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We make available one
of the widest production capability for custom gears
for heavy duty vehicles of the entire industry to enable our O.E.M. Customers
to focus more on their projects.
We operate under the highest professional standards by means of our volountary decision to adopt a management model complying with the Italian legal
offense prevention act 231/2001.
We have achieved Partner-level status with many of our Customers thanks to
our outstanding performance.
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IATF 16949:2016 & ISO 14001:2015 Certified - Member of ASSIOT

Cattini & Figlio S.r.l.
Pedetemptim sed incessanter®

Trasduttori rotativi EQN 437 –
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L'acquisto di una macchina utensile, di un dispositivo 'pick and place', di un impianto di stampaggio a iniezione o di macchinari
high-tech comporta notevoli investimenti. Gli utenti si aspettano elevata affidabilità degli impianti e quindi una programmazione
certa dei relativi processi. Il trasduttore rotativo multigiro EQN 437 con collegamento sicuro dell'albero cavo esclude i guasti, ad
esempio lo slittamento di un collegamento realizzato mediante attrito, determinando con esattezza e precisione i dati di posizione.
Grazie all'interfaccia EnDat 2.2 li trasmette con affidabilità al controllo numerico della macchina, come tutte le informazioni necessarie per messa in servizio, monitoraggio e diagnostica. Combinato a un controllo numerico sicuro, raggiunge la classificazione
SIL 2 ovvero Performance Level "d" per applicazioni safety-oriented. Una garanzia per i vostri investimenti e processi di produzione.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it

Tastatori di misura

Encoder rotativi

liberaadv.com

Vi aspettiamo a:
22|25 OCT.2019 | PARMA | ITALY

PAD 2 | STAND E 043

n
otion
IM
ISSN 2499-0361

Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

Cronaca

Cronaca

news article

9

Gli azionamenti miniaturizzati
viaggiano nello spazio
Miniature Drives Travel in Space

news article

16

di Alma Castiglioni			

Tenuta perfetta in pochi
secondi grazie al nuovo
sistema di bloccaggio
Tightly Sealed in a Matter of Seconds
Thanks to New Locking Concept

Sommario
53

settembre 2019

Contents

87

Fabrizio Cattaneo
e Marco Ferrara
Anche la rappresentanza
invecchia…
se non cambia!
Even Associations Get Old…
If They do not Change!

93

Fabio Massimo Marchetti
Trasformazione digitale:
il motore dell’evoluzione
delle nostre aziende
Digital Transformation:
the Driver of Italian
Companies’ Transformation

88

Notizie Associazioni

di Andrea Baty

12

Ampliata la gamma di giunti
per servoazionamenti
A Broader Range of Couplings
for Servo Drives

Speciale/Special

macchine utensili/machine tools

di Elena Magistretti

34

Un anno da record per le
macchine utensili italiane,
ma cosa ci riserva il futuro?
A Record Year for Italian
Machine Tools, but What Does
the Future Hold for Us?
di Alma Castiglioni

14

La nuova gamma di filtri
è all’insegna della sostenibilità
The New Range of Spin-on Filters
is Based on Eco-Sustainability
di Elena Magistretti

InMotion

38

Una nuova variante per la misura
dei componenti rotosimmetrici
Precision Measuring of Complex
Components with the G Variant
di Alma Castiglioni

news from the associations

september 2019 l 3

Sommario
Contents

Speciale/Special

Speciale/Special

42

Monitoraggio di precisione
dei cuscinetti mandrino
Precision Monitoring
of Spindle Bearings

Focus 4.0

macchine utensili/machine tools

macchine utensili/machine tools

54

Automatizzare la produzione
di ingranaggi
Automating Gear Production

focus 4.0

68

di Elena Magistretti

di Elena Magistretti

46

Testare le valvole
in modo sempre più smart
Testing Valves is
Smarter Than Ever
di Silvia Crespi

Ridurre il Time-to-Market
con la Lean Connectivity
Lean Connectivity Enables
Faster Time-to-Market

Soluzioni
focus on

Incontri

di Alma Castiglioni

58

Fluidi idraulici biodegradabili
nel rispetto dell’ambiente
Biodegradable Hydraulic Fluids
that Respect the Environment

special report

72

di Alma Castiglioni

L'intervista
interview

Quanto siamo digitalizzati?
Potenzialità e limiti di un
settore in cerca di futuro
Just How Digital Are We?
The Potential and Limits of
a Sector in Search of its Future
di Fabrizio Dalle Nogare

50

62
Tecnologia idraulica compatta,
intelligente ed
energeticamente efficiente
Efficient, Intelligent, Compact 		
and Quiet Hydraulic Power

Certificare la qualità degli
ingranaggi oggi è un must
Today Certifying the Quality
of Gears is a Must

78

Il popolo della visione
The Vision People
di Fabrizio Dalle Nogare

di Silvia Crespi

di Silvia Crespi

20 Notizie imprese & mercati
businesses & markets news

22 Notizie prodotti
product news

4 l settembre 2019

PubliTec

I n copertina
cover

InMotion
Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

InMotion

PubliTec

Tecnologie smart per
l’automazione industriale
Pneumax è oggi uno dei principali produttori internazionali di componenti e sistemi per l’automazione industriale e di processo.
Capofila del Gruppo omonimo costituito da 23
società commerciali e produttive, Pneumax offre
ai propri clienti un’ampia gamma di soluzioni
che comprende, oltre alla consolidata tecnologia
pneumatica e ai componenti per il controllo dei
fluidi, anche una gamma di assi e cilindri elettrici con relativi motori e drives.
Tra le novità presentate nel 2019 vi è l’ampliamento della gamma di cilindri elettrici Serie
1800, disponibili in 4 taglie con motori in linea o
in parallelo, e di assi elettrici Serie 18T, realizzati in numerose varianti con trasmissione a cinghia o a vite con ricircolo di sfere.
Una vasta gamma di accessori e di piastre di fissaggio assicurano la massima flessibilità nella
realizzazione di portali e soluzioni combinate
multiasse.
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PNEUMAX S.p.A.
Via Cascina Barbellina, 10
24050 Lurano (BG) Italy
Tel. +39 035 41 92 777
Fax +39 035 41 92 740/1
info@pneumaxspa.com
www.pneumaxspa.com

Smart Technologies for
Industrial Automation
Pneumax is one of the leading international
manufacturers of components and systems
for industrial and process automation.
Pneumax Spa is the head of Pneumax
Group, which gathers 23 commercial and
manufacturing companies. Pneumax offers its
customers a wide range of solutions, including
pneumatic technology, components for fluid
control and a range of electrical axes and
cylinders with motors and drives.
The new products presented in 2019
include the expansion of the 1800 Series of
electrical cylinders, available in four sizes with
in-line and parallel motors, and the 18T Series
of electrical axes with several different models
with toothed belt or recirculating ball screw
drive.
The wide range of accessories and fitting
plates ensure top flexibility in providing
combined multi axes gantry solutions.
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Gli azionamenti
miniaturizzati viaggiano
nello spazio

I

In grado di resistere a condizioni
estreme, per esempio vuoto e
carichi meccanici molto elevati,
gli azionamenti miniaturizzati
Faulhaber trovano impiego in
svariati progetti spaziali e di
ricerca. Sei motori passo-passo
dotati di riduttori planetari
sono attualmente presenti in un

l Figura 1. Il “Seismic Experiment for Interior Structure” (SEIS) del lander InSight su Marte ha lo scopo di fornire
risposte sui movimenti sismici e sulla struttura degli strati interni di Marte. (Fonte/Source: Sodern Ariane Group 2018).

l Figure 1. InSight Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) provides information about seismological activity

sismografo estremamente sensibile
utilizzato su Marte.

and the structure of the inner layers of Mars.

di Alma Castiglioni

I

sistemi di azionamento miniaturizzati,
leggeri e compatti, di Faulhaber continuano a dimostrare affidabilità e precisione di posizionamento in progetti spaziali
e di ricerca in condizioni estreme.
Sono infatti adatti all’uso in condizioni di
vuoto e sono in grado di resistere a carichi
meccanici estremamente elevati.
I loro componenti si combinano tra loro in
modo ottimale permettendo così di raggiungere altissimi livelli di efficienza.

InMotion

Motori passo-passo e motori
brushless cc viaggiano verso Marte
Sei motori passo-passo dotati di riduttori planetari sono, ad esempio, attualmente utilizzati su Marte nel sismometro più sensibile
mai costruito (SEIS, figura 1) e stanno tentando di chiarire se il Pianeta rosso tremi o
meno. Durante le misure sismologiche i loro
compiti sono due: quello di bilanciare con
precisione le meccaniche di misurazione e
quello di compensare le forze di tensione

che insorgono per via delle notevoli fluttuazioni di temperatura stagionali.
Anche a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è possibile trovare i piccoli
azionamenti provenienti da Schönaich. È grazie ai motori brushless CC che l’assistente
artificiale per astronauti CIMON (figura 2) riesce a muoversi liberamente a bordo. Nel corso della prossima missione su Marte, prevista per il 2020, i motori passo-passo saranno installati in sistemi di videocamere ad alseptember 2019 l 9
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ta risoluzione. Questi piccoli azionamenti
dal diametro di appena 10 millimetri serviranno a posizionare gli obiettivi in modo da
ottenere immagini nitidissime della superficie marziana. In futuro i compatti sistemi di
azionamento miniaturizzati continueranno a
contribuire all‘ulteriore sviluppo della ricerca spaziale e dei viaggi nello spazio. Un mo-

News

do per contenere i costi dei lanci di razzi
commerciali consiste, ad esempio, nell’ottimizzare la combustione del carburante e, di
conseguenza, i consumi. Una valvola di interruzione del carburante appositamente
concepita garantisce prestazioni ottimali in
tal senso. Ad azionarla sono i solidi e affidabili servomotori di Faulhaber.

La richiesta di sistemi di azionamento adatti alle applicazioni spaziali che devono essere soprattutto affidabili, resistenti, piccoli e
leggeri, è in continuo aumento.
Ma non è tutto, già 50 anni fa, cuscinetti a
sfera di precisione di MPS, filiale di Faulhaber, erano presenti negli orologi indossati
dai primi astronauti sbarcati sulla Luna. l

article

Miniature Drives Travel in Space
Capable of withstanding harsh conditions, such as vacuum environments and extremely high
mechanical loads, Faulhaber miniature drives are used in numerous space and research projects. Six
stepper motors with planetary gearheads are, for example, currently being used on Mars in the most
sensitive seismometer.
by Alma Castiglioni

l Figura 2. A bordo della stazione ISS, il robot dalle forme sferiche simili a una palla medica, fluttua con
leggerezza nello spazio nonostante pesi cinque chili. (Fonte/Source: Airbus Space)

l Figure 2. On board the ISS station, a spherical robot lightly floats in space, despite its 5 kilos weight.

L

ightweight and compact Faulhaber
miniature drives have proven their reliability
and positioning accuracy under harsh space
conditions in numerous space and research
projects. These drives are suitable for vacuum
environments and can withstand extremely
high mechanical loads. Their components are
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optimally matched to one another and thus
achieve a very high level of efficiency.
Stepper motors and brushless dc
motors travelling towards Mars
Six stepper motors with planetary gearheads
are, for example, currently being used on

Mars in the most sensitive seismometer
(figure 1) ever built (SEIS) and are attempting
to clarify whether the red planet quakes.
For the seismological measurements, they
have two tasks: they keep the measurement
mechanics in balance and compensate
the tension forces that arise due to strong
seasonal temperature fluctuations. The small
drives from Schönaich can also be found on
board the International Space Station (ISS).
Brushless DC-motors allow CIMON (figure 2),
an artificial assistant for astronauts, to move
freely on board. For the next Mars mission in
2020, stepper motors are installed in highresolution camera systems. The small drives,
with a diameter of just 10 millimetres, position
the lenses for razor-sharp images of the
Martian surface. The compact miniature drives
will contribute to the further development
of space research and space travel in the
future as well. For example, one possibility
for keeping the costs of commercial rocket
launches down is optimising fuel combustion
and, thus, consumption. A specially developed
fuel-trim valve guarantees optimum
performance in this situation. It is driven by
robust and reliable FAULHABER servomotors.
The demand for spaceworthy drive systems,
which must above all be reliable, durable,
small and lightweight, is therefore constantly
on the rise.
But there’s more: 50 years ago, as precision
ball bearings from Faulhaber subsidiary MPS
were present in the watches worn by the
astronauts during the first step taken by a
human on the Moon. l
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Ampliata la gamma
di giunti per
servoazionamenti

R

R+W ha ampliato la gamma di
giunti lamellari serie SCL, ideali per
servoazionamenti, introducendo
i nuovi giunti SCL2 e SCL3.
Particolarmente compatti, sono
adatti per trasmettere valori di
coppia da 25 a 100 Nm.
di Elena Magistretti

I

servoazionamenti trovano applicazione
soprattutto dove sono richieste precisione e alta dinamica, come nel caso di
macchinari ad alta automazione, linee per il
packaging, macchine utensili o robot cartesiani. I giunti usati in queste applicazioni devono compensare i disallineamenti, operare
con massima precisione e avere una bassa
inerzia.
L’esperienza ha portato i progettisti R+W ad
ampliare la gamma di giunti lamellari SCL
con nuovi modelli dedicati all’automazione
veloce. Particolarmente adatti ad applicazioni a elevata dinamica, questi giunti sono
composti da mozzi in alluminio e pacchi lamellari in acciaio inox molto flessibili.
I mozzi in alluminio garantiscono un peso minimo e un momento d’inerzia molto basso,
mentre le lamelle in acciaio inox consentono
di trasmettere la coppia con estrema rigidità
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torsionale e con un’elevata compensazione
sui disallineamenti. Il fissaggio avviene mediante viti resisenti che trasmettono la coppia tramite una connessione per attrito, eliminando del tutto il gioco, azzerando i micromovimenti e portando ad una maggior rigidità torsionale. Il collegamento fra albero e
mozzo è disponibile con sistemi a serraggio,
a morsetto o a calettatore conico.
Prevenire i danni ai cuscinetti,
in primo luogo il surriscaldamento
I servomotori moderni consentono di raggiungere un elevato controllo del movimento.
I giunti hanno un ruolo importante nella compensazione dei disallineamenti e nella trasmissione precisa della coppia. Le caratteri-

stiche progettuali del giunto permettono la
compensazione dei disallineamenti assiali,
angolari e laterali. Le forze di richiamo sono
molto basse, il che previene il surriscaldamento dei cuscinetti normalmente inseriti
nella catena cinematica.
Ci sono due tipi di situazioni in cui i giunti
SCL sono preferibili ai giunti a soffietto metallico: la presenza di disallineamenti, che i
giunti lamellari SCL sono in grado di compensare in misura maggiore, e la necessità di
sostituzione veloce in caso di guasto, consentita dal design modulare (eventualmente
anche del solo mozzo).
Nella progettazione delle trasmissioni, gli ingegneri devono considerare molteplici variabili che interagiscono reciprocamente, come
PubliTec

il valore della coppia, la rigidità torsionale, il
carico di reazione, il momento di inerzia, l’equilibrio e il gioco.
Riduzione di peso e inerzia
nelle applicazioni ad alta dinamica
I giunti lamellari R+W sono caratterizzati da
dimensioni contenute. Gli incavi intorno alle
viti di serraggio fanno sì che l’ingombro sia
ridotto; i materiali utilizzati contribuiscono alla riduzione del peso e del momento di inerzia, il che è di grande importanza nelle appli-

News

cazioni ad alta dinamica. La compattezza dei
giunti SCL consente ai progettisti una grande
flessibilità.
I giunti SCL comprendono lamelle di acciaio
ad alta resistenza, il cui orientamento pone
le basi per una rigidità torsionale elevata. Le
lamelle sono posizionate con una rotazione
di 90° l’una rispetto all’altra. La direzione di
laminazione dell’acciaio utilizzato non ha
quindi alcun impatto negativo sulla rigidità
torsionale del giunto. L’acciaio usato per
questi giunti è stato sviluppato appositamen-

te per questo scopo e ha quindi una resistenza elevata oltre a proprietà elastiche notevoli; per questo resiste a tutte le forze applicate durante la trasmissione della coppia.
I giunti lamellari R+W sono consegnati già
assemblati; al cliente finale è demandata solo la fase di installazione. I giunti SCL sono
ideali per trasmissioni di precisione con valori di coppia minori, compresi tra 25 Nm e
300 Nm. Sono concepiti per un’operatività
permanente per tutta la durata della vita utile del macchinario. l

article

A Broader Range of Couplings for Servo Drives
R+W broadened its range of SCL disc pack couplings, ideal for servo drives, by introducing its new
SCL1 and SCL2 couplings. Particularly compact, they are suitable to transmit torque values from 25
to 100 Nm.

S

ervo drives are used especially where
great precision and high dynamics
are required, as often happens in the case
of automated machinery, packaging lines,
machine tools or Cartesian robots.
Couplings used in these applications must
make up for misalignments, operating with
maximum precision and with a low inertia.
Experience accrued during the years led R+W’s
designers to introduce this new series of
products within the range dedicated to highspeed automation.
These couplings are particularly suitable for
high dynamics application; they are made up
of aluminium hubs and highly flexible stainless
steel disc packs. Aluminium hubs allow a
minimum weight and a very low moment of
inertia, while the stainless steel disc packs
allow transmitting torque with very high
torsional rigidity and with a high compensation
of misalignments. They may be fixed with
high strength screws which transmit torque
by means of a friction connection, eliminating
backlash completely, with no micro-movements
and a greater torsional rigidity. The connection
between the shaft and the hub is available with
clamping systems, screws or conical shrink
discs.

InMotion

Preventing bearing damages
caused by overheating
Modern servomotors enable a high motion
control. Couplings play an important role in the
compensation of misalignments and in precise
torque transmission. The coupling’s design
properties allow it to compensate axial, angular
and lateral misalignments. Exerted forces are
low, preventing the overheating of the bearings
normally inserted in the kinematic chain. There
are two instances when SCL couplings are to
be preferred over metal bellows couplings; the
presence of misalignments, which SCL couplings
can compensate to a greater degree, and the
need for a fast replacement, for instance in
case of a fault, since the modular design of
the disc pack couplings makes it possible to
replace rapidly a coupling or even a single
hub. When designing transmissions, engineers
must consider multiple variables which interact
reciprocally, such as, torque value, torsional
rigidity, reaction load, moment of inertia, balance
and backlash. R+W’s research and development
team always considers these complex properties
when designing its couplings. The experience
accrued by R+W in the industry is the foundation
of the capability of creating products with
superior properties.

Both weight and moment
of inertia are reduced
R+W’s disc pack couplings are characterized
by their compact size. Hollows around the
clamping screws ensure the reduction of
floor space; materials used contribute to
the reduction of weight and of the moment
of inertia, which is very important in high
dynamics applications. The compact size of
SCL couplings provides designers with great
flexibility. SCL couplings include high strength
steel discs which are oriented so as to obtain
a high torsional rigidity. Packs are positioned
with a 90° rotation with respect to each
other. The direction of lamination of the steel
used therefore has no negative impact on the
coupling’s torsional rigidity. The steel used for
these couplings was developed purposely for
this reason and therefore has a high strength
as well as remarkable elastic properties. This
is the reason why it can withstand all the
forces applied to it during torque transmission.
R+W’s disc pack couplings are delivered
preassembled. There is no need to worry
about assembly, they just need to be installed;
preassembly carried by R+W’s experts prevents
mistakes while saving time. SCL couplings
are ideal for precision transmissions where
couplings with lower torque values are needed,
from 25 Nm to 300 Nm. They have been
designed to operate constantly during the
machine’s entire working life. l
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La nuova gamma di
filtri è all’insegna
dell’ecosostenibilità

F

Fai Filtri amplia la propria gamma
di prodotti con una gamma di filtri
innovativi rispettosi dell’ambiente.
La serie ESD comprende filtri
smontabili che consentono
di riutilizzare sia la flangia che
il contenitore.
di Elena Magistretti

l La nuova serie di filtri smontabili ESD di FAI Filtri.
l FAI Filtri presents the new ESD series of spin-on filters.

L

a crescente attenzione nei confronti
dell’ambiente ha portato il reparto Ricerca & Sviluppo di Fai Filtri a sviluppare una nuova serie di filtri smontabili.
A differenza dei tradizionali filtri spin-on CSD
che a fine vita devono essere interamente
sostituiti e smaltiti, l’elemento filtrante dei
filtri di questa serie può essere smontato
consentendo di riutilizzare sia la flangia che
il contenitore grazie a una soluzione tecnica
innovativa volta a coniugare il rispetto della
natura con l’ottimizzazione dei costi di manutenzione e la praticità di utilizzo.
La nuova gamma di prodotti presenta una
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pressione nominale di esercizio di 35 bar
(500 psi) e pressione di picco di 70 bar
(1.000 psi), è disponibile in tre taglie
(ESD020-050-070) e con differenti configurazioni di setti filtranti e gradi di filtrazione.
Intercambiabilità totale con altri
prodotti di ‘media pressione’
Le peculiarità della Serie ESD sono l’intercambiabilità totale con i prodotti spin-on di
Fai Filtri o di altri produttori della famiglia
“media pressione” (35 bar - 500 psi) senza
alcuna modifica all’alloggiamento o alle connessioni originali; l’involucro del filtro è ga-

rantito per l’intera vita della macchina o
dell’impianto su cui viene installato; l’elemento filtrante intercambiabile, dal design
brevettato, è disponibile con molteplici varianti di setto filtrante e valvola di by-pass; il
sistema di apertura/chiusura dell’housing
tramite giunzione a baionetta con dispositivo
anti-svitamento spontaneo è realizzato con
un meccanismo di interazione cartuccia-involucro (domanda di brevetto depositata).
Il filtro completo viene venduto nelle sue tre
componenti: la flangia, unica per tutta la
gamma; l’involucro contenitore, che varia a
seconda della taglia del filtro, completo di
PubliTec

Rinnovata la certificazione ISO
Fai Filtri ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 9001:2015. Questo testimonia ancora una volta la volontà dell’azienda di continuare a investire sulla sicurezza e sulla qualità dei
prodotti e dei servizi offerti per assicurare ai propri clienti gli standard e i requisiti necessari.
DNV GL, uno dei principali enti di certificazione e gestione del rischio a livello mondiale nonché il primo in Italia per i Sistemi di Gestione, dopo aver verificato la conformità di Fai Filtri allo standard e ai
requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità, ha confermato il rinnovo della certificazione.
L’audit recentemente condotto ha, infatti, valutato positivamente l’efficacia del Sistema di Gestione
di Fai Filtri dimostrando che l’azienda è sempre in grado di raggiungere determinati obiettivi e di
soddisfare requisiti legali, normativi e contrattuali applicabili.

ISO certification renewed
Fai Filtri obtained the renewal of the ISO 9001:2015 certification. This, once again, demonstrates the
company’s willingness to continue to invest in the safety and quality of its products and services to
ensure its customers the necessary standards and requirements.
DNV GL, one of the leading certification and risk management bodies worldwide and the first in Italy for
Management Systems, after verifying the compliance of Fai Filtri with the standard and the requirements
of the standard for the Quality Management System, has confirmed the renewal of the certification. The
recently conducted audit has, in fact, positively evaluated the effectiveness of the Management System
of Fai Filtri demonstrating that the company is always able to achieve certain objectives and meet legal,
regulatory and contractual requirements.

News

parti accessorie quali le tenute e la molla interna; l’elemento filtrante con diverse varianti di setto filtrante (carte impregnate, microfibre inorganiche e reti metalliche), di taglia
del filtro e di valvola di by-pass (1,75 bar/2,5
bar/3,5 bar) completa di tenute. Gli installatori e i manutentori hanno comunque la possibilità di acquistare separatamente le parti
per poi comporre all’occorrenza il filtro nella
configurazione desiderata.
Il primo montaggio si effettua come per gli
spin-on tradizionali. I successivi interventi, invece, non prevedono più lo svitamento della
flangia, ma il semplice disinnesto dell’involucro con sistema a baionetta, la sostituzione
dell’elemento filtrante e il rimontaggio sempre tramite l’innesto a baionetta.
L’intero sistema è oggetto di domanda di
brevetto internazionale: un tassello in più
nell’intenso percorso di crescita dell’azienda
bergamasca. l
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The New Range of Spin-on Filters
is Based on Eco-Sustainability
Fai Filtri enlarges its range of products with a new innovative filter that respects, above all, the
environment. The ESD Series includes filters that can be disassembled in different components,
allowing you to reuse both the flange and the container.

T

he growing attention to environmental
protection has led Fai Filtri’s R&D
department to develop a new series of filters
that can be disassembled. Unlike the traditional
spin-on CSD filters, that at the end of their life
must be completely replaced and disposed, the
filter element of the filters in this series can be
disassembled allowing you to reuse both the
flange and the container thanks to an innovative
technical solution that combines respect for
nature with optimization of maintenance costs
and ease of use. The new range of products has
a nominal operating pressure of 35 bar (500
psi) and a peak pressure of 70 bar (1.000 psi),
it is available in three sizes (ESD020-050-070)
with different variants of media configurations
and degrees of filtration.

InMotion

Total interchangeability with other
‘medium pressure’ products
The peculiarity of the ESD Series is the total
interchangeability with spin-on filters of Fai Filtri
or other producers of the “medium pressure”
spin on family (35 bar - 500 psi) without any
modification to the housing or the original
connections; the filter case is guaranteed
for the entire life of the machine or plant on
which it is installed; the interchangeable filter
element, with a patented design, is available in
different variations of filtering media and by-pass
setting; the system of opening/closing of the
housing through a bayonet joint with an antiscrewing device is realized with a cartridge-case
interaction mechanism (patent application filed).
The complete filter is sold in its three

components: the flange, unique for the whole
range; the container, which varies according
to the size of the filter (with accessory parts
such as seals and the internal spring); the
filter element in different variations of media
(impregnated paper, inorganic microfibres and
wire meshes), size and by-pass valve (1,75
bar/2,5 bar/3,5 bar) and with its seals.
In any case, maintenance technicians can
purchase the parts separately and then
compose the filter in the desired configuration.
The first assembly is carried out as for
traditional spin-on filters. The subsequent
interventions, on the other hand, no longer
require the unscrewing of the flange, but the
simple disengagement of the case with the
bayonet system, the replacement of the filter
element and the reassembly with the bayonet
system. The entire system is subject of an
international patent application: an additional
piece in the intense growth path of Fai Filtri. l

september 2019 l 15

C ronaca

Tenuta perfetta
in pochi secondi
grazie al nuovo sistema
di bloccaggio

I

Il sistema di innesto VOSSPlug
sostituisce i classici raccordi a
vite per condutture idrauliche
garantendo un’installazione rapida
e sicura in grado di adattarsi ai
contesti di montaggio più difficili.
di Andrea Baty

l VOSS Plug è disponibile in due varianti: come opzione
di innesto integrata o con adattatori per raccordi.

l VOSS Plug is available in two versions: as an integrated
plug-in version and as a plug-in version with adapter
connection piece.

T

ra le tecnologie di collegamento
idrauliche, le soluzioni basate su raccordi a vite consentono un montaggio
sicuro e privo di perdite. Tuttavia sono numerose le situazioni che mettono in luce i punti
deboli di questo tipo di collegamenti, ad
esempio in caso di tagli in fase di costruzione o di installazione in spazi ristretti, se si fa
riferimento alla semplicità di montaggio.
VOSS Plug rappresenta una valida alternativa: un sistema di innesto in grado di sostitu-
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ire i classici raccordi a vite per condutture
idrauliche. L’obiettivo di VOSS Fluid era quello di sviluppare una soluzione che garantisse
un’installazione rapida e sicura in grado di
adattarsi ai contesti di montaggio più difficili.
Ciò presupponeva un sistema che si potesse
installare in primo luogo senza tensione e, in
secondo luogo, in modo da impedire deviazioni direzionali in fase di montaggio. Il nuovo
sistema di innesto VOSS Plug soddisfa questi requisiti.

Sicurezza dell'innesto garantita
fino a 450 bar
VOSS Plug può essere montato e smontato
dall›alto senza creare ingombro. L’installazione richiede solo 5 secondi, vale a dire circa 30 secondi in meno rispetto ai comuni
raccordi a tenuta conica, che devono essere
avvitati.
A differenza dei classici raccordi a vite, che
necessitano di uno spazio di montaggio radiale ampio per l’utilizzo della chiave fissa,
PubliTec

l Con VOSS Plug, VOSS Fluid ha sviluppato un sistema
di innesto in grado di sostituire i classici raccordi a vite
per condutture idrauliche.

l With VOSS Plug, VOSS Fluid has developed a connection
system that can replace the usual threaded solutions
for hydraulic lines.

VOSS Plug si distingue per l’estrema flessibilità di montaggio. Infatti è stato progettato
in modo che tutti i componenti rimangano
fissi sul connettore.
Il sistema è costituito da due valvole a sede
conica, un elemento di bloccaggio e un elemento di tenuta. Tra il raccordo (realizzato
in acciaio inossidabile con rivestimento in
zinco-nichel) e la valvola a sede conica sono
posizionati uno speciale anello elastico che
funge da elemento di bloccaggio, e un o-ring
e un anello di supporto che fanno da guarnizione.
Grazie al sistema di bloccaggio brevettato

News
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Tightly Sealed in a Matter of Seconds
Thanks to New Locking Concept
VOSS Plug is a plug-in system that can replace the traditional threaded solutions for hydraulic lines.
The system ensures a reliable and fast installation, suitable for difficult assembly situations.

I

n hydraulic connection technology,
threaded solutions for safe, reliable and
leakage-free installation have stood the test of
time. But there are always situations in which
they reveal weaknesses, when compromises
have to be made in the design or when it
comes to ease of installation, for example in
cramped installation spaces.
With VOSSplug, VOSS Fluid developed a plug-in
system that can replace the usual threaded
solutions for hydraulic lines.
VOSS Fluid’s aim was to develop a solution
that on the one hand ensures a reliable and
fast installation, but on the other hand also
exhibits its advantages in difficult assembly
situations. This required, however, a system

InMotion

that firstly could be installed stress-free
and secondly could be mounted in such a
manner that directional deviations during
installation were prevented. The new VOSS
Plug connection system now meets these
requirements.
Plug-in reliability with high
pressure load capacity
VOSS Plug can be mounted and dismounted
from above to save space. The installation
takes only about 5 seconds - about 30
seconds less than the installation of an
average taper coupling that has to be screwed
together. While classic threaded fittings require
a large radial mounting space to attach an

open-end wrench, VOSS Plug scores with the
greatest possible installation flexibility.
To ensure this simplicity, VOSS Plug has been
designed so that all components sit captive
on the plug. The system comprises two wedge
slider elements, a retaining element and a
sealing element. Between the connecting
stud (made of machining steel with zinc-nickel
coating) and the wedge gate valve, a special
snap ring is placed as a fastening element
along with an O-ring and a support ring as a
“sealing package”.
Thanks to the patented wedge slider locking
system, VOSS Plug achieves plug-in reliability
even with a high pressure load capacity
of up to 450 bar: The special snap ring
automatically adopts its holding position due
to the active locking mechanism, which is
clearly visible from the outside. In this position
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l Il sistema è costituito da due
valvole a sede conica, da un elemento
di bloccaggio e da uno di tenuta.

l The system comprises two wedge
gate sliders, a retaining element and
a sealing element.

L'innesto si adegua naturalmente
all’andamento della conduttura
Al contrario dei classici raccordi a vite, che
durante il montaggio tendono a ruotare insieme alle condutture, causando sollecitazioni o deviazioni di direzione dei tubi flessibili, VOSS Plug si adegua ogni volta all’andamento della conduttura flessibile, in modo che questa non sia sottoposta a tensione. VOSS Plug è disponibile in due varianti:
come opzione di innesto integrata o con
adattatori per raccordi. In caso di utilizzo
della variante integrata, il cliente deve provvedere a effettuare i fori di formatura necessari nell’area di collegamento dell’impianto.
Gli adattatori per raccordi non sono necessari per questa soluzione e non occorre installare altri componenti aggiuntivi nell’impianto del cliente. l

l Grazie al sistema di bloccaggio brevettato, VOSS Plug
garantisce la sicurezza dell'innesto anche in caso di
elevata resistenza alla compressione fino a 450 bar.

l Thanks to the patented wedge slider locking system,
VOSS Plug achieves plug-in reliability even
at high pressure loads of up to 450 bar.

the fastening ring is completely chambered
(360°). Absolute safety is also ensured when
the system is released: if the fitter accidentally
unlocks the VOSS Plug System even though
the hose is under pressure, at first nothing
happens.
Only when the fitter moves the plug approx.
3 millimeters against the pressure direction
can the retaining ring take up its opening
position and the plug system be released.
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con valvole a sede conica, VOSS Plug è in
grado di garantire la sicurezza dell’innesto
anche in condizioni di elevata resistenza alla
compressione, fino a 450 bar: attraverso il
blocco attivo, ben visibile dall›esterno, lo
speciale anello elastico assume in modo automatico la posizione di arresto. In questa
posizione, l’anello di fissaggio è completamente integrato nel sistema (360°).
La totale sicurezza è garantita anche durante
l’allentamento: infatti il sistema può essere
allentato solo se l’installatore muove di circa
3 mm il connettore nel senso opposto alla direzione di compressione, facendo spostare
in questo modo l’anello di fissaggio in posizione di apertura. Il sistema può essere bloccato molto semplicemente utilizzando, ad
esempio, un cacciavite.

The system can be unlocked very easily, for
example using a screwdriver.
The system adapts to the
tension-free course of the hose
While classic threaded fittings tend to rotate
during installation and can cause stresses in
the hoses as well as directional deviations,
VOSS Plug always adapts to the ideal,
tension-free course of the hose line.

VOSS Plug is available in two versions: as an
integrated plug-in version and as a
plug-in version with adapter connection piece.
With the integrated variant, the customer is
provided with appropriately shaped holes in
the connection area of the system.
With this solution, the adapter socket can
be completely omitted and no further
components have to be mounted on the
customer’s plant end. l
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IABM 2019: si parla di automotive in Polonia
Si terrà il 13 e 14 novembre 2019 nella città polacca di Dą browa Górnicza la terza edizione dell’International Automotive Business Meeting
(IABM2019; www.iabmevent.com), un esclusivo meeting B2B di due
giorni del settore automobilistico,
che riunisce leader ed esperti del
settore, case automobilistiche, i
maggiori fornitori di primo e secondo livello, rappresentanti di autorità europee, polacche e locali, istituzioni e associazioni industriali.
Sono attesi oltre 300 rappresentanti di aziende provenienti dalla
Polonia, dall’Europa e dai maggiori
mercati automobilistici mondiali
come Cina, Giappone, India e Stati
Uniti. IABM è organizzato congiuntamente dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia, dalla Zona Economica Speciale di
Katowice, dal Cluster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing con
il supporto delle principali Camere di Commercio Internazionali in Polonia e dalle principali istituzioni automobilistiche polacche.
L’obiettivo di IABM è fornire una visione chiara dei cambiamenti nel settore automobilistico nel prossimo futuro e del suo impatto sulla catena
di fornitura e di determinare come l’elettro-mobilità e i sistemi avanzati
di assistenza alla guida influenzeranno lo sviluppo del settore automobilistico in Polonia e nel mondo.
“La Polonia si conferma la più importante economia dell’Europa centro-orientale, fondata soprattutto su consumi privati e investimenti. I
principali volani dello sviluppo economico si ravvisano negli investimenti diretti esteri; in un’efficace gestione dei fondi strutturali UE per lo sviluppo strategico del Paese e sull’accresciuta propensione al consumo
della popolazione”, ci ha detto l’Ambasciatore d’Italia in Polonia, Aldo
Amati (nella foto), che ha aggiunto, a
proposito dell’interscambio con l’Italia: “Secondo i dati ISTAT, nel 2018
l’interscambio Italia-Polonia è ammontato a oltre 23 miliardi di euro,
con 13,4 miliardi di esportazioni e
9,7 miliardi di importazioni. Il saldo
commerciale rimane positivo per 3,6
miliardi. Ciò ci consente di essere il
quarto paese fornitore e il quinto paese cliente della Polonia”.
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IABM 2019: an event on automotive in Poland
On 13th and 14th November, the third edition of the International
Automotive Business Meeting (IABM 2019; www.iabmevent.com)
will take place in the Polish
ą
city of Dabrowa
Górnicza.
The IABM is the major event
on automotive industry
in Poland. Speakers from
the leading international
automotive companies will
intervene at the event, as
well as several experts in the
automotive field.
More than 300 people are
awaited from companies
coming from Poland,
Europe and from the major
automotive markets such as China, Japan, India and the US. IABM
2019 is jointly organized by the Italian Chamber of Commerce and
Industry in Poland, Katowice Special Economic Zone, the Cluster
Silesia Automotive & Advanced Manufacturing with the support of
some leading automotive institutions in Poland.
The goal of IABM is to provide a clear vision of the changes that
will affect the automotive industry in the near future as well as
of its impact into the value chain, but also to show how electromobility and advanced drive assistance are supposed to affect the
development of automotive in Poland and all over the world.
“Poland is indeed the major economy in Central and Eastern
Europe, based above all on private consumption and investments.
The main drivers of economic development are foreign direct
investments; an effective management of the EU structural funds
for the strategic development of the country and the increased
propensity to consumption by the
population”, told us Aldo Amati
(pictured), Italian Ambassador to
Poland, who added speaking of the
country’s trade exchange with Italy:
“According to ISTAT data, in 2018
the Italian-Polish trade exchange
amounted to over 23 billion euro,
with 13.4 billion in exports and 9.7
billion in imports. The trade balance
remains positive for 3.6 billion.
This allows us to be the 4th supplier
country and the 5th customer country
for Poland”.
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Tavole rotative
Non di rado, nella progettazione e
realizzazione di sistemi di automazione, si richiede di manipolare/posizionare particolari in senso angolare; a tale scopo vengono utilizzati
dispositivi con ingombro ridotto per
adattarsi ai ristretti spazi disponibili, ma dalle prestazioni elevate in
termini di precisione e affidabilità. Le tavole rotative serie RTC di Meccanica Besnatese sono una soluzione ad hoc. Vengono costruite in 2
grandezze: corpo monoblocco in alluminio (leggerezza) con diametro
esterno da 90 oppure 120 mm, e piattaforma rotante circolare o quadra
per offrire le migliori opzioni di fissaggio del pezzo da movimentare.
Le elevate prestazioni offerte dalle tavole RTC derivano in particolar modo dalla cura con la quale sono stati scelti i componenti per la trasmissione del moto e la lavorazione dei relativi alloggiamenti.
Il movimento di rotazione viene realizzato per mezzo di un sistema a vite senza fine in acciaio cementato e temprato, con profilo rettificato, accoppiato a una ruota in bronzo-alluminio con dentatura elicoidale con
gioco prossimo a zero. Il sistema adottato permette la rotazione in continuo su 360° con elevata precisione, ripetibilità nel posizionamento ed
elevata durata.
Il gruppo centrale rotativo/portante è appoggiato su un cuscinetto a
sfere ad alta precisione, con leggero precarico e lubrificato a vita.
Anche se in genere non vengono richieste elevate prestazioni in termini
di carichi applicati, l’adeguato dimensionamento permette il mantenimento delle caratteristiche iniziali per un elevato numero di cicli senza
interventi manutentivi.
Le tavole girevoli RTC possono sopportare carichi assiali fino a 4.700 N,
radiali per 1.850 n e coppie ribaltanti per 65 Nm. Sono proposte per un
utilizzo tramite posizionamento manuale o motorizzato; nel primo caso
la lettura del posizionamento viene effettuata per mezzo di un visualizzatore di quote, assistito da un trasduttore incrementale oppure assoluto applicato direttamente sull’asse di rotazione,
con risoluzione angolare programmabile fino a
0,01°.
Con il comando motorizzato le caratteristiche funzionali sono definite in base all’applicazione, completando la fornitura con una apposita interfaccia motore.
Le tavole RTC trovano impiego in svariati settori applicativi: macchine speciali per assemblaggio, testing,
controlli ottici, manipolatori e sistemi robotizzati in genere; attrezzature speciali in campo aeronautico e aerospaziale; strumenti per metrologia e test elettrici;
strumentazione elettromedicale; ricerca scientifica,
tutti i settori; macchine laser; posizionamento di pezzi per incisione, saldatura, e altro ancora.
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Rotary tables
Often enough, when designing and producing
automation systems, it is necessary to
position or handle details at an angle; in
this respect, devices are used which have a
limited size to adapt to the scarce available
spaces but high performances in terms of
precision and reliability.
The RTC rotary tables by Meccanica Besnatese are an ideal solution. They
are manufactured in two sizes: a single block of aluminium (for lightness)
with an external diameter of 90 or 120 mm, and a circular or square
rotating platform, to provide the best fixing options for the item to be
handled.
High performances provided by RTC tables derive particularly from the
attention dedicated to choosing components for motion transmission and
machining their housings.
The rotary movement is achieved by means of a worm gear in cemented
and tempered steel, with a ground profile, matched with a bronzealuminum wheel with a helical gear and practically no backlash.
The system used allows continuous 360° rotation with high precision
repeatability in positioning and long working life.
The central rotating/load-bearing group rests on high precision ball
bearings, with a light pre-load and lifelong lubrication.
Even though high performances in terms of applied loads are generally not
requested, the adequate sizing allows maintenance of the initial properties
for a high number of cycles without any maintenance.
RTC rotating tables can bear axial loads of up to 4,700 N, radial loads of
up to 1,850 N and overturning torque of 65 Nm. They are recommended
for use with manual or motorized positioning; in the first case, positioning
is read by means of a measurement display, assisted by an absolute or
incremental encoder applied directly on the rotation axis, with an angular
resolution which may be programmed of up to 0.01°.
By means of the motorized control, the functional properties are defined
depending on the application, completing
the supply with a purposely-designed motor
interface.
RTC tables are used in many industrial
applications: special assembly machines,
testing, optical controls, handlers and
robotized systems in general; special
equipment in the aeronautical and aerospace
fields; metrological and electrical testing
instruments; electromedical equipment;
scientific research in all its branches; laser
machines; positioning of products for etching,
welding and more.
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Soluzioni connesse e intelligenti
per il Motion Control
Connettività e Intelligenza sono i temi centrali
delle novità di prodotto di Duplomatic. Grazie
all’esperienza maturata nell’ambito dell’oleodinamica l’azienda propone oggi soluzioni innovative e di valore per il Motion Control.
Uno sviluppo che Duplomatic sta perseguendo anche attraverso prodotti e
componenti intelligenti e connessi, come le valvole proporzionali e le valvole
ON OFF con tecnologia IO-LINK.
Le elettrovalvole oleodinamiche con IO-LINK sono, di fatto, componenti necessari per le aziende che, intrapresa la Digital Transformation, si muovono
nel percorso dell’Industria 4.0, che richiede il controllo sia dei processi produttivi, sia di utilizzo dei prodotti.
Aspetti come la manutenzione predittiva, per evitare rotture e guasti a causa
di fermo operazioni, la misurazione e verifica delle performance dei prodotti,
per un miglioramento generale delle condizioni di operatività degli impianti,
diventano più semplici grazie all’utilizzo del protocollo IO-LINK, standard di
settore, su cui Duplomatic ha sviluppato una propria piattaforma sicura ed
espandibile.

Connected, smart Motion Control solutions
Connectivity and Intelligence are the core issues of
Duplomatic’s product news. The company’s consolidated
experience in the field of hydraulics brings today added
value and innovative solutions to Motion Control.
An expansion policy that the company is pursuing also
through intelligent and connected products and components, such
as proportional valves and ON OFF valves with IO-LINK technology.
Hydraulic solenoid valves with IO-LINK are in fact necessary
components for companies that, having undertaken the Digital
Transformation, are moving towards Industry 4.0, which monitors
both the production processes and use of the products.
Aspects such as predictive maintenance, in order to avoid faults
and breakdowns due to downtimes, measurement and verification
of product performance and the general improvement of systems’
operating conditions, become simpler thanks to the use of the
industry standard IO-LINK protocol, on which Duplomatic has
developed its own secure and expandable platform.

Misura e controllo, la nostra specialità.
Soluzioni personalizzate su richiesta.
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Innesti a vite per alte pressioni
DNP Industriale presenta una gamma di innesti a vite per alte pressioni (72 Mpa), costruiti secondo la normativa ISO 14540 e
realizzati con valvole a sfera. La tenuta in fase di disconnessione è
meccanica, senza guarnizioni, adattabile quindi a ogni tipo di fluido e
temperatura.
Questi innesti sono studiati per impegni gravosi, hanno come punto di
forza un’elevata pressione di esercizio (in particolare in condizioni statiche) a scapito di una portata ridotta rispetto ad altri innesti con valvola tradizionale. L’impiego più comune è rappresentato dalle attrezzature
che richiedono molta potenza da controllare e gestire con precisione.
Normalmente, per le alte pressioni, la dimensione preferita è l’ISO 6.3
(1/4). Con il size superiore ISO 10 (3/8), la società è in grado di offrire
più portata mantenendo le caratteristiche di pressione dell’ISO 6.3.
La semplicità di questi innesti ne permette la connessione a mano anche con pressione residua e, grazie alla tecnologia DNP, garantisce la
tenuta meccanica delle valvole senza perdita di fluido (punto debole degli innesti a tenuta meccanica) anche ad elevate pressioni statiche dove le guarnizioni tradizionali fallirebbero.
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Screw couplings for high pressures
DNP Industriale presents its range of screw
couplings for high pressures (72 MPa),
manufactured according to ISO 14540, and
equipped with ball valves. The sealing in the
disconnection phase is mechanical, without gaskets, therefore adaptable
to any type of fluid and temperature.
These couplings are designed for heavy-duty tasks, their strength is a
high working pressure (particularly in static conditions) at the expense of
a reduced flow compared to other couplings with traditional valve.
The most common use is on equipment requiring much power to be
precisely controlled and managed.
For high pressures the preferred size is generally ISO 6.3 (1/4), but
with the upper ISO 10 (3/8) size, DNP Industriale offers more flow while
maintaining the pressure characteristics of ISO 6.3.
The simplicity of these couplings is such as to allow the connection by
hand even with residual pressure and, thanks to the DNP technology, to
guarantee the mechanical sealing of the valves without loss of fluid (weak
point of the mechanical seal joints) even at high static pressures where
traditional gaskets would fail.

PubliTec

Pressa per tubi
La nuova pressa Tubomatic HS54ES, recentemente introdotta nella gamma delle
presse O+P, è ideale per la produzione in
serie di tubi piccoli, funi, capicorda e resistenze.
La lavorazione di piccoli diametri e dimensioni richiede di operare con un tonnellaggio e apertura ridotti, favorendo
così un’elevata velocità di riapertura e un
conseguente aumento della produttività,
grazie all’elevato numero di pressature/ora (fino a 1650).
La Tubomatic HS54ES è stata concepita per lavorare anche in ciclo continuo ed
è facilmente integrabile in sistemi a elevata automazione; per questo motivo è
stata dotata di un sistema di lubrificazione rapido tramite punti di ingrassaggio
dedicati posti sulla flangia anteriore del cilindro garantendo così la possibile implementazione con un sistema di lubrificazione automatico.
Il controllo elettronico ES3, software semplice e intuitivo, facile da utilizzare, provvisto di display a colori con touch screen, garantisce la massima precisione nonché un’elevata produttività.

Hose crimper
The new crimper Tubomatic HS54ES, recently introduced in O+P
wide range of crimpers, is ideal for the series production of small
hoses, ropes, cables, electrical resistances and eyelet terminals.
The processing of small hoses needs a lower tonnage and a
reduced opening and this has allowed us to increase the reopening speed and the productivity of the machine, which results
in a higher number of crimpings per hour (up to 1650).
This machine can work in an automated system, so it has been
provided with a quick lubricating system by means of greasing
points placed on the front flange.
The ES3 electronic control, an easy and intuitive software provided
with colour touch-screen display, guarantees maximum precision as
well as high productivity.

2019

L‘INNOVAZIONE A PORTATA DI MANO

10-16 NOVEMBRE, HANNOVER, GERMANIA | GIORNATE ESCLUSIVE 10+11 NOVEMBRE
www.agritechnica.com

facebook.com/agritechnica

Il luogo d’incontro per l’industria subfornitrice
della meccanizzazione agricola.
■

713 espositori intenazionali

■

100.000 visitatori

■

Programma tecnico-scientifico di altissimo livello

■
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Sinergie con AGRITECHNICA - la manifestazione
più importante al mondo per la meccanizzazione
agricola

Una parte di AGRITECHNICA
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Regolatori elettronici di flusso
proporzionale
C.Matic presenta EV10, il regolatore elettronico di
flusso proporzionale lanciato ufficialmente in occasione delle ultime fiere di settore.
Registrato con svariati brevetti dall’azienda di
Giussano, il regolatore è composto da una scheda elettronica che, leggendo un segnale elettrico in ingresso, lo rielabora inviando un segnale di comando al servo attuatore. Questo segnale fa muovere, a sua volta, un otturatore a spillo all’interno di un orifizio che permette
una variazione lineare della portata proporzionale al segnale elettrico in ingresso.
Nelle configurazioni “/I” e “/O”, la presenza di una valvola di non ritorno integrata permette un passaggio d’aria regolato in un verso e libero nel verso
opposto.
L’EV10 è offerto in tre dimensioni, lavora in condizioni di temperatura di
esercizio variabile (da 0°C a +50°C), è conforme alla direttiva “RoHs”, al regolamento Europeo “REACH” e possiede la marcatura CE.
Queste le caratteristiche tecniche salienti: ripetibilità: ±0,025%; risoluzione:
0,05%; totale compensazione dell’isteresi.

Electronic proportional flow
controllers
C.Matic has introduced the EV10 range,
the new electronic proportional flow
controller that was officially launched at
the major trade fairs.
Patented by the Giussano Company, the
electronic flow control consists of a PCBa
that reads an electrical input signal,
processes it and operates the servo actuator that moves a needle valve
inside an orifice to make a linear flow rate change proportional with the
electrical input signal.
The flow controller is available in two versions: the “/I” and the “/O”,
where a built-in non-return valve checks the flow in one direction and
allows free passage in the opposite one.
The EV10 is offered in three dimensions, it can work at variable working
temperature conditions (from 0°C to +50°C). The flow controller is in
compliance with the RoHs Directive, the REACH European Regulation
and it is CE marked.
Here are the main technical features: repeatability: ±0,025%;
resolution: 0,05%; self-compensated hysteresis.

Atam. Tecnologia viva.

28
atam.it
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Innovativa, agile, evoluta: è la tecnologia Atam, così ricca di impegno, di ricerca e di attenzione alla qualità.
Come i sistemi di connessione, personalizzabili sia nei materiali che nell’elettronica, a cablare
e con cavo costampato. Questi ultimi garantiscono i gradi di protezione IP65, IP67 e IP69K.
Atam produce anche bobine incapsulate e con armatura esterna, bobine ATEX – IECEx, sensori industriali
e pressostati digitali: una risposta naturale a ogni esigenza di integrazione, servizio e flessibilità.

PubliTec

Teste ortogonali a 2 Assi
Con la serie PI-GRECO, Technai giunge alla 4° generazione di teste a 2 assi ortogonali destinate alle grandi
macchine utensili a portale e gantry per la lavorazione a
5 assi di stampi e componenti aeronautici.
La linea PI-GRECO si distingue per le caratteristiche seguenti: configurazione perfettamente termo-simmetrica
con struttura a forcella; possibilità di personalizzazione
con elettromandrino scelto dal cliente, azionamento degli assi ortogonali con
motore torque.
Per il design delle teste PI-GRECO sono stati privilegiati due aspetti fondamentali: ottimizzazione del processo di industrializzazione attraverso affinamento del concetto di costruzione modulare dei gruppi funzionali con processi produttivi paralleli che confluiscono nella fase di assemblaggio finale, dove
vengono completate attività di personalizzazione della configurazione; verifica
dell’accuratezza e definizione della qualità geometrica finale; introduzione di
migliorie di progetto per incrementare prestazioni, affidabilità e robustezza di
ogni singola funzione operativa della testa. Alla EMO sarà presentato il modello TCH-25 PI-GRECO, il primo della nuova linea di teste di Technai. La taglia
25 è la grandezza complementare all’attuale gamma di teste TCH.

2 Axis orthogonal milling heads
With the new PI-GRECO series, Technai reaches the
4th generation of orthogonal 2-axis heads intended
for large portal and gantry machine tools, for 5 axes
machining of molds and aeronautical components.
The PI-GRECO line features a perfectly thermosymmetrical configuration with fork structure; broad
customization potential (electro spindles are chosen
by customers), actuation of the orthogonal axes with
direct drive torque motor.
The design of the PI-GRECO generation heads
favored two fundamental aspects:optimization of
the industrialization process by refining the concept of modular
construction of functional groups with parallel production processes
that flow into the final assembly phase, where the activities of
customization, accuracy verification and definition of the final
geometric quality; introduction of important design improvements,
useful for increasing the performance, reliability and robustness of
every single operational function of the head.
In EMO the TCH-25 PI-GRECO model will be showcased, the first of
a range of homogeneous models that will constitute the new line of
Technai heads. Size 25 is complementary to the current range of TCH
heads.

KISSsys® &
GEMS® Gleason

More information
www.KISSsoft.AG

Two Software Solutions – One Goal
KISSsoft/KISSsys®
▪ System level evaluations
▪ Model complete gear units and drive trains
▪ Excitation force acc. to FVA Report 487
GEMS® Gleason
KISSsoft AG
A Gleason Company
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it
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▪ Open design, seamless connectivity
▪ Design and manufacturing system for bevel gears
▪ Optimize the complete bevel gear
manufacturing process
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Dal 1981 muoviamo il tuo business

con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti
da 50 a 6000 mm in tempi e quantità ridotti, lavorando in tandem col cliente
per sviluppare soluzioni “ad hoc” o perfezionare cuscinetti standard.

Viti a ricircolazione di sfere a norma DIN per macchine utensili
Le viti a ricircolazione di sfere utilizzate sulle macchine utensili sono componenti critici che provvedono
alle operazioni di movimentazione e posizionamento necessarie per lavorazioni di precisione.
Con il catalogo sulla nuova generazione di viti a ricircolazione di sfere conformi agli standard DIN, NSK
mette informazioni preziose a portata di mano dei progettisti di macchine utensili.
Il catalogo propone molti consigli utili per la progettazione. Ad esempio si evidenziano le differenze fra
due tipologie di sistemi di ricircolazione delle sfere: la classica vite con deflettore terminale (end deflector) e la nuova tipologia con deflettore interno.
Le viti a ricircolazione di sfere a norma DIN di NSK sono specificamente progettate per offrire velocità
elevate, alta capacità di carico e bassa rumorosità. Si raggiunge di fatto un coefficiente di carico dinamico 1,4 volte maggiore grazie all’utilizzo dell’acciaio per cuscinetti TF proprietario di NSK, descritto in
dettaglio all’interno del catalogo.
La viti a ricircolazione di sfere di ultima generazione di NSK sono conformi alla norma DIN 69051 (ISO
3408) per quanto riguarda le classi di dimensioni e tolleranze. Realizzate con alberi da 32 a 63 mm di
diametro e passi da 10 a 40 mm, le viti offrono un coefficiente di velocità fino a 160.000 dn. Questo livello di prestazioni le rende dunque adatte per applicazioni su macchine ad alta velocità di lavorazione
che richiedano anche posizionamenti estremamente precisi. Il catalogo riporta tutte le specifiche tecniche, incluse le velocità di avanzamento
massime consentite e le dimensioni dei
prodotti. Già pubblicato in inglese, il catalogo sarà presto disponibile anche in tedesco, italiano e spagnolo.

DIN-standard ball screws
for machine tools
Ball screws used within machine tools
are critical components, providing the
motion and positioning needed for
precision machining operations.
By publishing the catalogue on its
latest generation DIN-standard ball screws, NSK is bringing vital information to the fingertips
of machine tool designers.
The catalogue outlines a number of useful design tips. For instance, differences are set out
between the two types of ball recirculation system available: an end deflector type ball screw
and the newly developed internal deflector type.
NSK DIN-standard ball screws are purpose-designed to offer high speed, high load capacity
and low noise. In fact, 1.4 times dynamic load rating can be achieved thanks to the use of
NSK’s proprietary TF bearing steel, details of which can be found in the catalogue.
NSK’s latest-generation ball screws conform to DIN 69051 (ISO 3408) with regard to both
dimensional and tolerance classes. Manufactured in shaft diameters from 32 to 63 mm, and
with leads from 10 to 40 mm, the ball screws provide a speed factor of up to 160,000 dn.
This performance level ensures suitability for high-speed machining applications where very
accurate positioning is also required.
A full set of specifications is listed in the catalogue, including maximum allowable feed rates
and product dimensions. Already available in English, the publication will soon be offered in
German, Italian and Spanish.

INTERNATIONAL GROUP
UNO DEI MAGGIORI
PRODUTTORI AL MONDO
DI COMPONENTI
PER L’AUTOMAZIONE PNEUMATICA

ALTA QUALITÀ

Produzione e controllo
completamente automatizzati

95% DEI COMPONENTI
PRODOTTI INTERNAMENTE

Efficienza di tutto il processo produttivo:
qualità, tempi brevi di produzione
e costi ottimizzati.

MAGAZZINI E PRODUZIONE
IN TUTTO IL MONDO
PRODOTTI PERSONALIZZATI
ALTO LIVELLO DI SERVIZIO
E DI SUPPORTO TECNICO

International Group

• Fondata a Taiwan nel 1988
• Più di 560.000 mq di siti produttivi
• Alto livello di ricerca e sviluppo

ATC Italia S.r.l.
atc.it@airtac.com
tel.+39 0331 307204
fax.+39 0331 307208
via Manzoni 20
20020 Magnago (MI) - ITALY

http://www.airtac.com/

RICERCHIAMO
NUOVI DISTRIBUTORI

VALVOLE DI CONTROLLO

InMotion

ATTUATORI

september 2019 l 31
TRATTAMENTO
ARIA

ACCESSORI

RACCORDI

Speciale
macchine utensili

Un anno da record per le macchine
utensili italiane, ma cosa ci riserva il futuro?
A Record Year for Italian Machine Tools,
but What does the Future Hold for Us?
Una nuova variante per la misura
dei componenti rotosimmetrici
Precision Measuring of Complex Components
with the G Variant
Monitoraggio di precisione dei cuscinetti mandrino
Precision Monitoring of Spindle Bearings
Ridurre il Time-to-Market con la Lean Connectivity
Lean Connectivity Enables Faster Time-to-Market
Tecnologia idraulica compatta, intelligente
ed energeticamente efficiente
Efficient, Intelligent, Compact and Quiet Hydraulic Power
Automatizzare la produzione di ingranaggi
Automating Gear Production
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macchine
Un anno da record per le

Fonte/Source: heller

utensili italiane, ma cosa ci riserva il futuro?

I

Il trend positivo iniziato nel 2014 è proseguito fino al 2018 per l’industria italiana delle macchine utensili,
robot e automazione, rappresentata da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. Per quanto riguarda le previsioni per
l’anno in corso si prevede, però, un rallentamento per produzione, export e consumi. L’associazione chiede
al Governo un pacchetto di provvedimenti in materia 4.0 di lungo periodo che sia strutturale e liberato dalle
incertezze che hanno caratterizzato finora le misure a favore delle imprese.
di Alma Castiglioni
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S

ono in assoluto i migliori di sempre i risultati 2018
dell’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione: incrementi a doppia cifra
hanno interessato i principali indicatori economici, prolungando il trend positivo iniziato nel 2014.
Quarta tra i produttori, l’industria italiana di settore si è
confermata terza tra gli esportatori e ha inoltre consolidato il quinto posto nella classifica di consumo, a testimonianza della vivacità della domanda locale che ha beneficiato dei provvedimenti per la competitività (Industria 4.0/
Impresa 4.0).
Le stime per il 2019 indicano, invece, per la prima volta
dopo 5 anni una battuta d’arresto dovuta principalmente a
una situazione di incertezza e instabilità sia sul fronte sia
interno che estero.
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, nel corso dei lavori dell’assemblea dell’associazione lo scorso giugno, ha espresso soddisfazione per
i risultati del settore, ma anche timore per le previsioni per
il 2019 che indicano, invece, una situazione di sostanziale
stabilità.

l Massimo Carboniero,
Presidente di
UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE.

l Massimo
Carboniero, President
of UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE.

Special - machine tools

A Record Year for Italian Machine Tools,
but What does the Future Hold for Us?
The positive curve that kicked off in 2014 has continued through to the end of 2018 for Italian
machine tools, robots and automation system, represented by UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. This
year will see, however, a slowing in production, exports and consumption. The association will be
making a plea to the government for a long term Industry 4.0 plan that will be both structural in its
scope and free of future uncertainty.

I

talian machine tools, robots and automation
systems enjoyed its best ever year in 2018.
Double digit growth was recorded across the
sector, a continuation of the upward trend which
began in 2014. The sector is the fourth biggest
Italian producer, third in terms of export volumes
and fifth for consumption. Proof of a buoyant
domestic market that continued to reap the
benefit of the Industry and enterprise 4.0 plan.
2019, however, will see the first drop off in five
years. This will be due to internal and external
instability. During the association assembly last
June, Massimo Carboniero, UCIMU president,
expressed his satisfaction with results but
worries too concerning 2019’s murky outlook.

InMotion

Consolidated results 2018:
growth exceeding 11%
In 2018, production of machine tools, robots
and automation systems had an overall value
of €6.775bn.
Growth of 11.3% on 2017. This was thanks
to strong domestic demand (+15.2%) as well
as exports which saw 8% expansion on the
previous year.
Germany (+15.1%) continues to be the main
partner, followed by the US, China, Poland,
France, Spain, Russia and Turkey.
Consumption soared for the fourth successive
year, again with double digit growth to reach
€5.164bn, +15.7% on 2017.

Forecast for 2019: a slowdown
in growth and consumption.
This year is expected to be one of levelling off
in Italian industry. Lower overall production will
be a key factor, growing by 3.6%. The same is
true for exports, increasing by 6.5%, making
up 55.6% of production. Consumption will
also slow (1.1%), staying at 2018 levels as will
domestic market deliveries (0.3%) and imports
(2.3%).
Carboniero warns “Bearing in mind the highly
unstable global political picture, we can
consider ourselves lucky if these forecasts are
met!”
Association proposals
for industrial policy
Super valued trade-ins, the bed rock of the
Industry 4.0 program certainly bore fruit in
terms of obsolete machinery being replaced.
Encouraging firms to go digital with
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do del 3,6%; lo stesso vale per l’export: +6,5% rispetto
al 2018. Il rapporto export su produzione si stima debba
crescere a quota 55,6%.
Più lento anche il consumo (+1,1%), rimanendo dunque
sullo stesso livello del 2018, così come le consegne dei
costruttori sul mercato domestico (+0,3%) e le importazioni (+2,3%).
Ha così commentato Massimo Carboniero: “Considerato
il contesto e l’evoluzione repentina dello scenario politico
economico internazionale - potremmo dirci già molto soddisfatti se queste previsioni fossero realmente confermate alla fine dell’anno…”.

Consuntivi 2018: la crescita
supera l’11%
Nel 2018, la produzione di macchine utensili, robot e automazione si è attestata a 6.775 milioni di euro, registrando un aumento dell’11,3% rispetto al 2017. Il risultato è stato determinato sia dal positivo andamento delle
consegne sul mercato interno (+15,2%), sia dall’export,
cresciuto di oltre otto punti percentuali rispetto all’anno
precedente.
Il principale mercato di sbocco resta la Germania
(+15,1%), seguita da Stati Uniti, Cina, Polonia, Francia,
Spagna, Russia e Turchia.
Decisamente positivo il risultato del consumo che ha registrato, per il quarto anno consecutivo, un incremento a
doppia cifra, attestandosi a 5.164 milioni di euro, il
15,7% in più rispetto al 2017.
Previsioni 2019: rallentano
crescita e consumi
Si prevede che l’andamento dell’industria italiana di settore, nel 2019, rimarrà pressoché stazionario. In particolare, la produzione dovrebbe rallentare la crescita, salen-

inter-connected machinery. Carboniero
maintains a new direction is now necessary:
how this legislation is made available.
“The days of intermittent programming are
over. Sadly, this has all too often been the
case until now.

36 l settembre 2019

Le proposte dell’associazione
in tema di politica industriale
Super e iperammortamento, i pilastri del programma Industria 4.0, hanno dato frutti importanti favorendo la sostituzione dei macchinari obsoleti e stimolando le aziende ad interconnettere macchine e impianti.
Tuttavia, secondo Carboniero, serve una svolta: occorre
cambiare le modalità con cui questi provvedimenti sono
resi disponibili.
Carboniero ritiene sia fondamentale abbandonare la “logica dell’intermittenza” che ha caratterizzato fino ad oggi
le misure a favore delle imprese. “Le imprese italiane ha affermato - per crescere hanno bisogno di un quadro
chiaro e definito delle misure di medio-lungo termine. Solo così potranno pianificare gli investimenti da fare e le
azioni da intraprendere”.
Carboniero chiede, nello specifico, che il Governo vari un
pacchetto di provvedimenti in materia 4.0 di lungo periodo che possa essere strutturale, cioè liberato da annuali
attese e incertezze legate alla riconferma delle misure in
esso contenute.
Un discorso simile va fatto anche in tema formazione.
Carboniero auspica che il provvedimento per il credito di
imposta per la formazione sia rivisto e soprattutto prosegua nella sua operatività anche nel 2020. l

Fonte: i dati citati sono il frutto dell’elaborazione
del centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE.

For Italian companies to continue to grow,
they need long term clarity and planning. This
will lead to investment and the steps to stay
competitive. Carboniero asks a long term, 4.0
plan of the government that sweeps away the
annual wait on measures to be re-confirmed.

Training must take the same route. He also
wishes to see tax credits for training reviewed
as well as confirmed for 2020. l
Source: Data have been processed by Centro Studi &
Cultura di Impresa of UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.
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misura
Una nuova variante per la

dei componenti rotosimmetrici

l Misurazione di cuscinetti volventi
con la variante G di Klingelnberg.

l Measurement of rolling bearings
with the G variant from Klingelnberg.

I

I centri di misura Klingelnberg variante G facilitano la misurazione completa di componenti complessi
come pezzi torniti, particolari rettificati e cuscinetti a sfera. Una delle novità, il centro P40 G, è progettato
espressamente per l’impiego nel processo produttivo di componenti simmetrici rotanti.
38 l settembre 2019

di Alma Castiglioni
PubliTec

L

a precisione sempre più stringente nella produzione di serie e la crescente complessità dei componenti richiedono la migliore tecnologia nel campo
della misurazione. I centri di misura nella variante G di
Klingelnberg si prestano perfettamente ai processi produttivi che richiedono non solo una semplice misurazione
dimensionale, ma anche misurazioni complesse di forma
e di superfici in gran numero.
Ciò rende la P40 G interessante per i settori automotive
e veicoli industriali, costruzione di macchine utensili, impiantistica e per la produzione di cuscinetti a sfera.

Misurazioni precise di particolari
rotosimmetrici grazie al tastatore
Come tutti i centri di misura Klingelnberg, anche la variante G si distingue per il suo sistema di tastatori ad alta precisione 3D NANOSCAN brevettato, nonché per l’agile sistema di misurazione della rugosità di interni ed esterni.
La nuova tecnologia ibrida di misurazione e di controllo,
comprendente misurazioni a contatto e ottiche, è diventata un pilastro essenziale dell’attuale concetto produttivo
efficiente e di facile gestione.
I centri di misura Klingelnberg nella variante G sono perfet-

Special - machine tools

Precision Measuring of Complex Components
with the G Variant
Klingelnberg Centers of the G variant make complete measurement of complex components, such as
turning blanks, ground workpieces, or rolling bearings, much easier. The latest center, named P 40 G,
is specifically designed for use in the production process of rotationally symmetrical components.

S

tringent precision requirements in series
production and increasing component
complexity - both call for the best available
measuring technology. The Precision Measuring
Centers of G series are optimally matched to
a production processes that require not just
dimensional measurement tasks but complex
form and surface measurements in large
numbers. This makes the P 40 G appealing
for the automotive and commercial vehicle
industry, for machine building and plant
engineering, and for manufacturers of rolling
bearings.
Accurate measurements of
rotationally symmetrical components
Like all Precision Measuring Centers from
Klingelnberg, the G variants stand out for their
patented, high-precision 3D NANOSCAN probe
system as well as their easy-to-use roughness
probe systems for external and internal
measurements. The new hybrid measuring
and testing technology, comprising tactile and
optical measurement, has become an essential
pillar of efficient, smart production concepts.
The precision measuring centers of the G series
are to a production process optimally matched

InMotion

Klingelnberg P series Precision Measuring
Centers are used throughout the world for
accurate measurement of gears and highprecision, rotationally symmetrical components.
They deliver reliable measuring results even
in a manufacturing environment and can be
implemented along the entire production
chain. The G variants - the P 40 G Precision
Measuring Center, for example - are the only
machines in the P series to be equipped with
software for dimension, form, and position
measurement as standard. Among other
things, the software determines diameters
and distances, and measures cylinder and
cone shapes, face runout and concentricity,
roundness, surface flatness, and angularity.
It can also perform a Fourier analysis on
rotationally symmetrical components.
By capturing scanned contours at all levels
of an automatic process, it also enables
measurement and evaluation of complex
structures. These Precision Measuring Centers
of G variant are thus able to replace gauges,
coordinate measuring machines, and form
measuring instruments. As a result, the P 40 G
performs the measurement tasks in an entire
test chain, where multiple measuring machines

are traditionally used. This universal solution
from Klingelnberg opens up new possibilities
for rotationally symmetrical components both in
terms of quality assurance and with respect to
automation.
All the functionalities offered
by the new software
The new functional diversity of the EasyStart
software serves as the basis for this. The
software delivers a broad range of information
for quality management on the one hand while
also enabling efficient process control and
reliable management of production processes.
After each manufacturing step, every feature
can be immediately displayed graphically or
in table format, analyzed, and statistically
evaluated - and every measuring result can
be permanently assigned to a component by
means of a scanner and coding (DMC, bar
code, or QR code, for example).
The basic software also includes storage of
statistical data for further evaluation, such as
warning limit specifications.
An Industry 4.0 concept can be realized
through active forwarding and processing by
means of existing interfaces to Klingelnberg
GearEngine®. Such solutions are a key
ingredient in success, particularly in times
of highly accelerated innovation cycles and
increasingly stringent requirements. l
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l Il centro di misura
P40 di Klingelnberg.

l Klingelnberg's P40
measuring center.

tamente abbinabili nel processo di produzione a quelli della serie P utilizzati in tutto il mondo per la misurazione accurata di ingranaggi e di particolari rotosimmetrici di precisione. Essi forniscono risultati di misura affidabili anche in
ambienti produttivi e possono essere implementati lungo
l’intera linea produttiva.
Le varianti G, di cui il Centro di Misura P40 G è un esempio, sono le uniche macchine della serie P ad essere equipaggiate di serie con software per misurazioni dimensionali, di forma e di posizione. Tra gli altri valori, il software determina diametri e distanze, misura forme cilindriche e coniche, runout frontale e concentricità, rotondità, planarità
della superficie e angolarità. Può inoltre eseguire l’analisi
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di Fourier di componenti a rotazione simmetrica. Rilevando
contorni scannerizzati a tutti i livelli del processo automatico, può realizzare misurazioni e valutazioni di strutture
complesse. I centri di misura nella variante G possono sostituire calibri, macchine di misura a coordinate e strumenti di misurazione della forma.
Il P40 G è quindi in grado di eseguire tutte le misurazioni
richieste nell’intera catena produttiva in sostituzione di vari tipi di macchine di misura.
Questa soluzione universale di Klingelnberg apre nuove
possibilità per i componenti a rotazione simmetrica sia
sotto l’aspetto dell’assicurazione della qualità che per
quanto riguarda l’automazione.
Tutte le funzionalità offerte
dal nuovo software
Il nuovo software Easy Start offre un’ampia gamma di informazioni per la gestione della qualità permettendo contemporaneamente un efficiente controllo del processo e
una gestione affidabile della produzione. Dopo ogni step
produttivo tutte le caratteristiche possono essere visualizzate graficamente o in formato tabellare, possono essere
analizzate, valutate statisticamente e ogni risultato può
essere permanentemente abbinato al suo componente
per mezzo di uno scanning e di una codifica (DMC, bar code o QR code, ad esempio). Il software di base include anche il salvataggio dei dati statistici per ulteriori valutazioni
quali gli avvisi di specifiche limite.
Il concetto di Industria 4.0 può essere realizzato utilizzando le apposite interfacce verso Klingelnberg GearEngine®.
Queste soluzioni sono l’ingrediente chiave per il successo,
soprattutto in uno scenario di cicli innovativi veloci e di richieste sempre più stringenti. l
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Applicazioni FAULHABER

Dinamica e potenza.
Una questione
di tecnologia.

Sistemi di azionamento FAULHABER per protesi

WE CREATE MOTION

Spesso i por tatori di handicap devono compiere grandi sforzi per
poter far fronte alle esigenze quotidiane. I produttori di protesi di
tutto il mondo stanno lavorando a soluzioni che spingano i limiti del
possibile oltre ciò che oggi riteniamo fattibile. FAULHABER fornisce
un supporto in quest’ambito con sistemi di azionamento estremamente
compatti e potenti ideali per spazi di installazione ridotti.

www.faulhaber.com/p/bxt/it
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mandrino
Monitoraggio di precisione dei cuscinetti

F

Fornendo protezione contro i sovraccarichi
meccanici e i danni da collisione, lo

SpindleSense di Schaeffler riduce i tempi di
fermo macchina consentendone un maggiore
sfruttamento. Grazie al sensore anulare, lo
spostamento del cuscinetto del mandrino
viene monitorato con precisione micrometrica
portando, in ultima analisi, a massimizzare

l Composizione del sistema di monitoraggio SpindleSense Schaeffler:
1) sensori di distanza 2) unità di valutazione; 3) cavo di connessione.

l’utilizzo del mandrino stesso.

l Design of the Schaeffler SpindleSense monitoring system:
1 Distance sensors; 2 Evaluation unit; 3 Connection cable.

I

l mandrino è cruciale per determinare la capacità
produttiva di una macchina utensile. È il cuore e determina in larga misura la capacità di taglio ottenibile, la qualità della superficie e la precisione. Il cuscinetto,
d’altra parte, è uno dei componenti maggiormente sollecitati, dato che deve trasmettere le forze di lavorazione in
modo preciso, a velocità estremamente elevate e a lungo; il rischio di collisione è sempre dietro l’angolo.
Ne deriva che la maggior parte dei guasti delle macchine
utensili sia riconducibile ad avarie dei mandrini, dovuti
soprattutto a collisioni o a sovraccarichi. Ad esempio, in
operazioni di fresatura, la combinazione di elevati carichi
radiali, utensili lunghi ed alti regimi genera carichi elevati
e cinematiche sfavorevoli, specialmente sul cuscinetto
più prossimo all’utensile. Tali carichi sfavorevoli, e talvolta inammissibili, si manifestano in mancanza di uno strumento adeguato per monitorarli.
La risposta di Schaeffler è il sistema di monitoraggio
SpindleSense.

42 l settembre 2019

di Elena Magistretti

Le prime unità sono già pronte
per la produzione in serie
Alla EMO 2019 saranno a disposizione dei clienti per prove pratiche le prime unità con diametro interno di 70 mm
con anello sensore SRS pronte per la produzione in serie,
composte da anelli di misurazione radiale e assiale. Ulteriori misure con diametro interno di 80 e 100 mm saranno
disponibili alla fine dell’anno. La larghezza è la medesima,
16 mm. Nella fornitura è compreso anche uno strumento
di configurazione del servizio (Setup Service Tool o SST)
con il quale lo SpindleSense può essere parametrato e
messo in funzione.
Il sensore, integrato sul mandrino, misura con una definizione molto alta lo spostamento dell’albero sotto carico in
cinque direzioni - tre traslatorie e due rotatorie. Se gli sforzi determinati sui corpi volventi superano una determinata
soglia, il sensore anulare emette un segnale elettrico di
avvertimento al CN della macchina. La soglia viene impostata singolarmente per ogni tipo di mandrino e macchina;
PubliTec

si basa su una valutazione delle caratteristiche operative
del cuscinetto, come la pressione, il rapporto di prillamento e il gioco della gabbia, determinati sulla base della pluriennale esperienza di Schaeffler sui cuscinetti volventi.
Il software, con il know-how dei cuscinetti
volventi, è integrato nel sensore anulare
Il software e tutti gli algoritmi necessari sono integrati nel
sensore anulare largo 16 mm. Per il sistema non sono necessari altri componenti. Il sistema funziona localmente e
genera un segnale di avvertimento al controllo della macchina, abilitando due attività: rilevamento di collisione e
protezione a lungo termine del mandrino.
Nel primo caso, i sensori sono in grado di segnalare un
sovraccarico su un’uscita digitale entro 2 ms. Con un rapido arresto dell’azionamento dell’asse si possono quindi ridurre al minimo o, persino, evitare gravi danni conseguenti.
Veniamo alla seconda opzione. I sovraccarichi meccanici
permanenti sui cuscinetti del mandrino spesso non vengono rilevati. Al contrario, lo SpindleSense genera immediatamente un segnale di avvertimento se il sovraccarico

è parametrato correttamente. L’operatore può modificare
il suo programma di lavorazione già dopo la prima parte,
riducendo il carico del mandrino con un nuovo utensile,
modificando i valori medi o utilizzando un tipo di utensile
più adatto. Raggiunge quindi picchi di carico inferiori, riducendone il numero e quindi beneficia di una maggiore
durata di esercizio del mandrino con inferiori tempi di
inattività della macchina utensile. Alla fine, questo significa più tempo di produzione e meno costi di riparazione
per l’operatore.
Per l’output dei valori misurati sono disponibili due opzioni. La variante C-A0 emette messaggi di allarme non appena vengono raggiunti i valori limite definiti individualmente
per carico del cuscinetto e cinematica. La variante C-A1
comunica tramite il CAN-Bus gli spostamenti radiali e assiali misurati, inclusa l’inclinazione. Con questi valori di
spostamento, i produttori di macchine utensili e mandrini
possono sviluppare strumenti di analisi per ottimizzare il
carico massimo del mandrino, ad esempio facendo in modo che lo spettro di spostamento misurato dal sensore
anulare venga visualizzato come un ciclo di carico. Per la
prima volta, l’operatore saprà esattamente con quale per-

Special - machine tools

Precision Monitoring of Spindle Bearings
By providing protection against mechanical overloads and collision damages, Schaeffler
SpindleSense reduces machine downtimes and increases utilization of machine capacity.
Sensor ring monitors displacement of the spindle bearing with micrometer precision, thus
maximizing the utilization of the spindle capacity.

T

he main spindle is crucial to the
performance capability of the complete
machine tool. It is at the heart of the machine
and largely defines the achievable cutting
capacity, surface quality, and precision. In
turn, the spindle bearing support is one of the
most heavily loaded components because it
must transmit machining forces precisely at
very high speeds for long periods of time and
the risk of collisions can never be ruled out.
It therefore comes as no surprise that the
majority of machine tool downtimes can be
traced back to defective spindles, particularly
as a result of collisions and continuous,
undetected overloads. In milling operation, for
example, the combination of high radial loads,
long tool protrusions, and high speeds leads

InMotion

to particularly high loads and unfavorable
kinematic conditions on the spindle bearing in
the vicinity of the tool. These unfavorable and in
some cases impermissible loads occur because
operators have hitherto not had a suitable
tool, with which they could monitor borderline
loads on spindle bearings. Schaeffler has now
solved this problem with its new SpindleSense
monitoring system.
The first sensor ring units are
ready for volume production
The first production-ready SRS sensor ring units
including radial and axial measuring ring with
an inside diameter of 70 mm will be available
for customers to test in practical applications
to coincide with EMO 2019. Additional sizes

with 80 and 100 mm inside diameter will be
available at the end of the year. All units have a
standard width of 16 mm. The scope of delivery
includes an SST setup service tool, with which
SpindleSense can be parameterized and put
into operation.
The sensor system integrated into the spindle
bearing measures the displacement of
the spindle shaft under load in a very high
resolution and in five spatial directions - three
translational and two rotatory. The sensor ring
transmits an electrical warning signal to the
machine’s control system if the deflections
measured on the rolling elements exceed a
specific threshold, which is set individually for
every spindle and machine type.
The threshold is based on an assessment
of operation-related bearing parameters
such as pressure, spin/roll ratio, and cage
pocket clearance, into which Schaeffler has
integrated its many years of expertise in
rolling bearings.
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sime prestazioni. L’operatore non solo aumenta la sua
produttività attraverso operazioni più sicure nei limiti di
funzionamento, ma beneficia, nello stesso tempo, di una
maggiore durata di esercizio del mandrino e di un minor
numero di guasti della macchina.
Un’altra applicazione della misura degli spostamenti tramite CAN-Bus è la compensazione del punto zero. Con
questo sarà possibile produrre la stessa qualità con valori medi più elevati o una qualità superiore con valori
medi invariati. Nello stesso modo, il monitoraggio di uno
spostamento massimo può essere utilizzato per il controllo qualità.

l Sezione di un
mandrino per utensile:
1 Albero; 2 Supporto;
3 Flangia;
4 SpindleSense
Schaeffler; 5 Anello di
misurazione radiale;
6 Anello di misurazione
assiale; 7 Cuscinetto
per mandrino.

l Cross-section of a
tool spindle: 1 Shaft;
2 Housing; 3 Housing
cover; 4 Schaeffler
SpindleSense; 5 Radial
measuring ring;
6 Axial measuring ring;
7 Spindle bearings.

centuale carica meccanicamente il suo mandrino durante
la lavorazione e potrà modificare in modo ancora più mirato il processo di lavorazione della macchina in termini di
utilizzo massimo e durata di esercizio. Ciò significa evitare
sovraccarichi dannosi pur utilizzando il mandrino alle mas-

Software with rolling
bearing expertise is integrated
into sensor ring
All of the software and the required algorithms
are integrated into the 16 mm wide sensor
ring. No further components are required for
the system. The system is locally functional
and transmits an individual warning signal to
the machine’s control system, which makes
two applications possible: detecting a crash
(collision) and long-term protection for machine
tool spindles. In the first case, the sensor
technology is capable of signaling an overload
at a digital output within 2 milliseconds. This
allows serious subsequent damage to be
minimized or even prevented through fast
deactivation of the drive.
The second application is the following: in
practice, continuous mechanical spindle
bearing overloads are not immediately
identified. In contrast, SpindleSense
immediately triggers a warning signal when
the overload is parameterized accordingly. The
operator can adjust his machining program
right after the first manufactured part and
reduce the spindle load by using a new tool or
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Sistema di sovraccarico elettronico
contro sovraccarico meccanico
Rispetto ai sistemi meccanici, cioè passivi di sovraccarico,
lo SpindleSense Schaeffler non costituisce solo una protezione del mandrino in caso di collisione, ma anche un sistema rivoluzionario per massimizzare in modo sicuro l’utilizzo del mandrino. Per la prima volta, i produttori di macchinari possono offrire ai loro clienti uno strumento molto
efficace per aumentare la produttività, la disponibilità dei
macchinari e la qualità. l

modified cutting values, or by employing a more
suitable tool type. The operator thus achieves
lower and less numerous peak loads, and thus
benefits from a longer spindle operating life
with fewer machine tool downtimes, which
ultimately means more production time and
reduced repair costs.
Two options are available for outputting the
measured values. Variant C-A0 transmits alarm
signals as soon as the individually defined limit
values for the bearing load and kinematics are
reached. Variant C-A1 outputs the measured
radial and axial displacements including
tilting via CAN bus. Machine tool and spindle
manufacturers can use these displacement
values to develop analysis tools for optimizing
the utilization of spindle capacity, e.g. by
visualizing the deflection collective measured
by the sensor ring as a load collective. For the
first time ever, the machine operator will know
the degree to which the spindle capacity in
each machining process is being utilized as a
percentage with a high level of accuracy and
thus be able to adjust the machining process
even more precisely in terms of capacity
utilization and operating life for each machine:

This means that harmful overloads are
prevented despite maximum spindle loads. Safe
operation in the limit range allows the operator
to increase his or her productivity and also to
benefit from longer spindle operating life and
less frequent machine downtimes.
The measured displacements that are
outputted via CAN bus can also be used for
zero point compensation. This makes it possible
to produce the same quality with larger cutting
values or higher quality with unmodified
cutting values. The monitoring of the maximum
displacement can also be used for quality
assurance.
Electronic versus mechanical
overload system
In comparison with mechanical, i.e. passive
overload systems, Schaeffler SpindleSense
does not just protect the spindle in the event of
a collision, it is also a revolutionary system for
safely maximizing the utilization of the spindle
capacity. For the first time ever, machine
manufacturers can now offer their customers a
highly effective tool for increasing productivity,
machine availability, and quality. l
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Ridurre il Time-to-Market con la Lean

Connectivity
l L’installazione del
connettore EU1H-SWD2XD-1 sulla centralina
elettroidraulica porta a
una drastica riduzione
del cablaggio.

l New EU1H-SWD2XD-1 connector
installed on the
electro-hydraulic power

E

unit results in a drastic
reduction on the wiring.

Eaton ha innovato il processo produttivo di Pietro Carnaghi con SmartWire-DT® e la sinergia elettro-idraulica.

Il progetto ha consentito di aumentare l’affidabilità, ridurre i tempi di realizzazione delle macchine e,
di conseguenza, i tempi di consegna sul mercato.
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di Alma Castiglioni
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l Il quadro elettrico
cablato con la
tecnologia SmartWireDT, l’avviatore a velocità
variabile PowerXL DE1,
per applicazioni di
Power-on-Demand.

l Electrical panel
wired through
SmartWire-DT
technology. PowerXL
DE1 variable speed
starter for Power-OnDemand applications.

P

ietro Carnaghi, storico costruttore di macchine utensili ad alte prestazioni, quali torni verticali di grandi
dimensioni, fresatrici e sistemi Gantry, ha scelto
Eaton per sviluppare un innovativo progetto di sinergia
elettro-idraulica con l’obiettivo di migliorare le prestazioni
del sistema oleodinamico, ridurre i costi e i tempi di dia-

gnosi e di intervento, elementi chiave per supportare la
competitività del business. Attraverso l’implementazione
della soluzione SmartWire-DT® e grazie alla sinergia elettro-idraulica sviluppata per l’intero parco macchine, l’azienda ha innovato il tradizionale processo di produzione - ora
particolarmente competitivo - con notevoli benefici.

Special - machine tools

Lean Connectivity Enables Faster Time-to-Market
Eaton is innovating Pietro Carnaghi’s manufacturing processes by implementing its SmartWire-DT®
technology and electro-hydraulic synergy. The project brought greater reliability and drastic reduction
of machine manufacturing, thus impacting on delivery times.

P

ietro Carnaghi, a historical manufacturer
of high performance machine tools, such
as large vertical lathes, milling machines and
Gantry systems, has chosen Eaton to develop
an innovative electro-hydraulic synergy project
with the aim of improving the performance
of the hydraulic system, reducing costs and
the time for diagnosis and intervention, key
elements to support the competitiveness of
the business.
Through the implementation of the SmartWireDT solution and thanks to the electrohydraulic synergy developed for the entire
fleet of machines, the company has innovated
the traditional production process - now
particularly competitive - with considerable
benefits.

InMotion

The challenge: faster assembling
and commissioning times
The two companies have been working together
for almost 40 years. Recently Pietro Carnaghi
turned to Eaton to accelerate the process of
assembling the machines and commissioning
the hydraulic power units, which previously
required a long wiring process and verification,
consequently impacting the delivery times
of the machines. Eaton developed a smart
and revolutionary solution with the aim of
improving the performance of the hydraulic
system, reducing the costs and time of
diagnosis and intervention. The ability to realize
electro-hydraulic synergies resulting from the
experience and leadership gained in both
sectors, was a key factor for Petro Carnaghi.

The solution: improved reliability
and remote diagnostics
Eaton has chosen to implement the apply
its SmartWire-DT technology. SmartWire-DT
enables Lean Connectivity solutions, which
reduce the time for engineering, wiring,
testing and commissioning ensuring an ideal
communication solution.
The SmartWire-DT technology applied to
Hydraulic Power Units is a typical example
of electro-hydraulic synergy, a distinctive
element of Eaton’s expertise. Thanks to the
implementation of the SmartWire-DT solution
outside of the electrical panel, Pietro Carnaghi
now uses a solution that also benefits from
the full range of diagnostic features of
SmartWire-DT, making it possible to identify
errors in a simpler and efficient way thanks
to LED signalling and, above all, drastically
reduces troubleshooting time. The whole
Hydraulic Power Unit now has the capability
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L’esigenza: accelerare montaggio
e commissioning delle macchine
La partnership tra le due aziende dura da quasi 40 anni.
Recentemente Pietro Carnaghi si è rivolta a Eaton per accelerare sia il processo di montaggio delle macchine, sia
la messa in servizio della centrale oleodinamica, che precedentemente richiedeva un lungo processo di cablaggio
e verifica influenzando, di conseguenza, i tempi di consegna delle macchine.
Eaton ha lavorato per identificare una soluzione che portasse al miglioramento delle prestazioni del sistema oleodinamico, e alla riduzione dei costi e dei tempi di diagnosi e di intervento. La capacità di realizzare sinergie elettro-idrauliche, frutto dell’esperienza maturata in entrambi
i settori ed elemento distintivo dell’offerta della società
americana, è stata determinante per Pietro Carnaghi.

l SmartWire-DT ora interessa anche l’esterno del quadro elettrico e consente
di individuare gli errori in maniera più semplice e immediata.

l SmartWire-DT outside of the electrical panel makes it possible to identify errors
in a simpler and efficient way.

to provide additional diagnostic and status
information to the main machine PLC through
a standard fieldbus, enabling remote access
interrogation from anywhere in the world.
The adoption of SmartWire-DT has brought
several advantages: from faster and less
invasive wiring, with a 75% reduction in
space and space, which also facilitates the
sharing of more information and the detection
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La soluzione: affidabilità e diagnostica
da remoto decisamente superiori
Eaton ha proposto di implementare SmartWire-DT, la tecnologia proprietaria che rende possibili soluzioni di Lean
Connectivity che consentono di ridurre i tempi di progettazione, cablaggio, collaudo e messa in servizio, offrendo
una soluzione di comunicazione ideale.
La soluzione ora interessa anche l’esterno del quadro
elettrico e consente di individuare gli errori in maniera più
semplice e immediata grazie alla segnalazione a LED, e
che soprattutto ne facilita la risoluzione in minor tempo.
L’interfaccia di Eaton ha consentito che il livello gestionale della macchina si arricchisse di nuove funzioni e contestualmente guadagnasse in semplicità. In particolare,
la diagnostica beneficia della nuova implementazione
poiché il sistema abilita interventi e supporto remoto immediato ai clienti finali in tutto il mondo. Tutto il processo
costruttivo risulta snellito e attraverso il PLC è possibile
ricevere importanti informazioni riguardanti lo stato
dell’impianto.
L’adozione di SmartWire-DT ha portato diversi vantaggi:
dal cablaggio, più veloce e meno invasivo, con una riduzione del 75% dell’ingombro e dello spazio e che facilita
anche la condivisione di un maggior numero di informazioni e l’individuazione di errori e problemi, fino a una migliore diagnostica da remoto.
Questa tecnologia ha permesso a Pietro Carnaghi di passare da un processo di produzione tradizionale a uno innovativo e molto competitivo. Sono stati ottimizzati i tempi di costruzione delle macchine e addirittura dimezzati i
tempi di collaudo.
Inoltre la società sta strutturando un dipartimento di service a livello globale, un servizio abilitato da SmartWire-DT che consente di identificare subito la tipologia di
intervento necessario e di capire come procedere. Oggi è
in grado di eseguire diagnosi da remoto in qualsiasi situazione. Gestendo un business attivo a livello globale, si
tratta di un elemento strategico che ha permesso di ridurre gli interventi del 60%, con ricadute significative a
livello economico. l

of errors and problems, to better remote
diagnostics.
This technology has allowed Pietro Carnaghi
to move from a traditional production process
to an innovative and very competitive one.
Machine construction times have been
optimized and even test times have been
halved.
In addition, the company is structuring a global

service department, a service enabled by
SmartWire-DT that allows you to immediately
identify the type of intervention needed and
understand how to proceed. Today it is able to
perform remote diagnostics in any situation. By
managing a globally active business, this is a
strategic element that has allowed us to reduce
interventions by 60%, with significant economic
repercussions. l
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Linearteck è il primo Centro
Sistemi Lineari Italiano
autorizzato Schaeffler fin dal
1991, azienda nel settore della
movimentazione su guide e
moduli lineari e distributore
autorizzato nazionale Stabilus
per il settore delle molle a gas.
Schaeffler opera nelle
trasmissioni lineari, definite
'sistemi guide', a ricircolo di
sfere e rulli, motori lineari.
Accessori e ghiere di precisione
per viti a rds. Grazie alle diverse
classi di precisione e di
precarico, si possono realizzare
senza problemi anche
applicazioni con elevate
esigenze di scorrimento e di
posizionamento.
Riferimento per molle a gas la
Stabilus invece è il massimo
riferimento nella produzione di
molle a gas e delle loro varianti
Lift-o-mat, Bloc-o-lift e Stab-oshoc. La linea Lift-o-mat
rappresenta la molla a gas
standard, mentre Bloc-o-lift si
differenzia dalle prime per la
possibilità di garantire posizioni
intermedie, Stab-o.shoc sono
ammortizzatori olio-gas.
Linearteck inoltre eccelle nel
mercato del packaging, del
pick&place e delle macchine
automatiche, per il disegno, la
progettazione, la costruzione
dei moduli lineari a marchio
Litek di proprietà Linearteck Srl;
prodotto innovativo,
personalizzabile, adattabile a
qualsiasi esigenza della
clientela, con movimentazione
sia a cinghia (a rotelle su alberi
o a carrelli a ricircolo di sfere)
che a vite. Utilizzo veloce, lento,
rigido e flessibile, doppia
o mono guida, a cuscinetti
profilati o a ricircolo di sfere. Il
campo di applicazione è
vastissimo

versatilità a costi contenuti,
svariati usi e molteplici
combinazioni, possibilità di
interfacciamento con riduttori o
motori di moltissimi marchi,
spaziando su diverse tipologie
funzionali, con vari gradi di
protezione. Il modulo lineare
Litek è studiato e realizzato su
misura, completo di
motoriduttori o solo ingresso
forza, assemblato a croce, a
portale, a sbalzo, in coppia,
ortogonale, ad angolo, con più
carri, bloccati o folli. Il tutto
finalizzato alla realizzazione
delle vostre idee dell'
'automazione in movimento'.
Una scelta produttiva flessibile,
che consente a Linearteck di
operare in tempi certi, di
rispettare esigenze e richieste
personalizzate, inoltre permette
di eseguire in modo funzionale
il montaggio, prima virtuale con
modellazione 3D, poi
fisicamente al banco. Il fine di
questo flusso è creare
ridondanza finalizzata
all'eliminazione di ogni tipo di
incongruenza tra progetto e
prodotto finale. Il disegno
tridimensionale dell'unità
lineare o dell'intero gruppo di
dimensioni stabilite, può essere
inviato via email e restituito
approvato su richiesta del
cliente, che ne valuta
compatibilità e ingombri.
Collaudo, imballo e spedizione
chiudono il ciclo prodotti Litek.

Linearteck Srl

Via Collodi 3/B - 40012
Calderara di Reno (BO)
Tel. 0514145011
Fax 0514145045
www.linearteck.com
info@linearteck.com
www.litek-ls.eu
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compatta, intelligente ed energeticamente efficiente
Compattezza, efficienza energetica, silenziosità

e connettività: sono queste le caratteristiche salienti

di CytroBox, la nuova centralina idraulica intelligente di

Bosch Rexroth. Con un range di potenza intermedia da 7,5
a 30 kW, la centralina trova impiego in tutte le realtà di

produzione: dalla macchina utensile, alle apparecchiature
di collaudo fino alle presse.
di Silvia Crespi

l Con CytroBox i
produttori di macchine
e impianti possono
ottenere un risparmio
significativo.

l CytroBox enables
manufacturers of
machines and plants
to obtain considerable
savings.

C

on CytroBox, Bosch Rexroth presenta una centralina idraulica realizzata per soddisfare il range di potenza intermedio da 7,5 a 30 kW. Il concetto “Energy on demand” è implementato grazie all’impiego di azionamenti pompe a velocità variabile che si adattano individualmente al fabbisogno energetico; in altre parole viene
ridotto il numero di giri in condizioni di carico parziale o
nullo, mentre viene incrementato in condizioni di pieno carico. Ciò consente di risparmiare fino all’80% dell’energia
rispetto ai gruppi ad azionamento fisso.
Contribuisce all’efficienza del sistema il design del blocco
idraulico: ottenuto con la tecnologia dell’additive manufacturing, è in grado di ridurre al minimo le perdite di carico
grazie ai canali di flusso ottimizzati. Viene così migliorato
il flusso dell’olio, ridotte le perdite di pressione e minimizzate le perdite nei punti a rischio.
Bosch Rexroth ha presentato CytroBox alla manifestazione
SPS IPC DRIVES Italia. Con l’ing. Riccardo Patat, Hydraulics
Manager di Bosch Rexroth, siamo entrati maggiormente nel
dettaglio tecnico: “CytroBox - ha spiegato - vuole essere una
PubliTec

soluzione idraulica compatta moderna, che va oltre l’idraulica tradizionale con un occhio attento all’efficienza energetica. Al posto del classico motore asincrono, è stato installato un motore sincrono, accoppiato a una pompa a pistoni
assiali, che eroga portata d’olio all’impianto idraulico. La
soluzione consente di fornire energia on demand”.

l Riccardo Patat
durante la conferenza
stampa per la
presentazione di
CytroBox presso SPS
IPC DRIVES Italia.

l Riccardo Patat

Ridotte del 70% le dimensioni
del serbatoio a parità di performance
Il design compatto e la ridotta superficie d’appoggio di
CytroBox sono stati ottenuti anche grazie all’ottimizzazione del serbatoio progettato secondo la filosofia MyCro.
Grazie alla simulazione CFD, il volume dell’olio viene ridotto del 75%, da 600 a soli 150 litri. È stato possibile risparmiare spazio anche grazie all'impiego di motori sincroni
raffreddati ad acqua che sono fino all’80% più piccoli dei
tradizionali motori asincroni. Tutte le funzionalità vengono
concentrate in un compatto quadro elettrico, in modo che
CytroBox possa essere integrato con flessibilità e minimo
ingombro in linee di produzione preesistenti.
“Siamo riusciti a ridurre considerevolmente le dimensioni

during the press
conference for the
presentation of
CytroBox at SPS IPC
DRIVES Italia.

Special - machine tools

Efficient, Intelligent, Compact
and Quiet Hydraulic Power
Compact size, energy efficiency, low noise levels and connectivity: these are the relevant properties
of CytroBox, the new smart hydraulic power unit by Bosch Rexroth. With an intermediate power range
from 7.5 to 30 kW, the power unit is used in all production environments: from machine tools to test
machines, right up to presses.

B

y introducing CytroBox, Bosch Rexroth
presents a hydraulic power unit designed
to satisfy the intermediate power range
from 7.5 to 30 kW. The “Energy on demand”
concept is implemented by means of the use
of variable speed pump drives which adapt
individually to flow system demands; in other
words, the number of revolutions in conditions
of partial or absent load is reduced, while it is
increased when fully loaded.
This allows energy savings of up to 80% of
energy compared to constantly driven power
units.
The high degree of efficiency of the manifold
block, manufactured using 3D sand core
printing method, also contributes to efficient

InMotion

operation. With this additive manufacturing
method, the manifolds block is up to 40% more
compact and has improved flow channels.
This improves the oil flow, reduces pressure
losses and minimizes the areas where leaks
could occur ad fewer plugscrews are required.
Bosch Rexroth presented Cytrobox at the SPS
IPC DRIVES Italia trade show.
We went into further technical detail with
Riccardo Patat, Hydraulics Manager, Bosch
Rexroth: “CytroBox - he explained - aims at
representing a modern compact hydraulic
solution, which goes beyond traditional
hydraulics, with a sharp focus on energy
efficiency.
Instead of the classical asynchronous motor,

a synchronous motor has been installed,
coupled with an axial piston pump, which
ensures flow to the system. This solution
allows to provide energy on demand”.
Tank size reduced by 70%
with the same performances
The compact design and the reduced footprint
of CytroBox have been obtained also by
means of the optimization of the tank design
based on Rexroth MyCro technology. Thanks
to the CFD simulation, the volume of the oil is
reduced by 75%, from 600 to only 150 litres.
It is also possible to save space by using
specific synchronization techniques.
Water-cooled synchronous motors are up
to 80% smaller with respect to comparable
induction motors.
All functions are concentrated in a compact
cabinet, such that CytroBox may be integrated
with flexibility and minimum footprint on
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nute permettono di areare l’olio in un tempo molto ridotto.
Per l’utente ciò significa una gestione praticamente oilfree. La riduzione di quasi cinque volte il volume porta a
una netta riduzione dei costi durate le fasi di svuotamento
e riempimento, durante l’esercizio e soprattutto facilità di
manutenzione in caso di guasto”.

l Gli highlights che
hanno caratterizzato
l’attività di Rexroth
nel 2018.

l Highlights of
Rexroth’s activity
in 2018.

del serbatoio, cuore pulsante della centralina - continua
l’ing. Patat - mantenendo le stesse performance: da un volume di 2 metri quadri siamo passati a 0,5 metri quadri.
Ciò è stato possibile grazie all’uso intensivo della simulazione in fase di progettazione. Le geometrie interne otte-

pre-existing production lines.
“We managed to reduce considerably the
size of the tank, the very heart of the power
unit - Mr Patat continued - while keeping the
same performances: from a 2 square metre
size we went down to 0.5 square metres.
This was possible thanks to the intensive
use of simulations in the design phase.
Internal geometries obtained allow the oil to
be degassed in a very short time. As a result,
the CytroBox can be integrated into existing
production lines in a flexible, space saving
manner”.
Smart integration
for Condition Monitoring
CytroBox is equipped with a package of sensors
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Integrazione intelligente
per il Condition Monitoring
Equipaggiato con un pacchetto di sensori e interfacce
aperte, CytroBox è destinato a essere impiegato in ambienti integrati. I sensori forniscono informazioni sulle condizioni attuali di intasamento del filtro, inquinamento
dell’olio o innalzamento della temperatura. I dati raccolti
vengono opportunatamente rielaborati e trasformati in informazioni utili per i processi produttivi; grazie alla tecnologia Open Core i dati sono sempre disponibili.
Il pacchetto Service Pay-Per-Use, integrabile all’unità idraulica Rexroth, consente ai tecnici piena visibilità di tutte le
informazioni relative al funzionamento di CytroBox: dallo
stato e operatività dei componenti alla segnalazione di interventi di manutenzione urgenti, fino all’analisi di manutenzione predittiva, gli utenti hanno tutti i dati sempre accessibili.
Riccardo Patat entra maggiormente nel dettaglio anche in
tema di connettività: “CytroBox è stata concepita per essere inserita in contesto di Industry 4.0; la connettività,
quindi, ha rappresentato un must. La centralina è dotata
di sensori idraulici digitali quali indicatori di livello e di
temperatura dell’olio, indicatori di trafilamento pompa,
indicatori di presenza di aria e acqua nell’olio, contaparticelle per il monitoraggio delle impurità disciolte nell’o-

and open interfaces; it is destined fr use in
integrated environments. Sensors provide
information regarding the current status filter,
oil and drive condition.
Data collected are duly reprocessed and
turned into useful information for production
processes; thanks to Open Core technology
data are always available.
The sensor package, which may be integrated
with Rexroth’s hydraulic unit, allows technicians
full visibility of all the information concerning
the functioning of CytroBox: from the state and
operative condition of components to alerts
regarding urgent maintenance, right up to the
predictive maintenance analysis, users have all
data readily available.
Riccardo Patat provided further details in

terms of connectivity too: “CytroBox was
designed to be inserted in an Industry
4.0 context; connectivity, therefore, was a
necessity.
The power unit is equipped with digital
hydraulic sensors such as tank level and
temperature indicators, pump leakage
indicators, indicators which show the presence
of air and water in the oil, particle counter to
monitor the classification of the oil itself.
All of these sensors communicate using
IO-Link interface. Digital information is
managed through the drive and are filed
within CytroConnect, the Bosch Rexroth
software which allows the user to view through
the dashboard the state of health of the unit,
with all the relevant values of its components.
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lio. Tutti questi sensori comunicano tramite IO-Link. Le
informazioni digitali vengono gestite attraverso l’azionamento e vengono archiviate all’interno di CytroConnect,
l’applicativo di Bosch Rexroth che permette all’utilizzatore di visualizzare tramite dashboard lo stato di salute della centrale, con tutti i valori rilevanti dei suoi componenti.
Le informazioni vengono archiviate e possono essere riutilizzate in tempi successivi, grazie alla presenza del IoT
gateway che, oltre ad archiviare i dati, li rielabora e li rende disponibili sia per una pianificazione ottimizzata della
manutenzione, sia per poter realizzare l’innovazione incrementale delle proprie macchine: sapendo come variano le condizioni operative della macchina, è possibile apportare migliorie per garantire una sempre maggiore produttività e la qualità del prodotto”.
Minori emissioni acustiche
per un maggiore comfort di utilizzo
Concludiamo con le emissioni acustiche: il rumore generato dall’unità idraulica viene assorbito dalla disposizione
compatta di tutti i componenti in un unico corpo e dai materiali fonoisolanti incorporati. Grazie a queste caratteristiche, il rumore non si propaga all’esterno.
Per ridurre ulteriormente le emissioni acustiche della centrale idraulica il gruppo motopompa è direttamente montato su un basamento in materiale polimerico. Le emissioni
acustiche di CytroBox - anche a pieno carico - risultano
così inferiori agli 85 dB(A) dei sistemi comparabili tradizionali. Gli interventi e i costi legati alla diminuzione della rumorosità si riducono drasticamente, consentendo agli
operatori di lavorare anche nelle immediate vicinanze senza disturbi.

Information is stored and may be used at a
later time, thanks to the presence of the IoT
gateway which, besides filing data, processes
them and makes them available to enable
both an optimized maintenance scheduling
and an additional innovation on the machine:
knowing how the operative conditions of the
machines vary, it is possible to bring about
improvements to ensure an increasingly
remarkable productivity and product quality”.
Lower acoustic emissions
for a greater use comfort
Let us conclude with acoustic emissions: noise
generated by the hydraulic unit is absorbed by
the compact disposition of all components in a
single body and by the inbuilt sound insulation
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Qualità dei manufatti
costante nel tempo
CytroBox trova impiego in tutte le realtà di produzione: dalla macchina utensile, alle apparecchiature di collaudo fino
alle presse e, più in generale, in ogni realtà produttiva dove serve una centrale idraulica con potenza installata dai
7,5 ai 30 kW e dove 1 ora di fermo impianto provoca un
danno economico consistente. “Pensiamo a una pressa
per la vulcanizzazione della gomma- conclude l’ing. Patat -;
un’idraulica robusta e stabile garantisce un target di qualità costante nel tempo. CytroBox è la risposta per la parte
idraulica di quella macchina”.
CytroBox rientra tra le tecnologie abilitanti per l’Industry
4.0 che possono essere oggetto degli iperammortamenti
previsti dal piano nazionale 4.0. l

components. Thanks to these properties,
sound is not spread on the outside.
To further reduce noise emissions of the
hydraulic power unit the motor-pump group
is directly mounted on a polymeric material
basement. The sound emissions of CytroBox
- even when fully loaded - are therefore lower
than the 85 dB(A) of comparable traditional
power units.
Action taken and costs borne to diminish
noise levels decrease drastically, allowing
operators to work even in the immediate
proximity without any problems.
A constant quality of
products over time
CytroBox may be used in all sorts of

l Riccardo Patat
illustra le caratteristiche
di CytroBox.

l Riccardo Patat
explains the design
of CytroBox.

production: from machine tools to test
apparatus right up to presses and,
more in general, in any production concern
where a hydraulic power unit with
installed power ranging from 7.5 to 30 kW
is needed and where one hour of machine
downtime causes a considerable economic
damage.
“Let us think about a press for rubber
vulcanizing - Mr Patat concluded - a sturdy and
stable hydraulics guarantees a constant target
quality over time. CytroBox is the answer for
the hydraulic part of this machine”.
CytroBox is included among enabling Industry
4.0 technologies which may be the object of
hyper-amortization foreseen by the national
4.0 plan. l
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Automatizzare la produzione di

l Rettifica del profilo
dell’evolvente di un ingranaggio
interno sulla nuova macchina
di Chien Wei.

l Grinding the involute profile
of an internal gear on Chien
Wei’s new machine.

N

NUM sta aiutando un’azienda taiwanese di macchine utensili, specializzata nella rettifica CNC degli
ingranaggi, ad automatizzare la produzione di ingranaggi sia a evolvente che cicloidali destinati alla robotica.
L’esclusiva tecnologia di rettifica multi-profilo di NUM offre la capacità e la flessibilità per produrre
entrambi i tipi di ingranaggi sulla stessa macchina, con un netto incremento di produttività.
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di Elena Magistretti
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N

UM sta aiutando l’azienda taiwanese di macchine
utensili Chien Wei Precise Technology a sviluppare
rettificatrici CNC innovative per la produzione di ingranaggi speciali utilizzati in applicazioni robotiche.
Basate interamente sulla piattaforma NUM Flexium+ 68,
CNC di ultima generazione, le nuove macchine di Chien
Wei sono progettate per velocizzare la produzione di ingranaggi di precisione a profilo sia a evolvente che cicloidale.
Queste macchine figurano tra le prime rettificatrici per ingranaggi sul mercato in grado di gestire entrambi i tipi di
profilo. Sono due le versioni della rettificatrice disponibili,
una per gli ingranaggi interni e l’altra per gli ingranaggi
esterni.
I riduttori tipicamente
utilizzati nei sistemi robotici
I sistemi robotici utilizzano tipicamente riduttori epicicloidali dotati di ingranaggi a evolvente, oppure unità cicloidali basate sulla combinazione di un rotore epitrocoide ridotto e uno statore cicloide. Mentre i riduttori epicicloidali sono in circolazione da molto tempo e sono ampiamente utilizzati, le unità cicloidali hanno un numero di parti in movimento molto inferiore e offrono un mezzo più efficiente per
ottenere tassi di riduzione molto elevati. Un riduttore di

l L’ultima rettificatrice per ingranaggi sviluppata da Chien Wei si basa
interamente sulla piattaforma CNC Flexium+ 68 di ultima generazione di NUM.

l Chien Wei’s new gear grinding machine is based entirely on NUM’s
latest-generation Flexium+ 68 CNC platform.

Special - machine tools

Automating Gear Production
NUM is helping Taiwanese specialist of CNC gear grinding machines automate production of involute
and cycloidal gears for robotics. The unique multi profile capability offered by the machine control
offers the ability and flexibility to produce to manufacture both cycloid and involute gears on the
same machine, thus increasing manufacturing productivity.

N

UM is helping the Taiwanese machine tool
company Chien Wei Precise Technology to
develop innovative CNC grinding machines for
manufacturing specialist gears used in robotics
applications.
Based entirely on NUM’s latest-generation
Flexium+ 68 CNC platform, Chien Wei’s new
machines are designed to speed the production
of both involute and cycloidal profile precision
gears. They are believed to be the first gear
grinding machines on the market that are
capable of handling both types of gear profile.
There are two versions of the grinding machine,
one for internal gears, the other for external
gears.

InMotion

The gear units used
in robotic systems
Robotic systems typically use either planetary
gear units equipped with involute gears, or
cycloid drives based on a combination of a
reduced epitrochoid rotor and a cycloid stator.
While planetary gearboxes have been around
for a long time and enjoy extensive use, cycloid
drives have far fewer moving parts and offer
a more efficient means of achieving extremely
high reduction rates.
A speed reducer with a ratio of 200:1 would
typically need a chain of three planetary gear
boxes with twelve moving involute gears.
The same reduction ratio could be achieved

with a cycloid drive using one stator and one
rotor. However, cycloid gears are notoriously
difficult and expensive to manufacture.
In 2015, Chien Wei decided to bring gear
manufacturing in-house, by developing its own
gear grinding machine.
By producing its own gear units the company
could control quality, shorten lead times
and reduce costs. It would also enable it
to sell gearboxes to machine builders, and
possibly the machines themselves to gear
manufacturers.
Production of both cycloid and
involute gears on the same machine
Chien Wei initially based its gear grinding
machine on a Fanuc series 0i-MF CNC system,
which it uses for other machine tools, together
with Mastercam CAD/CAM software and its
own CMM.
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l Un ingranaggio interno dopo la rettifica del profilo.
l An internal gear after profile grinding.

l Tipico riduttore
cicloide.

l Typical cycloid
gearbox.

velocità con un rapporto di 200:1 avrebbe tipicamente bisogno di una catena di tre riduttori epicicloidali con dodici
ingranaggi a evolvente in movimento. Lo stesso rapporto
di riduzione potrebbe essere ottenuto con una trasmissione cicloidale che utilizza uno statore e un rotore. Tuttavia,
gli ingranaggi cicloidi sono difficili e costosi da produrre.
Nel 2015, la casa taiwanese ha deciso di portare la produ-

But it soon became apparent that the profile
complexity of cycloidal gears meant that
CMM data was inadequate for controlling
the manufacturing process. Another major
disadvantage was that customers wishing to
purchase the machines would also need to
invest in an expensive CAD/CAM system and
extra personnel.
The CNC system which was chosen can fully
support gear grinding from the outset, so that
customers can simply input the parameters
of the gear they want, with the CNC then
controlling all aspects of the machine’s
dressing and grinding processes in real-time.
NUM was an obvious choice, because of
its proven expertise in CNC gear grinding
applications. The company was also willing to
collaborate in the joint development of the CNC
system, which includes an application-specific
HMI (human-machine interface) and various
dedicated control functions.
The new generation of Chien Wei’s gear
grinders together with NUM’s new profile
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zione di ingranaggi all’interno dell’azienda, sviluppando
una propria rettificatrice per ingranaggi. Producendo i propri riduttori, l’azienda ha potuto controllare la qualità, ridurre i tempi di consegna e i costi.
Ciò le consente inoltre di vendere i riduttori ai costruttori di
macchine, ed eventualmente le macchine stesse ai produttori di ingranaggi.

grinding technology now provides the ability
and flexibility to manufacture both cycloid and
involute gears on the same machine.
Construction features of external
and internal grinders
Chien Wei’s internal gear grinder is a 9-axis
machine. The work piece table is mounted on
a linear axis that moves axially towards the
grinding wheel, which is belt-driven (due to
space constraints inside the gear) and mounted
on a vertical axis driven by a linear motor.
As the grinding wheel spins, it is driven up and
down by the linear axis, while the work piece
table moves in continuously. Both flanks of the
gear are ground simultaneously. The machine
also handles gear dressing. During the dressing
cycle, the entire tool head is moved horizontally
to the right, and a symmetrical dressing disk
moves along the outer shape of the grinding
wheel in three sections, right/left flank and
tip. Cycloids as well as involute shapes can be
dressed.

The external gear grinder is an 8-axis machine.
Broadly similar to the internal gear grinder in
operational terms, it features a direct drive
grinding wheel. Again, like the internal gear
grinder, it also handles dressing. However, in
this case the shape of the tooth gap can be
reduced epitrochoids or involutes.
Manual correction of the gear tooth shapes is
possible on either machine. Both machines are
controlled by NUM Flexium+ 68 CNC systems,
equipped with NUM FS153i touch-sensitive
operating panels. The application-specific HMI
that has been jointly developed by NUM Taiwan
and Chien Wei controls both the grinding and
dressing cycles, and allows users to fully specify
the required gear profile simply by entering the
appropriate parameters. Graphical DXF (Drawing
Interchange Format) files can be imported from
- and exported to - CAD systems, and the system
features a comprehensive database for grinding
wheels and work pieces. The NC programs are
generated entirely automatically, without any
need for operator involvement. l
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l Tipico riduttore epicicloidale
l Typical planetary gearbox.

Produrre ingranaggi sia cicloidali
che a evolvente sulla stessa macchina
Chien Wei aveva inizialmente basato la sua rettificatrice
per ingranaggi su un sistema CNC Fanuc serie 0i-MF, che
utilizza per altre macchine utensili, insieme al software
CAD/CAM Mastercam e alla propria CMM. Ma ben presto
è divenuto chiaro che la complessità del profilo degli ingranaggi cicloidali rendeva i dati della macchina di misura inadeguati per il controllo del processo di produzione. Un altro svantaggio era che i clienti che desideravano acquistare le macchine avrebbero dovuto investire in un costoso
sistema CAD/CAM e in personale supplementare.
Il sistema CNC scelto dal costruttore come soluzione ottimale è in grado di supportare i cicli di rettifica degli ingranaggi al suo interno, in modo che i clienti possano semplicemente inserire i parametri degli ingranaggi che intendono produrre, mentre al CNC è demandato il controllo di tutti gli aspetti dei processi di ravvivatura e rettifica della
macchina in tempo reale.
La scelta è caduta su NUM grazie alla sua comprovata
esperienza nelle applicazioni di rettifica degli ingranaggi
CNC. L’azienda ha collaborato allo sviluppo congiunto del
sistema CNC, che comprende un HMI (interfaccia uomo-macchina) specifico per l’applicazione e varie funzioni
di controllo dedicate.
La nuova generazione di rettificatrici per ingranaggi di
Chien Wei, insieme alla nuova tecnologia di rettifica di profili di NUM, offre ora la capacità e la flessibilità per produrre ingranaggi sia cicloidi che a evolvente sulla stessa macchina.
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Le caratteristiche e il funzionamento
delle due rettificatrici
La rettificatrice per ingranaggi interni è una macchina a 9
assi. Il piano di lavoro è montato su un asse lineare che si
muove assialmente verso la mola, azionata da una cinghia
e montata su un asse verticale azionato da un motore lineare. Quando la mola gira, viene spinta su e giù dall’asse
lineare, mentre il piano di lavoro si muove continuamente.
Entrambi i fianchi dell’ingranaggio vengono rettificati simultaneamente.
La macchina gestisce anche la ravvivatura degli ingranaggi. In questo caso l’intera testa dell’utensile viene spostata orizzontalmente a destra e un disco ravvivatore simmetrico si muove lungo la forma esterna della mola in tre sezioni, fianco destro/sinistro e punta. Possono essere ravvivate forme sia cicloidi sia a involvente.
La rettificatrice per ingranaggi esterni è invece una macchina a 8 assi. Molto simile in termini operativi a quella per
ingranaggi interni, è dotata di una mola ad azionamento
diretto. Anche in questo caso si occupa della ravvivatura,
ma la forma dello spazio del dente può essere ridotta in
epitrochoidi o involuti. Entrambe le macchine sono in grado di eseguire la correzione manuale delle forme dei denti
degli ingranaggi e sono comandate dai sistemi CNC NUM
Flexium+ 68, dotati di pannelli operatore NUM FS153i touchscreen. L’HMI specifico per l’applicazione, sviluppato
congiuntamente da NUM Taiwan e Chien Wei, controlla sia
i cicli di rettifica che di ravvivatura, e consente agli utenti
di specificare in toto il profilo dentato richiesto semplicemente inserendo i parametri appropriati. I file grafici DXF
(Drawing Interchange Format) possono essere importati ed
esportati in sistemi CAD, e il sistema dispone di una banca dati completa per mole e pezzi da lavorare. I programmi
NC vengono generati in modo completamente automatico,
senza alcun coinvolgimento dell’operatore. l

l Sviluppato
congiuntamente da
NUM Taiwan e Chien
Wei, l’HMI specifico per
l’applicazione consente
agli utenti di specificare
completamente il
profilo dell’ingranaggio
richiesto semplicemente
inserendo i parametri
appropriati.

l Jointly developed by
NUM Taiwan and Chien
Wei, the applicationspecific HMI allows
users to fully specify
the required gear profile
simply by entering
the appropriate
parameters.
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S oluzioni
lubrificanti

Fluidi idraulici
biodegradabili nel rispetto dell’ambiente

Fonte/Source: Novamont

M

MATROL-BI® è il marchio di una gamma di fluidi idraulici biodegradabili e da fonte rinnovabile, sviluppati da
Novamont, che rappresentano una valida alternativa ai fluidi idraulici a base di oli minerali. Hydronit, partner
di Novamont in questo progetto e costruttore di centrali oleodinamiche compatte modulari, ha condotto con
successo prove estensive sul campo simulando su sette banchi prova diversi scenari d'impiego.

D

all’esperienza Novamont è nata una nuova serie di
prodotti nel settore idraulico, la linea MATROL-BI®:
fluidi idraulici biodegradabili e rinnovabili che rappresentano una valida alternativa ai fluidi idraulici a base
di oli minerali per tutti i sistemi che operano in aree e applicazioni ambientalmente sensibili come agricoltura, silvicoltura e settore marino.
Partendo da fonti rinnovabili di origine italiana ed europea, i fluidi idraulici MATROL-BI coniugano alte prestazio-
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di Alma Castiglioni

ni tecniche e protezione ambientale, grazie alla loro rapida biodegradabilità. Essi rappresentano, quindi, una soluzione non solo a un’esigenza tecnica, ma anche a un
problema ambientale.
Ogni giorno i lubrificanti causano un inquinamento silenzioso e continuo: oltre il 50% dei lubrificanti e fino al 70%
dei fluidi idraulici finisce nell’ambiente; inoltre, basta 1
litro di olio minerale per contaminare 1 milione di litri
d’acqua.
PubliTec

Prove estensive sul campo ne hanno
promosso l’impiego in vari ambiti
Hydronit, partner di Novamont in questo progetto e costruttore di centrali oleodinamiche compatte modulari, fortemente orientata all’innovazione, ha realizzato prove
estensive sul campo simulando su sette banchi prova diversi scenari di impiego del MATROL-BI (macchine spaccalegna, elevatori idraulici per motociclette, aratri, ascensori,
spazzaneve ecc.) per oltre un anno e realizzando milioni di
cicli con centrali completamente standard, sottoponendo
l’olio idraulico a condizioni particolarmente stressanti.
I risultati di tali test hanno dimostrato che è possibile sostituire l’olio lubrificante minerale senza effetti negativi sulle
prestazioni e senza problemi di compatibilità con i materiali, guarnizioni e componenti standard Hydronit. In alcune
applicazioni, l’uso di lubrificanti a base di esteri può risultare una scelta migliore sia dal punto di vista tecnico grazie
alla lunga durata, sia in termini di protezione dell’attrezzatura grazie all’elevata lubrificazione e alla detergenza, coniugando il rispetto ambientale con la sicurezza.
A titolo di esempio, si riportano alcuni risultati ottenuti sul
grado ISO VG 46 simulando l’attività di una macchina
spaccalegna e di una lama spazzaneve. In particolare si riportano l’analisi della viscosità cinematica e l’analisi
dell’acidità dell’olio al crescere del numero di cicli: come

Focus

on

evidenziato dai grafici a) e b), il fluido idraulico mantiene
inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche nel tempo, in un utilizzo simulato equivalente a diversi anni di utilizzo del sistema idraulico.

l Grafico a.
l Diagram a.

Sicurezza garantita anche
nelle applicazioni industriali
Stabilità significa non solo garantire le prestazioni del fluido nel tempo, ma soprattutto assicurare un’adeguata protezione contro l'usura del sistema idraulico. A tal proposito sono state condotte analisi su eventuali contaminazioni

- lubricants

Biodegradable Hydraulic Fluids
that Respect the Environment
MATROL BI™ is the trademark of a range of biodegradable and renewable hydraulic fluids, developed
by Novamont, that represent a valuable alternative to mineral oil-based hydraulic fluids. Hydronit,
Novamont’s partner in this project and a well-known manufacturer of compact modular hydraulic
power packs, has carried out extensive field tests simulating different scenarios.

N

ovamont launched a new series of
products for the hydraulic sector,
the MATROL-BI line: biodegradable and
renewable hydraulic fluids that represent
a valuable alternative to mineral oil-based
hydraulic fluids for all systems operating
in environmentally sensitive areas and
applications such as agriculture, forestry and
the marine sector.
Starting from renewable sources of Italian
and European origin,
MATROL-BI hydraulic fluids are a perfect
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balance between high technical performance
and environmental protection, thanks to their
rapid biodegradability.
They are not only a solution to a technical
need but can solve an environmental problem
at the same time.
Silent and ongoing pollution due to lubricants
occurs every day: more than 50% of
lubricants and up to 70% of hydraulic fluids
end up in the environment; moreover, just 1
litre of mineral oil is enough to contaminate
1 million litres of water.

Successful extensive field tests
have approved their use
Hydronit, Novamont’s partner in this project and
a well-known manufacturer of compact modular
hydraulic power packs, which has always
been dedicated to innovation, has carried
out extensive field tests simulating different
scenarios in the use of MATROL-BI
(log splitting machines, hydraulic lifts for
motorcycles, ploughs, lifts, snowploughs) on
seven test benches for over a year, performing
millions of cycles with completely standard
power packs, subjecting the hydraulic oil
to particularly stressful conditions. The
excellent results enable us to state that
mineral lubricating oil can be replaced without
adverse effects on performance and without
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l I fluidi idraulici
MATROL-BI® sono
utilizzati con successo
nelle centraline
Hydronit.

l MATROL-BI™ are
successfully used in
Hydronit power packs.

l Grafico b.
l Diagram b.

metalliche dovute a processi di corrosione e usura applicando la norma ASTM D6595. Anche dopo un milione di
cicli, non sono state rilevate tracce di metalli da usura.
Avendo un punto di infiammabilità e di flash più elevato, i
fluidi idraulici MATROL-BI sono più sicuri da usare, specialmente nelle applicazioni industriali. L’alto indice di viscosità e il basso coefficiente di attrito garantiscono un minore
consumo di energia. Inoltre la minore volatilità e quindi la
ridotta quantità di vapori, contribuisce al miglioramento degli ambienti di lavoro.
I fluidi idraulici tradizionali a base di olio minerale hanno
normalmente punti di infiammabilità (Pensky - Mertens) intorno ai 150°C. I fluidi idraulici MATROL-BI, grazie all’utilizzo di basi esteree o di olii vegetali raffinati, permettono di

raggiungere punti di infiammabilità rispettivamente di
250°C per la linea HEES e di oltre 280°C per la linea
HETG. Ciò si traduce in un elevata sicurezza dei fluidi
MATROL-BI contro il rischio d’incendio.
Novamont è in grado di garantire il supporto al cliente per
le operazioni di riempimento/cambio dell’olio e l’assistenza, tramite analisi periodiche, per monitorare lo stato dei
fluidi idraulici e dei sistemi sui quali è caricato.
Hydronit è in grado di fornire i fluidi idraulici biodegradabili
e rinnovabili MATROL-BI HETG e HEES da gradazioni ISO
VG 22 a ISO VG 68. l

giving rise to problems of compatibility with
standard Hydronit materials, seals and
components. In some applications the use of
ester-based lubricants may be a better choice
both technically, because of its long service
life and better equipment protection due to
high lubrication and detergency, and from an
environmental and safety point of view.
By way of example some of the results obtained
on the ISO VG 46 grade by simulating the
activity of a log splitting machine and a snow
plough blade are shown in diagrams a) and b)
where the analyses of kinematic viscosity and
oil acidity as the number of cycles increases
are reported.
As can be seen from the graphs, the
hydraulic fluid maintains its physical chemical
characteristics unchanged over time in
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simulated use equivalent to several years’ use
of the hydraulic system.
Fluids are safe to use also
in industrial applications
Stability means not only guaranteeing
performance of the fluid over time, but above all
ensuring adequate protection against hydraulic
system wear. In this respect analyses have been
made of possible metal contamination due
to corrosion and wear processes by applying
the ASTM D6595 standard. Even after one
million cycles, no traces of metal wear could
be detected. MATROL-BI hydraulic fluids have
a higher flash point and are therefore safer
to use, especially in industrial applications.
Their high viscosity index and low coefficient
of friction ensure lower energy consumption.

Also the lower volatility and therefore reduced
amount of vapours help to improve the working
environment. Traditional mineral oil-based
hydraulic fluids normally have flash points
(Pensky-Martens) of around 150°C. Thanks
to the use of ester bases or refined vegetable
oils, MATROL-BI hydraulic fluids can achieve
flash points of 250°C for the HEES line and
over 280°C for the HETG line, respectively. This
means that MATROL-BI fluids are highly safe
against the risk of fire.
Novamont provides assistance during oil filling/
changing, as well as through periodical analyses
to monitor the status of hydraulic fluids and
systems filled with it. Hydronit is able to supply
MATROL-BI HETG and HEES biodegradable and
renewable hydraulic fluids in grades from ISO VG
22 to ISO VG 68. l
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L 'intervista

ingranaggi
Certificare la qualità degli

C

oggi è un must

Con l’acquisto di un secondo evolventimetro, Microingranaggi raddoppia la capacità di controllo sugli
ingranaggi, andando incontro alle richieste, sempre più frequenti, di qualità “certificata”. Ma gli investimenti
non hanno riguardato solo il parco macchine. La società sta portando avanti, infatti, un programma
di ammodernamento a 360 gradi.

“

di Silvia Crespi

M

icroingranaggi sta compiendo importanti passi in
avanti verso la trasformazione in azienda sempre
più moderna e smart. Per raggiungere questo
obiettivo è stato attuato un programma di investimenti a
360°: un secondo evolventimetro, una nuova dentatrice, un
tornio, un nuovo sistema gestionale, due magazzini automatici e altro ancora, spinta da una grande volontà di cambiamento e aggiornamento. Ne abbiamo parlato con Stefano Garavaglia, direttore generale e titolare della società.
Nella lavorazione degli ingranaggi, il controllo qualità sta
assumendo un ruolo sempre più importante. Questo vale,
oggi, anche per i micro ingranaggi. Ce ne può spiegare le ragioni?
Il controllo qualità può essere visto da due punti di vista
diversi, ma ugualmente importanti: quello del fornitore e
quello del cliente. Effettuare il controllo dove il pezzo viene
effettivamente prodotto, permette di verificarne la correttezza e di agire tempestivamente in caso di problemi.
Il controllo delle dentature è molto specifico e dev’essere
eseguito da personale in possesso di competenze adeguate sia sulla macchina di misura, l’evolventimetro, sia
sulla macchina di produzione: le due tecnologie devono
necessariamente dialogare l’una con l’altra. Non sono
molte le aziende in grado di eseguire controlli fini sugli in-

Effettuare il controllo dove il pezzo viene
effettivamente prodotto, permette di verificarne la
correttezza e di agire tempestivamente in caso di
problemi.
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granaggi. Il controllo eseguito dal fornitore è l’unica garanzia che il cliente ha sulla conformità dell’ingranaggio al disegno, o alle specifiche tecniche fornite, e sulla ripetibilità
del livello qualitativo nel tempo (quindi costanza nella fornitura).
L’affidabilità del fornitore è pertanto un valore imprescindibile, ed è fondamentale che questo sia attrezzato adeguatamente non solo per verificare la qualità, ma anche per
certificarla, fornendo la relativa documentazione. Inoltre il
controllo qualità può rappresentare, per il fornitore, un “sistema di sicurezza” in caso di contestazioni.
Da parte sua il cliente monta gli ingranaggi ed esegue il
collaudo della trasmissione finita. In uno scenario che vede le aziende del nostro settore sempre più orientate
all’export, l’esigenza di avere una qualità certificata anche
sui singoli componenti è sempre più sentita. Oggi i nostri
clienti esportano in tutto il mondo, anche in volumi molto
alti. Ecco perché una eventuale anomalia su un ingranaggio può diventare un problema molto serio.
Se i produttori di ingranaggi tradizionali sono da tempo in
possesso di attrezzature quali l’evolventimetro, nel campo
dei micro ingranaggi, questo strumento non era così diffuso, in primo luogo perché difficilmente un micro ingranaggio viene montato in un grande macchinario ed è funzionale alla sua operatività, in secondo luogo per le difficoltà intrinseche legate al controllo sui micro componenti.
Recentemente Microingranaggi ha acquistato un nuovo
evolventimetro, da affiancare a quello acquistato nel 2009.
Quali sono le ragioni che hanno portato al nuovo investimento?
PubliTec
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l Stefano Garavaglia, titolare e direttore generale di Microingranaggi.
l Stefano Garavaglia, owner and General Manager at Microingranaggi.

L 'intervista
l Il nuovo
evolventimetro
Klingelnberg P26
acquistato da
Microingranaggi.

l The new
Klingelnberg P26
purchased by
Microingranaggi.

L’acquisto di un evolventimetro cambia le prospettive della produzione. Si potrebbe quasi definire una ‘cartina tornasole’ o uno strumento di condition monitoring della
macchina di produzione, in quanto ne porta alla luce tutti
i segreti, per esempio le ragioni della differenza, in termini di precisione, tra due macchine apparentemente uguali o i motivi per cui vengono raggiunti, in alcune lavorazio-

ni, diversi livelli di precisione passando da una macchina
all’altra… Inoltre permette di ottenere delle statistiche
sulla produzione, sullo stato di usura delle macchine, sui
livelli di produttività, sulla necessità di manutenzione
straordinaria e così via.
L’ingresso del primo evolventimetro Klingelnberg P26, ancora perfettamente in funzione, ci aveva già “aperto gli

Interview

Certifying the Quality of Gears is Now a Must
By purchasing a second gear tester, Microingranaggi doubles its capacity of control on gears,
satisfying the increasingly frequent demand for “certified” quality. But investments do not only
concern the machinery endowment. The company is proceeding with an all-round renovation
program.
by Silvia Crespi

M

icroingranaggi is taking important steps
forward towards its transformation into
an increasingly modern and smart company. To
this purpose, an all-round investment program is
being enacted: a second gear tester, a hobbing
machine, a lathe, a new management software,
two automated part storing systems and more,
driven by a strong urge to change and renovate.
We talked about this with Stefano Garavaglia,
general manager and owner of the company.
In the gear machining segment, quality control
is taking up an increasingly important role.
This is also true today for microgears. Could
you explain why?
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Quality control may be seen from two different
but equally important standpoints: the
supplier’s and the customer’s. The importance
of carrying out controls where the item
is actually manufactured, allows to verify
correctness and take timely action if there are
any problems.
Gear-tooth control is very specific and
must be carried out by personnel with
adequate competence regarding both the
measurement machine, the gear tester, and
the production machine: the two technologies
must necessarily communicate. Not many
companies can carry out detailed controls on
gears. Control carried out by the supplier is

the only guarantee that the end user has on
the conformity of the gear to the design, or
the technical specification provided, and of
the repeatability of the quality level every time
(that is, of consistency in the supplies).
The reliability of the supplier is therefore a
value we cannot do without, and it is essential
that suppliers be equipped adequately not just
to verify quality, but also to certify it, providing
appropriate documents. Besides, quality control
may represent, for the supplier, a “safety
system” in case of complaints.
On their part, customers fit gears and carry
out testing on the finished transmissions. In
a scenario where companies in our segment
are increasingly oriented towards export, the
demand of having certified quality even or the
single components is increasingly felt. Today
our clients export all over the world, sometimes
with very high volumes. This is why a fault on a
gear may become a very relevant problem.
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“

L’acquisto di un evolventimetro
cambia le prospettive: si potrebbe quasi
definire una ‘cartina tornasole’ della
macchina di produzione.
occhi”. Abbiamo deciso di acquistare una seconda macchina proprio per il ruolo sempre più importante che questo tipo di apparecchiatura ha assunto nel ciclo produttivo della nostra azienda, tanto da far nascere l’esigenza
di prevedere una “ridondanza”. Questo anche a seguito
di un breve fermo macchina dell’evolventimetro, che si è
verificato l’anno scorso, ma è risuonato come un vero
campanello di allarme!
Inoltre, con le richieste di certificazione sempre in aumento, la macchina aveva un carico di lavoro ormai difficilmente gestibile e stava diventando il collo di bottiglia nel nostro processo produttivo. Bisogna considerare che abbiamo ben 12 dentatrici CN in funzione e che, in alcuni casi,
ci viene richiesta la certificazione di ogni singolo pezzo,
con l’emissione di un proprio report.

If manufacturers of traditional gears have
been able to make use of such tools as gear
testers for some time now, in the field of
microgears this tool was not so widespread,
first of all because microgears are rarely
fitted on large plants or are essential for their
functioning, and secondly for the intrinsic
difficulties of controlling microcomponents.
Recently Microingranaggi purchased a new
gear tester, to be placed alongside the one
bought in 2009. What are the reasons which
led to this new investment?
The purchase of a gear tester changes
the outlook of production, It could almost
be termed “litmus paper”, or a condition
monitoring tool for the production machine,
since it brings to light all of its secret, such
as, the reasons for the difference in terms of
precision, between two machines which are
apparently identical or the reasons why, in
some machining processes, different levels of
precision are reached when passing from one
machine to another... Besides, it enables us
to obtain statistics on production, on the state
of wear of the machines, on the productivity
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levels, on the need for extraordinary
maintenance and so on. The arrival of the first
Klingelnberg P26 gear tester, which is still
perfectly functioning, had already been an eye
opener for our production.
We decided to purchase a new machine on
account of the increasingly important role
which this type of machine has taken on
in our company’s production cycle, to the
extent that it created the need to envisage
a “redundancy”. This was also due to a brief
down time of the gear tester, which occurred
last year, but which sounded like an alarm
bell!
Besides, with certification requests ever on the
increase, the machine had a workload which
was difficult to manage and was becoming
the bottleneck of our production process. It
should be considered that we have 12 NC
gear cutters in use and in some cases, the
certification of every single item is required,
with the emission of it own report.
Even for the new machine, Microingranaggi
turned to Klingelnberg: a partnership which
becomes stronger as time goes by...

l Rispetto
all’evolventimetro già
presente, la nuova
macchina è dotata di
un cambia tastatore
automatico.

l Compared to the
existing gear tester,
the new machine is
equipped with an
automatic probe
changer.

This is indeed the case: we once more
purchased a Klingelnberg P26 gear tester. We
believe it is an excellent machine, among the
best on the market. Basically, the machine is
not very different from the one we bought in
2009. Software has been improved and made
even more user-friendly and flexible; besides
the machine is equipped with an automatic
probe changer, which comes in handy when
several tests are required for a single item, and
with a new package for roughness control on
the side of the tooth.
Purchasing the same model of machine has
other advantages, such as, interchangeable
equipment, such as probes, the reduction of
learning phases for operators and so on... Even
from a sales and technical standpoint, in terms
of service, we are very satisfied.
How is the machining of gears changing?
It is certainly evolving, even though the change
is not as exasperated as in other segments
and difficult to perceive in the short term. It is
determined by the need to follow the evolution
of the different technologies (machine tool and
operating system) which do not always “run”
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controllo della rugosità sul fianco del dente.
Acquistare lo stesso modello di macchina presenta altri
vantaggi, tra cui l’intercambiabilità degli equipaggiamenti,
per esempio i tastatori, la riduzione dei tempi di apprendimento per gli operatori e così via... Siamo molto soddisfatti della partnership con Klingelnberg anche dal punto di vista dell’assistenza tecnica.

l Un’altra opzione del
nuovo evolventimetro
è il pacchetto per il
controllo della rugosità
sul fianco del dente.

l Another new option
of the gear tester is
the new package for
roughness control on
the side of the tooth.

Anche per la nuova apparecchiatura, Microingranaggi si è
affidata a Klingelnberg: una partnership che va consolidandosi nel tempo…
È così: abbiamo acquistato nuovamente un evolventimetro
Klingelnberg P26. Riteniamo sia un’ottima macchina, tra
le migliori sul mercato. Sostanzialmente non presenta
grosse differenze rispetto a quella acquistata nel 2009. Il
software è stato migliorato e reso ancor più user-friendly e
flessibile; inoltre la macchina è dotata di un cambia tastatore automatico, utile nel caso in cui siano richiesti più
controlli sullo stesso pezzo, e un nuovo pacchetto per il

forward at the same speed. The evolution of
the performances of the machine (in terms
of speed, for instance) must be accompanies
by the improvement of the performances of
the tool and of the control system. In general,
machines are increasingly fast, flexible,
multitasking, automated, precise. In short,
the three requests put forward by the market
are always the same: increase of production
capacity and of precision and, at the same
time, cost reduction.

Microingranaggi did not only invest in its
machine endowment, but it is also pursuing an
al-round investment program. Could you talk to
us about it?
We already had a development program which
included the measuring machine, Thanks to
support offered to companies, we definitely
increased the program: a new gear cutter, a
lathe, two automated Modula storing systems.
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Come sta cambiando la lavorazione degli ingranaggi?
Una evoluzione c’è sicuramente, anche se non esasperata
come in altri settori e difficilmente percepibile nel breve
periodo. È determinata dalla necessità di seguire l’evoluzione delle singole tecnologie (macchina, utensile e sistema operativo) che non sempre “corrono” alla stessa velocità. L’evoluzione delle performance della macchina (in termini di velocità per esempio) dev’essere accompagnata
dal miglioramento delle prestazioni dell’utensile e del sistema di controllo.
In linea generale, le macchine sono sempre più veloci,
flessibili, multitasking, automatizzate, precise. Le richieste
del mercato non sono cambiate: aumento della capacità
produttiva e della precisione e, nello stesso tempo, riduzione dei costi.
Microingranaggi non ha investito solamente nel parco macchine, ma sta portando avanti un programma di investimenti a 360 gradi. Ce ne può parlare?

We fully exploited the benefits envisaged by
the national 4.0 plan, but above all the “Al VIA”
call for tender by the Lombardy region allowed
us to carry out a complete update, including
new management software, which we are
implementing right now, alongside the previous
system. It was therefore also necessary to
interconnect the management system with
the software of the new storing systems: hard
work, especially as regards the training of
our employees who had to change their work
methods completely.
Even the interconnection of machines is part
of the factory modernization process, another
step which required hefty sums invested in
training personnel; even in this case support by
the Lombardy region was essential.
To conclude, I may say that Microingranaggi
really went through a small revolution: an
investment program which is challenging to
manage (and which we are carrying out without
losing productivity, without a day’s delay in

orders and therefore without any repercussions
on our sales!) which I feel very proud of.
Are there any new, stimulating projects and
applications for microgears?
The new projects which we are continuously
presented are another stimulating factor. We
receive requests from clients which are always
diverse and highly differentiated: from e-bikes,
to designs in the field of optical instruments,
to the electromedical segment and new
interesting projects in the avionics segment.
New projects which are generating another
change: if so far we have supplied components,
now we increasingly offer assembled groups
and tested and proven subsystems. This
requires a change in the methods we used to
work with, a change which requires human
resources with adequate competences, even
as regards the technical office, which implies
hiring new personnel... It is impossible not to be
satisfied! l
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Anche l’interconnessione delle
macchine fa parte del progetto di
ammodernamento della fabbrica, un altro
passo che richiede ingenti risorse nella
formazione del personale.

mento ad ampio respiro, comprensivo di un nuovo sistema gestionale, che stiamo implementando proprio in
questo periodo, in affiancamento al vecchio. Si è resa
quindi necessaria anche l’interconnessione tra il sistema
gestionale e il software dei nuovi magazzini: un lavoro
oneroso soprattutto per la formazione dei nostri addetti
che hanno dovuto modificare completamente il loro modo di operare.
Anche l’interconnessione delle macchine fa parte del progetto di ammodernamento della fabbrica, un altro passo
che richiede ingenti risorse nella formazione del personale; anche in questo caso il supporto della regione Lombardia è stato fondamentale.
In conclusione, posso dire che la Microingranaggi ha davvero subito una piccola rivoluzione: un programma di investimenti impegnativo da gestire (e che stiamo portando
avanti senza perdere produttività, senza un giorno di ritardo nelle consegne e quindi senza impattare sul fatturato!)
di cui mi sento molto orgoglioso.

l Anche i nuovi magazzini automatici Modula hanno parte del programma
di investimenti per l’ammodernamento della fabbrica.

l Two automated Modula storing systems have been included in the
investment plan to update the factory.

Avevamo già un programma di sviluppo che comprendeva
la macchina di misura. Grazie agli incentivi offerti alle imprese, lo abbiamo decisamente ampliato: una nuova dentatrice, un tornio, due magazzini automatici Modula.
Abbiamo sfruttato appieno le agevolazioni previste dal
piano nazionale 4.0, ma soprattutto è il Bando AL VIA della Regione Lombardia che ci ha permesso un aggiorna-
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l La sala metrologica
di Microingranaggi.

l Microingranaggi
metrology room.

Vi sono nuovi, stimolanti progetti e applicazioni per i micro
ingranaggi?
I nuovi progetti che continuamente ci vengono proposti è
un altro fattore stimolante. Riceviamo richieste sempre
diverse e molto diversificate dai clienti: dalla e-bike, ai
progetti nel campo della strumentazione ottica, all’elettromedicale e nuovi interessanti progetti nel settore avionico. Nuovi progetti che stanno generando un altro cambiamento: se finora abbiamo fornito componenti, oggi forniamo sempre più gruppi assemblati e sottoassiemi testati e collaudati.
Ciò richiede un cambiamento del nostro modo di operare
e risorse umane con competenze adeguate, anche a livello di ufficio tecnico, nuove assunzioni quindi… Come non
essere soddisfatti? l
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Testare
le valvole in modo sempre più smart

C

Con ATE (Automatic Test Equipment) Camozzi
ha presentato alla recente SPS IPC DRIVES
Italia una stazione di collaudo automatica
rivolta alle proprie valvole. Estremamente
flessibile nella configurazione, la stazione
è una dimostrazione di interconnessione tra
i componenti, il cloud e la diagnostica
predittiva.
di Silvia Crespi

A
l La stazione ATE (Automatic Test Equipment)
di Camozzi è un’apparecchiatura “4.0 ready”.

l Camozzi’s ATE (Automatic Test Equipment)
machine is “4.0 ready”.
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nche all’ultima edizione di SPS IPC DRIVES Italia,
Camozzi Automation e Camozzi Digital hanno presentato soluzioni sviluppate in sinergia.
Frutto di questa proficua collaborazione è il prodotto di
punta presentato in fiera: una stazione di collaudo automatico (ATE o Automatic Test Equipment), sviluppata per testare le proprie valvole, che rappresenta un sistema ciber-fisico completo che integra al proprio interno i più evoluti componenti smart per l’IIoT ideati in casa Camozzi.
Per il momento si tratta di un prodotto destinato ad uso interno, ma è la prova della volontà del gruppo di fornire sistemi sempre più integrati, in grado di “restituire” al cliente dati e informazioni utili per monitorare costantemente le
performance dei propri processi produttivi, pianificando in
modo più efficace le attività di manutenzione e riducendo
notevolmente tempi di inattività e costi di esercizio.
Ogni dato raccolto torna utile per implementare il MES
PubliTec

l La stazione

l La stazione di

di test elettrico.

test pneumatico.

l The electrical

l The pneumatic

station.

test station.

l Una pinza serie
CGPT montata sul
cilindro elettrico
effettua il picking e
il serraggio durante
la movimentazione
delle valvole.

l A CGPT series
clamp mounted
on the electrical
cylinder carries
out picking and
tightening during
the movement of
the valves.

l Nel cuore della macchina sono alloggiati gli azionamenti (Serie DRCS) per i motori
stepper per la movimentazione dei magazzini e per il sistema cartesiano, distribuiti sui
diversi attuatori elettromeccanici.

aziendale raggiungendo un triplice obiettivo: ottimizzare il
processo e la qualità dei prodotti finiti Camozzi, implementare algoritmi di calcolo sempre più precisi e affidabili e restituire al cliente un reale valore aggiunto nella digitalizzazione dei propri processi interni.
Estremamente flessibile nella configurazione, la ATE è una
dimostrazione di interconnessione tra i componenti, il
cloud e la diagnostica predittiva.
Nelle postazioni della stazione
vengono utilizzati componenti smart
ATE (Automatic Test Equipment) è una stazione di lavoro
automatica installata alla fine della linea di produzione
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l At the heart of the machine there are the drives (DRCS Series) for stepper engines
for the movement of stocked items and for the Cartesian system, distributed on several
different electro-mechanical actuators.

per realizzare il collaudo del prodotto finito, in questo caso le valvole. Diamo uno sguardo alle varie postazioni che
compongono l’apparecchiatura e ai componenti utilizzati
in ognuna di esse, partendo dal magazzino pezzi.
Il movimento up/down dei magazzini di carico/scarico delle valvole da testare è realizzato grazie agli assi elettrici
Serie 6E, con motori stepper controllati dall’azionamento
Serie DRCS.
september 2019 l 69

F ocus 4.0
l Due panel PC
presiedono alla
gestione della macchina
e alla raccolta dati di
collaudo integrandoli
con il MES aziendale.

l Tow PC panels
supervise the
management of the
machine and the
test data collection,
integrating them with
the company’s MES.

Lo spostamento dei vassoi dalla zona dei pezzi da processare a quella dei pezzi processati avviene con un cilindro
senza stelo (Serie 52) coadiuvato da una pinza parallela a
larga apertura (Serie CGLN).
Prima dell’avvio dei test che ne verificheranno l’idoneità
del funzionamento elettrico e pneumatico, ogni valvola viene etichettata con un QR code univoco, affinché ogni fase
successiva possa essere registrata su quell’ID e caratte-

rizzi la “storia” della valvola stessa. Anche in questo caso
entrano in gioco diversi componenti come attuatori con
guida integrata (Serie QCBF), cilindri a corsa breve (Serie
QPR), ventose (Serie VTCF) e generatore di vuoto con sistema di controllo e valvole integrate (Serie VEC) per il prelievo delle etichette da un label feeder automatico. La tavola rotante che muove le valvole da e verso l’apparato di
etichettatura è gestita con un cilindro rotante (Serie 69),
un attuatore con guida integrata (Serie QCB), guide antirotazione (Serie 45), minicilindro (Serie 25) e deceleratori
(Serie SA).
E veniamo al collaudo elettrico, svolto al 100% sulle valvole prodotte, assicurando che le stesse abbiano il corretto
assorbimento di corrente, azionandosi all’interno del range di tensione di funzionamento dichiarato.
La corretta contattazione durante la fase di test è assicurata dal cilindro TWIN (Serie QX): la caratteristica del doppio
pistone in un corpo unico, oltre ad offrire una guida solida
ed efficace, permette una forza doppia in dimensioni contenute. I cilindri della Serie QX sono la soluzione ideale nelle
applicazioni dove sono richieste una elevata forza, un movimento preciso e funzioni integrate di antirotazione e guida.

Focus 4.0

Testing Valves is Smarter Than Ever
ATE (Automatic Test Equipment) is an automatic test station, used to test its own valves, which
Camozzi presented at the recent SPS IPC DRIVES Italia trade show. Extremely flexible in its
configuration, this station provides an example of interconnection among its components, the cloud
and predictive diagnostics.
by Silvia Crespi

D

uring the latest edition of SPS IPC
DRIVES Italia, Camozzi Automation and
Camozzi Digital once more presented solutions
which they developed in synergy.
The outcome of this fruitful cooperation is the
main exhibit presented at the trade show: an
automatic testing station (ATE, Automatic Test
Equipment), developed to test the company’s
own valves, which represents a complete
cyber-physical system integrating on board
the most evolved smart components for IIoT
designed within the Camozzi group.
For the moment this is a product meant for
use within the company, but it goes to show
the group’s willingness to provide increasingly
integrated systems, capable of “giving back”
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to the client data and information which are
useful to monitor constantly the performances
of their production processes, planning
maintenance activities more efficiently
and reducing considerably idle times and
management costs.
Every datum, once collected, becomes useful
to implement the corporate MES, thereby
reaching a threefold objective: optimizing
the process and quality of Camozzi’s finished
products, implementing increasingly accurate
and reliable calculation algorithms, and
returning to the clients a real added value
deriving from the digitization of their internal
processes.
Extremely flexible in its configuration, ATE

is an example of interconnection between
its components, the cloud and predictive
diagnostics.
Smart components are used
in the station’s sections
ATE (Automatic Test Equipment) is an
automated work station installed at the end of
the production line to carry out testing of the
finished product, in this case, valves.
Let us examine the different sections which
make up the machine and the components
used in each, starting from the item storage.
The up/down movement for loading/unloading
the stored valves which need to be tested is
managed thanks to electrical axes in the 6E
Series, with stepper engines controlled by the
DRCS Series drives.
The movement of the trays from the section
with items waiting to be processed to the
section with processed items occurs by means
of a rodless cylinder (52 Series) helped by
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La fase di test pneumatico conclude il collaudo della valvola verificando la tenuta di tutti gli elementi della valvola alla
massima pressione del range dichiarato. Vengono impiegati a questo scopo attuatori (Serie QCB), in combinazione
con un cilindro compatto semplice effetto (Serie 31), dedicato al controllo dell’intervento manuale della valvola. Raccordi, regolatori di pressione valvole di tenuta e silenziatori
completano il setup della stazione di test pneumatico.
La movimentazione delle valvole tra le varie stazioni viene
realizzata con un sistema cartesiano composto da assi
elettromeccanici, cilindri elettrici e pinze.
I dati relativi ai test vengono
integrati con il MES aziendale
Nel cuore della macchina sono alloggiati i drive (Serie DRCS) per i motori stepper per la movimentazione dei magazzini e per il sistema cartesiano, distribuiti sui diversi attuatori elettromeccanici; un set di “smart components” quali
l’isola di valvole Serie D, il modulo multi-seriale Serie CX e
i regolatori elettronici Serie PRE implementano le diverse
funzioni di comunicazione con il PLC ed il PC di gestione
della macchina, regolando opportunamente i flussi d’aria

a parallel clamp with a wide opening (CGLN
Series). Before the start of the tests which
will verify its correct electrical and pneumatic
functioning, each valve is labelled with a
unique QR code, so that each successive phase
may be associated with that ID to define the
“history” of the valve itself. Even in this case
several component some into play, such as,
actuators with an integrated guide (QCBF
Series), short-stroke cylinders (QPR Series),
suction cups (VTCF Series) and a vacuum
generator with a control system and integrated
valves (VEC Series) to pick up the labels
from an automatic label feeder. The rotating
table which moves the valves away from and
towards the labelling apparatus is managed
by a rotating cylinder (69 Series), a drive with
integrated guide (QCB Series), anti-rotation
rails (45 Series), mini-cylinder (25 Series) and
decelerators(SA Series).
Let us now go on to the electrical control,
carried out on 100% of the valves produced,
ensuring that these have the correct power
absorption, and actually function within the
declared power range.
Correct contacts during the test phase are
ensured by the TWIN cylinder (QX Series): the
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e comunicando in WLAN e bus di campo (per il modulo Serie CX) i dati raccolti durante Il funzionamento, ai fini della
maintenance predittiva dei componenti stessi.
Infine, a bordo macchina due panel PC presiedono rispettivamente alla gestione della macchina e alla raccolta dati
di collaudo integrandoli con il MES aziendale.
Il software di raccolta ed elaborazione dei dati è sviluppato
da Camozzi Digital e rappresenta un sistema ciber-fisico
completo e intelligente, in grado di condividere informazioni, generare le azioni necessarie e controllare e modificare
i parametri di collaudo per ottimizzare il processo e la qualità dei prodotti finiti. l

double piston in a single body, besides being
a property which offers a solid and effective
drive, provides twice the force in a limited
space. Cylinders in the QX Series are the ideal
solution in applications where high force,
precise movement and integrated anti-rotation
and driving functions are necessary.
The pneumatic test phase concludes the
testing of the valve by verifying the tightness of
all the elements of the valve at the maximum
pressure within the declared range. For this
purpose actuators (QCB Series) are used,
combined with a simple effect compact cylinder
(31 Series), dedicated to the control of the
manual intervention of the valve. Junctions,
tightness valve pressure regulators and
silencers complete the setup of the pneumatic
test section.
The movement of the valves from one station to
another is carried out with a Cartesian system
made up of electro-mechanical axes, electrical
cylinders and clamps.
Data relative to the tests are
integrated with the company’s MES
At the heart of the machine, the drives (DRCS
Series) for stepper motors for the storage

l Lo stand Camozzi
Automation alla recente
SPS IPC DRIVES Italia.

l The Camozzi
Automation stand at
SPS IPC DRIVES Italia.

handling and the Cartesian system are found,
distributed over the various electro-mechanical
actuators; a set of “smart components”
such as the D Series valve island, the multiserial CX Series module and electronic
regulators in the PRE Series implement the
different communication functions between
the PLC and the PC for the machine’s
management, regulating the air flows
appropriately and communicating
using the WLAN and fieldbus systems
(for the model in the CX Series) the data
gathered during functioning, thereby allowing
predictive maintenance of the components
themselves.
Finally, on board the machine, two PC panels
control the management of the machine and
the collection of testing data respectively,
integrating them with the company’s MES.
The data collection and processing system
has been developed by Camozzi Digital and
represents a complete and smart cyberphysical system, which can share information,
generate the action required and control
and modify the test parameters to optimize
the process and the quality of the finished
products. l
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Quanto siamo digitalizzati? Potenzialità
e limiti di un settore in cerca di

futuro

L

Le imprese che operano nel settore della trasmissione del

moto e nella potenza fluida sono davvero consapevoli delle
opportunità della digitalizzazione, sia nella progettazione
dei prodotti che nell’organizzazione dei processi produttivi?
E, in tema di trasformazione digitale, quali sono i trend più
diffusi nel comparto? Uno studio realizzato dal Politecnico di
Milano, e coordinato dal professor Giambattista Gruosso, ha
approfondito queste e molte altre questioni. Vediamo quali
sono le principali indicazioni emerse dall’indagine.
di Fabrizio Dalle Nogare
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DEIB Polimi

Indagine completa

S

ta diventando una vera e propria tradizione l’atteso studio annuale che il professor Giambattista
Gruosso del DEIB, il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, conduce insieme al suo team di lavoro. Un check-up assolutamente autorevole che prende in esame non soltanto la
composizione quantitativa dei vari settori, ma anche, attraverso quesiti appositamente formulati, il livello di consapevolezza e le azioni eventualmente intraprese in tema di digitalizzazione, rivolta sia ai prodotti che ai processi.
Quest’anno, l’equipe guidata dal professor Gruosso ha
concentrato l’attenzione sul settore della trasmissione
del moto e la potenza fluida. Con la collaborazione di
FEDERTEC, la neonata associazione che si propone di rappresentare proprio questo comparto.
PubliTec

l Il professor Giambattista Gruosso del DEIB, Politecnico di Milano.
l Giambattista Gruosso, professor at DEIB, Politecnico di Milano.

Special

Quali obiettivi vi siete proposti nel pensare allo studio?
E quali sono, in sintesi, le principali tendenze emerse dall’analisi delle risposte?
Abbiamo, innanzitutto, cercato di mettere in evidenza non
solo ciò che i due comparti hanno in comune, ma anche i
punti di forza. Siamo partiti, come di consueto, dall’analisi
dei bilanci per comprendere i numeri e le dimensioni d’impresa.
Sono emersi degli elementi molto interessanti. Il comparto della trasmissione meccanica del moto appare più rappresentativo del tessuto d’impresa tipico dell’Italia, mentre il mondo della potenza fluida è molto più variegato e
tiene conto anche della presenza di multinazionali. Nel
suo complesso, considero il settore molto stimolante perché ha in sé caratteristiche, aspirazioni e stimoli differenti.
Sarà una bella sfida, per la nuova associazione, riuscire a
rappresentare tutto il settore: già le tre categorie attuali trasmissione meccanica, oleodinamica e pneumatica - sono differenti l’una dall’altra e hanno prospettive di crescita
diverse.
Parlando di numeri e di crescita, quello che abbiamo analiz-

* Tutti i grafici sono
tratti dallo studio
“Nuove frontiere
e sfide per la
trasmissione del moto
e la potenza fluida”.
* All the diagrams
come from the
research named
“New frontiers and
challenges for motion
transmission and fluid
power”.

report

Just How Digital Are We? The Potential
and Limits of a Sector in Search of its Future
Are companies operating in the motion and fluid power transmission sector well aware of the
opportunity digitalization presents, both in terms of product design and production process?
Which are the hottest trends in the digital transformation? Research conducted by the Politecnico
di Milano, headed up by professor Giambattista Gruosso, looked into these questions, and plenty
more besides, in some detail. Let’s take a look at the key indicators coming out.

T

he hotly anticipated annual report from
professor Giambattista Gruosso (together
with his working team) of the DEIB, department
of electronics, IT and bio-engineering at the
Politecnico di Milano is becoming a real
tradition. A highly respected check up, that
not only considers the quantitative make up
of the different sectors, but also, through
specially conceived questioning, accurately
reports awareness levels and steps taken
by companies in their pathway toward
digitalization, both for products and processes.
This year, the team headed up by professor
Gruosso focused on the motion and fluid power
transmission sector. Carried out in collaboration
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with FEDERTEC, the newly created association
which represents this very sector.
What goals did you set yourselves in setting
up the study? And what, in brief, are the most
important emerging trends from analysis of
the data collected?
We looked to underline not only what the
two sectors have in common but also their
strengths. We began, as usual, from balance of
trade analysis to put the numbers together and
then examined the size of companies.
Some very interesting points came up. The
mechanical motion transmission sector
appears to be the most representative of what

we can call the typical Italian manufacturing
set up, while the fluid power sector is much
more varied and includes some multinational
companies. Overall, I would consider the latter
as an engaging sector due to its wider spread
of characteristics of ambition and stimulus. The
new association has a solid challenge ahead:
representing the entire sector. If you consider
that there are three sub sectors within the
group - mechanical transmission, hydraulics
and pneumatics - they are all different from
each other and inevitably have differing
prospects and growth rates.
Speaking of growth numbers, we have
ascertained that the sector is experiencing
expansion, at least in terms of revenues that
have certainly pushed on over recent years.
A sector in clear growth. How crucial is
innovation in this scenario?
Closely scrutinizing the replies to the survey, we
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l Sistemi di
trasmissione meccanici:
dimensione d’impresa
delle aziende
intervistate (a sinistra)
e distribuzione del
fatturato (a destra).

l Mechanical
transmission systems:
by company size
among interviewees
(on the left) and
revenue spread

zato è un settore complessivamente in ascesa, quantomeno a giudicare dall’evoluzione dei fatturati negli ultimi anni.

(on the right).

Un comparto complessivamente in crescita, dunque. Che
peso ha l’innovazione in questo scenario?
Guardando un po’ più nel dettaglio le risposte ai questionari, abbiamo riscontrato una generale tendenza a considerare le nuove tecnologie nella progettazione dei prodotti, ovviamente con modalità diverse a seconda della specifica
tipologia di prodotto. Molto spesso si tratta di scelte fatte
dai reparti di R&S in prospettiva futura, non dettate, almeno al momento, da precise richieste da parte dei clienti.
In linea di massima, le aziende dichiarano di essere interessate alle opportunità della digitalizzazione per quanto
riguarda l’organizzazione dei loro processi produttivi.
Nella presentazione dello studio, il settore è stato definito
come “consapevole dei suoi limiti e delle sue potenzialità”.
Come mai avete scelto questa definizione?
C’è una chiara consapevolezza dei punti di forza. I compo-

saw there is a general tendency to implement
new technology in the product design phase,
albeit with processes differing depending on
product typology. These are often decisions
taken in the R&S department looking toward
future perspectives rather than current
situations dictated by client requests.
As a rule, we can state that companies are
interested in digital opportunity in terms of
organizing their production processes.
In presenting the study, the sector was
described as being “aware of its limits and
potential”. Why did you coin this particular
phrase?
There is clear awareness of the strong points.
The use of motion transmission components is
well rooted within the Italian industrial fabric
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nenti per la trasmissione del moto e della potenza sono
molto presenti all’interno del tessuto industriale italiano e
rappresentano un elemento chiave della catena del valore.
Nello stesso tempo, le aziende interpellate sanno di avere
un limite: il mercato è maturo e occorre guardare verso
mercati nuovi, nuove opportunità, anche perché l’andamento delle aziende del settore dipende inevitabilmente
dall’andamento dei mercati di sbocco.
Sebbene non sia facile rivolgersi a nuovi mercati, ci sono
delle opportunità da cogliere. Penso all’evoluzione dell’agricoltura, quindi ai sistemi automatizzati di raccolta della
frutta, per esempio. Tendenzialmente, insomma, possono
aprirsi delle porte, a patto che le aziende - e dall’indagine
questo emerge - siano poi effettivamente consapevoli di
dover pensare a temi come re-skilling, up-skilling e formazione delle risorse interne, oggi assolutamente necessari
per far fronte ai cambiamenti che stanno attraversando lo
scenario produttivo. Se non si introducono nuovi modi di
pensare all’interno delle aziende è molto difficile aggredire
nuovi mercati.

and are a real key step in the value chain.
At the same time, the companies interviewed
were also aware of having limits: the market
is a mature one and new markets and
opportunities need to be sought out.
Without these, companies who do a great
deal of work exporting cannot hope to stay
competitive.
While finding new markets is never easy, there
are opportunities here to be exploited. Consider,
for example, evolution in the agricultural sector
and the automatization that now exists in fruit
picking. There are plenty of doors being opened,
as long as companies - and this is a key result
of our research - are effectively managing the
re-skilling, up-skilling and training of their staff
so that everyone in the company is ready for
the new productive scenario on the doorstep.

If the way of thinking within a company doesn’t
change, it becomes very difficult to successfully
approach new markets.
Other than agriculture, which markets are
appealing to companies in the motion and
fluid power transmission sector?
The energy sector is undoubtedly one.
Then, especially for pneumatics, life science
evolution, a field full of potential with great
gains to be made. The question is always about
entering the supply chain, as a supplier, with
engaging products.
In the healthcare sector again, further potential
exists in robotics for orthopedic treatment,
which requires highly specialized motion and
fluid power transmission components, although
this remains a niche sector for the time being.
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l Sistemi di trasmissione oleodinamici e pneumatici: dimensione d’impresa delle aziende intervistate (a sinistra) e distribuzione del fatturato (a destra).
l Hydraulic and pneumatic transmission systems: by company size among interviewees (on the left) and revenue spread (on the right).

Oltre a quello, citato, dell’agricoltura, quali mercati appaiono interessanti per le imprese che si occupano di trasmissione del moto e della potenza?
Il comparto dell’energia, per esempio. Oppure, specialmente per quanto riguarda la pneumatica, l’evoluzione del
life science, un ambito sicuramente promettente e potenzialmente ricco. Il tema è riuscire a entrare nella filiera come fornitori con prodotti interessanti.
Sempre in campo sanitario, altre opportunità arrivano dalla robotica a livello ortopedico e medico, con la necessità
di offrire sistemi di trasmissione del moto e di potenza flu-

The birth of FEDERTEC underlines the evolution
of sectorial representation. How do you see the
new set up? And what do you think its aims
should be?
I believe associations are gaining in importance
because companies need critical mass above
all else in today’s market. The creation of
FEDERTEC, even in the hetero-genus world that
this sector certainly is, is undoubtedly a positive
note.
The real question at stake is not so much
representing companies whose set up may
be very different, but rather the need for the
association to have a clear goal and focus. This
leads to shared operational management.
I can give you an example: associations, with
the help of associates, are naturally the perfect
place for the spreading of best practices which
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ida altamente specializzati, anche se al momento si tratta
di una nicchia.
La nascita di FEDERTEC mostra come la questione della
rappresentatività sia oggi in evoluzione. Come vede il nuovo
soggetto? E quali dovrebbero essere, secondo lei, i suoi
principali obiettivi?
Penso che le associazioni siano sempre più importanti, oggi, perché le aziende hanno bisogno di fare massa critica.
La creazione di un soggetto come FEDERTEC, anche se
chiamato a rappresentare un mondo eterogeneo, è certa-

can generate growth across the whole sector. It
has already been the case that sharing winning
solutions can spark innovation in many sectors.
As has been the case in other years, study data
measures company awareness levels in terms
of digital transition. In this field, what results
were seen?
Results are inevitably linked to media
attention on certain topics. On the other hand,
companies are working hard on training their
employees in the right way.
In general, as awareness of technology grows,
companies ask themselves how such tools can
be used. Results here show companies can
struggle to clearly identify the potential benefits
of digitalization but even information on the
issue is not always picked up in the right way.

Additive manufacturing, sensorization,
electrification and IIoT are the most widely
perceived areas of potential for companies in
the survey. Do you believe these are indeed the
most relevant aspects in terms of component
characteristics across the sector or are these
simply the easiest to concretely implement?
Here, there is a “I’ve heard it said” situation
at play and it is true that this can influence
responses. But it is also relevant to consider
that who manufactures, for example,
mechanical parts will inevitably look into
specific fields, like additive manufacturing or
component traceability, more than software.
Sensors or IoT are concepts that anyone
operating in pneumatics and hydraulics will
have noticed have been specifically on the
agenda for a great deal of time now. l
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l Suddivisione per
fatturato delle imprese
intervistate.

l Revenue splits
across interviewed
companies.

l Additive
manufacturing
e robotica sono
le tecnologie più
promettenti in ottica
4.0 secondo le aziende
intervistate.

l Additive
manufacturing and
robotics are the

mente una notizia positiva. La vera questione, infatti, non
riguarda tanto il fatto di rappresentare aziende di tipologia
diversa, quanto la necessità di avere uno scopo, un obiettivo chiaro. E di creare un’azione comune.
Faccio un esempio: le associazioni, con l’aiuto delle aziende associate, naturalmente, sono il contesto ideale per
promuovere la diffusione di best practices che possano
trainare la crescita del settore. Già in passato è successo
che la condivisione di soluzioni di successo abbia innescato uno stimolo all’innovazione in tanti settori.

two areas judged to
be of greatest 4.0
potential by companies
interviewed.

Come accaduto in altri anni, lo studio consente anche di misurare il grado di consapevolezza delle aziende riguardo la
trasformazione digitale. In questo caso, che tipo di risultati
sono emersi?
I risultati risentono sicuramente dell’eco mediatica sul tema.
Le aziende, d’altro canto, si stanno impegnando nella formazione dei loro dipendenti. In generale, più aumenta il grado di
consapevolezza su certe tecnologie e più le aziende si chiedono a cosa possano servire. Questo indica che le aziende
spesso hanno difficoltà a calare nel loro contesto i potenziali
benefici della digitalizzazione, ma anche che le informazioni
non sempre vengono recepite in maniera corretta.
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l Energia, automotive, agricoltura, pharma e life science sono i
settori di sbocco considerati più promettenti in prospettiva futura.

l Energy, automotive, agriculture, pharma and life science seem
to be the most promising markets in the future.

Additive manufacturing, sensorizzazione dei prodotti, elettrificazione e IIoT sono tra le tendenze percepite come più
diffuse tra le aziende intervistate. Pensa che siano effettivamente gli aspetti più rilevanti per le caratteristiche dei
componenti a cui si rifà il settore oppure si tratta semplicemente di quelli più facilmente implementabili?
C’è un aspetto legato al “sentito dire”, è vero, che può influenzare le risposte date. Occorre però considerare che
chi realizza, per esempio, pezzi meccanici guarda necessariamente a determinate tematiche, come la manifattura additiva o la tracciabilità dei componenti, più che al software.
Sensorizzazione o IIoT sono questioni che toccano da vicino anche chi opera nella pneumatica o nell’oleodinamica,
da tempo in evoluzione. l
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I ncontri

visione
Il popolo della

O

Oltre 450 persone hanno partecipato, lo scorso giugno a Bologna, alla prima edizione dello Smart Vision
Forum, evento fortemente voluto da AIdAM e ANIE Automazione per diffondere la cultura della visione
artificiale e riunire costruttori, distributori e integratori di quei sistemi che consentono, in modo sempre più
preciso e rapido, di rilevare informazioni complesse dal campo e trasmetterle ai sistemi di elaborazione.
Vi raccontiamo quello che abbiamo visto.
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di Fabrizio Dalle Nogare
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l mondo della visione, finora, è rimasto piuttosto chiuso: più volte, infatti, le aziende attive nel settore hanno parlato della necessità di diffondere la “cultura
della visione” perché possano emergere a pieno i benefici
di queste tecnologie a disposizione dei costruttori di macchine, impianti e sistemi di automazione.
In più, la machine vision è una delle tecnologie abilitanti
per eccellenza nel contesto della fabbrica digitale e intelligente: gli occhi artificiali, infatti, consentono di rilevare (e
trasmettere) informazioni e dati che altrimenti non sarebbe possibile ottenere. L’idea, quindi, di organizzare un
evento dedicato espressamente alla visione è stata, evidentemente, ben accolta dalle aziende e dai professionisti
italiani, che hanno risposto in massa all’appello lanciato
da AIdAM e ANIE Automazione, associazioni che hanno deciso di collaborare attivamente coinvolgendo Messe Frankfurt Italia nell’organizzazione dell’evento. C’è da pensare,
quindi, che la prima edizione dello Smart Vision Forum, tenutasi ieri, 25 giugno, presso la sala Maggiore di Bologna
Congressi, non sia anche l’ultima.

Special

report

l Donald Wich, AD di Messe Frankfurt Italia, che ha organizzato l’evento.
l Donald Wich, CEO of Messe Frankfurt Italia, the organizers of the event.

SMART VISION FORUM

AIdAM

ANIE Automazione

The Vision People
More than 450 people attended, last June in Bologna, the first edition of the Smart Vision Forum, an
event strongly wanted by AIdAM and ANIE Automazione to spread the culture of machine vision and
gather together manufacturers, distributors and integrators. Machine vision systems, in fact, make it
possible to detect, in an increasingly precise and rapid way, complex information from the field and
transmit it to the processing systems. Here is what we have seen in Bologna.

T

he world of machine vision has been
rather closed up to now: as a proof of all
this, companies working in this sector have
more than once reported the need to spread
the so-called “culture of vision” so that the
full benefits of these technologies available
to machines, plants and automation systems
manufacturers might come up.
Moreover, machine vision is one of the enabling
technologies par excellence talking about
digital or smart factories: the artificial eyes, in
fact, make it possible to detect (and transmit)
information and data that otherwise would
not be possible to get. The idea, therefore, of
organizing an event dedicated specifically to
machine vision was obviously well received
by Italian companies and professionals,
who responded en masse to the appeal
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launched by AIdAM and ANIE Automazione, two
different associations that decided to actively
collaborate by involving Messe Frankfurt Italia
in the organization of the event. The first edition
of the Smart Vision Forum, held on June 25th
at the Sala Maggiore of Bologna Congressi, is
expected not to be the last one.
A Guide to machine vision systems
Michele Viscardi, president of AIdAM, spoke
about what we have defined as the culture of
vision, saying once again that vision systems
have “an absolutely key role in the transition
to the smart factory, as they are essential for
improving the quality of products, processes
and certainly benefit people. Hence the
collaboration with ANIE Automazione and the
idea of the Smart Vision Forum”.

“It’s not easy for two different associations
to start collaborating and working together”,
replied Marco Vecchio, Director of ANIE
Automazione, who also insisted on the need
to find continuity with policies to support
digitization. “These are fundamental for the
growth of the sector - he said - and aim to
create a driving force to make the issue of
training more and more central”. It is no
coincidence, as announced by Director Vecchio
at the Smart Vision Forum, that a Guide to
machine vision systems is now available on the
website of ANIE Automazione. The Guide was
written in collaboration with AIdAM and is free
to download, also rich in practical case stories.
The plenary session was also attended by the
Council Member for Productive Activities of the
Municipality of Bologna, Marco Lombardo, who
spoke about the important investments that
the city of Bologna is making to reaffirm its role
as a “visionary town, not afraid of the future,
without neglecting the risks faced by workers,
especially the least qualified ones, within the
industry of the future”.
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Le memorie premiate dal Comitato Scientifico

The presentations awarded by the Scientific Board

Le venti presentazioni che si sono succedute durante le quattro sessioni della mattina e del pomeriggio sono state attentamente vagliate
dal Comitato Scientifico della manifestazione, presieduto dal professor
Carlo Alberto Avizzano della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha
assegnato un riconoscimento nella categoria “Tecnologie” e uno nella
categoria “Applicazioni”. In entrambi i casi è stata assegnata anche una
menzione speciale a un’altra memoria.
L’azienda friulana Video Systems, rappresentata dal CEO Alessandro Liani (nella
foto) si è aggiudicata lo Smart Vision Award
nella categoria “Tecnologie” con la presentazione “Deep Learning per controllo qualità
prodotto e controllo di processo”. Menzione
speciale per Advanced Technologies con la
memoria “Il Deep Learning nella Machine
Vision”.
Lo Smart Vision Award nella categoria “Applicazioni” è invece andato a wenglor sensoric italiana per la memoria “Dynamic 3D
vision inspection”, con menzione per la memoria “AI applicata alla guida robot” presentata da Claudio Ongaro di Adat.

The twenty presentations introduced during the four sessions in the
morning and in the afternoon were carefully examined by the Scientific
Board of the event, chaired by Professor Carlo Alberto Avizzano from the
Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa.
The Board assigned one award in the “Technologies” category and one
in the “Applications” category. In both cases, a special mention was also
given to another presentation.
The Friuli-based company Video Systems,
represented by CEO Alessandro Liani
(pictured) won the Smart Vision Award in the
“Technologies” category with the presentation
titled “Deep Learning for product quality
control and process control”.
A special mention went to the company
Advanced Technologies for the presentation
titled “Deep Learning in Machine Vision”.
The Smart Vision Award in the “Applications”
category went to wenglor sensoric italiana
for the presentation titled “Dynamic 3D
vision inspection”, with a special mention for
the memory “AI applied to robot guidance”
presented by Claudio Ongaro (Adat).

La Guida sui sistemi di visione industriale
Proprio di quella che abbiamo definito cultura della visione
ha parlato Michele Viscardi, presidente di AIdAM, ribadendo che i sistemi di visione hanno “un ruolo assolutamente
strategico nella transizione verso la smart factory, sono
essenziali per il miglioramento della qualità dei prodotti,
dei processi e vanno sicuramente a beneficio delle persone”, ha detto Michele Viscardi, presidente di AIdAM. “Da
qui nasce la collaborazione con ANIE Automazione e l’idea
dello Smart Vision Forum”.

Luca Rossi, Director of Confindustria Emilia
Romagna, said that the institution for which
he works “has been adopting for some years
a modular approach with the aim to allow
companies to identify their point of attack in
terms of digitization. A project of this kind has
so far given very important results and involved
more than 4,000 stakeholders”.
A look at the market and data
Anne Wendel, Director of VDMA Automation, the
reference institution for automation in Germany,
provided some interesting data on machine
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“Non è semplice per due associazioni diverse iniziare a
collaborare e lavorare insieme”, ha replicato Marco Vecchio, direttore di ANIE Automazione, che ha insistito anche
sulla necessità di trovare continuità con le politiche di sostegno alla digitalizzazione. “Sono fondamentali per la crescita del comparto - ha detto - e per creare un volano per
rendere sempre più centrale il tema della formazione”.
Non a caso, come annunciato dal suo direttore proprio al
Forum emiliano, sul sito dell’associazione è a disposizione
una Guida sui sistemi di visione industriale, realizzata in

vision, highlighting a significant slowdown in
the German market, which grew slightly (+4%)
in 2018, compared to 8% growth in Italy, and
expected to fall slightly in 2019. This decline
was essentially caused by the abrupt slowdown
of companies operating in the automotive (-8%)
and electronics (-7.3%) industries, i.e. the main
sectors in which machine vision systems are
employed.
Germany and Italy still share quite a significant
trade exchange, while among the new trends
the overwhelming growth of the Chinese market
(+21.6% in 2018) has to be mentioned and

is supposed to raise the competition between
Asia and Europe. In addition, many important
German companies are facing, or will soon
face, a phase of generational change that will
bring changes in the whole industrial scenario.
“New languages, the spread of increasingly
shared standards and the adoption of new
business models are all trends that already
characterize machine vision”, said Anne
Wendel. “Despite the slowdown shown by
the data, both for Italy and Germany, this
technology will be increasingly relevant in the
near future”. l
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l Lo spazio espositivo
ha visto la presenza
di 20 aziende
del comparto, tra
costruttori, distributori
e integratori.

l Twenty companies
working in machine
vision, including
manufacturers,
distributors and
integrators, exhibited
in Bologna.

collaborazione con AIdAM e liberamente scaricabile, ricca
di casi applicativi concreti.
Alla sessione plenaria ha partecipato anche l’assessore
alle Attività Produttive del Comune di Bologna, Marco Lombardo, che ha parlato degli importanti investimenti che la
città di Bologna sta portando avanti per riaffermare il suo
ruolo di città “visionaria e che non ha paura del futuro,
senza dimenticare i rischi che corrono i lavoratori, specialmente quelli meno qualificati, nelle dinamiche industriali
del futuro”.
Luca Rossi, direttore di Confindustria Emilia Romagna, ha
detto che l’istituzione per cui opera “adotta già da alcuni
un approccio modulare per permettere alle imprese di
identificare il punto di attacco in tema di digitalizzazione.
Un progetto di questo tipo ha dato finora risultati molto importanti, coinvolgendo oltre 4.000 soggetti”.
Uno sguardo al mercato e ai dati
Anne Wendel, direttore di VDMA Automation, ente di riferimento per il settore dell’automazione in Germania, ha fornito alcuni dati interessanti relativi alla visione artificiale,
appunto, evidenziando un significativo rallentamento del
mercato tedesco, cresciuto poco (+4%) nel 2018, a fronte
dell’8% di crescita relativo all’Italia, e previsto in lieve calo
per il 2019. Un calo provocato in sostanza dalla brusca
frenata delle imprese che operano nelle industrie automotive (-8%) ed elettronica (-7,3%), vale a dire i principali settori di utilizzo, appunto dei sistemi di visione.
Rimane un importante interscambio tra Germania e Italia,
mentre tra i nuovi trend non si può non citare la crescita prepotente del mercato cinese (+21,6% nel 2018) che innalzerà il livello di competizione tra Asia ed Europa. In più, molte importanti aziende tedesche stanno affrontando, o affronteranno presto, una fase di cambio generazionale che
porterà dei cambiamenti nel panorama dei protagonisti.
“Nuovi linguaggi, il diffondersi di standard sempre più con-
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l Anne Wendel, direttore di VDMA Automation.
l Anne Wendel, Director of VDMA Automation.

l L’intervento di Lorenzo Benassi (ifm).
l The speech held by Lorenzo Benassi (ifm).

divisi e l’adozione di nuovi modelli di business sono tutte
tendenze che caratterizzano, già oggi, la visione artificiale”, ha detto Anne Wendel. “Nonostante il rallentamento
che i dati mostrano, sia per l’Italia, questa tecnologia sarà
sempre più rilevante nel prossimo futuro”. l
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La tavola rotonda “Software Industriale 4.0: il motore della crescita” è un evento che anticipa la seconda
edizione del Forum Software Industriale, promosso dal Gruppo Software Industriale di ANIE Automazione,
organizzato da Messe Frankfurt Italia e in programma a Milano nel febbraio 2020.
L’appuntamento è fissato per l’8 ottobre a Napoli: si parlerà di smart manufacturing, virtual manufacturing
e smart product, sicurezza informatica insieme ai fornitori di tecnologia specializzati in software industriale
e ad alcune selezionate aziende del territorio.
“Un’occasione di confronto con le realtà manifatturiere del Sud Italia e di stimolo all’adozione di queste
tecnologie, motore della crescita del comparto”, secondo il Segretario di ANIE Automazione, Marco Vecchio.
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i svolgerà martedì 8 ottobre, presso
l’Apple Developer Academy di Napoli,
la tavola rotonda “Software Industriale 4.0: il motore della crescita” promossa
dal Gruppo Software Industriale di ANIE Automazione e organizzata da Messe Frankfurt
Italia. Dopo la prima edizione del Forum
Software Industriale, a inizio anno a Milano,
l’incontro intende promuovere una nuova opportunità di confronto, questa volta nel Mezzogiorno, per discutere i benefici derivanti
dalle infrastrutture IT in un bacino importante, caratterizzato da una presenza capillare
di imprese manifatturiere.
Le quattro tematiche principali
Tappa di avvicinamento al Forum, in programma a febbraio 2020, il convegno tratterà
quattro tematiche principali: smart manufacturing, virtual manufacturing e smart product, sicurezza informatica. Interverranno i

fornitori di tecnologia specializzati in software industriale, riconosciuto come fattore abilitante nel processo di digitalizzazione delle
imprese, in un contesto favorito dagli incentivi del piano Impresa 4.0. Sono state inoltre
invitate alcune aziende del territorio.
Le aziende che hanno già aderito sono ABB,
Engineering, HPE, Miraitek, Oracle, Rockwell
Automation, Schneider Electric, Servitecno,
Siemens PLM Software, Techsol e Var Group.
Le parole dei promotori
Secondo Marco Vecchio, Segretario di ANIE
Automazione, “Intelligenza artificiale e collaborazione uomo-macchina, il valore dei dati
nell’integrazione dei sistemi di fabbrica e la
necessità, sempre più stringente, di proteggerli dai cyber attacchi: questi sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati durante
l’evento”.
“Il rafforzamento del comparto manifatturie-

ro passa per l’innovazione ed è essenziale
per lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale
forte in quest’area d’Italia ad alto potenziale.
Vi aspettiamo a questo importante appuntamento che riprenderà a Napoli l’approfondimento sul software industriale, una delle tematiche di maggior interesse e attualità per i
professionisti che da vicino seguono la digital transformation”, aggiunge Donald Wich,
AD di Messe Frankfurt Italia.
L’evento è patrocinato da: Unioni Industriali
Napoli, Comune di Napoli, Punti Impresa Digitale, Confindustria Salerno, Campania DIH. l

La tavola rotonda
“Software Industriale 4.0: il motore
della crescita” si svolgerà
martedì 8 ottobre
all'Apple Developer Academy di Napoli.

Software
The round table “Industrial Software 4.0: the engine of growth” is an event that anticipates the
second edition of Forum Software Industriale, promoted by the Gruppo Software Industriale ANIE Automazione, organized by Messe Frankfurt Italia and scheduled in Milan in February 2020.
The appointment will be held on 8 October in Naples: smart manufacturing, virtual manufacturing
and smart product, IT security will be discussed together with technology suppliers specializing in
industrial software and some selected local companies. “An opportunity for a debate with some
manufacturing companies in Southern Italy and a stimulus to adopt such technologies, engine of the
growth for the sector”, according to Marco Vecchio, Secretary of ANIE Automazione.
On Tuesday 8 October, at the Apple Developer
Academy in Naples, the round table “Industrial
Software 4.0: the engine of growth”, promoted
by the Gruppo Software Industriale - ANIE
Automazione and organized by Messe Frankfurt
Italia will take place. After the first edition of
Forum Software Industriale, at the beginning
of the year in Milan, the event aims to promote
a new opportunity for debate, this time in the
Southern Italy, dealing with the benefits arising
from IT infrastructure in an important area,
characterized by a widespread presence of
manufacturing companies.
The four main topics
The conference, scheduled for February
2020, will focus on four main topics: smart
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manufacturing, virtual manufacturing and
smart product, and IT security. Technology
suppliers specializing in industrial software,
recognized as an enabling factor in the process
of company digitization, will speak in a context
favoured by the incentives of the Enterprise 4.0
Plan. Some local companies have also been
invited. The companies that have already joined
are ABB, Engineering, HPE, Miraitek, Oracle,
Rockwell Automation, Schneider Electric,
Servitecno, Siemens PLM Software, Techsol and
Var Group.
The words of the promoters
According to Marco Vecchio, Secretary of
ANIE Automazione, “Artificial intelligence and
human-machine collaboration, the value of

data in the integration of factory systems and
the increasingly urgent need to protect them
from cyber-attacks: these are only some
of the topics that will be addressed during
the event”.
“The strengthening of manufacturing
passes through innovation and is
essential for the development of a strong
entrepreneurial fabric in this area of Italy
with high potential. We look forward to
seeing many stakeholders at this important
event, which will resume in Naples with an
in-depth look at industrial software, one
of the most interesting and topical issues
for professionals who closely follow digital
transformation”, adds Donald Wich, CEO of
Messe Frankfurt Italy.
The event is sponsored by: Unioni Industriali
Napoli, Comune di Napoli, Punti Impresa
Digitale, Confindustria Salerno,
Campania DIH.l

The round table “Industrial Software 4.0: the engine
of growth” will take place on Tuesday, 8 October,
at the Apple Developer Academy in Naples.
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powerandmotionworld.it

Tutto sul mondo della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza a portata di click
All about the world of mechatronics for automation and power transmission, just a click away
Power And Motion World è il portale giornalistico dedicato ai protagonisti del mondo
della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza. E’ un blog dinamico,
costantemente aggiornato con notizie di attualità. E’ un luogo dove le aziende possono
esporsi in un contesto nazionale e internazionale.
Power And Motion World is the journalistic portal dedicated to the key players of the world of
mechatronics for automation and power transmission. It’s a dynamic blog, constantly updated
with current news. It’s a place where companies can expose themselves in a national and
international context.

Per info: info@liberaadv.com
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a cura di Fabrizio Cattaneo e Marco Ferrara,
co-direttori FEDERTEC

Anche la rappresentanza
invecchia... se non cambia!
A chi non è capitato in questo periodo di imbattersi in una foto elaborata con FaceApp?
Grazie alla nuova mania social, infatti, circolano in rete migliaia di immagini virtuali di utenti che scelgono di viaggiare nel tempo alterando
la propria fisionomia e così, con una sorta di miracolo virtuale, i volti
si riempiono di rughe, i capelli incanutiscono o cadono, fino a comporre un’immagine verosimile di come saremo nel futuro...
Qualcosa di simile è stato fatto anche in ASSIOT e ASSOFLUID quando i rispettivi Consigli Direttivi si sono interrogati sul futuro della rappresentanza del settore.
Facendo questo esercizio, è risultato presto evidente che, proiettando
nel futuro le attuali sembianze delle associazioni che da cinquant’anni rappresentano l’industria italiana della Trasmissione di Potenza e
del Fluid Power, l’immagine che ne veniva restituita non fosse più attraente di quelle elaborate dalla già citata applicazione del momento.
Per capire se e come fosse possibile porre rimedio a una situazione
che, era chiaro, non poteva essere lasciata andare, ci si è interrogati
sulle ragioni e si è giunti alla conclusione che, innanzitutto, è mutato
il contesto in cui operano le associazioni: oggi le aziende dispongono
di un eccesso di informazioni a scapito della affidabilità/qualità delle
stesse, dunque, le associazioni hanno la necessità di proporsi come
interlocutore autorevole e la loro capacità di “farsi sentire” è diventata ancora più rilevante.
In secondo luogo, è emerso che, anche se nel settore abbondano le
proposte associative, nessuna di queste è una vera e propria rappresentanza: c’è un numero eccessivo di “micro-associazioni” che rappresentano ciascuna una piccola parte di un’eccellenza italiana che

by Fabrizio Cattaneo and Marco Ferrara,
FEDERTEC co-directors

vale più di 40 miliardi di euro. In questo contesto, ogni associazione
articola la propria proposta nei limiti delle (eccessivamente) ridotte
risorse di cui dispone così che nessuna è in grado di proporsi come
interlocutore autorevole. Il risultato netto di tale situazione relega le
aziende del settore a un sostanziale “vuoto di rappresentanza”.
Cosa fare dunque per non subire passivamente gli effetti delle innegabili e inevitabili tendenze in atto?
Dopo un lungo dibattito e numerosi momenti di confronto, si è giunti
alla conclusione che sarebbe stato necessario allargare il perimetro
della rappresentanza, e che, prendendo spunto da quanto già avvenuto nei prodotti del settore, il nuovo focus avrebbe dovuto essere
centrato sulla convergenza e fusione delle diverse tecnologie utilizzate per la Trasmissione e il Controllo del Movimento e della Potenza
dando piena rappresentanza, in tale contesto, all’intera filiera delle
tecnologie e delle competenze che animano il settore.
Da qui l’idea di fondere ASSIOT e ASSOFLUID in FEDERTEC, un nuovo soggetto, capace di offrire alle aziende una rappresentanza “in linea” con l’evoluzione del settore, di dare una “voce unica” a un comparto da oltre 40 Mld €, e un contesto operativo in cui concentrare
le risorse per proporre progetti più interessanti, con lo “standing giusto” per attrarre nuovi associati e fidelizzare quelli attuali.
Il prossimo 12 settembre gli associati FEDERETC saranno chiamati a
eleggere la squadra che li guiderà nei prossimi anni con la speranza
di aver prodotto - grazie a questo cambiamento epocale - effetti molto diversi da quelli previsti e, magari, molto più simili a quelli descritti dallo spot realizzato per promuovere (e far digerire ai milanesi) i lavori di rinnovamento dell’aeroporto di Linate.

Even Associations Get Old...

If they do not Change!
Who hasn’t come into contact with a FaceApp
photo recently?
Thanks to this new craze, thousands of virtual
images are flying around the web showing
how time can alter a person’s face, whether it
be full of wrinkles or thinning hair, they are a
shockingly vivid version of our future selves....
The same kind of thing has been going on at
ASSIOT and ASSOFLUID as the respective board
members got together to discuss how best to
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represent the sector moving into the future.
In so doing, it quickly became clear that future
features of the association, following a half
century of accompanying Italian industry
toward success, were no in no better shape
than those being created by the app mentioned
above.
To remedy this, it was evidently not possible
to leave things just as they are. Firstly, the
context associations are operating in has

greatly changed. Today, companies possess
such excessive quantities of data that its
accuracy can no longer be taken for granted,
thus, associations need more than ever to be
authoritative, reliable and make their voice
heard in the digital age.
Secondly, while membership proposals are
more than easy to find, none of these strikes
a chord with genuine representation. There is
(continues)
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an excessive number of micro-associations,
each one representing a tiny section of
the made in Italy excellence (with an
overall value in excess of €40bn). Every
association has a scope inevitably limited
by their often reduced resources, meaning
no one really has a strong or united voice.
The result being a void in substance.
What can be done to escape such
undeniable and inevitable consequences?
After a long debate and much round table
discussion, it became clear that widening
operative range was the answer. Taking
example from how products are being
manufactured, the focus would have to be
centered on the fusion of all technologies
being implemented in motion and power
transmission systems, meaning all phases
of the technological and skill sets that
make the sector the hot-bed of innovation
that it is, are fully represented.
This was the stem for the ASSIOT and
ASSOFLUID fusion into FEDERTEC. A body
truly able to offer companies the single
voice they deserve as the industry evolves
and aims to go even higher than the €40bn
it is already worth today. A grouping of
resources leading to much more interesting
projects and a standing that strengthens
the loyalty of those already a member and
attracts those yet to join.
On September 12th, the FEDERETC
associates will be called to elect the team
that will guide the association over the
coming years with the concrete hope that
- thanks to this epochal transformation
- very different results can be achieved
from those being predicted not so long
ago. Results much more in line, in fact,
with the inspiring adverts that are now
accompanying the renovation of Linate
airport in Milan.

88 l settembre 2019

La presenza
dell’associazione alle
fiere di settore
Dopo la prima esperienza espositiva alla fiera
SPS di Parma, la neonata FEDERTEC supera i confini del territorio
nazionale e sarà presente a due fiere; AGRITECHNICA, Hannover e PTC
CHINA, Shangai.
Alla fiera AGRITECHNICA, che si
terrà ad Hannover dal 9 al 16 novembre, è stato organizzato uno
spazio collettivo in una nuova veste, con la presenza delle aziende
associate Hydreco Hydraulics Italia, OMP, OMT, OP e Vivoil Oleodinamica Vivolo.
Alla fiera PTC ASIA che si terrà a
Shangai dal 23 al 26 ottobre,
FEDERTEC sarà presente all’interno della collettiva italiana.

Eletto il nuovo Consiglio di presidenza CETOP
In occasione dell’ultima assemblea generale CETOP, tenutasi lo scorso 14 giugno 2019 a Ceský Krumlov, nella Repubblica Ceca, è stato eletto il Consiglio di Presidenza per il periodo di mandato 2019-2022. L’Italia è rappresentata da Carlo
Vergano come Vice Presidente Economico e da Amadio Bolzani,
come Presidente Onorario.
Ecco i membri del Consiglio:
- Presidente: Stefan König, Danfoss Power Solutions GmbH e Co,
Germania
- Vicepresidente Economico: Carlo Vergano, Duplomatic MS
S.p.A., Italia
- Vicepresidente Istruzione: Sten-Ove Claesson, HYDAC AB, Svezia
- Vicepresidente Marketing e comunicazione: Arjan Coppens,
Bosch Rexroth B.V, Paesi Bassi
- Vicepresidente Tecnico Stéphane Brière, Poclain Hydraulics
Industrie SAS, Francia
Ai membri del Consiglio CETOP si aggiungono il past president
CETOP Ahmet Serdaroglu, Hidroser Hidrolik Pnömatik, Turchia e
Amadio Bolzani, in qualità di Presidente Onorario

The association’s
participation in trade fairs
After the first exhibition
experience at the SPS fair in
Parma, the newborn FEDERTEC
goes beyond the borders of
the national territory and
will be present at two fairs;
AGRITECHNICA, Hannover and
PTC CHINA, Shanghai.
At the AGRITECHNICA fair, which
will be held in Hannover from
9 to 16 November, a collective
space has been organized in a
new guise, with the presence of
the member companies Hydreco
Hydraulics Italia, OMP, OMT, OP
and Vivoil Oleodinamica Vivolo.
At PTC ASIA, which will be held in
Shanghai from 23 to 26 October,
FEDERTEC will be present within
the Italian collective.

The new CETOP Executive board has been elected
At the last CETOP General Assembly, held on 14 June 2019
in Ceský Krumlov, Czech Republic, the new Officers and
Secretariats were elected for the term of office 2019-2022.
Italy is represented by Carlo Vergano as Vice President
Economics and Amadio Bolzani as Honorary President.
Here’s the list of the new Board members
- President: Stefan König,Danfoss Power Solutions GmbH &
Co. OHG, Germany
- Vice President Economics: Carlo Vergano, Duplomatic MS
S.p.A., Italy
- Vice President Education: Sten-Ove Claesson, HYDAC AB, Sweden
- Vice President Marketing & Communication: Arjan Coppens,
Bosch Rexroth B.V, Netherlands
- Vice President Technics: Stéphane Brière, Poclain Hydraulics
Industrie SAS, France
The Board is completed by Ahmet Serdaroglu, Hidroser
Hidrolik Pnömatik, Turkey, CETOP past president CETOP and
Amadio Bolzani, as Honorary President.
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Driving industry transformation roadmap 2019/20
FEDERTEC, In collaborazione con BizUp Consulting, presenta
“Driving Industry Transformation: Roadmap 2019-20”, un percorso di approfondimento e confronto sulle opportunità e le azioni prioritarie per cogliere le sinergie e accelerare la competitività dell’ecosistema
FEDERTEC.
Gli obiettivi della RoadMap, nata come laboratorio info-formativo, sono:
• stimolare un confronto costruttivo tra i partecipanti, essenziale per costruire una visione comune circa l’evoluzione virtuosa dell’ecosistema FEDERTEC;
• fare chiarezza sulle decisioni prioritarie per guidare la crescita in uno scenario in rapida trasformazione;
• promuovere una discussione sui driver di sviluppo e profittabilità attuali,
esplorando le principali direttrici di azione per avere successo nei prossimi
3+ anni;
• esplorare nuove modalità per generare valore per il Cliente FEDERTEC;
• prepararsi al meglio per affrontare il problema delle competenze richieste
per competere nello scenario emergente, valorizzando le risorse esistenti e
migliorando l’appeal nei confronti del mercato del lavoro globale;
• identificare le eventtuali barriere che possono rallentare le sinergie tra le
aziende FEDERTEC.
L’iniziativa si rivolge all’intero ecosistema FEDERTEC (aziende già associa-

te e non), a tutti gli imprenditori e manager che sentono il bisogno di ridefinire la «rotta» di azione per costruire un percorso di crescita sostenibile
nell’attuale scenario in evoluzione: un percorso modulare, al quale ciascuna azienda può iscrivere persone differenti in base al tema trattato nel singolo modulo: CEO, Direttori Generali, BU Manager; Direttori Operations, Direttori IT; Direttori Commerciali e Marketing; CFO; HR Manager; Innovation
Manager.
Il 23|24 ottobre si terrà il primo modulo “Ridefinire la «ROADMAP» per continuare a crescere in modo profittevole in questa fase di evoluzione esponenziale”. I prossimi moduli si terranno a dicembre, gennaio, marzo e maggio.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria FEDERTEC: 02 29010411 02 24412930.

Driving industry transformation roadmap 2019/20
FEDERTEC, in collaboration with BizUp Consulting, presents
“Driving Industry Transformation: Roadmap 2019-20”, a path of
in-depth analysis and comparison on opportunities and priorities
to seize synergies and boost competitiveness of the FEDERTEC
ecosystem.
The objectives of the RoadMap, born as an info-training laboratory, are:
- stimulate a constructive dialogue among participants, essential to
build a common vision about the virtuous evolution of the FEDERTEC
ecosystem;
- clarify priority decisions to drive growth in a rapidly changing scenario;
- promote a discussion on current drivers of development and
profitability, exploring the main lines of action to succeed in the next 3+
years;
- explore new ways to generate value for the FEDERTEC Client;
- be better prepared to face the problem of the missing skills required
to compete in the emerging scenario, enhancing existing resources and
improving the appeal to the global labour market;
- identify any barriers that may slow down synergies between FEDERTEC
companies.
The initiative is aimed at the entire ecosystem FEDERTEC (member
companies and potential members), at entrepreneurs and managers
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who feel the need to redefine the “course” of action to build a path
of sustainable growth in the current, evolving scenario: a modular
path, to which each company can enroll different people according to
the theme covered in the individual module: CEO, General Managers,
BU Managers; Operations Managers, IT Managers; Commercial and
Marketing Managers; CFOs; HR Managers; Innovation Managers.
On 23|24 October the first module “Redefining the “ROADMAP” will
be held to continue to grow profitably in this phase of exponential
evolution”. The next modules will be held in December 2019, January,
March and May 2020.
For further information contact FEDERTEC Secretariat at
02 29010411 - 02 24412930.
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Dati di Commercio Estero
L’indagine statistica ASSIOT
sui Dati di Commercio Estero è costruita sulla base delle rilevazioni ufficiali ISTAT e della classificazione doganale dei prodotti a 8 cifre
(Nomenclatura Combinata).
Nella prima tabella, i dati di commercio estero sono stati raggruppati per
continente ma, in alcuni casi particolari, è stata effettuata anche una divisione in aree geografiche rilevanti.
Nella seconda tabella, l’industria dei
Sistemi di Trasmissione Movimento
e Potenza è stata divisa nelle quattro grandi famiglie di prodotto: Trasmissioni Meccaniche, Ingranaggi,
Cuscinetti e Parti di Cuscinetti, Altri
Elementi di Trasmissione.
Per ogni voce sono presentate prima
le esportazioni per area, fornendo il
valore in euro, la variazione del valore rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, la quantità in
kilogrammi, la variazione della quantità e, infine, il valore al kilogrammo
con la rispettiva variazione.
Gli stessi dati sono poi forniti per
le importazioni.
In ottemperanza alle direttive dell’Unione Europea, ISTAT provvede alla
rettifica dei dati di commercio estero
nel corso dell’anno, per cui i valori
diffusi nei mesi precedenti possono
subire delle revisioni, generalmente
di modesta entità.
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Foreign trade data
ASSIOT survey on foreign trade
data is made out of both official
ISTAT data and 8-digit customs
duties of the products (Combined
Nomenclature). In the first chart,
foreign trade data are gathered
according to the continent and,
in some special cases, a further
division into relevant geographical
areas is presented.
In the second chart, Motion and
Power Transmission Systems
industry was split into 4 groups
of products: Mechanical
Transmissions, Gears, Bearings/
Parts of Bearing, Other
Transmission Elements.
For each item, the exports per area
are presented, providing the value
in euro, the variation of this value
compared to the same period of
the previous year, the quantity in
kg, the variation of quantity and,
finally, the value per kg with the
resulting variation. The same data
are provided as for imports.
In compliance with EU guidelines,
ISTAT looks after the adjustments
of foreign trade data during the
year. For this reason, the figures
released in the previous months
might slightly change.
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Il riferimento italiano
per l’automazione industriale
e di processo
3W POWER

FRIEM

PROMETEO

A.T.I.
ABB - ELECTRIFICATION
PRODUCT DIVISION
ABB - INDUSTRIAL AUTOMATION

GEFRAN
GE.MI.
GEOCART
GEWISS
GTEC EUROPE

REEL
REER
RIGHI GROUP
RITTAL
ROCKWELL AUTOMATION
RPS - RIELLO UPS

DIVISION - POWER GENERATION LBU

ADVANTECH EUROPE BV
ALLEANTIA
ANSALDO ENERGIA
AUTEC
AUTOMATA

HASLERRAIL ITALIA
HEIDENHAIN ITALIANA
HEWLETT PACKARD ITALIANA
HONEYWELL

B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BALLUFF AUTOMATION
BDF DIGITAL
BECKHOFF AUTOMATION
BONFIGLIOLI RIDUTTORI
BORRI
BOSCH REXROTH
CALVI SISTEMI
DANFOSS
DASSAULT SYSTèMES ITALIA
DELTA ELECTRONICS (ITALY)
DKC EUROPE
DUCATI ENERGIA
E.T.A.
E.T.G.
EATON INDUSTRIES (ITALY)
ELETTRONICA SANTERNO
ELETTROPIEMME
ELMO ITALY
ELSY
ENDRESS+HAUSER ITALIA
EPLAN SOFTWARE & SERVICE
ESA
ESTUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
EUROPE
FAMAS SYSTEM
FANDIS
FESTO
FINCANTIERI SI
FRABA GMBH

IDEA
I.D.&A.
INTESIS
KEB ITALIA
LACROIX SOFREL
LAPP ITALIA - PARTNER DI LAPP
LENZE ITALIA
LEVER
LOGIKA CONTROL
M.D. MICRO DETECTORS
META SYSTEM
MICROTEC
MIRAITEK
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
MOTOVARIO
MURRELEKTRONIK
NIDEC ASI
NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION
ITALY
ODE
OLTREBASE
OMRON ELECTRONICS
PANASONIC INDUSTRY ITALIA
PARKER HANNIFIN ITALY
PCVUE
PHOENIX CONTACT
PHOENIX MECANO
PILZ ITALIA

S.D.I. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
SADA CAVI
SAIA BURGESS CONTROLS ITALIA
SCHMERSAL ITALIA
SCHNEIDER ELECTRIC
SCHUNK INTEC
SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE
SEW EURODRIVE
SICK
SICON
SIEL
SIEMENS
SODI SCIENTIFICA
SP ELECTRIC
TECHSOL
TECNOWARE
TELESTAR
TELETECNICA
TESMEC AUTOMATION
TEX COMPUTER
THE MATHWORKS
TURCK BANNER
VAR SIRIO INDUSTRIA
VERTIV
VIPA ITALIA
VISIONLINK
WAGO ELETTRONICA
WEIDMÜLLER
WENGLOR SENSORIC ITALIANA
WERMA ITALIA
WIT ITALIA
WITTENSTEIN
WONDERWARE ITALIA
YOKOGAWA ITALIA

www.anieautomazione.it
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Trasformazione digitale: il motore
dell'evoluzione delle nostre aziende
Da uno studio elaborato dall’Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico
di Milano si evince che il numero di aziende che dichiarano di conoscere
i temi di Industria 4.0 è arrivato a una percentuale del 95% (contro un
73% di due anni fa). Il 76% delle grandi aziende ha avviato almeno un
progetto 4.0, mentre solo il 58% delle medie e piccole imprese ha fatto
altrettanto. Dei progetti avviati, il 30% sono analisi preliminari, il 28%
progetti pilota e il 42% progetti esecutivi. Il 96% delle aziende che hanno avviato progetti dichiara di volerne avviare altri per continuare il percorso di digitalizzazione. Tutto questo ci dice che chi è partito vuole proseguire, ma ci dice anche, ed è questo il dato su cui riflettere, che quasi
la metà delle nostre PMI non ha iniziato questo percorso.
Il tessuto industriale, ed anche il modo di fare business, delle principali
economie mondiali si sta velocemente rinnovando e lo sta facendo principalmente sfruttando i vantaggi che derivano dall’adozione delle nuove
tecnologie abilitanti e, soprattutto, dalla grande disponibilità di dati che
permettono di ottimizzare e rendere estremamente efficienti i processi.
È ormai chiaro che la necessità di una profonda trasformazione digitale
del nostro sistema produttivo, e quindi l’adozione estesa del paradigma
4.0, non è più una scelta ma una necessità. È tempo di evolvere la resilienza delle nostre aziende e di focalizzarla verso nuovi orizzonti che per-

Fabio Massimo Marchetti,
Managing Board of
ANIE Automazione

metteranno loro di competere molto più agilmente e continuare a farlo
anche nel futuro. Una resilienza che molte volte si fonda sull’idea di una
possibile perdita di occupazione e di centralità delle persone. Ma non è
così, l’individuo rimane, e sempre rimarrà, al centro di questa rivoluzione. La rivoluzione crea un “empowerment” della persona rendendola più
evoluta, fornendole la capacità di valutazione effettiva di cosa sta succedendo e permettendo, attraverso degli strumenti operativi evoluti, di reagire in tempi molto contenuti. La persona è al centro come l’occupazione è al centro. I recenti dati dicono che abbiamo circa 400.000 nuovi
posti di lavoro da coprire nelle tecnologie digitali. Un ulteriore fenomeno
positivo è generato dal fatto che questa rivoluzione permette di riportare
in Italia produzioni che erano state delocalizzate (cosa che creato un vero danno al nostro sistema industriale).
E allora perché si continua a non spingere un processo di riconversione
di risorse verso queste nuove aree piuttosto che sostenere continuamente situazioni che non hanno un futuro?
È il momento di spingere tutti insieme per fare in modo che il nostro sistema industriale possa evolvere e che il nostro fantastico elemento di
distinzione globale del Made in Italy abbia la possibilità di continuare ad
esserlo nel tempo.

Digital Transformation: the Driver
of Italian Companies' Transformation
A study carried out by the Osservatorio Industria

renewing and is doing so mainly by exploiting the

evolved, providing the ability to effectively evaluate

4.0 of the Politecnico di Milano shows that the

advantages deriving from the adoption of the new

what is happening and allowing, through advanced

number of companies that claim to be familiar

enabling technologies and, above all, from the

operational tools, to react in a very short time.

with the themes of Industry 4.0 has reached a

great availability of data that allow the processes

The person is at the centre as employment is at

percentage of 95% (compared to 73% two years

to be optimized and made extremely efficient.

the centre. Recent data show that we have about

ago). 76% of large companies have started at

It is now clear that the need for a profound

400,000 new jobs to cover in digital technologies.

least one 4.0 project, while only 58% of medium

digital transformation of our production system,

A further positive phenomenon is generated by

and small companies have done the same. Of the

and therefore the extended adoption of the 4.0

the fact that this revolution allows to bring back to

projects started, 30% are preliminary analyses,

paradigm, is no longer a choice but a necessity.

Italy productions that had been relocated (which

28% are pilot projects and 42% are executive

It’s time to evolve the resilience of our companies

created a real damage to our industrial system).

projects. 96% of the companies that have started

and focus it on new horizons that will allow them

So why do we continue not to push a process

projects say they want to start others in order to

to compete much more easily and continue to do

of reconversion of resources towards these new

continue the digitization process. All this tells us

so in the future. A resilience that is often based

areas rather than continuously support situations

that those who left want to continue, but they also

on the idea of a possible loss of employment and

that do not have a future?

tell us, and this is the figure to reflect on, that

the centrality of people. But this is not the case,

It’s time to push all together to ensure that our

almost half of our SMEs have not started this path.

the individual remains, and will always remain, at

industrial system can evolve and that our fantastic

The industrial fabric, and also the way of doing

the centre of this revolution. The revolution creates

element of global distinction of Made in Italy has

business, of the main world economies is rapidly

an “empowerment” of the person making it more

the opportunity to continue to be so over time.
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Smart Vision Forum, un esordio
di successo

Tavola rotonda sul Software
Industriale 4.0 a Napoli

Si è svolta a Bologna il 25 giugno scorso,
con un’affluenza di oltre 450 partecipanti,
la prima mostra-convegno dedicata ai sistemi di
visione industriale, nata dalla collaborazione tra
AIdAM e ANIE Automazione, e organizzata da Messe Frankfurt Italia.
Nel percorso congiunto e sinergico intrapreso dalle due associazioni, Smart Vision Forum ha saputo fare il punto sul ruolo sempre più strategico della visione industriale nella fabbrica intelligente a
beneficio dell’intera filiera.
Nell’area espositiva ventuno aziende hanno presentato lo stato dell’arte del comparto e animato
con approfondimenti e casi pratici il palinsesto

Forum Software Industriale, in vista dell’edizione 2020, fa tappa a Napoli con la Tavola Rotonda dal titolo “Software Industriale 4.0:
il motore della crescita. Casi pratici raccontati dai
fornitori di tecnologia”, organizzata da ANIE Automazione in collaborazione con Messe Frankfurt
Italia e promossa dal Gruppo Software Industriale
di ANIE Automazione.
L’evento, in programma l’8 ottobre presso l’Apple
Developer Academy di Napoli, si inserisce nel panorama favorevole prodotto dagli incentivi del piano Impresa 4.0, confermati anche dall’attuale Governo, un ulteriore stimolo all’adozione di queste

convegnistico suddiviso in due sessioni principali
dedicate a tecnologia e applicazioni.
A dare il via alla giornata di lavori, la plenaria di
apertura che ha visto la partecipazione di esponenti del mondo delle istituzioni, delle associazioni europee e della Confindustria locale, i cui
contributi hanno confermato l’importanza della
visione artificiale quale fattore abilitante nella
transizione all’industria digitale.
A conclusione della mattinata, il comitato scientifico del Forum, rappresentato dal Presidente Carlo
Alberto Avizzano della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha conferito lo Smart Vision Award alle
memorie più meritevoli per le sessioni “tecnologie” e “applicazioni”.
Il premio per la miglior relazione è stato assegnato a Video Systems (tecnologie) e a Wenglor (applicazioni). Menzioni speciali sono state attribuite
ai contributi di Advanced Technologies e ADAT.

Smart Vision Forum, a successful debut
The first exhibition-conference dedicated to industrial vision systems
took place in Bologna on 25th June, with a turnout of more than 450
participants. It was the result of the collaboration between AIdAM
and ANIE Automazione and was organized by Messe Frankfurt Italia.
In the joint and synergistic path undertaken by the two associations,
Smart Vision Forum has been able to take stock of the increasingly
strategic role of industrial vision in the intelligent factory for the
benefit of the entire supply chain.
The sponsoring companies presented the state of the art of
the sector and animated the conference schedule with in-depth
analyses and practical cases, divided into two sessions: technology
and applications. The opening session saw the participation of representatives from the world
of institutions, European associations and local Confindustria, whose contributions confirmed
the importance of artificial vision as an enabling factor in the transition to the digital industry.
The scientific committee of the Forum, represented by the President Carlo Alberto Avizzano of
the Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa, awarded the Smart Vision Award to the most deserving
memories. The award was given to Video Systems (technologies session) and Wenglor (applications
session). Special mentions were given to Advanced Technologies and ADAT.
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Round Table on Industrial Software
4.0 to be held in Naples
While looking forward for the 2020 edition of
Forum Software Industriale, on October 8th
Naples will host the Round Table entitled
“Industrial Software 4.0: the driver of
growth. Use cases told by technology
suppliers”, organized by ANIE Automazione in
collaboration with Messe Frankfurt Italia and
promoted by WG Software Industriale.
The event is part of the favorable panorama
produced by the incentives of Impresa
4.0 plan, also confirmed by the current
Government, a further stimulus to the
adoption of these technologies that become
a driver for growth and innovation in our
production sector.
Through the Round Table, designed for the
many manufacturing companies in southern
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Il Forum Telecontrollo giunge
alla sedicesima edizione
tecnologie che diventano quindi un
motore per la crescita e l’innovazione
del nostro comparto produttivo.
Attraverso la Tavola Rotonda, pensata
per le numerose imprese manifatturiere del Sud Italia, si vuole proporre un
approfondimento sulle principali applicazioni software, abilitanti per l’evoluzione verso la digital transformation
dell’industria.
Il convegno sarà strutturato su temi
verticali dedicati alle tecnologie del
software industriale nelle varie aree
applicative e coinvolgerà anche alcune
imprese locali che illustreranno casi di
successo di applicazioni 4.0 nel settore manifatturiero.
Nello specifico si tratterà di Smart Manufacturing e di Sicurezza Informatica.

Per ulteriori informazioni visita il sito
www.forumsoftwareindustriale.it

Italy, we want to propose an
in-depth analysis of the main
software applications, enabling
the evolution towards the digital
transformation of industry.
The conference will be structured
on vertical themes dedicated to
industrial software technologies
in the various application areas
and will also involve some local
companies that will illustrate
the best 4.0 applications in the
manufacturing sector.
In particular, there will be talks
about Smart Manufacturing and
Information Security.

For further information:
www.forumsoftwareindustriale.it
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Forum Telecontrollo si prepara alla sedicesima
edizione presentando un format rinnovato secondo le nuove esigenze di mercato; un’unica giornata di lavori con ingresso gratuito in programma il 23 ottobre nella suggestiva cornice di Fortezza Da Basso, Firenze.
Promossa dal Gruppo Telecontrollo Supervisione e Automazione delle Reti di ANIE Automazione e organizzata da
Messe Frankfurt Italia, la mostra-convegno affronterà il tema della trasformazione digitale delle reti di pubblica utilità partendo da un binomio chiave, quello tra innovazione
e cambiamento, per confrontarsi su nuovi modelli di business destinati alla semplificazione dei processi e al potenziamento della produttività. Il convegno si articola in
quattro aree tematiche: acqua, energia, città e industria.
Svariati i temi trasversali su cui si concentreranno le
presentazioni dei relatori:
- la sostenibilità delle risorse ambientali e l’efficienza di
gestione; l’adozione dei paradigmi IOT e IOE; cyber-security e new business model;
- forme di collaborazione tra stakeholder e cliente/fornitore sia con la finalità di ottimizzare gli asset sia in termini di formazione per sviluppare le nuove competenze
richieste dalla trasformazione digitale;

- customer experience dove la figura dell’uomo si pone
al centro dell’evoluzione digitale in corso e ci si concentra sulla ricerca di nuovi servizi a valore aggiunto.
Saranno portate all’attenzione dei visitatori le eccellenze in termini di applicazioni ed esperienze e i vari momenti del Forum consentiranno di creare le condizioni
per instaurare un dialogo e una collaborazione tra i partecipanti. L’obiettivo che ci si pone è di aiutare imprese,
utility e stakeholders a capire come sfruttare al meglio
le tecnologie disponibili sul mercato per iniziare o proseguire il percorso di digitalizzazione che oggi è assolutamente necessario per poter mantenere e sviluppare la
competitività del servizio e rendere sostenibili le risorse.
Per informazioni: www.forumtelecontrollo.it

The 16th edition of Forum Telecontrollo
Forum Telecontrollo is preparing for its sixteenth edition
with a format renewed according to new market needs;
a single day of work with free admission scheduled for
October 23 at the Fortezza Da Basso in Florence.
Promoted by WG Telecontrollo of ANIE Automazione
and organized by Messe Frankfurt Italia, the
exhibition-conference will address the theme of
digital transformation of public utility networks
starting from a key combination, that between
innovation and change, to discuss new business
models aimed at simplifying processes and
enhancing productivity. The conference is divided
into four thematic areas: water, energy, cities and
industry. The speakers’ presentations will focus on a
number of cross-cutting themes:
- the sustainability of environmental resources and
management efficiency; the adoption of the IOT and IOE
paradigms; cyber-security and the new business models;

- forms of collaboration between stakeholders and
customer/supplier both with the aim of optimizing
assets and in terms of training to develop the new
skills required by the digital transformation;
- customer experience where the figure of man is at
the center of the ongoing digital evolution, looking for
new value-added services.
Excellence in terms of applications and experiences
will be brought to the attention of visitors, and the
various moments of the Forum will make it possible
to create the conditions for establishing a dialogue
between participants. The aim is to help companies,
utilities and stakeholders to understand how best
to exploit the technologies available on the market
to start or continue the digitization process that
is now necessary to maintain and develop the
competitiveness of the service and make resources
sustainable.

september 2019 l 95

A ziende citate
company index

A

K

Agritechnica.................................................................. 27

KISSsoft........................................................................ 29

AIdAM........................................................................... 78

Klingelnberg Italiana....................................................... 38

Anfabo.......................................................................... 40
ANIE Automazione............................................78 - 91 - 93

L

ATAM............................................................................ 28

Linearteck..................................................................... 49

ATC (Italia)................................................................... 31

B
Bosch Rexroth..........................................................7 - 50

C
Camozzi Automation....................................................... 68
Cattini & Figlio................................................ 2a copertina
C.Matic......................................................................... 28

D
Demac.......................................................................... 45
DNP Industriale.............................................................. 26
Duplomatic MS..........................................................5 - 24

E
Eaton Industries (Italia)................................................... 46

M
Meccanica Besnatese.............................................26 - 22
Messe Frankfurt............................................................. 82
Microingranaggi......................................................11 - 62

N
NSK Italia...................................................................... 30
NUM............................................................................. 54

O
OP................................................................................ 27

P
Pilz Italia....................................................................... 37
Pneumax......................................................... 1a copertina
Politecnico di Milano....................................................... 72
Powerandmotionworld.it................................................ 86

Elesa.............................................................................. 8

F
Fai Filtri......................................................................... 14
Faro Industriale............................................................. 30
Faulhaber Minimotor..................................................9 - 41
FEDERTEC.......................................................84 - 85 - 88

R
R+W Italia...................................................................... 12
Ridix............................................................................. 19

S
Schaeffler Italia.............................................................. 42
SIT................................................................................ 21

G

SKF Italia...................................................................... 23

Galileo Business Consulting............................................ 20

Smart Vision Forum........................................................ 78

Gruppo Galgano............................................................. 77

SPS Norimberga 2019................................................... 61

H
Heidenhain Italiana.......................................................... 1

T
Technai Team..........................................................25 - 29

Hydronit......................................................................... 58

U

I

UCIMU-Sistemi per Produrre............................................ 34

IABM 2019.................................................................... 20

V

igus................................................................ 4a copertina

Val.Co........................................................................... 24
VOSS Fluid..................................................................... 16
Vuototecnica................................................................... 2

96 l settembre 2019

PubliTec

InMotion
Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

InMotion
Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione
giugno 2019

InMotion è la rivista tecnica
che offre una panoramica
completa su componenti

PubliTec

- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

52

meccanici, sistemi meccatronici,
di oleodinamica, pneumatica,

PEOPLE, PASSION
& SOLUTIONS

219_051-copertina-STOPFLEX-DG-0_4-conv.indd 1
copertina copia.indd 1

automazione e sicurezza.

16/05/19 09:04
18/06/19 12:22

VUOI RICEVERE LA NEWSLETTER?
VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO?
Scrivi a info@publitec.it

Abbonatevi a InMotion
Abbonamento annuale: per l’Italia è di Euro 62,00 per l’estero di Euro 120,00
Numero fascicoli 9
(febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre).

Modalità di pagamento:

Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it
nella sezione shop.

Bonifico bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41
SWIFTCODE POSOIT22
Intestato a PubliTec s.r.l.

PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - 20139 Milano Tel. +39 02 53578.1 - Fax +39 02 56814579
www.publiteconline.it - info@publitec.it - inmotion-web.it

motion? plastics!

igus® readychain®: la soluzione chiavi in mano per risparmiare
fino all’80% nei tempi di assemblaggio e di installazione

Catene, cavi, connettori e rack di trasporto: un unico codice da un unico fornitore in un’unica consegna ... Sistema
multi-asse su misura ... Interfacce e punti di connessione ottimizzati ... Singoli componenti testati e affidabili ...
Sistema Plug & Play, pronto per l’installazione ...

igus srl

Tel. 039 59 06 1

Via delle Rovedine, 4

Fax 039 59 06 222

23899 Robbiate (LC)

igusitalia@igus.it

®

