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È

un periodo difficile quello che stiamo vivendo. “Il peggiore dopo la seconda guerra mondiale” affermano i più anziani tra di
noi. Temiamo sia vero perché, anche in questo caso, è coinvolta l’intera popolazione mondiale e l’economia a livello globale.
Il personale sanitario, in prima linea nella battaglia contro la pandemia, è sicuramente il più esposto ma stiamo soffrendo proprio tutti… privati cittadini, associazioni, imprese.
Queste ultime, già penalizzate da una recessione ‘di ritorno’, stanno affrontando difficoltà di ogni tipo. Le disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza, varate via via dal Governo
in base alla diffusione del contagio, le stanno mettendo a dura prova. Misure che vanno dalla regolamentazione dell’attività produttiva, con modalità “a distanza” non sempre facilmente attuabili, alla
sospensione dell’attività in toto...
Mentre scriviamo sono consentite le attività produttive degli impianti a ciclo produttivo continuo, ma il quadro è in evoluzione continua, muta ogni giorno al variare delle condizioni.
Le imprese a forte connotazione internazionale, le imprese per
cui l’export rappresenta la linfa vitale, stanno soffrendo ancor più
delle altre e, tra queste, vi sono tante aziende rappresentate da
FEDERTEC, orgoglio di un comparto che ricopre un ruolo importan-

te nell’intera economia del nostro paese. E, nonostante i mille problemi e difficoltà, vi sono alcune di aziende che stanno offrendo
aiuti economici agli ospedali in ogni regione d’Italia.
In questi giorni è stato emanato il decreto ‘Cura Italia’ per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e per il “sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: una strategia di rilancio dell’economia,
che il Governo dovrà sostenere anche nei prossimi mesi - cita il Decreto - , auspicabilmente con un più efficace coordinamento con i
partner europei e con un piano di medio termine…”. Ci contiamo.
Anche l’editoria, in smart working, può essere di sostegno alle imprese. E lo fa continuando a parlarne, offrendo visibilità ai loro prodotti, alle loro eccellenze che, in Italia, abbondano come in pochi altri Paesi al mondo. PubliTec ce la sta mettendo tutta per continuare
a svolgere questo compito nel migliore dei modi.
L’altruismo è la vera medicina che il mondo ha a disposizione,
sconfiggerà anche il COVID-19 e alla fine… andrà tutto bene.
Lo staff di PubliTec

#publitecnonsiferma

It is a difficult period we’re living through. “The worst crisis since the second world war” the older
generation has already confirmed. We can only fear this is the case as the entire global population begins
to be affected by the pandemic.
Health personnel, on the front line of the battle is unquestionably the most at risk but we are all
suffering… citizens, associations, business.
The last group, already under the burden of a rebound recession, is facing further uncertainty. The
legislation issued by the government to limit the spread of the virus is stretching the social fabric to
bursting point. Whether these are measures to regulate production, with distancing that is not always
easy to implement, or the full-scale suspension of economic activity… as we write, continuous production
cycles are still safeguarded, but the situation changes by the hour and depends on evolving conditions.
Companies with major export reliance are suffering even more than most, many of these companies are
FEDERTEC members, and so are part of the crucial economic community our association represents. And,
despite the thousands of problems and difficulties, some of these companies are offering economic aid to
hospitals in every region of Italy.
The “Save Italy” package has been approved in recent days which will empower health services, give
family support, and assist workers and companies in confronting the COVID-19 emergency”: A strategy to
relaunch the economy which will need to continue over the coming months, hopefully with European wide
co-ordination over the medium term …”. We are counting on it.
Publishing is, of course, also in smart working mode, and can be a useful tool for business. Continuing to
promote products, creating visibility for the made in Italy reputational excellence which this country enjoys
much more than most. PubliTec is doing its utmost to carry out this role.
Community is the real medicine the world possesses, it will be more than enough to beat COVID-19… in
the end everything will be fine.
The PubliTec staff
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Camozzi Automation è una divisione del Gruppo
Camozzi, multinazionale italiana fondata nel
1964, leader nella produzione di componenti e
sistemi per l’automazione industriale, presente
anche nei settori delle macchine utensili, delle
macchine per la filatura e in numerosi altri processi di lavorazione delle materie prime.
L’offerta Camozzi Automation comprende componenti per il movimento e per il controllo dei fluidi
e sistemi e tecnologie per i settori dell’automazione industriale - packaging, food & beverage, plastica, robotica, carta e tessile - dei trasporti e
del life science.
Si occupa in misura sempre crescente anche
della realizzazione di prodotti e di soluzioni IIOT.
Opera per la digitalizzazione dei processi produttivi e per la realizzazione di componenti smart
che guardino ai sistemi cyberfisici, attraverso i
quali integrare elementi meccanici, elettronici e
digitali, migliorando costantemente le performance di processo e la gestione della filiera dei
dati.
Camozzi Automation è presente in tutto il mondo con 1.700 dipendenti, 25 filiali e 7 siti produttivi.
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Camozzi Automation S.p.A.
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia (BS)
Tel. +39 030 37921
info@camozzi.com
www.camozzi.com
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Camozzi Automation, a division of the Camozzi
Group established in 1964, is a global leader in
the production of components and systems for
industrial automation.
The Italian multinational also operates in a variety
of other sectors, ranging from machine tools to
textile machinery and provides solutions for the
processing of raw materials.
Camozzi Automation’s offering includes motion and
fluid control components, systems and technologies
for Industrial Automation - such as Packaging,
Food & Beverage, Plastics, Robotics, Printing &
Paper, Textile Machinery - and applications for the
Transportation and the Life Science sectors.
The company is also increasingly involved in the
creation of IIOT products and solutions. It works
on both the digitalisation of production processes
and the creation of smart components for real
cyber-physical systems, to enable the integration
of mechanical, electronic and digital elements,
constantly improving process performance and the
management of the data chain.
Camozzi Automation is present worldwide with
1.700 employees, 25 subsidiaries and 7 production
sites.
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Prima mondiale per la
catena modulare ibrida

i

igus presenta in anteprima
mondiale YE.42, la catena
portacavi modulare ibrida,
in acciaio e polimero ad alte
prestazioni, dal peso dimezzato.
La catena, che consente
autoportanze maggiori del 50%
rispetto alle catene portacavi in
plastica, si adatta facilmente a
corse autoportanti molto lunghe
verso l’alto.
È disponibile anche come sistema

l La nuova catena portacavi ibrida igus è il 50% più leggera rispetto alle tradizionali catene in acciaio grazie ai

readychain.

l The new plastic-steel hybrid from igus is 50 percent lighter than conventional steel due to the high-performance

polimeri ad alte prestazioni e la sua struttura modulare agevola la manutenzione.
polymers. Its modular design makes maintenance easier.

di Elena Magistretti

G

uidare cavi e tubi, in sicurezza, verso l’alto? igus ha sviluppato la sua
prima catena portacavi ibrida in acciaio e plastica proprio per questo tipo di
applicazioni. Il nuovo sistema si chiama
YE.42 ed è il 50% più leggero rispetto alle
tradizionali catene in acciaio grazie all’impiego dei polimeri ad alte prestazioni.
Questo sistema ibrido consente autoportanze maggiori del 50% rispetto alle catene
portacavi in plastica, ha una rigidità partico-

InMotion

larmente elevata e, grazie alla sua struttura
modulare, presenta caratteristiche di montaggio e manutenzione molto semplici: un
sistema sicuro, leggero, economico e facile
da manutenere per gli operatori di piattaforme aeree e altri sistemi telescopici, per
esempio. Nei pantografi o nei cestelli elevatori così come in molte macchine edili c’è la
necessità di guidare cavi e tubi verso l’alto
in modo sicuro e in spazi contenuti.
In genere, per queste applicazioni, gli utenti

ricorrono per lo più a catene in acciaio robuste e rigide.
Tuttavia queste catene sono molto pesanti,
spesso difficili da montare e, in caso di manutenzione o di riparazione, devono spesso
essere sostituite interamente. E per i gestori o i noleggiatori di questo tipo di materiale,
questo implica costi enormi causati dall’inattività della macchina. La catena portacavi ibrida per elevate autoportanze è stata
progettata appositamente per questo tipo
april 2020 l 9
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di utilizzo. Le maglie della catena principali
del nuovo sistema ibrido sono in acciaio e
quindi garantiscono un’elevata rigidità,
mentre il collegamento perno/foro, le maglie esterne e i traversini sono interamente
realizzati in una materia plastica ad alte prestazioni tribologicamente ottimizzata.
Montaggio e manutenzione rapidi
grazie alla struttura modulare
Un ulteriore vantaggio della nuova catena
portacavi è la sua modularità. Le maglie della YE.42 sono facili da collegare tra loro e
quindi si assemblano rapidamente. Con

News

questa struttura modulare igus rinuncia
completamente a viti, rivetti o perni, che
possono allentarsi con le vibrazioni.
I cavi si possono sostituire rapidamente grazie ai traversini apribili: un ulteriore vantaggio
rispetto alle classiche catene in acciaio, che
- per la maggior parte - sono completamente
rivettate o avvitate. L’elevata stabilità della
nuova YE.42 è garantita anche dallo speciale gancio sul retro per il blocco delle maglie.
Per lo spazio interno della catena portacavi
igus offre un’ampia scelta di elementi di separazione interna per suddividere cavi e tubi
senza danneggiarli.

Un sistema plug & play
con garanzia di 36 mesi
Al momento la nuova catena portacavi ibrida è disponibile con un‘altezza interna di
42 millimetri e una larghezza da 50 a 400
millimetri con un raggio di curvatura di 100
millimetri. Su richiesta sono disponibili altre
dimensioni.
Il nuovo sistema per catene portacavi è disponibile anche come sistema readychain
già assemblato con cavi chainflex da posa
mobile testati e garantiti, componenti idraulici, tubi e raccordi. Tutti i cavi chainflex hanno una garanzia di 36 mesi. l

article

World Première for the
Modular Hybrid Energy Chain
igus unveils its new energy supply system, called YE.42. The new plastic-steel hybrid is much lighter
than conventional steel due to the high-performance polymers. The hybrid chains provide 50 percent
higher unsupported vertical travels and is available also in ready-chain versions.
di Elena Magistretti

S

afe, vertical guidance of cable and hoses
is now possible with igus first plasticsteel hybrid energy chains.
The new energy supply system, called the
YE.42, is 50 percent lighter than conventional
steel chains due to the high-performance
polymers manufactured by Germany-based
igus.
The hybrid chains provide 50 percent more
unsupported length than plastic energy chains
and have higher rigidity.
The chains are easy to assemble and maintain
due to their modular design, and operators
can rely on work platforms or vertical lifts for
a safe, lightweight, cost-effective and quickly
replaceable system.
Cherry pickers, construction machinery and
lifting platforms face an identical challenge:
a safe and compact vertical guidance of the
cables and hoses.
In these situations, users usually rely on tough
and rigid steel chains. However, these are very

10 l aprile 2020

heavy and difficult to install, and often need to
be completely replaced when service or repair
is needed.
This means immense costs for machine
operators and rental companies due to
equipment downtime.
The new hybrid energy chain will work
especially well for high unsupported travels.
The supporting chain links of the new energy
supply solution are made of steel and ensure
high rigidity, whereas the pin/bore connection,
the outer links and the crossbars are made
of a tribologically optimized high-performance
plastic.
Modular and easily assembled
The modularity of the hybrid chain offers
another advantage. The chain links of the
YE.42 are easy to combine and can be
assembled quickly. igus completely dispenses
with screws, rivets or bolts that can become
loose due to vibration.

Also, cables can be quickly replaced via
the openable crossbars, another advantage
over classic steel chains, which are usually
completely riveted or bolted.
The new YE.42 additionally achieves its high
stability by means of an undercut design for
locking the chain links.
For the interior of the energy chain, igus offers
a wide range of partitioning elements that
ensure an interior separation friendly to cables
and hoses.
Ready to connect with system
guarantee
Hybrid energy chains will be available with
an inner height of 42 millimeters and a width
of 50 to 400 millimeters with a bend radius
of 100 millimeters. Other sizes are available
upon request.
The new energy supply system will also be
available as a ready to connect, harnessed
readychain system with chain-friendly and
tested chainflex cables, hydraulic components,
hoses and hose fittings.
All chainflex continuous flex cables are offered
with a unique worldwide guarantee of 36
months. l
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Un nuovo edge I
computing per
la Smart Factory

n svariati settori, dall’automotive, al food
& beverage o life science, obiettivi come la qualità della produzione e l’incremento di produttività possono essere raggiunti utilizzando la soluzione MELIPC di
Mitsubishi Electric. Il software di elaborazione fornisce, in tempo reale, diagnostica locale, feedback predittivo e visualizzazione per
analisi a livello shop-floor. Gli algoritmi di
analisi per la manutenzione predittiva e il
controllo qualità sono già integrati nella serie MELIPC. Nelle applicazioni di produzione
continua può migliorare i processi e adattarsi alle variabili. Generando un modello predittivo in tempo reale, che può essere aggiornato e perfezionato in base alle nuove
caratteristiche del processo, si ottiene un
miglioramento dell’efficienza.

l La soluzione MELIPC per edge computing di Mitsubishi Electric consente l’ottimizzazione dei processi in ottica
Industry 4.0, con analisi dei dati in tempo reale e feedback immediato per l’operatore.

l Mitsubishi Electric’s MELIPC edge computing solution optimizes Industry 4.0 processes by providing real-time
data analysis and early feedback to the operator.

L

Le aziende che hanno la necessità di combinare la tecnologia operativa
di fabbrica (OT) e i sistemi IT hanno ora a disposizione una nuova
opzione grazie a Mitsubishi Electric. La soluzione di edge computing
MELIPC consente l’ottimizzazione di processi come manutenzione
predittiva o controllo di qualità con analisi dei dati in tempo reale
e feedback tempestivi per l’operatore.
di Andrea Baty

12 l aprile 2020

Gli impieghi in campo automotive,
food & beverage e life science
In una macchina confezionatrice del settore
food & beverage, per esempio, la soluzione
MELIPC può prevedere problemi ed evitare
errori, migliorando così la qualità. MELIPC è
in grado di riconoscere le anomalie nel funzionamento della macchina in tempo reale,
utilizzando l’intelligenza artificiale (AI).
In un impianto di verniciatura in ambito
automotive, MELIPC può essere utilizzata per evitare tempi di inattività. Informazioni
dettagliate sullo stato vengono riportate al
livello di automazione in modo che l’operatore di macchina possa effettuare interventi
sia di regolazione rapida, sia di manutenzione proattiva per mantenere l’efficienza e aumentare la disponibilità.
L’elaborazione dei dati di produzione può anche migliorarne la sicurezza e l’integrità del
processo. In un’applicazione per il mercato
del life science, la soluzione MELIPC può essere utilizzata per archiviare e analizzare informazioni sensibili a livello di OT, evitando
di inviarle al cloud. In questo modo si ottiene
anche una diagnosi in tempo reale molto più
rapida, riducendo costi e requisiti dell’infrastruttura IT.
La nuova soluzione MELIPC completa la gamma di edge computing di Mitsubishi Electric
come MAPS SCADA, interfaccia MES e controllore embedded C/C++. l
PubliTec
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article

New Edge Computing for the Smart Factory
Companies with a requirement to combine factory floor operational technology (OT) and IT systems
now have a new option from Mitsubishi Electric. The MELIPC edge computing solution offers
optimisations such as predictive maintenance or quality control with real-time data analysis and
early feedback to the operator.

M

anufacturing quality and productivity
gains can be made in industries such as
automotive, food & beverage and life science
using the MELIPC solution. The real-time
process software provides local diagnostics,
predictive feedback and visualisation for shopfloor analytics.
Analysis algorithms for predictive maintenance
and quality control are already on-board of
the MELIPC Series. In continuous production
applications it can improve processes as well
as adapting to variables.
Efficiency is improved by generating a live

predictive model, which can be updated and
refined based on new demands from the
process.
Applications in automotive, life
science and food & beverage sectors
A packaging machine in a food & beverage
application for instance can predict issues and
avoid mistakes, thereby improving quality.
The MELIPC solution can recognise anomalies
in machine status in real time by making use
of artificial intelligence (AI). In an automotive
paint shop for example, it can be used to

prevent downtime. Detailed status information
is reported back to the automation level so that
machine operators can make pro-active early
adjustment or maintenance interventions to
maintain efficiency and increase availability.
Processing data at the physical edge of
operations can also improve data security and
process integrity. In a life science application,
the MELIPC solution can be used to store
and analyse sensitive information on OT level,
instead of it being sent up into the cloud. This
also provides much faster real-time-diagnosis
while reducing IT infrastructure cost and
requirements.
The new MELIPC solution complements
Mitsubishi Electric’s existing edge computing
portfolio such as the MAPS SCADA, data
logging and Controller modules. l

l L’ottimizzazione dei processi in ottica Industry
4.0, con analisi dei dati in tempo reale e feedback
immediato per l’operatore, è offerta dalla soluzione
MELIPC per edge computing di Mitsubishi Electric.

l Mitsubishi Electric’s MELIPC edge computing
solution optimizes Industry 4.0 processes by
providing real-time data analysis and early feedback
to the operator.

InMotion

Misura e controllo, la nostra specialità.
Soluzioni personalizzate su specifica.
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Sensori magnetici
low cost per misure
lineari e angolari

I

I sensori magnetici serie Ex e KSAx di STEM incontrano

l Il sensore lineare STEM serie E53H

le esigenze di coloro che necessitano strumenti a basso

l STEM E53H-series linear sensor

costo per misure lineari o angolari. La serie Ex, per

montato su una valvola.
fitted onto a valve.

misure lineari, è ideale per il controllo di posizione
di valvole e distributori idraulici e pneumatici, mentre
la serie KSAx fornisce misurazioni angolari accurate
ad alte velocità grazie
all’elaborazione
rapida dei dati.
di Chiara Giaccherini

I

n oltre 30 anni di attività STEM ha sviluppato centinaia di diversi tipi di sensori; dispone quindi di un vasto catalogo in grado di soddisfare la maggior parte
delle richieste dei clienti.
Il principale vantaggio del sensore magnetico è quello di permettere la misura evitando
il contatto con la parte in movimento, ed è
pertanto privo di usura meccanica, garantendo un ciclo di vita elevato. Nell’ottica di una
evoluzione continua dei propri prodotti e per
soddisfare l’esigenza dei clienti di utilizzare
sensori di basso costo per misure lineari e
angolari, STEM propone le serie Ex per misure lineari e KSAx per misure angolari.
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Ottima immunità al
rumore e massima ripetibilità
La famiglia di sensori Ex (E53HLC, E57HLC,
E740HLC e altri) permettono, assemblando
un magnete sulla parte in movimento e mantenendo fisso il sensore, di misurare con una
buona risoluzione (<1/10 mm) lo spostamento lineare della parte meccanica. A se-

conda del tipo di sensore, l’uscita può essere in corrente (4-20 mA) oppure in tensione
(0-10 V). In alcuni modelli è presente una catena di condizionamento del segnale completamente digitale che garantisce un’ottima
immunità al rumore e un’ottima linearità delPubliTec

News

article

Low Cost Magnetic Sensors
for Linear and Angular Measurements
The magnetic sensors of the Ex and KSAx series have been developed by STEM to meet the most
diverse needs of all those who need low cost sensors for linear or angular measurements. The Ex
series, for linear measurements, is ideal for position control applications of hydraulic and pneumatic
valves and distributors; while the KSAx series provides accurate angle measurements at high speeds
thanks to fast data processing.

O

ver 30 years of activity Stem has
developed hundreds of different types
of sensors, in order to satisfy most of the
customers’ requests. The main advantage
of the magnetic sensor is that it allows
measurement without contact with the moving
part, it is therefore free of mechanical wear
and therefore ensuring a high life cycle. To
follow the continuous evolution of the products
and to meet customers’ need to use low-cost
sensors for linear and angular measurements,
STEM offers two product families: Ex and KSAx
sensors for angular measurements.
Excellent noise immunity
and maximum repeatability
The Ex family of sensors (E53HLC, E57HLC,
E740HLC and others) allows, by assembling a

l La famiglia di sensori KSA rileva la posizione
angolare assoluta di un albero rotante.

l The KSA family of sensors detects the
absolute angular position of a rotating shaft.

InMotion

magnet on the moving part and keeping the
sensor fixed, to measure with a good resolution
(<1/10 mm) the linear displacement of the
mechanical part. Depending on the type of
sensor, the output can be current (4-20 mA)
or voltage (0-10 V). In some models there is
a completely digital signal conditioning chain
that guarantees excellent noise immunity and
excellent linearity of the measurement curve.
The maximum measurable displacement is
proportional to the size and type of magnet
(such as ferrite, neodymium, alnico) as well
as to the distance between the magnet and
the sensor. Indicatively, the measurable
displacement is less than 40 mm. This type of
sensor finds its natural application for checking
the position of hydraulic and pneumatic valves
and distributors.

The E53HLC sensor, for example, has
been used successfully on some hydraulic
proportional valves used in the lift area.
Through its measurement, the sensor provides
feedback to the electronic control system
to control the acceleration and deceleration
curves of the lift cabin, improving the stopping
accuracy on the floor.
Each sensor can be calibrated in order to
guarantee maximum repeatability of the
measurement according to the movement
displacement and temperature of the system.
STEM offers a support service both for the
design phase and for the calibration of
production batches according to customer
specifications.
Configurable remotely
and with different output types
The KSA family of sensors detects the
absolute angular position of a rotating shaft.
Fast data acquisition and processing provide
accurate angular measurements at high
speeds.
The sensors can reach a resolution of up
to 12 bits with ½ degree accuracy and are
available with different types of outputs:
KSA01PW, PWM digital output (24V opencollector); KSA01SS, SSI digital output (5 V
line-drive); KSA01IO, digital output on IO-link
bus; KSA02AC: analogue output in 4-20 mA
current; KSA02AV, analogue type voltage
output 0-10 V. All sensors mentioned above
have an input to configure the zero position
and the angle increase direction.
The IO-link version can also be configured
remotely and can transmit useful information
for predictive maintenance such as
temperature or management of configurable
limit positions. The analogue version is
available with different angular excursions
(100°, 180°, 360°) in order to maximize
the sensor output dynamics according to the
desired angular excursion. l
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STEM offre un servizio di supporto sia in fase di progettazione che per la calibrazione
dei lotti di produzione secondo le specifiche
del cliente.

l Il sensore E53HLC di STEM, per misure lineari.
l STEM’s E53H sensor for linear measurements.

la curva di misura. Il massimo spostamento
misurabile è proporzionale alla dimensione e
al tipo di magnete (come ferrite, neodimio,
alnico) nonché alla distanza tra magnete e
sensore.
Indicativamente, lo spostamento misurabile
è inferiore a 40 mm. Questo tipo di sensore
trova la sua naturale applicazione nel controllo della posizione di valvole e distributori
idraulici e pneumatici.
Il sensore E53HLC, ad esempio, è stato utilizzato con successo su alcune valvole pro-
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porzionali oleodinamiche impiagate nel settore degli ascensori. Il sensore, tramite la
sua misura, fornisce un feedback al sistema
di controllo elettronico permettendo di gestire al meglio le curve di accelerazione e decelerazione della cabina dell’ascensore e migliorando quindi la precisione di fermata al
piano.
Ogni sensore può essere calibrato in modo
da garantire la massima ripetibilità della misura in funzione dello spostamento e della
temperatura del sistema. A tal proposito,

Configurabili da remoto
e con diversi tipi di uscita
La famiglia di sensori KSA rileva la posizione
angolare assoluta di un albero rotante. L’acquisizione e l’elaborazione rapida dei dati
forniscono misurazioni angolari accurate ad
alte velocità.
I sensori possono raggiungere una risoluzione fino a 12 bit con accuratezza di ½ grado
e sono disponibili con diverse tipologie di
uscite: il modello KSA01PW ha uscita di tipo
digitale PWM (24 V open-collector); KSA01SS
possiede uscita di tipo digitale SSI (5 V line-drive); KSA01IO con uscita di tipo digitale
su bus IO-link; il modello KSA02AC ha uscita
di tipo analogica in corrente 4-20 mA; infine,
KSA02AV ha uscita di tipo analogica in tensione 0-10 V. Tutti i sensori KSA hanno un ingresso per configurare la posizione di zero e
la direzione di incremento angolo.
La versione IO-link, configurabile da remoto,
può trasmettere informazioni utili per la manutenzione predittiva quali la temperatura o
la gestione di posizioni limite configurabili.
La versione analogica è disponibile con diverse escursioni angolari (100°, 180°, 360°)
in modo da massimizzare la dinamica di uscita del sensore in funzione della escursione
angolare desiderata. l
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Definire la precisione

L

L’azienda tedesca GTM ha
ottenuto un brevetto europeo
per un trasduttore di forza e
accelerazione combinato che
consente la correzione delle
forze di accelerazione durante le
misurazioni dinamiche sui banchi
prova: una soluzione versatile
al servizio di fornitori e gestori,
visto che può essere utilizzata per
diverse operazioni di prova.
di Alma Castiglioni

L’

azienda tedesca GTM Testing and
Metrology, specializzata nel campo
delle tecniche di misurazione, presenta un nuovo brevetto: un trasduttore di
forza e accelerazione combinato che consente la correzione delle forze di accelerazione
durante le misurazioni dinamiche sui banchi
prova.
L’innovazione è all’insegna della versatilità,
visto che può essere utilizzata per diverse
operazioni di prova.

Il funzionamento del trasduttore
oggetto del brevetto
Il trasduttore di forza e accelerazione consente la compensazione degli errori di misura generati dall’accelerazione delle masse
tra il punto di misura della forza e il componente testato.

InMotion

Solitamente ciò avviene mediante un solo
sensore di accelerazione montato sul trasduttore di forza, sull’adattatore o sul componente da testare.
Il trasduttore di forza e accelerazione brevettato da GTM combina invece il trasduttore di
forza con uno o più sensori di accelerazione
MEMS con diverse caratteristiche di sensibilità.
Uno dei sensori dispone di un’elevata sensibilità in presenza di accelerazioni ridotte e
range a bassa frequenza. Un secondo sensore esegue misure in presenza di accelerazioni elevate fino all’ordine dei kilohertz. Per
ampliare il campo di applicazione è possibile
installare ulteriori sensori. A seconda dei requisiti della misurazione, l’utente seleziona il
sensore di accelerazione che meglio risponde ai requisiti richiesti, e lo collega.

Un vantaggio per gestori
e fornitori di banchi prova
Sia i costruttori dei banchi prova, sia i loro
clienti, possono trarre molteplici vantaggi
dall’impiego di questo trasduttore di forza e
accelerazione; in virtù del range di frequenza
particolarmente ampio che è in grado di coprire, il trasduttore può, infatti, essere integrato nelle macchine per le più svariate operazioni di prova industriali. Dal punto di vista
economico, l’acquisto di trasduttori di forza
multisensore unitari realizzati in serie, invece
di più trasduttori di forza specifici per i singoli requisiti, è sicuramente vantaggioso.
Per le misurazioni dinamiche non è semplice
determinare con esatta precisione i requisiti
prima dell’applicazione; pertanto è possibile
che la misurazione venga effettuata con un
sensore non ottimale oppure che il banco
april 2020 l 17
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Uno specialista nel campo della misurazione

A metrology specialist

Con headquarters a Bickenbach, Germania, GTM Testing and Metrology
è uno specialista nel campo dei dispositivi per la misurazione precisa e
sicura di grandezze meccaniche nonché un precursore nel campo della
tecnica di misura multicomponente. Il core business dell’azienda è la realizzazione di trasduttori di forza e coppia e di dispositivi di misurazione.
Fondata nel 1988, l’azienda dispone di un proprio laboratorio di taratura
accreditato per i trasduttori multicomponente dal quale vengono emessi certificati di taratura riconosciuti a livello mondiale. Dispone del più
grande strumento al mondo per la misurazione delle forze di trazione e
compressione in mano a privati.
Dal 2007 GTM fa parte di Zwick Roell AG, uno dei maggiori produttori
europei di macchine di prova.

Headquartered in Bickenbach, Germany, GTM Testing and Metrology is a
specialist in the field of devices for the precise and safe measurement
of mechanical quantities and a pioneer in the field of multi-component
measurement technology. The company’s core business is the manufacture
of force and torque transducers and measuring devices.
Founded in 1988, the company has its own accredited calibration
laboratory for multi-component transducers from which globally recognized
calibration certificates are issued. It has the world’s largest instrument for
measuring tensile and compressive forces in private hands.
Since 2007, GTM has been part of Zwick Roell AG, one of Europe’s largest
test rig manufacturers.

News

article

Defining Precision
German GTM Testing and Metrology obtains a European patent for a combination force-acceleration
transducer that allows compensating for acceleration forces in dynamic measurements on test rigs:
an extra flexible solution for both suppliers and operators.
by Alma Castiglioni

G

TM Testing and Metrology, the German
metrology specialist, presents its
latest patented invention: a combination
force-acceleration transducer that allows
compensating for acceleration forces in
dynamic measurements on test rigs. This
innovation provides extra flexibility because it
can be used for varying testing scenarios.
How the patented force-acceleration
transducer works
A force-acceleration transducer can
compensate for the measurement inaccuracy
produced by the relative acceleration of masses
between force measuring point and specimen.
Usually, this is handled by a single acceleration
sensor attached to the force transducer,
adaptor or specimen.
The patented force-acceleration transducer,
however, merges the force transducer and
two or more MEMS acceleration sensors with
different sensitivity characteristics. One of
the sensors possesses high sensitivity at low
acceleration rates and in the low frequency
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range. Another sensor conducts readings at
greater acceleration rates, its range reaching
kilohertz. The option to attach further sensors
allows extending the scope of application. Users
choose and connect the acceleration sensor
best suited to the measuring requirements.
Test rig technology operators
and suppliers will benefit
Test rig manufacturers and their customers will
benefit in a wide variety of ways from using
the patented force-acceleration transducer:
because it covers a very wide frequency range,
the transducer can be added to machines
for almost any industrial testing jobs. For test
rig manufacturers, purchasing standardised,
mass-produced force transducers with a
variety of sensors is cheaper than buying
several, customised force transducers. When
performing dynamic measuring, specifying the
requirements with 100% accuracy in advance is
very difficult. This can result in measurements
using sensors that do not perfectly match the
requirements, or even in having to rebuild the

test rig once more. Test rigs with metrology
that encompass a broad requirements profile
supply precise measuring results. Thanks to the
invention’s wide application range, rebuilding
and the associated costs become a non-issue.
The status quo in dynamic
measuring
Practical application today faces the problem
that the requirements to be met by dynamic
measuring need to be known precisely. The
respective force transducer is then combined
with a matching acceleration sensor. In many
cases, the resulting combination in the test rig
cannot be used for any other testing jobs. If it
is nonetheless used for testing jobs it has not
been designed for, measuring quality suffers
from the installed acceleration sensor not being
the ideal match. As a result, the measuring
inaccuracy encountered in dynamic measuring
is not compensated for as desired. The
invention solves this problem by being flexible
in its use.
All technology industries that test components
under dynamic force load, for example to test
for strength, need test rigs with corresponding
metrology. Users include the automotive,
aerospace and energy sectors as well as
railway traffic. l
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prova debba essere trasformato. Se dotati di
una tecnica di misurazione che soddisfa un
ampio spettro di requisiti, i banchi prova possono fornire risultati di misura precisi. Grazie
all’ampio campo di applicazione di questa invenzione è quindi possibile evitare complesse operazioni di trasformazione.
Lo status quo nel campo
delle misurazioni dinamiche
Nella pratica del giorno d’oggi, i requisiti delle misurazioni dinamiche devono essere noti
con estrema precisione: il trasduttore di forza specifico viene combinato con il sensore
di accelerazione più adatto. Spesso, però,
non è possibile utilizzare questa combinazione in banchi di prova destinati anche ad altre
applicazioni. Se viene utilizzata per operazioni di prova diverse da quelle inizialmente previste, la qualità della misurazione ne risente,
dato che il sensore di accelerazione non è
quello ottimale. Questo fa sì che l’imprecisione decritta nelle misurazioni dinamiche

InMotion

l Il trasduttore serie DR di GTM Testing and Metrology.
l The DR-series force transducer from GTM Testing and Metrology.

non venga compensata come desiderato. La
versatilità di questo nuovo brevetto risolve il
problema. Tutti i settori industriali nei quali i
componenti devono essere controllati con
forze dinamiche (ad esempio per motivi di

stabilità) necessitano di banchi prova con
una tecnica di misurazione ad hoc. Il trasduttore GTM viene utilizzato nel settore automobilistico e aerospaziale e nel settore dell’energia, così come nel trasporto su rotaia. l
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Valvole certificate per la
sicurezza funzionale
nell’elettroidraulica

L

Le valvole proporzionali di
Atos sono certificate da TÜV in
conformità alle norme IEC 61508
fino a SIL 2/SIL 3 e ISO 13849
fino a categoria 4, PL e, per una
sicurezza ottimale delle macchine.
Di conseguenza i costruttori
non sono costretti a validare i
componenti, con un conseguente
forte risparmio di tempo in fase di
progettazione della macchina.
di Michela Zanardo

A

tos offre una gamma completa di
valvole proporzionali e convenzionali
progettate per la sicurezza funzionale e certificate da un ente notificato.
La Direttiva Machine 2006/42/CE, e le relative norme armonizzate IEC 61508 (SIL o
Safety Integrity Level) e ISO 13849 (PL o
Performance Level), definiscono i principi generali relativi alla sicurezza del macchinario,
che i costruttori devono considerare per limitare i rischi legati al funzionamento della
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macchina stessa.
Le valvole proporzionali certificate Atos soddisfano queste normative realizzando la funzione di sicurezza oltre al controllo standard
del movimento dell’asse.
Mantenendo attiva la diagnostica di bordo
quando si rimuove l’alimentazione al solenoide, le valvole Atos confermano quando è stata raggiunta la posizione di sicurezza del cursore.
Certificate TÜV in conformità alle norme IEC

l Le valvole proporzionali di sicurezza certificate Atos.
l Safety certified proportionals from Atos.

61508 fino a SIL 2/SIL 3 e ISO 13849 fino
a categoria 4, PL e, le valvole di sicurezza
Atos aiutano a limitare i potenziali rischi per
le attrezzature e gli operatori, prevenendo
movimenti pericolosi degli assi elettroidraulici durante il ciclo produttivo o in condizioni di
emergenza.
PubliTec

l Proporzioni digitali
di sicurezza Atos.

l Safety digital
proportionals from Atos.

l Valvole di
sicurezza on-off Atos.

l Safety on-off
valves from Atos.

Grande risparmio di tempo
in fase di progettazione macchina
Le valvole di sicurezza certificate eliminano
la necessità per i costruttori di macchinari

News

di validare tali componenti in conformità
agli standard di sicurezza applicabili. Ciò
consente di risparmiare una notevole quantità di tempo nella fase di progettazione del-

la macchina, nonché durante il processo di
certificazione del sistema. Naturalmente, i
livelli effettivi SIL e PL del sistema non dipendono solo dalle caratteristiche dei singoli componenti, ma anche dall’architettura
del sistema idraulico e dalla copertura diagnostica.
Gli specialisti di Atos sono disponibili a supportare i clienti nella messa a punto della
migliore soluzione elettroidraulica di sicurezza per la loro applicazione. l

article

Certified Valves for Functional Safety
in Electrohydraulics
Atos proportional valves are certified by TÜV in accordance with IEC 61508 up to SIL 2/SIL 3
and ISO 13849 up to category 4, PL e, for optimum machine safety. Thanks to the certifications,
manufacturers are not forced to validate the components, which saves a lot of time during the
machine design phase.

A

tos offers a full range of proportional
and conventional valves designed for
functional safety and certified by a notified
body. The Machine Directive 2006/42/EC with
relevant harmonized standards IEC 61508
Safety Integrity Level (SIL) and ISO 13849
Performance Level (PL) define the general
principles concerning machine safety, which
manufacturers have to consider limiting the
risk related to machine operation. Atos certified
proportional valves meet these standards by
performing the safety function in addition to
standard axis motion control. By keeping the
on-board diagnostics active when removing
solenoid power, Atos valves confirm when a
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l Cartucce di
safe spool position has been reached.
The valves are certified by TÜV in compliance
with ISO 13849 up to category 4, PL e and IEC
61508 up to SIL 2/SIL 3. Atos safety valves
help in limiting potential risks to equipment or
operators, preventing dangerous movements of
electrohydraulic axes during production cycles
or emergency conditions.
Significant time saving
during machine design
Certified safety valves eliminate the need
for machine manufacturers to validate such
components comply with the applicable safety
standards. This saves considerable amounts of

sicurezza on-off Atos.

l Safety on-off
cartridges from Atos.

time during the machine design phase and the
system certification process. Of course, actual
system SIL and PL levels do not depend only
on the characteristics of single components but
also on the hydraulic system architecture and
diagnostic coverage.
Atos specialists are available and ready to
support customers in the tuning of the best
safety electrohydraulic solution for their
application. l
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I regolatori PID doppio
loop diventano smart
l Le funzionalità dei nuovi regolatori PID di Gefran
vanno incontro alle applicazioni di Industria 4.0.

l The functionalities of the new PID controllers from
Gefran meet Industry 4.0 applications.

I

I nuovi regolatori PID doppio loop di Gefran sono ideali per le
applicazioni di automazione 4.0, dove l’interconnessione è fondamentale
per ottimizzare la produttività e l’efficienza aziendali. Questi regolatori
sono adatti in settori come automotive, aerospaziale e alimentare, grazie
all’elevato grado di accuratezza dell’ingresso di misura e controllo che
possono garantire.						

G

efran ha rinnovato la Serie Performance di regolatori PID doppio loop
con funzioni di controllo di valvole motorizzate e generazione di profili di setpoint.
Una gamma, declinata nei modelli 850, 1650
e 1850, che si arricchisce di nuove funzionalità, in termini di connettività e usability, grazie
a cui i regolatori PID si trasformano in dispositivi smart, particolarmente adatti per installazioni in moderne architetture di automazione
4.0. I nuovi regolatori PID doppio loop sono
stati ulteriormente potenziati nelle prestazioni tecniche per adattarsi ai nuovi paradigmi
dell’Industria 4.0, dove l’interconnessione
ha un ruolo principale nell’incrementare la
produttività e l’efficienza delle aziende. In tal
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di Aldo Biasotto

senso, sono due le novità introdotte che rendono la Serie Performance più intelligente:
da un lato, il Remote Service, mediante Web
Server, permette di monitorare i regolatori
PID e accedere ai dati da remoto tramite
computer, smartphone e tablet e dall’altro, il
protocollo Modbus TCP slave, basato su tecnologia Ethernet, assicura un affidabile
scambio di informazioni in presenza di reti di
automazione di fabbrica. Infine, un ulteriore
punto di forza è la funzione Modbus Master,
che consente una connessione diretta a dispositivi Modbus Slave, rendendo il regolatore Serie Performance uno strumento utile
per l’integrazione di controlli e visualizzazioni
dati, anche da dispositivi di terze parti.

Ideali per settori che necessitano
di un alto grado di accuratezza
La serie, essendo conforme alle normative
AMS2750 per il settore Aerospace e CQI9
per l’Automotive, è perfetta per essere impiegata in applicazioni dove è importante garantire affidabilità ed elevato grado di accuratezza dell’ingresso di misura e controllo, come il
trattamento termico di metalli. Inoltre, i regolatori PID Performance sono ideali per il controllo nei processi di sterilizzazione nel settore alimentare, nel controllo per camere climatiche e incubatrici, banchi prova, impianti
di generazione vapore ed essiccatori.
La famiglia integra alcune delle funzioni generalmente distribuite su più dispositivi, come regolatori PID, PLC e HMI che permettono
di gestire logiche di controllo a supporto della regolazione PID, mediante la configurazione di funzioni booleane e matematiche. Il regolatore doppio loop PID permette la generazione di profili indipendenti di setpoint, sincroni o asincroni, cosa particolarmente utile,
ad esempio, nei processi di gestione di celle
climatiche, dove è necessario controllare in
modo indipendente due variabili, quali temperatura e umidità.
Monitoraggio del consumo
energetico e del ciclo di vita
La nuova serie è dotata di tre ingressi, caratteristica che offre una maggior flessibilità di
utilizzo del regolatore come, tra gli altri, nel
processo di pastorizzazione del latte. In quePubliTec

sta applicazione, due ingressi sono utilizzati
per il controllo dei due loop PID in cascata
(pressione vapore e temperatura latte), e il
terzo ingresso viene utilizzato per la lettura
della posizione della valvola di controllo pressione vapore. La disponibilità di una regolazione in cascata, per il controllo della pressione del vapore saturo in ingresso allo
scambiatore e della temperatura all’uscita
del pastorizzatore, garantisce un valore costante di quest’ultima, correggendo in antici-

News

po qualsiasi eventuale deviazione della pressione del vapore in ingresso, dovuta a eventuali variazioni della pressione di rete.
Tra le principali funzionalità integrate si segnalano infine quelle di energy counter, per
monitorare il consumo energetico e di cycle
counter, grazie a cui è possibile misurare il
ciclo di vita degli attuatori, a favore di una
manutenzione preventiva senza ricorrere a
dispositivi aggiuntivi. Completano i vantaggi
della Serie Performance la fruibilità di lettura

e il set-up semplice e immediato, grazie a
un’interfaccia operatore connotata da un ampio schermo LCD ad alta risoluzione e la possibilità di configurare messaggi alfanumerici
personalizzati e multilingua, che permettono
all’operatore di utilizzare la terminologia a lui
più familiare, anche in caso di allarme. In ultimo, di particolare rilievo la configurazione
attraverso software Gefran dedicato, semplice e intuitivo GF_eXpress, comune a tutte le
soluzioni Gefran. l
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Double Loop PID Controllers Become Smart
Gefran’s new dual-loop PID controllers are ideal for 4.0 automation applications, where
interconnection is fundamental to optimize business productivity and efficiency. These regulators are
suitable for sectors such as automotive, aerospace and food, thanks to the high degree of accuracy
of the measurement and control input.

G

efran has updated the Performance
Series of double loop PID Controllers
with control functions of motorised valves
and generation of setpoint profiles. The new
range is made up of models 850, 1650 and
1850, enhanced by new features in terms
of connectivity and usability that allows the
PID controllers to become smart devices,
particularly suited for installations in 4.0
modern automation architectures.
The technical performance of the new double
loop PID controllers have been further
enhanced to adapt to the new 4.0 industry
standards, where interconnection plays a
key role in increasing the productivity and
efficiency of companies. In this sense, two main
innovations have been introduced to make the
Performance Series smarter: firstly, the Remote
service, which uses a Web Server to monitor
the PID Controllers and remotely access
data with a computer, smartphone or tablet.
Secondly, the Modbus TCP slave protocol,
relying on Ethernet technology, which ensures
a reliable information exchange for industrial
automation networks.
Finally, the Modbus Master is an additional
asset, allowing a direct connection to Modbus
Slave devices, making the Performance Series
controller a useful tool for the integration of
data monitoring and visualisation, also from
third-party devices.

InMotion

Ideal for sectors requiring
a high degree of accuracy
The series, complying to regulations AMS2750
for the Aerospace sector and CQI9 for the
Automotive sector, is ideal for applications
where it is crucial to guarantee reliability and
high precision of the measuring and control
input, such as in metal heat treatment.
Furthermore, PID Performance controllers are
perfect for the management of sterilisation
process within the food industry, as well as
of climatic chambers and incubators, test
benches, steam generation plants and dryers.
The range embeds some of the functions which
are normally distributed over several devices,
such as PID controllers, PLC and HMI, which
allow the management of control logics aimed
at PID controlling through the configuration
of Boolean and mathematical functions.
Furthermore, double loop PID controllers
can generate independent setpoint profiles,
both synchronous and asynchronous, which
is particularly useful for the management
processes of climatic chamber, where two
variables, such as temperature and humidity,
must be monitored independently.
Monitoring energy consumption
and life cycle
The new series is equipped with three inputs,
which allow increasing flexibility in using the

controller, for example in the process of milk
pasteurisation. In this application, two inputs
are used to implement the cascade control
between the PID loops (steam pressure and
milk temperature), while the third one is used
to read the position of the steam pressure
control valve. The availability of cascade control
for the monitoring of saturated steam pressure
entering the exchanger and of the temperature
when exiting the pasteuriser guarantees
constant temperature values, adjusting in
advance any deviation of the pressure of
incoming steam that might arise due to
potential variations in network pressure.
The core integrated features also include an
energy counter to monitor energy consumption,
and a cycle counter to measure the lifecycle
of actuators for a preventive maintenance
without any additional devices. Further benefits
of the Performance Series include the easy
reading and the simple, quick set up, thanks
to an operator interface characterised by
a large high-resolution LCD screen and to
the possibility to configure personalised,
multilingual alphanumeric messages which
allow the operator to use a terminology that
is most familiar to them, also in case of an
emergency. Finally, GF_eXpress, an easy and
intuitive dedicated Gefran software employed
in all applications by the brand, is also an
important asset. l
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Fatturato 2019 in linea con l’anno precedente,
con un forte cash flow
Nonostante il contesto difficile, il fatturato 2019 del Gruppo Schaeffler, fornitore globale dei settori Automotive e Industrial, è allo stesso livello dell’anno precedente. Gruppo e Divisioni hanno chiuso in linea con quanto previsto, mentre
è aumentato in modo considerevole il cash flow (risultato netto di cassa) notevolmente superiore alle aspettative.
Klaus Rosenfeld, CEO di Schaeffler AG, ha così commentato l’andamento
dell’attività nel 2019: “In un contesto difficile, siamo stati in grado di rispettare la nostra previsione per la crescita del fatturato rivista in luglio e di superare
leggermente l’obiettivo di margine EBIT. Ancora più incoraggiante è il nostro forte free cash flow (risultato netto di cassa), notevolmente superiore alle aspettative. I nostri utili nel 2019 dimostrano che il nostro posizionamento come fornitore globale dei settori automotive e industrial è inestimabile…”.
La crescita del fatturato al netto degli effetti di cambio delle due Divisioni Automotive è stata leggermente negativa, ma ha registrato una tendenza al rialzo
nella seconda metà dell’anno, mentre la Divisione Industrial ha registrato una
crescita dei ricavi per tutto l’anno, sebbene si sia stabilizzata nel secondo semestre. Delle quattro Regioni, le Regioni della Greater China e delle Americhe
hanno contribuito alla crescita dei ricavi depurati degli effetti di cambio, mentre
i fatturati sono diminuiti nelle regioni Europa e Asia/Pacific.
La previsione del Consiglio di Amministrazione per il 2020 riflette la valutazione prudente del mercato. “La nostra previsione per il 2020 è volutamente cauta. Riflette ciò che sappiamo, all’inizio di marzo, sulle attuali tendenze ambientali e di mercato. Nessuno può dire, a questo punto, come si svilupperà la crisi
del coronavirus. Tuttavia, faremo tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato Klaus Rosenfeld.

l Gli obiettivi per le tre divisioni Schaeffler.

Revenue 2019 at prior year level,
with strong cash flow
Despite demanding environment Schaeffler Group 2019 revenue
is at prior year level.
Schaeffler Group and divisions meet adjusted guidance, while
free cash flow increased considerably.
Klaus Rosenfeld, CEO of Schaeffler AG, commented on the
performance of the business in 2019: “In a challenging
environment, we were able to meet our guidance for revenue
growth as adjusted in July and slightly surpass the EBIT margin
target. Even more encouraging is our strong free cash flow of
478 million euros, which was considerably higher than expected.
Our earnings for 2019 prove that our positioning as a global
automotive and industrial supplier is invaluable…”.
Constant-currency revenue growth of the two Automotive divisions
was slightly negative, but trended up in the second half of the
year, while the Industrial division reported revenue growth
throughout the year, although this growth leveled off in the
second half.
Of the four regions, the Greater China and Americas regions
contributed to constant currency revenue growth while revenue
declined in the Europe and Asia/Pacific regions.
Guidance for 2020 reflects conservative market assessment.
“Our guidance for 2020 is intentionally conservative. It reflects
what we know, at the beginning of March, about current
environment- and market-related trends. No-one can say at this
point how the corona crisis will develop. Nevertheless, we will do
everything we can to meet our targets,” Klaus Rosenfeld stated.

l The targets for the three Schaeffler divisions.
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Otto respiratori a poliambulanze
e ospedali bresciani
Camozzi Group è andata in aiuto della provincia di Brescia, tra le più colpite dall’emergenza
Covid-19, donando 8 respiratori agli ospedali e
alle poliambulanze.
Questa donazione è stata possibile grazie alla collaborazione che il gruppo ha con Siare Engineering, società produttrice di ventilatori. Quest’ultima fornirà nei prossimi
mesi oltre 2.000 respiratori polmonari in via prioritaria
alla Protezione Civile Italiana per diverse strutture mediche su tutto il territorio nazionale.
Camozzi Group ha ricevuto da Siare la richiesta di 20.000
componenti e sistemi integrati per applicazioni che fanno
uso di ossigeno.
Camozzi Group, attraverso la Divisione Camozzi Automation, progetta e sviluppa componenti e soluzioni per il
controllo dei fluidi per il settore Life Science. Fra le applicazioni vi sono i ventilatori impiegati nei reparti di terapia intensiva, in cui i componenti Camozzi rivestono
un’importanza fondamentale per il loro funzionamento.

Eight lung ventilators for Brescia’s poliambulanza and hospitals
Camozzi Group supports the health emergency that has struck the country and
especially the Lombardy Region and the Province of Brescia by donating 8 lung
ventilators to hospitals and Poliambulanza, the two main hospitals in the city of
Brescia mostly involved in assisting the local population affected by the Covid-19 virus.
The donation was made possible thanks to the cooperation and supply relationship
the Group can boast with Siare Engineering, producer of ventilators. Siare Engineering
will supply more than 2,000 lung ventilators as a priority matter in the coming months,
addressed to the Civil Protection Department for different medical facilities all over
the country. For this purpose, Camozzi Group received the request from Siare to
supply 20,000 components and integrated systems for applications using oxygen.
Camozzi Group, through the Camozzi Automation Division, designs and develops
components and solutions for the control of fluids for the Life Science sector. Among
the applications there are the ventilators used in the intensive care units The Camozzi
components are essential for a proper functioning of those instruments.

Crescita e investimenti nel 2019
Nel 2019 Danfoss ha aumentato il fatturato del 3%, che ha raggiunto i
6,3 miliardi di euro, con un utile operativo che è cresciuto del 6% a 771
milioni di euro, corrispondente a un margine EBITA pari al 12.3%, facendo registrare un livello di utile operativo storicamente mai così alto. Il
flusso di cassa dalle attività operative è aumentato del 7%, raggiungendo i 789 milioni di euro. Nel corso del 2019, Danfoss ha continuato a investire notevolmente in soluzioni innovative. Ciò si è riflesso in un aumento del 7% delle spese per l’innovazione, che hanno raggiunto i 272
milioni di euro, pari al 4,3% del fatturato. Per rafforzare ulteriormente i
suoi segmenti di attività, Danfoss ha acquisito quattro aziende nel 2019.
Queste acquisizioni mirate hanno permesso all’azienda di aggiungere
nuove tecnologie al portafoglio. Più recentemente, Danfoss ha siglato un
accordo per l’acquisizione delle attività di Eaton nel settore idraulica e diventare leader globale nel mercato dell’idraulica industriale e mobile,
che è una delle attività principali di Danfoss. Inoltre, Danfoss punta a raggiungere il nuovo ambizioso obiettivo di raggiungere livelli di CO2 neutri al più tardi entro il
2030. Sin dal 2007, Danfoss ha ridotto la sua
intensità energetica del 45% e le emissioni di
CO2 del 33%, prevalentemente grazie ai progetti di risparmio energetico avviati nelle sue principali fabbriche in tutto il mondo. Nel 2019,
Danfoss ha raggiunto anche l’obiettivo di avere
il 20% di dirigenti donne a livello globale.
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Growth and investments in 2019
In 2019, Danfoss increased the sales by 3% to EUR 6.3 billion and
delivered strong operating profits (EBITA), that grew 6% to EUR 771
million with an EBITA margin of 12.3% - a record high operating profit
level from a historical perspective. Cash flow from operating activities
increased 17% to a very strong EUR 789 million. In 2019, Danfoss
continued the high level of investment in new innovative solutions. This
was reflected in the 7% increase of the innovation expense to EUR
272 million, equal to 4.3% of sales. To further strengthen the business
segments, Danfoss acquired four companies in 2019. These targeted
acquisitions have added new technologies to the portfolio. Most recently,
Danfoss entered into an agreement to acquire Eaton’s hydraulics business
to become a global leader within mobile and industrial hydraulics, which is
one of Danfoss’ core businesses. Danfoss aims to reach a new ambitious
target to become CO2 neutral by 2030 at the latest. Since 2007, Danfoss
has reduced its energy intensity
by 45% and CO2 emissions by
33%, primarily driven by energysaving projects in the company’s
largest factories around the
world. In 2019, Danfoss reached
the target of having 20% female
leaders globally.
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Essere green al 100%
La sostenibilità ambientale in tutti i processi produttivi è un aspetto sempre
più importante al quale Elesa riserva una grande attenzione. Elesa ha sottoscritto un contratto con A2A, con effetto dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2020, rinnovabile di anno in anno, per impiegare nel proprio stabilimento produttivo di Monza solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili al 100%,
che non comportano quindi emissioni di CO2. A2A, fornitore primario nazionale
italiano di energia elettrica, privilegia maggiormente per le fonti rinnovabili l’energia idroelettrica prodotta con acqua da invasi situati sulle Alpi italiane che
si trovano non lontane dal sito produttivo Elesa di Monza, rappresentando l’acqua, inoltre, una delle poche fonti rinnovabili immagazzinabile. L’acqua è un
elemento che si rinnova continuamente seguendo il proprio ciclo naturale ed è
tra le principali risorse alternative ai combustibili fossili per la produzione di
energia. Le centrali idroelettriche di A2A sono sia ad acqua fluente, utilizzando
direttamente la portata di un corso d’acqua, sia
ad accumulo, utilizzando dighe per raccogliere
l’acqua a monte delle centrali. Una parte consistente di questi impianti è inserita all’interno di
aree ad alto pregio naturalistico come il Parco
Nazionale dello Stelvio, ragione per cui A2A opera, quotidianamente, con la consapevolezza affinché il suo utilizzo sia costantemente accompagnato da una corretta gestione e attività di tutela e salvaguardia.

Certificazione IRIS con punteggio eccellente
Ing. Enea Mattei, azienda specializzata nella progettazione e costruzione di compressori rotativi a palette, è sempre più punto di riferimento per l’industria ferroviaria. L’azienda milanese, infatti, entra di
diritto al tavolo dei grandi player del settore dopo aver conquistato
la certificazione IRIS (International Railway Industry Standard), facendo registrare un punteggio eccellente: uno standard appositamente definito dall’Associazione dell’Industria ferroviaria europea
(UNIFE) per garantire un sistema internazionale di valutazione della
qualità dei fornitori di materiale rotabile e dei relativi equipaggiamenti. Diversi gli ambiti di utilizzo dei prodotti Mattei, che vanno
dall’impianto frenante, alle sospensioni, ai pantografi, fino al sistema di apertura e chiusura porte dei vagoni. I grandi produttori tendono ad affidarsi a fornitori consolidati, con anni di test alle spalle.
Anche per questo Mattei si è proposta
per la certificazione IRIS, che racchiude le
eccellenze del settore, passando l’esame
a pieni voti per le sedi di Vimodrone,
nell’hinterland di Milano, e Zingonia, nella
bergamasca. Ma più che un traguardo,
questo riconoscimento rappresenta per
l’azienda una nuova tappa della sua costante crescita.
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Being 100% green
Environmental sustainability in
all production processes is an
increasingly important aspect to which
Elesa pays close attention. Elesa
signed a contract with A2A - with
effect from 1st January 2020 to 31st
December 2020, renewable year by
year - to use only electricity from 100% renewable sources in its
production plant in Monza, which therefore do not involve CO2
emissions. A2A, the primary Italian national electricity supplier,
favours hydroelectric energy produced with water from reservoirs
located on the Italian Alps, not far from the Elesa headquarters in
Monza. Water represents also one of the few storable renewable
sources. Water is an element that continually renews itself following
its natural cycle and it is among the main alternative resources
to fossil fuels for energy production. The A2A hydroelectric plants
are both flowing water, directly using the flow of a water course,
and storage, using dams to collect the water upstream of the
plants. A substantial part of these plants is included in areas of
high naturalistic value such as the Stelvio National Park, reason
why A2A is working every day, with the awareness that its use is
constantly accompanied by correct management and protection
activities and safeguard.

IRIS certification with an excellent score
Ing. Enea Mattei, specialised in the design and construction of rotary vane
compressors, is increasingly becoming a benchmark within the railway
industry. In fact, the Milanese company enters the list of major players in
the sector having recently been awarded an excellent score under the IRIS
certification (International Railway Industry Standard). A standard specifically
defined by the Union des Industries Ferroviaires Européennes (UNIFE) or
the Association of the European Railway Industry, to ensure there is an
international quality assessment system for suppliers of rolling stock and
related equipment. The aim is to map and certify the quality of the entire
production chain. The various applications of Mattei products include braking
systems, suspension, pantographs, to the opening and closing of train
door system. Large manufacturers tending to rely on a consolidated list of
suppliers with years of testing behind them. This was the
main reason Mattei identified with the IRIS certification
which defines the sector’s excellence requirements. Mattei,
was awarded full certification for both the Vimodrone
headquarters, in the Milanese and at the Zingonia
manufacturing facility, in Bergamo area. Rather than a goal
scored, this recognition marks a new milestone for the
company in its quest for continuous growth.
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Azionamenti compatti con sicurezza integrata
B&R introduce due azionamenti all’interno della gamma ACOPOSmotor, montati direttamente a bordo del motore e compatti. Questi due modelli facilitano lo sviluppo di impianti e macchinari modulari, riducono i costi di installazione e consentono di risparmiare
spazio nel cabinet. I nuovi dispositivi raggiungono la potenza di 0,35 kW e la versione
più piccola misura solo 60 x 90 mm. Nonostante le dimensioni compatte, hanno un servo-azionamento integrato, che consente cicli di controllo con tempi che raggiungono i 50 µs.
Sono inoltre disponibili opzionalmente con cambio e freno integrati. Il connettore di ogni
unità ACOPOSmotor ha due connessioni per i cavi ibridi, su ognuno dei quali viene trasmessa la potenza e il segnale su bus POWERLINK. Il cavo che giunge dal quadro elettrico occuperà uno dei due connettori. Dal secondo potrà partire un cavo al successivo
ACOPOSmotor in daisy-chain, semplificando enormemente la topologia del cablaggio e
riducendo lo spazio necessario nel quadro elettrico. Il connettore orientabile a 300° permette l’istallazione in macchina praticamente in ogni posizione. Le nuove varianti di
ACOPOSmotor hanno un’ampia gamma di tensione da 24 a 60 VDC. Grazie alla bassa
tensione non è necessario alcun addestramento specifico per la sostituzione degli apparecchi. È anche possibile recuperare l’energia generata in frenata reimmettendola sul
DC bus; in questo modo è possibile ridurre
il consumo energetico fino al 30%. La funzione di sicurezza STO è di serie sui motori
con azionamento integrato. Il controllo di
sicurezza avviene tramite il cavo ibrido, per
cui non è necessario un cablaggio supplementare. Le varianti di encoder disponibili
sono: multigiro, multigiro con batteria e monogiro. La serie ACOPOSmotor è progettata
per l’uso in ambienti gravosi. Offre un grado di protezione IP65 e non richiede né
ventole né dissipatori di calore.

Un nuovo portale web intuitivo
Con il lancio del nuovo sito web, KISSsoft concentra la propria
strategia nella digitalizzazione dei processi rivolti ai clienti presentando una piattaforma di download di informazioni di semplice accesso e fruibilità. KISSsoft.com offre contenuti rivisti e strutturati,
nuovi servizi e funzioni in un aspetto grafico elegante e soprattutto in otto versioni linguistiche differenti in modo da permettere un
accesso globale a tutti i clienti.
Il portale dei clienti “MyKISSsoft” integrato nel sito web pone
quindi il cliente al centro dell’attenzione con una possibilità di interazione continuativa, una navigazione semplice e intuitiva e la
facoltà di ricevere qualsiasi tipo d’informazione in tempo reale e
nella sua specificità.
KISSsoft presenta l’intera gamma di prodotti e servizi dall’ingegneria, al software sino alle schede tecniche. Inoltre, esiste un
“filtro” che permette al cliente di effettuare delle ricerche più particolareggiate in relazione ai contratti, ai preventivi, alle versioni di
prova o ai nominativi dei referenti.
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Compact drives with integrated safety
B&R introduces two compact motor-mounted drives
to ACOPOSmotor range. The two additions facilitate
development of modular plants and machinery. They
reduce installation costs and save cabinet space. The
new devices cover a power range up to 0.35 kW, and the
smallest version measures just 60 x 90 mm. Despite their
compact dimensions, they have a full-fledged integrated
servo drive that enables control loops as fast as 50 µs.
They are optionally available with an integrated gearbox
and brake. The devices have two connections for hybrid
cables, so only a single cable is required to connect to the
control cabinet. The hybrid cable transmits both the power
supply and POWERLINK communication.
Additional ACOPOSmotor units are easily added on via
daisy-chain cabling. The unique 300° swivel connections
also facilitate easy installation. The new ACOPOSmotor
variants have a wide voltage range of 24 to 60 VDC. Thanks
to the low voltage, no special training is necessary in order
to exchange devices. It is also possible to feed regenerative
braking energy back into the DC bus; this can reduce
energy consumption by up to 30%. The
STO safety function comes standard on
motor-mounted drives. It is controlled
via the hybrid cable, so no extra wiring
is necessary. Available encoder variants
including: multi-turn, multi-turn with
battery and single-turn.
ACOPOSmotor series is designed for use
in harsh environments. It offers IP65
protection and requires neither fans nor
heat sinks.

A new intuitive website
With the launch of its new website, KISSsoft focuses its strategy on digitizing
the customer section and presenting a clearly structured and easy-to-use
information and download platform. KISSsoft.com offers revised content,
additional services and functions, a clear structure as well as a slick new
appearance. With 8 language versions, KISSsoft strengthens its global
presence and makes it easier for customers to communicate in their own
language. The “MyKISSsoft” customer portal integrated into the website
lays the foundation for sustained use and puts the customer at the centre
of attention. With the user-friendly and intuitive navigation, one can quickly
achieve the desired aim in just a few clicks. KISSsoft presents the entire
product and service portfolio in a clearly arranged form and reports on
current topics such as engineering, software development, technical product
descriptions, and much more. In addition, the new website is equipped with
sophisticated search and filter options which allow quick access to the desired
product, training, contracts, quotes, trial versions or contacts’ names.
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Sistema magnetico di misura
Tra le novità presentate da Elesa a Samumetal, vi è il nuovo Catalogo
Elesa 170, con oltre 1.900 pagine dedicate ai prodotti, più di 1.200 serie divise in 18 gruppi, per un totale di oltre 45.000 codici, sempre disponibili a stock.
Elesa ha presentato ai visitatori diversi nuovi prodotti inseriti nella sua gamma. Tra questi figura il
sistema magnetico di misura MPI-R10, composto
da un display LCD multifunzione abbinato al sensore magnetico FC-MPI e alla relativa banda magnetica M-BAND 10 per la misura di spostamenti
lineari e angolari.
Il sistema permette allineamenti e posizionamenti
precisi, riducendo al minimo i tempi e le procedure di lavorazione nelle operazioni di taglio dei materiali.
MPI-R10, in tecnopolimero a base poliammidica,
presenta un nuovo design dalle dimensioni più
compatte (72 x 37 mm). Grazie al sistema con
aletta di ritegno, brevettato da Elesa, le operazioni di montaggio e smontaggio dell’apparecchio sono facili e veloci. La batteria interna in litio è di
lunga durata (4 anni) con alimentazione a tampone durante la sostituzione della batteria stessa.
Il display LCD multifunzione con sette cifre offre ottima visibilità dei valori. È inoltre possibile visualizzare la misura assoluta o incrementale,
programmare fino a 10 valori offset, memorizzare e visualizzare 32 target
di misura ed effettuare l’autodiagnostica.
Il sistema magnetico di misura è disponibile nelle esecuzioni in classe
IP54 e IP67.
Un altro componente del sistema è il sensore magnetico con cavo FC-MPI,
in lega di zinco. Il cavo si collega al display mediante un connettore e
garantisce la corretta connessione anche in presenza di vibrazioni o
strappi accidentali. È disponibile in diverse lunghezze fino a un massimo di 5 m.
L’ultimo componente, la banda magnetica M-BAND-10, è composto da
due parti: la banda
magnetica e il nastro
di protezione. La lunghezza massima disponibile della banda
magnetica è di 25 m.
Insieme all’MPI-R10
sono stati presentati
anche gli indicatori di
posizione elettronici
serie DD52R-E-RF con
sistema wireless.

32 l aprile 2020

Magnetic measuring system
The new Catalogue Elesa 170 was among the novelties presented
by Elesa at Samumetal: 1,900 product dedicated pages, 1,200
series divided into 18 groups, for a total of over
45,000 articles always in stock. Among the highlights
the MPI-R10 magnetic measuring system, composed
by a multifunctional LCD display combined with
the FC-MPI magnetic sensor and, the M-BAND 10
magnetic band for the measurement of linear and
angular displacement.
The system enables precise alignment and
positioning, reducing time and machining procedures
to the minimum. MPI-R10, in glass-fibre reinforced
polyamide-based techno polymer, presents a new
design and more compact dimensions (72 x 37 mm).
Thanks to the system with retention wing (Elesa
patent), assembly and disassembly operations of the
device from the panel are easy and quick.
Long-life internal lithium battery (4 years) with
buffered memory during battery substitution.
Multifunctional LCD display with 7 digits offers
a wide value display. Moreover, it’s possible to
visualise the absolute or the incremental mode, to set up, up to 10
offset values, to memorise and display 32 target positions and to
fulfil self-diagnostic.
The magnetic measuring system is available in IP54 and IP67
classes. Another
component of the system
is the FC-MPI magnetic
sensor with cable, in diecast zinc.
The cable is connected
to the display by a snap
assembly that facilitates
insertion and guarantees
correct connection even
in the presence of
vibrations or accidental
tears. The magnetic
sensor cable is
available in different lengths (max. 5 m). The last component is
the M-BAND-10 magnetic band which is made of two separate
parts: the magnetic band and the cover strip. The magnetic band
maximum length is up to 25 m. Also, the new DD52R-E-RF wireless
spindle positioning system has been presented together with
MPI-R10.
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Valvole monoblocco con sonda
Le due valvole monoblocco con sonda integrata IBS3 e IBJ4
di Wika consentono il controllo e la regolazione delle proprietà
dei fluidi all’interno delle tubazioni. Il modello IBS3 è stato
progettato per il campionamento, mentre il modello IBJ4 per
le procedure di iniezione. Sono disponibili con valvole a spillo
e/o a sfera nella configurazione a doppio blocco e spurgo. La
sede delle valvole è realizzata in funzione dell’applicazione e
lo stesso si applica alla lunghezza e materiale della sonda,
progettata in base alla portata della tubazione.
Le valvole IBJ, inoltre, includono anche una valvola di non ritorno integrata per prevenire il passaggio di fluido bidirezionale durante il processo di iniezione. Le valvole monoblocco con
valvole a sfera sono dotate di tenuta in polimero-metallo anti-perdite testata in accordo alla norma BS6755 / ISO 5208
leakage rate A.

Assistenza tramite APP per l’uso mobile
La NORDCON APP e la chiave Bluetooth NORDAC ACCESS BT per tutti i componenti elettronici NORD permettono il monitoraggio degli azionamenti attraverso un cruscotto, l’analisi degli azionamenti attraverso una comoda funzione oscilloscopio e la parametrizzazione degli
azionamenti per tutti i sistemi di azionamento NORD.
La visualizzazione basata su cruscotto può essere utilizzata per il monitoraggio e la diagnosi
dei guasti degli azionamenti. Grazie alla funzione help e il rapido accesso ai parametri, il settaggio delle unità di azionamento è semplice e intuitiva. Nel modo stand-alone, il NORDAC
ACCESS BT può essere utilizzato anche per il backup e il recupero dei parametri degli azionamenti. La NORDCON APP e il NORDAC ACCESS BT sono disponibili per tutta l’elettronica
di azionamento NORD e possono essere utilizzati sia con gli inverter decentralizzati che gli
inverter per armadi di controllo come il nuovo NORDAC PRO SK 500P. Il NORDAC ACCESS BT
è utilizzato come link fra il dispositivo terminale mobile e l’app. La chiave Bluetooth è utilizzata direttamente sull’inverter. Gli utenti hanno quindi un pratico accesso ai dati degli azionamenti e mantengono il pieno controllo.
Il NORDAC ACCESS BT può essere utilizzato anche senza l’app, per esempio per memorizzare i dati dei parametri. Se l’inverter
viene danneggiato o se l’azionamento deve essere sostituito, i parametri originali
possono essere facilmente caricati dalla
chiavetta. È anche possibile il trasferimento dei parametri fra un azionamento e un
PC. L’app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android su App Store o Google
Play.

Monoblocks with probes
The two WIKA monoblocks with probes IBS3 and
IBJ4 series support the control and regulation of
media properties within pipelines. The model IBS3
has been developed for sampling, the model IBJ4 for
injection procedures. The compact monoblocks can
be delivered with needle valves and/or ball valves in
double-block-and-bleed configuration.
The valve arrangement depends on the application
and the same applies to the length and material of
the probe. With the model IBJ, a non-return valve is
also integrated which prevents bi-directional flow
during the injection process. The manufacturing
of the two instrumentation valves enables smooth
and precise operation of the valves with low torque.
Monoblock’s with ball valves also have a redundant
polymer-metal sealing system with a tested leak
tightness in accordance with BS6755 / ISO 5208 leak
rate A.

Service via APP for mobile use
The NORDCON APP and the NORDAC ACCESS BT Bluetooth stick for all NORD
electronic components are used for drive monitoring via a dashboard, drive
analysis via a convenient oscilloscope function and drive parameterisation of
NORD drive systems. The dashboard-based visualisation can be used for drive
monitoring and fault diagnosis. With a help function and rapid access to parameters,
parameterisation of drive units is simple and easy. In stand-alone operation, the
NORDAC ACCESS BT can also be used for backup and recovery of drive parameters.
The NORDCON APP and NORDAC ACCESS BT are available for all NORD drive
electronics and can be used with decentralised frequency inverters as well as
control cabinet inverters like the new NORDAC PRO SK 500P. The NORDAC ACCESS
BT is used as a link between the mobile terminal device and the app. The Bluetooth
stick is used directly on the frequency inverter. Users therefore have practical access
to the drive data and remain in full control.
The NORDAC ACCESS BT can also be used without the app, for example to save
parameter data. If the frequency inverter is damaged or if the drive has to be
replaced, the original parameters can be easily uploaded from the stick. Parameter
transfer between a drive and a PC is also possible. The app is available for iOS and
Android operating systems in the App Store or in Google Play.
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C’è una bella differenza
Siti produttivi tecnologicamente avanzati, una gamma senza eguali,
affidabilità tecnica, un servizio puntuale e preciso,
56.000 pallets a stock, filiali e distributori in tutto il mondo.
ISB, la qualità che balza agli occhi.

DAL 1981 IL MARCHIO VERDE AL TUO SERVIZIO
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Strumento di configurazione aggiornato
Il Calculation Program (NCP) di Neugart è una via diretta per ricavare la combinazione riduttore-motore più
efficiente in termini di costi ed energia. Lo strumento
di configurazione user-friendly è disponibile nella nuova versione del software NCP 4.2. Nel sito neugart.
com i clienti possono scaricare la versione gratuita.
Con NCP i costruttori possono calcolare i complessi andamenti del carico nel
sistema di trasmissione, determinando su tale base la combinazione motore-riduttore ottimale per le specifiche dell’applicazione. Grazie all’update ora
questa procedura è possibile anche per le trazioni dei veicoli a guida automatica (FTF/AGV) e per la nuova serie di riduttori NGV, appositamente progettata
per loro. Inoltre, ora si possono caricare sui sistemi regolati di recente progettazione anche progetti preesistenti ricavati da versioni dell’NCP attuali o precedenti, a scopo di confronto.
Oltre a queste funzioni, con la versione 4.2 Neugart ha ulteriormente semplificato l’uso dello strumento, migliorandone la facilità d’uso: per esempio,
quando si importano selezionati dati del motore non sono più necessarie le
conversioni. Gli utenti dei comuni programmi CAD possono già utilizzare come separatore, oltre alla virgola, anche il familiare punto. Inoltre, nei campi di
input è possibile effettuare calcoli. E anche la documentazione del riduttore
è stata ottimizzata, tanto che l’utente individua ancora più velocemente in base alla barra del carico, se il riduttore selezionato è effettivamente idoneo.
Non ultimo, l’NCP 4.2 offre a ogni applicazione un esempio che consente di
apprendere facilmente l’utilizzo dello strumento.

Servizio di manutenzione da remoto
Il servizio remoto per la manutenzione basato su
cloud mGuard Secure Remote Service di Phoenix
Contact è stata ampliato, nella versione 2.9, con
nuove funzioni.
I clienti della PREMIUM Edition ricevono il raddoppio del volume di trasferimento per ogni connessione di servizio. Tramite i timeout configurabili, i clienti possono oggi decidere autonomamente, su base granulare, a livello di account o
di utente, a che ora deve avvenire il logout automatico. In ambienti restrittivi spesso non è possibile realizzare la connessione VPN attraverso
le porte standard IPsec.
Con Machine Path Finder, mGuard Secure Remote Service ha la possibilità di
impostare tunnel VPN compatibili con i firewall. Inoltre, il cliente può ora attivare una notifica mail automatica durante l’impostazione del VPN della macchina. Quando un tale VPN va online, viene inviata un’e-mail all’indirizzo memorizzato. L’allocazione dei servizi consente di suddividere i tecnici dell’assistenza in gruppi di utenti, assegnando a questi gruppi connessioni di
supporto flessibili.
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Updated configuration tool
Neugart Calculation Program (NCP) is
a direct route to the most cost-efficient
and energy-efficient gearbox/motor
combination. The user-friendly configuration
tool is available in the new software
version NCP 4.2. Customers of the gearbox
specialist can download the free version on
neugart.com. Complex load trends in the
drivetrain can be calculated in the NCP, and
the optimum application-specific motor/
gearbox combination determined on this basis.
With the update, it is now also possible for propulsion drives in
Automated Guided Vehicles (AGVs) and the new NGV gearbox range
that is tailored to these vehicles. Existing projects from current or
older NCP versions can now also be loaded for newly designed
controlled systems and compared with them.
Besides these new functions, Neugart has simplified the operation of
the tool with version 4.2 and improved user friendliness: conversions
are no longer required when importing read-out motor data, for
example. Users of popular CAD programs can now also use the
familiar full stop as a separator as well as the comma. Calculations
can also be carried out in the input fields. And the gearbox
documentation has also been optimized, meaning that the user
detects whether the selected gearbox is suitable based on utilization
bars.
Finally, NCP 4.2 has an example for every application, which makes it
easy to learn how to use the tool.

Remote maintenance service
The cloud-based mGuard Secure Remote Service for
maintenance from Phoenix Contact has been extended
to include new functions in version 2.9. PREMIUM
Edition customers receive twice as much transfer
volume per service connection. With the configurable
timeouts, customers can now decide themselves on
a granular basis at account or user level what time
automatic logout should take place. In restrictive
environments, it is often impossible to establish a
VPN connection via IPsec standard ports. Therefore,
mGuard Secure Remote Service with the Machine Path
Finder has the option of establishing firewall-friendly
VPN tunnels. In addition, customers can now enable automatic
e-mail notification when the machine VPN is established. When this
type of VPN goes online, an e-mail is sent to the stored address.
Service Allocation enables service technicians to be assigned to
user groups and allocates flexible service connections to these
groups.

PubliTec

Raccordi pneumatici
AirTAC International Group ha da poco rilasciato
una nuova gamma di raccorderia pneumatica, che va
a sostituire e ampliare la precedente finora commercializzata da ATC Italia nei suoi dieci anni di attività sul mercato europeo.
La nuova gamma rinnova totalmente la vecchia serie: sono infatti disponibili due colorazioni, grigio chiaro e nero. Tutte le figure sono inoltre ordinabili sia con filetto conico teflonato PT sia con il classico filetto cilindro e
o-ring di tenuta. Sono state inoltre aggiunte figure accessorie come la raccorderia di linea e gli innesti rapidi completamente in ottone nichelato.
La scelta di ATC Italia per il mercato europeo è stata quella di gestire a magazzino un importante stock della versione grigia-cilindrica, mentre gli altri
modelli sono ordinabili presso AirTAC e consegnati in tempi brevi.
Per lo sviluppo di questa nuova generazione di raccordi sono state tenute
in considerazione le esigenze espresse dai clienti; per
fare solo un esempio, la
gamma dei regolatori di flusso è ora disponibile con pomello di regolazione provvisto di meccanismo di bloccaggio.

Pneumatic fittings
AirTAC International Group has recently released a new range of
pneumatic fittings, which replaces and expands the previous ones
sold so far by ATC Italia in its ten years of activity on the European
market.
The new range totally renews the old series: two colors are
available, light grey and black. All figures can also be ordered both
with PT teflon conical thread and with the classic cylinder thread
and sealing o-ring. Accessory figures have also been added such
as the line fittings and also the quick couplings completely in
nickel-plated brass.
The choice of ATC Italia for the European market was to
manage an important stock of the grey-cylindrical version in the
warehouse, the other models can be ordered from AirTAC in a
short time.
The needs expressed by our customers
have been taken into consideration
for the development of this
new generation of fittings;
for example, the range
of flow regulators is
now available with an
adjustment knob equipped
with a locking mechanism.
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Motori torque con elevata densità di potenza
Tecnotion, rappresentata di Servotecnica, presenta la nuova serie di
motori torque QTL-A, a oggi i più grandi per dimensioni disponibili in
casa Tecnotion, rimanendo comunque compatti e con un’elevata densità di potenza per la coppia generata.
I motori sono ideali per l’impiego in applicazioni con elevata coppia,
dove è anche necessario mantenere bassa la temperatura. La serie
QTL-A esce con quattro diametri (210, 230, 290 e 310 mm) e tre altezze (65, 85, 105 mm).
Disponibili con o senza cave di raffreddamento, il motore garantisce
un ottimo smaltimento del calore grazie ai canali di raffreddamento
che gli permettono di operare con coppie fino a 329 Nm anche in
combinazione con elevati duty cycle e profili di moto dinamico. La
combinazione di diametro e spessore ridotto del pacco lamellare garantisce inoltre un’elevata densità di coppia. Il QTL brushless ha un
ampio diametro interno che permette il passaggio dei cavi oltre
a donare flessibilità all’intera applicazione.
La taglia più grande della serie
310 raggiunge una coppia di picco di 779 Nm. La velocità massima per la taglia più piccola della
serie 210 è invece di 779 rpm a
680VDC.

Torque motors with high torque density
Servotecnica’ supplier Tecnotion introduced a new series of
torque motors. The QTL-A motor series is Tecnotion’s largest
torque motor series up to date, yet very compact and thus a
high torque density for the generated torque.
These motor are suitable for applications featuring high
torque and thermal management requirements. The QTL-A
motor series comes in four diameters (210-230-290-310
mm) and three heights (65-85-105 mm). They are available
with or without a cooling ring. The motor features enhanced
thermal management due to the cooling channels which
allow it to run at a high continuous torque of up to 329
Nm even in combination with high duty cycles and dynamic
movement profiles. The low stack height in combination with
the diameter results in a high torque density. The brushless
QTL has a large inner diameter suitable to route multiple
cables through, allowing flexibility in the application. The
largest motor in the 310 series can reach an ultimate
torque of up 779 Nm. The maximum speed for the smallest
motor in the 210 series is 779 rpm at 680 Volt DC.
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Raccordi rotanti per l’idraulica
Parker Hannifin ha sviluppato i raccordi rotanti Heavy Duty 360°, una gamma appositamente concepita per l’utilizzo in condizioni difficili. I raccordi rotanti standard
sono impiegati per il collegamento di un punto fisso a un componente oscillante,
rotante o mobile della macchina attraverso un tubo flessibile. Sempre più utenti
hanno a che fare con terreni accidentati, condizioni climatiche avverse e, in alcuni
casi, infrastrutture carenti. Inoltre, sono sempre più stringenti le loro esigenze di
portata, resistenza alla temperatura e condizioni operative generali. Tutto ciò ha reso necessaria l’introduzione di un nuovo standard. Il cuscinetto a sfera, abbinato
a una nuova soluzione progettuale e di tenuta, garantisce un notevole miglioramento in termini di resistenza alla pressione, alla temperatura e alla corrosione. In più,
sono state ottimizzate anche la resistenza all’usura e le proprietà di scorrimento.
I raccordi Heavy Duty 360° funzionano fino a una pressione nominale di 420 bar.
La nuova unità di tenuta è appositamente concepita per offrire prestazioni di tenuta durature e affidabili, oltre ad essere adatta all’uso a basse temperature. Pertanto, i raccordi rotanti funzionano a temperature
ambiente e medie comprese tra -40 e 95 °C. Il
nuovo design ha permesso di ridurre l’inclinazione e, di conseguenza, proteggere tutti i componenti interni e, soprattutto, evitare l’estrusione
degli elementi di tenuta. La struttura rinnovata e
la ridotta resistenza all’attrito hanno fatto sì che
tutti i componenti mostrassero un’ottima resistenza all’usura.

Rotary fittings for hydraulics
Parker Hannifin has developed its Heavy
Duty 360° products as a series of rotary fittings specially designed for
use under challenging conditions. Standard rotary fittings are used to
connect a fixed point with an oscillating, rotating, or moving machine
component via a hose. More and more users are dealing with rough
terrain, hard climatic conditions, and poor infrastructure in some cases.
In addition, they have higher demands for flow capacity, temperature
resistance, and general operating conditions. This makes a new standard
necessary. The combination of ball bearing with a new design and seal
concept results in significant improvements in pressure, temperature
and corrosion resistance. In addition, durability and flow properties have
also been optimized. Heavy Duty 360° fittings work at a rated pressure
of 420 bar. The new seal unit is specially designed to provide continuous,
reliable sealing performance in combination with suitability for use at
low temperatures. This ensures that the rotary fitting itself will function
with ambient and medium temperatures between -40°C and 95°C. The
tilt has been reduced thanks to the new design, protecting all interior
components – and in particular preventing the extrusion of sealing
elements. The new construction and reduced frictional resistance showed
very good durability for all components in final acceptance testing.
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Modulo di presa magnetico
Nell’ambito del carico-scarico macchina utensile e della manipolazione di
componenti ferromagnetici, giocano oggi un ruolo fondamentale i moduli di
presa magnetici elettro-permanenti. L’ingombro ridotto, il design compatto,
l’elevata forza di presa e l’efficienza energetica rendono questi sistemi particolarmente idonei a questo tipo di manipolazione.
SCHUNK propone EMH, un modulo ad attuazione elettrica a 24V con elettronica integrata. Poiché l’elettronica è appunto integrata nel modulo e viene azionata in modo
estremamente semplice tramite l’I/O digitale, i componenti non richiedono spazio nel
quadro elettrico né un sistema elettronico di controllo esterno. Ciò consente di risparmiare costi e ridurre al minimo lo sforzo di cablaggio e messa in servizio. Per aumentare l’affidabilità del processo, il modulo di presa riporta sia lo stato di magnetizzazione sia la presenza del
pezzo. Allo stesso tempo, gli eventuali errori vengono
visualizzati su un display a LED. SCHUNK EMH offre anche vantaggi in termini di tempi di ciclo: a differenza
delle pinze magnetiche tradizionali, non è necessario
alcun tempo di attesa tra gli azionamenti, ed è quindi
possibile raggiungere tempi di ciclo elevati. Il tempo di
magnetizzazione effettivo è fino a 300 ms. Dopo la magnetizzazione, i componenti non consumano energia, il
che significa che le parti vengono mantenute in modo
affidabile anche in caso di interruzione di corrente o arresto di emergenza. Per la disattivazione basta un breve impulso di corrente.

Gommini di tenuta multi-range
icotek presenta i suoi primi gommini passacavo divisibili multi-range QTMB.
Allo stesso tempo, l’azienda propone anche nuove dimensioni del telaio senza viti KEL-QUICK. Il nuovo passacavo QTMB consente l’ingresso di cavi
pre-terminati nel sistema KEL-QUICK di icotek. Il clou è la flessibilità dei gommini passacavi, che è fino a 3 mm. La gamma di serraggio variabile rende il
QTMB molto interessante e versatile se non si conosce il diametro esatto
del cavo. L’innovativo taglio ondulato garantisce una maggiore tenuta.
È possibile inserire anche cavi più grandi con campi di serraggio fino a 23 mm
grazie al nuovo gommino passacavo QTMB. Quattro diverse dimensioni dei
gommini di tenuta multi-range coprono un campo di serraggio da 14 a 23
mm e possono essere idealmente combinati con le nuove dimensioni
KEL-QUICK. I telai della serie QUICK
possono essere facilmente assemblati
senza viti. Esistono cinque nuove versioni dei listelli KEL-QUICK. I gommini
passacavi QTMB e i listelli KEL-QUICK
hanno un grado di protezione IP54. È
possibile ottenere una maggiore tenuta
alla trazione fissando i cavi con una fascetta.
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Magnetic gripper
In the field of automated loading and unloading of
machine tools and when handling ferromagnetic
raw materials, the significance of magnetic grippers
with electro-permanent magnets has considerably
increased. Reasons for this are the high-power
density and energy efficiency and the decidedly
favourable interfering contour for handling.
The EMH gripper from SCHUNK is an electrically
actuated 24 V permanent magnetic gripper with integrated
electronics. It combines the strengths of magnetic technology
with the benefits of 24 V technology. As the electronics are
integrated into the gripper and it is actuated extremely easily
via the digital I/O, the components require neither space
in the control cabinet nor an external control electronics
system. This saves costs and minimizes the wiring and
commissioning effort. In order to increase process reliability,
the gripper reports both the magnetization status and the
workpiece presence. At the same time, errors are shown on
an LED display of the housing. The SCHUNK EMH also offers
advantages when it comes to cycle times: unlike magnetic
grippers, no maintenance time between the actuations is
required, meaning high cycle times are achievable. The actual
magnetization time is up to 300 ms. After magnetization,
the components do not consume any energy, meaning parts
are still reliably held even in the case of a power outage or
emergency stop. A short pulse of current is only required for
deactivation.

Multi-range grommets
icotek presents its first split multi-range grommets QTMB. At the same
time, the company proposes new sizes for the screwless pre-assembled
cable entry KEL-QUICK. The new QTMB grommet enables the entry
of pre-terminated cables into the KEL-QUICK system from icotek. The
highlight is the flexibility of the grommets, which is up to 3 mm. The
variable clamping range makes the QTMB very interesting if the exact
cable diameter is not yet known. The innovative wave cut ensures a
greater seal. Even larger cables with clamping ranges up to 23 mm
can be inserted thanks to the new QTMB grommet. Four different sizes
of the multi-range grommets cover a clamping range from 14 to 23
mm and can ideally be combined with the new
KEL-QUICK sizes. The frames of the QUICK series
can be locked and, therefore, assembled without
screws. There are five new versions of the
KEL-QUICK frames. The QTMB grommets and
the KEL-QUICK entry frames have an IP54
protection degree. An increased strain relief can
be achieved by bundling them with a cable tie.
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Sistema di multiconnessione
La PSW4 è una multi-connessione realizzata da DNP Industriale, un prodotto
generalmente impiegato su trattori e macchinari movimento terra nei quali è
presente un distributore idraulico monoblocco a due sezioni, comunemente
su caricatori frontali a centro aperto o chiuso (per pompe a cilindrata fissa e
variabile).
È una multi-connessione con quattro innesti ISO 10 a faccia piana disponibile
con vari filetti di connessione a seconda delle esigenze del cliente. Il fissaggio della piastra fissa è standard, così da non richiedere modifiche al macchinario per il montaggio o la sostituzione.
PSW4 offre il vantaggio di avere un sistema di leve di connessione che permette all’utilizzatore di adattarla e gestirla in base al proprio layout. Il lato della maniglia e della sicura può infatti essere modificato dall’utente utilizzando
attrezzi standard. Gli innesti usati sono gli stessi della piastra tipo PSF, possono quindi essere utilizzati come parti di ricambio anche sulle multi-connessioni di altri produttori. Gli innesti
della parte mobile sono dotati del sistema di decompressione integrato
che permette l’aggancio delle due
semi-piastre anche in presenza di
pressione residua lato maschio,
senza alcun problema o sforzo aggiuntivo.

Multi-connection system
The PSW4 is a multi-coupling
series by DNP Industriale, a
product generally used on
tractors and on earth-moving
machines on which there is a
hydraulic control valve, generally
on frontal loaders with either an open or closed centre (for fixed
or variable displacement pumps). It’s a multi-coupling with four ISO
10 flat face couplings, available with different types of connection
threads according to the customer’s needs. The fastening of this
multi-coupling is standard type, so that there is no need to modify
the machinery to install or replace them. PSW4 offers the advantage
of having a lever system which allows the user to adjust and to
manage it according to the needed layout. The side of the handle
and of the pin-lock can in fact be modified with standard tools by the
same user.
The required couplings are the same as for the PSF multi-coupling
series, which can therefore be used as spare parts on other
producers’ multi-couplings. Moreover, the couplings of the mobile
part have an integrated decompression system, which allows the
hooking of the two semi-multi-couplings even in presence of residual
pressure on the male side, without any additional issue or effort.
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WINKEL CUSCINETTI
COMBINATI E PROFILI
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WINKEL HEAVY DUTY
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ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
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A pplicazioni
collaudo

banco prova
Un

innovativo per un’azienda

sempre più Connected
l La valvola proporzionale 4WRLE di
Bosch Rexroth, utilizzata per controllare
l’onda di pressione, è il cuore pulsante
del banco di collaudo a impulsi di
Hydro+Power.

l The Bosch Rexroth 4WRLE
proportional valve, used to control the
pressure wave, is the beating heart of
Hydro+Power Impulse Test Bench.

L

La partnership tra Hydro+Power e Bosch Rexroth ha portato alla realizzazione del nuovo banco prova a impulsi
BCI 1000ES, un progetto in linea con il rinnovamento del layout produttivo in logica Industry 4.0 e Connected
Hydraulics. La valvola proporzionale 4WRLE di Bosch Rexroth, utilizzata per controllare l’onda di pressione, ne
è il cuore pulsante.
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l marchio Hydro+Power è nato dalla sinergia tra O+P,
azienda specializzata nelle attrezzature per le condotte oleodinamiche con 120 prodotti a catalogo, e
Brescia Hydropower, nota per la realizzazione e assistenza di impianti oleodinamici.
La principale attività di Hydro+Power è la progettazione e
realizzazione di sistemi di collaudo, utilizzabili sia per test
di laboratorio, sia per il collaudo di linee produttive. L’azienda realizza banchi prova per componenti rivolti alla filtrazione di liquidi, componenti fluidodinamici e meccanici.
Gli obiettivi: modernizzare i banchi a
impulso e l’intero processo produttivo
Per soddisfare le esigenze del mercato, Hydro+Power si è
posta importanti obiettivi: innalzare le prestazioni delle
proprie macchine, rendere più performanti i banchi impulso, intraprendere un percorso con un’impronta green e mi-

l Il banco a impulsi BCI 1000ES.
l The BCI 1000ES impulse test bench.

Applications - testing

State-of-the-art Test Bench for
an Increasingly Connected Company
The partnership between Hydro+Power and Bosch Rexroth has led to the construction of the new BCI
1000ES impulse test bench, a project in line with the renewal of the production layout in Industry
4.0 and Connected Hydraulics logic. The Bosch Rexroth 4WRLE proportional valve, used to control
the pressure wave, is its beating heart.

T

he Hydro+Power brand was born from
the synergy between O+P, a company
specializing in equipment for hydraulic
pipelines with a product portfolio of more than
120 items, and Brescia Hydropower, well nown
manufacturer and service provider for hydraulic
systems.
Hydro+Power’s main activity concerns the
design and construction of testing systems,
which can be used both for laboratory tests
and for the testing of production lines.
The company’s core business is the production
of test benches for components used for the
filtration of liquids, hydraulic and mechanical
components.
Modernising the impulse benches
and the entire production process
In order to meet market needs, Hydro+Power
is committed to pursuing a number of goals:
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to increase the performance of its machines,
to make its impulse benches more efficient,
to follow a green approach to production and,
finally, to improve the production process at
company level. The company turned to Bosch
Rexroth to meet these challenges.
“The cooperation with Bosch Rexroth starts
from afar - explained Emiliano Portieri,
Hydro+Power Sales & Project Manager -.
Hydro+Power has always relied on the
quality of Rexroth products, thanks to its
extensive portfolio and the close support of its
specialists. It is a valid partner that supports
you right from the design phase, it is a comfort,
a reassurance, a confirmation and a guarantee
to get to the bottom of the objectives”.
“The BCI 1000ES impulse test bench is the
result of this synergy” - explains Riccardo
Patat, Sales Product Manager Industrial
Hydraulics at Bosch Rexroth - and the 4WRLE

proportional valve, used to control the desired
pressure wave, is its beating heart. These
types of machines are ready for Industry 4.0
and seamlessly integrate into the customer’s
production layout, allowing useful data to be
recorded for predictive maintenance”.
Directional control valves, pilotoperated with integrated electronics
4WRLE directional control valves are
pilot-operated, with electrical position feedback
and integrated electronics (OB).
Besides being extremely reliable, they feature a
proven and robust design.
Safety is guaranteed by the following features:
the control spool of the pilot control valve is in
the “fail safe” position when the unit is switched
off, while the control spool of the main valve is
in the spring centered central position and/or
in the offset position.
These high quality valves are extremely flexible
as they are suitable for position, velocity and
pressure control. Precision is due to their high
response sensitivity and little hysteresis.
IO-Link interface is available as optional. l
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Le caratteristiche del banco di collaudo
a impulsi BCI1000ES

collaudo

l Il pannello di
controllo del banco
prova.

l The control panel
of the test bench.

gliorare il processo produttivo a livello aziendale. Per affrontare queste sfide l’azienda si è rivolta a Bosch
Rexroth.“La collaborazione con Bosch Rexroth parte da
lontano”, ha spiegato Emiliano Portieri, Sales & Project
Manager Hydro+Power. “Hydro+Power ha sempre avuto fiducia dei prodotti Rexroth, grazie all’ampio portafoglio e
all’attento supporto dei suoi specialisti. È un partner valido che ti sostiene fin dal progetto, è un conforto, una rassicurazione, una conferma e una garanzia per poter arrivare in fondo agli obiettivi”.
“Il banco prova ad impulsi BCI 1000ES è il frutto di questa
sinergia”, spiega Riccardo Patat, Sales Product Manager

Il banco prova BCI1000ES esegue test impulsi di componenti
oleodinamici quali tubazioni rigide o flessibili, raccordi, innesti
rapidi, valvole in accordo alle specifiche più diffuse.
Dati tecnici:
• Onda di pressione secondo SAE J343, ISO 6803, ISO 6605
e ISO 7241-2
• Pressione massima di prova 1000 bar
• Pressione minima di prova 80 bar
• Cilindrata/impulso 230 cm3
• Frequenza massima di prova 1 Hz
• Temperatura massima olio 150° C
Dispositivi di sicurezza:
• Interblocco elettrico all’esecuzione del test in caso
di sportello aperto
• Finestre per la visualizzazione degli elementi sotto test
• Completo di vetri e reti metalliche di protezione
• Fungo di emergenza
• Interruzione automatica in caso di qualsiasi anomalia
di funzionamento del banco
Alimentazioni:
• Tensione standard di 400 V - 50 Hz - trifase
(a richiesta voltaggi speciali)
Optional:
• Assistenza remota online.
• Sistema aspirazione fumi e disoleatore.
• Pannello di controllo mobile.
• Massello centrale aggiuntivo.
• Rilevamento nebbia d’olio in camera di prova.

l Il banco prova
BCI1000ES
esegue test impulsi
di componenti
oleodinamici
in accordo alle
specifiche più diffuse.

l Bench BCI1000ES
performs impulse
test pressure of
hydraulic components
according to the main
specifications.
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Impulse Test Bench BCI1000ES:
main features
Bench BCI1000ES performs impulse test pressure of hydraulic components
like flexible hoses and rigid pipes, fittings, valves, quick release couplings
according to the main specifications.
Technical data:
• Pressure wave impulse according to SAE J343, ISO 6803, ISO 6605 and
ISO 7241-2 standards
• Maximum test pressure 1000 bar (14504 PSI)
• Minimum test pressure 80 bar (1160 PSI)
• Displacement per impulse 230 cm3 (14 Inch3)
• Maximum test frequency 1 Hz
• Maximum oil temperature 150°C (302° F)
Safety Devices:
• Interlocks, which prevent from starting the test when the hatch is open;
• Displaying windows, which allow to see the elements being tested;
• Complete with windows and metallic grid protections;
• Emergency button;
• Automatic stop in case of any bench malfunction.
Power Supply:
• Standard voltage 400 V – 50 Hz – 3Ph (special voltage upon request)
Optional:
• Remote support device.
• Fume extraction system and oil separator.
• Mobile control panel.
• Additional central manifold.
• Oil mist detection system.

L’azienda nasce da una potente combinazione di competenze professionali e passioni
nell’ambito della meccanica di
precisione, della tecnologia e
della qualità. Un mix affascinante che nel 1989 ha dato vita
alla Metal Bushings Italia.
Ci rivolgiamo all’imponente settore manifatturiero della meccanica e dell’automotive e il nostro mondo, è proprio il caso di
dire, ruota attorno a:
- Boccole autolubrificanti,
- rilubrificabili e bimetallo;
- Cuscinetti volventi
- Snodi
- Cuscinetti a rullini.

Controllo “Made in Italy”
MBI Spa e’ un’azienda certificata

ISO-TS 16949 : 2009
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001

Industrial Hydraulics di Bosch Rexroth. “E la valvola proporzionale
4WRLE, utilizzata per controllare l’onda di pressione desiderata, ne
è il cuore pulsante”. Queste tipologie di macchine sono pronte per
l’Industry 4.0 e si integrano perfettamente nel layout produttivo del
cliente, consentendo di registrare dati utili per una eventuale manutenzione predittiva.
Valvole di controllo direzionale,
pilotate, con elettronica integrata
Le valvole 4WRLE sono valvole di controllo direzionale, pilotate, con
feedback di posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE). Sono
valvole affidabili, dalla struttura robusta e di comprovata qualità. La
sicurezza è ottenuta grazie al distributore a cassetto della valvola
pilota nello stato disattivato in posizione “fail-safe” e al distributore a cassetto della valvola principale in posizione centrale con centraggio a molle oppure in posizione di offset.
Le valvole sono estremamente flessibili in quanto sono adatte alla
regolazione di posizione, velocità e pressione e notevolmente precise, grazie alla elevata sensibilità di risposta e all’isteresi ridotta.
A scelta possono essere fornite con interfaccia IO-Link. l
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sollevamento
Efficienza ottimizzata nel

ad alta potenza

l Il sistema con
pompe elettroidrauliche
(EHPS) di Parker riduce
i costi di carburante
nelle applicazioni di
sollevamento ad alta
potenza.

l Parker’s ElectroHydraulic Pump System
reduces fuel costs
on high-power lifting
applications.

I

Il sistema con pompe elettroidrauliche (EHPS) di Parker
riduce i costi di carburante nelle applicazioni di sollevamento
ad alta potenza, aprendo la strada a soluzioni complete per
veicoli elettrici. La distribuzione di potenza disaccoppiata
predilige l’utilizzo di motori più piccoli e ottimizza l’efficienza.
di Elena Magistretti
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L

a Mobile Systems Division di Parker Hannifin ha lanciato sul mercato un sistema con pompe elettroidrauliche (EHPS) destinato alle applicazioni di sollevamento ad alta potenza specifiche del settore edile, della
movimentazione di materiali ed estrattivo.
Questa nuova soluzione integrata consente di risparmiare
fino al 50% di carburante offrendo ai clienti l’opportunità di
utilizzare motori diesel di cilindrata inferiore, o persino eliminarli in favore di veicoli totalmente elettrici ottimizzati e
ad alta efficienza.
La forte tendenza all’elettrificazione produce vantaggi non
solo in termini ambientali e di sostenibilità, ma anche di prePubliTec

stazioni. Di conseguenza, diversi OEM stanno provando a
sfruttare la tecnologia in grado di supportare anche una migliore manutenibilità e privilegiare la sicurezza e la conformità alle sempre più rigorose norme in materia di emissioni.
La distribuzione di potenza
disaccoppiata ottimizza l’efficienza
Le soluzioni tradizionali di questo settore funzionano con
la distribuzione di potenza accoppiata, in cui il motore viene ridimensionato per la domanda di picco senza alcuna
funzione di accumulo o recupero dell’energia. Inoltre, l’efficienza (gestione coppia/velocità) del motore a combustione interna (ICE) tende ad essere scarsa.
Grazie all’EHPS, Parker è riuscita a soddisfare l’esigenza
del settore in termini di distribuzione di potenza e dei carichi disaccoppiata. Questa soluzione progettuale rende più
gestibile il motore e, al tempo stesso, consente di integrare funzioni di accumulo e recupero dell’energia. La trasmissione separata fa sì che l’EHPS garantisca anche l’alta efficienza dell’ICE grazie al funzionamento con punto di
potenza.

Recupero dell’energia durante
l’abbassamento dei materiali
La soluzione di sistema di Parker include anche la tecnologia pompa e motore per il recupero dell’energia durante
l’abbassamento dei materiali, il tutto comandato da un inverter. L’interfaccia operativa e la funzione del sistema sono garantite dal software integrato di derivazione Parker; i
manifold periferici e i componenti di sistema, invece, assicurano le funzionalità dei servizi essenziali del più esteso
impianto idraulico.
L’ottimizzazione dell’efficienza e il recupero dell’energia
aprono anche la strada alla creazione di veicoli ibridi e totalmente elettrici che, in virtù dei loro tempi di ricarica/
rifornimento, garantiscono un funzionamento più esteso,
rispondendo così alla necessità di cicli di lavoro gravosi
delle applicazioni mobili più impegnative.
Grazie ai vantaggi di un motore più piccolo che funziona
a velocità costante, al minor calore generato a fronte di
un’efficienza ottimizzata e al monitoraggio avanzato dello
“stato di salute”, anche le esigenze di manutenzione sono ridotte.

Applications - construction machinery

Optimising Efficiency in High-power
Lifting Applications
Parker’s Electro-Hydraulic Pump System reduces fuel costs on high-power lifting applications, paving
the way for complete electrified vehicle solutions. Decoupled power distribution supports use of
smaller engines and optimises efficiency.

T

he Mobile Systems Division of Parker
Hannifin Corporation, the global leader
in motion and control technologies, has
released its Electro-Hydraulic Pump System
(EHPS) for high power lifting applications
in the construction, materials handling and
mining markets. The new integrated solution
provides the opportunity to realise fuel cost
savings of up to 50% and gives the potential
for customers to downsize or remove the diesel
engine, therefore creating an optimised, highlyefficient, completely electric vehicle.
There is a huge shift towards electrification
across many areas of industry and society
delivering environmental and sustainability
as well as performance benefits. As a result,
large numbers of OEMs are looking to tap into
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the technology which also supports improved
maintainability, greater safety, and compliance
with increasingly stringent emissions
regulations.
Decoupled power distribution
optimises efficiency
Conventional solutions in this area work with
coupled power distribution, where the engine is
sized for peak demand with no energy storage
or recovery capability. In addition, the efficiency
(torque/speed operation) of the internal
combustion engine (ICE) tends to be low.
With its EHPS, Parker has addressed a
market need for decoupled loads and power
distribution. This design concept facilitates
far better engine management whereby

energy storage and recovery functions can be
introduced. With its separate drive train, the
EHPS also offers high ICE efficiency via power
point operation.
Energy is recovered while
materials are being lowered
Parker’s system solution comprises motor
and pump technology to recover energy while
materials are being lowered - all controlled
by a power inverter. Embedded Parkerderived software provides the system function
and operational interface, while peripheral
manifolds and system components deliver
functionality to key services throughout the
wider hydraulic system.
Optimising efficiency and capturing energy also
clears the way for the creation of hybrid and fully
electric vehicles that have a fuel / charge period
that enables extended running times; thus,
meeting the demanding duty cycles required in
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l Il sistema con pompe elettroidrauliche (EHPS) di Parker contribuisce a
ottimizzare l’efficienza nei settori edile, della movimentazione di materiali
ed estrattivo.

l Parker’s Electro-Hydraulic Pump System (EHPS) optimizes efficiency
in the construction, materials handling and mining markets.

produttività, nonché di risposte più veloci dell’operatore
nel sollevamento, nell’abbassamento e nella conduzione. Anche la manutenzione è risultata più semplice grazie al design modulare del sistema e alla funzionalità di
autodiagnostica, con la previsione di ridurre le emissioni
di CO2 nell’arco di un anno fino a 100 tonnellate, con un
funzionamento medio di 5.000 ore.

Collaudato con successo
in diverse applicazioni specifiche
L’EHPS di Parker è stato già collaudato in una serie di applicazioni specifiche dei clienti. Il funzionamento di una
pala gommata ibrida, ad esempio, ha richiesto il 50% di
energia in meno. Inoltre, l’alta densità di potenza del sistema ha permesso l’utilizzo di un telaio ridotto. Il progetto ha anche registrato una notevole riduzione del calore
idraulico, che si è tradotta, a sua volta, nel ridimensionamento dell’hardware di gestione termica (pompa, motore
della ventola, ventola e radiatore).
Questa soluzione integrata a ingombro ridotto ha avuto
un analogo successo in combinazione con un carrello
frontale ibrido: ancora una volta, infatti, il risultato è stato positivo in termini di risparmio di carburante (30%) e

heavy duty mobile applications. Maintenance
demands are also reduced thanks to the
benefits of a smaller constant-speed engine,
lower generated heat related to the efficiency
improvements, and advanced ‘health’ monitoring.
Successful tests in a number
of customer applications
Parker’s EHPS has already been put to the
test in a number of customer applications.
A hybrid wheel loader, for example, achieved
a 50% reduction in its energy requirement.
Additionally, the system’s high-power density
allowed a smaller frame to be used. The project
also saw hydraulic heat significantly reduced,
which in turn enabled reduced sizing of thermal
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Uno stabilimento dedicato alla convalida
del sistema di elettrificazione
Per ridurre i livelli di rischio e agevolare l’adozione di questa tecnologia di risparmio energetico in altre applicazioni specifiche dei clienti, Parker ha allestito uno stabilimento avanzato di sviluppo e convalida del sistema di
elettrificazione con sede a Warwick. Sfruttando la flessibilità di motori elettrici programmabili ad alta precisione,
questo stabilimento è in grado di replicare qualsiasi profilo di carico e ciclo di lavoro, nonché di monitorare l’efficienza di sistema e l’utilizzo, la cattura e l’accumulo di
energia.
Dal momento che il sistema e il software possono essere sviluppati, la diagnostica sottoposta a convalida, la sicurezza funzionale confermata e il collaudo dell’affidabilità a vita portato a termine prima che il sistema sia installato nel veicolo dei clienti, i potenziali livelli di rischio si
riducono in modo significativo. l

management hardware such as the pump, fan
motor, fan and radiator.
The success of this integrated, space-saving
solution proved similar with a hybrid reach
stacker, which again demonstrated fuel savings
(30%) and productivity improvements with
quicker operator responses in lifting, lowering
and driving. Maintenance also proved easier
due to the system’s modular design and selfdiagnostics, while up to 100 tonnes less CO2
emissions was predicted to be generated based
on 5000 hours running time per year.
A new facility for the validation
of the electrification system
To reduce the customer’s risk levels and ease

of adoption of this energy saving technology
into other customer applications, Parker
has unveiled a state-of-the-art electrification
system development and validation facility in
Warwick. Using the flexibility of large precision
programable electric motors, this facility is
able to replicate any loading and duty cycle
profiles whilst monitoring system efficiency,
energy usage, capture and storage.
Future customers risk levels can be
significantly reduced as the system and
software can be developed, diagnostics
validated, functional safety confirmed, and
lifetime reliability testing completed prior to
the system being installed on a customer
vehicle. l
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Speciale
automotive, ciclo e motociclo

Un periodo buio anche per il settore automotive
A Dark Period Also for the Automotive Sector
Nella produzione dei differenziali la connessione
del segnale è sempre più semplice
Making Signal Connection Easier in Differential Gear Production
Affidabilità e sicurezza in movimento
Safety and Reliability in Motion
Viti a ricircolo di sfere per la frenata automatica
Ball Screw Units and Bearings for Automatic Braking Systems
Un avanzato sistema di frenata per le autovetture più piccole
An Advanced Braking System for the Smallest Vehicles
Il futuro dei cuscinetti è elettrico
The Future for Bearings is Electric
Mini sistemi di azionamentoper le biciclette elettriche
Small Drive Systems for E-Bikes
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automotive
Un periodo buio anche per il settore

L

La produzione di autoveicoli e componenti e la loro distribuzione figurano tra le tante attività commerciali
e industriali bloccate durante l’emergenza COVID-19. Una situazione che non potrà non avere un impatto
negativo su mercato e industria, obbligando a considerare al ribasso tutte le previsioni riguardante il settore
automotive. In Italia, secondo quanto comunicato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
(ANFIA), sarà presumibile osservare un mercato e una produzione con segni fortemente negativi per almeno
tutto il primo semestre.
A cura della redazione (fonte ANFIA, ISTAT)
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l 1 Aprile ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) ha pubblicato i dati di consuntivo 2019 del mercato automotive.
Per quanto riguarda gli autoveicoli la bilancia commerciale
registra un saldo negativo, determinato dalla forte penetrazione dei costruttori esteri nel mercato italiano, che per
le autovetture è del 76% nel 2019, a differenza dei merca-

ti di auto in Francia e Germania, dove la penetrazione dei
costruttori esteri è di molto inferiore.
Per quanto riguarda il trade componenti per autoveicoli, il valore delle esportazioni si riduce del 2,3% rispetto al 2018.
Con i suoi 21,97 miliardi di EUR, vale il 4,6% dell’export totale italiano, mentre l’import vale 15,44 miliardi di EUR (il
3,7% delle importazioni totali) e si riduce del 2,1%.

l Industrial production
in the automotive
sector: monthly trend
percentage values by
sector.

Special - automotive, cycle and motorcycle

A Dark Period Also for the Automotive Sector
The production of vehicles and components and their distribution are among the many commercial
and industrial activities that were forced to stop during the COVID-19 emergency. This situation
will have a negative impact on both market and industry, forcing all forecasts concerning the
automotive sector to be revised downwards. In Italy, according to the data provided by ANFIA
(National Association of the Automotive Industry Chain), strongly negative signs for both market
and production are likely to be recorded for the first half of the year at least.

O

n April 1st ANFIA (National Association of
the Automotive Industry Chain) published
the final 2019 data of the automotive market.
As far as motor vehicles are concerned, the
trade balance registers a negative sign, mainly
due to the strong penetration of foreign
manufacturers in the Italian market, which for
cars is 76% in 2019, unlike the car markets in
France and Germany, where the penetration of
foreign manufacturers is much lower.
As regards automotive components trade,
the value of exports fell by 2.3% compared to
2018. At EUR 21.97 billion, it is worth 4.6% of
total Italian exports, while imports are worth
EUR 15.44 billion (3.7% of total imports) and
fall by 2.1%.
According to data provided by ISTAT, the index
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of industrial production in the automotive
sector shows a trend decrease of 9.6% in 2019
(with monthly decreases since July 2018).
In the annual average of 2019, orders in the
automotive sector fell by 9.9%: orders from the
domestic market fell by 13% and those from
foreign markets by 5.8%. Sales fell by 7.8%
(11.7% for the domestic market and -2.4% for
foreign markets).
As regards orders for automotive parts and
accessories, the 2019 index shows a decrease
of 7.6%, mainly due to the domestic market
(-13.3%), while demand from abroad shows
a smaller decrease (-2%). The turnover index
decreased by 5.4%, with a decrease of 11.8%
for the domestic market and an increase of
0.9% for foreign markets.

As far as demand is concerned, the market of
new cars in Italy closed 2019 with a slightly
positive sign, +0.3%, mainly thanks to the good
performance in the last four months, up 8.5%,
which compensates for the 3% drop in the
first eight months. But, already in the first two
months of 2020, car registrations were 7.3%
less than in the first two months of 2019...
February 2020 marks
the end of “normality” also
in the automotive sector
More or less normal data before the COVID-19
pandemic broke out. On January 30, 2020 the
World Health Organization (WHO) declared the
Covid-19 outbreak in China “International Public
Health Emergency”.
After one month, on February 28, the WHO
raised the threat of the coronavirus epidemic to
the world to a “very high” level.
Italy is the first European country where the
virus has spread on a large scale, as well as
being the first country to adopt measures to
combat its spread. Among these measures, in
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l I principali paesi
dell’export italiano
di componenti per
autoveicoli (parti
meccaniche e
accessori) nel 2019.
(fonte ANFIA)

l Top export
destination for Italian
automotive components
(mechanical parts and
accessories).

Secondo i dati forniti da ISTAT, l’indice della produzione industriale del settore automotive registra un calo tendenziale del 9,6% nel 2019 (cali tendenziali mensili erano già
registrati da luglio 2018). Nella media annua del 2019, gli
ordinativi del settore automotive calano del 9,9%: gli ordini
dal mercato interno si riducono del 13% e quelli dai mercati esteri del 5,8%. Il fatturato cala del 7,8% (11,7% per il

addition to limiting the mobility of people, the
blocking of many commercial and industrial
activities, those considered “unnecessary”
during the emergency. The activities related to
the automotive sector are among them, both
from an industrial point of view (production of
cars and components) and from a distribution
point of view, with car dealers closing down.
This situation cannot fail to have a negative
impact on both market and industry, forcing all
forecasts concerning the automotive sector to
be revised downwards. In Italy, according to the
data provided by ANFIA, strongly negative signs
for both market and production are likely to be
recorded for at least the first half of the year.
March data: a sharp
turndown for the entire sector
According to data published by the Ministry
of Infrastructure and Transport, in March the
Italian car market totalled 28,326 registrations,
down 85.4% compared to the same month
in 2019. While the data recorded in the first
two months of the year had already shown a
decrease of 7.3% compared to the same period
of 2019, for the January/March quarter there
was a 35.5% decrease.
“The automotive supply chain is facing an
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mercato interno e -2,4% per i mercati esteri).
Per quanto riguarda gli ordinativi di parti e accessori per
autoveicoli l’indice del 2019 registra un calo del 7,6%, dovuto in particolare al mercato interno (-13,3%), mentre la
domanda dall’estero registra un calo più contenuto (-2%).
L’indice del fatturato diminuisce del 5,4%, con un calo
dell’11,8% per il mercato interno e un aumento dello 0,9%
per i mercati esteri.
Per quanto riguarda la domanda, in Italia il mercato delle autovetture nuove ha chiuso il 2019 con segno lievemente positivo, +0,3%, grazie soprattutto al buon andamento nell’ultimo quadrimestre, in crescita dell’8,5%, che compensa il
calo del 3% dei primi otto mesi. Ma, già nei primi due mesi
del 2020, le immatricolazioni di autovetture sono state il
7,3 % in meno rispetto al primo bimestre del 2019…
Febbraio 2020 segna la fine della
“normalità” anche nel settore automotive
Dati ancora ‘nella normalità’ prima che si scatenasse la
pandemia COVID-19. Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia di

unprecedented situation, in the context of the
heaviest economic crisis since the Second
World War in which the pandemic has thrown
us - said Paolo Scudieri, Chairman of ANFIA. The
numbers of the car market in March speak of
the gravity and exceptionality of this moment.
We are suffering from a double trauma. Offer
is suffering due to the blockage of production
plants: for the EU enlarged to the United
Kingdom, ACEA has estimated a loss of over 1.2
million vehicles for 16 days of closure, of which
78,000 in Italy, not counting the very strong
impact on components. Demand, on the other
hand, is suffering from consumption inhibition
due to the closure of the sales network.
From now on, we have to reckon with the
enormous concerns of consumers about the
impact of the crisis on employment - remember
that the automotive production chain alone
employs over 270,000 people in Italy - as
shown by the climate of confidence that fell
further in March, after the drop in February.
Comparison with March 2019 is therefore
completely impractical. “What is most urgent
at the moment - continued Scudieri - is to
give concrete help to companies to overcome
the impasse and get ready for the gradual
reopening of activities, while at the same time

structuring a broader recovery plan for the
entire sector - as other countries are doing - for
which the current crisis is part of an already
challenging industrial transition. Immediate
action is needed to support liquidity so that
companies can cope with the collapse in
demand and turnover...”.
Scudieri also stressed the importance of
supporting research, development and
innovation activities, the driving force behind
the growth of the country system, as well as
investments in capital goods.
Consumers and businesses’
confidence are failing
According to the ISTAT survey, the consumer
confidence index (base 2010=100) fell sharply
in March, from 110.9 to 101.0. The Iesi index
(business confidence) also fell from 97.8 to 81.7.
In terms of consumer confidence, moreover,
with regard to durable goods, including cars,
the current opportunity to purchase is down
compared to February (from -49.1 to -85.9).
Unfortunately we have not been able to
provide encouraging data on this page, but this
crisis will pass and, with the appropriate and
necessary help, our companies will make it
through. Everything will be fine. l
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l I principali paesi

La filiera automotive si trova oggi di
fronte a una situazione senza precedenti,
nel quadro della crisi economica più
pesante dal secondo dopoguerra in cui la
pandemia ci ha scagliato”

da cui l’Italia importa
componenti per
autoveicoli (parti
meccaniche e
accessori) nel 2019.
(fonte ANFIA)

Paolo Scudieri, Presidente ANFIA.

l Italian main
import countries for
automotive components

Covid-19, in Cina “Emergenza internazionale di salute pubblica”. Dopo un mese, il 28 febbraio, l’OMS ha elevato la
minaccia per l’epidemia di coronavirus per il mondo, a livello “molto alto”.
L’Italia è il primo paese europeo dove il virus si è diffuso
su larga scala, oltre a essere il primo paese che ha adottato misure finalizzate a contrastarne la diffusione. Tra
queste misure, oltre alla limitazione alla mobilità delle persone, c’è stato anche il blocco di molte attività commerciali e industriali, quelle ritenute “non necessarie” durante
l’emergenza. Tra queste attività, rientrano anche quelle del
settore automotive, sia dal punto di vista industriale (produzione di autoveicoli e di componenti), sia dal punto di vista della distribuzione, con la chiusura dei concessionari
auto. Questa emergenza non potrà che avere risvolti pesantemente negativi, sia sul mercato, che sull’industria,
obbligando a considerare al ribasso tutte le previsioni riguardante il settore automotive. In Italia, sarà presumibile
osservare un mercato e una produzione con segni fortemente negativi per almeno tutto il primo semestre.
I dati di marzo: una flessione
drammatica del comparto
Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, a marzo il mercato italiano dell’auto totalizza 28.326 immatricolazioni, in calo dell’85,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Se i dati registrati nel primo bimestre avevano già evidenziato un calo del 7,3% rispetto
allo stesso periodo del 2019, per il trimestre gennaio/
marzo si registra un calo del 35,5%.
“La filiera automotive si trova oggi di fronte a una situazione senza precedenti, nel quadro della crisi economica più
pesante dal secondo dopoguerra in cui la pandemia ci ha
scagliato - ha affermato Paolo Scudieri, Presidente di
ANFIA. I numeri del mercato auto a marzo parlano della
gravità e dell’eccezionalità di questo momento, in cui viviamo un doppio shock: sull’offerta, con il blocco degli stabilimenti produttivi - per l’UE allargata al Regno Unito, ACEA
ha stimato per 16 giorni di chiusura una perdita di oltre
1,2 milioni di veicoli, di cui 78.000 in Italia, senza contare
il fortissimo impatto sulla componentistica - e sulla do-
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(mechanical parts and
accessories).

manda, con l’inibizione dei consumi dovuta alla chiusura
della rete di vendita. Fin da ora, bisogna fare i conti con le
enormi preoccupazioni dei consumatori sull’impatto occupazionale della crisi - ricordiamo che la sola filiera produttiva automotive conta, in Italia, oltre 270.000 addetti - come mostra il clima di fiducia in ulteriore calo a marzo, dopo
la flessione di febbraio. È quindi del tutto impari il confronto con il marzo 2019…”.
“Quello che è più urgente in questo momento - ha proseguito Scudieri - è dare un aiuto concreto alle imprese per
superare l’impasse e arrivare preparate alla graduale riapertura delle attività, strutturando, al contempo, un più
ampio piano di rilancio dell’intero settore - come stanno
facendo altri Paesi - per il quale la crisi attuale si inserisce
nel contesto di una già sfidante transizione industriale. Sono immediatamente necessari interventi a supporto della
liquidità, affinché le aziende possano far fronte al crollo
della domanda e del fatturato…”.
Scudieri ha messo l’accento anche sull’importanza di sostenere le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, motore della crescita del sistema Paese, nonché gli investimenti in beni strumentali.
Flessione sia della fiducia sia
dei consumatori, sia delle imprese
Secondo l’indagine ISTAT, a marzo l’indice del clima di fiducia dei consumatori (base 2010=100) è in forte diminuzione, da 110,9 a 101,0. Anche l’indice Iesi (fiducia delle imprese) registra una flessione, passando da 97,8 a 81,7.
In riferimento al clima di fiducia dei consumatori, inoltre,
per quanto riguarda i beni durevoli, tra cui l’automobile,
l’indice relativo all’opportunità attuale all’acquisto risulta
in calo rispetto a febbraio (da -49,1 a -85,9).
Purtroppo non abbiamo potuto fornire dati incoraggianti in
questa pagine, ma anche questa crisi passerà e, con gli
opportuni e doverosi aiuti le nostre imprese ce la faranno.
Andrà tutto bene. l
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differenziali
Nella produzione dei

la connessione del segnale è sempre più semplice

T

Turck Banner dimostra le potenzialità della sua soluzione
IO-Link per la connessione del segnale in termini di semplicità,
velocità ed efficienza. Un esempio applicativo è rappresentato
dalla soluzione di connessione di sensori e attuatori ai gateway
bus di campo implementata nello stabilimento di produzione
di differenziali di un fornitore di componenti per auto.
di Elena Magistretti

l Turck Banner ha sviluppato una soluzione di connessione di sensori e
attuatori ai gateway bus di campo in un sito di produzione di componenti

T

urck Banner, tra i principali produttori di sensoristica, illuminatori e segnalatori industriali, sistemi bus e sicurezza, è stata chiamata a sviluppare
una soluzione di connessione di sensori e attuatori ai gateway bus di campo in un sito di produzione di componenti e ricambi per il settore automotive.
L’industria automobilistica è ad oggi un settore altamente competitivo. Gli stabilimenti in tutto il mondo costruiscono automobili le cui differenze qualitative tra le varie
classi sono sempre più sottili. La pressione competitiva
è avvertita anche dal settore dei fornitori di componenti
e ricambi come, per esempio, i differenziali per gli assali
di automobili.
Sono molti i sensori installati sulla
linea di produzione dei differenziali
Sulla linea di produzione dei differenziali numerosi sensori magnetici di campo rilevano le posizioni dei cilindri
pneumatici e dei morsetti, mentre gli interruttori di prossimità rilevano i componenti dei differenziali stessi. Molti
altri attuatori, come valvole pneumatiche, elettrovalvole
ed altri ancora, eseguono i comandi del controller.
Nell’applicazione in questione si intendeva collegare i se-
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e ricambi per il settore automotive.

l Turck Banner has developed a solution for connecting sensors and
actuators to fieldbus gateways in a production site for components and
spare parts for the automotive sector.

gnali dei sensori e degli attuatori ai gateway bus di campo nel quadro elettrico, con giunzioni passive e cavi multipolari. Tuttavia questa soluzione non ha soddisfatto tutti i requisiti.
I costi per le lunghezze dei cavi e l’impegno per il cablaggio avrebbero avuto un effetto negativo sul costo complessivo. Molti cavi per le giunzioni passive avrebbero dovuto essere preparati manualmente e quindi ricollegati ai
moduli IO nell’armadio elettrico. La messa in servizio sarebbe stata particolarmente soggetta a errori, oltre a richiedere molto tempo. Inoltre la soluzione sarebbe stata
molto costosa e di difficile manutenzione.
Velocità ed efficienza: i vantaggi
della soluzione IO-Link
Turck Banner ha offerto una soluzione salvaspazio che
semplifica il cablaggio delle stazioni di produzione.
La soluzione, realizzata in modo conveniente, ha perPubliTec

messo di implementare la diagnostica fino al livello del
sensore. Il cliente ha utilizzato un controller (Siemens)
con Profibus-DP, mentre Turck Banner ha proposto un
gateway Profibus BL20 per l’armadio elettrico in combinazione con i moduli master IO-Link.
Le scatole di giunzione TBIL, compatibili IO-Link Turck
Banner, sono ideali per il collegamento di sensori e attuatori sul campo. Questi hub IO utilizzano IO-Link per portare fino a 16 segnali binari al master IO-Link attraverso un
cavo sensore standard. Il segnale di processo a 16 bit
del protocollo IO-Link non viene quindi utilizzato per un
analogo valore di processo, ma per il trasferimento di 16
singoli segnali di commutazione per segnali di ingresso o
uscita digitali.
Come il TBIL, gli hub IO offrono protezione IP67, possono
essere montati direttamente sul campo il più vicino pos-

sibile ai sensori e attuatori. IO-Link è un protocollo digitale che consente l’uso di cavi a tre fili standard, il che elimina la necessità di costose schermature e di una lunga
messa in servizio dei cavi.
Struttura di rete efficiente
e trasparente
Questa struttura di rete, composta da hub IO e gateway
Profibus DP con moduli master IO-Link, ha consentito
all’utente di evitare lunghi cablaggi nell’armadio elettrico
e ha portato a un risparmio in termini di terminali, cavi e
spazio.
La soluzione ha inoltre fornito una struttura di rete straordinariamente semplice e chiara che ha evitato guasti
già dalla fase di installazione.
In caso di guasti che si verifichino in tempi successivi,

Special - automotive, cycle and motorcycle

Making Signal Connection Easier
in Differential Gear Production
Turck Banner is showing how its IO-Link solution for signal connection is easy, fast and efficient. A
successful case study is the solution for connecting sensors and actuators to fieldbus gateways at
the differential gear production plant of an auto parts supplier.

T

urck Banner, one of the leading
manufacturers of sensors, industrial
illuminators and signalers, bus systems and
security, has been called to develop a solution
for connecting sensors and actuators to
fieldbus gateways in a production site for
components and spare parts for the automotive
sector.
The automotive industry is currently a highly
competitive sector. Plants around the world
build cars whose quality differences between
the various classes of vehicles are increasingly
subtle. Competitive pressure is also felt by
the sector of components and spare parts
suppliers.
An example is the production of axle differential
gears for automobiles.
Several sensors are involved in the
production line of differential gears
Several magnetic field sensors on the
production line of the differential gears
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detect the positions of pneumatic cylinders
and clamps, while proximity switches detect
components of the differentials themselves.
There are also many actuators such as air
valves, solenoid valves and other devices, which
perform the commands of the controller.
In this case the intention was to connect the
signals of sensors and actuators to the fieldbus
gateways in the control cabinet with passive
junctions and multicore cables. However,
this solution did not meet all the specific
requirements.
The costs for cable lengths and the
commitment for wiring would have had a
negative effect on the overall cost. Many
passive junction cables would have to be
prepared manually and then reconnected
to the IO modules in the control cabinet.
Commissioning would have been particularly
error-prone, as well as taking a long time. The
solution would also have been very expensive
and difficult to maintain.

Speed and efficiency are among
the advantages offered by the
IO-Link solution
Turck Banner offered a space-saving solution
that simplifies the wiring of production
workbenches and is also cost-effective.
The solution allowed the implementation of
diagnostics down to the sensor level.
The customer used a Siemens controller with
Profibus-DP. As a result, Turck Banner proposed
a BL20 Profibus gateway for the control
cabinet in combination with the IO-Link master
modules.
Turck Banner’s IO-Link compatible TBIL junction
boxes are ideal for the connection of sensors
and actuators in the field. These IO hubs use
IO-Link to bring up to 16 binary signals to the
IO-Link master via a standard sensor cable. The
16-bit process signal of the IO-Link protocol is
therefore not used for an analog
process value, but for transferring 16 individual
switch signals for digital input or output signals.
As the TBIL I/O hubs offer protection to IP67,
they can be mounted directly in the field as
close as possible to the sensors and actuators.
IO-Link is a digital protocol that allows the use
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l Turck Banner è in possesso di un forte know-how nel campo della
tecnologia IO-Link.

l Turck Banner has a deep system expertise in IO-Link technology.

grazie all’utilizzo di IO-Link la manutenzione risulterà notevolmente semplificata.
L’identificazione dei guasti può arrivare fino al singolo dispositivo di campo, differenziando la rottura di un cavo
da un corto circuito. La configurazione dell’intero sistema a partire dal controller garantisce la disponibilità centrale di tutte le informazioni rilevanti. Ciò semplifica sia la
manutenzione che la documentazione.
Una soluzione flessibile
e salvaspazio
Un modulo IO-Link sul gateway BL20 fornisce quattro master IO-Link. Ciò significa che è possibile collegare fino a
64 segnali binari con un singolo modulo. La flessibilità

of standard three-wire cables, which eliminates
the need for any expensive shielding and
lengthy cable commissioning.
Efficient and transparent network
structure
This network structure, consisting of IO hubs
and Profibus DP gateways with IO-Link master
modules, enabled the user to avoid long wiring
in the control cabinet and allowed to save on
terminals, on expensive cables and on the
space required.
The solution also provided an outstandingly
simple and clear network structure that
prevented faults already at the installation
stage.
If any faults occurred later, maintenance can be
simple thanks to the use of IO-Link.
The identification of faults can go down to the
single field device and differentiates between a
wire break or a short circuit.
Central configuration of the entire system from
the controller ensures central availability of
all relevant information. This simplifies both
maintenance and documentation.
A space saving, flexible solution
An IO-Link module on the BL20 gateway
provides four IO-Link masters.
This means that up to 64 binary signals can
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be connected with a single module.
The flexibility of the overall solution is always
guaranteed. Additional IO-Link master modules
or other IO modules can easily be connected
to the BL20 gateway.
The customer was therefore able to complete
the commissioning of the system quickly and
successfully.
The workload was still manageable, thanks to
the use of identical sensors connected and
only IO TBIL hubs used as IO-Link devices.
Deep system expertise in IO-Link
IO-Link is still unfamiliar territory for
many customers. The initial skepticism, in
particular due to the unusual setting in the
controller, however, turns into an enthusiastic
belief about the benefits at the end of the
installation of IO-Link.
The project engineer for the customer was
impressed by IO-Link: “We have good reason
to believe that the IO-Link communication
interface will be the best choice for the new
generation of smart devices. Devices with
IO-Link communicate data digitally and can
therefore exchange process values, as well as
configuration information and diagnostic data.
The exchange of information is transparent
across the section from the sensor to the
controller.“

One of the largest IO-Link
portfolios in the market
From measuring and switching sensors,
to connection technology and the TBIL I/O
hub, to the IO-Link masters for the most
important fieldbuses and Ethernet protocols in
IP20 and IP67.
This system diversity is practically unique on
the market.
Customers benefit from Turck Banner’s deep
system know-how.
In the future, the integration of IO-Link
devices on the IO-Link Turck Banner masters
via the controller will be even easier. The
setting options of the Turck Banner devices
are integrated in the GSDML file of the Turck
Banner IO-Link master.
For the customer, this means it is only
necessary to read GSDML in the controller
software to set up a device.
Devices just have to be selected on the
master. The IO-Link device parameters to
be set can be selected via drop-down fields
instead of having to program IO-Link call
function blocks manually.
The time saved means that the installation
can be put into production even faster, thus
offering an advantage in highly competitive
markets such as the automotive components
and spare parts industry. l
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della soluzione globale è sempre garantita. Ulteriori moduli master IO-Link o altri moduli IO possono essere collegati facilmente al gateway BL20. Il cliente è stato quindi in grado di completare rapidamente e con successo la
messa in servizio del sistema.
Il carico di lavoro era comunque gestibile, grazie all’uso
di sensori identici collegati e dei soli hub IO TBIL utilizzati come dispositivi IO-Link.
Competenza di sistema in IO-Link
IO-Link è ancora un territorio sconosciuto per molti clienti. L’iniziale scetticismo, in particolare a causa dell’impostazione insolita nel controller, al termine dell’installazione di IO-Link si è trasformata in ferma convinzione sui benefici che possono essere ottenuti.
Il cliente è rimasto impressionato da IO-Link: “Abbiamo
buone ragioni per credere che l’interfaccia di comunicazione IO-Link sarà la scelta migliore per la nuova generazione di dispositivi intelligenti. I dispositivi con IO-Link comunicano i dati in modo digitale e possono quindi scambiare valori di processo, nonché informazioni di configurazione e dati diagnostici. Lo scambio di informazioni è trasparente … dal sensore fino al controller. “

Uno dei portafogli IO-Link
più estesi sul mercato
Da sensori di misurazione e commutazione, alla tecnologia di connessione e all’hub IO TBIL, fino ai master IO-Link
per i più importanti bus di campo e protocolli Ethernet in
IP20 e IP67: questa varietà di offerta è praticamente unica
sul mercato. I clienti beneficiano del profondo know-how di
Turck Banner che copre l’intera tecnologia.
In futuro l’integrazione dei dispositivi IO-Link sui master
IO-Link Turck Banner tramite il controller sarà ancora più
semplice. Le opzioni di impostazione dei dispositivi Turck
Banner sono integrate nel file GSDML del master IO-Link
Turck Banner. Al cliente, basta semplicemente leggere
GSDML nel software del controller per configurare i dispositivi. Questi devono soltanto essere selezionati sul master. I parametri del dispositivo IO-Link da impostare possono essere selezionati tramite campi a discesa invece di
programmare manualmente i blocchi funzione di chiamata
IO-Link.
Il tempo risparmiato significa che l’installazione può essere messa in produzione ancora più velocemente, offrendo
così un vantaggio in mercati altamente competitivi come
l’industria dei componenti e ricambi per l’automotive. l

Il perfetto controllo dei liquidi
È LA NOSTRA MISSIONE
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Affidabilità e sicurezza in

movimento

L

L’ultima innovazione in casa Cmatic è la serie di raccordi
automatici MT, progettata per garantire affidabilità e sicurezza
nei sistemi frenanti dei veicoli commerciali e industriali.
Realizzati completamente in ottone, sono dotati di un sistema
di protezione contro l’umidità e lo sporco a salvaguardia della
qualità e delle prestazioni nel tempo.
di Alma Castiglioni
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C

matic investe costantemente nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, continuando a migliorare le
proprie soluzioni e sviluppandone di nuove all’insegna delle performance e della qualità.
La raccorderia pneumatica rappresenta il core business
dell’azienda; la produzione avviene nella sede di Giussano, nel cuore della Brianza, su un’area di oltre 8.500 m2.
Qui, le soluzioni Cmatic sono ideate e progettate grazie alla competenza e all’esperienza di personale tecnico qualificato che, coadiuvato da uno spirito aziendale fortemente
innovativo, permette a Cmatic di studiare e realizzare prodotti sempre all’avanguardia.
Dall’idea al design, passando per le prove di laboratorio
PubliTec

utili a validare le capacità in termini di pressione, temperatura e portata (ma non solo) fino alla
produzione finale; ai prodotti Cmatic viene sempre garantita la massima attenzione durante ogni fase della lavorazione per poter ottenere un risultato finale di alta qualità.
Raccordi automatici
per gli impianti frenanti
L’ultima innovazione in casa Cmatic riguarda il lancio della
nuova serie di raccordi automatici “MT”, progettata per garantire elevata affidabilità e sicurezza nei sistemi frenanti
dei veicoli commerciali e industriali.
I raccordi automatici MT sono realizzati completamente in
ottone, e sono dotati di un sistema di protezione che impedisce all’umidità e allo sporco di introdursi nelle parti
interne del raccordo, salvaguardandone così la qualità e le
prestazioni nel tempo. Inoltre, non vi è il rischio di disconnessione involontaria del tubo in quanto la rimozione dello
stesso può essere effettuata esclusivamente mediante
l’utilizzo di uno strumento idoneo, inserito a catalogo.
A completamento della Serie MT, Cmatic ha sviluppato la
serie RT, considerata come una serie di accessori o rac-

l I raccordi serie MT/RT garantiscono affidabilità e sicurezza nei sistemi frenanti dei veicoli industriali.
l MT/RT line push-in fittings ensure high reliability and safety in the braking systems on commercial
and industrial vehicles.

cordi standard, costituita da nippli, riduzioni, raccordi a T-L
e molto altro.
I raccordi MT e RT sono certificati TUV secondo gli standard DIN 74324:1996 - DIN EN ISO 9227:2017-07 e DIN
EN 60068-2-6:2008. l
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Safety and Reliability in Motion
Cmatic’s latest innovation is called “MT”, a new extension to the current push-in fitting line.
The MT Line has been developed to ensure high reliability and safety in the pneumatic braking
systems on commercial and industrial vehicles. Totally made of brass, these push-in fittings
feature an internal rubber insert that keeps dust and humidity away, thus safeguarding quality
and performances over time.

C

matic has always invested heavily in R&D
of new products, continuing to improve
its offering alongside the creation of even
better-performing solutions. Pneumatic fittings
represent the first line and core business
of Cmatic, they are manufactured inside
a corporate facility of 8,500 m2 located in
Giussano (Lombardy - Italy).
Here, Cmatic’s solutions are designed and
produced thanks to the expertise and knowhow of a skilled staff who, supported also by
a highly innovative corporate spirit, allows
Cmatic to offer pioneering products.
From the idea to the design, continuing
with laboratory tests useful to certify
technical specifications in terms of pressure,
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temperature, reach and more… up to the
final product release, Cmatic guarantees
the utmost care during each stage of
manufacturing to achieve an excellent and
unmatched result.
Push-in fittings solutions
for air-brake systems
Cmatic’s latest innovation is called “MT”, a
new extension to the current push-in fitting
line. The MT Line has been developed and
designed to ensure high reliability and
safety in the pneumatic braking systems on
commercial and industrial vehicles.
All MT push-in fittings are made of brass and
are provided with an internal rubber insert

that keeps dust and humidity away from
the inner parts of the fittings, safeguarding
quality and performances in time. Accidental
detachments cannot occur since the tube can
be disconnected only through a specific tool
developed for this purpose and available in
the product offer.
The RT Line completes the product offer. Also
known as an “Accessory” line or a “Standard
Fittings” line, the RT Line consists of a wide
variety of components such as nipples,
L-T fittings, hose, reductions and more.
Cmatic’s MT and RT fittings are TUV
certified according to DIN 74324:1996 DIN EN ISO 9227:2017-07 and
DIN EN 60068-2-6:2008. l
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Viti a ricircolo di sfere per la

automatica

P

Per far fronte all’obbligo, che entrerà prossimamente in vigore,
di equipaggiare i veicoli con sistema di frenatura automatica
di emergenza, NSK sta ampliando la produzione di viti a
ricircolazione di sfere per sistemi di frenatura elettro-idraulici.
10 milioni di queste unità verranno prodotte entro il 2026.
di Andrea Baty
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N

SK ha messo in atto un piano per l’ampliamento
della produzione di unità con viti a ricircolazione di
sfere per freni elettro-idraulici. L’iniziativa risponde
alla crescente richiesta da parte degli enti regolatori di tutto il mondo di equipaggiare i nuovi veicoli con sistemi di
frenatura automatica di emergenza.
L’industria automotive si appresta a rivoluzionare la sicurezza nei prossimi anni. L’obbligo previsto da UE, Giappone e Stati Uniti di equipaggiare i nuovi veicoli con sistema
di frenatura automatica di emergenza entrerà in vigore nel
biennio 2021-2022.
PubliTec

Questi sistemi contribuiscono a evitare incidenti monitorando la strada e attivando i freni in presenza di potenziali
rischi di collisione. Il sistema frena automaticamente
quando l’auto si avvicina a un altro veicolo o a un ostacolo
a una velocità tale da poter causare un incidente.
Per anticipare l’aumento della domanda che verrà innescato da questa evoluzione del mercato, NSK ha definito una
nuova roadmap per produrre 10 milioni di queste unità con
viti a ricircolazione di sfere entro il 2026.
Dopo l’avviamento della produzione, nel 2019 nello stabilimento di Saitama. NSK sta ora valutando la realizzazione
di altri impianti produttivi al di fuori dal Giappone, con il
supporto di un fondo di investimento di circa 10 miliardi di
yen (circa 84,2 milioni di Euro).
Il sistema, altamente affidabile,
è già in funzione sui veicoli
Dal punto di vista concettuale, il sistema, compatto e leggero, è costituito dalla combinazione di una vite a ricircolazione di sfere estremamente affidabile e di un cuscinetto
di supporto.

l L’unità con vite a ricircolazione di sfere di NSK per sistemi di frenatura elettro-idraulici.
l The NSK ball screw unit for electric-hydraulic braking systems.

La progettazione e la fabbricazione di questo prodotto innovativo sono state possibili grazie all’alta tecnologia di
NSK nel campo delle viti a ricircolazione di sfere, abbinata
a oltre un secolo di esperienza nei cuscinetti. Le unità sono già installate su veicoli in circolazione e molte case automobilistiche ne hanno già programmato l’utilizzo per i
nuovi modelli. l
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Ball Screw Units and Bearings
for Automatic Braking Systems
NSK is expanding its production of ball screw units for electric-hydraulic braking systems. 10
million of these ball screw units will be globally produced by 2026. The move is in line with the new
mandatory regulations that will soon enter force.

N

SK has implemented plans to expand
its production of ball screw units for
electric hydraulic brakes. The move is in line
with increasing numbers of regulators around
the world mandating new vehicles be equipped
with automatic emergency braking systems.
The automotive industry is set to revolutionise
safety over the coming years. Mandatory
requirements in the EU, Japan and the US
for new vehicles to be fitted with automatic
emergency braking systems will enter force in
2021-2022.
Automatic emergency braking systems help
prevent accidents by scanning the road ahead
and engaging the brakes to avoid potential
collisions. The system brakes automatically if
approaching another vehicle or obstacle at a

InMotion

speed that could result in an accident.
To pre-empt the rise in demand that will result
from the forthcoming market changes, NSK has
a new roadmap in place to produce 10 million
of these ball screw units globally by 2026.
Following the start of mass production of
the units at its Saitama plant, NSK is now
considering the establishment of additional
production facilities for the units outside Japan,
supported by an investment fund of around
¥10 billion (approximately €84.2 million).
The highly reliable system can
already be found in vehicles
From a conceptual perspective, the unit is a
compact and lightweight combination of high
reliability ball screw and support bearing.

l Lo stabilimento NSK di Akagi, in Giappone, sarà un ulteriore
sito per la produzione di unità con viti a ricircolazione di sfere
per sistemi di frenatura elettro-idraulici.

l The NSK Akagi plant in Japan will provide an additional
source of NSK ball screw units for electric-hydraulic braking
systems.

Designing and manufacturing this innovative
product has been made possible by leveraging
NSK’s world-class ball screw technology, which
is backed by more than 100 years of bearings
expertise. The units can already be found in
existing road vehicles, with more and more
automakers rolling out implementation to
further models. l
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l Il primo Freno di Stazionamento
Elettrico (EPB) anteriore del settore
proposto da ZF assicura svariate
funzioni legate al comfort e alla
sicurezza, oggi implementabili anche
su vetture piccole o molto piccole

l ZF’s industry-first Front Electric
Park Brake (EPB) offers a wide range
of comfort and safety functions that
can now also be implemented in
small and very small cars.

piccole
Un avanzato sistema di frenata per le autovetture più

Z

ZF lancia la prima tecnologia di frenata con freno di

stazionamento elettrico anteriore (EPB): una soluzione ideale
nelle classi di vettura più piccole, in grado di assicurare anche
migliori standard di sicurezza e di comfort. La soluzione
rappresenta un ulteriore esempio di come ZF sia in grado
di adattare una tecnologia di successo a specifici veicoli
e richieste di mercato.
di Alma Castiglioni
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Z

F ha lanciato il primo freno di stazionamento elettrico anteriore, estendendo così l’offerta di sistemi EPB a una gamma più ampia di vetture. Con
questa soluzione, i costruttori di automobili possono dotare i propri veicoli più piccoli di un avanzato sistema di
frenata e progettare gli interni senza la classica leva o il
pedale del freno di stazionamento.
Ciò che ormai è un dato di fatto nei veicoli di alta, media
o classe compatta, grazie all’EPB, in passato era di difficile realizzazione per i designer di vetture piccole o molto
piccole: l’eliminazione nell’abitacolo della leva del freno
a mano.
Con l’ingresso in produzione di serie del primo EPB frontale del settore, ZF consente oggi a questa tecnologia di poPubliTec

ter essere installata nelle classi di vettura più piccole. Ad
esempio, la leva manuale del freno può essere sostituita
da un pulsante compatto, creando maggiore spazio nell’interno vettura e dando maggiore libertà nella progettazione
degli interni stessi. Inoltre i conducenti possono beneficiare di migliori standard di sicurezza e di comfort.
La produzione di serie è già stata avviata in Corea e Cina.
Funzioni avanzate anche
sulle vetture più piccole
Oltre alla classica funzione di freno di stazionamento, l’EPB
facilita le partenze in salita, ad esempio, con la funzione
Auto-Hold. Nel traffico cittadino o nelle code, il sistema di
frenata aumenta anche in modo significativo il comfort di
guida grazie alla funzione stop and go. Inoltre, la maggiore distribuzione del carico statico sull’assale anteriore favorisce una maggiore sicurezza quando il veicolo viene
parcheggiato su pendii scivolosi.
L’EPB anteriore di ZF elimina i componenti necessari al
funzionamento del freno di stazionamento manuale nei
freni a tamburo o a disco posteriori, e richiede solo picco-

le modifiche alle pinze dell’assale anteriore, integrando i
necessari componenti elettronici e il software all’interno
di una centralina ESC.
Ciò può ridurre ulteriormente il peso di questo sistema
rispetto al sistema tradizionale con freno di stazionamento manuale posteriore.
Questa soluzione rappresenta un ulteriore esempio di come ZF sia in grado di adattare una tecnologia di successo
a specifici veicoli e richieste di mercato. In questo modo i
vantaggi di prodotto del freno di stazionamento elettrico
vengono trasferiti ad altri segmenti
veicolari.
ZF è stata pioniera nel 2001
nella tecnologia del freno
di stazionamento elettrico
per l’assale posteriore, e
ha già fornito l’EPB a oltre 75 milioni di veicoli
in circolazione sulle
strade di tutto il mondo. l

l ZF lancia il primo
Freno di Stazionamento
Elettrico (EPB)
anteriore.

l ZF launches first
Front Electric Park
Brake (EPB) technology.
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An Advanced Braking System
for the Smallest Vehicles
ZF launches industry first Front Electric Park Brake (EPB) technology: an ideal solution for smaller
vehicles, also providing enhanced safety and comfort. The new solution is a further example of
how ZF adapts technology that has been successful in the market to specific vehicle and market
requirements.

Z

F has launched an industry first Front
Electric Park Brake, extending the range
of Electric Park Brake (EPB) systems to a
wider range of vehicles. With this solution, car
manufacturers can now equip smaller vehicles
with an advanced braking system and design
their interior without the classic handbrake
lever or park brake pedal.
What is now commonplace in upper, medium
and compact class vehicles thanks to an
Electric Park Brake (EPB) was previously very
difficult for designers of small and very small
cars: the elimination of the handbrake lever
in the cockpit. With the series production of
the industry’s first Front EPB, ZF now allows
this technology to be installed in smaller car
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classes. For example, the manual brake lever
can be replaced by a compact switch, creating
more space in the interior and greater freedom
for interior design. Besides car drivers benefit
from enhanced safety and comfort.” Start of
series production is currently taking place in
Korea and China.
Enhanced functions for small cars
In addition to the classic park brake function,
the EPB also facilitates hill starts, for example,
with the Auto-Hold function. In city traffic
or traffic jams, the braking system also
significantly increases driving comfort thanks to
the stop-and-go function.
In addition, the higher static load distribution

on the front axle supports enhanced safety for
parking the vehicle on slippery slopes.
ZF’s front axle EPB eliminates the components
needed for manual park brake operation within
rear drum- and disc brakes and requires only
small modifications to the front axle calipers
while integrating the necessary electronic
components and software into an existing ESC
control unit. This can further reduce vehicle
system weight of the rear manual park brake
system.
The new solution is a further example of
how ZF adapts technology that has been
successful in the market to specific vehicle and
market requirements. In this way, the product
advantages of the electric parking brake can be
transferred to other vehicle segments.
ZF pioneered Electric Park Brake technology
on the rear axle in 2001 and has supplied well
over 75 million vehicles with EPB for world
roadways. l
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elettrico
Il futuro dei cuscinetti è

B

Benché nascosti “in profondità” nei veicoli,
i cuscinetti contribuiscono in maniera

determinante all’efficienza delle trasmissioni
e ad assicurare l’affidabilità ai produttori del
settore automobilistico. Vediamo quali sono
le nuove sfide che le trasmissioni dei veicoli
elettrici (EV) impongono ai cuscinetti e come
possono essere affrontate e superate.
di Thomas M. Wolf

l Produttori come SKF si stanno adoperando per ottimizzare prestazioni, efficienza
e affidabilità dei cuscinetti per i veicoli elettrici.

l Manufacturers such as SKF are focusing on improvements in performance,
efficiency and reliability of bearings for electric vehicles.

I

nnovazioni tecnologiche come le batterie, l’elettronica per la gestione della potenza e i motori elettrici
hanno spianato la strada alla mobilità elettrica, un
segmento in forte ascesa. Data l’esigenza di aumentare
l’efficienza e l’affidabilità, ogni elemento delle trasmissioni EV è in fase di ottimizzazione. Nello specifico, le trasmissioni per gli EV impongono nuovi requisiti per componenti come i cuscinetti.
La necessità di aumentare l’efficienza delle trasmissioni
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spinge i produttori di apparecchiature originali a esplorare nuovi approcci per ridurre l’attrito, anziché ricorrere ai
cuscinetti a rulli conici tradizionali utilizzati nei cambi e
nei differenziali.
Thomas M. Wolf, Application Engineering Master, Powertrain and Electrical presso SKF, spiega quali sono le sfide
legate alle trasmissioni per veicoli elettrici.
La velocità elevata dei motori elettrici
mette a dura prova i cuscinetti
Un’altra sfida è costituita dalle velocità dei motori elettrici negli EV fino a 30.000 giri/min - molto più elevate rispetto a quelle della maggior parte delle applicazioni industriali - che sono necessarie per assicurare l’efficienza
delle trasmissioni in esercizio.
Le maggiori velocità e le temperature generate da questi
veicoli impongono sollecitazioni enormi sui cuscinetti e i
PubliTec

loro componenti, come gabbie ed elementi volventi.
I cuscinetti che operano a tali velocità richiedono inoltre
lubrificazione e raffreddamento efficaci, per evitare il rischio del rapido deterioramento dei loro componenti. Piste e rulli possono surriscaldarsi causando il cedimento
prematuro e, talvolta, la sostituzione dei cuscinetti.
Oltre alle elevate velocità di rotazione, i motori elettrici
pongono ulteriori sfide, come le scariche elettriche. La
commutazione di tensione ad alta frequenza dell’inverter
del motore può determinare perdite di corrente. Tale corrente può passare attraverso i cuscinetti, causando la
formazione di archi nei contatti di rotolamento e determinando l’affaticamento e l’erosione delle superfici.
I produttori stanno anche sviluppando lubrificanti speciali a viscosità più bassa e additivi speciali, al fine di ridurre le perdite di potenza da attrito e supportare il funzionamento a velocità molto più elevate. Tuttavia, lubrificanti a
viscosità più bassa possono avere un impatto negativo
sull’usura e la fatica dei cuscinetti. L’usura accelerata
può determinare cedimenti con conseguenze disastrose
che, ovviamente, si ripercuotono sull’affidabilità.

Come superare le sfide imposte
ai cuscinetti negli EV
Per soddisfare questi requisiti, i produttori come SKF
stanno investendo nello sviluppo di nuove tecnologie e
adattando o riprogettando i cuscinetti tradizionali.
I cuscinetti personalizzati e ibridi, che integrano componenti riprogettati come gabbie in polimero ed elementi volventi e utilizzano grassi lubrificanti speciali, ad esempio,
sono già in grado di risolvere alcuni dei problemi fondamentali che incidono sull’affidabilità dei veicoli elettrici.
In termini di scariche elettriche, i cuscinetti con sfere in
ceramica sono attualmente la soluzione più idonea, poiché le ceramiche sono materiali isolanti.
L’impiego di elementi volventi in ceramica non solo risolve questo problema, ma offre anche altri vantaggi correlati. Grazie alla densità quasi dimezzata rispetto all’acciaio, le ceramiche sono più leggere e possono quindi
operare a temperature più basse. Inoltre, i cuscinetti con
sfere in ceramica sono molto più duri rispetto a quelli con
sfere in acciaio; quindi la loro durata è 10 volte superiore
e, di norma, richiedono una lubrificazione ridotta.
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The Future for Bearings is Electric
Bearings, although buried deep within the vehicle, are on the front line in contributing to drivetrain
efficiencies and delivering reliability for automotive manufacturers. Let’s have have a look at the
new demands EV drivetrains are placing on components such as bearings and how these can be
overcome.

B

reakthroughs in technologies such as
batteries, power management electronics
and electric motors have paved the way for
the dramatic emergence of electric mobility,
but every aspect of the EV drivetrain is being
advanced in the push for efficiency and
reliability. In particular, EV drivetrains are
placing new demands on components such as
bearings. The push for efficiency throughout
the drivetrain is prompting original equipment
manufacturers to explore new low-friction
approaches rather than the conventional
tapered roller bearings that are found in
gearboxes and differentials.
Thomas M. Wolf, Application Engineering
Master, power train and electrical at SKF,
explains how the new demands placed on
components by EV drivetrains can be overcome.
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The high speeds of electric motors
place enormous strain on bearings
Another challenge is the high speed of the
electric motors in EVs up to 30,000 rpm
speeds, far higher than those found in most
industrial applications, are needed to ensure
the drivetrain works efficiently.
The speed acceleration and temperatures
generated by these machines place enormous
strain on bearings and their components such
as cages and rolling elements.
Bearings running at such high speeds also
need effective lubrication and cooling. Without
this, there is a high risk of rapid degradation
of the bearing components.
Both races and rollers may overheat, causing
premature failure and the need for early
replacement.

In addition to high rotational speeds, electric
motors can also present further challenges
for bearings through electrical discharges.
High-frequency voltage switching of the
motor inverter can result in current leakage.
This current can be conducted through the
bearings causing arcs in the rolling contacts
and may result in surface fatigue and erosion.
Manufacturers are also developing special
lubricants with lower viscosity and special
additives in order to reduce power losses from
friction and support operations at far higher
speeds.
However, lower viscosity lubrication can also
have an impact on the wear and fatigue
characteristics of bearings. Accelerated wear
can result in catastrophic failure, having an
obvious impact on reliability.
Solving the challenge
of EV bearings
In response to these new demands,
manufacturers such as SKF are investing in
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l Data l’esigenza di
aumentare l’efficienza
e l’affidabilità, ogni
elemento delle
trasmissioni EV è in
fase di ottimizzazione.

Benché attualmente soltanto il 5% dei cuscinetti nelle
applicazioni EV siano cuscinetti ibridi con sfere in ceramica, le cose stanno cambiando.
Il valore che le unità ibride offrono in termini di affidabilità
e prolungamento della durata di esercizio è sempre più
riconosciuto e apprezzato.

l Every aspect of
the EV drivetrain is
being advanced in the
push for efficiency and
reliability.

La carbonitrurazione delle piste
è un’altra soluzione in fase di studio
Un’altra soluzione in fase di studio è la carbonitrurazione
delle piste dei cuscinetti per applicazioni in cui sono
esposti a contaminazione o lubrificazione insufficiente.
La carbonitrurazione consente di aumentare la durezza
delle superfici e quindi, come nel caso delle ceramiche,
di prolungarne la durata di esercizio.
Dato che il mercato globale degli EV è in costante espansione, si continuano a esplorare altre soluzioni avanzate
per gestire le condizioni specifiche richieste per tale tipologia di veicoli. Tra queste, grassi speciali in grado di
mantenere stabile la viscosità a velocità e temperature
più elevate.
I cuscinetti supportano
la crescita del mercato EV
Secondo l’analisi condotta dalla International Energy
Agency e pubblicata nel 2019, la flotta globale di EV ha
attualmente superato i 5 milioni di veicoli.

new technological developments and adapting
or redesigning conventional bearings.
By redesigning elements such as the polymer
cage, rolling components and using special
lubricating grease for example, customized
and hybrid bearings are already solving some
of the fundamental issues that can affect
reliability in electric vehicles.
In terms of electrical discharge, ceramic ball
bearings are currently the most attractive
solution given that ceramics are typically
electrically insulating materials.
While using ceramic rolling elements to
create a so-called hybrid bearing resolves
this issue there are other associated benefits
too. For instance, having roughly half the
density of their steel equivalents, ceramics
are lighter and therefore tend to run at
lower temperatures. In addition, ceramic
bearings are much harder than steel so last
up to 10 times longer, typically requiring less
lubrication.
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Uno studio di una società di ricerche di mercato, la Frost
and Sullivan, riporta che il volume di vendite globale è
quasi raddoppiato in un solo anno (dal 2017 al 2018) e
la Cina si attesta come il più grande mercato di veicoli
elettrici. Si prevede che questo segmento continuerà a
dominare il mercato.
Dati i nuovi vincoli associati allo sviluppo della tecnologia
dei veicoli elettrici, non si deve sottovalutare il contributo
dei cuscinetti al funzionamento globale del sistema.
Produttori come SKF sono determinati ad assicurare che
i cuscinetti siano pronti per il futuro e si adoperano per
ottimizzarne le prestazioni, l’efficienza e l’affidabilità. l
Note sull’autore: Thomas M. Wolf, Application Engineering Master,
Powertrain and Electrical presso SKF.

Although currently only around 5% of bearings
in EV applications are hybrids featuring
ceramic elements, this is beginning to change.
The value that hybrid units offer in reliability
and extended service life is becoming
increasingly recognized and acknowledged.
Carbonitriding bearing raceways
is another solution being explored
Another solution that is being explored
is carbonitriding bearing raceways for
applications where bearings are exposed
to contamination or poor lubricants.
Carbonitriding increases the surface hardness
and consequently, as with ceramics, increases
the in-service lifetime.
As the global EV market continues to expand,
many more advanced ways of dealing with all
the specific conditions required for EVs are
also under development. These include special
greases that maintain a stable viscosity at
higher speeds and temperatures.

Bearings rolling out
EV market growth
According to an International Energy Agency
analysis published in 2019, the global EV fleet
is now well above 5 million vehicles. A study
from market research company, Frost and
Sullivan, stated that the volume of global sales
almost doubled in a single year (from 2017 to
2018) and China remains the world’s largest
electric car market. This segment is expected
to continue to dominate the market. Given
the new constraints linked to EV technology
development, the bearing contribution to
the overall system behaviors should not be
underestimated. Manufacturers such as
SKF are determined to ensure that bearings
are fit for the future with improvements in
performance, efficiency and reliability. l
Notes about the author: Thomas M. Wolf is
Application Engineering Master, power train and
electrical, at SKF.
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azionamento
Mini sistemi di

per le biciclette elettriche

L

di Silvia Crespi

L’E-motion si sta diffondendo sempre più
anche nel bike-sharing. Nelle biciclette
elettriche i sistemi di azionamento Faulhaber
hanno un ruolo fondamentale, essendo
installati all’interno dei componenti che
gestiscono le varie movimentazioni. Date le
ridottissime dimensioni d’ingombro, i motori
Faulhaber possono essere installati con un
livello di integrazione tale che diventa difficile

l I sistemi di azionamento per biciclette elettriche.
l E-Bike drive systems.

L

a bicicletta è parte integrante della cultura della
mobilità tedesca. In Germania il 97% delle persone
usa questo mezzo di trasporto non solamente nel
tempo libero, ma anche per effettuare acquisti o recarsi
a lavoro. Soprattutto per gli abitanti delle grandi città, la
bicicletta rappresenta la vera alternativa all’automobile.
Ma, per usare la bicicletta, non è necessario possederne
una. In città, le biciclette possono essere noleggiate in
modo semplice e rapido.
Questo permette di risparmiare sui costi di acquisto e
manutenzione e di ridurre al minimo il rischio di furto.
Inoltre, pedalare fa bene alla salute e contribuisce a ridurre le emissioni di CO2.
La sostenibilità è un altro vantaggio del bike sharing: il
tasso di utilizzo è circa quattro volte superiore a quello di
una bicicletta individuale.
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distinguere la bicicletta a pedalata assistita
da una normale bicicletta.
Biciclette a pedalata assistita:
un mercato in forte crescita
La bicicletta a pedalata assistita (pedal electric cycle) riduce lo sforzo del ciclista grazie a un motore elettrico. Il livello di assistenza può essere impostato individualmente e
dipende dalla forza impressa sul pedale o dalla frequenza
di pedalata.
Vediamo come funziona: un sensore rileva la pedalata del
ciclista e trasmette queste informazioni al sistema di controllo. Il sistema di controllo regola la batteria e garantisce
che venga inviata al motore la quantità di corrente necessaria. Non appena circola corrente, l’assistenza al pedale
viene attivata.
Dal punto di vista normativo, una bicicletta a pedalata assistita è equivalente ad una bicicletta normale. Per utilizzarla, quindi non è necessario avere la patente o la targa
PubliTec

sul mezzo. Dal 2008 il mercato delle biciclette a pedalata
assistita è cresciuto notevolmente in Europa: nel 2016 sono state vendute 1,6 milioni di biciclette di questo tipo. La
Germania è il paese leader in questo settore.
Mini motoriduttori per i sistemi
di blocco delle biciclette a noleggio
Per organizzare l’uso delle bici a noleggio, i fornitori del
servizio di bike sharing si affidano ai sistemi di azionamento Faulhaber. Nei sistemi di blocco delle biciclette a noleggio, nella forcella anteriore vengono installati dei piccoli
motoriduttori Faulhaber. Utilizzando una semplice app per
smartphone, chi vuole noleggiare una bicicletta può farlo
nelle stazioni fisse oppure perfino in luoghi senza stazione. Sono molte le aziende di noleggio che offrono nelle loro stazioni biciclette normali e a pedalata assistita.
Utilizzati come sistemi di azionamento per le biciclette a

l L’E-motion si sta diffondendo sempre più anche nel bike-sharing.
l E-Motion is rapidly spreading also in the bike hiring world.
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Small Drive Systems for E-Bikes
E-Motion is rapidly spreading in the bike-sharing world. In pedal electric cycles (pedelec),
FAULHABER drives are installed in various components. Thanks to the very small dimensions,
Faulhaber’s motors can be installed so cleverly that the pedelec cannot even be recognized
as such from the outside.

I

t goes without saying that the bicycle is
a part of locomotion culture in Germany.
97 percent of people in Germany can ride a
bike. They use bicycles not only for bike tours
in their free time but also on a daily basis for
shopping or commuting to work. Due to rising
petrol costs and the constantly congested
roads at peak times, residents of large cities in
particular see the bicycle as a true alternative
to the automobile. FAULHABER drives are
installed here in various components.
However one doesn’t need to have a bike of
his or her own in order to use one. Especially in
cities, a bicycle can today be hired quickly and
easily. This saves the cost of purchasing and
maintaining a bike and minimizes the risk of
theft. The rider also enjoys health benefits and
helps to reduce CO2 emissions. Sustainability
is another advantage of bike sharing worth
mentioning: the rate of use is approximately
four times higher than an individually used
bike.
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Pedal electric cycles:
a fast growing market
A pedelec (pedal electric cycle) assists its riders
with an electric motor. The degree of assistance
can be set individually and is dependent on the
pedal force or cadence of the rider.
Basically, a pedelec functions like so: a sensor
registers that the rider is pedalling and passes
this
information on to the controller. As a control
unit, the controller regulates the battery and
ensures that it sends the required current to
the motor. As soon as current flows, the pedal
assistance of the pedelec engages.
A bicycle with electric assist is legally equivalent
to a regular bicycle.
Riders therefore require neither a license plate
nor a driving license.
The pedelec market has grown significantly in
Europe since 2008: in 2016, 1.6 million such
bicycles were sold here. Germany leads the
market in this sector.

Geared motors for the locking
systems of hire bikes
To organise the use of hire bikes, bike sharing
providers rely on drives from FAULHABER.
For the locking systems of hire bikes, small
FAULHABER gear motors are installed in the
front fork.
Depending on the usage system, the bike
sharers can then hire a bicycle at fixed hire
stations or even without a station using a
smartphone app. There are now various bike
hire companies that offer bicycles as well as
pedelecs at their stations.
Used as the bicycle drive system for pedelecs,
FAULHABER motors ensure the optimum drive.
Since the motors from Schönaich are very
small in spite of their high performance, they
can be installed so cleverly that the pedelec
cannot even be recognized as such from the
outside.
The 3274 … BP4 brushless DCservomotor
in combination with a planetary gearhead is
integrated in the frame and the corresponding
battery “disguised”as a water bottle. This
variant of an electrically assisted bicycle
achieves a peak of 330 watts for a duration of
approximately five minutes at a time.
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l Il servomotore cc. brushless
3274 … BP4 di Faulhaber.

l The 3274 … BP4 brushless
DCservomotor from Faulhaber.

l I micromotori cc serie
1524/1724SR di Faulhaber.

l DC-micromotors of the
1524/1724SR series from Faulhaber.

pedalata assistita, i motori Faulhaber garantiscono un
azionamento ottimale. Nonostante l’elevato livello di prestazioni, i motori prodotti a Schönaich sono molto piccoli e
pertanto possono essere installati con un livello di integrazione tale che diventa difficile distinguere la bicicletta a pedalata assistita da una normale bicicletta. Il servomotore
cc. brushless 3274 … BP4, combinato con un riduttore
planetario è integrato nel telaio, mentre la rispettiva batteria è camuffata dal porta borraccia. Questa variante di bicicletta elettrica raggiunge un picco di 330 W per una durata di circa cinque minuti per volta.
Controllo dei rapporti per
garantire comfort e sicurezza
I micromotori cc serie 1524/1724SR garantiscono inoltre
il giusto livello di azionamento quando si cambia il rapporto, sia sulle biciclette normali che sulle biciclette a pedalata assistita. I sistemi di cambio elettronico garantiscono
una marcia efficiente e aumentano il comfort e la sicurezza. Allo stesso tempo, riducono l’usura sui componenti del
cambio. Il cambio di rapporto viene effettuato tramite dei
piccoli servomotori.

Shifting gears in the
best possible way
DC-micromotors of the 1524/1724SR series
also ensure the right drive when shifting gears
on the bicycle - both with standard bicycles as
well as with pedelecs.
Electronic shifting systems guarantee efficient
riding and increase comfort and safety.
At the same time, they reduce wear on the
shifting components.
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l In Europa, dal 2008 in poi, il mercato delle biciclette a pedalata assistita
è cresciuto notevolmente.

l The pedelec market has grown significantly in Europe since 2008.

Il mondo del ciclismo
è in forte evoluzione
Il futuro della bicicletta sarà sempre più entusiasmante,
perché nuovi componenti elettronici continueranno a cambiare il mondo del ciclismo.
Una dimostrazione della direzione verso la quale ci stiamo
dirigendo è il progetto SmartFaraday Pedal, sviluppato da
un team di studenti della Facoltà di ingegneria dell’Università di Friburgo, dei quali Faulhaber è uno degli sponsor
principali. Si tratta di un pedale intelligente che offre diverse funzioni che permettono ai ciclisti di tenere traccia dei
loro viaggi - dalla performance al monitoraggio dei percorsi
fino alla denuncia per furto. Il tutto visibile grazie a un’interfaccia per browser e smartphone. Con questo progetto, gli
studenti hanno vinto la competizione Cosima nel 2017. l

Gear shifting is performed with the help of the
small servomotors.
The world of cycling
is constantly evolving
The future of the bicycle remains exciting,
as further electronic components will
change cycling. What direction that could
take is demonstrated, for example, by the
SmartFaraday Pedal project, developed by a

team of students in the Faculty of Engineering
at the University of Freiburg. The intelligent
bicycle pedal offers a number of functions
that help cyclists track their journeys - from
performance and route tracking to theft
reporting and even an interface for Internet
and smartphone. The students won the Cosima
competition with this project in 2017. One
of their main sponsors is the FAULHABER
company. l
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CARTA, ENERGIA PER LA MENTE
Il 60% dell’energia usata per produrre la carta in Europa è rinnovabile.
Leggere su carta non consuma e rimane impresso. Questa è una notizia, vera.

Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: Statistiche CEPI, 2018
CEPI rappresenta il 92% della produzione europea di carta e paste per carta

P arliamo di automazione

A

A causa degli sviluppi legati alla diffusione del Covid-19, per il rispetto e il senso di responsabilità verso il
Paese, i visitatori, gli espositori e i collaboratori della fiera, Messe Frankfurt Italia ha deciso di posticipare
SPS Italia, che si svolgerà a Parma dal 28 al 30 settembre 2020.

On account of the developments pertaining to the spread of COVID-19, and out of a sense of respect for and responsibility
towards the country, our trade fair visitors, exhibitors and partners, Messe Frankfurt Italia took the decision to postpone
SPS Italia, which will take place in Parma on 28-30 September 2020.
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SPS Italia si sposta
a settembre
La fiera di riferimento in Italia per l’automazione e il digitale per l’industria dà appuntamento a tutto il mondo manifatturiero a settembre, mettendosi al servizio
della ripartenza delle attività produttive,
commerciali e sociali con il massimo impegno e con il supporto di tutti i partner.
L’obiettivo di SPS Italia è di rappresentare la prima occasione di incontro per
l’industria e per il manifatturiero in Italia, in un momento di ritrovata sicurezza. Una panoramica completa delle innovazioni e delle tecnologie digitali sarà
indispensabile per rispondere a nuove
esigenze produttive e di business in un
nuovo clima di ripresa.
We love our customer,
we love our future
“We love our customer” è lo spirito con
cui da 10 anni la fiera per l’automazione
e il digitale lavora insieme ai suoi espositori e partner. Oggi questo motto si completa con “We love our future”, attraverso
il sostegno alla raccolta fondi dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano.

SPS Italia -

Aiutiamo insieme l’Italia
a superare quest’emergenza
I dettagli sulla possibilità di contribuire alla raccolta fondi con una donazione sul conto bancario ASST Fatebenefratelli Sacco sono pubblicati
sul sito della manifestazione
www.spsitalia.it. l

smart production solutions

SPS Italia is postponed
to September
SPS Italia, the leading trade show in
Italy for the industrial automation and
digitization sector, will therefore open
its doors to the manufacturing world in
September, when, with the support of
all its partners, it will dedicate itself to
helping the sector reboot its production,
trade and business activities.
The aim of SPS Italia is to represent the
first opportunity for Italian manufacturing
industry to meet in a time of renewed
confidence. An exhaustive overview of
innovations and digital technologies will
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Un contributo concreto a supporto di
un centro di eccellenza nazionale nella
ricerca e cura di malattie altamente
contagiose e pericolose, punto di riferimento per l’attuale emergenza legata
al Covid-19. L’iniziativa è promossa sui
principali canali di comunicazione della
manifestazione.

be essential to respond to new production
and business needs, in a new climate of
recovery.
We love our customer,
we love our future
“We love our customer” is the spirit we
have been following in 10 years of trade
show, together with our customers and
partners. Today we complete it with “We
love our future”.
SPS Italia will contribute and encourage
its audience to donate to Sacco’s
Hospital, one of the front-line facilities
in the fight against Covid-19 and also an

estabilished Institution for research in the
field of infectious disease.
Make the difference
SPS Italia community is large, a little
effort by everyone will make a big
difference.
Details about the possibility of a donation
are online on www.spsitalia.it/en. l
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precisione
Massima

nei giunti per le macchine CNC

L

Le macchine CNC rappresentano il cuore
dell’industria manifatturiera di oggi e domani.
Rispondono, infatti, all'esigenza di gestire la
produzione in modo flessibile, con sistemi
intelligenti non più centralizzati, ma integrati
localmente nelle macchine; è così possibile
creare produzioni basate sull'innovazione,
e non finalizzate solo ad abbattere i costi.
I giunti sono una parte fondamentale della
loro ingegneria, in grado di contribuire alla
loro produttività e affidabilità.

di Stefano Vinto

P

recisione, affidabilità, programmabilità ed elevata
produttività sono i plus delle macchine a controllo
numerico che rappresentano il cuore dell’industria
manifatturiera di oggi e di domani.
L’uso diffuso e i continui miglioramenti delle macchine
utensili CNC hanno un impatto significativo sulla produttività dell’industria manifatturiera. L’avvento dell’Industria 4.0 richiede oggi un ulteriore progresso di queste
macchine.
Industria 4.0 e sistemi
di produzione ciberfisici
L’Information Technology, o IT, ha portato a progressi significativi e alla trasformazione radicale dell’industria
manifatturiera su scala mondiale. L’impiego dei computer nei dispositivi smart ha determinato una sempre più
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crescente esigenza di servizi e infrastrutture nel settore
IT, che sono forniti attraverso reti come i cloud. Questi dispositivi smart risultano sempre più interconnessi sia
tramite reti wireless locali, sia tramite Internet.
Nella cosiddetta quarta rivoluzione industriale l’avvento
della IoT e della Ios ha reso possibile la creazione di risorse e servizi in rete per l’intero processo di produzione,
dando origine alle Fabbriche Intelligenti (Smart Factories)
e alle Fabbriche del Futuro (Factories of the Future).
Nel settore della produzione, i sistemi di produzione ciberfisici (CPPS o Cyber-Physical Production Systems) hanno un ruolo fondamentale.
Un sistema CPPS comprende generalmente macchinari
smart, sistemi di stoccaggio e altri stabilimenti di produzione. Con i sistemi CPPS, la produzione può essere programmata in maniera più flessibile ed efficiente.
PubliTec

L’evoluzione delle macchine utensili
e l’introduzione dei linguaggi CNC
Le macchine utensili vennero alla luce nel momento in
cui il percorso dell’utensile fu guidato dalla macchina
utensile stessa, sostituendo quello imposto dalla mano
umana. La loro evoluzione è schematizzata in Figura 1.
Le prime macchine a controllo numerico (CN) furono sviluppate presso il Massachusetts Institute of Technology
(MIT) nella seconda metà degli anni ‘40, a seguito di alcune attività di ricerca legate alla realizzazione dei componenti di un nuovo aeroplano progettato dalla Lockheed. Tali attività portarono all’adattamento delle macchine
convenzionali al controllo numerico.
Nei decenni successivi allo sviluppo delle prime macchine CN presso il MIT, iniziò lo sviluppo dei primi linguaggi
di programmazione del controllo numerico. Tra questi, il
più comunemente usato fu il G - code, che venne standard e approvato come norma EIA RS-274-D; tale norma
fu poi quasi interamente trascritta nello standard ISO
6983. Tale linguaggio viene attualmente usato anche nelle più avanzate macchine CNC, con poche differenze ed
aggiornamenti da parte dei produttori dei sistemi di controllo. L’avvento stesso del linguaggio ha così determina-

Focus

on

to, grazie anche ai progressi nei computer iniziati negli
anni ‘70, l’introduzione delle macchine utensili CNC.
In una moderna macchina CNC, un microcomputer immagazzina i programmi di lavorazione preparati in prece-

l Figura 1. Evoluzione
delle macchine utensili.

l Figure 1. Evolution
of machine tools.

- couplings

Maximum Precision in Couplings for CNC Machines
CNC machines represent the heart of the manufacturing industry of today and tomorrow.
They respond to the need of flexible production management, where intelligent systems are no
longer centralized, but integrated into the machines; it is thus possible to create production based
on innovation, and not only aimed at reducing costs. Couplings are a fundamental part of their
engineering, as they can offer high productivity and reliability.

P

recision, reliability, programmability and
high productivity are the advantages of
CNC machines, which represent the heart of
the manufacturing industry of the present and
future. The widespread use and continuous
improvements of CNC machine tools have a
significant impact on the productivity of the
manufacturing industry. The advent of Industry
4.0 today requires further progress of these
machines.
Industry 4.0 and cyberphysical
production systems
Information Technology, or IT, has led
to significant progress and to a radical
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transformation of the manufacturing industry
on a global scale. The use of computers
in smart devices has led to an increasing
requirement for services and infrastructure
in the IT industry, delivered through networks
such as the cloud. These smart devices are
increasingly interconnected via both local
wireless networks and the Internet.
In the so-called Fourth Industrial Revolution,
the advent of IoT and Ios enabled the creation
of networked resources and services for the
entire production process, giving rise to Smart
Factories and Factories of the Future.
In the production sector, cyber-physical
production systems (CPPS) play a key role.

A CPPS system generally includes smart
machines, storage systems and other
production facilities. With CPPS systems,
production may be planned more flexibly and
efficiently.
The evolution of machine tools
and the introduction of CNC
languages
Machine tools came into being when the tool
path was guided by the machine tool itself,
replacing that imposed by the human hand.
Their evolution is shown in Figure 1.
The first numerical control (NC) machines were
developed at the Massachusetts Institute of
Technology (MIT) in the second half of the
1940s, following some research activities
linked to the creation of the components of a
new aeroplane designed by Lockheed. These
activities led to the adaptation of conventional
machines to numerical control.
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l Figura 2. Schema di funzionamento di una macchina CNC.
l Figure 2. Functioning scheme of a CNC machine.

denza dall’operatore e controlla il funzionamento della
macchina stessa. Il funzionamento è schematizzato in
Figura 2.
Gli ulteriori sviluppi delle macchine CNC hanno poi consentito di realizzare insiemi di macchine collegate tra loro, controllate da un unico computer centrale al fine di
realizzare programmi di lavorazione coordinati. Tale soluzione, oltre a fornire uno dei presupposti per l’introduzione delle Macchine Utensili 4.0, ha dato origine ai sistemi
a Controllo Numerico Diretto (Direct Numerical Control o
DNC). Le moderne macchine CNC risultato ora componenti essenziali dei Sistemi di Produzione Flessibili (Flexible Manufacturing System o FMS) o delle Celle di Produzione Flessibili (Flexible Manufacturing Cell o FMC), soluzioni che consentono alti livelli di flessibilità sia nella pro-

In the decades following the development
of the first NC machines at the MIT, the
development of the first numerical control
programming languages began.
Among these, the most commonly used was
the G - code, which was standardised and
approved as the EIA RS-274-D standard; this
standard was then almost entirely transcribed
into the ISO 6983 standard.
This language is currently used even in the
most advanced CNC machines, with few
differences and updates by control system
manufacturers.
The advent of the language itself has thus
determined the introduction of CNC machine
tools, thanks in part to progress in computers
which began in the 1970s.
In a modern CNC machine, a microcomputer
stores the machining programs previously
prepared by the operator and controls
the functioning of the machine itself. The
functioning is shown in Figure 2.
The further development of CNC machines
has also enabled the creation of sets of
interconnected machines controlled by a
single central computer in order to create
coordinated machining programs.
This solution not only provided one of the
prerequisites for the introduction of 4.0
Machine Tools, but it also gave rise to Direct
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Numerical Control (DNC) systems. Modern
CNC machines are now essential components
of Flexible Manufacturing Systems (FMS) or
Flexible Manufacturing Cells (FMC), solutions
which allow high levels of flexibility in both
large series and small batch production.
Modern CNC machines have also radically
changed the scope of design tools, giving
rise to the CAPP (Computer Aided Process
Planning) and CAM (Computer Aided
Manufacturing) systems.
Cyberphysical machine tools:
vertical and horizontal integration
4.0 Machine Tools define a new class of
machine tools, just like the CPPS systems seen
above. These systems are characterized by
being smart, well connected, widely accessible,
with greater adaptability and autonomy. With
4.0 Machine Tools it is possible to achieve
both vertical and horizontal integration.
Cyberphysical production systems include
smart machinery, storage systems and
production facilities with end-to-end
integration based on ICT technologies.
Cyber-physical machine tools (CPMT) are an
essential part of CPPS systems.
They consist in the integration of a machine
tool, machining processes, calculation and
networking systems; integrated computers and

networking enable the monitoring and control
of machining processes, with feedback circuits
through which machining processes may
influence calculations and vice versa.
Machine tools characterized by vertical
integration support end-to-end digital
integration throughout the entire engineering
process, including the design, process
programming, manufacturing and assembly
phases. In order for this to be achieved, an
internal production environment is required,
based on models which: are an integral part
of the technical references; evolve through all
stages of production; are integrated across all
disciplines involved in product development
(for instance, design, process programming,
manufacturing and inspection).
The scenarios regarding the use of 3.0 and
4.0 Machine Tools are shown in Figure 3.
Machine tools characterized by horizontal
integration are those which have a high
degree of interconnection both with
each other and with other plants and
production resources (for instance, industrial
robots, conveyor belts, on-site measuring
systems and computerized systems for
controlling production and relevant business
processes of the company, respectively called
MES and ERP).
The main requirements to achieve the
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l Figura 3. Possibili scenari di impiego delle Macchine Utensili 3.0 e 4.0.
l Figure 3. Possible application scenarios for 3.0 and 4.0 Machine Tools.

duzione di massa che in quella di piccoli lotti.
Le Macchine CNC moderne hanno anche radicalmente
mutato l’ambito degli strumenti di progettazione, dando
origine ai sistemi CAPP (Computer Aided Process Planning) e CAM (Computer Aided Manufacturing).
Macchine utensili ciberfisiche:
integrazione verticale e orizzontale
Le Macchine Utensili 4.0 definiscono una nuova classe
di Macchine Utensili, così come i sistemi CPPS visti in
precedenza. Tali sistemi sono contraddistinti dall’essere
smart, ben connessi, ampiamente accessibili, con maggiore adattività ed autonomia. Con le Macchine Utensili
4.0 è possibile conseguire sia l’integrazione verticale
che quella orizzontale.

appropriate levels of horizontal integration
are two: the type of machine-to-machine
communication needs to evolve from a syntaxbased model to one based on semantics;
machine tools must be able to acquire precise
and reliable data from machines and/or their
components. Such data may be measured
directly by sensors or acquired by control
systems.
4.0 Machine Tools will therefore be smart
machine tools with self-diagnosis, selfmaintenance and self-optimization features.
The scope of use of these machines is shown
in Figure 4.
The role of the coupling supplier
The requirements that a component
supplier must meet in order to best meet
the requirements of machining centre and
machine tool manufacturers are manifold:
accuracy is particularly important, because
the results achieved with linear motors are
difficult to surpass. The accuracy of processes
and the reduction of allowance margins are
therefore crucial.
Specifically, couplings must be versatile,
with allowances and kinematics adaptable
to the physical properties of the machines.
Besides, in order to keep abreast with the
increasing efficiency required by the growing
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competitiveness, they need to be resistant, in
order to withstand the ever higher cutting and
movement speeds of the axes; finally, they
must be remarkably resistant to wear and
temperature variations throughout the entire
life cycle of the plant.
These properties are all present in the
stainless steel bellows couplings of the BK
series manufactured by R+W Italia.
These are very sturdy couplings capable of
working at high revolutions per minute, that is,
at high speed. They are also precise, resistant
to stress, wear and temperature variations:
qualities that make them suitable to adapt
to the particularly high dynamics of CNC
machines.
The precise, backlash-free BK metal bellows
couplings have a low moment of inertia, no
need for maintenance, virtually unlimited
service life and above all high reliability.
In addition to metal bellows couplings, R+W
provides a complete range of solutions for all
transmission and torque limiting requirements,
such as EK series elastomer couplings, SK
series torque limiters and ZA and EZ series
line shafts.
The elastomer couplings in the EK series
combine high flexibility with good strength.
They dampen vibrations and impacts by
compensating for shaft misalignment.

Many elements influence the design of
elastomeric couplings: factors such as load,
actuation and temperature affect the insert’s
life span. The elastomeric element is available
in different shore hardnesses, to always find
a suitable compromise between the damping
properties, torsional rigidity and misalignment
correction for most applications.
SK torque limiters, absolutely backlash-free,
allow to protect the motor system in case of
overload, disconnecting it from the driven
part within milliseconds. Extremely precise,
they transmit torque with great accuracy and
intervene only when necessary. They also
allow quick and easy reassembly as soon as
the cause of the overload is removed.
Finally, the line shafts in the ZA-EZ series
are ideal for connections with large axial
distances, often found in packaging machines.
They are easy to assemble and disassemble
without moving or aligning the elements to be
connected.
R+W offers a range of line shafts up to 6
metres long, which do not require intermediate
support. Available in special versions in
terms of materials, allowances, dimensions
and performance, R+W line shafts, if well
dimensioned and correctly mounted, do not
require any maintenance and last practically
indefinitely. l
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l Figura 4. Ambito di impiego delle Macchine Utensili 4.0.
l Figure 4. Range of use of 4.0 Machine Tools.

l I giunti con allunga della serie ZA-EZ sono ideali per collegamenti con grandi distanze assiali.
l ZA-EZ series shafts are ideal for connections with large axial distances.
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I sistemi di produzione ciberfisici comprendono macchinari smart, sistemi di stoccaggio e impianti di produzione
che dispongono di integrazioni end-to-end basate su tecnologie ICT.
Le macchine utensili ciberfisiche (Cyber-physical Machine
Tools o CPMT) rappresentano un elemento essenziale dei
sistemi CPPS. Sono costituite dall’integrazione di una
macchina utensile, dei processi di lavorazione, dei sistemi di calcolo e di collegamento in rete; i computer integrati e i collegamenti in rete consentono di monitorare e
controllare i processi di lavorazione, con circuiti di feedback grazie ai quali i processi di lavorazione possono influenzare i calcoli e viceversa.
Le macchine utensili caratterizzate dall’integrazione verticale supportano l’integrazione digitale end-to-end attraverso tutto il processo di ingegnerizzazione, comprendendo le fasi di progettazione, programmazione dei processi,
produzione e assemblaggio.
Affinché tutto ciò possa essere realizzato, è necessario
disporre di un ambiente di produzione interno basato sui
modelli, i quali: sono parte integrante dei riferimenti tecnici; evolvono attraverso tutte le fasi di produzione; sono
integrati attraverso tutte le discipline coinvolte nello sviluppo del prodotto (ad esempio, progettazione, programmazione dei processi, lavorazione e ispezione).
Gli scenari relativi all’impiego delle Macchine Utensili 3.0
e 4.0 sono schematizzati in Figura 3.
Le macchine utensili caratterizzate dall’integrazione orizzontale sono quelle che presentano un elevato grado di
interconnessione sia tra di loro, sia con altri impianti e risorse di produzione (ad esempio robot industrial, nastri
trasportatori, sistemi di misura sul posto e sistemi informatizzati di controllo della produzione e dei processi di
business rilevanti dell’azienda, rispettivamente chiamati
MES ed ERP).
I principali requisiti per il conseguimenti degli opportuni
livelli di integrazione orizzontale sono due: la tipologia
delle comunicazioni macchina-macchina ha la necessità
di evolvere da un modello basato sulla sintassi a uno basato sulla semantica; le macchine utensili devono poter
acquisire dati precisi ed affidabili dalle macchine e/o dai
loro componenti. Tali dati possono essere misurati direttamente dai sensori o acquisiti dai sistemi di controllo.
Le Macchine Utensili 4.0 saranno quindi macchine utensili smart con funzionalità di auto diagnosi, auto manutenzione e auto ottimizzazione. L’ambito di impiego di tali macchine è schematizzato nella Figura 4.
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Il ruolo del fornitore di giunti
I requisiti che un fornitore di componenti deve soddisfare
per servire al meglio le esigenze dei costruttori di centri
di lavoro e macchine utensili sono molteplici: riveste particolare importanza la precisione, poiché i risultati ottenuti con motori lineari sono difficili da superare. Risulta
quindi fondamentale l’accuratezza dei processi e la riduzione dei margini di tolleranza.
Nello specifico dei giunti, questi devono essere versatili,
con tolleranze e cinematiche adattabili alle caratteristiche fisiche delle macchine. Inoltre, per far fronte alla
sempre maggior efficienza richiesta dalla crescente competitività, è necessario che siano resistenti, per sopportare le velocità di taglio e movimento degli assi sempre
più elevate; infine è necessaria una notevole resistenza
all’usura e alle variazioni di temperatura lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto.
Queste caratteristiche sono tutte presenti nei giunti a
soffietto in acciaio inox della serie BK prodotti da
R+W Italia.
Si tratta di giunti molto robusti in grado di lavorare a un
alto numero di giri, quindi a velocità elevata. Sono inoltre
precisi, resistenti alle sollecitazioni, all’usura e alle variazioni di temperatura: qualità che li rendono adatti ad assecondare le dinamiche particolarmente elevate delle
macchine a CNC.
I giunti BK a soffietto metallico, precisi e senza gioco,
presentano un basso momento di inerzia, la totale assenza di necessità di manutenzione, la durata praticamente infinita e soprattutto l’elevata affidabilità.
Oltre ai giunti a soffietto metallico, R+W fornisce una
gamma completa di soluzioni per tutte le esigenze di trasmissione e limitazione della coppia, come i giunti ad elastomero della serie EK, i limitatori di coppia della serie
SK e i giunti con allunga della serie ZA e EZ.
I giunti a elastomero della serie EK combinano elevata
flessibilità e buona resistenza. Smorzano vibrazioni e impatti compensando i disallineamenti degli alberi.
Molti elementi condizionano la progettazione dei giunti a
elastomero: da fattori quali il carico, l’avviamento e la
temperatura dipende la durata dell’inserto. L’elemento
elastomerico è disponibile in diverse durezze shore, per
trovare sempre un compromesso adatto fa le proprietà di
smorzamento, la rigidità torsionale e la correzione dei disallineamenti per la maggior parte delle applicazioni.
I limitatori di coppia SK, assolutamente privi di gioco, permettono di proteggere il sistema motore in caso di sovraccarico, scollegandolo dalla parte condotta nel giro di
pochi millisecondi.
Estremamente precisi, trasmettono la coppia con gande
accuratezza e intervengono solo in caso di effettiva ne-
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l I giunti serie SK (sopra) e BK (sotto) di R+W.
l SK-series (above) and BK-series (below) couplings from R+W.

cessità. Inoltre consentono un riarmo semplice e rapido
non appena viene rimossa la causa del sovraccarico.
I giunti con allunga della serie ZA-EZ, infine, sono ideali
per collegamenti con grandi distanze assiali, spesso presenti nelle macchine da imballaggio. Sono facili da montare e smontare senza che occorra muovere o allineare
gli elementi da collegare.
R+W ha in assortimento giunti con allunghe fino a 6 metri, che non necessitano di supporto intermedio.
Disponibili in versioni speciali per quanto riguarda materiali, tolleranze, dimensioni e prestazioni, i giunti con allunga R+W, se ben dimensionati e montati correttamente, non hanno alcuna necessità di manutenzione e una
durata praticamente infinita. l
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software
Il

industriale al servizio della trasformazione digitale

I

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano ha ospitato la seconda edizione della
mostra-convegno Forum Software Industriale. L’evento, dal titolo “Competitività digitale. Oltre l’Industria 4.0”
ha fatto il punto sullo stato della trasformazione digitale come fattore di successo e di competitività delle
piccole e medie imprese. Sono intervenuti alcuni dei player più noti e qualificati del comparto.
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di Laura Alberelli e Silvia Crespi
PubliTec

L

a seconda edizione del Forum Software Industriale,
mostra-convegno organizzata da Messe Frankfurt
Italia e promossa dal Gruppo Software di ANIE
Automazione, dal titolo “Competitività digitale. Oltre l’Industria 4.0” ha attirato al Museo della Scienza e delle Tecnica di Milano un folto pubblico.
Il software industriale è stato il “cardine” di tutte le presentazioni che hanno preso in considerazione due fattori
significativi della transizione in corso nel manifatturiero italiano: da un lato la necessità di innovare i processi produttivi attraverso le tecnologie digitali per rimanere competitivi a livello globale; dall’altro l’esigenza di individuare soluzioni su misura per il comparto industriale italiano caratterizzato da aziende di medio-piccole dimensioni attraverso
una collaborazione strategica tra fornitore e utilizzatore.
Le sessioni del convegno hanno affrontato tre principali tematiche: Smart Manufacturing, Virtual Manufacturing e
Smart Product e Industrial Cyber Security, come asset critico nel processo di innovazione.
Per motivi di spazio ci concentriamo, in queste pagine, sullo Smart Manufacturing, offrendo il punto di vista di alcune
delle aziende coinvolte.

Special

l La seconda edizione del Forum Software Industriale, organizzata da Messe Frankfurt Italia e promossa
dal Gruppo Software di ANIE Automazione, ha attirato un folto pubblico.

l The second edition of the Industrial Software Forum, organized by Messe Frankfurt Italy and promoted
by the ANIE Automazione software group drew large crowds.

report

Industrial Software Serving
Digital Transformation
The National museum of science and technology in Milan hosted the second edition of the
Industrial Software Forum convention. The event entitled “Digital competitiveness.
Beyond Industry 4.0” focused on how digital transformation can be a factor in small and medium
sized company success. Some of the most well known and highly qualified players in the sector
were in attendance.

T

he second edition of the Industrial
Software forum, the fair-convention
organized by Messe Frankfurt Italy and
promoted by the ANIE Automazione software
group under the title “Digital competitiveness.
Beyond Industry 4.0” drew large crowds to
Milan’s Museum of science and technology.
Industrial software was the “fulcrum” for
the presentations which considered two
significant factors of the transition in
Italian manufacturing underway: on the
one hand, the need to innovate production
processes through digital technology and
stay competitive at global level, on the other,
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the search for tailored solutions for the
Italian industrial sector, made up, as it is,
of small to medium sized companies. This
must run through the setting up of strategic
collaboration ranging from suppliers to end
users.
The convention covered three main themes:
Smart Manufacturing, Virtual Manufacturing
and Smart Product and Industrial Cyber
Security, as an asset in innovative processes.
For reasons of space, on these pages we
will be focusing on Smart Manufacturing,
featuring the point of view of various
companies on the front line.

The strategic role of software
in the new business model
Fabrizio Scovenna, president of ANIE
Automazione, confirmed that digital
transformation within a company cannot be
completed should it not involve software as
well as production plant, but not necessarily in
this order. “One of the first effects following the
adoption of the Industry 4.0 “model” is not (as
some may think) increased profits, but rather,
the lowering of costs in economies of scale.
The role of software has become increasingly
strategic: solutions that aid design and product
personalization lead to optimization in supply
chain and, at the bottom line, create real time
production as requested by the Industry 4.0
model. Clearly, the business model has changed
into something completely new. Today’s
challenge is not to do what we know better, but
to do it differently”.
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Fonte/Source: ANSA

che aiutino nella progettazione e nella personalizzazione
del prodotto consente di ottimizzare la gestione della
supply chain e, in ultima analisi, permette di ottenere una
produzione real time come richiesto dal modello di Industry 4.0. Evidentemente il modello di business è cambiato e si è evoluto in qualcosa di completamente nuovo. La
sfida che siamo chiamati ad affrontare oggi non è tanto
fare meglio quello che già sappiamo, quanto farlo in maniera differente”.

l Fabio Massimo
Marchetti, Presidente
del Gruppo Software
Industriale di ANIE
Automazione.

l Fabio Massimo
Marchetti, president
of Industrial Software
Work Group at ANIE
Automazione.

Il ruolo strategico del software
nel nuovo modello di business
Fabrizio Scovenna, presidente ANIE Automazione, ha ribadito come un processo di trasformazione digitale in azienda non possa dirsi completo se non coinvolge il software
oltre che l’impianto produttivo, e non necessariamente in
questo ordine. “Uno dei primi effetti derivanti dall’adozione del “paradigma” Industria 4.0 non è stato (come si
potrebbe pensare) un aumento dei guadagni, bensì la riduzione delle economie di scala. Il ruolo del software diventa quindi sempre più strategico: disporre di soluzioni

The future? Industrial Software
with AI and Edge Computing
Fabio Massimo Marchetti, president of
Software Work Group within ANIE Automazione,
underlined the enabling factor of industrial
software towards the 4.0 future, albeit, not the
only one. “In every component of production
plant, just as in electronics, there is a software
component. Beyond industrial software, a great
deal of attention is being paid to AI, whose
application will undoubtedly lead to advantages
in the production cycle, despite the genuine
results of this technology in terms of impact
on company turnover, still not being entirely
clear. I see great potential in the field of Edge
Computing, thanks to which data creation,
interpretation and management (including
those coming from AI devices) takes place on
site. Technology is changing, as is the business
model: companies are increasingly focusing on
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Il futuro? Software industriale
ma anche AI ed Edge Computing
Fabio Massimo Marchetti, Presidente del Gruppo Software
Industriale di ANIE Automazione, ha sottolineato come il
software industriale sia un tema abilitante del mondo 4.0,
sebbene non sia l’unico. “In ogni componente di un impianto produttivo, così come nell’elettronica, c’è una parte di
software. Oltre al software industriale, c’è grande attenzione anche verso l’Intelligenza Artificiale (AI), il cui impiego in
azienda può indubbiamente portare vantaggi all’interno di
un ciclo produttivo, anche se oggi non è ancora chiaro in
che modo verticalizzare questa tecnologia nell’indotto. Vedo grandi potenzialità anche nell’ambito dell’Edge Computing, grazie al quale la generazione, l’interpretazione e la
gestione dei dati (eventualmente anche quelli provenienti
da dispositivi di AI) avviene in situ. La tecnologia sta cambiando, così come il modello di business: le aziende sono
sempre più orientate verso un modello di servitizzazione
che è poi quello che alla lunga crea fidelizzazione”.

“servicization” models which is exactly the one
that will generate future customer loyalty”.
Digitalizing the company market
system and integrating it with the
factory
In the evolution toward digital, what role are
the authorities playing? “The incentives set
up for the Industry 4.0 plan unquestionably
brought the digital factory reality to the fore confirmed Angelo De Gregorio, Full Professor
of Management, at the Università degli Studi
in Milan - Bicocca, CRIET director – allowing
real time control and much more efficient
production processes. These are crucial steps
in ensuring a company’s financial well being
but, alone, are still not enough. For this to be
sustainable, company digital systems facing the
market must be integrated with those of the
factory. Considering the evolution of demand

and that of purchasing process, it becomes
necessary to adopt an omni-channel approach
to trade and marketing.”
Accurate collecting and managing
of data is fundamental
Accurate data collection and management
are strategic aspects of the 4.0 approach,
as Letizia Tanca, Electronics, IT and bioengineering professor at Politecnico, Milan,
underlined. “Knowing how to correctly use data
is already one of the key elements of this shift
and will be ever more so in the future. Data is
becoming more difficult to manage in terms of
its format, quality, organization (company data
is well structured, less so that coming from the
web) and the data source (sensors, actuators,
robots, etc.).
Any data viewed alone is useless: it takes on
meaning when we know why it exists, what it
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Digitalizzare il sistema aziendale di mercato
e integrarlo con quello di fabbrica
Nell’evoluzione verso il digitale qual è il contributo offerto
dalle istituzioni? “Il piano di incentivi di Industria 4.0 ha
l’indiscutibile merito di aver portato all’attenzione degli
operatori l’importanza di digitalizzare il sistema aziendale
di fabbrica - ha affermato Angelo De Gregorio, Full Professor of Management, Università degli Studi Milano - Bicocca, Direttore CRIET - permettendo un controllo real time e
processi produttivi più efficienti. Questi ultimi sono passi
fondamentali per garantire l’equilibrio economico finanziario d’impresa, ma non bastano. Affinché l’equilibrio sia sostenibile nel tempo è cruciale anche la digitalizzazione del
sistema aziendale di mercato e la sua integrazione con
quello di fabbrica. A fronte di una domanda che si è evoluta nei suoi processi di acquisto è necessario adottare un
approccio commerciale e di marketing omnicanale.”
Raccogliere e gestire i dati in modo
accurato è fondamentale
La raccolta e la gestione accurata dei dati sono dunque
strategiche in ambito 4.0, come ha sottolineato Letizia Tanca, docente del Dipartimento di Elettronica, Informazione e
Bioingegneria presso il Politecnico di Milano. “Saper gestire e utilizzare in maniera corretta i dati è uno degli elementi chiave oggi e lo sarà ancora più in futuro. I dati sono sempre più difficili da controllare da un punto di vista del formato, della qualità, dell’organizzazione (ben strutturati i classici dati aziendali, poco strutturate le pagine web) e della fon-

refers to and what meaning it has. It becomes
knowledge when, together with other data,
it is subject to analysis. Quality is another
key aspect (literature on the subject shows
there can be up to 179 levels in data quality),
where accurate human analysis can mean
the difference between a small error being
eliminated or the same error then becoming an
enormous problem - the so called “avalanche
effect” -. The human factor continues to
hold the key to correct data supervision and
management”.
Focus on Smart Manufacturing
Marco Gagni, Project manager at Artsana
Group, co-ordinated the Smart Manufacturing
session: “Each presentation - he said - showed
a company’s strategy toward intelligent
production. Despite differences in the
approaches, all of us are fully convinced that
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te che li ha generati (sensori, attuatori, robot, ecc).
Un dato in se stesso non ha significato: lo assume, diventando informazione, quando di sa a cosa si riferisce, cioè
se ne conosce il significato, e produce conoscenza quando, insieme con tanti altri dati, viene sottoposto a un ragionamento deduttivo o a un processo di analisi. Fondamentale è anche la qualità (in letteratura si parla di ben 179
dimensioni della qualità dei dati), il cui controllo accurato
da parte dell’uomo evita che un piccolo errore si ingigantisca durante l’elaborazione - il cosiddetto “effetto valanga”-. L’essere umano, dunque, continua a rivestire un ruolo fondamentale di supervisione e controllo”.

l La soluzione TwinCAT
Cloud Engineering
presentata da Beckhoff
Automation viene
utilizzata come base per
sistemi di automazione
IoT ad alta efficienza.

l The TwinCAT
Cloud Engineering
solution presented by
Beckhoff Automattion
is used as a highly
efficient, founding IoT

Focus sullo Smart Manufacturing
Marco Gagni, Project manager, Artsana Group, ha coordinato la sessione Smart Manufacturing: “Ognuno degli interventi - ha affermato - ha offerto la propria chiave di let-

Industry 4.0 requires a change in business
model in which technology is but one of the
instruments available for the digitalization of
processes and products. This is a change which
will be moving in two directions: one being
doing better what we doing now (efficiency)
and the other, doing what we have always
done before, differently (efficacy). What has
also become crystal clear is that once again,
the human factor is central to managing this
change, technology will not substitute man, it
will be at his service.” Let’s take a look at the
approach some companies have adopted in
this scenario.
Industrial connectivity is at the
base of digitalization and the OT/IT
convergence
EFA Automazione, pioneers in the Industrial
Communication field, boast a wide selection

automation system.

of solutions in their portfolio, solutions
which specifically aid data collection and the
convergence between IT and OT. Their mission
is to help companies implementing a rapid and
cost effective Digital Transformation, bringing
all the benefits of the 4.0 model transition.
The company presented the brand new 8.0.9
version of Ignition, upgraded with improved
functions. The platform, developed by the
American Inductive Automation company,
acts as a connective hub for all industrial
applications including SCADA/HMI, IIoT,
ERP and Cloud. The Perspective module
has also been introduced, whose function,
specifically aimed at mobile technology,
has made the use of such technology in
the industrial sector, but on normal smart
devices, an everyday occurrence. As well as
Ignition, EFA Automazione presented a new
software solution developed by Kepware, a
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l EFA Automazione
ha presentato la nuova
versione 8.0.9 del
software Ignition.

l EFA Automazione
presented the new
8.0.9 release of
Ignition.

tura della produzione intelligente. Nonostante i differenti
approcci, è ferma convinzione di tutti che la rivoluzione Industria 4.0 è un cambio di modello organizzativo in cui le
tecnologie altro non sono che uno degli strumenti a disposizione per la digitalizzazione sia dei processi che dei prodotti. Cambiamento che deve spingere lungo due direttrici:
da un lato fare meglio quello che facciamo (efficienza),
dall’altro fare in modo nuovo/diverso quello che abbiamo
sempre fatto (efficacia).
Inoltre, è emersa in modo importante la centralità dell’uomo all’interno di questo processo; ancora una volta la tecnologia non va vista come sostituto dell’uomo, ma come
strumento al suo servizio.” Vediamo l’approccio a questo
tema di alcune delle aziende coinvolte.

company under the American PTC banner:
Thingworx Kepware Edge software is able
to connect any piece of machinery and/or
distributed device. The Kepware solution uses
modern protocols, which are fully IoT-ready
and thanks to its open source Linux-based
system, and pricing based on tags, allows the
user to implement distributed and scalable
architecture at minimal cost. EFA Automazione
presented the new version of its OPC Router,
the jewel in the crown of the German company
Inray Industriesoftware. OPC Router is a
group of plug-in solutions, each with specific
characteristics, enabling communication and
so data exchange, across various system
components with a simple configuration.
Smart Engineering right in the cloud
Let’s pass to the Beckhoff Automation range.
The TwinCAT Cloud Engineering solution is used
as a highly efficient, founding IoT automation
system.
As a centrally managed control centre, it
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Connettività industriale alla base della
digitalizzazione e della convergenza OT/IT
EFA Automazione, pioniera nel campo dell’Industrial Communication, vanta un ricco portafoglio di soluzioni espressamente progettate per abilitare la raccolta dei dati e facilitare la convergenza tra IT e OT. La sua mission è quella di
aiutare le aziende a perseguire una rapida ed economica
implementazione della Digital Transformation, mettendole
nelle condizioni ottimali per poter beneficiare dell’efficacia
a tutto campo dei nuovi modelli 4.0.
L’azienda ha presentato la nuova versione 8.0.9 del
software Ignition, recentemente annunciata e arricchita
con nuove funzionalità. La piattaforma, sviluppata dall’azienda americana Inductive Automation, funge da hub di
collegamento per tutte le applicazioni in ambito industriale
come SCADA/HMI, IIoT, ERP e Cloud. Inoltre è stato introdotto il modulo Perspective, le cui funzionalità, espressamente dedicate al mondo mobile, hanno sdoganato l’utilizzo di queste tecnologie del mondo industriale a bordo dei
normali smart device.
Oltre a Ignition, EFA Automazione propone una nuova soluzione software firmata Kepware, azienda dell’americana
PTC: Thingworx Kepware Edge è un software in grado di implementare la connettività di qualsiasi macchina e/o device distribuito. La soluzione Kepware utilizza protocolli moderni, efficienti e IoT-ready e grazie all’apertura ad ambien-

communicates with all machinery functions,
the PC based control system guarantees ideal
support for the creation of highly efficient, IoT
based automated platforms. Machinery, plant
and production lines can be connected to
fully exploit process level efficiency potential.
In such a context, TwinCAT Cloud Engineering
adds a further dimension providing users with
a simple solution to development and control of
cloud based TwinCAT eco-systems.
Access, indeed, is made through the Beckhoff
website anything more than a web browser
is not required. Concretely, this means
registered users can work on a platform
hitherto impossible to access for certain
devices (tablets for example), the TwinCAT
development eco-system. Examples of user
generated TwinCAT Cloud-Engineering can be
connected to real hardware checking devices
through a secure channel connection. Users
enjoy unlimited architectural TwinCAT control
advantages, as well as the opportunity for
distributed collaboration through the Source

Control Repository. Especially for new users,
access to TwinCAT Cloud Engineering content,
creates the ideal and wide ranging base to take
the first steps in the TwinCAT eco-system.
Accelerating digital transformation
in manufacturing
Rockwell Automation illustrated how integrated,
cutting edge technology adoption sets up the
base for fluid process and rapid company and
production digitalization. For them, the process
was managed in collaboration with PTC.
According to Andrea Anfuso, Sales Executive
Information Solutions at Rockwell Automation
and Roberta Barsotti, Partner Ecosystem
Manager at PTC Italy, the intelligent factory
model is being consolidated through the perfect
connection of all company hierarchical levels, a
model made possible only through the widening
of the collaborative network.
The convergence of the two realities, IT and
manufacturing is the cornerstone of the two
companies’ partnership. l

PubliTec

l Smart Engineering
direttamente nel Cloud:
un dei tanti temi
proposti nel corso del
Forum.

l Smart Engineering
right in the cloud was
one of the themes that
were discussed during
the Forum.

ti Linux-based e a un pricing in funzione dei tag, consente
agli utenti di implementare architetture distribuite e scalabili a costi contenuti.
EFA Automazione ha presentato anche la nuova versione
di OPC Router, prodotto di punta dell’azienda tedesca inray
Industriesoftware. OPC Router è una collezione di plug-in,
ciascuno con caratteristiche specifiche, che consente di
abilitare la comunicazione, e quindi lo scambio dati, tra le
varie componenti di sistema mediante una semplice configurazione.
Smart Engineering
direttamente nel cloud
Vediamo ora le proposte di Beckhoff Automation. La soluzione TwinCAT Cloud Engineering viene utilizzata come base per sistemi di automazione IoT ad alta efficienza.
Quale piattaforma di controllo centralizzata e aperta per
tutte le funzioni macchina, il controllo basato su PC assicura un supporto ideale per la realizzazione di sistemi di
automazione ad alta efficienza basati su IoT. Macchine, impianti e linee di produzione possono essere connessi in
modo da poter sfruttare per intero i potenziali di efficienza
a livello dei processi. In questo contesto, TwinCAT Cloud
Engineering aggiunge una nuova dimensione fornendo agli
utenti un modo semplice per accedere alle istanze dell’ambiente di sviluppo e dei controlli TwinCAT nel cloud.
L’accesso, infatti, avviene semplicemente tramite il sito
web di Beckhoff per cui, oltre a un browser web, non sono
richiesti ulteriori componenti software. In tal modo, gli
utenti registrati possono lavorare su piattaforme finora
non supportate, quali ad esempio tablet, con l’ambiente di
sviluppo TwinCAT.
Le istanze di TwinCAT Cloud-Engineering generate dagli
utenti possono essere collegate all’hardware di controllo
reale tramite un canale di connessione sicuro. Gli utenti
usufruiscono illimitatamente di tutti i vantaggi dell’architettura di controllo TwinCAT, nonché delle possibilità di col-
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laborazione distribuita attraverso un Source Control Repository. In particolare per i nuovi utenti, l’accesso a un’istanza di TwinCAT Cloud Engineering offre un’ampia base
ideale per compiere i primi passi nell’ambiente TwinCAT.

l Le sessioni del
convegno hanno
affrontato tre principali
tematiche: Smart
Manufacturing, Virtual

Accelerare la trasformazione
digitale nel manufacturing
Rockwell Automation ha illustrato come l’adozione di tecnologie integrate e all’avanguardia costituiscano la base
per un processo fluido e rapido di digitalizzazione dell’azienda di produzione. E l’ha fatto in collaborazione con
PTC.
Secondo Andrea Anfuso, Sales Executive Information Solutions di Rockwell Automation e Roberta Barsotti, Partner
Ecosystem Manager di PTC Italia, si sta consolidando il
modello della fabbrica intelligente basato sulla perfetta
connessione tra tutti i livelli aziendali, un modello possibile solo ampliando il raggio delle proprie collaborazioni.
La convergenza tra due realtà, quella IT e quella manifatturiera è alla base della collaborazione tra le due aziende. l

Manufacturing e Smart
Product e Industrial
Cyber Security, come
asset critico nel
processo di innovazione

l The convention
covered three main
themes: Smart
Manufacturing, Virtual
Manufacturing and
Smart Product and
Industrial Cyber
Security, as an asset in
innovative processes.
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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.
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Angelo Colombo,

COVID-19: da tragedia
a opportunità

Consiglio Generale FEDERTEC
Angelo Colombo,
FEDERTEC Board

Si, proprio così, grazie a questo virus l’Italia si sta risvegliando. Ciò
che non si sarebbe ormai più potuto cambiare con la politica, se non
con una rivoluzione, sta cambiando ora con un maledetto virus che
sta mettendo in ginocchio la Vecchia Signora che, adagiata con il ventre molle lambito dal Mar Mediterraneo, giaceva oziosa da anni, senza aver più la forza di raddrizzare la schiena.
Grazie a questa pandemia noi Italiani abbiamo ritrovato un sano orgoglio nazionale e, senza distinzione di colore di partito, o di organizzazione, tutti riconosciamo con orgoglio di far parte di questo Paese meraviglioso. Tutti abbiamo la percezione netta che bisogna cambiare; è
necessario eliminare le tensioni, confrontandosi e costruendo un’Italia migliore.
Quando tutto sembra perduto, quando il dilagare dell’infezione sta
decimando la popolazione, ecco che noi italiani, per natura irrispettosi delle regole diventiamo miracolosamente ligi, quasi svizzeri, e nasce quel legame non detto, ma percepito, quell’intesa che fa sistema, che fa squadra.
È il primo passo del risveglio. Non possiamo “precedere” il nostro futuro ma possiamo prepararlo. Oltre all’orgoglio nazionale, utilissimo,
ma da solo insufficiente a cambiare radicalmente i comportamenti
che creeranno un futuro migliore per il nostro Paese, troviamo quello
che nei Paesi di lingua anglofona chiamano Commitment, Dedizione,

COVID-19: from Tragedy to

Impegno, Passione. Senza la passione del fare non si raggiungono risultati che vanno oltre, che raggiungono l’eccellenza.
Ogni mucchio di letame è potenzialmente un prato verde costellato di
fiori. Oggi la nostra società è piena di letame, ma se coltivato, se innaffiato con l’acqua del sapere, del rispetto delle persone e delle regole, della solidarietà, questo letame si coprirà di verde e spunteranno fiori resistenti e bellissimi.
Oggi siamo abituati a correre, a precedere il futuro; invece dobbiamo
coltivare la nostra terra, i nostri giovani, per prepararli alla nuova era,
al loro futuro. La passione si coltiva nei giovani. Oggi abbiamo sempre la necessità di persone preparate e consce del proprio ruolo verso le istituzioni, la famiglia, la propria Azienda, il Cliente: una nuova
era di Passionate Italians.
Il modello anni ‘60 non basta più per essere eccellenti nel nostro
tempo, bisogna ricalcare quel periodo dal punto di vista della fervida
voglia di fare, ma nello stesso tempo migliorare le competenze; un
po’ come il modello Korean.
In questo modo la società avanza non solo economicamente ma, in
un cerchio virtuoso, cresce la cultura, cresce l’empowerment delle
persone, che fa crescere l’economia.
Per concludere con le parole di un grande amico e giornalista tecnico, Mario Palmisano, il futuro non si “precede” si prepara.

Opportunity

Yes, that’s, thanks to this virus Italy is
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waves, to ruin. She had been in this position

the moment when Italians, a traditionally

be achieved.

for years, lacking the force to straighten her

fractious and rule ignoring bunch, suddenly

Every muck heap is a potential meadow

back.

become Swiss-like, and the bond can be felt

studded with flowers. Right now, we have

The pandemic has led to the rediscovery of

that really makes a system, a team.

as “mucky” a field of society as we can

national pride, without distinction of colour

This is the first step toward re-awakening.

remember, but if it can be watered with

or political opinion.

We can’t predict the future, but we can
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we invite to speak...

Il Consiglio di Presidenza CETOP
si incontra a Bruxelles

EUROTRANS GEARS TRAINING:
Newcastle (GB), giugno

Il Consiglio di Presidenza CETOP è stato ospitato a
Bruxelles da InduMotion, l’associazione belga che
aderisce a CETOP. Grazie a un’organizzazione eccellente, l’incontro ha riscontrato un grande successo.
Il Consiglio di Presidenza CETOP e InduMotion hanno concordato di proseguire lungo il percorso di collaborazione a beneficio dell’industria europea del Fluid Power. Durante l’incontro
sono state condivise esperienze e opinioni sulle attività delle
associazioni e sui diversi modi per sostenere le imprese associate.
Durante il meeting è stato inoltre deciso che la prossima
Assemblea Generale CETOP si terrà a Bruxelles il 16 e 17
giugno 2020 su gentile invito di InduMotion.

EUROTRANS sta organizzando, in collaborazione con l’Università di
Newcastle, una nuova edizione di Eurotrans
Gear Training, modulo Quality and Failure.
Il corso di formazione avrà luogo a Newcastle
(GB) dall’8 al 12 giugno 2020. Oltre al ricco
programma tecnico, il pacchetto di formazione prevederà incontri per socializzare sia
con i propri coetanei che con i formatori in
un ambiente informale.
Il tema verrà trattato in modo esaustivo con
esempi e best practice. Seguiranno presto
maggiori dettagli.
La sede della formazione sarà all’Università
di Newcastle.
Si Informa inoltre che l’incontro annuale con
l’European Engineering Dialogue della
VDMA si svolgerà a Bruxelles il 16 e 17 giugno 2020.

continues from previous page

knowledge, respect for people,
rules and solidarity, the muck will
be soon refreshed by green shoots
and budding flowers, both beautiful
to look at and highly resistant.
Today, we have become used to a
frenetic lifestyle amid attempts to
be ahead of the curve. We should
be cultivating our ground, in the
figure of the young generation,
getting them ready for the next era,
their future.
Passion is what young people want
and need. Today we require well
prepared people more than ever,
prepared in their relationships
with authorities, family, their

EUROTRANS GEARS TRAINING:
Newcastle (UK), June

workplace, the client: a new time
for Passionate Italians.
The model of the economic boom
from the 60s will not be enough
to excel today. But we certainly
need to review that most fruitful
of periods, learning from it and
adding skills as the Korean model
proposes.
This is the way for society to
advance not only economically but
inside a virtuous circle, in which
culture grows at the same pace as
that of people empowerment, and
thus, leads to economic growth.
To conclude with the words of Mario
Palmisano, a dear friend of mine
and technical journalist, once again:
“The future cannot be overcome, but
prepared”.
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The CETOP President’s Council’s meeting
in Brussels
The CETOP President’s Council was hosted in
Brussels by InduMotion, which is the CETOP member
association in Belgium.
Thanks to an excellent organisation, the meeting was
a very successful one.
The CETOP President’s Council and InduMotion
agreed on continued cooperation for the benefit of
the European Fluid Power industry. The organisations
shared experience and opinions on associations’
activities and how to support the member companies.
At the meeting it was also decided that the next
CETOP General Assembly will be held in Brussels on
16th and 17th June 2020 on the kind invitation of
InduMotion.

A new edition of the Eurotrans Gear
Training, module on Quality and Failure,
is being organized in collaboration with
Newcastle University.
The training will take place from 8 till
12 June 2020 in Newcastle, UK.
Besides an extensive technical program,
the training package also includes a
social program where you can meet
with your peers and trainers in an
informal setting as well.
The entire subject matter is extensively
illustrated with examples and best
practices. More details on the program
will follow shortly.
Venue of the training:
Newcastle University.
Besides the Annual Meeting with the VDMA
European Engineering Dialogue will take in
Brussels on 16th and 17th June 2020.
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www.omssordella.it
contatto/contact:
info@omssordella.it

l Sede/Headquarters:
Marene (CN)
l Certificazioni/Norme
Certifications/Standards
WPS, WPQR (15614)
ISO 5817
(test sulle saldature/welding tests)

ISO 9001:2015
UNI EN 15085
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.M.S. Sordella è uno dei leader di mercato nella progettazione, realizzazione e
collaudo di cilindri oleodinamici,
piattaforme e ribaltatori, anche su misura. Specializzata anche in magazzini automatici,
piattaforme manutenzione aerea ferroviaria, colonne telescopiche per operazioni ferroviarie, rulliere folli e motorizzate per grandi portate, carri
portastampi e molto altro.
Forte della sua esperienza e di una comprovata
affidabilità, O.M.S. Sordella si è guadagnata, in
oltre 60 anni di attività, un importante ruolo nel
mercato. È la soluzione per l’industria esigente,
le cui necessità specifiche richiedono un’attenzione estrema al dettaglio e l’esperienza di una
grande azienda certificata.
Non c’è limite a quello che O.M.S. Sordella può
progettare e realizzare, grazie a un team di progettazione interno pronto a dare forma a qualsiasi esigenza.
La nostra produzione, grazie all’impiego di attrezzature e di processi produttivi all’avanguardia, ci consente di affiancare il cliente nella scelta delle soluzioni tecniche più adatte all’applicazione richiesta, offrendo flessibilità e competenza senza pari su un’ampia gamma di prodotti. l

L

eading company in the design,
production and testing of hydraulic

cylinders, lifting tables and
tilting machines, custom made,

O.M.S. Sordella is also specialized in
automatic warehouses, railway maintenance
equipment, idle and motorized roller
conveyors for heavy loads, transfer carts and
much else.
Thanks to his 60 years’ experience, O.M.S.
Sordella obtained an important role in the
field of industrial machines. We are the
solution for a demanding industry which
specific needs require carefulness, experience
and capabilities of a great certified producer.
There’s no limit to what O.M.S. Sordella can
design and realize, thanks to an internal
engineering team able to fulfill our customers’
needs.
We are able to support the customer in the
choice of the best technical solutions for each
project thanks to our specificity, flexibility and
expertise. l
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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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Creare, innovare, crescere.
Dal 1959 SMC è innovazione continua nel settore dei componenti pneumatici per l’automazione industriale. Con 12.000 prodotti
base e più di 700.000 varianti, dal trattamento aria alla strumentazione, alle valvole e attuatori, offre soluzioni d’avanguardia per
l’industria Automobilistica, Elettronica, Alimentare, Machinery e Life Science. Lo sviluppo tecnologico costante, l’efficienza nella
produzione e nella distribuzione, la formazione continua, sono i presupposti sui quali si basa la nostra attenzione al cliente, per
garantire sempre le migliori soluzioni in tutti i processi produttivi.

SMC Italia S.p.A. Sede: Via delle Donne Lavoratrici, 21 - 20861 Brugherio (MB) - Tel. 039 9069.1 - Fax 039 9069361
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) - Telefono 0863 904.1 - Fax 0863 904316

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

