quanto riguarda efficienza
e produttività, con tempi ciclo di circa l’80%
inferiori al passato.
Pompetravaini mainly cuts stainless steel between
0.5 and 15 mm, and up to 20 mm for carbon steel;
the performance of L5 is obviously impressive
in terms of efficiency and productivity, with cycle times
about 80% lower than in the past.

di materiali che di spessori, mentre il sensore APC2 monitora e corregge in tempo
reale le fasi di sfondamento e di taglio, per
raggiungere sempre la massima qualità”.
L’automazione consente di modificare la
strategia in base alle esigenze contingenti. Nelle produzioni non presidiate le lamiere tagliate tornano ad essere stoccate nel magazzino LTWS, mentre nel turno
diurno il sorting avviene in tempo reale
grazie al TN, su cui sono immediatamente
istradate le lamiere tagliate per far fronte
a progetti urgenti e prototipazione: spesso in Pompetravaini il processo di progettazione, taglio e prelievo del prodotto
pronto all’uso ha un lead time totale di pochi minuti.
“Abbiamo potuto apprezzare una serie di
vantaggi del nuovo laser sia in termini di
processo che in termini economici,” aggiunge Travaini. “La disponibilità di L5 e la
sua produttività hanno permesso di ridurre ulteriormente la catena della subfornitura, riducendo i costi e i tempi di approvvigionamento e migliorando il controllo sul
prodotto. E ci ha permesso di proseguire
nell’attività di redesign dei nostri prodotti: è il caso dei basamenti, che erano realizzati tagliando e assemblando delle travi
a C. Oggi sfruttiamo il laser che ci permette di realizzare i basamenti partendo
da lamiera e non più da profilati. Al tempo stesso, il laser garantisce la precisione
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L’automazione di carico/scarico accoppiata al magazzino è stata un fattore abilitante che ha aumentato
l’autonomia del sistema di taglio.
The loading/unloading automation coupled with the magazine has been an enabling factor that has increased
the autonomy of the cutting system.

necessaria dei particolari per la successiva fase di saldatura robotizzata. Oggi produciamo un basamento in 5 min, e in 5
min dobbiamo essere in grado di rifornire
il robot con gli 11 o 12 componenti di lamiera che lo costituiscono: siamo più reattivi e il costo del prodotto è diminuito”.

Pompetravaini ha sfruttato questa fase di
reindustrializzazione anche per ridurre al
minimo i codici necessari alla produzione.
La standardizzazione migliora lo sfruttamento della lamiera, riduce il rischio di errore nella manipolazione e permette di lavorare in modo più efficiente in saldatura.

“In generale abbiamo ridotto lo sfrido di
circa il 20% sfruttando il taglio in comune,
modalità di lavoro molto semplice da utilizzare con il software di programmazione STREAMLASER di Salvagnini, che ci ha
permesso di eliminare la gran parte delle
cornici di taglio fino a 6 mm di spessore.
È un vantaggio in senso assoluto, e con
il costo attuale delle materie prime pesa
ancora di più. Per ridurre i costi operativi abbiamo anche dotato L5 di opzione
ACUT, e sostanzialmente tagliamo in aria
compressa tutti i materiali fino a 3 mm di
spessore. Con l’aria compressa oggi realizziamo, per esempio, un elemento decorativo: la targhetta Pompetravaini che
caratterizza tutte le nostre pompe non
aggiunge valore al prodotto, e siamo soddisfatti di averne ridotto anche l’impatto economico. Infine, abbiamo migliorato sensibilmente la fase di prototipazione,
come nel caso delle pompe per vuoto della nuova serie X, che hanno la parte idraulica ricavata da lamiere di acciaio inox. La
prototipazione è fondamentale nel nostro
lavoro: rivolgersi a un terzista per ogni
singola piastra, per poi chiedere ulteriori
piccole modifiche, rende il processo oneroso in termini di tempi e costi. Prototipare una pompa e provare diverse idrauliche in sequenza, sviluppandone di nuove
con i feedback ottenuti dalle precedenti,
è un altro vantaggio impagabile”.
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al components it is made from: we are
more reactive, and we have reduced the
cost of the product.”
Pompetravaini also exploited this reindustrialization phase to minimize the
codes required for production. Standardization improves sheet metal use,
reduces the risk of handling errors and
helps us to work more efficiently in
welding.
“Generally speaking, we have reduced
scrap by around 20%, by exploiting
common cuts, which is a work procedure that is made much simpler with the
Salvagnini STREAMLASER programming
software, which has allowed us to eliminate most of the cutting frames up to 6
mm thick. This is an absolute advantage,
given the even higher costs of raw materials today. To reduce running costs,
we have also equipped the L5 with the
ACUT option, and in practice we cut all
materials up to 3 mm thick with compressed air. For example, we now use
compressed air for a decorative element: the Pompetravaini plate that we
put on all our pumps adds no value to
the product, so we are pleased that we
have also reduced its economic impact.
Last but not least, we have drastically
improved prototyping, such as the vacuum pumps in the new X series, where
the hydraulic part is made from stainless
steel sheets. Prototyping is fundamental
in our work: resorting to subcontractors
for each plate, and then requesting other minor modifications, makes the process both costly and time-consuming.
Prototyping a pump and trying the various hydraulics in sequence, developing
new ones by using the feedback from
the previous ones, is another priceless
advantage”.
Organizing production
and digitalizing processes
Pompetravaini has an extremely tidy
workshop, with a very compact production layout, designed to minimize material handling and staff movements.
“We are proud of our production layout,
but improvement must be continuous,”
Travaini continues. “This is why we continue to change it: as with tidiness and
cleanliness, the layout is functional to
the efficiency of a company. These details help to reduce waste: and they also
increase both staff performance and
safety.”

“The choice of the LTWS store-tower is
also justified from this point of view,”
Garofalo intervenes. “Without automation and without a pallet changer, the
old plant suffered from frequent waiting
times, with very low efficiency parameters, and the operators were forced to
unload it quickly to get the machine running again. The new plant has allowed us
to plan the deliveries of sheet metal with
the suppliers, on pallets ready for loading into the store-tower, thus improving efficiency, eliminating intermediate
packaging and reducing environmental impacts. The laser can work uninterrupted, 24/7: programming is independent from the plant, both production and
sorting are performed in masked time
thanks to automated loading/unloading. We also have a press brake near
the unloading area: the sheet metal
can be bent immediately and, if it has
to be welded, it can be loaded straight
onto the robotic welding system. Along
the whole sheet metal machining cycle,
I don't think the materials are moved
more than 4 meters. And we have also
reduced our supply chain and lead
times: today, it takes around 30 minutes
to produce a base, while the job-shop’s
lead time was around a month.”
Pompetravaini has always been a 4.0
company: automated store-towers, laser-guided forklifts and FMS have been
part of the production layout since the
early 2000s. This approach has also affected the software: the ERP is connected
to all the machine tools installed, sending
them the missions to produce throughout
the day. And without any operators being involved in the creation of production
lists: once the order is received from the
customer, it is sent directly to production
through an automatic process. The ideal
context for OPS, the Salvagnini production
management software.
“It was a natural choice to equip the L5
with OPS,” the Production Manager continues. “With OPS, we can manage production quickly and easily, even with dynamic
nests: we can organize filler items to exploit the sheet metal to the full, and can
group different orders according to material and thickness. Traceability is guaranteed by the marking we use to identify all
the components. And in the sorting phase,
OPS makes the information available on
the PDD, a touch screen that helps operators to identify each part picked up, label it
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La programmazione è indipendente dall’impianto,
la produzione stessa e il sorting sono in tempo
L’inserimento a ERP di un ordine viene trasmesso automaticamente ad OPS, che in automatico genera
i nesting e li inserisce in lista di produzione.
The ERP entry of an order is automatically transmitted to OPS, which automatically generates the nestings
and enters them in the production list.

and stack it without error.”
“In terms of infrastructure, we were already ready for OPS,” Travaini adds.
“Now our aim is to completely eliminate
paper from every department, to ensure
that information is always available in real-time. We have to produce orders in 24
hours, and we can’t realistically do this if
the information remains bound to paper,
phone or email: the information must be
available in a central hub, our ERP, which
must deliver it in real time, when and
where it is needed. Most of the company already works to this logic, and when
we enter a customer's order, all the critical components that are made to order such as a centrifugal pump impeller - are
ready within 24 hours.”
Pompetravaini produces around 50% of
its production to order, and OPS is a decisive tool in such a variable context:
when an order is entered in the ERP, it is
automatically sent to OPS, which automatically generates the nests and adds
them to the production list.
“In terms of production, our products are
practically transparent,” the vice president continues. “The reactivity of our digital infrastructure has allowed us to minimize our intermediate stocks, as we can
produce the finished component justin-time: we eliminated one work phase,
sometimes two. And if scrap is produced
during urgent machining, and the opera-
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tor has to replace the part, they can find
it again in the production list. An organized work environment means quality,
which in turn reduces error”.
The future is now
Pompetravaini is moving towards total
product control, to improve quality, extend
the possibilities for customization and remove the constraints in the supply chain.
“In terms of production, we are focusing on
greater integration,” Garofalo says. “We are
thinking about replacing our press brake
with a robotic cell to reduce the lead time
even more. And we want to invest in training, because we want our staff to engage in
this lean, just-in-time mentality: in the very
near future, it will be decisive to exploit the
technology available to the full, so as to rapidly respond to customer needs.”
“The digitalization of purchasing processes in the B2C sector is moving in this direction: we would like to deliver practically just-in-time after the order is issued. We
believe that this will make the difference:
we will only be able to keep our market position if we are able to deliver our pumps
with even shorter lead times. It will no
longer be us dictating delivery times, the
customer will do it: we will be ready. Marketing levers, and will continue to be so in
future. But what will make us irreplaceable
for our customers will be our extreme rapidity,” Travaini concludes.

mascherato grazie all’automazione di carico/scarico.
Scheduling is plant-independent, production itself and
sorting are in masked time thanks to loading/unloading
automation.

Organizzare la produzione
e digitalizzare i processi
L’officina Pompetravaini è estremamente ordinata, con un layout produttivo molto compatto, studiato per minimizzare le movimentazioni dei materiali e del personale.
“Siamo fieri del nostro layout produttivo, ma
il miglioramento deve essere continuo”, continua Travaini. “È per questo che continuiamo
a modificarlo: il layout è funzionale all’efficienza di un’azienda, così come l’ordine e la pulizia. Sono dettagli che contribuiscono a ridurre gli sprechi: la resa del personale aumenta,
così come la sicurezza”.
“La scelta del magazzino LTWS si giustifica anche da questo punto di vista,” interviene Garofalo. “Privo di automazione e senza cambio
pallet il vecchio impianto era spesso in attesa,
con parametri di efficienza molto bassi, e gli
operatori erano obbligati a scaricarlo rapidamente per far ripartire la macchina. Il nuovo
impianto ci ha permesso di organizzare con
i fornitori l’arrivo della lamiera in pallet pronti per essere caricati a magazzino, migliorando l’efficienza, eliminando gli imballaggi intermedi e riducendo l’impatto ambientale. Il
laser può lavorare senza pause, 24 ore su 24:
la programmazione è indipendente dall’impianto, la produzione stessa e il sorting sono
in tempo mascherato grazie all’automazione
di carico/scarico. Abbiamo anche una pressa
piegatrice vicina all’area di scarico: la lamiera può essere subito piegata e, se deve essere saldata, può essere subito caricata sull’impianto di saldatura robotizzata. Lungo l’intero

Pompetravaini viaggia in direzione del controllo totale sul prodotto, per migliorarne la qualità, estenderne la possibilità
di personalizzazione e ridurre i vincoli collegati alla catena di fornitura.
Pompetravaini is moving in the direction of total control over the product, to improve its quality, extend its customisation
possibilities and reduce the constraints linked to the supply chain.

ciclo di lavorazione lamiera credo che i materiali siano movimentati, complessivamente,
per non più di 4 m. E abbiamo anche ridotto
catena di fornitura e lead time: il tempo di attraversamento per produrre i basamenti oggi
è di circa 30 min, mentre il lead time del fornitore esterno era di circa un mese.”
Pompetravaini è da sempre un’azienda 4.0:
magazzini automatizzati, muletti a guida laser e FMS sono inseriti nel layout produttivo
sin dai primi anni 2000. Questo approccio si
è riverberato anche sul software: l’ERP è connesso a tutte le macchine utensili installate, cui invia le missioni da realizzare durante
la giornata. E senza che alcun operatore sia
coinvolto nel processo di creazione delle liste di produzione: una volta ricevuto l’ordine
del cliente si innesca un processo automatico
che permette di andare direttamente in produzione. Il contesto ideale per OPS, il software Salvagnini per la gestione della produzione.
“La scelta di dotare L5 di OPS è stata del tutto
naturale,” racconta ancora il Direttore di Produzione. “OPS ci permette di gestire rapidamente e senza sforzo la produzione, anche
con nesting dinamici: possiamo organizzare
dei codici riempitivi per ottimizzare al massimo lo sfruttamento della lamiera, possiamo
aggregare ordini diversi in base agli spessori e al materiale. La tracciabilità è garantita
dalla marcatura, con cui identifichiamo tutti i
componenti. E nella fase di sorting OPS rende disponibili le informazioni su PDD, un monitor touch che aiuta gli operatori a identificare ciascuna parte prelevata, a etichettarla,
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a impilarla senza errori”.
“A livello infrastrutturale eravamo già pronti
per OPS,” aggiunge Travaini. “Il nostro obiettivo ora è quello di eliminare completamente
la carta in ogni reparto, per far sì che le informazioni siano sempre in real-time. Abbiamo
la necessità di produrre in 24 ore su commessa, e non è realistico farlo se le informazioni
rimangono vincolate al cartaceo, al telefono
o alla mail: le informazioni devono essere disponibili in un hub centrale, il nostro gestionale, che le deve far arrivare in real-time dove
servono, quando servono. Già oggi gran parte dell’azienda funziona con questa logica, e
all’inserimento di un ordine cliente in 24 ore
i componenti critici realizzati su commessa per esempio la girante di una pompa centrifuga - sono pronti”.
Pompetravaini realizza circa il 50% della propria produzione su commessa, e OPS è uno
strumento determinante in un contesto così
variabile: l’inserimento a ERP di un ordine viene trasmesso automaticamente ad OPS, che
in automatico genera i nesting e li inserisce in
lista di produzione.
“Il prodotto, da un punto di vista produttivo,
è praticamente trasparente,” dice ancora il
Vicepresidente. “La reattività della nostra infrastruttura digitale ci ha permesso di ridurre al minimo i semilavorati intermedi, perché
possiamo produrre just in time il componente finito: eliminiamo una fase di lavorazione, a
volte due. E se, in contesti di urgenza, produciamo uno scarto, l’operatore che deve sostituirlo lo ritrova senza soluzione di continuità

nella propria lista di produzione. Un ambiente di lavoro organizzato significa qualità, che a
sua volta significa riduzione degli errori”.
Il futuro è ora
Pompetravaini viaggia in direzione del controllo totale sul prodotto, per migliorarne la
qualità, estenderne la possibilità di personalizzazione e ridurre i vincoli collegati alla catena di fornitura.
“Dal punto di vista produttivo puntiamo a una
maggior integrazione,” dice Garofalo. “Stiamo riflettendo sull’opportunità di sostituire
la nostra piegatrice con una cella robotizzata per ridurre ulteriormente il lead time. E vogliamo investire in formazione, perché vogliamo coinvolgere sempre più lo staff in questa
mentalità snella, just in time: in un futuro sempre più prossimo sarà determinante sfruttare
al meglio la tecnologia disponibile per rispondere più rapidamente al cliente”.
“La digitalizzazione dei processi di acquisto
nel settore B2C spinge in questa direzione: ci
piacerebbe consegnare praticamente just in
time rispetto all’emissione dell’ordine. Crediamo sarà questo a fare la differenza: riusciremo
a mantenere la nostra posizione sul mercato
solo se saremo in grado di consegnare le nostre pompe con lead time ancora più contenuti. Non saremo più noi a dettare i tempi di consegna, sarà il cliente a farlo: noi saremo pronti.
Qualità, costi sostenibili sono le nostre principali leve di marketing, e lo saranno anche in futuro. Ma sarà l’estrema rapidità a renderci insostituibili per i nostri clienti,” conclude Travaini.
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IL VALORE DELL’INTEGRAZIONE
Beta di San Giovanni in Persiceto (BO) ha scelto AMADA come partner tecnologico per la sua
evoluzione in ottica 4.0: l’integrazione di piegatrici e macchine per il taglio laser in un unico sistema
di programmazione e gestione, favorita anche dal sistema di cambio utensili automatico ATC
di cui sono dotate le piegatrici, ha incrementato significativamente la produttività e messo
di Edoardo Oldrati
a disposizione dati e tempi certi in fase di preventivo.
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Fabio Cocchi, titolare di Beta, insieme a suo padre.
Fabio Cocchi, owner of Beta, with his father.

.Sono il processo produttivo e la sua efficienza ad essere il fulcro dell’attività di
Beta, azienda specializzata nella lavorazione della lamiera di San Giovanni in Persiceto (BO). È sufficiente attraversare i
12mila m2 coperti di stabilimento per capire di essere di fronte a un’azienda che
investe continuamente energie e risorse
per garantire ai propri clienti flessibilità, efficienza e qualità. “In 36 anni di attività – ci
racconta Fabio Cocchi, titolare dell’azienda che, con l’ingresso di sua figlia in am-
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ministrazione, vede oggi coinvolte le tre
generazioni della famiglia – non abbiamo
mai tardato la consegna o fornito un pezzo
sbagliato: siamo sempre riusciti a onorare
gli impegni”. Nel caso di Beta la sfida di garantire consegne puntuali e conformi è ancora più impegnativa visto che l’azienda
della famiglia Cocchi, attiva principalmente
nel settore alimentare, ormai da anni fornisce importanti clienti con consegne quotidiane seguendo la logica del kanban, cioè
reintegrando i componenti usati dai clienti

e rifornendoli direttamente in linea. “Insieme a un nostro importante cliente abbiamo sposato la Lean Production e la logica del miglioramento continuo – prosegue
Cocchi – e oggi sono i consumi del cliente, e quindi ciò che vende, a dettare i ritmi alla nostra produzione. Quando andiamo sotto scorta è il software di gestione
della produzione che lancia una commessa interna per ripristinare il livello minimo”.
È evidente che questo approccio richieda
a Beta una produzione efficiente, organiz-
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Il laser fibra da 4 kW FOL-3015 AJ di AMADA ha subito
portato grandi vantaggi in termini di produttività.
The 4 kW FOL-3015 AJ fibre laser
by AMADA has immediately brought great
benefits in terms of productivity.

The value of integration
Beta, based in San Giovanni in Persiceto (near Bologna), has chosen
AMADA as its technological partner for its evolution towards 4.0: the
integration of bending machines and laser cutting machines in a single
programming and management system, also favoured by the ATC
automatic tool change system with which the bending machines are
equipped, has significantly increased productivity and made available
definite data and times during the price quote phase.
CASE STORIES

by Edoardo Oldrati

The production process and its efficiency
are at the heart of the activities of Beta, a
company specialising in sheet metal working based in San Giovanni in Persiceto (near
Bologna). It is enough to walk through the
12,000 m2 indoor facility to realise that the
company is continuously investing energy
and resources to provide its customers with
flexibility, efficiency and quality. “ During
36 years in this business,” we were told by
Fabio Cocchi, owner of the company which,
with his daughter joining the management
team, now includes three generations of
the family, “we have never been late with
a delivery or supplied the wrong part: we
have always managed to honour our commitments”. In Beta’s case, the challenge of
guaranteeing timely and compliant deliveries is even more demanding since the Cocchi family company, which mainly operates
in the food sector, has been supplying important customers for years with daily deliveries following the kanban logic, that is,
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reintegrating the components used by customers and supplying them directly in line.
“Together with one of our important customers, we have embraced Lean Production and the logic of continuous improvement,” Cocchi continued, “and today it is
the customers’ consumption, and therefore
what they sell, which sets the pace for our
production. When we go below stock, the
production management software launches an internal order to restore the minimum
level”. It is clear that this approach requires
Beta to have an efficient, organised and at
the same time extremely flexible production so that it can change its production mix
to meet the order of the day.
A truly 4.0 workshop
This production flexibility is based on the
integration of machines and the digitalisation of the production system. “For Beta,
the transition to Industry 4.0 was natural
and easy,” Cocchi continued, “working with

lean production logics, we already had the
necessary mental set-up. By starting to collaborate with AMADA, we also found the
right technological partner.” Four years ago,
when terms such as ‘Industry 4.0’ and ‘interconnection’ started to become familiar,
Beta chose to invest in this direction with
the installation of two AMADA machines:
a 3 m HG-ATC bending machine with ATC
(Automatic Tool Changer) and a 4 kW FOL3015 AJ fibre laser with automatic storage.
“We immediately got off to a good start,”
Beta’s owner explained as we toured the
bending department, “we approached 4.0
without ingrained habits, but immediately embraced it completely. Both machines
were integrated with the management system and, through AMADA’s V-Factory system, we immediately obtained complete
monitoring of production with visibility of
the status of machining and machines. The
results were exciting: we practically doubled productivity and so, after six months,
we decided to continue this renewal by ordering from AMADA a 4 m HG-ATC bending
machine, again with automatic tool change,
and a second fibre laser, this time with 9 kW
of power, again with automatic storage”.
This laser machine is now mainly used to
cut iron for structural components, while
the first 4 kW laser only processes stainless
steel. Both lasers are sealed to prevent material contamination, enabling Beta to guarantee its products with the Declaration of
Conformity for MOCA (Materials and Objects in Contact with Food). Today, Beta’s
technical department can not only constantly monitor production directly on the
AMADA V-Factory Connecting Box, but also
completely manage cutting and bending
operations. “The advantages of this interconnection and integration with the management system are enormous for us: when
we make a cost estimate we can count on
exact time forecasts; besides, we are certain that at the time of bending there will be
no additional difficulties or delays due to design errors. In the past we depended completely on the experience of the operators
and it was not uncommon that only when
the production process started we discovered that we could not bend the ordered
part. Today, the integration with the AMADA
system protects us from these risks: the 3D
of the part is enough to predict the production cycle in all its aspects (including nesting) and any problems even before start-

Il reparto di piegatura di Beta è stato rinnovato scegliendo la tecnologia AMADA per sfruttare al massimo i vantaggi dell’integrazione e dell’interconnessione delle macchine.
Beta’s bending department was revamped with AMADA technology to maximise the benefits of machine integration and interconnection.

La scelta di dotare la piegatrice AMADA HG 2204 del sistema ATC garantisce, grazie all’implementazione con l’ufficio
tecnico, nuove opportunità con aumenti rilevanti della produttività.
The decision to equip the AMADA HG 2204 bending machine with the ATC system guarantees, thanks to the
implementation with the technical department, new opportunities with significant increases in productivity.

zata e al contempo estremamente flessibile in modo da poter modificare il proprio
mix produttivo per rispondere all’ordine di
giornata.
Un’officina davvero 4.0
Questa flessibilità produttiva pone le sue basi
nell’integrazione delle macchine e nella digitalizzazione del sistema di produzione. “Per
Beta il passaggio a Industria 4.0 è stato naturale e semplice – prosegue Cocchi – lavorando con logiche produttive lean avevamo già l’impostazione mentale necessaria.

DEFORMAZIONE

Iniziando a collaborare con AMADA abbiamo avuto poi anche il giusto partner tecnologico”. Quattro anni fa, quando termini come
“industria 4.0” e “interconnessione” cominciarono a diventare noti, Beta scelse infatti di
investire in questa direzione con l’installazione di due macchine AMADA: una piegatrice
HG-ATC da 3 m con cambio utensili automatico ATC (Automatic Tool Changer) e un laser
in fibra da 4 kW FOL-3015 AJ con magazzino
automatico. “Siamo subito partiti bene – spiega il titolare di Beta mentre visitiamo il reparto piegatrici - abbiamo affrontato il 4.0 senza

abitudini radicate ma sposandolo subito completamente. Entrambe le macchine sono state integrate con il gestionale e, attraverso il sistema V-Factory di AMADA, abbiamo subito
avuto il monitoraggio completo della produzione con visibilità sullo stato delle lavorazioni
e delle macchine. I risultati sono stati entusiasmanti: abbiamo praticamente raddoppiato
la produttività e così, dopo sei mesi, abbiamo
deciso di proseguire in questo rinnovamento
ordinando ad AMADA una piegatrice HG-ATC
da 4 m sempre con cambio utensile automatico e un secondo laser in fibra, questa volta da 9 kW di potenza, sempre dotato di magazzino automatico”. Questa macchina laser
è oggi impiegata per tagliare principalmente ferro per componenti strutturali, mentre
il primo laser da 4 kW lavora esclusivamente acciaio inox. Entrambi i laser sono sigillati
per evitare contaminazioni dei materiali, permettendo così a Beta di garantire per i suoi
prodotti la Dichiarazione di Conformità per i
MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti). Oggi dall’ufficio tecnico di Beta è possibile non solo il monitoraggio costante della produzione direttamente sulla V- Factory
Connecting Box AMADA, ma anche la gestione completa delle lavorazioni di taglio e piega.
“I vantaggi di questa interconnessione e integrazione con il gestionale sono per noi enormi: quando realizziamo un preventivo possiamo contare su previsioni di tempi esatte;
inoltre abbiamo la certezza che al momento
della piega non ci saranno difficoltà aggiuntive o ritardi dovuti ad errori di progettazione. In passato si dipendeva completamente
dall’esperienza degli operatori e non era raro
che solo arrivati in produzione si scoprisse di
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Ora Beta può contare anche su un laser in fibra LCG-3015 AJ da 9 kW di potenza impiegato per tagliare principalmente ferro per componenti strutturali.
Beta can now also count on a LCG-3015 AJ fibre laser with 9 kW of power, used mainly to cut iron for structural components.

Migliorando ogni cella e ogni processo

Esplorare lo stabilimento produttivo di Beta vuol dire anche toccare con mano la voglia
di migliorare, sperimentare e innovare che caratterizza l’azienda e chi la guida. Il layout
stesso è stato ripensato perché fosse ottimizzato per la produzione dei principali clienti. “Abbiamo analizzato nel dettaglio gli ordini che riceviamo – spiega Fabio Cocchi – e
ci siamo accorti che potevamo dividerli in due grandi famiglie: prodotti che tagliamo e
pieghiamo e pezzi che richiedono ulteriori lavorazioni (saldatura ad esempio). Abbiamo
creato quindi due flussi separati, ciascuno con un proprio magazzino e un’area di carico
e spedizione in modo da aumentare l’efficienza complessiva”.
Anche alcune particolari lavorazioni sono gestite con celle produttive ideate internamente: dalla sbavatura delle feritoie, realizzata con una cella robotizzata con un utensile
progettato da Beta per questo scopo, alla foratura e saldatura delle vasche, una cella
recentemente riprogettata con la collaborazione di un integratore dove un robot antropomorfo movimenta gli stampati, li misura ed esegue la foratura. “Abbiamo rivoluzionato questa lavorazione anche per renderla più ergonomica e sicura; prima infatti era
l’operatore a dover movimentare la vasca lungo tutto il ciclo. Ora stiamo progettando
un'ulteriore modifica per eseguire su questa cella anche la lucidatura delle saldature”.
Un altro esempio sono i carrelli con cui i componenti vengono consegnati al cliente: oltre
a realizzarli internamente, Beta li ha progettati sviluppando un sistema ad incastro che,
partendo da componenti tagliati con il laser e piegati internamente, rende il montaggio
rapido ed efficace. “In passato – spiega Cocchi – abbiamo realizzato anche dei montaggi
per alcuni clienti o proposto soluzioni per ottimizzare una commessa e ridurne il costo.
Forniamo idee e proposte ai clienti, per collaborare in modo efficace. È però fondamentale creare un dialogo e condividere le proprie esigenze”.

non riuscire a piegare il pezzo commissionato. Oggi l’integrazione con il sistema AMADA
ci mette al riparo da questi rischi: è sufficiente il 3D del pezzo per prevedere il ciclo di produzione in ogni suo aspetto (compreso il nesting) e gli eventuali problemi ancora prima di
iniziare a tagliare la lamiera. Il software è così
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efficace che permette anche a chi non ha mai
piegato una lamiera di preparare un programma, risolvendo autonomamente gli eventuali problemi e guidando poi l’operatore nelle operazioni di piegatura direttamente sulla
macchina. In un mercato come quello attuale,
abbiamo finalmente uno strumento affidabile

per modulare le nostre offerte, sapendo fino
a dove possiamo spingerci con prezzi e tempi
di consegna”. L’efficacia dell’integrazione delle macchine con l’ufficio tecnico è stata tale
che Beta ha deciso di ampliare ulteriormente
il reparto investendo su due piegatrici manuali AMADA HG 2204-ATC proprio per sfruttare a pieno i vantaggi produttivi. L’integrazione
permette anche, ad esempio, di realizzare un
programma di piegatura direttamente su più
macchine, per garantire la massima efficienza
o per risolvere esigenze specifiche di un particolare, guidando poi gli operatori lungo tutto il processo.
L’automazione al servizio
dell’integrazione
Con la prima piegatrice AMADA installata
Beta ha introdotto in azienda anche un’importante innovazione in termini di automazione: l’ATC (Automatic Tool Changer), la
possibilità di effettuare automaticamente
anche l’attrezzaggio più complesso in meno
di due minuti grazie ai quattro manipolatori
utensili indipendenti e ad algoritmi intelligenti
che assicurano la massima rapidità di setup.
“Prima di iniziare a utilizzare il cambio utensili automatico – racconta il titolare di Beta –
ero convinto che non sarebbe stata una novità così rilevante, visto che in una giornata
devo ‘piazzare l’attrezzatura’ poche volte.
Ero convinto che fosse molto utile più per
contoterzisti “classici” che cambiano continuamente l’attrezzaggio delle macchine e la-

tion is done by reading the springback and
allows real time correction of the table descent and active compensation. In addition,
the HG-ATC is equipped with standard functions for thickness measurement and related correction of bending data (TDS) and
the “Force Control” function, which, by controlling the applied force, is able to keep the
bending angle stable. “Thanks to this angle control,” Cocchi confirmed, “even with
batch one the bending result is always excellent”.

L’ufficio tecnico di Beta monitora costantemente la produzione direttamente sulla V- Factory Connecting Box AMADA.
Beta’s engineering department constantly monitors production directly on the AMADA V-Factory Connecting Box.

ing to cut the sheet metal. The software is
so effective that even those who have never bent sheet metal can prepare a program, solve any problems themselves and
then guide the operator through the bending operations directly on the machine. In
a market like today’s, we finally have a reliable tool to modulate our offers, knowing
how far we can go with prices and delivery
times”. The effectiveness of the integration
of the machines with the technical department was such that Beta decided to expand
the department further by investing in two
AMADA HG 2204-ATC manual bending machines in order to take full advantage of the
production benefits. Integration also allows,
for instance, the creation of a bending program directly on several machines to ensure maximum efficiency or to solve specific requirements for a part, then guiding the
operators throughout the process.
Automation supports integration
With the first AMADA bending machine installed, Beta also introduced an important innovation in terms of automation to
the company: ATC (Automatic Tool Changer), the possibility of automatically carrying
out even the most complex tooling in less
than two minutes thanks to four independent tool handlers and intelligent algorithms
ensuring maximum setup speed. “Before I
started using the automatic tool changer,”
Beta’s owner said, “I was convinced that
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it would not be such a big innovation, as I
only have to ‘set up’ the tool a few times in a
day. I was convinced that it would be more
useful for ‘classic’ subcontractors who constantly change the tooling on their machines and work on micro batches. However, I had not considered the implementation
with the technical department, which has
opened up many new opportunities for me
with significant increases in productivity”. In
fact, AMADA’s ATC system also provides important benefits in the programming phase,
as it makes available offline software rich in
automatic functions.
“Another advantage I have discovered using
ATC,” Cocchi explained, “is the possibility to
manage hybrid tooling. It is actually possible to indicate to the bending machine that,
for a given part, it must use both standard and special blades. In these cases the
bending machine automatically equips itself for the standard, then stops to allow
the operator to load the special tool manually in full safety. Once loading is considered
complete, the bender handles the special
tool as scheduled. This is very useful when
the special tooling is of a size the automated system cannot handle, or is used so infrequently that it is not worth the space in
the tool magazine”. Another popular feature at Beta is that, thanks to the BI-S mechanical angle detector, the AMADA bender
is able to measure and correct the angle on
three points fully automatically. The detec-

A primarily technological partnership
It is interesting to note that Beta, a company which, as we have said, pays great
attention to the continuous improvement
of its processes, only discovered all the
opportunities and advantages of integration and digitalisation after the installation of the first machines. “The choice of
AMADA’s technology,” Cocchi confided,
“was initially not because of the opportunities arising from the interconnection of
the machines and their integration under
a single management system, but based
on the company’s reliability and, above all,
on the fact that with their fibre laser we
were certain to be investing in state-ofthe-art technology. Solutions such as the
AFL (AMADA Fibre Laser) source and linear motors, for instance, are ideal for meeting our production requirements. When
working with stainless steel, the aesthetic aspect is in fact fundamental for us: with
the AMADA fibre laser we had a high cutting quality, but also a much higher cutting speed than CO2. Moreover, with preventive maintenance managed by AMADA,
machine downtime has reached zero in recent years”. For Beta, the maintenance aspect is also very important: “partnering”
with a manufacturer also means that the
Bologna-based company has a single point
of contact for assistance and maintenance
of its machines. “I chose this path precisely because I knew I could work with a serious and reliable company producing ergonomic and safe machines, a fundamental
issue for Beta”. The Cocchi family’s company has safety and quality in the working
environment as one of its priorities; this is
confirmed by the attention paid to brightness and climatic comfort throughout the
company and, especially, in the new building completed three years ago using anti-seismic techniques.
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Grazie al rilevatore dell’angolo
meccanico BI-S, la piegatrice
AMADA è in grado
di misurare e correggere
l’angolo su tre punti in modo
completamente automatico.
Thanks to the BI-S mechanical
angle detector, the AMADA
bending machine is able to
measure and correct the
angle on three points fully
automatically.

Improving every cell and every process

Exploring Beta’s production facility also means experiencing first-hand the desire to improve, experiment and innovate which characterises the company and those who run it.
The layout itself has been rethought so that it can be optimised for the production of its
main customers. “We analysed in detail the orders we receive,” Fabio Cocchi explained,
“and we realised that we could divide them into two large families: products which we
cut and bend and parts requiring further processing (welding, for instance). We therefore
created two separate flows, each with its own warehouse and loading and shipping area,
in order to increase overall efficiency”. Some particular processes are also managed
using production cells designed in-house: from the deburring of slots, carried out using
a robot cell with a tool designed by Beta for this purpose, to the drilling and welding of
tanks, a cell recently redesigned with the collaboration of an integrator where an anthropomorphic robot moves the moulded parts, measures them and performs the drilling.
“We have also revolutionised this process in order to make it more ergonomic and safer;
previously it was the operator who had to move the tank throughout the cycle. Now we
are planning a further change to carry out welded junction polishing on this cell”. Another example are the trolleys with which the components are delivered to the customer:
as well as making them in-house, Beta has designed them by developing a joint system
which, starting from components cut by laser and folded internally, makes assembly
fast and effective. In “the past,” Cocchi explained, “we have also created assemblies
for some customers or proposed solutions to optimise an order and reduce its cost. We
provide ideas and proposals to customers to work together effectively. However, it is
essential to create a dialogue and share requirements”.

vorano su lotti micro. Non avevo considerato
però l’implementazione con l’ufficio tecnico
che mi ha aperto tante nuove opportunità
con aumenti rilevanti della produttività”. Infatti, il sistema ATC di AMADA dà importanti benefici anche in fase di programmazione
visto che mette a disposizione un software offline ricco di funzionalità automatiche.
“Un altro vantaggio che ho scoperto utilizzando ATC – spiega Cocchi – è la possibilità di gestire un attrezzaggio ibrido. È possibile, infatti, indicare alla piegatrice che, per un
determinato pezzo, deve utilizzare sia delle lame standard sia delle speciali. In questi
casi la piegatrice si attrezza automaticamen-
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te per lo standard, poi si ferma per permettere all’operatore di caricare l’utensile speciale manualmente in piena sicurezza. Una
volta che il caricamento viene considerato concluso, la piegatrice gestisce l’utensile
speciale come da programma. È un’opportunità molto utile quando l’attrezzatura speciale ha dimensioni che il sistema automatico non riuscirebbe a gestire, oppure ha una
così ridotta frequenza d’uso da non motivare lo spazio occupato nel magazzino utensili”. Un’altra caratteristica molto apprezzata
in Beta è che, grazie al rilevatore dell’angolo meccanico BI-S, la piegatrice AMADA è in
grado di misurare e correggere l’angolo su

tre punti in modo completamente automatico. La rilevazione avviene tramite lettura
del ritorno elastico e consente di correggere
in real time la discesa della tavola e la compensazione attiva. Inoltre, HG-ATC è dotata
di funzioni standard per la misurazione dello spessore e relativa correzione dei dati di
piega (TDS) e della funzione “Force Control”
che, tramite il controllo della forza applicata, è in grado di mantenere l’angolo di piega
stabile. “Grazie a questo controllo dell’angolo – conferma Cocchi - anche con il lotto uno
il risultato della piegatura è sempre ottimo”.
Una partnership prima
di tutto tecnologica
È interessante notare come Beta, un’azienda che come abbiamo detto pone grande
attenzione nel miglioramento continuo dei
propri processi, abbia scoperto tutte le opportunità e i vantaggi dell’integrazione e della digitalizzazione solo dopo l’installazione
delle prime macchine. “La scelta della tecnologia di AMADA – confida Cocchi - inizialmente non è stata per le opportunità derivanti dall’interconnessione delle macchine e
dalla loro integrazione sotto un unico gestionale, ma basata sull’affidabilità dell’azienda
e, soprattutto, sul fatto che con il loro laser
fibra eravamo certi di investire su una tecnologia all’avanguardia. Soluzioni come la
sorgente laser AFL (AMADA Fibra Laser) e i
motori lineari, ad esempio, sono ideali per rispondere alle nostre esigenze produttive. Lavorando l’inox, l’aspetto estetico è infatti per
noi fondamentale: con il laser fibra di AMADA abbiamo avuto una qualità di taglio elevata, ma anche una velocità di taglio molto
maggiore rispetto al CO2. Inoltre, con la manutenzione preventiva gestita da AMADA, i
fermi macchina sono stati pari a zero in questi anni”. Per Beta è molto importante anche
l’aspetto della manutenzione: “sposare” un
costruttore vuol dire infatti per l’azienda bolognese anche avere un unico interlocutore
per l’assistenza e la manutenzione delle proprie macchine. “Ho scelto questa strada proprio perché sapevo di potermi relazionare
con un’azienda seria e affidabile che realizza
macchine ergonomiche e sicure, tema fondamentale per Beta”. L’azienda della famiglia
Cocchi ha infatti tra le sue priorità la sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro, lo conferma l’attenzione alla luminosità e comfort
climatico in tutta l’azienda e, in particolare,
nel nuovo capannone realizzato tre anni fa
utilizzando tecniche antisismiche.

LA SCUOLA SICUREZZA LASER DI AITEM
(ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE MANIFATTURIERE)
ORGANIZZA CORSI PER TECNICI SICUREZZA LASER,
COSTRUTTORI E INTEGRATORI.
Il “corso per Tecnici Sicurezza Laser, Costruttori e Integratori” è un corso di 40 ore ad elevata specializzazione nella
sicurezza laser. È rivolto al personale degli uffici tecnici e dei
Servizi di Prevenzione e Protezione, a ricercatori e ai liberi
professionisti che hanno la necessità di acquisire le conoscenze necessarie per la classificazione dei prodotti laser, la
valutazione e controllo del rischio laser e rischi connessi.
Gli obiettivi del corso sono quello di fornire le conoscenze necessarie per progettare e sviluppare un
prodotto laser conforme alle direttive applicabili e per assumere la supervisione sul controllo di questo
rischio.
Al termine del corso, le competenze sviluppate consentiranno di:
• valutare con approfondita competenza il rischio laser,
• prescrivere le adeguate misure di prevenzione e protezione;
• classificare un prodotto laser,
• possedere le conoscenze adeguate per la certificazione dei prodotti e delle macchine laser.
Il background fornito dal corso, unitamente a una sufficiente esperienza, consentono di acquisire gli skills del
livello 6 del sistema EQF la cui definizione europea è: “abilità avanzate, che dimostrino padronanza e
innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di
lavoro o di studio”.
Il percorso formativo è conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dalla normativa tecnica nazionale e internazionale di derivazione IEC / CENELEC.

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

Soluzioni

DUE PIEGATRICI E DUE
AZIENDE IN TANDEM

Gasparini e Prima Power forniscono un importante impianto di piegatura lamiera per il maggiore
terzista del Golfo. Al Shurooq Industries L.L.C. con sede a Dubai, EAU, è, infatti, un’azienda che
opera nel settore della carpenteria metallica e della metalmeccanica in generale, in grado di fornire
soluzioni di qualità nei settori della produzione di energia elettrica, difesa, aerospaziale, petrolchimica,
di Paolo Santini
costruzioni e alimentare.
Al Shurooq Industries L.L.C. sono i terzisti
di riferimento nell’area del Golfo, come testimoniano le certificazioni ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. L’azienda è stata fondata nel 1996 come piccolo laboratorio per svilupparsi gradualmen-
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te come realtà focalizzata sulla produzione
a 360° per i propri clienti. Oggi l’azienda dispone di una sede di 6000 m² e di un parco macchine a controllo numerico innovativo composto da taglio laser lamiera/tubo,
waterjet, curvatubi, taglio al plasma, ossi-

taglio, punzonatura, piegatura, calandratura, saldatura robotizzata, tornitura, e fresatura a cinque assi. È ben attrezzata per
soddisfare le varie esigenze di finitura delle superfici come la granigliatura, la sabbiatura, la verniciatura a liquido e a polvere

che la rendono in grado di svolgere qualsiasi tipo di lavoro con qualità e rapidità.
Il reparto di progettazione è equipaggiato
con i più recenti software CAD/CAM e altri
software di simulazione, che permettono
ad Al Shurooq di elaborare tutte le richieste dei clienti con la massima precisione e
in modo tempestivo.

www.asind.ae

www.gasparini.com

L’impianto di piegatura in tandem installato
presso Al Shurooq Industries L.L.C. frutto
della sinergia Gasparini Prima Power.
The twin bending plant installed at
Al Shurooq Industries L.L.C. is the result
of the Gasparini-Prima Power synergy.

Al Shurooq Industries L.L.C. sono i terzisti di riferimento nell’area del Golfo.
Al Shurooq Industries L.L.C. are the reference subcontractors in the Gulf area.
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Il connubio vincente
Grazie alla collaborazione fra Gasparini e
Prima Power, è stato realizzato un impianto molto importante: due presse piegatrici da 400 t e 4 m poste in tandem, per una
lunghezza di piega complessiva di 8 m. Le
due piegatrici possono essere anche scollegate per lavorare in maniera indipendente l›una dall›altra. Obiettivo di Al Shurooq
era dotarsi di un impianto versatile e ricco di funzionalità. Per questo hanno valutato esclusivamente fornitori di fascia alta,
in grado di rispondere alle loro esigenze.
Il fattore discriminante nella scelta del partner al quale affidarsi è stato la bombatura adattiva. Al Shurooq realizza anche
elementi per il settore edilizia e l’ambito
architettonico. In questi contesti, il fattore
estetico è fondamentale e i pezzi devono
essere in grado di unirsi con grande precisione, senza differenze negli angoli. La
bombatura adattiva di queste presse piegatrici, infatti, grazie al doppio sensore sulla traversa superiore e inferiore misura e
compensa in tempo reale le deflessioni. In
questo modo viene mantenuto un perfetto
parallelismo lungo l’asse di piega e, di con-
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Due accompagnatori con piano d’appoggio da 1.200 x 460 mm permettono di realizzare angoli fino a 30° e di sostenere un peso massimo di 155 kg in centro al piano.
Two 1,200 x 460 mm table supports allow to create angles of up to 30° and support a maximum weight of 155 kg in the center of the tabletop.

Two bending machines and two
companies in close cooperation

SOLUTIONS

by Paolo Santini

Gasparini and Prima Power deliver an important sheet metal bending plant to the biggest
subcontractor in the Gulf. Al Shurooq Industries L.L.C. based in Dubai, UAE, is a company operating
in the field of metal carpentry and metal mechanical engineering in general, able to provide quality
solutions in the power generation, defense, aerospace, petrochemical, construction and food sectors.
Al Shurooq Industries L.L.C. are the reference
subcontractors in the Gulf area, as shown by
the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO
45001:2018 certifications. The company was
founded in 1996 as a small laboratory and
gradually developed as a concern focused
on 360° production for its customers. Today,
the company has a 6000 square metre facility and a range of innovative numerical control
machines consisting of laser sheet/tube cut-
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ting, waterjet, pipe bending, plasma cutting,
oxyfuel cutting, punching, bending, calandering, robotic welding, turning, and five-axis milling. It is well equipped to meet various surface finishing requirements such as
shot blasting, sand blasting, liquid and powder coating making it capable of performing
any kind of task with quality and speed. The
design department is equipped with the latest CAD/CAM and other simulation software,

which enable Al Shurooq to process all customer requirements with utmost precision
and on schedule.
A winning combination
Thanks to the cooperation between Gasparini and Prima Power, a very important plant
has been built: two 400-ton and 4-meter
press brakes placed in a row, for a total bending length of 8 meters. The two bending ma-
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seguenza, un angolo costante sia al centro
che agli estremi del profilo. Il cliente piega
anche acciai altoresistenziali SSAB come
lo Strenx®, lamiere antiusura come Hardox®, e acciai di protezione balistica come
Ramor® e Armox®. Per piegare questi materiali, la pressa piegatrice è stata costruita in modo da sopportare un elevato carico concentrato di ben 350 t/m.
Un altro aspetto tecnico importante che
ha pesato sulla scelta riguarda la matrice
a cava variabile di cui sono equipaggiate
le macchine che consente ad Al Shurooq
di rispondere in modo efficace e flessibile al ventaglio piuttosto grande di lavorazioni, dall’altoresistenziale agli spessori più
sottili. La matrice a cava variabile permette
quindi di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni, senza dover continuamente sostituire una grande quantità di utensili ingombranti, pesanti e costosi.
Altro plus importante è stato il connubio
Prima Power Gasparini: grazie alla partnership ingegneristica e commerciale tra
queste due importanti realtà, il cliente ha
potuto definire in maniera sartoriale la
macchina più adatta alle proprie necessità
in fase di pre-vendita, così come per l’assistenza post-vendita potrà far riferimento a
un centro di assistenza Prima Power posto
negli Emirati Arabi Uniti per risolvere qualunque situazione in tempi brevi.
Un impianto che non teme
le condizioni climatiche
Ognuna delle due macchine gemelle è dotata di bloccaggio superiore idraulico temprato a cuore per utensili di tipo Wila. Il
banco, con larghezza 500 mm, è dotato di
bloccaggi manuali e ospita la suddetta matrice a cava variabile Rolleri Vario30210; l’apertura può essere regolata da 30 a 210
mm in passi da 20 mm. Le presse piegatrici sono anche predisposte con interfaccia
elettrica per robot, in previsione di una futura eventuale integrazione.
Sul fronte macchina troviamo quattro supporti scorrevoli speciali, regolabili in altezza e con rivestimento in polizene antigraffio. Due accompagnatori con piano
d’appoggio da 1.200 x 460 mm permettono di realizzare angoli fino a 30° e di sostenere un peso massimo di 155 kg in centro al piano. Il registro posteriore a torrette
Tower Backgauge a 6 assi indipendenti garantisce la più totale flessibilità di posizionamento: possiamo infatti realizzare pezzi
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Il registro posteriore a torrette Tower Backgauge
a 6 assi indipendenti garantisce la più totale
flessibilità di posizionamento.
The Tower Backgauge with 6 independent axes
ensures the utmost flexibility in positioning.

conici con un angolo fino a 70°. L’area di lavoro presenta una luce banco-traversa di
800 mm con una corsa di 500 mm per lavorare pezzi molto grandi. Con un incavo
di 800 mm, è possibile piegare anche profili profondi anche in modalità tandem.
Considerato il clima della zona degli Emirati, queste due presse piegatrici sono sta-

te dotate anche di scambiatore di calore
per l’olio idraulico, e di sistema di raffrescamento per il quadro elettrico. In questo
modo il cliente potrà sostenere anche cicli
intensi di utilizzo della macchina, senza timore di surriscaldamenti o peggioramenti
delle caratteristiche dell’olio a causa degli
stress termici.

October 2021 N°

269 - 103

Soluzioni
ed load of as much as 350 tons/metre.
Another important technical aspect which influenced the choice is the variable cavity die
with which the machines are equipped, allowing Al Shurooq to respond effectively and
flexibly to the rather wide range of processes, from high strength to the thinnest materials. The variable cavity die therefore allows
to adapt quickly to different conditions, without having to continuously replace a large
amount of bulky, heavy and expensive tools.
Another important plus has been the association between Prima Power and Gasparini:
thanks to the engineering and commercial
partnership between these two important
realities, the customer has been able to define precisely the most suitable machine for
their needs in the pre-sale phase, and for
the after-sales service they can refer to a Prima Power service center located in the United Arab Emirates to solve any situation in a
short time.

Sistema di bombatura adattiva e matrice a cava variabile sono due peculiarità di queste piegatrici.
Adaptive curving system and variable cavity die are two peculiarities of these bending machines.

chines can also be disconnected to work independently from each other. Al Shurooq’s
goal was to have a versatile plant, rich in features. For this reason, they evaluated only
high-end suppliers who could meet their requirements.
The determining factor in the choice of a partner was adaptive curving. Al Shurooq also
manufactures elements for the construction and architectural sectors. In these contexts, the aesthetic factor is fundamental and
the pieces must be able to join with great
precision, without differences in the angles.
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The adaptive curving of these press brakes,
thanks to the double sensor on the upper and
lower crossbeams, measures and compensates for deflections in real time. In this way,
a perfect parallelism along the bending axis is
maintained and, consequently, a constant angle both in the center and at the ends of the
profile. The customer also bends SSAB highstrength steels such as Strenx®, wear resistant sheets such as Hardox®, and ballistic protection steels such as Ramor® and Armox®.
To bend these materials, the press brake
was built to withstand a high concentrat-

A plant which is unfazed by
climatic conditions
Each of the twin machines is equipped with
hardened hydraulic top clamping for Wila-type
tools. The bench, 500 mm wide, is equipped
with manual clamps and houses the aforementioned Rolleri Vario30210 variable cavity
die; the opening can be adjusted from 30 to
210 mm in 20 mm steps. The press brakes are
also equipped with an electrical interface for
robots, in view of a possible future integration.
On the front of the machine there are four special sliding supports, adjustable in height and
with anti-scratch polyzene coating. Two 1,200
x 460 mm table supports allow the creation of
angles of up to 30° and support a maximum
weight of 155 kg in the center of the table. The
Tower Backgauge with 6 independent axes
guarantees total positioning flexibility: we can
make conical parts with an angle up to 70°.
The work area features an 800 mm bench-tocrossbar clearance with a 500 mm stroke for
machining very large parts. With an 800 mm
recess, even deep profiles can be bent in tandem mode.
In view of the climate in the Emirates, these
two press brakes have also been equipped
with a heat exchanger for the hydraulic oil
and a cooling system for the electrical cabinet. In this way the customer will be able to
sustain even intense cycles of use of the machine, without fear of overheating or deterioration of the characteristics of the oil due to
thermal stress.
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DALLA FIERA VIRTUALE ALLA
REALTÀ DI OGNI SALDATORE
Le saldatrici multiprocesso
compatte Rebel™ EMP sono
basate su tecnologia a inverter.
Rebel™ EMP compact
multiprocess welders are based
on inverter technology.

Fin qui, è stato un anno ricco di novità di prodotto in casa ESAB, presentate alla fiera virtuale
ESAB Europe Xpanse dello scorso aprile, poi via via rilanciate nel corso dei mesi successivi.
Parliamo ovviamente di novità importanti per il mondo della saldatura quali le nuove famiglie
di saldatrici REBEL e ROGUE, due nuove torce push pull per saldatura MIG con fili in alluminio
e diversi e innovativi materiali d’apporto.
di Fabrizio Cavaliere
Proviamo adesso a raccontarvi alcune di
queste novità iniziando dalla famiglia Rebel™ EMP di saldatrici multiprocesso
compatte, basate su tecnologia a inverter.
ESAB ha progettato queste saldatrici per
coloro che desiderano la flessibilità di andare ovunque e saldare qualsiasi materia-
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le. Tutte le saldatrici Rebel forniscono uscite in saldatura MIG/MAG, fili animati, MMA
e Lift TIG, offrendo un eccellente rapporto peso/potenza. La famiglia Rebel include
tre unità che utilizzano un’alimentazione
monofase di 120 V oppure 230 V: la nuova Rebel EMP 205ic AC/DC (capacità TIG

in AC per l’alluminio), la Rebel EMP 215ic
(per la massima portabilità) e la Rebel EMP
235ic (più potenza per le officine). La famiglia include inoltre l’unità Rebel EMP 320ic,
che utilizza alimentazione trifase di 400 V
per la saldatura in produzione con un’uscita massima in saldatura di 350 A.

Tutte le saldatrici Rebel forniscono
uscite in saldatura MIG/MAG, fili
animati, MMA e Lift TIG, offrendo un
eccellente rapporto peso/potenza.
All Rebel welders provide MIG/
MAG, flux cored wire, MMA and Lift
TIG welding outputs, offering an
excellent power-to-weight ratio.

Le saldatrici Rebel si adattano in automatico alle
combinazioni di materiale di apporto/gas per l’acciaio al
carbonio, acciaio inox, cromo-molibdeno o alluminio.
Rebel welders automatically adapt to filler material/gas
combinations for carbon steel, stainless steel, chromemolybdenum or aluminium.

Saldatrice ESAB Rogue_ET200iP_PRO.
ESAB Rogue_ET200iP_PRO welding machine.

Arco stabile e saldature
ripetibili di qualità superiore
Tutte le saldatrici Rebel sono dotate dell’esclusiva funzione sMIG (“smart MIG”) di
ESAB grazie alla quale, i saldatori possono iniziare a realizzare saldature MIG/MAG
semplicemente impostando lo spessore
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del materiale base e selezionando il diametro del filo. Rebel si adatta automaticamente alle combinazioni di materiale di
apporto/gas per l’acciaio al carbonio, acciaio inox, cromo-molibdeno o alluminio. La funzione sMIG monitora la
tecnica del saldatore e adatta costantemente l’uscita per produrre
un arco stabile e saldature ripetibili di qualità superiore. La funzione sMIG elimina qualsiasi incertezza di impostazione, consentendo
ai saldatori principianti di concen-
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La robusta struttura delle saldatrici Rogue è costruita
per sopportare qualsiasi urto in officina o sul campo.
The robust construction of the Rogue welders is built to
withstand any impact in the workshop or in the field.
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From virtual fair to reality
for every welder

SOLUTIONS

So far, it has been a year full of product novelties at ESAB,
presented at the ESAB Europe Xpanse virtual fair last April, then
gradually relaunched over the following months. We are obviously
talking about important novelties for the world of welding such
as the new REBEL and ROGUE families of welding machines, two
new push-pull torches for MIG welding with aluminium wires and
different and innovative filler materials.
by Fabrizio Cavaliere
Let’s start with the Rebel™ EMP family of compact, inverter-based multi-process welders. ESAB designed these machines for those who want the flexibility to
go anywhere and weld any material. All Rebel welders provide MIG/MAG, flux cored
wire, MMA and Lift TIG welding outputs, offering an excellent power-to-weight ratio.
The Rebel family includes three units using
either 120 V or 230 V single-phase power:
the new Rebel EMP 205ic AC/DC (AC TIG
capability for aluminium), the Rebel EMP
215ic (for maximum portability) and the
Rebel EMP 235ic (more power for the shop
floor). The family also includes the Rebel
EMP 320ic unit, which uses 400 V threephase power for production welding with a
maximum welding output of 350 A.
Stable arc and welds
superior quality repeatable welds
All Rebel welders are equipped with ESAB’s
unique sMIG (“smart MIG”) feature which
allows welders to start making MIG/MAG
welds by simply setting the thickness of the
base material and selecting the wire diameter. Rebel automatically adapts to filler material/gas combinations for carbon steel,
stainless steel, chrome-molybdenum or aluminium. The sMIG function monitors the
welder’s technique and constantly adjusts
the output to produce a stable arc and repeatable welds of superior quality. The sMIG
function eliminates any setting uncertainties, allowing novice welders to focus on
technique and learn faster, and more experienced welders to become productive in a
short time, improving the consistency of re-
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sults across workstations.
The Rebel unit features a multilingual graphical user interface with a colour LCD/TFT display that allows you to select processes, set
parameters and adjust performance intuitively. The control display integrates a user
manual with graphics and text to help with
settings, such as connecting solder and
earth cables to the correct terminals, or finding spare parts to order. Each Rebel model allows welders to optimise MMA performance
by selecting one of two available settings:
cellulosic electrodes (e.g. E6010 or E6011) or
all other electrodes (e.g. E7018, E308, E309,
E316). To further fine-tune the MMA performance, the Rebel is equipped with Arc Force
and Hot Start adjustments.
Full TIG control
The Rebel 205ic AC/DC (25.5 kg, maximum
output current 235 A) helps welders achieve
better results by offering advanced TIG controls typical of industrial-type units. Welders
can adjust: the balance of the AC TIG wave
from 60 to 90%; the frequency of the AC TIG
wave from 25 to 400 Hz; the pulsed DC TIG
output between 0.1 and 500 Hz; and use
non-contact arc initiation via High Frequency.
The Rebel 215ic weighs 18 kg, measures 584
x 229 x 406 mm and, like all Rebel welders,
features a cage construction with five handles
and a one-piece design that integrates the
front, rear and top panels to ensure maximum
durability and protection of internal components. When connected to a 230V power supply, the welder delivers a maximum output
current of 240A. When connected to a 120V
power supply, it provides a maximum output

trarsi sulla tecnica e apprendere più rapidamente, ai saldatori più esperti di diventare produttivi in poco tempo, migliorando
l’uniformità dei risultati ottenuti nelle varie
stazioni di lavoro.
L’unità Rebel è dotata di un’interfaccia grafica multilingue con display LCD/TFT a colori che consente di selezionare i processi,
impostare i parametri e regolare le prestazioni in maniera intuitiva. Il display di
controllo integra un manuale utente con
grafiche e testi per supportare con le impostazioni, come per esempio il collegamento dei cavi di saldatura e di massa ai
terminali corretti, oppure con l’individuazione delle parti di ricambio da ordinare.
Ogni modello Rebel consente ai saldatori di ottimizzare le prestazioni in MMA selezionando una delle due impostazioni
disponibili: elettrodi cellulosici (per esempio E6010 o E6011) o tutti gli altri elettrodi (per esempio E7018, E308, E309, E316).
Per mettere ulteriormente a punto le prestazioni in MMA, la Rebel è dotata di regolazione dell’Arc Force e dell’Hot Start.
Comandi TIG completi
La Rebel 205ic AC/DC (25,5 kg, corrente
massima di uscita di 235 A) aiuta i saldatori a ottenere risultati migliori offrendo i
comandi TIG avanzati, tipici delle unità di
tipo industriale. I saldatori possono regolare: il bilanciamento dell’onda TIG in AC variando dal 60 al 90%; la frequenza dell’onda TIG in AC da 25 a 400 Hz; l’uscita TIG in
DC pulsato tra 0,1 e 500 Hz; utilizzare l’innesco dell’arco senza contatto mediante
l’alta frequenza (High Frequency).
La Rebel 215ic ha un peso di 18 kg, misura
584 x 229 x 406 mm e, come tutte le saldatrici Rebel, è caratterizzata da una struttura a gabbia con cinque impugnature e da
un monoblocco che integra i pannelli anteriore, posteriore e superiore per garantire
la massima durata nel tempo e la protezione dei componenti interni. Quando è collegata a un’alimentazione di 230 V, la saldatrice fornisce una corrente massima di
uscita di 240 A. Quando è collegata ad una
alimentazione di 120 V, fornisce una corrente massima di uscita di 140 A. Lavora
con bobine di filo da 100 e 200 mm.
La Rebel 235ic pesa invece 24 kg e ha un’uscita nominale di 230 A al 25% del ciclo di
lavoro e un’uscita massima di 250 A/30 V,
che copre l’intera gamma di fili pieni da 0,8
mm sia nel trasferimento in short arc che
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I destinatari delle saldatrici Rogue operano nei settori della meccanica, della carpenteria generale, della manutenzione e riparazione, dei tubi e del food & beverage.
Rogue welders are targeted at the mechanical engineering, general carpentry, maintenance and repair, pipe and tube, and food & beverage industries.

in spray arc. Ciò consente agli operatori
di sfruttare a pieno tutti i vantaggi del filo
pieno da 0,8 mm aumentando rendimento e produttività. La saldatrice gestisce in
modo ottimale fili pieni da 0,6 e 0,8 mm per
lavorazioni su materiali sottili, oltre a saldare con fili pieni da 1,2 mm e fili animati da
0,8 a 1,2 mm. Lavora con bobine di filo da
100, 200 e 300 mm.
La saldatura in produzione
diventa semplice
La Rebel 320ic fornisce, infine, un’uscita
nominale di 320 A/30 V al 40% del ciclo di
lavoro. I parametri di uscita elevati consentono ai saldatori di ottenere, in termini di
produttività, i vantaggi offerti dalla saldatura spray arc con fili di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e alluminio da 1,0
e 1,2 mm. Il sistema di trascinamento filo
a quattro rulli con velocità massima di trascinamento del filo di 20,3 m/min, abbinato a una coppia elevata, assicura un avanzamento preciso e uniforme dai fili pieni da
0,8 mm ai fili animati da 1,6 mm. La Rebel
320ic è in grado di lavorare con bobine di
filo da 200 e 300 mm.
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La Rebel 320ic pesa 31,4 kg e misura 686
x 292 x 495. Grazie alla flessibilità impareggiabile per il lavoro in officina e sul campo, i saldatori possono portare la potente
Rebel in cantiere, movimentarla in officina
utilizzando il carrello dedicato oppure tenerla su un banco da lavoro.
Una nuova gamma
di saldatrici portatili
Alla fiera virtuale ESAB Europe Xpanse,
ESAB ha anche tenuto a battesimo le saldatrici portatili Rogue per la saldatura in
MMA e in TIG, basate su tecnologia a inverter. Si tratta di macchine dotate di display digitale, pesano meno di 10 kg e, a
seconda del modello, offrono un’uscita
massima in saldatura di 150 A, 180 A o 200
A. La famiglia include quattro modelli con
uscite per MMA e TIG con innesco dell’arco LiveTIG (per Rogue ES 150i, 180i, 180i
PRO e 200i PRO). Inoltre, include due modelli TIG/MMA, denominati Rogue ET 180i
e 200iP PRO, dotati di innesco dell’arco ad
alta frequenza per applicazioni che richiedono un innesco dell’arco senza contatto
o per una maggiore comodità. La robusta

struttura è costruita per sopportare qualsiasi urto in officina o sul campo. Un grado di
protezione IP23S ne consente, infatti, l’utilizzo anche nelle applicazioni in esterno. I
destinatari di questa tecnologia includono
il settore della meccanica, della carpenteria generale, della manutenzione e riparazione, dei tubi, del food & beverage.
Tutte le macchine si collegano ad alimentazione elettrica di 230 V ± 10%. I modelli PRO sono inoltre dotati di correzione del
fattore di potenza. La tecnologia PFC (presente sui modelli denominati PRO) garantisce un arco stabile e resistente alle
fluttuazioni di alimentazione, anche con
prolunghe fino a 100 m. “Rogue spingerà il
settore a ripensare la propria percezione di
potenza, prestazioni e prezzo” ha dichiarato Bartosz Kutarba, Global Product Manager - Light Industry Equipment, ESAB.
I vari modelli della gamma
I modelli Rogue ES misurano 343 x 153 x
264 mm ed erogano una corrente massima di uscita che va dai 150 A del modello
Rogue ES 150i ai 200 A della eroga Rogue
ES 200i PRO passando dai 180 A delle sal-

current of 140A. It works with wire coils of 100
and 200 mm.
The Rebel 235ic, on the other hand, weighs
24 kg and has a rated output of 230 A at 25%
duty cycle and a maximum output of 250
A/30 V, covering the full range of 0.8 mm solid
wire in both short arc and spray arc transfer.
This allows operators to take full advantage of
all the benefits of 0.8 mm solid wire, increasing efficiency and productivity. The welder optimally handles 0.6 and 0.8 mm solid wires for
processing thin materials, as well as welding
with 1.2 mm solid wires and 0.8 to 1.2 mm
flux-cored wires. It works with wire spools of
100, 200 and 300 mm.
Welding in production
becomes simple
The Rebel 320ic provides a nominal output
of 320 A/30 V at 40% duty cycle. The high
output parameters allow welders to achieve
the productivity benefits of spray arc welding with 1.0 and 1.2 mm carbon steel, stainless steel and aluminium wires. The four-roller wire drive system with a maximum wire
drive speed of 20.3 m/min combined with
high torque ensures accurate and uniform
feed from 0.8 mm solid wires to 1.6 mm flux
cored wires. The Rebel 320ic is capable of
working with 200 and 300 mm wire spools.
The Rebel 320ic weighs 31.4 kg and measures 686 x 292 x 495. With unmatched flexibility for shop and field work, welders can
take the powerful Rebel to the job site, move
it around the shop using the dedicated trolley or keep it on a workbench.
A new range of portable
welding machines
At the ESAB Europe Xpanse virtual exhibition, ESAB also christened the Rogue inverter-based portable welding machines for MMA
and TIG welding. The machines are equipped
with a digital display, weigh less than 10kg
and, depending on the model, offer a maximum welding output of 150A, 180A or 200A.
The family includes four models with outputs
for MMA and TIG with LiveTIG arc initiation
(for Rogue ES 150i, 180i, 180i PRO and 200i
PRO). In addition, it includes two TIG/MMA
models, named Rogue ET 180i and 200iP
PRO, equipped with high-frequency arc triggering for applications requiring non-contact
arc triggering or for added convenience. The
robust construction is built to withstand any
impact in the workshop or field. An IP23S degree of protection means it can also be used
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in outdoor
applications. Target
markets include mechanical engineering, general carpentry, maintenance and repair, pipework, and food & beverage.
All machines are connected to a
230 V ± 10% power supply. PRO
models are also equipped with power
factor correction. PFC technology (featured on PRO models) ensures a stable arc that is resistant to power fluctuations, even with extensions of up
to 100 m. “Rogue will push the industry to rethink its perception of power,
performance and price,” said Bartosz Kutarba, Global Product Manager - Light Industry
Equipment, ESAB.
The various models in the range
The Rogue ES models measure 343 x 153 x
264 mm and deliver a maximum output current ranging from 150 A for the Rogue ES
150i to 200 A for the Rogue ES 200i PRO and
180 A for the Rogue ES 180i and Rogue ES
180i PRO.
All Rogue models offer the possibility of adjusting the Hot Start and Arc Force. The Hot
Start function increases the current above
the set value for a few milliseconds to help
initiate the arc. Arc Force increases the amperage when the voltage drops below a preset threshold. This allows welders to maintain a shorter arc length without risking
sticking the electrode to the workpiece. This
is extremely useful when welding in narrow
gaps, corners and positions.
The Rogue ET 180i and 200iP PRO include full
TIG controls such as gas pre-flow, arc start
current, arc end current, gas post-flow and
HF (non-contact) arc start or LiftArc. Weighing 8.7 kg and 9.6 kg respectively, these units
are extremely light. Both units measure only
403 x 153 x 264 mm, but offer a maximum
TIG output of 180 A (180i) and 200 A (200iP
PRO) at 25% duty cycle and a stable TIG arc
of up to 10 A. They are supplied with premium accessories including the SR-B 26 TIG
torch with 4m cable and a 3m ground cable,
both with 50mm OKC connections.
The 200iP PRO version features pulsed DC
TIG with adjustable frequency from 0.2 Hz
to 500 Hz. Stainless steel fabricators and
welders working with thin metals or in other heat sensitive applications use pulsed DC
TIG welding to control heat input, narrow the
weld bead profile and increase feed rates.

ESAB ha anche introdotto le nuove torce
push-pull MXH 315 PP e MXH 420w PP.
ESAB has also introduced the new MXH 315 PP
and MXH 420w PP push-pull torches.

The new push-pull torches
For fabricators wishing to improve the results
of MIG/MAG welding with aluminium wire and
for those who need to increase the reliability
of feeding small diameter wire over long distances, ESAB has introduced the new MXH
315 PP and MXH 420w PP push-pull torches.
The push-pull torches maintain a constant
wire tension between the two sets of drive
rollers: the first set of rollers in the wire drive
unit and the second set of rollers in the MXH
torch. In this way, the MXH torch solves common wire pulling problems such as wire slippage, erratic arc performance, sticking and
wire tangling.
ESAB offers the MXH torch in two versions.
Both can work with 0.8 - 1.6 mm wire, provide a wire feed rate of 2.5 - 18 m/min and are
available with 8 or 12 m cable length. The aircooled MXH 315 PP has a rated output of 270 A
at 60% duty cycle with gas mixture and 310 A
at 60% duty cycle with CO2. The water-cooled
MXH 420 PP has a rated output of 400 A at
100% duty cycle with gas mixture and 430 A
at 100% with CO2. The torch’s swan necks are
available in two options: a straight swan neck
and a 45° inclined swan neck.
The MXH torch has a comfortable handle and
a well-balanced design. The welder can hold
the torch with less fatigue and, for even greater control, adjust the wire feed speed on the
torch using a potentiometer. The reliable drive
system provides excellent wire feed capabilities. It has a minimum number of components, which are easily replaceable and easy
to access, allowing the rollers to be changed
quickly without tools. These torches offer
plug-and-play simplicity because ESAB has
created the MXH series specifically to work
with the ESAB Robust Feed Pulse and Aristo®
Feed 3004 wire feeders, two excellent systems for advanced MIG/MAG performance.
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ciaio inossidabile e i saldatori che lavorano
con metalli sottili o in altre applicazioni sensibili al calore, utilizzano la saldatura TIG DC
pulsata per controllare l’apporto di termico,
restringere il profilo del cordone di saldatura e aumentare la velocità di avanzamento.

La torcia MXH è dotata di una comoda impugnatura e un design ben bilanciato.
The MXH torch has a comfortable handle and a well balanced design.

A seconda del modello, le saldatrici portatili Rogue offrono un’uscita massima in saldatura di 150 A, 180 A o 200 A.
Depending on the model, the Rogue portable welding machines offer a maximum welding output of 150 A, 180 A or 200 A.

datrici Rogue ES 180i e Rogue ES 180i PRO.
Tutti i modelli Rogue offrono la possibilità di regolare l’Hot Start e l’Arc Force. La
funzione di Hot Start aumenta la corrente oltre il valore impostato per alcuni millisecondi per aiutare l’innesco dell’arco.
L’Arc Force aumenta l’amperaggio quando
la tensione scende al di sotto di una soglia
preimpostata. Ciò consente ai saldatori di
mantenere una lunghezza d’arco minore
senza rischiare incollature dell’elettrodo al
pezzo. Questo è estremamente utile quando si eseguono saldature in cianfrini stretti, in angoli e in posizione.
Rogue ET 180i e 200iP PRO includono i comandi TIG completi quali il pre-flusso gas,
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la corrente di innesco dell’arco, la corrente
finale, il post-flusso gas e l’innesco dell’arco HF (senza contatto) oppure LiftArc. Con
un peso di 8,7 kg e 9,6 kg rispettivamente,
queste unità sono estremamente leggere.
Entrambe le unità misurano solo 403 x 153
x 264 mm, ma offrono un’uscita TIG massima di 180 A (180i) e 200 A (200iP PRO) al
25% del ciclo di lavoro e un arco TIG stabile
fino a 10 A. Sono fornite con accessori premium che includono la torcia TIG SR-B 26
con cavo da 4m e un cavo di massa di 3m,
entrambi con attacchi OKC da 50mm.
La versione 200iP PRO è dotata di TIG DC
pulsato con frequenza regolabile da 0,2 Hz
a 500 Hz. I costruttori che operano con l’ac-

Le nuove torce push-pull
Per i costruttori che desiderano migliorare i
risultati della saldatura MIG/MAG con fili di
alluminio e per coloro che hanno necessità
di aumentare l’affidabilità dell’avanzamento
di fili di piccolo diametro a lunga distanza,
ESAB ha introdotto le nuove torce push-pull
MXH 315 PP e MXH 420w PP.
Le torce push-pull mantengono costante la
tensione del filo tra i due set di rulli di trascinamento: il primo set di rulli inserito nell’unità di trascinamento filo e il secondo set
di rulli nella torcia MXH. In questo modo, la
torcia MXH risolve i problemi comuni di trascinamento, come lo slittamento del filo, le
prestazioni incostanti dell’arco, incollature e
la formazione di grovigli di filo.
ESAB offre la torcia MXH in due versioni.
Entrambe possono lavorare con fili da 0,8
- 1,6 mm, forniscono una velocità di avanzamento filo di 2,5-18 m/min e sono disponibili con cavo di 8 o 12 m di lunghezza.
Il modello MXH 315 PP raffreddato ad aria
ha un’uscita nominale di 270 A al 60% del
ciclo di lavoro con miscela di gas e di 310
A al 60% con CO2. Il modello MXH 420 PP
raffreddato ad acqua ha un’uscita nominale di 400 A al 100% del ciclo di lavoro con
miscela di gas e di 430 A al 100% con CO2.
I colli di cigno della torcia sono disponibili
in due opzioni: un collo di cigno dritto e un
collo di cigno inclinato di 45°.
La torcia MXH è dotata di una comoda impugnatura e un design ben bilanciato. Il saldatore può impugnare la torcia con meno
fatica e, per un controllo ancora maggiore,
regolare la velocità di avanzamento del filo
sulla torcia mediante un potenziometro.
L’affidabile sistema di trascinamento fornisce eccellenti capacità di avanzamento
filo. Possiede un numero minimo di componenti, facilmente sostituibili e di facile
accesso, consentendo di sostituire rapidamente i rulli senza l’uso di attrezzi. Queste
torce offrono la semplicità del “plug-andplay” perché ESAB ha creato la serie MXH
specificamente per lavorare con i trainafilo ESAB Robust Feed Pulse e Aristo® Feed
3004, due eccellenti sistemi per prestazioni MIG/MAG avanzate.
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MECHANICS FOR MANUFACTURING & SUBCONTRACTING

Tre saloni distinti ma integrati, indipendenti e perfettamente
sincroni con la domanda di flessibilità produttiva.
Macchinari innovativi rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale.

Dalla meccanica alla plastica fino
all’elettronica - salone dedicato agli
operatori interessati ad acquisire
prestazioni, esternalizzando parte
della propria attività, sia nei settori
tradizionali che in quelli più innovativi.

L’unico salone in Italia dedicato al
Revamping delle macchine utensili.
Grazie alle tecnologie 4.0, i sistemi
di produzione possono avere una
seconda vita, rispondendo inoltre ai
criteri dell’economia circolare.

www.mecforparma.it

Salone dedicato al tornio e alle
tecnologie ad esso collegate.
Il tornio, macchina utensile per
eccellenza, è tra i più diffusi sistemi
di produzione presente sia nelle
piccole e medie imprese, che nei
grandi gruppi internazionali.

Soluzioni

Le catene portacavi di KABELSCHLEPP
sono "sistemi vitali" per le unità di filling
medium di SAT Sterling.
KABELSCHLEPP’s cable carrier chains
are “vital systems” for SAT Sterling’s
filling medium units.
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EFFICIENZA
NELL’AUTOMOTIVE
CON SISTEMI PORTACAVI
PERSONALIZZATI
I sistemi portacavi per i sistemi automatici di assemblaggio
e prove funzionali nell’industria automotive devono rispondere
a specifici requisiti: da un lato devono trasportare numerosi
medium, dall’altro lato le catene devono essere estremamente
robuste e resistenti per supportare le elevate frequenze nella
produzione automobilistica. SAT Sterling si avvale dei sistemi
completi TOTALTRAX di KABELSCHLEPP, pronti per il montaggio,
poiché rispondono alle esigenze speciali dei sistemi avanzati
di assemblaggio con risparmio di tempo e costi.
di Werner Eul, TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH

kabelschlepp.it

www.sat-sterling.com

DEFORMAZIONE

SAT Sterling si è specializzato nei sistemi
automatizzati di filling medium e prove funzionali nell’assemblaggio finale del settore
automotive. I sistemi sono generalmente
sviluppati, prodotti e integrati in base alle
specifiche del cliente. L’alto livello di personalizzazione si traduce in soluzioni d’impianti su misura per tutti i settori che necessitano di assemblaggio finale con flussi
e tempistiche mirate e affidabili. “I sistemi
automatizzati includono non solo refrigeranti, ma anche, ad esempio, olii per servo e freni. Progettiamo anche impianti per
il primo rifornimento di carburante“, spiega
Carsten-Peter Hues, Head of Production
della SAT ANLAGENTECHNIK GMBH.
Assemblaggio efficiente
con refrigeranti
SAT STERLING ha sviluppato sistemi speciali per il filling automatico del refrigerante per un cliente noto nell’industria automobilistica. Questi sistemi consentono di

alimentare i veicoli sulla linea di produzione sia con liquido di raffreddamento che
con liquido lavavetri. I sistemi sono composti ciascuno da due moduli: nell’unità di
base, che si trova al di fuori della linea di
produzione, avviene la miscelazione del liquido in funzione della temperatura, prima
del trasporto alla cosiddetta unità mobile. “L’unità mobile automatica si trova direttamente sulla linea di produzione. Accompagna il veicolo a destra o a sinistra
della catena di montaggio e lo rifornisce
del liquido corrispondente durante il percorso - spiega Carsten-Peter Hues - Stiamo parlando di un percorso di 12-20 Metri,
che deve essere attraversato in 90-120 secondi.” A seguito della rapidità di questi cicli un impianto può di regola rifornire solo
una macchina ogni due. Per questo motivo ogni linea di produzione necessita di
minimo due sistemi; inoltre nella maggior
parte dei casi viene previsto un impianto
di back-up.
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KABELSCHLEPP rispetta esattamente le direttive del cliente finale dell’industria automobilistica che riguardano i cavi e i tubi da installare in catena.
KABELSCHLEPP complies exactly with the guidelines of the automotive end customer regarding cables and pipes to be installed in the chain.

Efficiency in the automotive industry with
tailor-made cable carrier systems

SOLUTIONS

Cable carrier systems for automated assembly and functional test systems in the automotive industry
have to meet specific requirements: on one hand they have to carry numerous media, on the
other hand the chains have to be extremely robust and resilient to support the high frequencies in
automotive production. SAT Sterling uses KABELSCHLEPP’s TOTALTRAX complete systems, which are
ready for assembly, because they meet the special requirements of advanced assembly systems while
by Werner Eul, TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH
saving time and costs.
SAT Sterling is specialised in automated filling
medium and functional test systems in automotive final assembly. Systems are generally
developed, produced and integrated according to customer specifications. The high level
of customisation results in tailor-made system solutions for all industries requiring final
assembly with targeted and reliable flows
and timing. “Automated systems include not
only cooling fluids, but also, for instance, servo and brake oils. We also design systems for
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first refuelling,” Carsten-Peter Hues, Head of
Production at SAT ANLAGENTECHNIK GMBH,
explained.
Efficient assembly with cooling fluids
SAT STERLING developed special systems
for automatic cooling fluid filling for a wellknown customer in the automotive industry. These systems make it possible to supply vehicles on the production line with
both cooling fluid and windscreen wash-

ing liquid. The systems each consist of two
modules: in the basic unit, which is located outside the production line, the mixing
of the liquid takes place depending on temperature, before it is transported to the socalled mobile unit. “The automatic mobile
unit is positioned directly on the production
line. It accompanies the vehicle to the right
or left of the assembly line and supplies it
with the corresponding liquid on the way,”
Carsten-Peter Hues explained. “We are talk-

KABELSCHLEPP è un partner affidabile,
specialista nelle catene portacavi e nei
sistemi TOTALTRAX pronti per l’installazione.
KABELSCHLEPP is a reliable partner,
a specialist in cable carrier chains and
plug-and-play TOTALTRAX systems.

ing about a 12-20 metre route, which has to
be completed in 90-120 seconds.” Because
of the speed of these cycles, a plant can
usually only supply every second machine.
For this reason, each production line needs
at least two systems; additionally, in most
cases a back-up system is provided.
Up to 5 media in one
cable carrier chain
The stroke units move on rails fixed to the
ceiling of the production building at a height
of 6 metres. Their “life system” are the cable carrier chains from KABELSCHLEPP
which supply all the units with power. The
chains also house various other cables and
pipes for vacuum, compressed air, communication and, last but not least, cooling fluid.
These special cable carrier systems transport up to five media simultaneously. KABELSCHLEPP supplies the chains in pre-assembled groups, including cables and
connectors. The basis of the complete system are the MC1250 cable carrier chains;
these are sturdy polyamide cable carriers
with aluminium cross bars. In this application the chains are installed in a sliding arrangement and are equipped with sliding
blocks. The cables and connectors corre-

DEFORMAZIONE

Fino a 5 medium in una
catena portacavi
Le unità di corsa si muovono su guide
fissate al soffitto del capannone di produzione a 6 metri di altezza. Il loro “sistema vitale” sono le catene portacavi
di KABELSCHLEPP che alimentano con la
corrente tutte le unità. Le catene alloggiano anche diversi altri cavi e tubi per il
vuoto, aria compressa, comunicazione
e non ultimo refrigerante. Questi sistemi portacavi speciali trasportano sino
a cinque medium contemporaneamente. KABELSCHLEPP fornisce le catene in
gruppi pre-assemblati, incluso i cavi e i
connettori. Base del sistema completo
sono le catene portacavi MC1250; sono
catene portacavi in poliammide robuste con traversini in alluminio. In questa applicazione le catene vengono installate con disposizione scorrevole e
sono dotate di pattini di scorrimento. I
cavi e i connettori corrispondono a precise specifiche fornite dal cliente finale, che KABELSCHLEPP rispetta in modo
esatto. Nel TOTALTRAX è stato inserito anche un pacchetto idraulico. Rainer Raschczyk, tecnico service esterno
di TSUBAKI KABELSCHLEPP spiega che
la progettazione del sistema ha tenuto

conto dell’elevata affidabilità del prodotto nel pieno rispetto delle specifiche
del cliente, poiché SAT STERLING esige
la massima affidabilità di tutti i sistemi
compreso le catene portacavi.
Sistemi completi TOTALTRAX
con struttura modulare
KABELSCHLEPP è da decenni un partner
affidabile, specialista per catene portacavi e per i sistemi preassemblati e
pronti per l’installazione: dalla semplice
catena assemblata sino ai sistemi portacavi più complessi, KABELSCHLEPP offre
gruppi modulari su misura per ogni settore d’impiego. I processi produttivi ottimizzati e la disponibilità programmata
per tempo dei componenti di alta qualità, garantiscono tempi di consegna rapidi, risparmio di tempo e costi sia per
i sistemi più semplici che per quelli più
complessi. L’approvvigionamento di cavi
e tubi installati in catena ha risolto per
l’azienda anche i passaggi di controllo e
piccole cose come l’etichettatura, spiega
Carsten-Peter Hues. “Siamo molto soddisfatti di poter affidare questo compito ad
un professionista del settore, così da poterci concentrare nuovamente sulle nostre competenze chiave“.
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Base dei sistemi portacavi completi per SAT STERLING sono le catene portacavi Tipo MC 1250: catene robuste in poliammide con traversini in alluminio.
The basis of the complete cable carrier systems for SAT STERLING are the Type MC 1250 cable carrier chains: sturdy chains made of polyamide with aluminium cross bars.

spond to precise specifications provided by
the end customer, which KABELSCHLEPP
adheres to exactly. A hydraulic package
was also included in TOTALTRAX. Rainer Raschczyk, external service technician
at TSUBAKI KABELSCHLEPP, explained that
the design of the system took into account
the high reliability of the product in full compliance with the customer’s specifications,
since SAT STERLING demands the highest
reliability of all systems including the cable
carrier chains.
Complete TOTALTRAX systems
with modular design
For decades, KABELSCHLEPP has been
a reliable partner and specialist for cable
carrier chains and pre-assembled, readyto-install systems: from the simple assembled chain to the most complex cable carrier systems, KABELSCHLEPP offers
tailor-made modular groups for every application sector. Optimised production
processes and the pre-planned availability of high-quality components guarantee fast delivery, time and cost savings for
both simple and complex systems. For the
company, the supply of cables and hoses
installed in the chain has also solved inspection steps and small things such as labelling, Carsten-Peter Hues explained. “We
are very pleased to be able to entrust this
task to a professional in the industry, so as
to be able to refocus on our core skills.”
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Carrying safely and connecting easily
“Our TOTALTRAX product, as a readyto-use solution of perfectly coordinated
components, is in great demand simply
because companies nowadays have to increase their efficiency continuously,” Rainer Raschczyk confirmed. “We manufacture and prepare our tailor-made solutions
and guarantee our customers a consistent high quality.” The pre-assembled cable carrier system is delivered directly to
the production sites or supplied to the installation sites, transported safely in disposable or reusable packaging. The user
mounts the TOTALTRAX system on the machine or plant and proceeds with the cable and pipe connections, according to the
motto “Plug & Play efficiency”.
The technical and design expertise of
the KABELSCHLEPP experts includes individual advice to save the user time and
costs with efficient service throughout
the chain. For this reason, a system for
the safe transport of Totaltrax was designed for SAT STERLING. The complete
and connected chains weigh approximately 600-700 kg with an objective difficulty of transport and installation at a
height of 6 metres. KABELSCHLEPP has
developed solutions which work very
well and have been improved. Carsten
Peter Hues confirmed that working with
a reliable partner always leads to optimal
solutions.

Trasportare in sicurezza
e connettersi con facilità
“Il nostro prodotto TOTALTRAX , considerato
come soluzione pronta all’uso di componenti perfettamente coordinati , è molto richiesto
semplicemente perché le imprese oggigiorno
devono crescere in efficienza in modo continuativo” conferma Rainer Raschczyk. “Noi
confezioniamo e approntiamo le nostre soluzioni su misura e garantiamo ai nostri clienti una costante ed elevata qualità.” Il sistema
portacavi pre-assemblato viene consegnato
direttamente ai siti produttivi oppure fornito
ai siti di installazione, trasportato in totale sicurezza con imballo monouso o riutilizzabile.
L’utilizzatore monta il sistema TOTALTRAX sulla macchina o sull’impianto e procede con i
collegamenti dei cavi e tubi, secondo il motto
“efficienza Plug & Play“.
La competenza tecnica e di progettazione
degli esperti KABELSCHLEPP comprende la
consulenza individuale per consentire all’utilizzatore un risparmio di tempo e costi con
un efficiente servizio di assistenza su tutta la
catena. Per questo motivo è stato concepito
per SAT STERLING un sistema per il trasporto sicuro del Totaltrax. Le catene complete e
connettorizzate pesano ca. 600-700 Kg con
una difficoltà oggettiva di trasporto e di installazione a 6 metri di altezza. KABELSCHLEPP ha sviluppato soluzioni che funzionano molto bene e che sono state migliorate.
Carsten Peter Hues conferma che lavorare
con un partner affidabile consente di trovare
sempre soluzioni ottimali.
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Varietà

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