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Parker Hannifin amplia la sua famiglia di servoazionamenti
(PSD) con un azionamento programmabile estendendone
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Una nuova versione programmabile
completa la famiglia di servoazionamenti

così il campo d’impiego.
Il PSD è un servoazionamento indipendente intelligente, pro-
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grammabile tramite IEC 61131-3 con runtime basato sul CODESYS V3 distribuito su larga scala. È supportato da un set

A new, programmable version
completes the servo-drive family
Parker Hannifin has extended its Parker Servo Drive
(PSD) family of products with a fully programmable drive
suitable for an even wider range of applications.
The programmable PSD is an intelligent standalone servo
drive, which is fully programmable via IEC 61131-3 with
runtime based on the widely distributed CODESYS V3. It

completo di blocchi funzionali PLCopen, che consentono

is supported with a full set of PLCopen function blocks,

un’impostazione rapida ed efficace delle funzioni di movi-

which allow fast and effective set up of motion functions.

mentazione. Per una connessione semplice a PLC e aziona-

For easy connection to higher-level PLCs and drives, two

menti di livello più elevato, vengono implementate due mac-

standardized state machines are implemented - Profidrive

chine a stati standardizzate - Profidrive e CANopen DS402.
Il dispositivo supporta tutte le lingue di programmazione IEC
61131, compresi testo strutturato, elenco istruzioni, dia-

and CANopen DS402.

La costruzione di macchinari è un fattore critico per un numero
enorme di applicazioni industriali. Parker consente ai propri partners
di creare gli stabilimenti del futuro, più rapidi, più ecologici e più competitivi.

The device supports all IEC 61131 programming
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languages including structured text, instruction list,

gramma a scala, diagramma blocco funzione, diagramma

ladder diagram, function block diagram, sequential

funzionale sequenziale e CFC. L’installazione e la messa in

function chart and continuous function chart. Set-up and

servizio avviene utilizzando uno strumento di configurazione

commissioning of the drive is made easy using a wizard-

guidata e motori Parker riconoscibili tramite una targhetta

based configuration tool and Parker motors recognized by

nominale elettronica.

Parker Hannifin Italy S.r.l.

an electronic nameplate.

Come unità di controllo intelligente, PSD triple è in grado di

Via Privata Archimede, 1

As an intelligent controller, the PSD triple is able to control

controllare tre assi di servoazionamento in un progetto IEC.

20094 Corsico (MI) Italy

three servo axes in one IEC project. In total, 12 digital

In totale, sono disponibili 12 ingressi digitali e sei uscite di-

www.parker.com/it

inputs and six digital outputs are available. Up to four

gitali. È possibile utilizzare fino a quattro attività, compresa

tasks can be used, including a fast one with a 500 µs

una veloce con un tempo di ciclo di 500 µs.

cycle time.
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Tutte le novità
della nuova release

L

La nuova release del software di
calcolo KISSsoft 2020 contiene
numerose novità, tra cui metodi
supplementari per la valutazione
dell’affidabilità del concept del
riduttore, modifiche ai fattori di
sicurezza calcolati, un linguaggio
di programmazione (scripting)
più ampio e l’integrazione
dell’analisi FEM.
di Elena Magistretti

T

ra le tante novità introdotte nella
versione di quest’anno del software
di calcolo KISSsoft, in primo piano vi
è la valutazione dell’affidabilità del concept
del riduttore.
Infatti, oltre ai fattori di sicurezza, vengono
richiesti sempre più spesso risultati in termini di affidabilità o di rottura a fatica. Oltre
al metodo di calcolo secondo Bertsche ora
sono a disposizione anche il metodo secondo AGMA 6006 e VDM 23904. Il calcolo è
possibile per singoli processi di degrado,
componenti, sottosistemi e riduttori completi. Ciò permette, ad esempio, di creare
piani di manutenzione, ottimizzare la disponibilità a magazzino di pezzi di ricambio o
confrontare due strutture di riduttori con un
approccio globale.
Rispetto alla versione precedente, sono state introdotte modifiche anche ai fattori di si-
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curezza calcolati; tali modifiche, anche di
una certa entità, influiranno in futuro sul dimensionamento dei riduttori e sulle sicurezze minime richieste dalle direttive di certificazione.
Il linguaggio di programmazione
(scripting) è stato ampliato
Per i calcoli su misura è stato ampliato il linguaggio di programmazione integrato. Grazie
allo “SKRIPT” KISSsoft, automatizzazioni dei
calcoli e “hooks” (preCalc, postCalc e così
via. possono essere programmati in modo
autonomo e personalizzato. Applicazioni tipiche sono, ad esempio, le analisi delle tolleranze, l’integrazione di metodi di calcolo
aziendali, interfacce individuali e molto altro
ancora. Il linguaggio di programmazione
“SKRIPT”, di facile apprendimento, è disponibile in tutti i moduli KISSsoft.

Un formato per lo scambio
dei dati sui riduttori
La norma VDI/VDE 2610 definisce un formato per lo scambio di dati sulla dentatura. Il
formato Gear Data Exchange (formato GDE)
consente la trasmissione digitale dei dati sulla dentatura tra i reparti Progettazione, Produzione fino alla Misurazione e Controllo
Qualità. L’esportazione e l’importazione in
formato GDE (versione 2.6) è disponibile in
KISSsoft a partire dalla nuova e comprende la
microgeometria e la macrogeometria di ruote
cilindriche a dentatura diritta e elicoidale.
I risultati dell’analisi FEM
sono integrati nel software
I risultati dei calcoli FEM della deformazione
del corpo ruota e delle tensioni del piede del
dente in 2D e 3D vengono ora rappresentati
anche in KISSsoft. Per l’utente ciò significa
november 2020 l 9
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l I risultati dei calcoli FEM vengono ora
rappresentati anche in KISSsoft.

l The results of the FEM calculations are
now additionally displayed in KISSsoft.

l La valutazione dell’affidabilità del concept del riduttore è
una delle novità introdotte in KISSsoft 2020.

l Reliability Assessment of the gearbox concept is among
the many improvements introduced in KISSoft 2020.

una valutazione molto più rapida dei componenti e dei punti critici, nonché un miglior
controllo del calcolo rispetto al passato.
I grafici come meshing, deformazione, così
come lo stress secondo von Mises e altri, sono disponibili per la valutazione, mentre per
un’analisi dettagliata è sempre consigliato il
postprocessing con SALOME.
Ciò rispecchia anche il trend e la strategia a
lungo termine di KISSsoft, volta ad accelerare ulteriormente l’integrazione dei calcoli FE
nei programmi di calcolo. l
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LAME D’ARIA
A DOPPIA FESSURA
SERIE ABT
News

article

All the Highlights
of the New Release

SOLUZIONI PER
TUTTE LE ESIGENZE
DI ASCIUGATURA

Several innovations have been introduced in the new KISSsoft 2020 Release, among which are
additional methods for reliability assessment of the gearbox concept, changes of the calculated
safety factors, the extension of the programming language (scripting) and the integration of FEM
calculations.
By Elena Magistretti

R

eliability Assessment of the gearbox
concept is among the many
improvements introduced by KISSsoft 2020.
In addition to safety factors, results are
increasingly extended with a time-dependent
probability of survival or required reliability.
In addition to the Bertsche calculation method,
AGMA 6006 and VDM 23904 are now also
available.
The calculation procedure is available for
individual damage mechanisms, components,
subsystems and entire gearboxes. This makes
it possible, for example, to create maintenance
plans, optimize spare parts inventory or even
compare two gearbox designs with a holistic
approach.
Compared to the previous version, changes
of the calculated safety factors have been
also introduced. Such changes, in some cases
considerable, will influence the future design
of gearboxes and the minimum safety factors
required by certification guidelines.
The integrated programming
language has been extended
The integrated programming language has
been extended for tailor-made calculations.
Thanks to the KISSsoft-”Script”, calculation
automations and event functions (preCalc,
postCalc, etc) can be programmed
independently and individually.
Typical applications are, for example, tolerance
analyses, integration of company-specific
research methods, individual interfaces and
much more.
The efficient and easy-to-learn programming
language “Script” is available in all KISSsoft
modules.
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Materiali

Format for gearbox data exchange
VDI/VDE 2610 defines a format for the
exchange of gear data. Gear Data Exchange
Format (GDE format) enables digital
transmission of gear data between design,
production, measurement and quality
inspection. The GDE (Version 2.6) export and
import is available in KISSsoft from Release
2020 and includes the micro and macro
geometry of spur and helical gears.
Results of the FEM calculations
are integrated in the software
The results of the FEM calculations of the
gear body deformation as well as the 2D and
3D tooth root stresses are now additionally
displayed in KISSsoft.
For the user, this means a significantly faster
evaluation of critical components and critical
points as well as better control over the
calculation than before.
The usual graphics such as meshing,
deformation, as well as the stress according to
von Mises and other graphics are available for
evaluation.
For a detailed evaluation, post-processing
with SALOME is still recommended. This also
shows the trend and the long-term strategy of
KISSsoft to further advance the integration of
FE calculations in their calculation programs. l
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Un grande salto di
intelligenza

C

Con AxiaVert Bonfiglioli presenta una serie di convertitori
di frequenza premium caratterizzati da sicurezza
funzionale di alto livello ed elevate prestazioni di
controllo: una soluzione predisposta per l’IIoT adatta
a un ampio spettro di applicazioni.

N

el corso della conferenza stampa virtuale dello scorso settembre Bonfiglioli Riduttori ha annunciato il lancio
della serie di convertitori di frequenza premium AxiaVert.
La nuova serie AxiaVert offre il massimo della combinazione di flessibilità, modularità e
connettività, con l’obiettivo di fornire una risposta ottimale a specifiche esigenze di applicazioni industriali in un’ampia gamma di
settori e con diversi gradi di complessità.
AxiaVert è ora disponibile in 4 taglie, con un
intervallo di potenza compreso tra 0,25 e 15
kW, ma versioni con una potenza maggiore
saranno rilasciate in una fase successiva.

Protocolli open per l'integrazione
nelle reti di automazione
I protocolli di comunicazione aperti e digitali
avanzati conformi agli standard di automazione e Industria 4.0 consentono una facile integrazione nelle reti di automazione, grazie
alla compatibilità con un’ampia varietà di
protocolli fieldbus e controllori di macchina.
La crittografia delle comunicazioni è integrata in AxiaVert per garantire una comunicazione sicura. Inoltre, grazie alle funzioni di condition monitoring sui componenti fondamentali dell’inverter e sui parametri critici del mo-

12 l novembre 2020

di Alma Castiglioni

toriduttore, AxiaVert è in grado
di fornire diagnostica in tempo
reale, ottimizzazione dell’energia e
informazioni di manutenzione predittiva,
relative al sistema di movimento fino all’intera macchina.
Funzioni avanzate di sicurezza
funzionale integrate
L’ampia gamma di funzioni avanzate di sicurezza funzionale integrate, conformi alle norme internazionali EN ISO 13849-1 e IEC
61508, sono disponibili in diverse versioni,
per consentire la selezione dell’opzione più
adatta in termini di costi e prestazioni e soddisfare le reali esigenze. Questo approccio
semplifica la configurazione e riduce la necessità di componenti di sicurezza esterni,
garantendo al contempo un funzionamento
sicuro e controllato di diversi movimenti (ad
esempio applicazioni di sollevamento), grazie a funzionalità come Safe Brake Control e
Safe Limited Speed, anche sensorless, adatta anche a mandrini ad alte prestazioni
Personalizzazione spinta per una
maggiore libertà di progettazione
Grazie alla sua struttura modulare e alla programmabilità software PLC, il sistema può

essere adattato e personalizzato in modo
flessibile per soddisfare numerose esigenze
applicative, definendo i parametri e le funzioni software appropriati e selezionando i moduli hardware più adatti, come moduli di comunicazione o encoder, varianti e accessori.
Inoltre, la serie AxiaVert offre un’ampia varietà di dimensioni e potenza, varianti di
montaggio e soluzioni di raffreddamento per
una maggiore libertà di progettazione.
La grande versatilità del processo è garantita dall’elevata compatibilità con una vasta
gamma di motori (asincroni, sincroni, sincroni a riluttanza e così via) e dalla sua precisione nel controllo di posizione, coppia e alta
velocità, sia per applicazioni ad anello aperto
che chiuso.
Infine, la facilità d’uso è garantita dal software di progettazione AxiaManager per la
programmazione, la messa in servizio, il funzionamento e il monitoraggio di AxiaVert.
AxiaManager è disponibile come interfaccia
grafica per PC Windows e come App mobile
per un accesso immediato allo stato e alla
configurazione dell’unità con un’interfaccia
utente semplificata. l
PubliTec
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A Big Jump in Smartness
With AxiaVert Bonfiglioli presents a series of premium frequency converters featuring high-level
functional safety and high control performance: a solution prepared for the IIoT and suitable for
a wide range of applications.

D

uring the online press conference of
September Bonfiglioli Riduttori announced
the launch of the AxiaVert premium frequency
inverter series.
The new AxiaVert series offers the ultimate
combination of flexibility, modularity and
connectivity aimed at offering an optimal
response to specific industrial application
requirements across a wide range of sectors
and with different degrees of complexity.
AxiaVert is now available in 4 sizes, with a
power range between 0.25 - 15 kW, but higher
power versions will be released at a later stage.
Integration into automation
networks is facilitated by open
protocols
The advanced digital and open communication
protocols, complying with automation and
Industry 4.0 standards, allow a smooth
integration into automation networks, thanks
to the compatibility with a great variety of
fieldbus protocols and machine controllers.
Communication encryption is embedded
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by design in AxiaVert to ensure secure
communication. In addition, thanks to condition
monitoring functions on the key inverter
components as well as on the gearmotor
critical parameters, AxiaVert is able to provide
real time diagnostics, energy optimization and
predictive maintenance information related to
the motion system up to the entire machine.
Built-in advanced functional
safety functions
The wide range of advanced integrated
functional safety functions, in compliance with
EN ISO 13849-1 and IEC 61508 international
standards, are available in different versions,
to select the most suitable option in terms of
costs and performance and match the actual
needs. This approach simplifies configuration
and reduces the need for external safety
components, while ensuring a safe and
controlled operation of different movements
(e.g. lifting applications), thanks to Safe
Brake Control and fast spindle axes with Safe
Limited Speed, even sensor-less.

Strong customisation for
greater design freedom
Thanks to its modular structure and PLC
software programmability, the system can be
flexibly adapted and customized to meet many
different application requirements, by defining
the proper software parameters and functions,
and selecting the most suitable hardware
modules, such as communication or encoder
modules, variants and accessories. In addition,
the AxiaVert Series offers a great variety of
frame and power sizes, mounting variants
and cooling concepts for greater freedom of
design.
Great process versatility is ensured by the
high compatibility with a wide range of motors
(asynchronous, synchronous, synchronous
reluctance) and by its high speed, position and
torque control accuracy, both for open and
closed loop applications.
Finally, user-friendliness is ensured by
AxiaManager engineering software for
programming, commissioning, operation and
monitoring of AxiaVert.
AxiaManager is available as a Windows PC
GUI and as a mobile App for an instant access
to the drive status and configuration with a
simplified user interface. l
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Ampliata la gamma di
giunti a soffietto

L

La gamma di giunti a soffietto Ruland Manufacturing
è stata ampliata con un modello di diametro esterno
pari a 57 mm e fori fino a 32 mm; sono ideali per
applicazioni lineari in diversi settori industriali,
come la robotica o l’industria della stampa. Grazie
all’assenza di elementi mobili, questi giunti sono
privi di gioco ed esenti da manutenzione.
di Chiara Giaccherini
l I giunti a soffietto di Ruland Manufacturing sono caratterizzati
dalla massima precisione e sono ideali per applicazioni lineari.

l Ruland Manufacturing’s bellow couplings are characterized by
high precision and they are ideal for linear applications.

R

uland ha ampliato la sua gamma di
giunti a soffietto con una versione
con diametro esterno di 57 mm. Ciò
consente diametri del foro più grandi, maggiore capacità di coppia e rigidità torsionale.
Poiché garantiscono un’elevata precisione e
precisione nella ripetizione, questi giunti sono spesso utilizzati dai progettisti in sistemi
con servomotori. La gamma dei giunti a soffietto a morsetto comprende anche fori fino
a 32 mm, con o senza scanalatura.
I giunti a soffietto sono costituiti da due mozzi e da un soffietto metallico a parete sottile.
I mozzi sono in alluminio e garantiscono un
accoppiamento con massa e momento d’inerzia ridotti. Sono collegati tra loro da un
soffietto in acciaio inossidabile a parete sottile e rimangono rigidi a livello torsionale e,
allo stesso tempo, elastici a flessione anche
quando trasmettono coppie elevate.
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Privi di gioco ed esenti
da manutenzione
I giunti a soffietto possono compensare tutti
i tipi di disallineamento, e hanno la più alta
capacità di coppia e rigidità torsionale all’interno della gamma di giunti servoassistiti di
Ruland.
Sono caratterizzati dalla massima precisione
e sono ideali per applicazioni lineari, ad
esempio nell’industria della stampa, nella
produzione di semiconduttori, nella tecnologia solare o nella robotica.
I giunti sono privi di gioco e non hanno elementi mobili, caratteristica che conferisce loro un lungo ciclo di vita senza necessità di
manutenzione. Per applicazioni con velocità
fino a 10.000 giri/min, il design bilanciato
del giunto a soffietto riduce le vibrazioni.
Sono disponibili in misure metriche, in pollici
e in combinazioni di misure metriche e in pol-

lici, con o senza cava per chiavetta, da 3 mm
(1/8 di pollice) a 32 mm (1-1/4 di pollice).
Su richiesta si possono realizzare anche esecuzioni non standard, per esempio con dimensioni di alesaggio speciali, tolleranze di
alesaggio su misura e mozzi in acciaio inossidabile.
Oltre ad componenti servoassistiti come i
giunti a lamelle, elastomerici e Oldham,
Ruland offre ora un’ampia gamma di diametri esterni e dimensioni dei fori con la
serie estesa.
I giunti a soffietto fanno parte della gamma
di giunti offerti da Ruland per la tecnologia di
azionamento, che comprende anche i giunti
a fasci elicoidali, Controlflex, a lamelle,
Oldham, a fessura ed elastomerici a gioco
zero. Sul sito dell’azienda sono disponibili file CAD 3D, specifiche complete del prodotto
e video di installazione. l
PubliTec
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A Wider Range of Bellows Couplings
The range of bellows couplings has been extended by Ruland with an external diameter of 57 mm
and holes up to 32 mm; they are ideal for linear applications in various industrial sectors, such as
robotics and printing industry. Thanks to the absence of moving elements, these joints are free of
play and maintenance-free.

R

uland Manufacturing has expanded its
line of bellows couplings to include an
outer diameter of 57 mm, allowing for larger
bore sizes and increased torque and torsional
stiffness capabilities.
Designers prefer to specify bellows couplings
in servo driven systems due to their high
accuracy and repeatability.
This size expansion now allows for bore sizes
up to 32 mm in a clamp style design with or
without keyways.
Ruland bellows couplings are an assembly of
two hubs and a thin-walled metallic bellows.
Hubs are manufactured from aluminium for

light weight and low inertia.
They are joined together by a thin walled
stainless-steel bellows, allowing the coupling
to remain flexible under high torsional loads.
Zero-backlash and
maintenance-free
Bellows couplings can accommodate all
forms of misalignment and size for size have
the greatest torque and torsional stiffness
capability in Ruland’s servo coupling product
line. The increased range gives bellows
couplings consistent outer diameters and
bore sizes with other Ruland servo couplings

including disc, jaw, and Oldham couplings.
They are characterized by high precision and
they are ideal for linear applications commonly
found in printing, semiconductor, solar and
robotics. They are zero-backlash and have no
moving parts for a long maintenance-free life.
Ruland manufactures bellows couplings with
a balanced design for reduced vibration at
speeds up to 10,000 rpm. They are available
in inch, metric, and inch to metric bore
sizes, with or without keyways from 1/8 inch
to 1-1/4 inch and from 3 to 32 mm. Nonstandard designs such as special bore sizes,
custom bore tolerances, and stainless-steel
hubs are available upon request.
Bellows couplings are part of Ruland’s motion
control coupling product line which also
includes beam, Controlflex, disc, Oldham, slit
and zero-backlash jaw couplings. l
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Suite di prodotti per le
sospensioni secondarie
del settore ferroviario

N

Norgren amplia il portfolio di sospensioni secondarie dedicate al settore ferroviario con una valvola livellatrice
meccanica, una valvola di carico medio e una doppia valvola di ritegno. Questi tre componenti complementari
garantiscono il buon funzionamento dell’impianto e intervalli di manutenzione più lunghi.

N

di Giordano Bracco

orgren amplia il suo portafoglio di
soluzioni dedicate alle sospensioni
secondarie, specifiche per il settore
ferroviario, con tre nuovi prodotti, migliorando ulteriormente la sua capacità di “onestop shop” per i clienti del settore.
Questa nuova proposta di Norgren è costituita da una valvola livellatrice meccanica e
dalle soluzioni complementari che comprendono una valvola di carico medio e una doppia valvola di ritegno. Tutto ciò fornisce ottime prestazioni durante il ciclo di vita, installazione flessibile, manutenzione continua e

riduzione dei costi, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa.
La valvola livellatrice, robusta, collaudata e
in grado di di programmare regimi di manutenzione più efficienti, insieme alla valvola
di carico medio e a quella doppia di ritegno,
fornisce soluzioni cost-effective, sicure, durature e affidabili per una parte essenziale
del funzionamento dell’impianto e aiuta fattivamente a garantire ai passeggeri una comoda esperienza di viaggio.
Lo sviluppo di questi tre nuovi prodotti consente a Norgren di offrire una gamma com-

pleta di componenti per sospensioni secondarie che includono anche la gamma di valvole a sfera VT, il sensore di pressione 19S
e la valvola di regolazione proporzionale
LVP50.
Valvola livellatrice
con ripetibilità affidabile
A seguito di un’approfondita ricerca di settore, Norgren ha sviluppato la valvola livellatrice meccanica modello VRSS1000, robusta e ad alte prestazioni, con una ripetibilità
affidabile lungo tutto il suo ciclo di vita,

l La suite di prodotti Norgren per le sospensioni secondarie dei treni:
valvola livellatrice meccanica, Average Load Valve e Double Check Valve.

l Norgren’s suite of secondary suspension products for the rail sector:
mechanical levelling valve, Average Load Valve and Double Check Valve.
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comprovata da test approfonditi e da relative validazioni, che consentiranno all’operatore di calendarizzare gli interventi di manutenzione in periodi più lunghi.
La valvola è una soluzione che offre la massima garanzia per il controllo della pressione dei soffietti, garantendo che il vagone
sia mantenuto a livello ottimale in condizioni variabili di carico e rotaia.
Feedback istantaneo
sullo stato della pressione
Sia la valvola di carico medio serie
VRSS3000 che la doppia valvola di ritegno
serie VRSS2000 presentano diverse funzionalità aggiuntive. La valvola di carico medio
è disponibile in versioni flangiate o con attacchi diretti.

News

l Norgren offre un’ampia gamma di prodotti per le sospensioni secondarie, tutti dotati di certificazioni ferroviarie.
l Norgren offers a wide range of products for secondary air suspensions systems, all of them being rail certified.

La presenza di connessioni per rilevare la
pressione pneumatica sulla doppia valvola
di ritegno è una funzione di sicurezza che
consente di effettuare controlli di manutenzione rapidi e sicuri. L’aggiunta di un senso-

re di pressione elettronico sulla doppia valvola di ritegno fornisce un feedback istantaneo sullo stato della pressione, consentendo di modificare rapidamente i parametri di
gestione degli impianti frenanti. l

article

Suite of Secondary Suspension
Products for the Rail Sector
Norgren expands its secondary suspension portfolio, dedicated to the rail sector, with a mechanical
levelling valve, Average Load Valve and Double Check Valve. These three complementary components
ensure smooth system operation and longer maintenance intervals.

N

orgren has added three new products
to its rail specific secondary suspension
portfolio, further enhancing its “one-stop shop”
capability for rail customers.
The new trio of products consists of a
mechanical levelling valve, together with
complementary average load valve and double
check valve solutions.
All of them provide good lifecycle performance,
flexible installation and ongoing maintenance,
and cost reductions, helping to drive improved
operational efficiencies.
Robust, proven and helping to support more
efficient maintenance regimes, the levelling
valve, alongside the double check and average
load valves, provide cost-effective, safe,
long-lasting and reliable solutions for an
essential part of the train operation and also
help to positively influence the travelling
experience for passengers.
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The development of these three new products
to Norgren’s portfolio enables the company
to offer a comprehensive range of secondary
suspension products which also include the
VT ball valve range, 19S pressure sensor and
LVP50 proportional control valve.
Levelling valve with
reliable repeatability
Following in-depth industry research,
Norgren has developed a robust and high
performing mechanical levelling valve
VRSS1000 series with reliable repeatability
over its life proven through extensive testing
and validation, which will enable extended
maintenance periods to be implemented by
the operator.
The mechanical levelling valve offers a
guaranteed solution when it comes to
the inflation and deflation control of the

suspension bellows to ensure the car is
kept level under changing load and track
conditions.
Instant feedback on
the pressure status
Complementing the performance of the
mechanical levelling valve are the average
load valve VRSS3000 series and the double
check valve VRSS2000 series (also known as
a compensation valve). Both offer additional
functionality. The average load valve is
available in flanged versions or with direct
connections.
The inclusion of pneumatic pressure test
ports on the double check valve is a safetydriven function that allows for quick and safe
system pressure checks for maintenance
personnel. The addition of an electronic
pressure sensor function on the double check
valve can provide instant feedback on the
pressure status of the train system, allowing
adjustments to be made to the braking
systems when required. l
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Nuovi riduttori industriali per
le tecnologie di raffreddamento

S

Sumitomo Drive Technologies lancia la serie Hansen M5CT di riduttori
industriali destinati alle torri di raffreddamento a umido (WCT) e ai
condensatori raffreddati ad aria (ACC). La gamma è caratterizzata da
una cassa estremamente rigida che la rende resistente ai picchi di
carico negli impieghi con forti sollecitazioni ed è concepita per l’uso in
ambienti corrosivi ed estremamente umidi.
di Marta Bonaria

È

stato presentato recentemente il nuovo riduttore industriale serie Hansen
M5CT di Sumitomo Drive Technologies. Con questa serie di riduttori industriali
ad assi ortogonali, sviluppata appositamente per l’impiego nelle tecnologie di raffreddamento, Sumitomo risponde alle mutevoli
esigenze della progettazione di condensatori raffreddati ad aria. Questo modello è pensato per i grandi impianti: questo nuovo riduttore è infatti destinato all’impiego in torri
di raffreddamento a umido (WCT) e in condensatori raffreddati ad aria (ACC).
La necessità di ulteriori sviluppi nasce principalmente dalle nuove esigenze dei condensatori ad aria. Fino a ora il cosiddetto
“tiraggio forzato” ha rappresentato la soluzione comunemente adottata: il ventilatore
posto nella parte inferiore e, collegato all’albero lento di un riduttore ad assi paralleli,
soffia l’aria attraverso il tetto del condensatore. Nei condensatori ad aria di recente design viere utilizzato il principio del tiraggio
indotto. Viene impiegato un riduttore ortogonale con albero lento verso l’alto al quale
si collega il ventilatore (la disposizione è simile a quella della torre di raffreddamento a
umido). Il ventilatore aspira l’aria attraverso
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il condensatore. Il riduttore è collocato nella
zona “calda” del condensatore ad aria.
Il riduttore Hansen M5CT è stato progettato specificamente per questo nuovo tipo
di ACC, secondo le specifiche del Cooling
Technology Institute (CTI).
Resistenti ai picchi di carico
se sottoposti a forti sollecitazioni
Il modello Hansen M5CT è costruito con la
cassa estremamente rigida che lo rende resistente ai picchi di carico negli impieghi con
forti sollecitazioni. È inoltre provvisto di alette di raffreddamento che consentono il raggiungimento di elevati valori termici. Nell’impiego in ambienti con elevate temperature è
possibile utilizzare una ventola, o un altro sistema di raffreddamento ausiliario.
Alla base c’è il riduttore della serie Hansen
P4 che presenta un’elevata densità di coppia. È inoltre caratterizzato da massimi carichi, minime perdite, peso limitato e funzionamento silenzioso.
Il suo design e la speciale micro-geometria
degli ingranaggi garantiscono un innesto ottimale tra i denti che possono sopportare
carichi d’urto elevati come, ad esempio,
all’avvio del ventilatore.

Per ambienti corrosivi
ed estremamente umidi
Gli speciali sistemi di tenuta “Oil Seal Hood”
e “Oil Lock” riducono significativamente la
necessità di manutenzione. Il sistema di lubrificazione, infatti, è privo di pompa e tubazioni esterne, pertanto non richiede alcun
monitoraggio.
La pompa di lubrificazione è disponibile come optional. Trovandosi al di sopra dei piedi
del riduttore ne permette il facile posizionamento e ne agevola le operazioni di manutenzione.
I materiali e gli strumenti sono concepiti per
l’impiego in ambienti corrosivi ed estremamente umidi. La vernice standard utilizzata
è conforme alla categoria di corrosione ISO
12944-5 C5 e presenta elevata resistenza
in applicazioni con sostanze aggressive e
forti sollecitazioni.
Il coperchio d’ispezione è situato al sopra il
livello dell’olio ed è quindi facilmente accessibile, senza alcun rischio di provocare perdite d’olio.
Sono disponibili strumenti aggiuntivi e accessori supplementari quali, ad esempio il
monitoraggio del livello di temperatura o
delle vibrazioni. l
PubliTec
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New Industrial Gearboxes
for Applications in Cooling Technologies
Sumitomo Drive Technologies introduces the Hansen M5CT series of industrial gearboxes for wet
cooling towers (WCT) and air-cooled condensers (ACC). These gearboxes feature an extremely rigid
housing that makes them resistant to peak loads in heavy duty applications and are also designed
for use in corrosive and extremely humid environments.

specially designed for this latest design and
built in accordance with the specifications of
the Cooling Technology Institute (CTI).

Source: geograph.org.uk

Resistant to peak loads
in heavy-duty applications
The Hansen M5CT is packed into a rigid
housing design to withstand peak loads from
the heavy-duty applications. The housing
is equipped with cooling fins, allowing high
thermal ratings to be achieved. Optional a fan
can be added, or other cooling systems can be
integrated in high temperature environments.
The basis of the Hansen M5CT is the Hansen
P4 series of gearboxes with one of the highest
torque densities for maximum load, minimum
efficiency losses, low weight, and quiet
operation. Its design and the special microgeometry of the gearing ensure optimum tooth
engagement and can therefore withstand high
shock loads, for example when starting the fan.

l I riduttori industriali Hansen M5CT di Sumitomo Drive
Technologies per impiego nelle torri di raffreddamento a
umido (WCT) e nei condensatori raffreddati ad aria (ACC).

l Hansen M5CT industrial gearboxes from Sumitomo
Drive Technologies for use in wet cooling towers (WCT)
and air-cooled condensers (ACC).

T

he new Hansen M5CT industrial gearbox
from Sumitomo Drive Technologies has
been recently introduced into the market. With
this right-angled industrial gearbox series,
which was specially developed for applications
in cooling technology, Sumitomo is responding
to the changing demands on the design of
air-cooled condensers. The Hansen M5CT is
a customer and future-oriented development,
based on the experience of three existing
product lines; Hansen P4, Hansen M4ACC and

InMotion

PARAMAX SFC and now combines their proven
performance/assets in one product. The focus
here is on large systems. The new gearbox is
used in wet cooling towers (WCT) and in air
cooled condensers (ACC).
The need for further development is mainly due
to the design of the air-cooled condensers. Until
now, the so-called Forced Draft, in which the
fan, driven downwards by a helical gear with
a low-speed shaft, blows the air through the
condenser roof, has been the classic design.
The latest design is the air-cooled condenser
of the so-called Induced Draft. In this design,
a right-angle gearbox with a low-speed shaft
upwards drives the fan (the arrangement is
like the wet cooling tower). The fan sucks the
air through the condenser while the gearbox
is in the “hot” area of the air condenser. The
Hansen M5CT right-angle gearbox has been

Ideal for corrosive and
humid environments
Special sealing systems ‘Oil Seal Hood’ and
‘Oil Lock’ significantly reduce maintenance
work. The self-developed lubrication system is
available without pump or external piping and
does not require any additional monitoring.
An optional pump is also available, which is
located above the gearbox feet so that the
gearbox can be positioned on a simple base
plate. This also allows for easy maintenance.
The materials and instruments are especially
selected for corrosive and extremely humid
environments. The standard paint used
is according to ISO 12944-C5 corrosion
category and offers high resistance for these
heavy-duty applications. The inspection
cover is mounted above the oil level and is
therefore easily accessible without oil drain.
Additional instruments and accessory options
are available, e.g.: Condition monitoring of
temperature or vibration. l
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Il cuscinetto si adatta alle
esigenze del servomotore

N

NSK propone una gamma di

l NSK ha sviluppato
lubrificanti e tenute
speciali per la sua
gamma di cuscinetti
radiali rigidi a
sfere specifici per
servomotori.

l NSK has developed
special greases and

cuscinetti radiali rigidi a sfere
adatti alle esigenze specifiche dei
servomotori. Grazie allo sviluppo
dei grassi speciali serie EA7 e LGU
e di una tenuta a basso attrito DW,

seals for its range of
servomotor-specific

le soluzioni di NSK garantiscono

deep groove ball
bearings

lunga durata operativa, pulizia
ottimale con il 90% in meno di
particelle rilasciate e intervalli di
manutenzione decisamente più
lunghi.
di Marta Bonaria

I

servomotori rappresentano una sfida
per i cuscinetti volventi. A causa della
frequenza elevata di avviamenti, arresti e inversioni, oltre alle piccole correzioni
indotte dai sensori, il profilo cinematico tipico dei servomotori mette a dura prova i cuscinetti.
Inoltre, le frequenti inversioni e le relative
micro-vibrazioni causano l’asportazione del
velo di lubrificante fra gli elementi volventi e
la superficie di rotolamento (senza la possibilità di rilubrificazione), in misura maggiore
rispetto ai cuscinetti a rotazione continua
utilizzati nei normali motori elettrici.
Fra le possibili conseguenze c’è anche l’in-
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sorgenza di punti localizzati di micro-attrito
sulle piste di rotolamento. Questo attrito si
genera quando il velo d’olio è insufficiente e
si crea un contatto “metallo su metallo” fra
la pista e la sfera.
Per risolvere questi problemi, NSK ha sviluppato un grasso speciale denominato EA7
che, rispetto ai grassi tradizionali, vanta proprietà lubrificanti migliori in presenza di microvibrazioni.
Il grasso contribuisce inoltre a garantire che
i cuscinetti operino in condizioni di bassa
coppia d’attrito e, quindi, con minima perdita di potenza.
Nella pratica, l’uso dei cuscinetti lubrificati

con EA7 nelle applicazioni su servomotori
porta a una maggiore durata operativa e al
raddoppio degli intervalli di manutenzione.
Pulizia durante l’esercizio
e bassa coppia d’attrito
Un altro fattore che prolunga la vita operativa dei servomotori è la pulizia durante l’esercizio. Se il grasso del cuscinetto rilascia
particelle (ad esempio metallo o zolfo) che
aggrediscono i componenti circostanti, l’encoder si potrebbe sporcare. Nel tempo, questa contaminazione impedirà al motore di
rilevare la posizione in modo preciso. Un’altra conseguenza della fuoriuscita di lubrifiPubliTec

l I servomotori presentano problematiche specifiche
che possono compromettere i tradizionali cuscinetti
per motori elettrici.

l Servomotors present specific challenges that can
compromise conventional electric motor bearings.

News

cante può essere lo slittamento in fase di
frenatura, anche in questo caso con possibili imprecisioni di posizionamento.
Per risolvere il problema della contaminazione, NSK ha sviluppato un altro grasso per
applicazioni su servomotori, chiamato LGU.
Rispetto al grasso al sapone di litio, LGU
emette circa il 90% in meno di particelle di
zolfo e metallo, contribuendo in tal modo alla pulizia dell’ambiente dei cuscinetti a lungo termine. Risultato: intervalli di manutenzione allungati di 1,5 volte. Le aziende che
fabbricano o integrano servomotori possono scegliere il grasso più adatto.
EA7 allunga la vita operativa dei cuscinetti
radiali rigidi a sfere soggetti ai micromovi-

menti tipici dei servomotori, mentre LGU riduce al minimo il rilascio di particelle verso
i componenti circostanti, evitando gli errori
di posizionamento.
Questi due lubrificanti ad alte prestazioni
sono disponibili su richiesta per la serie di
cuscinetti radiali rigidi a sfere sviluppata da
NSK per i servomotori.
Un’altra caratteristica di questi cuscinetti è
la tenuta DW di NSK, che offre una buona
combinazione di tenuta e bassa coppia
d’attrito. Con le tenute DW i progettisti di
NSK hanno sviluppato una soluzione efficace per soddisfare i requisiti contrastanti di
tenuta efficiente da un lato ed efficienza
energetica dall’altro. l

article

Bearings Adapt to
Servomotor Requirements
NSK offers a range of rigid radial ball bearings suitable for the specific needs of servomotors.
Thanks to the development of the special EA7 and LGU series greases and a low friction DW seal,
NSK solutions guarantee long service life, optimum cleaning with 90% less particles released and
maintenance intervals extended by 1.5 times.

F

or rolling bearings, servomotors present
a challenge. With their frequent start,
stop and reversing operations – as well as
tiny corrective movements prompted by the
sensor system – the typical motion profile of
servomotors places bearings under intense
stress. Furthermore, the frequent reversing
and associated micro-vibration cause the
lubricant film between the rolling element and
running surface to be wiped away (without
the opportunity for after-flow re-lubrication)
to a greater extent than would be the case
with continuous rotating bearings used
in conventional electric motors. Potential
consequences include the generation of local
micro-friction points on the raceways. This friction
is caused when the lubricant film is insufficient
and metal-to-metal contact occurs between the
raceway and ball. To surmount these issues,
NSK has developed a special grease known as
EA7. Compared with conventional greases, EA7
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offers improved lubricating properties when
subject to micro-vibrations. The grease also helps
to ensure that the bearings operate with low
frictional torque and correspondingly minimal
power loss. In practice, the use of EA7 lubricated
bearings in servomotor applications leads to
longer operating life and the doubling of service
intervals.
Cleanliness during operation
and low friction torque
Another factor that increases the service life of
servomotors is cleanliness during operation. If
the bearing grease releases particles (such as
metal or sulphur) that migrate to surrounding
components, the encoder may become dirty.
Over time, this contamination will render the
motor incapable of detecting precise position. A
further consequence of escaping lubricant can
be slippage during braking, which again might
promote inaccurate positioning.

To provide a solution to the contamination
issue, NSK has developed another grease for
servomotor applications, called LGU. Compared
with lithium soap grease, LGU emits around
90% less sulphur and metal particles, thus
contributing to the long-term cleanliness of
the bearing environment. The result: service
intervals are extended by a factor of 1.5.
Companies building or integrating servomotors
can choose whichever grease is most suitable.
EA7 extends the service life of deep groove
ball bearings when subjected to the micro
movements typical of servomotors, while
LGU minimises the release of particles on to
surrounding components, preventing imprecise
positioning. These two high-performance
greases are available as an option for the
deep groove ball bearing series that NSK has
developed for use in servomotors.
A further feature of these bearings is NSK’s
DW seal, which offers a combination of
exceptionally good sealing and low frictional
torque. With DW seals, the company’s designers
have developed an effective solution to the
conflicting requirements of reliable sealing and
energy-efficient bearing operation.l

november 2020 l 21

s
w
e
n

I mprese & mercati
businesses & markets

Construction equipment:
market drops in the first nine months
Positive sales in the third quarter
In the first nine months of 2020, 10,048 construction
equipment were placed on the Italian market, down 7%
compared to the same period in 2019.
More specifically, there are 9,631 construction equipment
sold (-8%) and 417 road machinery (+2%).
On the other hand, looking only at sales recorded in the
3rd quarter, the market trend shows a certain reactivity of
the sector.
Between July and September 2020, in fact, 4133 machines
were sold, with an increase of 20% compared to the 3rd
quarter of 2019.
“The figure for the third quarter of the year recovers a part
of the sales lost during the spring lockdown - said Mirco
Risi, Unacea’s president.
The visibility on the future, however, still remains very poor
and only new investments in infrastructure and in the
contrast of the hydrogeological disruption will allow a stable
recovery of the sector and the resolution of many systemic
deficits long neglected”.

Macchine per costruzioni: cala il mercato
nei primi nove mesi
Vendite positive nel terzo trimestre
Nei primi nove mesi del 2020 sono state immesse sul mercato italiano 10.048 macchine per costruzioni, con una flessione del 7% rispetto a quanto rilevato nello stesso periodo del
2019.
Più in dettaglio, sono 9.631 le macchine movimento terra vendute (-8%) e 417 le macchine stradali (+2%).
Guardando alle sole vendite registrate nel 3° trimestre, l’andamento del mercato mostra una certa reattività del settore.
Tra luglio e settembre 2020, sono state infatti 4133 le macchine vendute, con una crescita del 20% rispetto al 3° trimestre del 2019.
“Il dato del terzo trimestre dell’anno recupera una parte delle
vendite perse durante il lockdown di primavera - ha dichiarato
Mirco Risi, presidente di Unacea.
La visibilità sul futuro, tuttavia, rimane ancora molto scarsa e
solo nuovi investimenti in infrastrutture e nel contrasto del dissesto idrogeologico permetteranno uno stabile rilancio del
comparto e la risoluzione di molti deficit sistemici a lungo trascurati.”
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Una strategia per assicurare
solidi risultati
Gli importanti risultati ottenuti nel terzo
trimestre del 2020 da SKF dimostrano
le ottime prestazioni in termini di implementazione della strategia, compresi
nuovi modi di lavorare, sviluppo ottimizzato, offerte più allettanti per i clienti e
l’impegno per razionalizzare la produzione e renderla più rispondente alle esigenze dei clienti. Nonostante un calo
nelle vendite organiche del 5,1% rispetto allo scorso anno, è stato registrato
un aumento del margine operativo, escluse spese non ricorrenti, a un robusto
13,3% (11,3%).
Le vendite nette, ammontate a 18,6 miliardi di corone svedesi, sono inferiori
rispetto all’anno passato, ma è stata registrata una ripresa graduale della domanda dai livelli notevolmente più bassi del secondo trimestre. Il flusso di
cassa durante il trimestre è stato pari a 2.266 milioni di corone svedesi, soprattutto grazie alla riduzione del capitale circolante netto. Le vendite organiche in Europa sono diminuite del 12,5%, in Nord America le vendite sono diminuite dell’11,9%. Sono invece aumentate del 4,6% in America Latina e del
7,2% in Asia. Il business Industrial ha ottenuto un margine operativo, escluse
spese non ricorrenti, del 15,8% (13,9%), con un calo delle vendite organiche
del 6,9%. Il business Automotive ha registrato un margine operativo, escluse
spese non ricorrenti, del 7,4% (4,6%), con un calo delle vendite organiche dello 0,7%.
SKF sta intensificando le attività volte a regionalizzare, consolidare e ammodernare i siti di produzione. Durante il trimestre è stato annunciato un investimento di 550 milioni di corone svedesi in Nord America, per ottimizzare i processi e l’automazione della struttura per ralle di orientamento a Sumter e per
trasferire dalla Cina al Messico la produzione di cuscinetti a rulli conici. Questi investimenti permetteranno a SKF di rafforzare
ulteriormente l’offerta e la posizione in Nord America.
L’azienda continua anche ad adattare i modi di lavorare e la struttura del business, con conseguenti costi di ristrutturazione, che durante il trimestre
sono ammontati a 462 milioni di corone svedesi.
Questa flessibilità consente di adeguare il business velocemente, investendo, al contempo, nelle competenze necessarie per il futuro. L’incertezza del clima economico a breve termine rende difficile delineare una previsione affidabile per la
domanda per il quarto trimestre. A causa di questa incertezza, il CdA ha quindi deciso di non convocare un Extraordinary General Meeting per proporre un dividendo supplementare per il 2019.
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A strategy to drive
strong results
The strong results in the third quarter
illustrate that SKF are delivering on the
implementation of its strategy, including new
ways of working, developing better, more
attractive customer offers as well as making
manufacturing closer and more responsive
to customer needs. Despite an organic sales
decline of 5.1% compared to last year, SKF
improved its adjusted operating margin to a
very strong 13.3% (11.3%). Net sales at SEK
18.6 billion were lower than last year but illustrating a sequential
rebound in demand since the significantly lower levels seen during
the second quarter. Cash flow during the quarter was SEK 2,266
million, driven mainly by reduced working capital. Sales in Europe
decreased by 12.5% organically. Sales in North America decreased
by 11.9%, Latin America increased by 4.6% and Asia increased by
7.2%. The Industrial business delivered an adjusted operating margin
of 15.8% (13.9%), with organic sales down 6.9%. The Automotive
business delivered an adjusted operating margin of 7.4% (4.6%), with
organic sales down 0.7%.
SKF is accelerating its efforts to regionalize, consolidate and
modernize manufacturing footprint. During the quarter the company
announced an investment totalling SEK 550 million in North America,
bringing world-class processes and automation to its slewing
bearing facility in Sumter, as well as locating taper roller bearing
manufacturing in Mexico, from China. These investments will make
offer and position in North America even stronger.
SKF also continues to adjust the ways of working and the structure
of business, resulting in restructuring costs of SEK 462 million during
the quarter. However difficult these
decisions are to make, this flexibility
also enables SKF to adjust the
business swiftly, whilst also investing
in the competences needed for the
future. Uncertainty surrounding the
near-term economic climate makes it
difficult to provide a reliable demand
outlook for the fourth quarter. As
a result of this uncertainty in the
economy, the Board has decided
not to call for an Extraordinary
General Meeting with the purpose of
proposing an additional dividend for
2019.
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Nuovo amministratore delegato
Dal 1° ottobre 2020 Steffen Flender è l’amministratore delegato di Interroll
Automation GmbH.
Flender ha assunto la responsabilità della sede di Sinsheim, in Germania, e
del relativo Centro di Eccellenza globale dedicato agli smistatori. In questa
posizione, riporterà a Jens
Strüwing, vicepresidente esecutivo di Interroll Products & Technology
e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Interroll.
L’esperienza professionale di
Flender comprende oltre 20 anni
di gestione dei prodotti e del portafoglio per il settore dei sistemi e
dei componenti per veicoli ferroviari di Bombardier Transportation,
da ultimo come responsabile della
Business Unit e vicepresidente
Key Account e Project Portfolio
Management.
Flender ha conseguito una laurea
in amministrazione aziendale tecnica e un master in economia
aziendale presso la St. Gallen
Business School e l’Università di
Klagenfurt.

Partnership nel campo dell’automazione industriale
L’obiettivo condiviso da Yaskawa, produttore di robotica industriale e
meccatronica, e Phoenix Contact, produttore di soluzioni di automazione, è quello di portare avanti la transizione dalle soluzioni proprietarie
verso un ecosistema aperto e a prova di futuro per l’automazione industriale. Yaskawa ha deciso, infatti, di utilizzare PLCnext Technology di
Phoenix Contact.
Come parte dell’accordo, Phoenix Contact concederà in licenza il suo
ambiente runtime PLCnext a Yaskawa e ha concordato un ulteriore sviluppo congiunto. Yaskawa prevede di utilizzare il sistema runtime PLCnext nei settori del motion control e della robotica, inizialmente in Europa e negli Stati Uniti.
PLCnext Technology è l’ecosistema aperto per l’automazione industriale sviluppato da Phoenix Contact. Combinando una tecnologia di controllo aperta, software di engineering modulare e una community online, questa soluzione consente agli utenti di adattarsi facilmente alle
mutevoli esigenze e di utilizzare in modo efficiente i servizi software
esistenti e futuri. Dotato di uno store digitale di applicazioni software
e l’integrazione sistematica nel cloud, PLCnext Technology è in grado
di affrontare le sfide del mondo IoT.
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New Managing Director
Steffen Flender has been Managing Director of Interroll
Automation GmbH since October 1, 2020.
Flender heads the Sinsheim Germany site and the associated
global Center of Excellence Sorters.
In this position, he reports to Jens
Strüwing, Interroll Executive Vice
President Products & Technology
and member of the Interroll Group
Management Board.
Flender’s professional experience
includes more than 20 years in
product and portfolio management for
Bombardier Transportation’s rail vehicle
systems and components business, most
recently as Business Unit Head and
Vice President Key Account and Project
Portfolio Management.
Flender holds a bachelor’s degree
in technical business administration
and a master’s degree in
business administration from
St. Gallen Business School and
Klagenfurt University.

Partnership in the field of industrial automation
The shared goal of Yaskawa, an industrial robotics and mechatronics
manufacturer, and Phoenix Contact, a manufacturer of automation
solutions, is to drive forward the transition away from proprietary solutions
towards an open and future-proof ecosystem for industrial automation.
Indeed, Yaskawa has decided to use PLCnext Technology.
As a part of this framework, Phoenix Contact will license its PLCnext
runtime environment to Yaskawa and has agreed upon joint further
development. Yaskawa plans to use the PLCnext runtime system in the
fields of Motion Controls and Robotics, initially in Europe and the USA.
PLCnext Technology is the open ecosystem for industrial automation from
Phoenix Contact.
With a combination of open control technology, modular engineering
software, and an online community, this solution allows users to adapt
easily to changing demands and to use existing and future software
services efficiently. Featuring a digital marketplace for software and
systematic cloud integration, PLCnext Technology is well equipped to face
the challenges of the IoT world.
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Premio Novità Tecniche
Walvoil, brand storico del settore oleodinamico emiliano e ora parte del Gruppo Interpump, e Dieci Srl, dal
1982 importante player nella produzione di elevatori telescopici, entrambe eccellenze emiliane e mondiali, al
“Concorso Novità Tecniche” di Eima Digital Preview 2020 (novembre), si sono aggiudicate sia il prestigioso premio “Novità Tecnica 2020-21”, dedicato
a mezzi e dispositivi che presentano carattere di assoluta innovazione, che
il “Premio Blu 2020-21”, attribuito alle soluzioni che si distinguono in tema
ambientale.
Il progetto vincitore, ALS - Adaptive Load Sensing, consiste in un sistema che
riduce al minimo la dispersione di energia nel sistema oleodinamico degli
elevatori telescopici, migliorando considerevolmente l’efficienza del veicolo
e ottenendo, di conseguenza, una riduzione dell’usura e dei consumi.

La nuova partecipata è dedicata al mercato cinese
Marzocchi Pompe, azienda specializzata nella progettazione, produzione
e commercializzazione di pompe e motori a ingranaggi ad elevate prestazioni, ha costituito la società di diritto cinese “Marzocchi Symbridge
Hydraulic (Shangai) Co. Ltd”, in joint-venture con un partner locale, con
l’obiettivo di aumentare la penetrazione commerciale in Cina, con particolare riferimento ai prodotti del proprio core business.
La società, che è partecipata al 45% da Marzocchi Pompe e al 55% da
Symbridge, storico partner commerciale in Cina, si pone l’obiettivo di accelerare il percorso di espansione in questo mercato e cercare così di
cogliere i segnali di crescita che quel Paese sta dimostrando in questa
fase, facendo leva sul proprio know-how e sulla conoscenza del mercato locale da parte del partner.
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha
commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di aver portato a termine questo progetto, al quale abbiamo lavorato alacremente insieme con
Symbridge, nostro principale e storico Distributore in Cina. Riteniamo
che ci consentirà di cogliere le tante opportunità che il mercato cinese
sta dimostrando: la Cina, in questo momento uno dei pochi Paesi al
mondo con il PIL in crescita, rappresenta un mercato chiave per Marzocchi Pompe, nel quale da oltre 25 anni i nostri prodotti sono fortemente
apprezzati, in quanto sinonimo di elevate performance.
La quota relativa alle pompe rotative all’interno del mercato del Fluid
Power in Cina viene stimata in circa 0.6 billion Euro. Il potenziale è quindi enorme e perciò ci aspettiamo che questa operazione possa essere
per noi un importante driver di crescita.
Per essere operativi prima possibile stiamo già lavorando per dotare la
nuova società di una struttura di vendita madrelingua, e per costituire
un magazzino di pompe pronte per la consegna, una soluzione che ci
consentirà di accelerare i tempi di reazione, come già sperimentato con
successo nella consociata Marzocchi USA. La nuova JV ci permetterà
inoltre di fornire supporto tecnico in loco, il che per noi rappresenta da
sempre uno dei fattori critici di successo per promuovere le vendite dei
nostri prodotti”.
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Technical Innovation Contest
Walvoil Spa and Dieci Srl in the
“Technical Innovation Contest” of
Eima Digital Preview 2020 taking
place next November: they won both
the prestigious “Technical Innovation
2020-21” Award, dedicated to machines and devices with features of
absolute innovation, and the “Blu Award 2020-21”, attributed to the
solutions that outstand for environmental aspects.
The winning project of this collaboration is the ALS - Adaptive Load
Sensing system; a system that minimizes the dispersion of energy
in the hydraulic system of telehandlers, considerably improving the
efficiency of the vehicle and consequently obtaining a reduction in
wear and consumption.

The new subsidiary is dedicated to the Chinese market
Marzocchi Pompe, the company specialized in the design, production and
marketing of high performance gear pumps and motors, established the
Chinese law company “Marzocchi Symbridge Hydraulic (Shanghai) Co.
Ltd”, in joint-venture with a local partner, with the aim of increasing its
commercial penetration in China, especially targeting the core business
products.
The company, which is 45% owned by Marzocchi Pompe and 55% by
Symbridge, a historical commercial partner in China, aims to accelerate
its expansion in this market and thus try to seize the growth that the
Country is showing in this phase, leveraging its know-how and the artner’s
knowledge of the local market.
Gabriele Bonfiglioli, CEO of Marzocchi Pompe commented: “We are
extremely pleased to have completed this project, on which we have
worked hard together with Symbridge, our main and historical distributor
in China. We believe that this partnership will allow us to take advantage
of the many opportunities that the Chinese market is showing: China, at
the moment one of the few countries in the world with a growing GDP,
represents a key market for Marzocchi Pompe, in which our products
have been highly appreciated for over 25 years as a synonym of high
performance.
The share of rotary pumps in the Fluid Power market in China is estimated
at around 0.6 billion Euros. The potential is therefore enormous and we
expect this transaction to be an important growth driver for us.
In order to be operational as soon as possible, we are already working to
equip the new company with a mother tongue sales structure, and to set
up a warehouse of pumps ready for delivery, a solution that will allow us to
speed up reaction times, as already successfully tested in the subsidiary
Marzocchi USA.
The new JV will also allow us to provide technical support on site, which
for us has always been one of the key success factors for promoting the
sales of our products”.
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Il nuovo catalogo elettronico è online
Il nuovo catalogo elettronico (eCatalog) di RAFI è ora disponibile online sul
sito dell’azienda. Il catalogo comprende oltre 5.000 elementi elettromeccanici RAFI suddivisi nelle diverse categorie di prodotti: arresti d’emergenza,
pulsanti, dispositivi di comando, lampade segnaletiche, pulsanti a corsa
breve e accessori. Il catalogo è sempre aggiornato e consultabile tramite
una nuova interfaccia utente e tutta una serie di nuove funzioni di ricerca.
Ad esempio, è possibile trovare facilmente il componente ideale per la propria applicazione inserendo i parametri progettuali da rispettare.
Per ogni prodotto, oltre ai dati tecnici appaiono un menu e un’opzione per il
download, nonché una descrizione completa delle caratteristiche, corredata di immagini e video. Nelle schede prodotto è presente anche un visualizzatore 3D, che consente l’osservazione da tutte le angolazioni. L’area
download mette a disposizione i dati 3D del prodotto selezionato in formato .stp per l’importazione nei principali sistemi CAD. È possibile inoltre consultare le dichiarazioni di conformità, i manuali d’uso, i certificati e i dépliant
dei prodotti. Una lista dei desideri consente ai clienti di inviare richieste di
prodotti e di ricevere risposte dai distributori RAFI. Il nuovo eCatalog RAFI è
disponibile anche in lingua italiana ed è stato progettato per una perfetta
visualizzazione su desktop, tablet e smartphone.

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

New eCatalog is online
The new RAFI eCatalog is now available online. The eCatalog
presents more than 5,000 electro-mechanical RAFI components
divided in the product groups: emergency stop, pushbuttons, control
components, signal lamps, tactile switches and accessories. The
completely updated catalog comes with a new user interface and a
whole range of new functions. For example, a product finder makes
it easy for customers to find the ideal component by entering the
parameters they need. For each product, a menu appears next to
the technical data and a download option provides an extensive
product description including images and videos. There is also a
3D viewer for looking at the product from all angles. The download
area provides the 3D data of the selected product in .stp format for
import into CAD systems. Users can also find the declarations of
conformity as well as operating manuals, certificates and product
leaflets here. A wish list allows customers to send product inquiries
and receive answers from RAFI distributors. The new RAFI eCatalog
is available in several languages and was designed for perfect
display on desktops, tablets and smartphones.

InMotion
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Giunto magnetico con protezione da sovraccarico
Mondial distribuisce il giunto permanente magnetico MINEX®-H sviluppato
da KTR System. Disponibile in tre dimensioni per coppie di sovraccarico da
1,2 a 6 Nm, con una velocità massima di 1.800 giri/min, il giunto trasmette la coppia in modo sincrono e senza contatto tra il rotore interno ed esterno tramite un campo magnetico esente da usura.
La sua particolarità è la protezione da sovraccarico integrata: quando la
coppia operativa supera la coppia selezionata, il giunto scivola garantendo
una limitazione della coppia senza usura.
MINEX®-H può essere usato anche come freno; in questo caso un lato del
rotore è fisso mentre l’altro lato del rotore limita la forza applicata.
Il rotore interno di MINEX®-H è un mozzo in acciaio
inossidabile su cui sono disposti i magneti permanenti nichelati. Il rotore esterno è costituito da un
corpo in alluminio su cui sono posizionati gli anelli
di isteresi. Il giunto trova impiego ideale nelle applicazioni a bassa velocità con slittamento frequente
o permanente; queste includono impianti di riempimento, impianti di avvolgimento e svolgimento,
nonché tecnologia medica e di movimentazione dei
materiali.

Magnetic hysteresis coupling
with overload protection
Mondial distributes MINEX®-H, a permanent magnetic hysteresis
coupling developed by KTR System Currently available in three sizes
for overload torques from 1.2 to 6 Nm, at a maximum speed of 1,800
rpm, this coupling transmits the torque synchronously and contactless
between the internal and external rotor via magnetic forces. torque
contactless via magnetic forces limiting the torque free from wear in
case of overload.
The particular feature of this new product is the integrated overload
protection: When the operating torque exceeds the selected torque, the
coupling slips while ensuring wear-free torque limitation. The coupling
can be applied as a brake in permanent slipping operation. In this case
one rotor side is fixed while the other rotor side limits the tensile force
set. The internal rotor of MINEX®-H is a hub made of stainless steel
which the nickel-plated permanent magnets
are arranged on. The external rotor is made
up of an aluminium body that the hysteresis
rings are located on. Main fields of application
of the hysteresis coupling are low speed
applications with frequent or permanent
slipping; these include, inter alia, filling plants,
winding and unwinding plants as well as
medical and materials handling technology.

ATAM. Una profonda competenza per la sicurezza nell’offshore.

Elettromagneti
antideflagranti serie 455
per applicazioni ATEX e IECEx.
Unico Sicuro Affidabile
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Dal 2003, anno in cui ottiene la prima certificazione Atex, ATAM sviluppa innovative bobine e solenoidi per applicazioni
antideflagranti Atex e IECEx per Gas e Polveri per Zona 2 e 1 e classi di temperatura T4, T5 e T6, destinati ad applicazioni
in ambienti potenzialmente esplosivi. ATAM produce anche bobine incapsulate e bobine con armatura esterna, attuatori,
sensori e sistemi di connessione industriale: risultato di una grande attenzione alle esigenze del mercato ed espressione
di una tecnologia viva che combina innovazione, cura del dettaglio e rispetto dell’ambiente.

PubliTec
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Riduttori industriali ortogonali a due stadi
I riduttori industriali MAXXDRIVE XT di NORD hanno un’elevata capacità di
carico termico senza raffreddamento esterno. Mantengono in funzione i sistemi trasportatori anche nelle condizioni più severe assicurando un flusso
regolare dei materiali. Grazie a un robusto design con alettature, a ventilatori assiali e coperchi a guida d’aria ottimizzati, non è richiesto un raffreddamento addizionale. Grandi cuscinetti a rulli ed elevate distanze fra i centri aumentano la capacità di carico e la vita di servizio dei componenti.
I MAXXDRIVE XT di ultima generazione completano la serie MAXXDRIVE con
un riduttore ortogonale ottimizzato per l’applicazione che è particolarmente adatto per i sistemi trasportatori a nastro e può essere customizzato individualmente in base alla particolare applicazione. La gamma di potenze
e velocità è stata concepita per i settori industriali dove sono richiesti bassi rapporti di velocità insieme a potenze elevate. È il caso, per esempio,
delle soluzioni nelle industrie dei materiali sfusi e dei minerali, dove sono
richieste soluzioni particolarmente robuste che siano resistenti alla sporcizia e affidabili in condizioni operative severe. Per queste applicazioni, sono
necessari speciali concetti di tenuta che richiedono il minimo di manutenzione possibile. Inoltre, i sistemi di azionamento devono funzionare senza
raffreddamento esterno.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA
Pompe Motori Valvole Oleodinamiche
■

■

■ 11 Pistoni
■ Da 85 a 160 cm3

MOTORI A PISTONI ASSIALI serie M7V

a cilindrata variabile per circuito aperto e chiuso
• Disponibile versione a cilindrata fissa
• Controllo elettrico o idraulico
• Taglio di pressione opzionale

Two-stage right-angle gear units
MAXXDRIVE XT industrial gear units from NORD have a high
thermal load capacity without external cooling. They keep conveyor
systems running even under the harshest conditions and ensure a
smooth material flow. Thanks to a strong ribbed design, optimised
axial fans and air guide covers, additional cooling is not required.
Large roller bearings and centre distances increase the load
capacity and service life of the components.
The latest MAXXDRIVE XT generation supplements the MAXXDRIVE
series by an application-optimised two-stage right-angle gear
unit that is especially suitable for belt conveyor systems and can
be individually tailored to the particular application. The power
and speed ranges were designed for industries where low speed
ratios are required in combination with high powers. This is the
case, for example, for solutions in the bulk material and mineral
industry. There, especially robust solutions are required which are
resistant to dirt and are reliable in rough operating conditions. For
such applications, special sealing concepts which require as little
maintenance as possible are necessary. Furthermore, the drive
systems should also manage without external cooling.

InMotion

■ 9 Pistoni
■ Da 71 a 130 cm3

POMPE A PISTONI ASSIALI serie K8V
a cilindrata variabile per circuito chiuso
• Nuovo sistema oscillante
• Disponibilità di comando elettrico, idraulico e manuale
• Pompa di carico disponibile su tutta la gamma

HANSA-TMP S.r.l.
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Via M. L. King, 6 41122 Modena (Italy)
hansatmp@hansatmp.it - www.hansatmp.com
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Nuovi piloti per valvole e attuatori
ODE ha introdotto a catalogo una nuova configurazione della serie 31JN e
31JL. Le nuove configurazioni 31JNX e 31JLX si inseriscono nella gamma di
valvole pilota per valvole a sede inclinata o attuatori pneumatici, ampliandola e offrendo un’ulteriore alternativa per l’ottimizzazione dei circuiti.
Le nuove varianti, dal design compatto, permettono di ottimizzare i circuiti
all’interno degli spazi ristretti delle macchine. Grazie al filetto maschio in
uscita dal corpo è possibile montare direttamente la valvola sulla testa degli attuatori, eliminando ulteriori raccordi e permettendo assemblaggi in linea facilitati.
Le serie 31JNX e 31JLX si presentano in configurazione 3-vie, NC. Il corpo
può essere realizzato rispettivamente in ottone nichelato
e in acciaio AISI 316, con guarnizioni in FKM resistenti da
-10°C a +140°C. Grazie ad orifici da Ø1,5mm la valvola
può gestire una MOPD fino a 10 bar. Le connessioni di ingresso e scarico sono M5 (F), mentre l’uscita è G1/8 (M).
Il cannotto è realizzato in acciaio inox AISI serie 300 per
garantire maggiore resistenza e durata alla valvola. È disponibile, su richiesta, anche la versione con comando
manuale.

New pilots for valves and actuators
ODE informs about a range implementation with the introduction of
new 31JN and 31JL configuration.
The new versions 31JNX and 31JLX pilots are part of the pilot valves
range for angle seat valves and pneumatic actuators. An additional
and clever solution to optimize systems.
These new versions, with a compact design, allow the optimization
of circuits inside the narrow spaces of the machines. Thanks to the
male thread at the outlet it is possible to mount the valve directly on
the head of the actuators. This feature will ease the operations in the
assembly line and reduce parts count.
31JNX and 31JLX series are introduced in 3-way, NC configuration.
The body can be realized respectively in nickel plated brass and
stainless steel AISI 316, with FKM sealings resistant to
temperatures from -10°C to +140°C. Thanks to Ø1,5 mm
orifices the valve can manage a MOPD up to 10 bar. Inlet
and exhaust connections are M5 (F), whereas the outlet
is G1/8 (M). The armature tube is made of stainless steel
AISI 300 series to ensure greater strength and durability
to the valve. the manually operated version is available on
request.

Il perfetto controllo dei liquidi
È LA NOSTRA MISSIONE
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Addio agli interruttori esterni sulle HMI
B&R ha incorporato le tipiche funzioni di operatività di macchina direttamente sugli schermi dei pannelli tattili B&R, attivabili sfiorando il cristallo. Ciò
elimina la necessità di interruttori hardware e non lascia alcuna possibilità
allo sporco di annidarsi o di infiltrarsi nel dispositivo. I pannelli sono quindi
ideali per ambienti con i più severi requisiti igienici.
B&R offre tutte le varianti di HMI con touch screen capacitivo proiettato con
sottili scanalature che fungono da guide tattili. Le guide, di qualsiasi forma
e dimensione, consentono di realizzare cursori e manopole di ogni tipo
nell’applicazione HMI. Si può così sfruttare l’intera superficie dello schermo
e rendere l’interazione comoda e intuitiva. Le guide tattili, infatti, consentono di utilizzare l’interfaccia anche senza guardarla direttamente. Gli operatori possono “sentire” il controllo con le dita e svolgere tutte le operazioni
necessarie guardando altrove, di solito direttamente la macchina.
I pannelli sono disponibili nelle dimensioni da 5” a 24” come semplici unità
di visualizzazione o Panel PC.
Sono ideali per l’industria alimentare e delle bevande, farmaceutica e medica. Le qualità igieniche e di pulizia semplificata dello schermo si estendono
all’intero pannello prevedendo un alloggiamento in acciaio inossidabile senza giunzioni che offre una protezione IP69K. I pannelli dal design igienico sono costruiti con materiali altamente resistenti come l’acciaio inossidabile liscio, rivestimenti in poliestere di alta qualità e sigillanti speciali.

Goodbye to hardware switches
B&R enables a unique new form of intuitive operator guidance. Typical
operating functions are now incorporated directly into the glass of
B&R touch screen panels. This eliminates the need for hardware
switches and leaves no chance for dirt and grime to collect or enter
the device. The panels are therefore ideal for environments with the
strictest hygienic requirements. B&R offers all HMI variants with a
projected capacitive touch screen with corresponding finger guides.
The guides can be any shape and size, enabling optimal integration of
all types of sliders and dials in the HMI application. This opens up the
entire screen surface for displaying content. B&R’s patented tactile
finger guides allow eyes-off operation. Operators can adjust settings
without ever taking their attention off the machine. These panels,
available in sizes from 5” to 24” as either a display unit or Panel PC,
are ideally suited for the food and beverage, pharmaceutical and
medical technology industries. In addition to the easy-to-clean touch
screen, the panels are also available with a joint-free stainless-steel
housing that offers IP69K protection. Hygienic-design panels are
constructed from highly resistant materials such as smooth stainless
steel, high-quality polyester overlays and special sealants.
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IL VALORE
DELL’ESPERIENZA
Micromotori Brushed e Brushless con tecnologia Coreless

La soluzione ideale quando si ricerca dinamicità e alta
coppia in dimensioni ridotte. L’assenza di cogging
e la bassa inerzia garantiscono movimentazioni
estremamente accurate, dove risparmio energetico,
silenziosità e leggerezza sono requisiti inderogabili.
L’offerta si completa con riduttori epicicloidali
di precisione ed encoder ottici e magnetici combinabili
a seconda delle esigenze.
Serve una soluzione custom?
Parlaci della tua applicazione! I vostri obiettivi e il nostro
supporto tecnico daranno luce ad un prodotto dalle
caratteristiche uniche sul mercato. Un differenziale con
la tua concorrenza.

COST EFFECTIVE
LUNGA DURATA
ALTA DENSITÀ DI POTENZA
ALTA EFFICIENZA
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Indicatori di flusso
La F.lli Giacomello presenta i flussimetri e flussostati FLU/P e gli SCF.
I FLU/P offrono svariate modalità d’impiego. Grazie al corpo in Grilamid™ TR55
ad altissima resistenza, possono essere usato per liquidi come acqua o gasolio,
ma anche per diluenti, trielina e altri. I Flussimetri FLU/P possiedono un’elevata
visibilità su ogni lato ed una chiara lettura della scala.
Grazie all’originale conformazione del cono, hanno una progressione lineare
che pochi riescono ad offrire. Inoltre i Flussostati per Liquidi FLU/P possono
essere dotati di uno o 2 sensori d’allarme a contatto reed, eventualmente integrati da led rosso (verde a richiesta) per una segnalazione in campo della
presenza o assenza della portata prestabilita. Le caratteristiche tecniche degli
SCF li rendono particolarmente robusti
e in grado di garantire una visibilità totale. Il corpo è costruito in lega di ottone zinco cromato con mozzo esagonale
e filettatura interna per il collegamento. Possiedono un’elica reversibile in
nylon-vetro e un tubo in vetro Pirex. La
temperatura di esercizio è di 90°C con
OR in nitrile, adottando quelle in Viton
si arriva sino a 130°. È anche possibile
realizzare l’elica in alluminio.

Flow indicators
F.lli Giacomello introduces the flowmeters and flow switches
FLU/P and the SCF.
The FL/P offer various methods of use. Thanks to the very high
resistance Grilamid ™ TR55 body, it can be used for liquids such
as water or diesel, but also for thinners, trichlorethylene and
others. The FLU/P flowmeters have high visibility on each side and
a clear reading of the scale. Thanks to the original shape of the
cone, they have a linear progression that few are able to offer.
In addition, the flow switches for liquids FLU/P can be equipped
with one or 2 alarm sensors with reed contact, possibly
supplemented by a red LED (green on request) for signaling in the
field of the presence or absence of the preset flow.
The technical characteristics of the SCFs make them particularly
robust and able to guarantee total
visibility. The body is made of chromed
zinc brass alloy with hexagonal hub and
internal thread for connection. They have
a reversible nylon-glass propeller and a
Pyrex glass tube.
The operating temperature is 90° C with
OR in nitrile, adopting those in Viton it
reaches up to 130°.
A propeller in aluminum can be provided.

Misura e controllo, la nostra specialità.
Soluzioni personalizzate su specifica.
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Passacavo EMC
Il nuovo passacavo EMC divisibile EMC-KEL-DS si basa sul sistema KEL-U di
icotek. L’EMC-KEL-DS garantisce la tenuta IP e allo stesso tempo attenua in
modo affidabile le interferenze legate alla schermatura del cavo e al campo.
Il telaio divisibile permette di inserire cavi precablati e di sigillarli secondo
IP55. Il telaio divisibile e i gommini di tenuta, anch’essi apribili, evitano di
tagliare e ricablare i cavi precablati.
I sistemi EMC-DS hanno un doppio alloggiamento. Il passacavo apribile è dotato di un gommino in ciascun alloggiamento: Il gommino EMC è un passacavo completamente conduttivo per il contatto con lo schermo del cavo su
360 ° al fine di deviare le interferenze relative alla linea. Il cavo viene spelato e quindi la schermatura del cavo esposta. Il contatto avviene sul passacavo EMC-KT e quindi sul telaio conduttivo metallizzato. Il gommino di tenuta KT aggiuntivo ha una pura funzione di sigillatura IP e scarico della trazione. La guarnizione piatta conduttiva è inclusa nella fornitura e stabilisce il
contatto tra il passacavo EMC e la parete conduttiva del quadro elettrico.
Il nuovo passacavo EMC è disponibile in tre versioni ed è adatto per forature industriali standard di dimensioni 112x36 mm. L’EMC-KEL-DS è privo di
alogeni e silicone.

EMC split cable
The new split EMC cable entry EMC-KEL-DS is based on the wellknown KEL-U system from icotek. The EMC-KEL-DS guarantees
EMC tightness and at the same time reliably diverts shield-related
and field-related interference. The split frame makes it possible to
insert pre-assembled cables and to seal them in accordance with
IP55. The split frame and split grommets alleviate the need to cut
and re-wire pre-terminated cables.
The EMC-DS systems have a double chamber. The opened cable
entry is equipped with a grommet in each chamber: The EMC
grommet is a fully conductive cable grommet for contacting the
cable shield over 360 ° in order to divert line-related interference.
The cable is stripped and the sensitive cable shield exposed.
The contact is made on the EMC-KT grommet and then on the
conductive, metallized frame. The additional KT grommet has a
pure sealing and strain relief function. The conductive flat seal
is included in the scope of delivery and establishes the contact
between the EMC cable entry and the conductive housing wall.
The new EMC cable entry is available in three versions and is
suitable for the standard industrial cut-out size 112x36 mm. The
EMC-KEL-DS is halogen and silicone free.
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Fine Cyclo Series FC Drive

Fine Cyclo Series ECY

Precision Planetary
Series IB P2

Fine Cyclo Series D

Fine Cyclo Series C

Fine Cyclo Series UA

Fine Cyclo Series W

Precision Planetary
Series EPG

Precision Planetary
Series IB PK
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Madreviti in tecnopolimero
Che sia nelle macchine edili, negli attuatori o negli inseguitori solari: sono
tantissime le applicazioni in cui le viti devono spostare carichi elevati. E lo
devono fare in modo sicuro e duraturo.
Per queste applicazioni, igus ha sviluppato una nuova madrevite serie
JGRM, un‘alternativa robusta alle madreviti a ricircolo di sfere. Il design innovativo della madrevite ha l‘obiettivo di distribuire i carichi radiali e assiali
in modo tale che, a differenza delle più comuni madreviti flangiate, siano in
grado di assorbire forze maggiori.
Questo design risulta intercambiabile dimensionalmente alle soluzioni a ricircolo di sfere e quindi si può sostituire facilmente. La madrevite offre diversi tipi di installazione: si può avvitare o svitare oppure si può montare in
un foro. Lo spallamento di centraggio della filettatura, il sistema antirotazione con le spianature di fissaggio e l‘utilizzo di quattro viti cilindriche M6 fa-

Polymer lead screw nuts
Whether in construction machinery, actuators or solar trackers, lead
screws must be able to move high loads safely and durably in a wide
variety of applications. igus has now developed the JGRM series, a
new lead screw nut precisely for this application, representing a robust
alternative to ball screw nuts. The new design of the nut distributes the
radial and axial loads in such a way, that we can absorb higher forces
in contrast to conventional flanged lead screw nuts.
The new type is based on the connection sizes and pitches of ball
screws and therefore can be easily replaced. The nut offers a variety
of installation methods: it can be screwed on or off or installed in a
hole. The thread centring spigot, the anti-rotation feature by means of
spanner flats, and the use of four M6 cap head screws helps in the

36 l novembre 2020

cilitano l‘installazione. Le madreviti vengono prodotte da igus, a Colonia,
mediante stampaggio a iniezione. Sono molto leggere e risultano particolarmente economiche. Infatti, rispetto ai sistemi a ricircolo di sfere, le madreviti in tecnopolimero costano la metà.
Grazie all‘impiego del materiale ad alte prestazioni iglidur J, la madrevite si
contraddistingue da coefficienti di attrito molto bassi. I fianchi arrotondati
della filettatura e l‘assenza di sfere rendono il funzionamento del sistema
vite/madrevite particolarmente silenzioso.
Inoltre, poiché il materiale plastico della madrevite contiene lubrificanti solidi incorporati, il sistema non richiede lubrificazione esterna che potrebbe
disperdersi nell‘ambiente.
Per carichi assiali più elevati igus ha sviluppato la madrevite JGRM anche
come versione heavy duty con una piastra in acciaio inossidabile, mantenendo invariate le dimensioni della flangia. La piastra in acciaio inossidabile viene montata sulla madrevite, ampliando così la superficie di supporto
per la distribuzione della forza.
Con questo design, le teste delle viti non poggiano più sulla plastica. Un
test eseguito nel laboratorio di prova aziendale da 3.800 metri quadrati ha
messo in evidenza che la versione heavy duty può assorbire fino a 6 MPa e,
quindi, un carico maggiore del 50 percento rispetto a una normale madrevite flangiata in plastica.
Questa versione è disponibile per tutti i tipi di filettatura con un diametro da
14 a 20 millimetri. Il massimo rendimento si ottiene con le filettature asimmetriche dryspin brevettate da igus.

installation. The nut is manufactured by igus using injection moulding
in Cologne, so it is very light and cost-effective. Compared to ball
screw systems, the polymer lead screw nuts cost only half as much.
Due to the use of iglidur J high-performance polymers, the nut has
a very low coefficient of friction. The rounded thread flanks and
the absence of balls make the lead screw very smooth running. In
addition, due to the use of dry lubricants, the lead screw nut does
not require external lubrication that has to be released into the
environment.
For higher axial loads, igus has also developed the JGRM lead screw
nut as a heavy duty version with a stainless steel plate. The flange
dimension remains identical. The stainless steel plate is mounted
on the nut and thus increases the load-bearing surface for force
dissipation. The screw heads no longer rest on the plastic. Tests in
the company’s in-house 3,800 square metre test laboratory showed
that the Heavy Duty version can absorb up to 6 MPa and take 50 per
cent more load than a comparable plastic flanged screw nut. The new
lead screw nut is available for all thread types with a diameter of 14
to 20 millimetres. It achieves its highest efficiency on the patented
asymmetrical dryspin lead screw from igus.
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Sensore di inclinazione ad alta precisione
Il nuovo inclinometro ad alta precisione positilt® PTM29, in custodia compatta in acciaio inossidabile saldata a laser, è il componente ideale per applicazioni industriali in condizioni ambientali gravose: in molti casi può essere utilizzato anche come vantaggioso sostituto dei sensori angolari.
Il sensore di inclinazione positilt® PTM29 con tecnologia MEMS, misura angoli di inclinazione di +/-180° nella versione monoassiale e di +/-60° nella
versione biassiale. Il sensore garantisce una precisione molto elevata con
devianza max di 0,05° dal valore di linearità e una risoluzione di 0,005° nel
range di 360°. Il positilt® PTM29 è resistente ad urti, vibrazioni ed è protetto dalle interferenze elettromagnetiche. Il cuore del sensore è incapsulato
con uno speciale composto sigillante che lo protegge da eventuali infiltrazioni di acqua all’ingresso del cavo conferendogli una classe di protezione
IP67/IP69. La compattezza del sensore (10x50 mm) lo rende ideale per impiego nei luoghi più angusti. Il positilt® PTM29 può essere montato con
orientamento libero degli assi di misura. Tipici ambiti di applicazione del
PTM29 sono l’industria pesante, industria alimentare, attrezzature sanitarie,
macchine movimento terra nonché per il trasporto pubblico su strada (E1).
Dove l’applicazione lo consente, il sensore positilt® PTM29 può essere un
valido e più vantaggioso sostituto dei sensori angolari, in quanto non prevede l’utilizzo di magnete esterno o adattamento meccanico.
È disponibile con uscite digitali (CANopen, CAN SAE J1939)
e analogiche. Per applicazioni dinamiche è stato progettato
il sensore positilt®PTK29 in una identica custodia, ma con
tecnologia MEMS girocompensata.

High-accuracy inclination sensor
The new high-accuracy inclination sensor positilt®
PTM29 in a compact, laser-welded stainless steel housing is suitable
for extremely harsh environmental conditions. It can also be used
in place of rotary sensors with many benefits. The MEMS-based
inclination sensor positilt® PTM29 measures inclination in the range
of +/-180° with one axis and in the range of +/-60° with two axes.
With a linearity deviation of 0.05° and a resolution of 0.001° in the
360° measuring range, the sensor offers a very high measuring
accuracy. The sensor technology of the positilt® PTM29 works with
contactless technology, is shock and vibration and is also resistant to
contamination. The sensor electronics are completely encapsulated.
The cable area also has special protection to prevent capillary water
ingress along the cable. The compact sensor size (10x50 mm) allows
installation even in tight spaces. The sensor achieves protection class
IP67/69 and is shielded against electromagnetic interference so
that it can be used even in the presence of strong electromagnetic
fields. The positilt® PTM29 can be mounted with free alignment of the
measuring axes. The sensor is suitable for use in applications with
harsh environmental conditions such as mobile machines, hygienic
applications and public road traffic (E1). The positilt® PTM29 can also
be used in place of rotation angle sensors advantageously, as neither
a shaft nor a magnet is required. It is available with digital (CANopen,
CAN SAE J1939) and analogue outputs. For dynamic applications
the sensor positilt® PTK29 is available in an identical sensor housing
using gyro-compensated MEMS technology.
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WINKEL CUSCINETTI
COMBINATI E PROFILI
NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI PESANTI

WINKEL HEAVY DUTY
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI
VULKOLLAN JT-V

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI
50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

Innovazioni
in movimento
Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it
WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)
Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it
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Barra a tutta

dritta!

Nonostante tutto…

F

FEDERTEC sta perseguendo gli obiettivi che si è prefissata fin
dalla sua nascita, nel 2019, definiti nella sua dichiarazione
di intenti. E lo sta facendo con impegno, nonostante le
difficoltà del momento. Tali obiettivi sono stati ribaditi in
occasione dell’Assemblea Ordinaria 2020, tenuta in modalità
teleconferenza. Perché il futuro non si prevede, si prepara.
di Silvia Crespi
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I

l 22 ottobre si è tenuta l’assemblea ordinaria
FEDERTEC, in teleconferenza, per fare il consueto
punto sull’andamento del comparto e illustrare le attività portate avanti dall’associazione nonostante la situazione congiunturale così difficile per l’industria italiana e,
in generale, per il Paese Italia.
Nella sua Relazione del Presidente, in apertura dei lavori,
Fausto Villa ha subito fatto riferimento al contesto attuale:
“Da marzo stiamo vivendo uno dei più duri e drammatici
periodi economici e sociali causati dalla pandemia - ha affermato -; in questi mesi delicatissimi l’imprenditoria italiana, come sempre, ha reagito con i propri mezzi e le proprie
risorse per fronteggiare un pesante crollo della domanda e
PubliTec

dell’offerta interna ed estera”.
Villa ha espresso il proprio rammarico per il contesto di
“confusione legislativa” e il clima di insicurezza in cui le
aziende si trovano ad operare. “Contiamo molto - ha proseguito - sugli interventi a favore delle imprese che, ci auspichiamo, verranno messi in atto”.
Ha quindi fatto il punto sull’andamento del comparto, ripercorrendo quanto accaduto finora: “Dopo il pesante arretramento dei primi 9 mesi dell’anno - ha proseguito - è
difficile prevedere l’andamento del comparto nel breve/
medio termine… Molto dipenderà dalle misure a sostegno
delle imprese per gli investimenti in tecnologie di produzione e nel processo della trasformazione digitale, con il piano di transizione 4.0, che deve necessariamente diventare
una priorità assoluta per lo sviluppo industriale del paese,
insieme alla formazione dei giovani e del personale in
azienda”.

Special

l Fausto Villa,
Presidente FEDERTEC.

l FEDERTEC President,
Fausto Villa.

report

Full Steam Ahead! Despite Everything…
FEDERTEC continues to pursue its objectives as stated at the association birth back in 2019, exactly
as was set out in its declaration of intent. A clear show of strength and commitment despite the
difficulties of the current period. Objectives that were reconfirmed at the 2020 Assembly, an event
held exclusively on line. The future can’t be predicted but we can plan for it.

O

n the 22nd of October the FEDERTEC
annual assembly was held, on line, to
report annual results and to illustrate plans to
keep the association moving forward in these
difficult times, both for Italian industry as well
as Italy as a whole.
The President’s report could hardly have begun
in any other terms, as Fausto Villa immediately
made reference to current travails: “Since
March, we have been living through one of the
most dramatic social and economic periods
of uncertainty, and, as is often the case, the
Italian business community reaction has been
built on its own resourcefulness, as all around
us domestic and international supply and
demand collapses”.
Villa expressed his disappointment at the
“legislative confusion” and general climate
of uncertainty in which companies are
being expected to operate. “We are now
counting on the stimulus package for
industry which, we sincerely hope, will be

InMotion

activated as soon as possible”.
Sector performance then came into view
with analysis of performance so far this year:
“After the heavy losses of the first
nine months, it is tough to make short
or medium-term forecasts… Much will
depend on measures to keep companies
afloat; then leading to an upturn in future
investment in technology and production and
digital transition through the Industry 4.0
plan. This is now an absolute priority
for industrial development together with
training of current and future members of
personnel”.
Setting objectives and
steadily pursuing them
To be the leading light for Italian industry of
mechatronics technologies and components
for fluid power, power transmission, smart
automation and control of industrial products
and processes. This was the declaration of

intent made by FEDERTEC, and is still the
goal the federation strives for, day in, day out.
Despite the obstacles. It is with his hallmark
optimism and drive that the ASSOFLUID
President, Domenico di Monte, begins his
speech: “The declaration of intent that lies at
the foundation of the FEDERTEC association he said - has remained unchanged, coherent
and linear. Setting a goal and following that
objective to its fulfilment is key to any success.
Having created strategy, an action plan
must follow in order to move it forward with
necessary structure, even when unexpected
external events pop up and cause an
inevitable slowing of progress.”
Di Monte presented the Fluid Power
sector results for the first nine months
of the year 2020. Results which are far from
outstanding for more than obvious reasons
(in reality the end of 2019 was already
showing a slow down in turnover) but let’s
not over-focus on numbers, figures and
percentages. “It will be interesting Di Monte confirmed - to evaluate the results
for the full year to entirely get a grasp
of the impact the lockdown has had on
performance”.
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l Domenico Di Monte, Presidente ASSOFLUID.
l ASSOFLUID President, Domenico Di Monte.

Being able to renew
and invest in innovation
Mauro Rizzolo, President of ASSIOT, underlined
the importance of continuity, which, in this
case, means staying focused on the long-term
vision as set out by the previous President,
Assunta Galbiati. The challenges faced by
today’s business continuity, digitalization,
robotics, AI, sustainability and so on must,
nonetheless, be met even without access to a
continuative supply chain.
For the future, strategies need to be in place
that can rapidly react to such unpredictable
changes. Decisions must immediately be taken,
rapidly selecting and applying new models and
then sticking with them, while also setting up
innovative approaches where necessary.
The FEDERTEC role is fundamental to this
tough period: the association will support its
members in every way possible, listening to
their problems and providing solutions.
Commissions at work
Fausto Villa also focused on the activity of the
commissions over 2020, despite the obvious
disadvantage of never being able to meet up
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Fissare gli obiettivi e rimanere
costanti nel perseguirli
Rappresentare il faro per l’industria italiana dei componenti e delle tecnologie meccatroniche per la potenza fluida, la
trasmissione di potenza, il controllo e l’automazione intelligente di prodotti e processi industriali. Questa la dichiarazione di intenti di FEDERTEC, che la Federazione sta portando avanti. Nonostante tutto.
Lo ribadisce, con lo slancio e l’ottimismo che lo distinguono, il Presidente ASSOFLUID Domenico di Monte, nel suo
intervento: “La dichiarazione di intenti che ha caratterizzato la nascita di FEDERTEC - ha affermato - non è mutata ed
è all’insegna della coerenza e della linearità. In ogni situazione, è sempre importante fissare un obiettivo ed essere
costanti nel perseguirlo. Dopo aver delineato la strategia,
occorre ora definire un piano d’azione e portarlo avanti in
modo strutturato, nonostante il rallentamento delle tempistiche causato da fattori contingenti esterni”.
Di Monte ha illustrato l’andamento del comparto Fluid
Power nei primi 9 mesi del 2020; i risultati sono tutt’altro
che brillanti per ovvii motivi (in realtà già alla fine del 2019
era stato rilevato un rallentamento) ma, evitiamo di parlare
di numeri, cifre e percentuali. “Sarà interessante - ha affer-

in person. Of activity in progress, those of the
Economic, Marketing and Communication and
Technology and Innovation commissions catch
the eye.
The former is currently working on a project
to standardize the request for quarterly
performance data with the goal of creating
reports that can be compared across sectors.
The on line platform currently successfully
being used by ASSOFLUID will continue to
provide this data.
This is an essential project as it will give
members coherent data which will group cross
sector activity in one document.
The second objective is that of pursuing a
stronger Corporate Identity. To do this, a new,
more user-friendly website has been set up.
The Technology and Innovation commission
has worked and still is working on the training
program diary for the FEDERTEC Academy, of
course, currently fully on line, meaning dates
and timing can always be respected.
A brand-new project presented by Sergio Sartori
is the Technical directors’ club, of which he is
the coordinator.
The club will promote technical, academic and

reporting operations. They will be in charge
of organizing technical conferences and
seminars, and, as an added value, experience
exchange among speakers will be highly
encouraged, even where business people
come from competing companies - stories of
cutting-edge technology that can benefit the
entire sector.
In conclusion, the reminder of the regular
appointment, on line this time around, for the
graduation thesis award, with this year’s topic
being of surefire interest in terms of technical
innovation. All universities involved in this
award continue to laud its existence as a great
example of collaboration between the worlds of
academia and industry.
A final project that has been successfully
completed is that of the FEDERTEC directory,
an instrument that will shortly be sent to all
members and will surely be of great help to the
association as a whole.
The Directory is a fundamental tool for
understanding and getting to know the Italian
offer of components, systems, technologies
and skills for the automation and control of
industrial products and processes. l
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Le tesi di laurea premiate

The award-winning theses

Durante l’Assemblea FEDERTEC, sono state premiate le seguenti tesi di
laurea:
3 Churning losses in external gear machines
Ing. Pasquale Borriello, Università degli Studi Federico II, Napoli.
Relatori: Prof. Adolfo Senatore, Prof. Andrea Vacca, Prof.ssa Emma Frosina.
Motivazione: Per il notevole impegno di analisi, modellizzazione e capacità
predittiva, con evidenze di correlazione sperimentale, di un fenomeno che
influisce sui rendimenti di un componente estremamente diffuso e con molteplici applicazioni, individuando i principali parametri su cui agire per una
riduzione delle perdite di potenza e conseguente aumento dell’efficienza e
del risparmio energetico.

During the FEDERTEC Assembly, the following degree theses were awarded:
3 Churning losses in external gear machines
Ing. Pasquale Borriello, Università degli Studi Federico II, Naples.
Advisers: Prof. Adolfo Senatore, Prof. Andrea Vacca, Prof.ssa Emma Frosina.
Motivations: For the considerable commitment to analysis, modeling
and predictive capacity, with evidence of experimental correlation, of a
phenomenon that affects the performance of an extremely widespread
component with multiple applications, identifying the main parameters on
which to act for a reduction of power losses and consequent increase in
efficiency and energy savings.

3 Design and analysis of a hybrid soft gripper combining electro-adhesion
3 Design and analysis of a hybrid soft gripper combining electro-adhesion
and pneumatic actuation
Ing. Gianluigi Grandesso, Università degli Studi di Trento.
Relatori: Prof. Marco Fontana, Prof. Lucio Pancheri.
Motivazione: Per il carattere spiccatamente innovativo della soluzione proposta nell’ambito dei dispositivi di presa robotica con l’impiego combinato
di attuazione pneumatica e attrazione elettrica per la manipolazione flessibile e controllata di oggetti di varia forma e natura. Lo sviluppo di prototipi e
l’analisi critica condotta hanno altresì permesso di identificare i punti chiave
per l’ottimizzazione del processo produttivo, ponendo valide fondamenta per
lo sviluppo e l’applicazione pratica di questa tipologia di componenti.

and pneumatic actuation
Ing. Gianluigi Grandesso, Università degli Studi di Trento.
Advisers: Prof. Marco Fontana, Prof. Lucio Pancheri.
Motivations: For the highly innovative character of the solution
proposed in the field of robotic gripping devices with the combined
use of pneumatic actuation and electrical attraction for the flexible
and controlled handling of objects of various shapes and nature. The
development of prototypes and the critical analysis conducted have also
made it possible to identify the key points for the optimization of the
production process, laying a sound foundation for the development and
practical application of this type of components.

3 Modeling, testing and validation of brake systems for innovative electric
vehicles
Ing. Riccardo Viviani, Università degli Studi di Firenze.
Relatori: Prof. Luca Pugi, Ing. Lorenzo Berzi
Motivazione: Per l’interessante studio e il contributo all’ottimizzazione di sistemi di frenatura per veicoli elettrici, argomento estremamente attuale per
la crescente pervasione dell’ibridizzazione delle macchine in molteplici settori. Il tema del recupero energetico in frenatura, con focus particolare sulla
riduzione delle emissioni inquinanti riconducibili al consumo dei materiali
d’attrito impiegati nel freno, presenta il vantaggio della verifica sperimentale
con risultati numerici apprezzabili.

3 Modeling, testing and validation of brake systems for innovative electric

mato Di Monte - valutare i risultati relativi all’intero anno
per capire dove il lockdown ha avuto il più forte impatto
sulle performance”.
Essere capaci di rinnovarsi
e investire in innovazione
Anche Mauro Rizzolo, Presidente ASSIOT sottolinea l’importanza della continuità che, in questo caso, significa anche proseguire lungo il percorso tracciato dal Presidente
uscente, Assunta Galbiati.
Le sfide che oggi abbiamo di fronte, business continuity,
digitalizzazione, robotica, Intelligenza Artificiale, sostenibi-
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vehicles
Ing. Riccardo Viviani, Università degli Studi, Florence.
Advisers: Prof. Luca Pugi, Ing. Lorenzo Berzi
Motivations: For the interesting study and contribution to the optimization
of braking systems for electric vehicles, an extremely topical subject
for the growing pervasion of the hybridization of machines in multiple
sectors. The topic of energy recovery in braking, with particular focus
on the reduction of pollutant emissions due to the consumption of
friction materials used in the brake, has the advantage of experimental
verification with appreciable numerical results.

lità e così via, devono essere affrontate comunque, pur facendo i conti con una supply chain discontinua per effetto
della pandemia in corso.
Per il futuro occorre mettere a punto strategie che consentano di mettersi in discussione quando serve; di prendere
decisioni in modo sempre più rapido e reattivo, di scegliere e applicare il proprio modello e rimanerne fedeli, di non
smettere mai di impostare programmi di rinnovamento.
Il ruolo di FEDERTEC può essere fondamentale in questo
contesto difficile: sarà compito dell’associazione far sentire sempre più la propria vicinanza agli associati, ascoltarne attentamente le richieste e fornire supporto.
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I ncontri

l Mauro Rizzolo, Presidente ASSIOT.
l ASSIOT President Mauro, Rizzolo.

l Il repertorio FEDERTEC 2020.
l The 2020 FEDERTEC Directory.

Il lavoro delle Commissioni
Nel suo intervento Fausto Villa ha poi fatto un quadro sintetico delle attività svolte nel 2020 dalle varie Commissioni, pur nella difficoltà generate dall’impossibilità di incontrarsi personalmente.
Tra le attività in corso spiccano quelle della Commissione
Economica, della Commissione Marketing e Comunicazione e della Commissione Tecnologie e Innovazione.
La prima sta lavorando attivamente con l’obiettivo di uniformare la richiesta dei dati congiunturali trimestrali per
tutti gli Associati al fine di ottenere report confrontabili
per tutti i settori rappresentati. Per questo verrà utilizzata
la piattaforma on-line già utilizzata con successo da ASSOFLUID.
Si tratta di un lavoro importante che consentirà di fornire
agli associati dati il più possibile omogenei e coerenti sul
comparto aggregato.
La seconda, perseguendo l’obiettivo di definire una più
forte Corporate Identity, ha sviluppato il nuovo sito web,
rendendolo il più possibile trasparente e utile.
La Commissione Tecnologia & Innovazione, infine, ha la-
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vorato e sta lavorando senza soluzione di continuità al
calendario dei corsi di formazione della FEDERTEC Academy, che si sono svolti e continuano a svolgersi in modalità remota con cadenze frequenti.
Un’altra novità presentata dall’ing. Sergio Sartori, è la
creazione del club dei Direttori Tecnici, di cui è coordinatore. Il Club dei Direttori promuoverà attività di tipo tecnico, didattico e divulgativo.
Il Club si occuperà dell’organizzazione dei convegni tecnici e dei seminari; verrà promosso, come vero valore aggiunto, il confronto tra i diversi relatori, anche di realtà
concorrenti le une con le altre, per un vero scambio di
idee sullo stato dell’arte sulle tecnologie che interessano il comparto.
In conclusione il solito appuntamento, questa volta in
modalità a distanza, sulla consegna dei Premi Tesi di
Laurea; anche quest’anno le tesi di laurea hanno riguardato temi di sicuro interesse per il contenuto tecnico fortemente innovativo. Un’iniziativa che continua a ricevere
apprezzamenti dalle università coinvolte, esempio del migliore spirito di collaborazione università/industria.
Un ultimo lavoro importante portato a termine è il Repertorio FEDERTEC, uno strumento di utile consultazione
che verrà prossimamente inviato a tutti gli associati.
Il Repertorio aiuterà a conoscere l’offerta italiana di componenti, sistemi, tecnologie e competenze per l’automazione e il controllo di prodotti e processi industriali. l
PubliTec
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Efficienza e risparmio energetico nell’industria della
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Industria della stampa e vuoto: come rendere i circuiti più efficiente e risparmiare? Vuototecnica è presente in
questo settore con la famiglia di prodotti della sua Graphic Division. In particolare i suoi generatori di vuoto
pneumatici multistadio PA/PS, piccoli, leggeri ed efficienti, sono in grado di assicurare un evidente risparmio
energetico.
di Silvia Crespi

N

el settore della stampa, il vuoto viene utilizzato in
diverse applicazioni. Una di queste è l’alimentazione dei fogli alle macchine da stampa offset, dall’ingresso all’uscita, in seguito alla stampa. Per separare i fogli invece è possibile utilizzare dell’aria a bassa pressione
di alimentazione.
Le velocità a cui avvengono questi passaggi sono elevate,
per cui è richiesto un equilibrio ottimale tra vuoto e aria insufflata: un equilibrio che va studiato e gestito.
Nella maggior parte dei casi, infatti, nonostante i mettifogli
presentino solo 6-8 ventose di piccolo diametro, aria e
vuoto vengono generati ed esclusi da una pompa sovradimensionata, quasi sempre posizionata lontano rispetto al-
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la macchina, e fornita con tubazioni ingombranti.
La responsabilità, in realtà, non è quasi mai del cliente finale, che si affida a fornitori abituati a costruire impianti di
vuoto centralizzati, con grandi pompe poste in un solo punto dell’azienda.
Questa soluzione fa sì che il flusso di portata sovradimensionato rispetto ai requisiti dell’applicazione venga comunque strozzato dai piccoli tubi che di solito alimentano le
ventose. E lo stesso problema di sovradimensionamento
e strozzatura si riscontra in relazione alla distribuzione della bassa pressione (max +0,6bar) che, generata dalla
pompa elettrica, arriva ai piccoli ugelli che insufflano aria,
utilizzati per la separazione dei fogli.
PubliTec

l Pompe pneumatiche
aspiranti e soffianti
abbinate (PA-140-200
e PS-140-200).

l Combination of
PA-140-200 suction
pumps and PA-140-200
blowers.

Applications - printing industry

Efficiency and Energy Saving
in the Printing Industry
Printing and vacuum industry: how to make circuits more efficient and save money?
Vuototecnica supports its customers with its Graphic Division line. In particular, its compact,
light and efficient PA/PS multi-stage pneumatic vacuum generators are able to ensure
substantial energy savings.

I

n the printing industry, vacuum is used in
several applications. One of these is sheet
feeding in offset printing presses, from input
to output, after printing. Low pressure air can
be used to separate the sheets. The speeds
at which these steps take place are very high
indeed and make these operations a tightrope
walk between vacuum and blown air for which
you need to be prepared. A balance that must
be studied and managed.
In most cases, despite the fact that the
feeders have only 6-8 small diameter suction
cups, air and vacuum are generated and
excluded by a pump that is too large, and
positioned too far away from the machine,
supplied with a really bulky series of piping.

InMotion

The end customer is never to blame, in fact
he relies on “advisors” that are used to build
centralized vacuum systems, with large pumps
placed in a single point. In doing so, they
make sure they can relegate the mess of the
encumbrance to a corner and compensate the
distance of the machinery with the length of
the pipes and with a high flow rate.
However, the exaggerated flow rate is
choked by the small pipes that usually feed
the suction cups. And the same problem of
oversizing and bottleneck is found in relation
to the low-pressure distribution (max +0.6bar)
which, generated by the electric pump,
reaches the small nozzles that blow air, and
used for the separation of the sheets.

The enormous energy
expenditure can be avoided
With these systems the energy expenditure
becomes enormous: the customer is forced to
keep the pump motor always on at maximum
power while the two channels (vacuum and
air) are partialized. By means of manual
valves, for the vacuum channel, atmospheric
is fed into the pipe (loss) while for the lowpressure channel it is released into the
atmosphere (another loss).
The problems generated by the use of such
oversized pumps is evident. These losses
especially on the vacuum channel, also
increase the wear of the blades on the
internal stator of the pump due to friction;
besides space and inefficiency, wear is
another major issue.
Finally, in the summer period, overheating of
the pumps is another problem as it may lead
to downtimes and extra maintenance costs
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I prodotti della Graphic Division
La gamma di prodotti della Graphic Division di Vuototecnica nasce per soddisfare le richieste del settore della stampa e della grafica; comprende pompe
aspiranti e soffianti dalle diverse dimensioni e capacità, ventose di ogni forma e
materiale, filtri, di ricambi e supporti per ogni applicazione.
In particolare, i cilindri a vuoto presentano uno stelo forato su cui è possibile
assemblare una ventosa. Creando il vuoto, questa viene portata a contatto del
foglio o dell’item, in maniera rapida, e rimane in presa finché non viene escluso
il vuoto. I cilindri Graphic Division sono consigliati per la separazione dei fogli
di carta o di plastica grazie alla loro velocità d’intervento, alla compensazione
automatica dell’altezza degli oggetti. Inoltre questi cilindri sono facilissimi da
fissare.
Le ventose per il settore grafico possono essere realizzate nelle forme e dimensioni desiderate e garantiscono una presa salda e veloce. Possono essere fornite
in gomma para naturale antiabrasione, in gomma nitrilica o antiolio, in silicone,
in Viton, in poliuretano e, in base alle esigenze di presa, in altre mescole speciali.
l I cilindri a vuoto della Graphic Division di Vuototecnica.
l Vuototecnica’s Graphic Division vacuum cylinders.

The Graphic Division range
Vuototecnica’s Graphic Division line was created to meet the demands of the
printing and graphics industry; it consists of suction and blowing pumps of different
sizes and capacities, suction cups of all shapes and materials, filters, spare parts
and supports for each application.
Namely, vacuum cylinders have a perforated stem on which a suction cup can be
assembled. By creating the vacuum, this is brought into contact with the sheet or
item to be taken, quickly, and remains in the grip until the vacuum is excluded.
The cylinders of Graphic Division are recommended for the separation of sheets of
paper or plastic thanks to their high operating speed, their automatic compensation
of the height of the objects to be taken and their easy mounting.
The suction cups for the graphic sector can be manufactured in the desired shapes
and sizes (customized versions upon request) and guarantee a firm and fast grip.
They can be supplied in abrasion-proof natural rubber, nitrile or oil-resistant rubber,
silicone, Viton, polyurethane and in other special compounds according to the
application requirements.

for the companies operating in the paper and
printing industry.
End customers invest a lot of money without
any benefit in terms of efficiency. To make
things worse, oversized pumps require skilled
technicians for their maintenance, and costs
consequently rise…
No more waste of energy, time
and money with the new solution
In such applications Vuototecnica can support
customers, helping them avoid energy wastes,
time and money… The company has designed
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Un enorme dispendio di energia
che può essere evitato
Il dispendio di energia con questo tipo di impianto diventa quindi enorme: il cliente è infatti costretto a mantenere il motore della pompa sempre alimentato e alla
massima potenza, mentre i due canali (vuoto e aria)
vengono parzializzati.
Tramite delle valvole manuali, per il canale del vuoto viene fatta “entrare” dell’aria atmosferica nel tubo (perdita) mentre per il canale della bassa pressione essa viene fatta uscire in atmosfera (perdita).
I problemi causati dall’utilizzo di simili pompe sono evidenti. Inoltre queste perdite, soprattutto sul canale del
vuoto, incrementano l’usura delle palette sullo statore

a line of PA/PS multi-stage pneumatic vacuum
generators, less bulky, lighter and more
efficient.
PA/PS pneumatic vacuum generators allow
the vacuum (or pressure) degree and the
flow rate to be adjusted according to the air
pressure. Customers can manage the pumps
with proportional valves for compressed air
and limit the consumption to a minimum,
depending on the weight and porosity of the
paper and the cardboard processed by the
printing machine.
Moreover, these pumps are quiet (60-65dB)

and do not overheat. The air used to separate
the sheets of paper is fresh and free of
impurities, condensation or oil vapors. The
electrostatic charges generated by the blown
hot air of traditional electric pumps is also
reduced.
Construction materials are of the latest
generation, which makes it possible to
reduce the weight and overall dimensions
and to allow them to be fitted on board, not
further away, thus also reducing the piping.
Maintenance is required to clean the suction
or blower filters only. l
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l I generatori di vuoto pneumatici
PA/PS utilizzati nell’applicazione.

l The PA/PS series vacuum
generators used in the application.

interno della pompa a causa dell’attrito; qui, oltre all’ingombro e all’inefficienza, viene generata anche una
maggiore usura.
Anche il periodo estivo rappresenta un problema; infatti
il clima caldo può portare al surriscaldamento delle
pompe e a fermi macchina e interventi di manutenzione
imprevisti per gli operatori dei settori cartotecnico e della stampa.
In sostanza, si tratta di un grande investimento per il
cliente finale che non porta benefici in termini di efficienza. A peggiorare la situazione, le pompe così insatallate richiedono, per via delle loro dimensioni, tempi e
costi d’intervento maggiori, eseguiti da personale specializzato.
Una soluzione ad hoc evita sprechi
di energia, tempo e denaro
In applicazioni di questo tipo, Vuototecnica interviene in
aiuto dei propri clienti, evitando sprechi di energia, tempo e denaro. La soluzione proposta prevede generatori
di vuoto pneumatici multistadio PA/PS, meno ingombranti e più efficienti e dal peso ridotto, in grado di assicurare un evidente risparmio energetico.
I generatori di vuoto pneumatici PA/PS permettono di
regolare il grado di vuoto (o di pressione) e la portata, in
funzione della pressione dell’aria di alimentazione, con
l’opportunità per il cliente di gestire le pompe con valvole proporzionali per aria compressa e limitarne il consumo al minimo, in funzione della grammatura e della porosità di carta e cartoni presenti nella macchina da
stampa.
Inoltre le pompe sono silenziose (60-65dB) e non generano surriscaldamento. Tra i fogli da separare viene in-
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l I filtri d’aspirazione per pompe pneumatiche aspiranti e soffianti FC-FP.
l FC-FP series suction filters for suction pumps and blowers.

sufflata solo aria pulita, priva d’impurità, condensa o vapori d’olio. Inoltre, vengono ridotte le cariche elettrostatiche generate dall’aria calda insufflata delle pompe
elettriche tradizionali.
I materiali di produzione sono di ultima generazione, il
che permette di diminuire il peso e gli ingombri e di consentirne l’installazione direttamente a bordo macchina,
riducendo in questo modo anche la lunghezza delle tubazioni. La manutenzione consiste nella semplice pulizia dei filtri. l
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Il 20 e il 21 ottobre si è svolto l’evento Meccatronica Digital Days: due giorni di approfondimento,
quattro sessioni, 664 utenti registrati, 13.000 views. L’evento continua on demand sulla piattaforma
Contact Place.

On October 20 and 21 the Mechatronics Digital Days event took place: two days of in-depth analysis, four sessions,
664 registered users, 13,000 views. The event continues on demand on the Contact Place platform.
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Le nuove frontiere delle
tecnologie meccatroniche
Si è svolto il 20 e il 21 ottobre Meccatronica
Digital Days, l’edizione digitale dell’omonimo Forum, ideato dal Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione e organizzato da
Messe Frankfurt Italia.
Al centro dell’attenzione, come sempre, i temi della meccatronica approfonditi nel palinsesto convegnistico dell’evento grazie all’e-

sperienza delle oltre venti aziende partner.
Meccatronica Digital Days, dedicato a “Tecnologie per l’industria sostenibile”, si è rivolto al settore manifatturiero con nuovi
spunti per ottimizzare la produzione, attraverso una strategia di crescita sostenibile,
must per la competitività delle imprese sul
lungo periodo.
Forum Meccatronica Digital Days ha messo a confronto - in conferenze e incontri via

web - diversi esperti e progetti. La flessibilità offerta dalla digitalizzazione ha consentito di proporre un programma ricco di contenuti e distribuito in quattro sessioni live
dedicate a progettazione, comunicazione,
produzione e prestazioni.
Nelle due giornate di convegno le aziende
del comparto Automazione hanno condiviso contenuti e use case rappresentativi
sulle tecnologie, che portano vantaggi alle
imprese in termini di efficacia nella progettazione, aumento delle performance e riduzione del time to market: nuovi sistemi di
produzione ‘intelligenti’ che saranno il futuro dell’automazione industriale.
Come sottolineato da Sabina Cristini, Presidente Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione, i temi della meccatronica, applicati e supportati dalle tecnologie di digitalizzazione, sono forti ambiti di innovazione
per le imprese del settore manifatturiero e
aiutano le aziende ad aumentare la flessibilità delle linee, la rapidità e l’efficienza
della progettazione.
Quest’anno Forum Meccatronica rimane
accessibile, anche post evento, sulla piattaforma Contact Place, amplificando i contenuti e stimolando i contatti allacciati durante il forum. l

Forum Meccatronica Digital Days
The new frontiers of mechatronic
technologies
Meccatronica Digital Days, the digital edition
of the homonymous Forum, conceived by
ANIE Automazione’s Mechatronics Group and
organized by Messe Frankfurt Italy, was held
on October 20 and 21.
As usual, the focus of attention was on
mechatronics issues, which were discussed in
depth in the conference schedule of the event
thanks to the experience of more than twenty
partner companies.
Meccatronica Digital Days, dedicated to
“Technologies for sustainable industry”,
addressed the manufacturing sector with
new ideas to optimize production, through
a strategy of sustainable growth, a must for
companies’ competitiveness in the long term.

InMotion

Forum Meccatronica Digital Days has
established a dialogue between experts in the
field, through webinars and web meetings.
The flexibility offered by digitization allowed
the organization to propose a program
rich in content and distributed in four live
sessions dedicated to design, communication,
production and performance.
During the two days of the Forum, companies
in the automation sector shared contents
and use cases on technologies that bring
advantages to companies in terms of design
efficiency, increased performance and reduced
time to market: new ‘intelligent’ production
systems that will be the future of industrial
automation.
As pointed out by Sabina Cristini, President
of ANIE Automazione’s Mechatronics Working

Group, mechatronics, applied and supported
by digitization, is a strong field of innovation
for companies in the manufacturing sector
and helps companies to increase line
flexibility, speed and design efficiency.
This year, access to the Mechatronics Forum
is possible, after the event, on the Contact
Place platform, which amplifies the content
and stimulates the contacts made during the
forum. l

info at:
www.contactplace.spsitalia.it
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Migliore reperibilità in Europa per i giunti torsionali
Improved Availability in Europe for Torsional Couplings
Cuscinetti ad hoc per i nastri trasportatori della miniera
Dedicate Bearings for Conveyor Belts in Mines
Oltre ventimila ore di servizio senza problemi
Over Twenty Thousand Hours of Trouble-free Service Life
Trasmissione idrostatica per veicoli mobili ad alta efficienza
Hydrostatic Transmission System for High Efficiency Mobile Vehicles
La IoT spinge l’innovazione delle macchine mobili
IoT Drives Innovation in the Mobile Machinery Sector
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torsionali

Grazie alla produzione dei giunti torsionali
serie LK dell’azienda americana Lovejoy LLC
presso la sede di R+L Hydraulics in Germania,
i costruttori europei di macchine per i settori
edile, agricolo e tecnico industriale potranno
beneficiare di consulenza tecnica in loco
e di un sistema di consegne flessibile e
tempestivo.
di Elena Magistretti

Fonte: Shutterstock/Zhao Jiankang

L

a tedesca R+L Hydraulics, affiliata all’azienda
americana Lovejoy LLC, entrambe specializzate
nella progettazione e fabbricazione di componenti
nel campo della trasmissione di potenza e fluidi, ha recentemente annunciato che la produzione dei giunti torsionali Lovejoy serie LK avverrà presso la propria sede di
Werdohl, in Germania.
Viene così determinata un’origine europea e un ampliamento dell’attività e degli stabilimenti della holding in
Europa. Ciò consentirà di fornire ai clienti consulenza tecnica in loco, e un sistema di consegne flessibile, tempestivo e affidabile per i costruttori europei dei settori edile,
agricolo e tecnico industriale.
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Ideali per impiego nel campo
dell’oleodinamica mobile
I giunti torsionali della serie LK sono ideali per l’impiego
nell’oleodinamica mobile: vengono utilizzati in applicazioni
con presenza di motori diesel, a benzina o a gas naturale
che vanno ad azionare una o più pompe oleodinamiche
flangiate. Le applicazioni tipiche includono installazioni su
escavatori, rulli vibranti, caricatori, gru, ascensori per passeggeri, carrelli elevatori e trattori.
Costituiti da due componenti, un elemento o flangia e un
mozzo per collegamento all’albero, i giunti serie LK coprono un range di prestazione compreso tra i 125 e i 6.000
Nm. Grazie all’elevata rigidità torsionale, questi giunti conPubliTec

l Giunto torsionale
serie LK di produzione
R+L Hydraulics.

l LK-series torsional
couplings, from R+L
Hydraulics.

sentono a pompe oleodinamiche o componenti similari a
basso livello di massa o inerzia, di lavorare al di sotto della velocità critica.
Il loro campo d’impiego comprende tutte le applicazioni
idrostatiche a motore a bassa e media potenza, non richiedono manutenzione e sono caratterizzati da peso ridotto e lunga durata. I mozzi possono essere customizzati nella forma e nella lunghezza, e sono possibili diverse
opzioni di posizionamento delle flange. Sono inoltre disponibili diverse serie idonee sia per flange SAE che non
standardizzate.

Un’intera gamma di produzione rivolta
al fluid power e alla trasmissione di potenza
Oltre ai giunti torsionali, R+L Hydraulics sviluppa, produce
e commercializza un’ampia gamma di componenti per la
tecnologia dei fluidi e della trasmissione di potenza, comprese diverse tipologie di giunti e lanterne, serbatoi in alluminio e scambiatori di calore. I prodotti sono utilizzati in
svariate applicazioni nell’ingegneria meccanica, nella costruzione navale e automobilistica, nella tecnologia energetica e ambientale, nell’industria siderurgica e nella tecnologia offshore, nonché in impianti speciali. l

l (a sinistra)
Giunti torsionali LK
in diverse dimensioni
ed esecuzioni.

l (left) LK torsional
couplings in different
sizes and designs.

Special - earth-moving machines

Improved Availability in Europe
for Torsional Couplings
Thanks to the production of the LK series torsional couplings of the American company Lovejoy
LLC at the R+L Hydraulics headquarters in Germany, European manufacturers of machinery for the
construction, agricultural and industrial engineering sectors will benefit from on-site technical advice
and a flexible and timely delivery system.

T

he German company R+L Hydraulics,
subsidiary of American company
Lovejoy LLC, both specialised in design and
manufacturing of components in the fields
of power and fluid transmission, has recently
announced that the production of LK Lovejoy
series of torsional couplings will take place
at the company’s headquarters in Werdohl,
Germany, thus establishing a European
origin and expanding the holding company’s
activities and facilities in Europe. This will
enable to offer our customers on-site technical
service and flexible, reliable delivery of our
coupling types to Europe-based manufacturers
in construction, agriculture and industrial
equipment.
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Ideal for use in the field
of mobile hydraulics
The LK torsional couplings are ideal for
applications in mobile hydraulics. They are
used in applications with diesel, gasoline
or natural gas engines which drive one or
more flange-mounted hydraulic pumps.
Typical applications include excavators,
vibratory rollers, loaders, cranes, passenger
elevators, forklifts and tractors. Made of two
components consisting in an element or
flywheel adapter and a hub for connection
to a shaft, LK couplings have a performance
spectrum that includes all ranges from 125
to 6,000 Nm. The couplings are torsionally
very stiff, enabling drives of hydraulic pumps

and similar equipment with low mass or
inertia to operate below critical speeds. Their
field of application includes all engine-driven
hydrostatic applications in the low to mid
power range, they are maintenance-free and
characterized by low weight, high torsional
stiffness and long service life. The shape and
length of the hubs are modifiable, different
flange positions are possible. Various series
are available for standardized SAE flywheels
and non-standardized flywheels.
A whole range of products for
fluid power and power transmission
In addition to torsional couplings, R+L
Hydraulics develops and produces a broad
range of components for fluid and power
transmission technologies, including various
types of couplings and lanterns, aluminium
tanks, and heat exchangers.
The products are used in a wide range of
applications in machine building, shipbuilding
and automotive, energy and environmental
technology, in the steel and offshore industries
and plant engineering. l
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miniera
Cuscinetti ad hoc per i nastri trasportatori della

l Nastro
Fonte/Image source: AdobeStock/NKE

trasportatore per
il trasporto di
rocce in miniera.

l Conveyer belt
for transporting
rock in mining
applications.

P

Per i nastri trasportatori impiegati in condizione di esercizio
gravose, nelle miniere per esempio, NKE ha sviluppato
cuscinetti radiali a una corona di sfere che assicurano
prestazioni più elevate e un ciclo di vita più lungo
rispetto ai cuscinetti standard. Viene così migliorata
la funzionalità del sistema di trasporto e ridotti i tempi
di fermo impianto.
di Alma Castiglioni
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I

l cuscinetto volvente è uno dei componenti più importanti dei rulli di supporto e di tensionamento dei nastri trasportatori. In particolare, per i nastri impiegati
in condizioni estreme, per esempio nel trasporto di sabbia
o roccia nelle miniere o in applicazioni impiantistiche critiche, NKE Austria ha sviluppato cuscinetti radiali a sfere
che ottimizzano le prestazioni e il ciclo di vita rispetto ai
cuscinetti standard, riducendo anche le fermate impreviste dell’impianto di trasporto.
Nell’ambiente minerario, i rulli del nastro
operano in condizioni di esercizio gravose
La funzione principale dei rulli di supporto e di tensionamento in un nastro trasportatore è quella di dare forma al
nastro, di essere un elemento di supporto per il materiale
PubliTec

da trasportare e di ridurre la resistenza al movimento. Se
il materiale viene trasportato con un basso attrito, si riduce notevolmente sia il fabbisogno energetico per il trasporto che i costi di esercizio. Nelle miniere aperte, i rulli del
nastro trasportatore sono esposti a condizioni gravose:
carichi elevati e carichi d’urto, carichi supplementari dovuti alla flessione dell’albero e alle vibrazioni, velocità elevate, forte esposizione a contaminanti esterni e condizioni
atmosferiche impegnative come elevata umidità, pioggia,
neve, fluttuazioni estreme della temperatura e così via.
Anche se i cuscinetti utilizzati nei rulli del trasportatore sono sigillati e lubrificati in modo permanente, sono comunque notevolmente influenzati dai fattori sopra citati. In particolare, l’ambiente minerario, estremamente sporco, favo-

l Rulli del nastro
trasportatore di un
sistema di nastri
trasportatori.

l Conveyor belt rollers
in a conveyor belt
system.

risce la penetrazione di contaminanti nel cuscinetto e può
portare al suo cedimento precoce. Ciò non solo ne riduce
la durata, ma influisce anche sulle prestazioni e sull’affidabilità degli altri componenti del sistema di trasporto.

Special - earth-moving machines

Dedicate Bearings for Conveyor
Belts in Mines
NKE has developed single-row deep groove ball bearings especially for conveyor belt rollers that
operate in harsh conditions such as transporting sand or rock for mining. These bearings ensure
optimised performance capabilities and longer service life compared with standard bearings,
reducing downtime for the entire conveyor system.

R

oller bearings are some of the most
important components of support and
tensioning rollers in conveyor belts. To enable
conveyor belt rollers to operate in extreme
conditions such as transporting sand or rock
for mining, NKE Austria GmbH has developed
single-row deep groove ball bearings. They have
optimised performance capabilities and longer
service life compared with standard bearings,
reducing downtime for the entire conveyor
system.
In mines, conveyor rollers operate
in extremely harsh conditions
The primary purposes of the support and
tensioning rollers in a conveyor belt are to
shape the belt, serve as a support element
for the material that is to be transported, and
reduce resistance to movement. When the
material is transported with minimal friction,
the overall energy required for transportation
is reduced, thereby also reducing the operating
costs. In an open-cast mining environment
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the conveyor belt rollers are exposed to harsh
operating conditions and environments: heavy
loads, vibration and shaft deflection stresses,
high rotating speeds, increasing load from
external contamination, and demanding
weather conditions such as high humidity,
rain or snow. The tremendous pollution in
the mining environment creates conditions
for impurities to infiltrate the bearing point
and can lead to premature equipment failure.
This not only shortens the service life of the
bearing, but it also has negative consequences
for the performance and reliability of the other
components of the conveyor system.
The new design optimizes
performance and service life
After extensive analyses, NKE has developed
single-row deep groove ball bearings especially
for conveyor belt rollers that operate in harsh
conditions. With a completely re-engineered
design, it has succeeded in making targeted
improvements that optimise performance

capability and service life compared with
standard bearings. These bearings have
a special cage construction of low-friction
synthetic material, improved raceway geometry,
adjusted radial internal clearance, special low
friction seals and a selected lubricant for use in
a broad operating temperature range.
When contaminants infiltrate the interior of the
bearing, standard bearings often suffer from a
sudden, uncontrolled rise in temperature.
The increased temperature impairs the positive
lubricant properties, destroys the steel cages
and ultimately causes the bearing to seize up.
When bearings seize, they in turn block the
rollers, the conveyor belt is damaged, and the
risk of fire increases significantly.
Despite relatively high contamination levels,
NKE roller bearings for conveyor belt rollers
maintain their function even under heavy loads
and without increased frictional torque.
The new bearing concept from NKE will improve
the functional capability of conveyor belts and
will help to substantially lower outage times in
material transportation. It ensures frictionless
rolling processes, thus helping to minimise
friction throughout the entire system, and
makes it possible to run the transport system
more cost-efficiently and more reliably. l
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l Soluzione di
stoccaggio per rulli di
nastri trasportatori.

l Bearing concept for
conveyor belt rollers.

Il nuovo design dei cuscinetti
ottimizza prestazioni e durata
Dopo un’analisi approfondita, NKE ha sviluppato cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere specialmente per i rulli dei nastri trasportatori utilizzati in condizioni operative
difficili. Il nuovo design ha portato a miglioramenti specifici
che ottimizzano le prestazioni e la durata del prodotto rispetto ai cuscinetti standard. I cuscinetti speciali hanno
una gabbia speciale in plastica a basso attrito, una migliore geometria delle piste di rotolamento, un gioco radiale
adattato, guarnizioni speciali a bassissimo attrito e un lu-

brificante selezionato per l’impiego in un’ampia gamma di
temperature di esercizio.
I cuscinetti standard possono causare un aumento incontrollato e improvviso della temperatura quando i contaminanti entrano all’interno del cuscinetto. Tale aumento
compromette le proprietà del lubrificante, distrugge le gabbie e può portare al blocco totale del cuscinetto. Questo
fenomeno è conosciuto come “surriscaldamento” del cuscinetto, e causa un danno letale. Il blocco del cuscinetto,
a sua volta, provoca l’inceppamento dei rulli e il danneggiamento del nastro trasportatore con conseguente rischio di incendio.
Nonostante il grado di contaminazione estremamente elevato, i cuscinetti NKE per rulli di nastri trasportatori mantengono la loro funzione anche in presenza di carichi elevati e senza aumentare la coppia di attrito.
Lo sviluppo di questo cuscinetto risponde alle esigenze di
migliorare la funzionalità dei nastri trasportatori; contribuirà a ridurre notevolmente i tempi di fermo impianto durante il trasporto del materiale, assicurando un processo di
trasporto fluido, contribuendo a ridurre al minimo l’attrito
dell’intero impianto e, quindi, consentendone un funzionamento più economico e affidabile. l

E-Mobility Applications
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▪ Building up the kinematic model
▪ Sizing of gear macro-geometry
▪ Protuberance cutter profile to eliminate
grinding notch
▪ Loaded tooth contact analysis
▪ Sizing of gear micro-geometry for low
noise excitation
Free test version at www.KISSsoft.com
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Oltre ventimila ore di

senza problemi

l Autocarro a cassone
ribaltabile nelle attività
minerarie.

T

l Example of a haul
truck used in mining.

Torsion Control Products ha sviluppato un giunto su misura per uno dei più grandi autocarri a cassone
ribaltabile al mondo. Il giunto, progettato per oltre 20.000 ore di servizio, è stato appositamente adattato al
sistema di trasmissione dell’autocarro. Grazie alle sue caratteristiche torsionali, il giunto a molla di TCP è il
componente ideale per i moderni motori diesel che raggiungono bassi valori di emissione, hanno un’elevata
densità di potenza e forniscono coppie elevate a basse velocità.
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l Giunto a molla di
Torsion Control Products
per il montaggio tra un
motore e un riduttore.

l Spring coupling
from Torsion Control
Products for mounting
between engine and

G

razie alla loro speciale elasticità torsionale, i giunti
a molla di Torsion Control Products (TCP) sono ideali per applicazioni con i moderni motori diesel nelle macchine agricole e per l’edilizia, così come per le trasmissioni nelle industrie meccanica, navale e mineraria.
TCP ha ora sviluppato anche un giunto su misura con una
durata estremamente lunga per uno dei più grandi autocarri a cassone ribaltabile al mondo.

gearbox.

La sfida: motori potenti per l'autocarro
a cassone ribaltabile da 400 t
La produzione di uno dei più grandi veicoli minerari al mondo ha rappresentato una grande sfida per i componenti
per il controllo della torsione: per l’autocarro a cassone ribaltabile a ingranaggi da 400 tonnellate è stato necessario fornire più di 3000 CV. A questo scopo sono stati utilizzati due motori a 12 cilindri collegati da un giunto TCP. Tuttavia, il giunto standard originariamente selezionato è durato solo 250 ore in condizioni estreme.
La soluzione: un giunto
con una durata utile elevata
Per collegare i motori, i progettisti di TCP hanno sviluppato
un giunto speciale, di facile riparazione, progettato per oltre 20.000 ore di servizio. Il giunto, appositamente adattato al sistema di trasmissione, è ora in grado di soddisfare
anche le esigenze del costruttore del veicolo in termini di
durata. La decisione di realizzare un giunto su misura, uti-

lizzabile in modo permanente e facile da riparare, ha spianato la strada alla commercializzazione di successo
dell’autocarro a cassone ribaltabile. Oggi, dopo quasi due
decenni, il giunto è ancora in uso presso il cliente.
Spazio di installazione non comune
I veicoli, compresi quelli utilizzati nell’industria mineraria,
nell’edilizia e nell’agricoltura, richiedono giunti che devono
far fronte a uno spazio di installazione sempre più limitato.
I giunti devono essere in grado di adattarsi alle più svariate
condizioni, ad esempio uno spazio di installazione ristretto
in cui il calore generato non può essere dissipato a causa
delle guarnizioni. Oppure deve essere in grado di superare
distanze maggiori rispetto ad altri componenti del gruppo

Special - earth-moving machines

Over Twenty Thousand Hours
of Trouble-free Service Life
Torsion Control Products has developed a coupling design for one of the world’s largest haul trucks.
Designed for over 20,000 hours of service life, it has been specifically adapted to the drivetrain of
the truck. With their unique torsional characteristics, TCP spring couplings are especially suited to
modern diesel engines that produce lower emissions and more power in smaller packages at lower
operating speeds.

W

ith their unique torsional
characteristics, spring couplings from
Torsion Control Products (TCP) are designed
for diesel engines used in construction
machines, agricultural vehicles, industrial
equipment, marine powertrains and mining
equipment.
For one of the world’s largest mining vehicles,
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by Andrea Baty

Torsion Control Products created a coupling
with an extremely long lifespan.

a 400-ton, gear-driven haul truck. The truck
required 3,000-plus horsepower. To achieve
this, it used a 12-cylinder engine bolted to a
TCP coupling that was connected to the crank
nose of another 12-cylinder engine. However,
under these extreme operating conditions,
the standard coupling design only lasted 250
hours.

The challenge: a massive engine
for a 400 ton massive truck
A long-time Torsion Control Products customer
faced a heavy challenge while producing one
of the largest mining vehicles in the world:

The solution: a coupling that lasts
TCP engineers created a unique, re-buildable
coupling to connect the engines, which was
able to last over 20,000 hours. It tuned the
system while meeting the manufacturer’s
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propulsore che non sono montati vicino al giunto o al motore. Inoltre i motori delle macchine mobili hanno un’ampia
gamma di velocità e la loro curva caratteristica deve sempre riflettere la velocità ideale, massimizzando la potenza
disponibile e riducendo al minimo le emissioni.
Nei moderni motori diesel, la coppia a bassi regimi è in
continuo aumento, e questo richiede un giunto perfettamente sincronizzato.
Anche i motori e le macchine stanno diventando sempre
più leggeri, con il risultato di avere motori più dinamici.
Componenti sempre più piccoli devono gestire sempre più
potenza. Un design leggero significa anche un livello di vibrazioni più elevato sul lato del motore e maggiori carichi
d’urto sul lato dell’azionamento. Lo smorzamento necessario di queste vibrazioni su entrambi i lati del giunto sta
diventando sempre più importante.
Il sistema di smorzamento intelligente
prolunga il ciclo di vita
Grazie alle loro particolari caratteristiche torsionali, i giunti
a molla di TCP sono particolarmente adatti per i moderni
motori diesel che raggiungono bassi valori di emissione,
hanno un’elevata densità di potenza e forniscono coppie
elevate a basse velocità. Anche nelle condizioni di esercizio più difficili, smorzano le vibrazioni della trasmissione e
garantiscono un funzionamento affidabile. Grazie al sistema “Smart Damping” è possibile regolare i giunti a molla
che possono essere impostati in modo ottimale sul rispet-

durability requirements. The customer went to
market with a custom coupling solution that
lasted longer and saved money with its rebuildable design. After nearly two decades, the
customer continues to use the TCP coupling to
this day.
Unusual installation spaces
In mining equipment as well as in construction
machines, agricultural vehicles etc., couplings
need to cope with ever more unusual
installation spaces.
The couplings must be adaptable to all
possible conditions, such as narrow spaces in
which heat accumulates and cannot dissipate
due to the seals. Or they must be able to
bridge large distances to other drivetrain
components that cannot be installed near the
coupling or engine.
In mobile machinery the goal is to utilize
wide engine speed ranges so that the engine
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tivo sistema di trazione. A seconda della situazione, le vibrazioni torsionali vengono smorzate o i sistemi di vibrazione vengono disaccoppiati nel caso in cui lo smorzamento
avrebbe un effetto sfavorevole sull’intero sistema. I picchi
di coppia durante l’avvio, lo spegnimento e gli eventi fluttuanti a breve termine vengono ridotti, il che a sua volta
aumenta considerevolmente la durata del giunto.
La serie di giunti a molla di TCP è disponibile in diverse
versioni e copre una gamma di coppie comprese tra 27 e
27.000 Nm.
Torsion Control Products sviluppa, produce e commercializza da oltre 30 anni un’ampia gamma di giunti morbidi
torsionali per macchine mobili. Nell’aprile 2017, lo specialista della tecnologia di azionamento è entrato a far parte
della società statunitense quotata in borsa Timken. l

can always run at the ideal speed along its
characteristic curve to maximize available
power and minimize emissions. In modern
diesel engines, the torque at low revs is ever
increasing. This requires a perfectly matched
coupling.
Also, engines and machines are becoming
ever lighter, resulting in more dynamic
powertrains. The need to handle more
power with smaller components is therefore
inevitable. Lightweight construction also
means higher vibration levels from the motor
side and impact loads from the drive side.
Isolating these resonances at both sides of
the coupling is becoming ever more important.
Smart damping system
increases lifespan
With their unique torsional characteristics,
TCP spring couplings are especially suited
to modern diesel engines that produce

l Selezione di giunti a
molla da Torsion Control
Products. La serie copre
una gamma di coppie
comprese tra 27 e
27.000 Nm.

l A selection of spring
couplings from Torsion
Control Products. The
series covers a torque
range from 27 to
27,000 Nm.

lower emissions and more power in smaller
packages at lower operating speeds.
They run reliably and attenuate drivetrain
vibration even in the roughest of applications.
With their Smart Damping system, the spring
couplings can be tuned to supply damping
only when needed and to isolate resonance
when damping is detrimental. This reduces
torsional spikes at startup, shutdown and
transient events, which increases the
coupling’s lifespan.
The range of TCP spring couplings comprises
various versions and covers a torque range
from 27 to 27,000 Nm. Torsion Control
Products has been developing, producing and
distributing a wide range of torsionally soft
couplings for mobile machinery for more than
30 years.
In April 2017, the power transmission
specialist joined the listed US-based Timken
Company. l
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idrostatica
Trasmissione

per veicoli mobili ad alta efficienza

H

Hansa-TMP propone una trasmissione
idrostatica Kawasaki rivolta ai veicoli che
richiedono elevata efficienza e massima
controllabilità, come macchine per costruzioni
e macchine agricole. La trasmissione
è composta dalla pompa serie K8V in
combinazione con il motore serie M7V/M7X
con il quale forma una combinazione ottimale
per questo tipo di applicazioni.
di Alma Castiglioni

l Pompa a pistoni
assiali a circuito chiuso
K8V di Kawasaki.

l Series K8V Axial
piston pump for closed
loop systems, from
Kawasaki.

P

er i veicoli che richiedono alta efficienza e controllabilità, Hansa-TMP propone una trasmissione idrostatica composta dalla pompa serie K8V e dai motori serie M7V/M7X per utilizzi su circuiti chiusi ad alta
pressione. L’azienda è specializzata nella produzione di
trasmissioni idrostatiche e integrazione di sistemi oleodinamici e distribuisce in esclusiva sul mercato italiano la
gamma di prodotti Kawasaki.
La serie K8V è costituita da pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile per sistemi a circuito chiuso, con caratteristiche elevate in termini di efficienza, stabilità e controllo.
Le pompe K8V trovano impiego in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui macchine da costruzione e macchine
agricole con sistemi di trasmissione idrostatica, e altre applicazioni a circuito chiuso.
Le pompe K8V presentano un range di cilindrate compre-
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so tra 71 e 130 cc/giro e sono dotate di comandi di controllo proporzionale, elettrico e idraulico, della cilindrata.
Queste pompe sono silenziose, affidabili e hanno una durata di esercizio molto elevata, grazie a un innovativo sistema di sostentamento dell’oscillante. Con tale soluzione
tecnica si evitano tutti i problemi dovuti all’impronta dei
rulli sulle rispettive piste, avendo sempre una graduale risposta della pompa in tutte le condizioni di lavoro.
La serie K8V consente inoltre la realizzazione di un sistema compatto a circuito chiuso grazie a tutti i componenti
necessari integrati nel corpo pompa, come la pompa di carico, le valvole di sicurezza di alta e bassa pressione e la
valvola di taglio di pressione. Le due valvole di alta pressione sono equipaggiate per proteggere la pompa dal sovraccarico in situazioni di controllo dinamico. L’intervallo di
settaggio consentito dalle valvole varia da 300 a 450 bar,
PubliTec

mentre il settaggio della valvola di bassa pressione integrata è preimpostato a 25 bar. La valvola di taglio pressione riduce la cilindrata della pompa quando la pressione
raggiunge il valore settato. Il “taglio” della pressione è impostato su un valore inferiore a quello delle valvole di sicurezza sull’alta pressione. In questo modo, la pressione di
massima della pompa è controllata dalla valvola cut-off,
mentre i picchi di pressione sono limitati dalle valvole di
sicurezza della pompa. Il valore della pressione di taglio
deve essere impostato ad almeno 50 bar inferiore al settaggio delle valvole di sicurezza della pompa (l’intervallo di
regolazione della pressione di cut-off è tra 300 e 400 bar).
È disponibile la pompa di carico integrata su tutta la gamma K8V; questa fornisce olio filtrato per integrare le perdite del circuito chiuso e assicurare la portata per la linea
servo dei comandi e delle funzioni ausiliarie.
Nelle K8V la pressione e la portata del circuito di carico
possono essere fornite da una pompa ausiliaria esterna,
che può essere montata sul retro della pompa principale e
trascinata con l’albero posteriore.

l Motore a pistoni assiali a
cilindrata variabile M7V Kawasaki.

l M7V Kawasaki - Variable
displacement axial piston
hydraulic motor.

Special - earth-moving machines

Hydrostatic Transmission System
for High Efficiency Mobile Vehicles
Hansa-TMP offers Kawasaki’s hydrostatic transmission consisting of a K8V pump, in combination with
the motors of the M7V/M7X series, for use on high-pressure circuits of mobile vehicles that require
high efficiency and controllability, such as construction machinery and agricultural equipment.

F

or all those vehicles that require high
efficiency and controllability Hansa-TMP,
a specialist in the production of hydrostatic
transmissions and integration of hydraulic
system and exclusive distributor for the Italian
market of the Kawasaki product range, offers a
hydrostatic transmission system consisting of
a K8V series pump and motor of the M7V/M7X
series for high pressure closed loop.
The K8V series consists of variable
displacement axial piston pumps for closed
loop systems, with superior overall efficiency,
stability, and control characteristics. The
K8V pumps are applicable for a wide
range of applications such as construction
machinery and agricultural equipment with
hydrostatic drive systems, and other closed
loop applications. The K8V series with a
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range in pump size from 71 to 130 cm3/rev
are equipped with electric or hydraulic pilot
displacement control.
The new pump offers noiselessness, reliability,
and a longer life than competing products,
thanks to an innovative swash plate system
which provides pressurized oil for lubrication
and support, unlike other products on the
market that mount simple roller bearings. This
avoids all the problems due to the imprint of
the rollers on the cast iron of the swash plate
and to any slippage of the same, always having
a gradual response.
The K8V series pumps, having the integrated
components required for a closed system, such
as a charge pump, high and low pressure relief
valves, and a cut-off valve, enable a compact
closed loop system. High-pressure relief valves

(two valves) are equipped to protect the pump
from being overloaded. The allowable setting
range of the high-pressure valve is from 300
to 450 bar, while the setting of the integrated
low-pressure valve is pre-set at 25 bar at
the factory. Pressure cut-off is the function,
which adjusts the pump displacement to the
neutral position when the pressure reaches
its pressure setting. The pressure cut-off is set
lower than high-pressure relief valve setting, so
that the maximum pump pressure is controlled
by the pressure cut-off valve, whereas the
high-pressure relief valve acts to the pressure
spike. In this way, the Cut-Off valve controls
the maximum pressure of the pump, while the
safety valves of the pump limit the pressure
peaks. The Cut-Off pressure must be set at
least 50 bar lower than the setting of the
high-pressure relief valves (the cut-off pressure
adjustment range is between 300 and 400
bar).
Compactness is also achieved thanks to the
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l Controllo della
pressione senza
aumento della
pressione (H1X).

l Pressure control
without pressure
increase (H1X)

Accoppiamento ideale pompa/motore
La serie K8V viene solitamente accoppiata al motore
KAWASAKI serie M7V/M7X.
Questa serie è caratterizzata da motori idraulici a pistoni
assiali a cilindrata variabile e fissa ad alta velocità, adatti per l’utilizzo in trasmissioni idrostatiche, piattaforme di
perforazione, sistemi per verricelli installati su gru, macchine edili e veicoli industriali.
Questi motori presentano un range di cilindrate da 85 a
160 cc/giro, possono essere installati su circuiti sia

integrating charging pump which supplies flow
to replenish, cool and filtered oil to integrate
closed-circuit losses and ensure flow for system
control and auxiliary functions. The pressure
and flow rate of the charging circuit can be
provided by an external auxiliary pump, which
can be mounted on the back of main pump
using through drive mounting.
The ideal pump/motor combination
The K8V series, featuring high overall efficiency,
stability, and excellent reliability, is often
used in combination with KAWASAKI M7V/
M7X series motor. The M7V/M7X series is a
high-speed variable displacement swash plate
type axial piston motor, suitable for use in
hydrostatic transmissions, drill rigs, crane winch
systems and construction machinery.
Applicable to an open and closed circuit, these
motors have a displacement range from 85 to
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aperti che chiusi; il design del piatto oscillante ottimizzato consente ottime prestazioni ad alta velocità ed eccellenti caratteristiche a bassa velocità.
Tale configurazione, più compatta, permette una grande
flessibilità nella progettazione del sistema idraulico.
La serie M7V/M7X si distingue per il funzionamento silenzioso e la lunga vita dei cuscinetti nelle condizioni
operative di 200 bar; secondo un Duty-Cycle da cilindrata
media a massima, si ha una durata operativa pari a più
del doppio. Tali vantaggi sono dovuti anche alla particola-

160 cm3/rev and the optimized swash plate
design enables high-speed performance and
excellent low-speed characteristics.
This configuration identifies a more compact
structure and allows great flexibility in hydraulic
system design. The M7V/M7X series allows
low noise and longer bearing life compared to
competitors, in operating conditions of 200
bar according to a Duty-Cycle, from medium to
maximum displacement, operating life is more
than 2 times.
These advantages are also due to the particular
configuration of the 11-piston rotatory group
compared to that normally used with 7 or 9
pistons (depending on the displacements),
allowing efficient and smooth rotation.
On demand, it is possible to order the speed
sensor, allowing extremely precise control in the
variation of the displacement, according to the
number of revolutions.

The M7V/M7X series is available with two
types of two-position displacement control,
the electric control type and hydraulic pilot
control type. The electric control can switch the
displacement between minimum and maximum
by applying the input current to the solenoid
while, the proportional hydraulic control adjusts
the motor displacement in response to pilot
pressure externally supplied to a regulator. The
latter delivers negative or positive displacement
controls, which are proportional to an increase
in external pilot pressure: negative control
type P1X and P3X reduce displacement from
maximum to minimum against an increase in
pilot pressure, while positive control type P2X
and P4X increase displacement from minimum
to maximum with an increase in pilot pressure.
In both cases, the port with the highest pressure
internally supplies control pressure. The M7V/
M7X allows a pilot pressure from 20 to 100 bar.
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l Controllo della
Pressione con aumento
della pressione (H2X).

l Pressure control
with pressure increase
(H2X).

re configurazione del gruppo rotante a 11 pistoni rispetto
a quella normalmente utilizzata a 7 o 9 pistoni (a seconda delle cilindrate), permettendo un’efficiente e regolare
rotazione. Su richiesta, è possibile ordinare il sensore di
velocità che consente di controllare in modo estremamente preciso la variazione della cilindrata, in funzione
del numero di giri.
La serie M7V/M7X è disponibile con controllo della cilindrata a due posizioni (un comando elettrico e uno idraulico del servo). Il comando elettrico controlla la cilindrata

Three different types of pressure
controls are available
A M7V/M7X motor equipped with proportional
control (electric or hydraulic) can have pressure
control function using an optional valve. If the
motor has both proportional control (either
electric or hydraulic) and pressure control,
pressure control overrides proportional
displacement control. Under pressure control,
the motor maintains minimum displacement
until the operating pressure reaches the
pressure set point. Upon reaching the pressure
set point, the motor increases displacement to
maximum to obtain the required output torque,
while controlling the operating pressure. If the
motor reaches maximum displacement without
sufficient output torque, the motor increases
pressure until the required output torque is
attained.
Three types of pressure control are available,
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del motore, tra il minimo e il massimo, eccitando il solenoide, mentre il comando Idraulico proporzionale regola
la cilindrata del motore in funzione della pressione di pilotaggio fornita al regolatore.
Quest’ultimo può avere un controllo di cilindrata negativo
o positivo, il quale è proporzionale all’incremento della
pressione esterna di pilotaggio: il controllo negativo di tipo P1X e P3X riduce la cilindrata dal massimo al minimo,
incrementando la pressione di pilotaggio; il controllo positivo di pressione di tipo P2X e P4X aumenta la cilindra-

that are constant pressure control (pressure
control without pressure increase), pressure
control with pressure increase, and pressure
control with pressure increase and hydraulic
remote control. The constant pressure control
(pressure control without pressure increase
- H1X) controls the displacement between
minimum and maximum in line with the
operating pressure. Minimum displacement
is maintained until the operating pressure
reaches a Set-Point and upon reaching the
pressure Set-Point it shifts to maximum
displacement until the required output torque
is obtained, while maintaining the set pressure.
This control can be combined with a twoposition electric valve for displacement control.
The pressure control with pressure increase
- H2X controls the displacement in line with
operating pressure and load conditions. In
this case, the motor maintains minimum

displacement until the operating pressure
reaches a Set-Point and, when it exceeds
the pressure Set-Point it shifts to maximum
displacement. Displacement increases until
the required output torque is obtained. If
displacement reaches maximum without
sufficient output torque, the operating pressure
will rise until the required motor output torque
is attained. The line with the highest pressure
supplies control pressure internally.
Finally, the pressure control with pressure
increase and hydraulic remote control - H3X
allows variations at the start of control pressure
and control characteristics by applying the
external remote control pressure.
The application of external remote control
pressure in H3X control reduces the control
pressure at the beginning of the constant
pressure control, and induces a parallel shift in
the control characteristics. l
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l Controllo della Pressione con aumento di pressione e controllo idraulico da remoto (H3X).
l Pressure control with pressure increase and hydraulic remote control (H3X).

ta dal minimo al massimo, con un incremento della pressione di pilotaggio. In entrambi i casi, la pressione di pilotaggio è fornita dal lato con la pressione più alta. Gli
M7V/M7X permettono una pressione di pilotaggio da 20
a 100 bar.
Tre diversi tipi di controllo
della pressione di esercizio
Utilizzando una valvola opzionale il motore M7V/M7X, dotato di controllo proporzionale (elettrico o idraulico), può
assumere la funzione di controllo della pressione.
Il motore può essere equipaggiato con il controllo di cilindrata a due posizioni e il controllo di pressione (quest’ultimo esclude il controllo proporzionale della cilindrata).
Con il Controllo di Pressione, il motore idraulico mantiene
la cilindrata minima fino a quando la pressione di esercizio non raggiunge il valore di set-point.
Al raggiungimento di tale valore di pressione, il motore
aumenta la cilindrata al massimo fino a ottenere la coppia di uscita richiesta, aumentando gradualmente la
pressione di esercizio.
Sono disponibili tre tipi di controllo di pressione. Con il
Controllo di Pressione Costante (controllo della pressione senza aumento della pressione - H1X), la cilindrata è
controllata tra il suo valore minimo e massimo con la
pressione operativa. La cilindrata minima è mantenuta fino a che la pressione operativa raggiunge il valore di setpoint; a quel punto, il motore si porta alla cilindrata massima fino a che il valore di coppia richiesto è ottenuto,
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mantenendo costante il set-point di Pressione. Questo
comando può essere combinato con una valvola elettrica
a due posizioni per il controllo della cilindrata.
Con il Controllo della Pressione con aumento della pressione - H2X, la cilindrata è controllata in linea con la pressione di esercizio e le condizioni di carico. In questo caso, il motore mantiene la cilindrata minima fino a quando
la pressione di esercizio non raggiunge il set-point e,
quando lo si supera, il motore raggiunge la cilindrata
massima. La cilindrata aumenta fino a ottenere la coppia
di uscita richiesta. Se la cilindrata raggiunge il massimo
senza una coppia di uscita sufficiente, la pressione di
esercizio aumenterà fino a quando la coppia di uscita del
motore richiesta sarà raggiunta. La pressione di controllo
è fornita internamente dalla linea con la pressione più alta. Anche il Controllo di Pressione con incremento di
Pressione può essere combinato con una valvola elettrica a due posizioni per il controllo di cilindrata. Se il motore ha entrambi i controlli di pressione e la valvola elettrica a due posizioni, il controllo di Pressione esclude la valvola elettrica.
Infine, il Controllo della Pressione con aumento di pressione e controllo idraulico da remoto - H3X, permette delle variazioni in fase iniziale del Controllo di Pressione e
delle curve di controllo, applicando una pressione esterna da remoto. L’applicazione del Controllo di Pressione
da remoto nei controlli H3X riduce la pressione all’inizio
del controllo di Pressione Costante e induce una traslazione in parallelo delle curve di pressione. l
PubliTec
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mobili
La IoT spinge l’innovazione delle macchine

I

I sistemi IoT aprono una nuova era di innovazione per le macchine mobili fuoristrada. Gli ecosistemi digitali
supportano i complessi sistemi meccanici, elettronici e idraulici che si trovano a bordo di macchinari e
apparecchiature mobili, consentendo di incrementare produttività e rapporto costi/benefici: un passo
importante in vista della prossima generazione di macchine fuoristrada connesse.
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di Joakim Wåhlstrand Hansson
PubliTec

M

algrado i sistemi IoT per macchine mobili fuoristrada esistano già da diversi anni e con diverse
denominazioni, sono molti i produttori di apparecchiature che oggi sono in grado di offrire soluzioni sinergiche di livello superiore raccomandando o indicando agli
operatori le modalità con le quali ottimizzare prestazioni e
durata. Le moderne soluzioni sono dotate di funzionalità
avanzate quali diagnostica a distanza, aggiornamenti via
etere, idraulica smart, analisi dei dati, creazione automatica di report e capacità di gestione dell’efficienza di macchine e operatori. Dal momento che le normative e gli
obiettivi in materia di efficienza sono in continua espansione, OEM e utenti sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni a zero emissioni da aggiungere alla loro offerta. In
quest’ottica, l’elettrificazione è diventata oggigiorno un fattore determinante per le macchine dotate di IoT.
Per i produttori di macchinari pesanti, è ormai evidente che
l’integrazione di sistemi IoT è in linea con la comparsa di
escavatori ibridi ed elettrici e altre macchine fuoristrada. I
sistemi IoT integrati, infatti, sono in grado di trasmettere
facilmente all’OEM i cambiamenti di tensione e lo stato di
carica di ogni singola cella della batteria. In poche parole,

l’utilizzo dei sistemi IoT consente di ottimizzare la tecnologia della batteria e migliorare il controllo della qualità. Questi sistemi agevolano il tracking e la documentazione, facendo in modo che l’elettrificazione sia la soluzione ideale
per i produttori di macchine e una caratteristica particolarmente allettante per gli utenti finali.

l IQAN Connect
integra i componenti
idraulici intelligenti
di Parker con
l’hardware e il software
dell’elettronica di
comando.

Il ruolo dei dati nei processi
di decision-making
Per i proprietari e i responsabili di parchi veicoli, i sistemi
IoT non solo garantiscono visibilità e maggiore efficienza
delle flotte, degli operatori e delle risorse, ma anche ottimizzazione dei percorsi e della posizione, efficienza di uti-

l IQAN Connect
integrates Parker’s
intelligent hydraulic
components with
electronic control
hardware and software.

Special - earth-moving machines

IoT Drives Innovation
in the Mobile Machinery Sector
IoT Systems herald new era of innovation for off-road machines. The use of digital ecosystems will
support the complex mechanical, electronic and hydraulic systems found on mobile equipment
and machinery allowing productivity and cost efficiency to be maximized: a major step to marshal
innovation for tomorrow’s generation of connected off-road machines.

W

hile IoT systems for off-road mobile
machines have existed for several years
and under different names, many equipment
manufacturers can today offer connected
solutions that take it to the next level by
recommending or notifying machine operators
how to maximise performance and longevity.
Modern-day IoT solutions come with advanced
functionality that includes remote diagnostics,
over-the-air updates, smart hydraulics, data
analysis, user-automated report generation,
and the ability to drive machine and personnel
efficiency.
As the sector’s efficiency regulations and
targets keep on expanding, OEMs and end
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users will continue looking for new ways to add
zero-emission solutions to their offering. With
this thought in mind, electrification has become
a significant driver for today’s IoT equipped
machinery.
The integration of IoT systems for heavy
equipment manufacturers has become
apparent in line with the emergence of hybrid
and electric excavators, and other off-road
machines. Here, integrated IoT can easily
transmit battery voltage trends and charge
status on a cell-by-cell basis to the OEM. In
short, IoT is being deployed to optimise battery
technology and boost quality control. Such
systems enable the required tracking and

documentation that render electrification the
optimum choice for machine manufacturers
and a desirable attribute by end users.
Data play an important part
in the decision-making process
For fleet owners and managers, IoT systems
not only offer visibility into and the possibility
to deliver better fleet, operator and asset
efficiency, but route and location optimisation,
efficient fuel usage, the ability to upgrade
software remotely, and near real-time
operational data. IoT systems may also provide
help in reducing accident risks, wear and
tear and damage claims from third parties. In
fact, wherever mobile equipment is in use, IoT
provides opportunities for greater productivity
and cost efficiency.
In simple terms, mobile IoT solutions deliver
valuable insights for fleet maintenance,

november 2020 l 67

S peciale

macchine movimento terra

lizzo del carburante, possibilità di aggiornare il software da
remoto e dati operativi quasi in tempo reale. I sistemi IoT
possono anche rivelarsi utili per ridurre il rischio di incidenti, usura e possibili richieste di indennizzo da parte di terzi.
Concretamente, ogniqualvolta si utilizza un’apparecchiatura mobile, il sistema IoT offre l’opportunità di incrementarne produttività e rapporto costi-benefici.
In altre parole, le soluzioni mobili IoT forniscono informazioni preziose per la manutenzione del parco veicoli, offrendo
ai responsabili un quadro importante sullo stato operativo e
l’utilizzo di costose risorse. Tra i dati forniti, vi sono quelli relativi a costi del carburante, periodo di funzionamento al minimo, incidenti, parametri di produttività, violazioni normative e altri fattori che incidono sui costi di gestione del parco
veicoli. Pertanto, i responsabili di parchi veicoli possono essere particolarmente intraprendenti, facendo in modo che a
trarne vantaggio sia la loro redditività. Per i produttori di apparecchiature, i dati raccolti dalle macchine sul campo possono servire per offrire ai clienti un servizio migliore, incrementare i margini di profitto sui servizi e aumentare gli utili
sui ricambi nella fase postvendita. Gli OEM possono assumere addetti/operatori quando appare evidente che qualcosa non va per il verso giusto ed effettuare la manutenzione
dei macchinari quando occorre, al di fuori degli intervalli prestabiliti. Inoltre, operando sul campo, i produttori possono
avere un quadro più dettagliato delle loro macchine.
Tracking e monitoraggio
Un altro vantaggio dei sistemi IoT è che consentono ai gestori di parchi veicoli di inserire in fattura i progetti e pre-

providing managers with an important view
into the operating status and the deployment
of expensive assets. Data provided can include
fuel costs, idling time, accidents, productivity
metrics, compliance violations and other
contributors to fleet management costs. Thus,
fleet managers can be highly proactive and
make that benefit their profitability.
For equipment manufacturers, the data
gathered from machines in the field allows
them to better serve customers, increase their
margins on services, and increase aftermarket
retention on spare parts. OEMs can engage
owner operators when it becomes apparent
that something is awry, and service machinery
when required, instead of at pre-set intervals. In
addition, manufacturers can gain more detailed
insight into their machines as they operate in
the field.
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sentare offerte con un maggior grado di precisione. I sistemi IoT rilevano, infatti, l’uso delle apparecchiature con una
precisione al minuto e monitorano importanti voci di costo
quali quelle del carburante, delle modalità d’uso generico
e di manutenzione. Di conseguenza, diventa più semplice
calcolare i costi di progetto e fare previsioni più precise sui
lavori in programma.
Inoltre, l’IoT può ridurre le emissioni ottimizzando il percorso e l’efficienza di trasporto dell’intero parco veicoli, oltre
a ridurre il rischio di incidenti. Altri dati relativi alla sicurezza sono: monitoraggio della temperatura e della pressione
degli pneumatici; monitoraggio del carico assiale di terze
parti; avvisi di frenata e accelerazione brusche, eccessivo
funzionamento al minimo, cintura di sicurezza non allacciata e geofencing. Adottando le soluzioni IoT come tecnologia di sicurezza, ci si può dotare di strumenti destinati alla
formazione e alla valutazione dei dipendenti. Investire in
questa tecnologia diventa particolarmente proficuo se si
mette a confronto il costo di una soluzione IoT con quello
potenziale di un incidente.
Altrettanto importante è il fatto che gli attuali sistemi IoT
sono progettati per gli ambienti esterni e industriali più difficili e sono adatti ad applicazioni nuove e preesistenti.
Gli sviluppi futuri per l’IoT mobile
A guidare il futuro dell’IoT mobile saranno le norme relative
allo scambio di informazioni e all’interoperabilità tra componenti, ma anche tra risorse. L’apprendimento automatico consentirà di apportare, sul piano teorico, ulteriori migliorie ai dati e alla loro analisi; le reti 5G potranno agevo-

Tracking and monitoring
Another advantage of IoT systems is that they
can help fleet managers invoice for projects
and bid on jobs with higher levels of accuracy.
How so? Well, IoT systems track equipment use
down to the minute, and monitor important
related costs such as fuel, general usage
patterns and maintenance. As a result, it
becomes far easier to calculate project costs
and generate more precise estimates for
forthcoming jobs.
Additionally, IoT can reduce emissions by
optimising a fleet’s routing and travel efficiency.
IoT also allows for the monitoring of idling,
which burns fuel and gives off pollutants.
Through close monitoring, it is possible to
identify circumstances under which vehicles
are left in idle mode.
It is also worth noting that IoT for off-road

mobile equipment can help reduce the risk of
accidents for both operators and co-workers.
For example, data provided by IoT systems may
deliver coaching opportunities for operators.
Further safety data includes: tyre pressure
and temperature monitoring; third-party axle
load monitoring; alerts for harsh braking,
hard acceleration, excessive idling and
unsecured seatbelt; and geofencing. Through
the adoption of IoT solutions as a safety
technology, it is possible to receive tools to
coach and assess employees. Investment in
such technology becomes particularly valuable
when contemplating the cost of an IoT solution
against the potential cost of an accident.
Importantly, today’s IoT systems are designed
to withstand harsh industrial and outdoor
environments and are suitable for both new
and retrofit applications.
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l Nei macchinari
mobili l’integrazione
di hardware e

lare le modifiche su larga scala dei controlli, come ad esempio il funzionamento autonomo delle apparecchiature.
Gli sviluppi hardware accorceranno i tempi di transizione
verso un edge computing più avanzato, in cui l’intelligenza
artificiale passa dal cloud alle macchine vere e proprie.
Inoltre, per rendere disponibile e portare a compimento
una gran parte del valore potenziale, occorre sviluppare i
digital twin molto di più rispetto allo stato attuale. La connettività non rappresenta più un problema, e poiché aumentano le capacità dell’edge computing, le sfide del
cloud consisteranno nel ridurre il trattamento e la conservazione dei dati e, al tempo stesso, mantenere o accrescere il livello di informazioni utili.
Sfruttando l’intelligenza artificiale, si possono memorizzare potenzialmente i modelli di guasto e prevedere guasti
imminenti delle apparecchiature in caso di mancata manutenzione dopo un periodo di tempo determinato. Il sistema
di intelligenza artificiale potrebbe anche fornire indicazioni
sulle modalità con cui far funzionare i macchinari per ottimizzarne la durata operativa, offrendo informazioni utili sul
rapporto tra durata e prestazioni.
Le apparecchiature autonome guadagnano
terreno nelle applicazioni critiche
In settori industriali come quello minerario, le apparecchiature autonome sono molto allettanti. Per fare un esempio,
potrebbero volerci ore per arieggiare un’area nel modo corretto a seguito di una demolizione con esplosivo affinché
questa torni ad essere sicura per gli addetti. Eliminare la
necessità dell’intervento umano in applicazioni di questo

Future developments of mobile IoT
The future of mobile IoT will be driven by
standards on information exchange and
interoperability, between components as well as
between assets.
Machine learning will potentially fuel further
data refinement and analysis, and 5G networks
may facilitate large scale changes in the control
domain, such as autonomous equipment
operation.
Hardware advancements will accelerate the
shift to more advanced edge computing, where
machine intelligence moves from the cloud to
the actual machine.
In addition, in order to unlock and realise a big
part of the potential value, digital twins need
to be realised to a further extent than today.
Connectivity is no longer an issue, and as edge
computing increases in capacity, challenges on
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software sostituisce
i sistemi tradizionali
massimizzando le
prestazioni sul campo.

l Integrated hardware
and software replace
traditional systems in
mobile machines and
maximizes performance
in the field.

tipo aumenterà la sicurezza e la produttività. Pertanto, è
molto probabile che, in alcuni mercati, una delle tendenze
sia la presentazione ufficiale delle reti 5G, che cambieranno le modalità di trasmissione dei dati attraverso i sistemi
IoT, creando un chiaro legame con il potenziale sviluppo di
apparecchiature mobili autonome o senza conducente.
La quantità irrisoria di punti dati diretti al cloud rende quasi
impossibile, al giorno d’oggi, lo sviluppo di macchine autonome, soprattutto a causa dei costi legati all’invio dei dati,
ma anche alla loro conservazione e al loro trattamento,
nonché alle decisioni che da essi scaturiscono. Il 5G offre
l’opportunità di inviare molti più dati mantenendo inalterati
i costi o perfino riducendoli, un fattore che consente di realizzare un maggior numero di operazioni in tempo reale,
compresa la trasmissione di video in streaming. l
Nota sull’autore: Joakim Wåhlstrand Hansson è Dirigente tecnico
dell’IoT Center of Excellence, Parker Hannifin.

the cloud side will be to reduce processing and
data storage while maintaining or increasing
the level of useful information.
Using AI provides the potential to learn failure
patterns and predict impending equipment
failure if it is not serviced after a certain
amount of time. The AI system might also
recommend how to operate the machinery to
maximise its working life, providing indications
of the trade-off between longevity and
performance.
Autonomous equipment is gaining
ground in challenging applications
Within industries like mining, autonomous
equipment is very attractive. For instance, it
can take hours to properly ventilate an area
after blasting to make it safe for operators.
Eliminating the need for humans in such

applications will boost both safety and
productivity. Therefore, further trends within
some markets will most likely involve the roll
out of 5G networks, which will change the way
that data is transmitted via IoT systems, linking
neatly to the potential for autonomous or
driverless mobile equipment.
It is almost impossible to deliver autonomous
machines today with so few data points going
to the cloud, largely due to the cost of not only
sending it, but storing it, processing it and then
driving decisions with it.
5G offers the ability to send a lot more data for
the same or less cost, which will enable more
real-time operations, such as streaming video. l
Note on the author: Joakim Wåhlstrand Hansson is
Senior Technical Lead, IoT Center of Excellence at
Parker Hannifin.
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Soluzione bobina-connettore ultracompatta per

l’automotive

A

ATAM presenta una soluzione compatta e integrata - bobina e connettore - per la

regolazione sotto cofano dei circuiti di raffreddamento di batterie al litio montate su
veicoli ibridi ed elettrici. La soluzione contribuisce a mantenere alte le prestazioni di
dispositivi come chiller, pompa del refrigerante e valvole di intercettazione.
di Andrea Baty

l La linea automatizzata
incapsulamento bobine
presso ATAM.

l The automated
encapsulation line at ATAM.
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TAM consolida la sua presenza nel settore automotive con una soluzione compatta e integrata bobina e connettore - sviluppata secondo i più severi criteri di progettazione per lavorare sotto cofano alla
regolazione dei circuiti di raffreddamento di batterie al litio
montate su veicoli ibridi ed elettrici.
La soluzione ultracompatta proposta da ATAM garantisce
prestazioni all’avanguardia ai principali dispositivi preposti
alla gestione termica sotto cofano come chiller, pompa del
refrigerante e valvole di intercettazione.

l Linea automatizzata
per i test finali.

l Automated line for
final tests.

Per durare a lungo le batterie devono
mantenere una temperatura ottimale
La ricerca di prestazioni per i veicoli ibridi ed elettrici implica inevitabilmente l’impiego di batterie sempre più performanti in grado di fornire in modo rapido e affidabile l’energia necessaria all’azionamento. Una gestione impropria
del principale componente di questa tipologia di veicoli
comporterebbe elevati costi di manutenzione e il pericolo
di incendio degli elementi infiammabili contenuti nelle batterie stesse.
Le batterie delle autovetture ibride ed elettriche, infatti,
per funzionare a lungo e in modo efficiente, devono poter

Focus

on

- coils

Ultra-compact Coil-Connector Solution
for the Automotive Sector
ATAM presents a compact and integrated solution - coil and connector - for the regulation under
the bonnet of the cooling circuits of lithium batteries of hybrid and electric vehicles. The solution
contributes to maintain high performances of devices such as chiller, refrigerant pump and shut-off
valves.

A

TAM consolidates its presence in the
automotive sector with a compact and
integrated solution - coil and connector developed according to the strictest design
criteria to work under the bonnet of hybrid
and electric vehicles, regulating the cooling
circuits of their lithium batteries.
The ultra-compact solution developed
by ATAM guarantees a cutting-edge
performance to the main devices responsible
for under the bonnet thermal management
such as chiller, refrigerant pump and
shut-off valves.
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In order to last for a long time,
batteries must maintain an optimal
temperature
The quest for improved hybrid and electric
vehicle performance inevitably includes the
use of increasingly high-performance batteries
capable of quickly and reliably providing
the necessary operating energy. Improper
management of the main component on this
type of vehicle would lead to high maintenance
costs and the risk of fire due to the flammable
elements contained in the batteries.
In fact, in order to function efficiently over long

periods, the batteries of hybrid and electric
cars must be able to maintain an optimal
temperature, as constant as possible in a
range between +20 and -40 °C, regardless
of the outside temperature. Excessively
high temperatures affect the useful life
of the battery pack while excessively low
temperatures lead to a drop in performance.
The battery decay process - measured in
charge cycles and residual capacity - can be
improved with optimal thermal management
based on increasingly sophisticated
control logic and actions. The efficiency
of the cooling devices depends heavily on
integrated functional circuits regulated by
coils and connectors with specific technical
characteristics, which should also minimise
space requirements.
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l La camera climatica del laboratorio prove ATAM.
l The climatic chamber of the ATAM test laboratory.

l Linea automatizzata test finali.
l Automated line for final tests.

Extremely accurate research,
selection and testing of materials
ATAM’s ultra-compact solution is offered with
different electrical parameters and types of
connection to satisfy all motor types. The 22
mm coil and the overall dimensions of the
winding are specifically designed to ensure
all the force, linked to the number of turns,
and the tolerance necessary, to adjust the
valve. Space optimisation also exploits the
geometry of the connector with the terminals
encapsulated in the coil to form a single body.
The mating between the connector and the
coil can also be considered a critical area,
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mantenere una temperatura ottimale, e il più costante
possibile, in un range compreso fra +20°C e -40°C, indipendentemente dalla temperatura esterna. Temperature
eccessivamente elevate inficiano la vita utile del pacco
batterie, mentre quelle troppo basse portano a un calo di
rendimento.
Il procedimento di decadimento delle batterie - misurato
in cicli di carica e di capacità residua - può essere contrastato con una gestione termica ottimale basata su logiche di controllo e azionamenti sempre più sofisticati.
L’efficienza dei dispositivi preposti al raffreddamento dipende fortemente da circuiti funzionali integrati regolati
da bobine e connettori con specifiche caratteristiche tecniche, assicurando inoltre il minimo ingombro.

where humidity and dirt can create sealing
problems. ATAM offers an IP69K degree of
protection thanks to the class H materials used
for encapsulation, which have demonstrated
optimal resistance to cracking and material
failure, that may otherwise lead to the damage
of internal circuits.
An innovative test laboratory
with state-of-the-art equipment
The choice of materials has for some time
been the subject of careful studies by the
ATAM testing laboratory which constantly
works towards research and development of

new, high performance, robust materials. This
laboratory has recently been equipped with
a new climatic chamber which is capable of
subjecting the samples to sudden thermal
shocks in just 10 seconds, simulating the
most severe field operating conditions. It is a
double compartment chamber, that allows heat
adjustment between +50/+220 °C and cold
adjustment between -80/+100 °C. The new
equipment, in addition to testing and validating
different types of materials, is essential
for collecting data relating to the different
production stages based on the most rigid
criteria or specific customer requests. l
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l Lo spettrofotometro del laboratorio prove.
l The spectrophotometer of the test laboratory.

Ricerca, scelta e test dei materiali
estremamente accurati
La soluzione ultracompatta di ATAM viene proposta con diversi parametri elettrici e tipologie di connessione per soddisfare tutte le motorizzazioni. La bobina da 22 mm e gli ingombri dell’avvolgimento sono studiati appositamente per
garantire tutta la forza, legata al numero di spire, e la tolleranza necessarie per regolare la valvola. L’ottimizzazione
degli spazi sfrutta anche la geometria del connettore con i
terminali incapsulati alla bobina a formare un unico corpo.
L’innesto del connettore sulla bobina, quale zona di passaggio, può inoltre essere considerata una zona critica dove
umidità e sporco possono creare problemi di tenuta. ATAM
offre un grado di protezione IP69K grazie ai materiali di classe H utilizzati per l’incapsulamento, che hanno dimostrato
una resistenza ottimale a fessurazioni e cedimenti, responsabili del possibile danneggiamento dei circuiti interni.
Un laboratorio prove di ultima generazione
con apparecchiature allo stato dell’arte
La scelta dei materiali è da tempo oggetto di accurati studi
da parte del laboratorio prove di ATAM che lavora costantemente in un’ottica di ricerca e sviluppo di nuovi materiali sempre più performanti e affidabili. Questo comparto
aziendale si è recentemente dotato di una nuova camera
climatica in grado di sottoporre i campioni a shock termici
repentini in soli 10 secondi, simulando le condizioni più
gravose di esercizio sul campo. Si tratta di una camera a
doppio vano, che consente una regolazione per il caldo tra
+50/+220°C e per il freddo tra -80/+100°C.
La nuova attrezzatura, oltre a testare e validare diversi tipi
di materiali, è indispensabile per raccogliere i dati relativi
alle diverse fasi della produzione in base ai più rigidi criteri o specifiche richieste del cliente. l
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regolazione
È solo una questione di

S

Seepex presenta la sua pompa monovite, regolabile
in modo completamente automatico. La pompa è
automatizzata per garantire un’efficienza di pompaggio
ai massimi livelli: con SCT AutoAdjust, la pompa viene
regolata automaticamente al punto di funzionamento
ottimale: un esempio di digitalizzazione della Smart
Conveying Technology (SCT)
dell’azienda tedesca.
di Andrea Baty

l La pompa monovite di Seepex è regolabile
in modo completamente automatico.

l Seepex’s progressive cavity pump is fully
automatically adjustable.

N

el futuro dei sistemi di trasferimento intelligenti,
molte operazioni diventeranno più facili. Seepex,
azienda specializzata nella tecnologia delle pompe, ha lanciato una pompa di nuova generazione automatizzata per garantire una efficienza di pompaggio ai massimi livelli: si tratta di una pompa a cavità progressive, in
cui il ritensionamento dello statore è regolabile automaticamente.
Con SCT AutoAdjust, la pompa monovite viene regolata
automaticamente al punto di funzionamento ottimale,
con un semplice clic dalla sala di controllo oppure in loco, tramite l’app SEEPEX Pump Monitor.
L’accoppiamento tra i componenti essenziali - il rotore e
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lo statore - può essere facilmente adattato alle condizioni del processo o al grado di usura.
Con SCT AutoAdjust, Seepex ha ulteriormente sviluppato e
digitalizzato la sua Smart Conveying Technology (SCT).
Capacità di trasferimento ai massimi livelli
con l’adozione delle tecnologie Industry 4.0
Sviluppata con tecnologia Industry 4.0 integrata, SCT AutoAdjust è il ponte tra il mondo delle pompe analogiche e
quello delle soluzioni digitali. Basta un clic remoto o un
tocco sul monitor locale della pompa per regolare il sistema di serraggio dello statore in modo che la pompa funzioni sempre al meglio.
PubliTec

l Con "SCT AutoAdjust", Seepex ha
ulteriormente sviluppato e digitalizzato la
sua Smart Conveying Technology (SCT)

l With "SCT AutoAdjust", Seepex has
further developed and digitized its Smart
Conveying Technology (SCT).
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It’s Only a Matter of Adjustment
Seepex launches a fully automatically adjustable progressive cavity pump. The pump is automated
for the best pumping efficiency: with SCT AutoAdjust it can be automatically adjusted to the optimal
operating point: a good example of digitization of Seepex’s Smart Conveying Technology (SCT).

I

n the intelligent future of media pumping
applications, many aspects will become
easier. Pumping technology specialist Seepex
launches a new generation pump automated
for the best pumping capacity: a progressive
cavity pump featuring automatically adjustable
stator clamping.
With SCT AutoAdjust the progressive cavity
pump is automatically adjusted to the optimal
operating point - simply with one click from
the control room or locally on site through the
SEEPEX Pump Monitor via the app.
The clamping between the most important
conveying elements - rotor and stator – can be
easily adapted to the conditions in the process
or the degree of wear. With “SCT AutoAdjust”,
Seepex has further developed and digitized its
Smart Conveying Technology (SCT).
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Top-quality pumping capabilities
through the use of Industry 4.0
properties
being developed with integrated Industry
4.0 technology, SCT AutoAdjust is the bridge
between the world of analog pumps and
digital solutions.
One remote click or a touch on the on-site
Pump Monitor is enough to adjust the stator
clamping system in such a way that the
pump always provides top-quality pumping
performance.
Seepex has been setting standards in the
area of easy maintenance since 2008 with its
predecessor, the mechanically adjustable SCT,
and now offers the possibility of readjusting
the stator clamping.
This technology is now being revolutionized

once more with the introduction of SCT
AutoAdjust. Manual adjustment, for example
in the event of wear or short-term process
changes, is completely unnecessary here
because the service technician responsible
can easily carry out all the changes from the
control room.
In this new pump generation signals are
transmitted via analog signal cables or
digitally via various bus systems. Travel to and
from the locations where work needs to be
carried out is eliminated, thereby saving both
time and labor costs. Even in complex plants,
where pumps are often difficult to access, the
service technician benefits from the remote
adjustment option.
Quick access to the pump on site is possible
via the SEEPEX Pump monitor or via bluetooth
and app via tablet. In this way the SCT
AutoAdjust system can also be combined in no
time at all with condition monitoring systems
such as SEEPEX Connected Services.
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Tutti i vantaggi della tecnologia SCT AutoAdjust

All the advantages of SCT AutoAdjust technology

La nuova tecnologia è accompagnata da molteplici innovazioni e
vantaggi.
• Non occorrono procedure particolari o spostamenti su installazioni remote per effettuare regolazioni
manuali.
• Facilità di raggiungere da remoto le installazioni di difficile accesso;
• Manutenzione ridotta, minore usura, meno spese sui pezzi di ricambio e durata maggiore della pompa grazie alla regolazione più
controllata nelle fasi di avviamento;
• Controllo dello stato di funzionamento al fine di reagire rapidamente in caso di variazioni nel processo;
• Eliminazione dei tempi di inattività: lo stato della pompa è chiaramente visibile in ogni momento. Il risultato della nuova regolazione è immediatamente visibile nelle prestazioni della pompa e
la resistenza all’usura può essere visualizzata da sistemi di livello
superiore;
• Possibilità di eseguire gli interventi di manutenzione in uno spazio ridotto, in quanto non è necessario smontare le tubazioni. Inoltre, non occorre prevedere una distanza di rispetto per lo smontaggio dello statore;
• Possibilità di monitoraggio dell’impianto in ogni momento e
ovunque: monitoraggio dello stato di funzionamento e di pompaggio nel sistema di controllo, sul monitor della pompa o, su
richiesta, nei SEEPEX Connected Services;
• Vita operativa della pompa più lunga e funzionamento ottimizzato
in termini di capacità di trasporto, consumo energetico e utilizzo
dei ricambi.

The new pump technology is accompanied by a wealth of innovations
and other advantages.
• There is no need for complicated procedures on the plant or journeys
to remote pump locations to carry out manual adjustments;
• Pump installations that are difficult to access can be easily reached
remotely;
• Reduced maintenance requirements, less wear and tear, lower spare
part costs and a significantly longer pump service life due to the
simple automated operation and more frequent adjustment at an early
stage of the stator clamping;
• Precise adjustment of the optimum operating status in order to react
quickly and easily to changing process conditions and ensure an
optimal process result;
• Unplanned downtimes are now a thing of the past. The status of the
pump is clearly visible at all times. The result of the readjustment
is immediately visible in the performance of the pump and the wear
reserve can be read off in the higher-level systems;
• All maintenance work can be carried out in a minimum of space, as
there is no need for piping to be dismantled. Furthermore, there is no
additional space requirement for disassembling the stator;
• Keeping an eye on the plant at all times and everywhere.
Unnoticed changes or problems are a thing of the past thanks to
the monitoring of the operating and pump status in the control
system, on the Pump Monitor or optionally in the SEEPEX Connected
Services;
• Extended service life of the pump is extended, increased system
availability and pump operation optimized in terms of the conveying
capacity, energy consumption and use of resources.

Easy integration into existing
process infrastructures
The control system, sensors and readjustment
device are already included in the package. The
SEEPEX Pump Monitor, which can be integrated
on request, measures all relevant operational
parameters such as temperature, flow rate,
pressure, vibration, etc. - 365 days a year,
24 hours a day. This means that the data
can be analyzed only locally or, even more
extensively, also in the cloud, in the SEEPEX
Connected Services. This makes it possible
to measure and optimize pump performance.
The degree of wear becomes apparent and
any upcoming maintenance can be planned in
advance. This reduces downtimes and avoids
unplanned outages. Integration into existing
process infrastructures could not be easier.
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Start-up, connection to the Pump Monitor and
connection to the cloud are carried out by a
SEEPEX specialist.
Fast and easy maintenance is
ensured by Smart Conveying
Technology
With its Smart Conveying Technology (SCT)
Seepex revolutionized the maintenance of
progressive cavity pumps. The tried and tested
design principle: the Smart Stator consists
of two halves and can be easily installed and
uninstalled on site without having to remove
suction or pressure pipes. Maintenance can
therefore be carried out very easily by just
one individual. With an integrated retensioning
device, the clamping between the rotor and the
stator can be adjusted for optimum conveyance

if the flow rate changes, e.g. due to wear and
tear. This significantly extends the service life of
the rotor and stator, reduces the need for spare
parts and lowers the life-cycle costs of SEEPEX
pumps.
With the SCT AutoAdjust this retensioning of the
stator is now performed automatically at the
push of a button via a hydraulic unit, completely
without the use of special tools. The newly
developed premium model range makes work
on the pump considerably easier and therefore
helps to save even more time and costs.
In addition to the usual adjustment of the pump
speed, retensioning is a further, much more
efficient way of keeping the pump flow rate
constant within the optimum range. Seepex
enables maximum energy savings and a short,
fast and easy maintenance. l
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l Con SCT AutoAdjust
il ritensionamento dello
statore viene eseguito
in automatico.

l With SCT AutoAdjust
stator retensioning is
fully automatic.

Seepex ha iniziato ad applicare standard nel campo della
manutenzione sin dal 2008 con la sua pompa SCT regolabile meccanicamente, e offre oggi la possibilità di regolare
il serraggio dello statore.
Questa tecnologia viene rivoluzionata ancora una volta con
l’introduzione di SCT AutoAdjust. La regolazione manuale,
ad esempio in caso di usura o di modifiche di processo a
breve termine, non è più necessaria, perché il tecnico di
manutenzione può eseguire facilmente tutte le modifiche
direttamente dalla sala di controllo.
Con questa nuova generazione di pompe, i segnali vengono trasmessi tramite cavi analogici oppure digitalmente attraverso vari sistemi bus.
Vengono eliminati gli spostamenti da e verso i luoghi in cui
occorre eseguire i lavori, risparmiando così tempo e costi
di manodopera. Persino in impianti complessi, dove è
spesso difficile accedere alle pompe, la possibilità di effettuare la regolazione da remoto può tornare molto utile al
tecnico manutentore.
Un rapido accesso alla pompa in loco è possibile dal monitor della pompa SEEPEX oppure via bluetooth, da tablet
tramite app. In questo modo, il sistema SCT AutoAdjust
può essere combinato velocemente con sistemi di monitoraggio SEEPEX Connected Services.
Facile integrazione nelle infrastrutture
di processo esistenti
Il sistema di controllo, i sensori e il dispositivo di regolazione sono già inclusi nel pacchetto. SEEPEX Pump Monitor, integrabile su richiesta, misura tutti i parametri operativi rilevanti come temperatura, portata, pressione, vibrazioni e così via, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.
Ciò significa che i dati possono essere analizzati sia localmente sia, in modo più esteso, anche nel cloud, con i
SEEPEX Connected Services, consentendo di misurare e
ottimizzare le prestazioni della pompa. Il grado di usura
diventa evidente e qualsiasi manutenzione può essere
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pianificata in anticipo. In questo modo si riducono i tempi
di inattività e si evitano interruzioni impreviste.
L’integrazione nelle infrastrutture di processo esistenti è
decisamente semplice. L’avviamento, il collegamento al
monitor della pompa e il collegamento al cloud vengono
effettuati da uno specialista di SEEPEX.
Manutenzione semplice e rapida
grazie alla tecnologia Smart Conveying
Con la sua Smart Conveying Technology (SCT, tecnologia
di trasporto intelligente) Seepex ha rivoluzionato la manutenzione delle pompe monovite a cavità progressiva.
Ecco, in breve, il principio di funzionamento: lo statore intelligente è composto da due metà e può essere facilmente installato e disinstallato sul posto senza dover rimuovere i tubi di aspirazione o di mandata. La manutenzione può quindi essere eseguita molto facilmente da
una sola persona.
Con un dispositivo di ritensionamento integrato, il serraggio tra rotore e statore può essere regolato per ottimizzare il trasferimento quando la portata cambia, ad esempio
a causa di un principio di usura. Ciò prolunga notevolmente la vita utile del rotore e dello statore, riduce la necessità di pezzi di ricambio e diminuisce i costi del ciclo
di vita delle pompe SEEPEX.
Grazie a SCT AutoAdjust, il ritensionamento dello statore viene oggi eseguito automaticamente premendo un
pulsante su un gruppo idraulico, senza dover utilizzare
utensili speciali.
La nuova gamma di modelli premium rende il lavoro sulla pompa molto più semplice e quindi permette ulteriori
risparmi in termini di tempi e costi.
Oltre alla normale regolazione della velocità della pompa, il ritensionamento è un altro modo, molto più efficiente, di mantenere costante la portata della pompa.
Viene così ottenuto il massimo risparmio energetico,
mentre la manutenzione diventa più facile e veloce. l
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può aumentare la produttività

C

Con il protocollo TSN (Time-Sensitive Networking) è possibile
condividere i dati con il livello superiore e rendere possibili
le applicazioni Industry 4.0 Ecco quattro esempi di come
questo protocollo può aumentare la produttività nel settore
manifatturiero.
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di John Browett

I

l protocollo TSN (Time-Sensitive Networking) è pensato per condividere i dati con il livello superiore e
rendere possibili le applicazioni Industry 4.0. Nonostante l’impiego di TSN sia ancora in fase iniziale, con le
aziende più innovative che valutano in prospettiva, questa tecnologia ha potenzialità enormi per diversi settori
produttivi.
Vengono qui analizzate le modalità con cui diversi mercati
industriali verticali possano ottenere i massimi vantaggi
sfruttando il TSN per le comunicazioni industriali.
PubliTec

next-level, enabling Industry 4.0 applications.

macchine controllate, semplificandone nel contempo la
configurazione meccanica. Il risultato è una riduzione delle tempistiche di riconfigurazione e la massimizzazione
della resa produttiva.

Progettazione delle macchine semplificata e
migliori prestazioni nel settore del converting
Una delle caratteristiche principali del TSN, che potrà offrire notevoli vantaggi ai produttori, è la sua capacità di
sincronizzare tutti i dispositivi di rete con grande precisione, specialmente se utilizzato con larghezze di banda
Gigabit.
Questo significa poter garantire comunicazioni deterministiche alle applicazioni time-critical ad alta velocità, come
il motion control.
Ad esempio, sfruttando questa caratteristica nelle reti
utilizzate dalle aziende di converting, gli impianti possono
ottenere una perfetta sincronizzazione tra i diversi assi di
una macchina. Controllare il movimento di diversi assi simultaneamente su un’unica rete significa poter ottimizzare la qualità dei prodotti e i processi di produzione,
nonché aumentare la flessibilità delle architetture e delle

Trasparenza e tracciabilità
per il settore alimenti e bevande
La sincronizzazione temporale accurata e precisa offerta
dalla tecnologia TSN è estremamente importante anche
quando trasparenza e tracciabilità sono irrinunciabili.
Il successo in un settore chiave, come quello degli alimenti e delle bevande, è fortemente legato ai dati critici
di processo, che devono essere monitorati per garantire
la qualità dei prodotti e la conformità con le normative vigenti e le specifiche produttive interne. Questi dati richiedono registrazioni temporali accurate e ben visibili, sia in
rete che lungo l’intero processo produttivo, eliminando
qualsiasi “punto cieco” dove i problemi possano rimanere non diagnosticati.
Grazie alla sincronizzazione dei dispositivi in rete, il TSN
consente di realizzare precise registrazioni temporali per
successive analisi.
Questo significa per gli impianti utilizzati nel settore ali-

Il protocollo TSN (Time-Sensitive Networking) è pensato per condividere i
dati con il livello superiore e rendere possibili le applicazioni Industry 4.0.

l Time-Sensitive Networking (TSN) is poised to bring data sharing to the
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A Better Communication can Boost Productivity
By using Time-Sensitive Networking (TSN) data sharing can be brought to the next level, enabling
Industry 4.0 applications. Here are four examples on how TSN can increase productivity in
manufacturing.
TSN (Time-Sensitive Networking) is poised to
bring data sharing to the next-level, enabling
Industry 4.0 applications. While the adoption
of TSN is still in its early stages, with futureoriented businesses picking up the pace,
this technology holds enormous potential for
numerous manufacturing sectors.
Let’s see how different industry verticals can
reap maximum advantages by leveraging TSN
for industrial communications
Simplified machine design and
higher performance for the
converting sector
One of the key features of TSN that can bring
great benefits to manufacturers is its ability
to synchronise all network devices with high
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accuracy, especially when used with gigabit
bandwidth. As a result, it is possible to ensure
deterministic communications for time-critical
high-speed applications, such as motion
control.
For example, when this feature is adopted
in networks used in the converting industry,
plants can achieve accurate synchronisation
between multiple axes on a machine. By being
able to control the motion of many different
axes simultaneously over one network, facilities
can optimize product quality and production
processes as well as increasing the flexibility
of their architectures and machines, while
simplifying the mechanical set up. The end
result is reduced time for retooling and
maximized product yield.

Transparency and traceability
for food & beverage
Accurate and precise time synchronisation, as
offered by TSN technology, is also extremely
important when transparency and traceability
are crucial. The success of sensitive industries,
such as food & beverage, relies heavily upon
key process data, which need to be monitored
to ensure product quality and compliance with
relevant regulations or good manufacturing
practices. These data require accurate
timestamps that support visibility within
the network and throughout the production
process, eliminating any “blind spot” where
issues can grow unnoticed.
By building a fully synchronised device
network, TSN can support precise timestamping for timing analysis. In this way, food
& beverage facilities can rely on a high degree
of traceability throughout their networks and
guarantee product quality and safety.
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l CC-Link IE TSN
di CLPA è la prima
tecnologia Ethernet
aperta che fonde la
larghezza di banda
Gigabit con le
funzionalità chiave del
protocollo TSN, ovvero
la sincronizzazione
temporale e la
prioritizzazione del
traffico.

l CLPA’s CC-Link IE
TSN is the first open
Ethernet technology
to merge gigabit
bandwidth and key TSN

menti e bevande poter disporre di reti con alti livelli di
tracciabilità, che possono garantire qualità e sicurezza
dei prodotti.

functionalities, time
synchronisation and
traffic prioritisation.

Maggiore qualità negli assemblaggi
del settore Automotive
La tecnologia TSN, specialmente se combinata con larghezze di banda Gigabit, può contribuire alla velocizzazione dei processi di lavorazione nelle strutture produttive,

Better quality in the automotive
assembly plants
TSN technology, particularly when combined
with gigabit bandwidth, can also push
manufacturing facilities to speed up their
production processes, whilst ensuring
determinism. This can be particularly useful for
automotive assembly plants.
These facilities are responsible for the
production of a wide variety of models, each
characterized by different trim levels. Hence it’s
mandatory for these manufacturing systems to
handle large amounts of data generated in real
time during the assembly of various car parts.
Only in this way, manufacturers can ensure that
the different combinations of possible model
variations do not slow down cycle times and
the allocated parts are fitted correctly on the
right models, at the right time, in a traceable
manner. Automotive companies can use TSN to
build production lines that ensure short cycle
times, as the technology combines advanced
synchronisation with traffic prioritisation
capabilities. The latter allow the network to
deliver time-critical traffic exactly when needed,
while allowing less critical traffic to co-exist

80 l novembre 2020

senza rinunciare al determinismo. Questo può essere particolarmente utile per gli stabilimenti di assemblaggio delle automobili.
Queste strutture si occupano della produzione di un’ampia
gamma di modelli, ognuno caratterizzato da diversi livelli di
finitura. Questi impianti produttivi devono quindi poter gestire le grandi quantità di dati generati in tempo reale durante l’assemblaggio dei diversi componenti automobilistici. Solo così le case automobilistiche possono avere la
certezza che le diverse combinazioni tra le possibili varianti di modello non rallentino i tempi di ciclo, e che i componenti allocati siano montati correttamente sui modelli appropriati, nel momento giusto e in modo tracciabile. Le case automobilistiche possono utilizzare il TSN per creare
linee di produzione con tempi di ciclo ridotti, poiché questa
tecnologia combina la sincronizzazione avanzata con capacità di prioritizzazione del traffico. Tali capacità consentono
di gestire il traffico time-critical proprio quando serve, senza impedire la coesistenza di quello meno prioritario sulla
stessa rete. Questo significa ridurre il costo totale di proprietà, poiché diversi tipi di reti possono ora essere combinati in un’unica struttura.
Il risultato finale è una rete più performante, con costi mi-

on the network. Consequently, total cost of
ownership can be reduced, since multiple types
of network can now be combined onto a single
hierarchy. The end result is higher performance,
lowered costs and simplified maintenance. This
finally translates into better quality vehicles.
Higher levels of integration
for semiconductor manufacturing
Synchronicity and traffic prioritisation are also
key to combining different types of process
control on one network and effectively handling
different recipes and activities across multiple
machines and stations. For example, TSN can
support the semiconductor industry, which is
characterised by numerous processing stages,
all requiring process, discrete and motion
control, along with integration of robots and
IT systems. TSN-based networks for the sector
allow businesses to mix time-critical data for
high-performance, high-speed motion control
with slower, less time-dependent traffic,
e.g. for machine vision process monitoring.
Furthermore, manufacturers are given the
opportunity to integrate auxiliary systems into
their process and associated networks.

Ultimately, semiconductor producers can
enhance flexibility in their network architecture
and in their processes.
Going beyond Time
Sensitive Networking
While TSN offers a number of advantages
to manufacturers per se, it provides a
comprehensive solution when combined with
an open network technology that offers high
bandwidth. In this way, businesses are able to
handle the large volume of data that modern
Industry 4.0 applications will generate. As a result,
they can further enhance network reliability,
productivity and quality assurance strategies. An
example of an industrial network offering these
paired capabilities is CLPA’s CC-Link IE TSN. This
is the first open Ethernet technology to merge
gigabit bandwidth and key TSN functionalities,
time synchronisation and traffic prioritisation. By
relying on this cutting-edge network technology,
manufacturers from any sector can find a key
solution to boost their processes. l
About the author:
John Browett is General Manager of CLPA Europe.
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nori e una manutenzione semplificata, che si traduce in ultima analisi in veicoli di qualità migliore.
Livelli d’integrazione maggiori
per la produzione di semiconduttori
Anche la sincronia e la prioritizzazione del traffico sono
fondamentali per poter combinare diversi tipi di controllo
di processo sulla stessa rete e gestire con efficacia diverse ricette e attività su più macchine e postazioni.
Ad esempio, il TSN è in grado di supportare il settore dei
semiconduttori e le sue diverse fasi di lavorazione, ognuna
delle quali richiede il controllo sia di processo che discreto
nonché il motion control, integrando robot e sistemi IT. Le
reti basate su TSN per questo settore consentono alle
aziende di utilizzare la stessa rete sia per i dati time-critical per il motion control ad alta velocità che per il traffico
più lento e meno prioritario, ad esempio quello per il monitoraggio del sistema di visione macchina. Inoltre, i produttori possono integrare i sistemi ausiliari nei propri processi
e nelle reti utilizzate.
In definitiva, i produttori di semiconduttori possono ottimizzare la flessibilità sia delle proprie architetture di rete che
dei propri processi.

Andare oltre il Time Sensitive
Networking
Nonostante la tecnologia TSN offra di per sé numerosi
vantaggi ai produttori, costituisce una soluzione veramente completa se combinata con una tecnologia per reti aperte con larghezza di banda elevata.
Questo consente alle aziende di gestire i grandi volumi di
dati generati dalle moderne applicazioni Industry 4.0.
Possono così ottimizzare ulteriormente l’affidabilità della
rete, la produttività e le strategie di controllo qualità.
Un esempio di una tipologia di reti industriali che offre
entrambe queste capacità è CC-Link IE TSN di CLPA.
Si tratta della prima tecnologia Ethernet aperta che fonde la larghezza di banda Gigabit con le funzionalità chiave
del protocollo TSN, ovvero la sincronizzazione temporale
e la prioritizzazione del traffico.
Questa tecnologia all’avanguardia consentirà a tutti i produttori in qualsiasi settore di trovare una soluzione perfetta per potenziare i propri processi. l

Nota sull’autore:
John Browett è AD di CLPA Europe.
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l”analisi
Come

dei dati può efficientare la produzione

I

In campo industriale, c’è la volontà di ottenere migliori efficienza e produttività in ogni fase del processo di
produzione. Consapevoli che i miglioramenti di redditività si possono ottenere solo ottimizzando a monte i
processi industriali complessi, molte organizzazioni stanno passando ai controlli di automazione programmabili
e al software di ottimizzazione. Benché questi strumenti si evolvano continuamente per rispondere alle
mutevoli esigenze industriali, il ritardo nelle comunicazioni e la sicurezza delle reti possono rappresentare un
problema.												
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N

onostante i Controllori Logici Programmabili (PLC),
sviluppati negli anni ‘70, offrano una flessibilità di
programmazione molto maggiore rispetto ai sistemi a relè, vengono ancora programmati usando la logica
ladder per mimare l’aspetto degli schemi cablati.
I Programmable Automation Controller (PAC) hanno rappresentato un passo avanti offrendo una singola piattaforma
funzionante in più domini come le applicazioni di moto e di
controllo discreto e di processo, mettendo a disposizione
un livello ancora maggiore di flessibilità e interoperabilità
con i sistemi enterprise. Tuttavia, non sono in grado di regolarsi dinamicamente al variare degli obiettivi aziendali e
sono visti come componenti statici, pesantemente vincolati dalle specifiche progettuali all’installazione.
Benché la maggior parte dei produttori utilizzi ancora i PLC
e i PAC, l’era dell’Internet industriale ha offerto agli strumenti analitici l’opportunità di evolvere. Gli strumenti di
analisi dei dati stanno diventando sempre più complessi
per rispondere alla crescente necessità di flessibilità e
presentare più opportunità per raggiungere l’efficienza
operativa, tagliare i costi e migliorare la produttività.

Integrazione di dispositivi
e apparecchiature
L’IIoT implica molti dispositivi fisici che producono una
grande quantità di dati. Integrare e organizzare tali dati è
un’operazione critica per ottenere informazioni significative
e utilizzabili. Dati e analisi possono aiutare a collegare il
funzionamento delle apparecchiature agli obiettivi e alle
prestazioni aziendali. Integrando con successo i dispositivi
e le apparecchiature all’interno dell’impianto tra loro e con
gli strumenti di automazione dell’azienda, diventa più facile
sviluppare strategie di manutenzione basate sulle condizioni e migliorare la Overall Equipment Effectiveness (OEE).
La manutenzione basata sulle condizioni è una strategia
che utilizza il monitoraggio delle effettive condizioni delle
apparecchiature per decidere quando è necessaria la manutenzione sulla base dei primi segnali di guasto, rispetto
alla manutenzione calendarizzata. Ciò funziona su molti tipi di apparecchiature, in particolare su quelle che eseguono compiti importanti come pompe, motori, compressori o
ventilatori.
I tecnici osservano l’andamento nel lungo termine dei pa-

Technology

How Data Analytics Can Increase
Manufacturing Efficiency
Within manufacturing, there is a desire to make efficiency and productivity improvements throughout
every part of the production process. Realizing that increases in profitability can often only be
achieved by optimising complex industrial processes at the source, many organisations are turning
to programmable automation controls and optimisation software to accomplish this. While these
tools are rapidly evolving to keep up with changing industry demands, complexities such as
communications latency and network security can be a challenge.

W

hile Programmable Logic Controllers
(PLCs), developed in the 1970s, offer
much greater flexibility for programming
compared to relay-based systems, they are still
programmed using ladder-logic to mimic the
appearance of wiring diagrams. Programmable
Automation Controllers (PACs) provided
progression by offering a single platform that
operates in multiple domains such as motion,
discrete and process control applications,
offering an even higher level of flexibility
and interoperability with enterprise systems.
However, they are unable to dynamically adjust
to changing business objectives and are viewed
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as static components, heavily constrained by
the design specification at installation.
While most manufacturers still use PLCs and
PACs, the industrial Internet era has created
the opportunity for analytics tools to evolve.
Data analytics tools are becoming more
complex to address the increasing need for
flexibility, and presenting more opportunities
to achieve operational efficiency, cut costs and
drive productivity.
Device and equipment integration
The IIoT involves many physical devices that
produce a large amount of data. Integrating

and organising this data is critical to gaining
meaningful and actionable insights. Data and
analytics can help tie equipment operation
to business objectives and performance.
When devices and equipment are successfully
integrated within the plant as well as with
business automation tools, it becomes easier
to develop condition-based maintenance
strategies and improve Overall Equipment
Effectiveness (OEE).
Condition-based maintenance is a strategy
based on monitoring the actual condition of
equipment and deciding what maintenance
is required based on early warning signs of
failures, as opposed to a calendar-based
maintenance. This works on many types of
equipment, especially if it performs a consistent
task such as a pump, motor, compressor or
fan. Technicians look at long-term trends of
key process parameters for the equipment
and learn to spot changes in behaviour
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tati, è quello di virtualizzare i sistemi di controllo di automazione programmabili.
La capacità delle tecniche di virtualizzazione dell’hardware di eseguire più sistemi operativi in tandem offre un
nuovo approccio all’ottimizzazione dei processi di controllo, dove le applicazioni di analisi e ottimizzazione sono
eseguite al livello macchina senza direttamente impattare od ostacolare il controllo deterministico real time.

l I PAC (Programmable
Automation Controller)
hanno rappresentato un
passo avanti offrendo
una singola piattaforma
funzionante in più

rametri di processo chiave delle apparecchiature e imparano a distinguere i cambiamenti di comportamento che
possono generare problemi meccanici, mentre gli utenti
più progrediti possono sviluppare modelli statistici delle
apparecchiature e comparare il comportamento esistente con il modello per localizzare i potenziali problemi.

domini

l Programmable
Automation Controllers
(PACs) provide a single
platform that operates
in multiple domains.

Edge computing ad alte prestazioni
I progressi nella tecnologia dei processori stanno rapidamente migliorando le prestazioni dei dispositivi industriali, portando a un ruolo più esteso e spesso multitasking
per gli edge controller. Un modo per ottenere il massimo
dalla potenza elaborativa multi-core intrinseca della nuova generazione di dispositivi edge, e ottimizzarne i risul-

Acquisizione e analisi dei dati in real time
Acquisendo e analizzando i dati e utilizzandoli in real time
per adattarsi a un’ampia gamma di variabili, l’ultima generazione di sistemi di controllo di automazione programmabili offre maggiori produttività, efficienza e sicurezza in
ogni operazione.
Poiché ogni operazione è differente e ogni organizzazione
avrà tipi e quantità differenti di dispositivi e processi connessi, più flessibilità e connettività può offrire il software
di ottimizzazione quando utilizza dati esterni per l’analisi
e l’ottimizzazione delle operazioni industriali, meglio è.
Anche la tecnologia Edge gioca un ruolo importante
nell’elaborazione dei dati in real time. Mentre il cloud può
fare meraviglie rendendo possibile un modo centralizzato
per elaborare e memorizzare massicce quantità di dati,
sussiste un problema di latenza per alcune applicazioni
dove anche un ritardo di una frazione di secondo nell’invio e nell’elaborazione dei dati può ostacolare un’operazione. Per queste applicazioni, elaborare i dati ‘al margine, invece di inviarli al cloud elimina i ritardi e consente
di prendere decisioni nell’immediato, con una conseguente risposta in vero real time.

indicating mechanical problems are forming,
and advanced users may develop statistical
models of the equipment and compare existing
behaviour to the model in order to locate
potential problems.

provides a new approach to the optimisation
of control processes. with analytics and
optimisation applications run at the machine
level without directly impacting or hindering
deterministic, real-time control.

High-performance Edge computing
The latest advances in processor technology is
rapidly increasing the performance of industrial
devices, leading to an expanded and often
multi-purpose role for edge controllers. One way
to get the most of out of the inherent multicore processing power of the new generation
of outcome-optimising edge devices is by
virtualising programmable automation control
systems.
The ability of hardware virtualisation techniques
to run multiple operating systems in tandem

Real-time data
By capturing and analysing data and using
that data in real time to adapt to a wide
range of variables, the latest generation of
programmable automation control systems
provide enhanced productivity, efficiency and
security to any operation.
Because every operation is different and every
organisation will have different types and
numbers of connected devices and processes,
the more flexibility and connectivity an
optimisation software offers when leveraging

84 l novembre 2020

external data for analysing and optimising
industrial operations, the better.
Edge technology also plays an important in role
in real-time data processing. While the cloud
can do wonders in allowing a centralised way
to process and store massive amounts of data,
there continues to be a problem with latency
for some applications where even a splitsecond delay in sending and processing data
can hinder an operation. For those applications,
processing data at the edge instead of sending
it to the cloud removes this delay and decisions
can be made immediately, resulting in true realtime response.
Local web-based HMIs
Human-machine interfaces (HMI) can access
data at the device using a web browser. The
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HMI locali basate sul web
Le interfacce uomo-macchina (HMI) possono accedere ai
dati sul dispositivo utilizzando un browser web. La HMI
basata sul web offre molti benefici; più significativo è
l’accessibilità da qualsiasi luogo.
È possibile accedere alle HMI basate sul web anche da
qualsiasi dispositivo mobile, riducendo così la quantità di
dispositivi sull’impianto e agevolando la nuova generazione di operatori che prediligono questi strumenti sia quando lavorano fisicamente vicino all’impianto sia quando
sono lontani. È possibile sviluppare una sola volta un’applicazione basata sul web, che può quindi essere fornita
a tutti i dispositivi che supportano i tipici browser web, riducendo in tal modo i costi e risparmiando tempo durante lo sviluppo e la ricerca dei guasti.
Monitoraggio da remoto
Può essere difficile per gli OEM valutare la salute delle
loro macchine e sistemi, soprattutto nel caso di grosse
flotte o numerose risorse remote da seguire. Senza connettività, i team di assistenza OEM devono trasferirsi
presso i clienti usando le loro apparecchiature in modo
proattivo o reattivo perché qualcosa si è già danneggiato.
Il primo scenario può richiedere potenzialmente molto
tempo di trasferta per visitare apparecchiature che stanno funzionando bene.
Il secondo non è meglio del primo, poiché l’OEM visita un
cliente che ha già subito guasti alle apparecchiature, cosa che potrebbe creare problemi di reputazione e una potenziale perdita di vendite future.
Pertanto, il beneficio delle informazioni in real time è che

web-based HMI offers many benefits, one of
the most significant being that it is accessible
from anywhere. Web-based HMIs also can be
accessed on any mobile device, which can
reduce a facility’s device footprint and support
the new generation of workers who prefer to
use these tools while working physically in or
away from the plant. A web-based application
can be developed once and then provided to
any device supporting typical web browsers,
which can cut costs and save time during
development and troubleshooting.
Remote monitoring
It can be challenging for OEMs to assess
the health of their machines and systems,
especially when they have large fleets or
numerous remote assets to track. Without
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l La capacità delle tecniche di virtualizzazione dell’hardware di eseguire più
sistemi operativi in tandem offre un nuovo approccio all’ottimizzazione dei
processi di controllo.

l The ability of hardware virtualisation techniques to run multiple operating
systems in tandem provides a new approach to the optimisation of control
processes.

i team di assistenza OEM hanno tutte le informazioni utili da remoto sulla salute delle loro risorse. In questo modo, possono essere proattivi, assistendo le apparecchiature durante le prime avvisaglie di guasto, prima che il
danno si verifichi.
Potendo raccogliere e analizzare i dati da remoto e con
sicurezza, gli OEM possono facilmente fornire informazioni utili agli ingegneri di manutenzione e agli utenti finali
delle apparecchiature. Grazie all’accesso a registri dettagliati, alle versioni hardware e firmware e al tempo di
scansione, gli operatori possono ricercare i guasti da remoto, riducendo enormemente i costi operativi e le interruzioni non programmate.
Il monitoraggio e la diagnosi da remoto attraverso servizi
basati sul cloud offrono inoltre agli OEM informazioni approfondite su come i clienti usano le macchine ottimizzando così prestazioni, processi e redditività.
Note sull’autore
Steve Ward è direttore dell’ingegneria applicativa EMEA, Emerson.

connectivity, the OEM service teams need to
travel to each customer using their equipment
either proactively or reactionary because
something has already failed. The first scenario
can potentially involve a lot of travel time to
visit equipment that is running just fine. The
second isn’t much better, because the OEM is
visiting a customer who is already impacted
by equipment failures, which might create
reputational harm and the potential loss of
future sales.
Therefore, the benefit of real-time information,
especially when the information is by exception,
is that the OEM service teams have insight into
the health of their assets remotely. This way,
OEMs can be proactive, servicing equipment
during early warning signs of failure, rather
than when the equipment has actually failed.

When OEMs can remotely and securely collect
and analyse data, they easily can provide
actionable information for maintenance
engineers and end users who have purchased
the equipment. With access to detailed fault
logs, hardware and firmware versions, and
sweep time, operators can debug faults
remotely, greatly reducing operational costs and
unplanned downtime.
Remote monitoring and diagnoses using cloudbased services also provides OEMs with insight
into how customers are using their machines,
and can optimise asset performance,
processes, and profitability.
About the Author
Steve Ward is director of application engineering
EMEA, Emerson.
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Focus sui contenuti:
la chiave per il successo
Facendo seguito al fil rouge che ha permeato l’Assemblea Ordinaria FEDERTEC
(“Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuole approdare”, Seneca), appare evidente come l’impegno cui siamo chiamati, in
questo periodo di forte incertezza, sia quello di non limitarsi a “navigare a vista”, illudendosi in qualche modo di prevedere il futuro, quanto piuttosto di
prepararlo sulla base di obiettivi precisi e di una programmazione strutturata.
FEDERTEC è proprio da qui che vuole ripartire: creare un terrreno fertile e solido dove far crescere e maturare le nostre idee e le nostre competenze.
La Commissione Tecnologie e Innovazione si è già fatta carico, in questa seconda metà dell’anno, di promuovere una serie di proposte formative che rispondessero nell’immediato alle esigenze degli Associati. Questo in realtà
rappresenta solo uno degli obiettivi della Commissione e, più in generale, di
FEDERTEC, che vede nella creazione della rappresentanza di un nuovo macro-sistema di relazioni tra gli Associati il suo punto di forza.
In quest’ottica si è deciso di istituire un gruppo di lavoro permanente, che
prende il nome di Club dei Direttori Tecnici, il cui focus primario è quello di
operare come organo pulsante dell’Associazione al fine di promuovere attività
di tipo tecnico, didattico e divulgativo, coordinando e indirizzando al meglio le
risorse a disposizione, in continuità con il lavoro delle altre commissioni.
Il Club dei Direttori Tecnici vuole essere l’espressione principe dello spirito as-

Geared for

Consiglio Generale FEDERTEC
Sergio Sartori,
FEDERTEC Board of Directors

sociativo, concretizzandolo in una vera e propria dimensione applicativa, dove
mettere a fattor comune, in ambito precompetitivo, le competenze tecniche
maturate. La parola d’ordine è quindi: creare contenuto. Crediamo infatti che
l’anima di un’Associazione come FEDERTEC debba essere la volontà del singolo Associato di farsi parte attiva dell’Associazione stessa. Questo può avvenire solo laddove vi siano degli interessi comuni che vengano via via alimentati e sviluppati, andando così a creare e accrescere quel circolo virtuoso
fra senso di appartenza e interesse per la partecipazione proattiva che rendono viva l’Associazione.
Partendo da necessità e tematiche di comune interesse, sulla base quindi di
priorità condivise, all’interno di questo gruppo sarà possibile scambiarsi le
esperienze maturate nel proprio settore di business, mettendo a nudo punti
di forza e criticità. Questo permetterà di accrescere in primis la cultura rispetto allo stato dell’arte e di concepire al contempo attività di ricerca e sviluppo
in una logica di filiera integrata, in cui le Aziende socie (grandi imprese e PMI)
possano risultare più competitive, collaborando sinergicamente, fra loro e con
università, centri di ricerca ed associazioni terze, come parte di un nuovo ecosistema integrato.
Obiettivi e strategia sono delineati: il Club dei Direttori Tecnici inizia quindi il
suo viaggio, aprendo le porte a tutti gli Associati.

Success, Creating Content

The leitmotiv that led the FEDERTEC assembly
(“there is no favorable wind for the sailor who
doesn’t know where to go” Seneca), is a clear
indication of the commitment required in this
period of great uncertainty, “sailing by the light of
day” will simply not do. Now, more than ever, we
cannot predict the future. We must prepare for
it setting up solid objectives within a structured
program.
FEDERTEC wants to begin from this foundation: a
fertile and solid ground where our ideas and skills
will find room and energy to grow. The Technology
and Innovation commission has taken promotion
of a series of training programs on board (in the
second half of this year) which will connect with
the immediate needs of associates in these tricky
times.
In reality, this is only one of the Commission
aims, and that of FEDERTEC in general, which
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Sergio Sartori,

sees the creation of a networked macro-system
of representation, as one of its strongest points.
Specifically for this, a permanent working group
has been set up, under the name of the Technical
Directors club, whose primary focus is to be the
association’s beating heart in terms of promoting
technical, didactic and informative operations,
coordinating and implementing the resources
available in the best possible way, in parallel with
the work of the other commissions. The Technical
Directors club is the concrete result of the
association’s spirit, an applied example of how to
make shared factors of technical skills, in the precompetition phase, available to all members.
The watchword is: content creation. We believe
the soul of an association like FEDERTEC lies in
the passion of the single associate to be a part
of the whole. This can only occur where common
goals are nurtured and developed, meaning a

virtuous circle of sense of belonging and proactive participation is engendered, thus, the
association itself comes alive.
With a starting point of shared interest, based on
common priorities, all those present in this group
will be able to exchange business experience
from their sector, meaning points of strength and
eventual weakness are brought to the fore. This
not only allows company culture to grow within
state of the art standards, but also means R&D
functions in an integrated supply chain, in which
companies (both large scale and SMEs) can
increase competitiveness, collaborate in synergy,
among themselves and with universities, research
centers and third parties as parts of a single
integrated eco-system.
Objectives and strategy are laid down: the
Technical directors club sets off on its journey,
opening its doors to all associates.
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

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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N otizie dalle associazioni
news from the associations

Bando di concorso per tesi di laurea
FEDERTEC promuove e organizza il concorso per l’assegnazione di premi per tesi di laurea, edizione 2021.
Destinatari di questo concorso sono tutti i neolaureati e laureandi in
discipline sia tecniche che economico/gestionali, la cui tesi di laurea
riguardi il settore della Trasmissione di Potenza e dell’Automazione
(settore Oleoidraulico, Pneumatico, Meccanico, Elettrico).
Particolare attenzione sarà rivolta alle tesi che tratteranno le seguenti
tematiche:
• efficienza/risparmio energetico applicato alle macchine;
• innovazione tecnologica di materiali e/o componenti mirata alla ottimizzazione/semplificazione dei sistemi;
• azionamenti meccatronici integrati;
• integrazioni IoT e soluzioni 4.0.
Tra tutte le tesi ricevute, un’apposita Commissione dopo attenta analisi e valutazione, sceglierà e premierà le tre ritenute più meritevoli, assegnando un premio di 2.000 Euro.
Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere:
• relative agli anni accademici 2018/2019 - 2019/2020;
• nella versione ufficiale (una copia in formato cartaceo e una in formato elettronico), accompagnate da un breve riassunto (massimo

100 righe);
• corredate dei propri dati anagrafici e di certificato di laurea o di iscrizione all’Università, in carta semplice;
• accompagnate dall’informativa e dal consenso per il trattamento dati personali (scaricabili dal sito internet www.federtec.it) e presentate a FEDERTEC entro il 1° marzo 2021.
FEDERTEC si riserva il diritto di pubblicizzare l’assegnazione dei premi
in occasione di un evento associativo.

Degree thesis competition
FEDERTEC is organizing and promoting
the degree thesis contest for 2021.
The contest is addressed to all newly
graduates and near-graduates in both
technical and economic/commercial
disciplines, whose thesis concerns
Power Transmission and Automation
(Hydraulic, Pneumatic, Mechanical,
Electrical sectors).
Particular attention will be paid to
thesis about the following topics:
• energy efficiency/saving applied to
machinery;
• technological innovation of materials
and/or components aimed at
system optimization/simplification;
• integrated mechatronic drives;
• IoT integrations and 4.0 solutions.
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A specific Commission formed by
experts from member associations,
after a careful analysis and
consideration, will choose and award
the four most meritorious thesis,
awarding a euro 2,000 prize to each
of them.
Applications for admission to the
competition must be:
• relating to the academic years
2018/2019 - 2019/2020;
• in their official version (one paper
copy and one digital copy), along
with a short summary (max. 100
rows);
• accompanied by personal data
(including address, telephone

number and e-mail) and degree or
university enrolment certificates, on
plain paper;
• accompanied by the informed
consent to the processing of
personal data, downloadable from
FEDERTEC website (www.federtec.it),
to be submitted by March 1st 2021.
The award-giving ceremony will take
place during an event organized by the
Federation.
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Potenza fluida: i primi nove mesi del 2020
In base ai risultati emersi dall’Indagine Congiunturale condotta da
ASSOFLUID riferita ai primi 9 mesi dell’anno 2020 rispetto al 2019,
il settore del Fluid Power in Italia mostra segnali di forte contrazione sia per
il settore oleoidraulico che pneumatico, dovuti principalmente alla pandemia da coronavirus che, a partire dal mese di marzo, ha causato un forte
rallentamento delle attività produttive. Di seguito, nel dettaglio i risultati dei
due comparti.

OLEOIDRAULICA/
HYDRAULICS

Oleoidraulica
I risultati del fatturato sono negativi per tutte le voci. Nello specifico: Italia
-20,0%, Export -17,5%, Produzione nazionale -18,3%, Import –24,4% e Mercato nazionale -21,7%.
Appare negativa anche la situazione del portafoglio ordini: Italia - 15,7%,
Export -3,3%, Produzione nazionale -7,2%, Import -12,6% e Mercato nazionale -14,5%.

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

- 20,0%

- 15,7%

Export/Export

- 17,5%

- 3,3%

Import/Import

- 24,4%

- 12,6%

Mercato nazionale/
Domestic Market

- 21,7%

- 14,5%

Produzione nazionale/
Domestic production

- 18,3%

- 7,2%

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

- 11,2%

- 10,4%

Export/Export

- 3,7%

- 3,1%

Import/Import

- 12,4%

- 13,7%

Mercato nazionale/
Domestic Market

- 11,9%

- 12,3%

Produzione nazionale/

- 6,9%

- 6,2%

PNEUMATICA/
PNEUMATICS

Domestic production

According to the results of the quarterly Economic Survey conducted by
ASSOFLUID and referred to the first nine months of the year, compared
to 2019, the Fluid Power sector in Italy is showing signs of a severe
decline for both the hydraulic and the pneumatic sectors. This is mainly
due to the coronavirus pandemia which, starting from March, has caused
a sharp slowdown of production activities. Here are the results of both
sectors in the detail.
Hydraulics
In terms of turnover results are negative for all items. More specifically:
Italy -20,0%, Export -17,5%, Domestic production -18,3%, Import
-24,4%; Domestic market -21,7%. The order portfolio records a negative
trend too: Italy - 15,7%, Export -3,3%, Domestic production -7,2%,
Import -12,6%; Domestic market-14,5%.

InMotion

Pneumatica
Il comparto della pneumatica chiude i primi tre trimestri con segno
negativo sia per ciò che riguarda il consumo interno di prodotti del
settore che per l’andamento della Produzione; Tuttavia, rispetto all’oleoidraulica, l’andamento è sensibilmente migliore.
Queste, nel dettaglio, le variazioni: per il fatturato si va dal -3,7% della voce Export al -12,4% dell’Import, con il Mercato nazionale in diminuzione del 11,9% e la Produzione nazionale del 6,9%.
Negativo l’andamento ordini sul mercato interno, dove si evidenzia
una decrescita del 12,3%, mentre l’Export registra -3,1% e la Produzione -6,2%.
In virtù dei risultati emersi in questa rilevazione del 2020 e della persistente situazione di incertezza, si può ipotizzare per i prossimi mesi
una situazione di stagnazione per entrambi i comparti.

The Fluid Power sector in the first three
quarters of 2020
Pneumatics
The pneumatics sector closes the first three quarters with a negative
sign in terms of both internal consumption of products and production;
however, compared to the hydraulics sector, the trend is significantly
better.
Here are the variations in detail: the turnover records -3.7% under
Export and -12.4% under Import, with Domestic Market decreasing by
11.9% and Domestic Production by 6.9%.
Suffering from a 12.3%, decrease, the trend of orders on the domestic
market is also negative. while Export recorded -3.1% and Production
-6.2%.
Considering the results of this survey and the persistent situation of
uncertainty, a situation of stagnation for both sectors can be assumed
for the coming months.
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

Eletto il nuovo presidente EUROTRANS
Quest’anno l’assemblea annuale di
EUROTRANS si è concentrata sulle sfide
legate alla pandemia di Covid-19. Durante l’incontro, tenutosi per la prima volta on-line, Salim
Haffar, I-MAK Gearboxes and Drives, Turchia è stato eletto presidente e André Thuswaldner, Novagear
AG, Svizzera è stato eletto vicepresidente.
Salim Haffar ha sottolineato: “La digitalizzazione e
la sostenibilità saranno una delle sfide chiave per
il nostro settore - per avere successo in futuro abbiamo bisogno di opportunità di cooperazione e di
networking al di là dei confini nazionali e delle tecnologie”.
Durante il confronto con manager da tutta Europa, è emerso un consenso generale sul fatto che
l’industria europea della trasmissione di potenza, con le sue tecnologie all’avanguardia e la sua
presenza globale, è un attore di primo piano nel
mercato globale, e una rete europea forte come
EUROTRANS è fondamentale per rafforzare questa posizione. L’industria europea della trasmissione di potenza prevede un meno 20% nel 2020

l Salim Haffar è il nuovo presidente EUROTRANS.
l Salim Haffar is the newly elected EUROTRANS president.

e una crescita tra il 5 e il 10% nel 2021.
Attualmente l’andamento del comparto è molto
debole a causa dei conflitti internazionali e della
situazione pandemica. L’industria considera che il
punto più basso o è stato raggiunto e si aspetta
un lungo periodo di ripresa per tornare al prece-

dente livello economico del 2018/2019. Per il
2020 l’industria europea si aspetta un calo del
20%, l’ulteriore sviluppo dipende dai risultati economici e politici globali.
Per il 2021 l’industria si aspetta invece una crescita compresa tra il 5 e il 10%. Sebbene la situazione economica sia una grande sfida per l’industria della trasmissione di potenza, le imprese di
alcuni settori rimangono fiduciose, tra questi vi sono l’industria dei semiconduttori, l’industria farmaceutica, l’industria ferroviaria e la logistica.
“La nostra industria in Europa è innovativa e in
una prospettiva a lungo termine crescerà ulteriormente. EUROTRANS è un forum ideale per discutere le tendenze in presenza di un management
internazionale”, ha riassunto André Thuswaldner.

Newly elected EUROTRANS president
This year´s EUROTRANS Annual Meeting focus
was on the challenges of Covid-19. During
the meeting, held on-line for the first time,
Salim Haffar, I-MAK Gearboxes and Drives,
Turkey was elected as President and André
Thuswaldner, Novagear AG, Switzerland was
elected Vice President.
Salim Haffar pointed out: “Digitization and
Sustainability will be one of the key challenges
for our industry - to be successful in the
future we need cooperation and networking
opportunities beyond national borders and
technologies”.
During the discussions with managers from
all over Europe, there was general agreement
that the European power transmission industry
with its cutting-edge technologies and global
presence is a leading player in the global
market, and a strong European network such
as EUROTRANS is fundamental to strengthen
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this position. The European power transmission
industry expects a minus of 20% in 2020 and a
growth between 5 to 10% in 2021
Currently the economic development of the
power transmission industry is very weak due
to international conflicts and the pandemic
situation. The industry sees that the bottom
of the downswing situation has been reached
and expects a long period to recover to the
former economic level of 2018/2019.
For 2020 the European industry expects
a minus of 20%, the further development
depends on the global economic and
political outcomes. For 2021 the industry
expects a plus between 5 to 10%. Although
the economic situation is a big challenge
for the power transmission industry, some
customer groups are quite positive, such as
the semiconductor industry, pharmaceutical
industry, railway industry and logistics industry.

l André Thuswaldner è il nuovo vice presidente EUROTRANS
l André Thuswaldner is the newly elected EUROTRANS president.

“Our industry in Europe is innovative and
on a long-term perspective it will grow
further. EUROTRANS is an ideal forum to
discuss future trends within an international
management”, summarized André
Thuswaldner.
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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
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