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Riduttori modulari e versatili
per cambi formato, spintori,
tavole e assi rotanti.

MIX COMUNICAZIONE - MI

ISOLA DI VALVOLE
CON TECNOLOGIA PREDITTIVA
SERIE D

Size 4

Size 5

Size 1
Size 2

Così compatta, così semplice. E così intelligente
Al vostro impianto di automazione industriale garantiamo la massima
produttività e flessibilità grazie alla Serie D, disponibile in 4 taglie e numerose
combinazioni che potranno soddisfare qualsiasi applicazione industriale.
La flessibilità di connessione dei moduli I/O, le sottobasi modulari,
il design compatto e robusto combinato alle elevate portate
sono solo alcune delle caratteristiche che vi conquisteranno.

VANTAGGI

Flessibilità di connessione
dei moduli I/O
Diagnostica
e predittività integrate
Protocolli disponibili:
PROFIBUS-DP, CANopen,
EtherNet/IP, PROFINET,
EtherCAT, IO-Link

E non solo: grazie alla tecnologia CoilVision® potrete
monitorare lo stato di salute delle vostre elettrovalvole.
Saprete tutto. Anche prima che accada.

Maggiori informazioni?
Inquadra il QR code

Camozzi Automation S.p.A.
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com
www.camozzi.com

I robot a braccio articolato con cinematica seriale e fino a sei assi sono versioni tipiche dei robot altamente
mobili e dinamici. Le caratteristiche costruttive di ciascuno di questi assi determinano l’accuratezza del sistema.
In robot di elevata precisione o cobot sicuri, il nuovo dual encoder KCI 120 Dplus HEIDENHAIN fornisce motor
feedback e misurazione di posizione in un unico trasduttore rotativo e compensa le imprecisioni costruttive.
I nuovi trasduttori rotativi KCI 1300 e KBI 1300 sono particolarmente indicati per l’impiego in servomotori
compatti per robot grazie alla struttura di lunghezza ridotta e al peso contenuto.

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

sps.heidenhain.com

Elevata precisione e sicurezza di movimento per robot
Trasduttori rotativi innovativi con valore aggiunto

endat.de/it_it

www.heidenhain.it

Tastatori di misura

Encoder rotativi

ottobre 2021

72

Sommario
Contents

n
otion
IM
ISSN 2499-0361

Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione
La parola a...

a pagina 91

Cronaca

9

Solenoidi ad alte prestazioni
per le macchine
movimento terra
High-performance solenoids
for earth moving machines

Applicazioni

Cronaca

news article

applications

news article

18

Pompaggio di miscele di gas
potenzialmente esplosive
Pumping potentially explosive
gas mixtures

46

di Marta Bonaria

Flessibilità e personalizzazione
delle funzioni macchina
Flexibility and customization
of machine fuctions
di Elena Magistretti

di Alma Castiglioni

Imprese & Mercati
businesses & markets

34

Tecnologie per un futuro
più sostenibile
Technologies for a sustainable future
di Alma Castiglioni

50
12

Nuove feature per
l’inverter compatto
News features for
compact inverter drive
di Chiara Giaccherini

14

di Silvia Crespi

38

Un unico sensore per
il monitoraggio della
temperatura e umidità dell’aria
A sole condition monitoring sensor
for air temperature and humidity

Logica software per soluzioni
di sicurezza efficienti
Software logic enables
efficient safety solutions
di Marta Bonaria

2 l ottobre 2021

Speciale/Special

macchine utensili/machine tools

Transizione digitale delle PMI:
finanziamenti in arrivo
Digital transition for SMEs:
funds are on their way
di Elena Magistretti

Applicazioni
applications

di Marta Bonaria

16

Nuova sede per
la nuova gamma
A new plant for a new range

42

Un rullo tecnologico per
l’intralogistica automatizzata
Technology roller for
automated intralogistics
di Alma Castiglioni

56

Torna il clima di fiducia
Confidence returns
a cura della redazione

!
n
a
c
e
er, W

liberaadv.com

togeth

Sommario
Contents

Speciale/Special

Speciale/Special

macchine utensili/machine tools

60

Produzione e controllo degli
ingranaggi in “Closed-Loop”
Closed-Loop manufacturing
and inspection of gears

Soluzioni

food & beverage

70

Lavorare pezzi unici, in serie
Machining one-of-a-kind
pieces in series

focus on

80

di Silvia Crespi

di Andrea Baty

Sfere made in Italy per
movimentare i carichi
“Made in Italy” transfer units
for loads handling
di Elena Magistretti

Tecnologia
technology

84

Una tecnologia in evoluzione
per la Ethernet industriale
An evolving technology
for industrial Ethernet
di Arno Stock

63

Automazione e digitalizzazione
spingono la macchina utensile
Automation and digitization
drive machine tool development

74

di Silvia Crespi

Viti a ricircolo di sfere
per applicazioni complesse
Ball screws for demanding
applications
di Chiara Giaccherini

La parola a...

we invite to speak...

66

91

Contenere gli errori
di interpolazione nelle
macchine utensili
Mitigating machine tool
quadrant glitches

La santa ripartenza
The holy restart
di Marino Bartoli

Incontri

special report

di Alma Castiglioni

76

Riparte anche l’industria
dei beni strumentali
The capital goods industry
is back on track

92

Notizie Associazione

news from the association

di Silvia Crespi

20 Notizie imprese & mercati
businesses & markets news

22 Notizie prodotti
product news

4 l ottobre 2021

Expertise – Passion – Automation

Expertise – Passion – Automation

Software dedicati
per semplificare il difficile
Per la progettazione di macchine e per effettuare calcoli di dimensionamento, SMC offre oggi una vasta gamma di software dedicati che rappresentano un valido e concreto strumento per soddisfare i progettisti più esigenti. Configurare e personalizzare
i nostri prodotti, selezionare e dimensionare i componenti più appropriati, progettare e disegnare schemi di circuiti pneumatici
ed elettrici, impostare e monitorare tutte le operazioni, calcolare il consumo di aria, la caduta di pressione, il momento di inerzia
e molto altro ancora. Visitate il nostro sito e scoprite con noi come è semplice essere più produttivi e più efficienti.

www.smcitalia.it
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Tra le più recenti innovazioni del gruppo igus®,
leader nella produzione di componenti per l’automazione, spicca il riduttore modulare drygear®
Apiro.
Dal settore dell'imballaggio all’industria alimentare passando per le tecnologie del settore medico, Apiro si presta alle più svariate configurazioni per regolazioni di corsa, spintori, tavole ed
assi rotanti. Il riduttore è modulare, può essere
motorizzato o utilizzato per le regolazioni manuali, con diversi rapporti di trasmissione e nella
lunghezza desiderata. Un prodotto innovativo,
efficiente ed economico dalle infinite applicazioni per le vostre automazioni.

Riduttori modulari e versatili
per cambi formato, spintori,
tavole e assi rotanti.
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Among the most recent innovations of the
igus® group, leader in the production of
automation components, the drygear® Apiro
modular gearbox stands out.
From packaging to food industry going through
the technologies of the medical sector, Apiro
enables the most varied configurations for
lane adjustments, pushers, rotary tables and
rotary axes.
The gearbox is modular, it can be motorized
or used for manual adjustments, with different
gear ratios and in the desired length: an
innovative and cost-efficient product with
infinite applications in your automation.

igus S.r.l.
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC) Italy
Tel. +39 039 59061
Fax +39 039 5906222
igusitalia@igus.it - www.igus.it
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Solenoidi ad
alte prestazioni per le
macchine movimento terra

N

La sinergia tra ATAM e ITALMAGNETI, che formano
oggi ATAM Group, ha portato alla realizzazione di
una nuova famiglia di solenoidi per le elettrovalvole
proporzionali impiegate nei circuiti idraulici
delle macchine movimento terra. Estremamente
performanti, questi componenti sono in grado di
operare con pressioni dell’ordine di 450 bar, e
collaudati per 10 milioni di cicli.
di Alma Castiglioni

l Tubi ITALMAGNETI nelle differenti versioni: tiro, spinta,
doppi, con esecuzioni on-off, proporzionali e antideflagranti.

l ITALMAGNETI tubes are available in a wide range of
versions: on-off execution, proportional and explosion
proof.

Solenoidi custom per l’idraulica
delle macchine mobili
Il solenoide per valvole proporzionali, composto da una bobina ATAM e un attuatore lineare di ITALMAGNETI, perfettamente integrati
tra loro, è utilizzato principalmente nei circuiti idraulici oleodinamici di macchinari a lenta

movimentazione come macchine agricole,
macchine movimento terra, compattatori e
macchine per la pulizia urbana, muletti, betoniere, e così via. Questo componente permette il funzionamento delle varie utenze
della macchina come il movimento del braccio su una ruspa o la rotazione di una beto-

L

a sinergia tecnico commerciale tra
ATAM, azienda di riferimento nell’ambito delle bobine incapsulate e delle
connessioni industriali, e ITALMAGNETI,
specializzata nel campo dei tubi elettromagnetici per il comando di elettrovalvole e
attuatori lineari, ha portato alla realizzazione di solenoidi proporzionali dall’elevato
contenuto tecnico, rivolti ai produttori di
elettrovalvole principalmente del mondo
dell’oleodinamica.
Le due aziende operano oggi sul mercato
come ATAM Group.

InMotion

l Vista 3D del
solenoide proporzionale:
interazione tra bobina
e attuatore.

l 3D view of
proportional solenoid:
coil/actuator
interaction.
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l La curva della forza in un solenoide proporzionale.
l The force curve in a proportional solenoid.

niera, regolando il flusso di olio e dirigendolo
dove e quando è necessario, rispettando in
modo preciso e rigoroso pressione e portata
richieste.
Recentemente, ATAM e ITALMAGNETI hanno
sviluppato una famiglia di solenoidi per elettrovalvole proporzionali per alcune applicazioni nel campo delle macchine movimento
terra. Si tratta di prodotti estremamente
performanti in grado di operare con pressioni dell’ordine di 450 bar, dove l’oleodinamica classica arriva a 250 bar, e collaudati per

News

article

High-performance solenoids
for earth moving machines
The synergy between ATAM and ITALMAGNETI, which today form the ATAM Group, has
led to the production of a new family of solenoids for proportional valves used in the
hydraulic circuits of earthmoving machinery. These high-performance components are
capable of operating at pressures of up to 450 bar and have been tested for 10 million
cycles.
by Alma Castiglioni

T

he technical/commercial collaboration
between ATAM, a specialist in the field of
encapsulated coils and industrial connections,
and ITALMAGNETI, a specialist in the
production of electromagnetic tubes for the
control of solenoid valves and linear actuators,
has led to the production of a new range of
advanced solenoids for hydraulic applications.
Today the two companies operate collectively
as the ATAM Group.
Tailored solenoids for the hydraulic
circuits of earth moving equipment
The solenoid for proportional valves, consisting
of a perfectly integrated ATAM coil and
ITALMAGNETI linear actuator, is mainly used in
the hydraulic circuits of agricultural machinery,
earth-moving machinery, compactors and
machines for urban cleaning, forklifts and
concrete mixers and the like. It facilitates,

10 l ottobre 2021

for example, the movement of the arm on a
bulldozer or the rotation of a concrete mixer,
by regulating the flow of oil and directing it
where and when it is necessary, by precisely
maintaining the required pressure and flow
rate.
Recently, ATAM and ITALMAGNETI have
developed a family of solenoids for use with
proportional valves for several applications
dedicated to earthmoving. These highperformance products are capable of
operating with pressures of the order of 450
bar, where classic hydraulics reaches only
250 bar, and are tested for 10 million cycles,
compared to approximately 1 million cycles of
the traditional components.
Low hysteresis values enable
precise control of the solenoid valve
Each solenoid is distinguished by the linear

actuator which allows particularly low
hysteresis values: this enables a very precise
control of the solenoid valve, both with an
increase and decrease in pressure.
In order to achieve very low hysteresis
values, special finishes have been applied to
the internal components of the actuator to
achieve very low roughness (0.1 - 0.15μm); in
addition an anti-friction foil has been placed
between the internal wall of the actuator and
the mobile core to optimize the sliding of the
latter.
Finally, the coil features an IP69K degree of
protection; it is supplied with all the most
common electrical connections on the market
and is encapsulated in various resins to
ensure the most suitable insulation class.
ATAM Group can produce solutions with a
high technical content, taking the customer’s
outline specification and devising an outcome
where the solenoid integrates perfectly into
the components already in use. The Group
also excels with its high level of production
flexibility, with the ability to manage small
scale production through to large batches on
automated lines. l

C ronaca

l Lavorazioni di stampaggio e
collaudo automatizzato delle bobine.

10 milioni di cicli, rispetto a circa 1 milione
di cicli dei componenti tradizionalmente impiegati.
Controllo preciso dell’elettrovalvola
grazie ai bassi valori di isteresi
Ogni solenoide si distingue per l’attuatore
lineare che permette valori di isteresi particolarmente bassi: ciò consente un controllo
molto preciso dell’elettrovalvola, sia in corrispondenza di un aumento di pressione, sia
in diminuzione. Per poter ottenere valori
molto bassi di isteresi sono state eseguite
finiture speciali sui componenti interni
dell’attuatore per ottenere rugosità bassissime (0,1 - 0,15μm) ed è stato interposto
un foglio antiattrito tra la parete interna
dell’attuatore e il nucleo mobile per ottimizzare lo scorrimento di quest’ultimo. A completamento, la bobina può raggiungere un
grado di protezione IP69K, viene fornita con
tutte le connessioni elettriche più utilizzate
dal mercato e incapsulata in varie resine

l Moulding and automated testing
of coils at Atam’s premises.

per garantire la classe di isolamento più
idonea.
ATAM Group è in grado di proporre soluzioni
con un elevato contenuto tecnico partendo
dalle caratteristiche richieste dal cliente e
adattando la propria proposta, quando ne-

cessario, in modo che il solenoide si integri
perfettamente nella componentistica già in
uso. Il Gruppo si distingue anche per la
grande flessibilità produttiva, potendo gestire dalle piccole serie a lotti importanti su linee automatizzate. l

More information
www.KISSsoft.com

Shafts & Bearings
Shaft calculation
▪
▪
▪
▪

2D Animation of deformation
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Display DXF files in editor
Multiple meshes of cylindrical gears

Rolling bearing calculation
KISSsoft AG
A Gleason Company
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it
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Contact stress on the rolling body
Determine bearing power loss
Database with a large selection of bearings
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Nuove feature per
l’inverter compatto

D

di Chiara Giaccherini

Disponibile in tre dimensioni e con gamme di potenza fino a 30 kW,
l'inverter GA500 di Yaskawa si distingue per la compattezza e la
capacità di controllare motori asincroni, a magnete permanente o
sincroni a riluttanza. Installato e pronto all’uso in pochi minuti, ora trova
impiego anche in applicazioni ad alta velocità.

L

a nuova versione dell’inverter GA500 di
Yaskawa fanless o con ventole è adatta
per l’uso con dissipatori di calore speciali, unità di raffreddamento ad acqua o qualsiasi altro elemento di raffreddamento.
A seconda delle dimensioni dell’inverter,
queste possono essere parti meccaniche
della macchina o dissipatori di calore per
applicazioni speciali.
Per esempio, nelle macchine tessili, dove
lanugine e polvere possono ostacolare il
raffreddamento degli inverter standard, la
combinazione di un azionamento GA500
fanless con il giusto dissipatore di calore risolve questo problema riducendo notevolmente i tempi di fermo macchina e le conseguenti perdite di produzione.
In caso di inverter con annesso dissipatore
di calore, il montaggio può avvenire anche
all’esterno del quadro elettrico. Di conseguenza, viene eliminato dal quadro elettrico
l’80% della dissipazione di potenza.
Diviene così possibile utilizzare anche quadri elettrici più piccoli, ridurre i sistemi di
raffreddamento o inserire più dispositivi
nello stesso quadro. Inoltre, la minore circolazione d’aria all’interno del quadro elettrico riduce notevolmente l’inquinamento
da polvere e allunga gli intervalli di assistenza.

12 l ottobre 2021

Design robusto e
facilità di utilizzo
Il design robusto dell’inverter con PCB rivestiti consente il funzionamento continuo a
una temperatura ambiente fino a 50°C senza declassamento di potenza.
Allo stesso tempo, le funzioni integrate per
il monitoraggio dello stato della macchina e
del tempo di vita residuo prevengono il rischio di fermi improvvisi.
La funzione STO integrata è conforme ai requisiti di sicurezza di SIL3 o PLe. Un’interfaccia a 24 V può essere utilizzata per aggiungere ulteriori sensori, per esempio di
pressione o di temperatura.
Possibilità di collegare in rete fino
a cinque inverter GA500
Gli inverter GA500 supportano diversi protocolli di comunicazione industriale per facilitare il più possibile la connessione alla rete
di automazione di fabbrica.
Con una scheda di interfaccia bus di campo
in un solo inverter, è possibile collegare in
rete fino a cinque inverter GA500: ciò abbassa significativamente i costi e riduce al
minimo il lavoro di cablaggio richiesto. Una
tastiera intuitiva, una navigazione semplice
e un assistente interattivo riducono a pochi
minuti il tempo di configurazione.

l Le frequenze di uscita dell'inverter GA500 di
Yaskawa sono fino a 2.000 hz senza dissipatore
di calore.

l Output frequencies of Yaskawa's inverter GA500
are up to 2,000 Hz and without a heat sink.

DriveWorksEZ per PC e DriveWizard Mobile
per smartphone forniscono anche un potente strumento di programmazione con un’interfaccia utente grafica basata su icone,
moduli funzione predefiniti e numerose funzioni logiche.
Anche il collegamento elettrico è estremamente pratico. I cavi di alimentazione e
motore possono essere collegati senza dover rimuovere le coperture.
I morsetti di controllo a molla creano collegamenti semplici e duraturi senza necessità di verificare periodicamente il serraggio
delle viti. Un filtro EMC integrato garantisce
la conformità agli standard globali diminuendo anche il numero di componenti nel
quadro elettrico. l

News

article

New features for compact
inverter drive
Yaskawa’s GA500 inverter drive is a compact device, which
comes in three sizes and covers power ranges up to 30
kW; it is suitable for asynchronous, permanent magnet or
synchronous reluctance motors and can be up and running
in just a few minutes. Now high-speed applications can also
benefit from these attributes.

T

he new variant of the GA500 from Yaskawa has no heat sink or fan
and is suitable for mounting on special heat sinks, water cooling
units or any other cooling elements. Depending on the size of the
inverter, these can be mechanical parts of the machine or heat sinks
for special applications, such as in textile machines where lint and dust
can impair the cooling of standard inverters. Combining a GA500 Finless
drive with the right heat sink solves this problem and prevents machine
downtime and loss of production.
In the case of inverters with a heat sink, mounting can take place
outside the control cabinet if necessary. As a result, 80% of the power
loss is eliminated from the control cabinet. It is possible to use smaller
control cabinets, reduce control cabinet cooling or fit more devices in
the same cabinet. Less air flow in the control cabinet also reduces dust
pollution and increases maintenance intervals.

Impedisce il flusso di corrente circolante sul sistema e
conseguentemente previene eventuali guasti sul cuscinetto.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rivestimento in plastica speciale brevettato (PA11);
Elevate proprietà dielettriche del rivestimento:
Motori elettrici controllati da inverter (VFD);
Generatori (eolico, ect);
Trasmissioni ibride
Conveniente rispetto alle soluzioni con rivestimento ceramico;
Affidabilità della durata dei cuscinetti
Intercambiabilità dimensionale serie cuscinetti standard

Controllo “Made in Italy” - MBI Spa e’ un’azienda certificata
ISO-TS 16949 : 2009 - ISO 9001 : 2008 - ISO 14001 : 2004 - OHSAS 18001

Cuscinetto isolato elettricamente

Robust and easy to use
The robust inverter design with coated circuit boards enables continuous
operation at an ambient temperature of up to 50°C with no reduction
in performance. At the same time, integrated functions for monitoring
the machine status and for intelligent prediction of service life prevent
unexpected production downtimes. The integrated STO function
complies with the safety requirements of SIL3 or PLe. A 24 V interface
can be used to add additional sensors, such as pressure sensors or
temperature sensors.
Up to five GA500 inverter drives
can be networked
The inverters can be controlled by all commonly used fieldbus
systems. With a fieldbus interface card in just one inverter, up to five
GA500 inverter drives can be networked. This significantly lowers
costs and minimizes the wiring work required. An intuitive keypad,
simple navigation and an interactive assistant reduce the set-up time
to just a few minutes. DriveWorksEZ for PC and DriveWizard Mobile
for smartphones also provides a powerful programming tool with an
icon-based graphical user interface, predefined function modules and
numerous logic functions. The electrical connection is also extremely
practical. Mains and motor cables can be connected without removing
covers. Spring-loaded control terminals create simple, long-lasting
connections with no need for retightening screws. An EMC filter is
integrated, which guarantees compliance with global standards and also
reduces the number of components in the control cabinet. l
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Un unico sensore per
il monitoraggio della
temperatura e
umidità dell’aria

T

Turck Banner presenta il nuovo
sensore combinato di temperatura
e umidità dell’aria, serie
CMTH-M12, per il monitoraggio
delle condizioni in applicazioni
IIoT e sensor-to-cloud. Possiede
un grado di protezione IP67 e
garantisce qualità costante grazie
al monitoraggio delle variabili

l CMTH-M12 di Turck Banner può trasferire i dati utente e i dati di analisi su protocolli Ethernet separati.
l Turck Banner’s CMTH-M12 can transfer user data and analysis data over separate Ethernet protocols.

ambientali.
di Marta Bonaria

T

urck Banner Italia presenta CMTH-M12,
il suo primo sensore combinato umidità e temperatura dell’aria per un
conveniente monitoraggio delle condizioni
on-field o in applicazioni IIoT.
Il dispositivo è molto facile da integrare grazie all’interfaccia IO-Link.
La combinazione delle due variabili misurate,
umidità dell’aria e temperatura, in un unico
dispositivo, rende il CMTH-M12 ideale per
l’uso nei sistemi di monitoraggio delle condizioni di macchine e impianti o per il monito-
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raggio delle condizioni climatiche nei capannoni di produzione e magazzini in una vasta
gamma di settori, dall’automotive, all’industria dei semiconduttori, dal food and beverage all’agricoltura.
IO-Link per trasferimento dati
utili ciclici e messaggi di avviso
Il sensore trasmette la temperatura e l’umidità dell’aria come valore di processo continuo tramite i dati di processo ciclici IO-Link.
Sono inoltre previsti due intervalli di valori

limite, ciascuno con un valore minimo e
massimo. La modalità SIO indica le violazioni dei valori limite e commuta i segnali sugli
IO-Link convenzionali. Può essere emesso
un segnale di avviso nel caso un valore
esca dai limiti.
L’interfaccia IO-Link bidirezionale può essere utilizzata anche per il trasferimento di dati utili ciclici nonché per messaggi di avviso
e di stato, come ad esempio il tempo di
esercizio. In alternativa sono disponibili anche uscite di commutazione convenzionali.

Soluzioni decentralizzate
di monitoraggio delle condizioni
Il nuovo CMTH-M12, se utilizzato in combinazione con i dispositivi IO-Link multiprotocollo
di Turck Banner, può trasferire i dati utente e
i dati di analisi su protocolli Ethernet separati. Mentre i moduli IO-Link trasferiscono i dati
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utente a un controller di livello superiore tramite Ethernet/IP o Profinet, Modbus/TCP
può essere utilizzato come canale parallelo
per i dati di analisi. Queste informazioni possono essere fornite anche per l’accesso mobile in tutto il mondo tramite i gateway edge
e i sistemi cloud di Turck Banner.

Questo nuovo sensore, che vanta il grado di
protezione IP67, garantisce qualità costante
grazie al monitoraggio di variabili ambientali
importanti ed è semplice il retrofit del monitoraggio delle condizioni in combinazione
con componenti di controllo autonomi in
classe di protezione IP67. l

article

A sole condition monitoring sensor
for temperature and air humidity
Turck Banner present the combined temperature air humidity sensor for condition
monitoring in IIoT and sensor-to-cloud applications. It has an IP67 protection rating and
ensures consistent quality by monitoring environmental variables.

T

urck Banner Italia presents CMTH-M12 its
first combined air humidity/temperature
sensor for cost-effective condition monitoring in
the field or in IIoT applications. The new sensor
is very easy to integrate thanks to the IO-Link
interface. The combination of the two measured
variables air humidity and temperature in a
single device makes the CMTH-M12 ideal for
use in the condition monitoring systems of
machines and plants or for monitoring the
climatic conditions in production halls and
warehouses in a wide range of sectors, from
the automobile industry to the semiconductor
and food industry, right through to agriculture.
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IO-Link for transferring cyclical
user data and warning messages
The sensor transfers temperature and air
humidity as a continuous process value via
the cyclical IO-Link process data. Two limit
values ranges, each with a minimum and
maximum value, are also provided. A warning
signal can be output for these in the event of
an out-of-range value. The bidirectional IO-Link
interface can also be used for the transfer
of cyclical user data as well as warning and
status messages, such as operating hours.
Conventional switching outputs are also
provided as an alternative.

Decentralized condition
monitoring solutions
When used in combination with Turck Banner’s
multiprotocol I/O devices, user data and
analysis data can be transferred over separate
Ethernet protocols. While I/O modules transfer
the user data to a higher-level controller via
Ethernet/IP or Profinet, Modbus/TCP can be
used as a parallel channel for analysis data.
This information can also be provided for
mobile access worldwide via Turck Banner’s
edge gateways and cloud systems.
The new cost-effective sensor, which boasts
IP67 rating, ensures consistent quality by
monitoring important environmental variables,
and it is easy to retrofit condition monitoring
in combination with stand-alone control
components in IP67 rating. l
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Logica software per
soluzioni di sicurezza
efficienti

I

Il sensore di sicurezza serie
RSS260 è stato migliorato da
Schmersal dotandolo di un nuovo
software e di funzioni aggiuntive.
Grazie alla funzione Q, per
esempio, si elimina la necessità di
un circuito di sicurezza separato
per gli interruttori di arresto
d’emergenza.
di Marta Bonaria

l Il Gruppo Schmersal ha perfezionato il suo sensore di
sicurezza compatto RSS260 dotandolo di un nuovo software.

l Schmersal Group has further developed its compact
RSS260 safety sensor and equipped it with new software.

I

l Gruppo Schmersal ha perfezionato il
suo sensore di sicurezza compatto
RSS260 dotandolo anche di un nuovo
software, il sensore offre ora quattro funzioni aggiuntive, selezionabili opzionalmente:
monitoraggio del feedback loop, riavvio automatico/manuale, reset, monitoraggio
dell’arresto di emergenza.
Nella variante F0/F1, l’RSS260 assume i
compiti di un modulo di sicurezza a relè. In
altri termini, il monitoraggio della protezione
mobile di sicurezza e dei contattori azionati

16 l ottobre 2021

direttamente dalle uscite del sensore viene
effettuato dalla logica integrata nel sensore
stesso, senza necessità di ricorrere a un dispositivo di analisi separato.
Con la versione F0, la macchina si riavvia
automaticamente non appena tutte le porte
di protezione vengono chiuse. È tuttavia
possibile inserire un “pulsante di abilitazione”, senza monitoraggio del fronte del segnale, nel circuito di retroazione. La versione F0 è indicata per macchine di dimensioni
ridotte prive di spazio di protezione violabile. La variante F1 è raccomandata per piccoli impianti nei quali l’area di pericolo può
essere invasa dall’operatore, perché dispone di una funzione di Reset.
Il pulsante di Reset con monitoraggio del
fronte del segnale deve essere premuto prima di riavviare la macchina, dopo avere ap-

purato che il sistema è in uno stato sicuro e
nessuna persona si trova nella zona di pericolo.
Questa funzione corrisponde alla “funzione
di reset manuale” secondo EN ISO 13849-1.
Si elimina la necessità di
un circuito di sicurezza separato
Per le macchine nelle quali è prescritto l’uso di un interruttore di arresto d’emergenza, risulta particolarmente adatto il sensore
RSS260 con funzione Q. Gli elementi di
commutazione di arresto d’emergenza collegati in serie possono essere monitorati
dalla funzione Q nell’ultimo sensore della
catena. Questo elimina la necessità di creare un circuito di sicurezza separato per gli
interruttori di arresto d’emergenza. Gli elementi di commutazione di arresto d’emer-

genza sorvegliati tramite la funzione Q soddisfano i requisiti fino a PL e. Anche in questo caso è necessario un pulsante di Reset,
poiché in seguito all’annullamento di un comando di arresto d’emergenza non è possibile alcun riavvio automatico.
Le funzioni aggiuntive dell’RSS260 permettono non solo di fare a meno di un modulo
di sicurezza a relè, ma anche di ridurre i costi di cablaggio e installazione. Inoltre, con
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la variante Q, si può evitare di allestire un
circuito di sicurezza separato per l’arresto
d’emergenza.
Il sensore di sicurezza RFID offre molti vantaggi anche nella versione standard.
Grazie alle sue dimensioni super-compatte
(40x18x30 mm), con una combinazione
sensore-target adeguata, l’RSS260 è particolarmente adatto sia per il montaggio su
profili in alluminio, sia per l’impiego su sva-

riate altre tipologie di porte, come porte e
vetrate in plexiglass ampiamente diffuse.
Il sensore presenta sia un’interfaccia AS-i
Safety-at-Work, sia un’interfaccia per il bus
SD Schmersal.
Tramite la funzione di diagnostica seriale
(SD) è possibile collegare in serie fino a 31
sensori ed elettroserrature di sicurezza,
nonché trasmettere dati diagnostici e di stato non sicuri dei dispositivi collegati. l

article

Software logic enables efficient safety solutions
The RSS260 series safety sensor has been enhanced by Schmersal with new software
and additional functions. The Q function, for example, eliminates the need for a separate
safety circuit for emergency stop switches.

S

chmersal Group has further developed
its compact RSS260 safety sensor
and equipped it with new software – the
sensor now offers four additional, optionally
selectable functions: feedback loop monitoring,
automatic/manual restart, reset, emergency
stop monitoring.
On the F0/F1 version, the RSS260 assumes
the tasks of a safety relay module, i.e.
monitoring of the movable safety guard as well
as of the contactors directly actuated by the
sensor outputs – monitoring is carried out by
the integrated logic in the sensor, rendering a
separate evaluation device unnecessary.
On the F0 version, the machine restarts
automatically as soon as all safety guards have
been closed. An additional ‘enable button’,

without edge monitoring, can be switched into
the feedback loop. The F0 version is suitable
for small machines without a protective space
that can be accessed behind. The F1 version
is recommended for smaller systems, where
the hazardous area can be accessed by the
operator, as it has a reset function. The edgemonitored reset button must be pressed before
the machine is restarted – when it is clear
that the system is in a safe state and that no
one is in the hazardous area. This function is
consistent with the “manual reset function” in
accordance with EN ISO 13849-1.
Eliminated the need to install
a separate safety circuit
The RSS260 with Q function is suitable for

l L’RSS260 è particolarmente adatto sia
per il montaggio su profili in alluminio, sia per
l’impiego su svariate altre tipologie di porte.

l RSS260 is suitable for mounting on
aluminium profiles as well as for use on many
other door formats.
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machines where the use of an EMERGENCY
STOP switch is compulsory. EMERGENCY
STOP switching elements integrated into
a series circuit can be monitored by the Q
function in the last sensor of the chain. This
eliminates the need to install a separate
safety circuit for the EMERGENCY STOP
switches. The EMERGENCY STOP switching
elements monitored by the Q function meet
the requirements up to PL e. A reset button
is required here as well, as no automatic
restart of the machine is permitted after an
EMERGENCY STOP command has been reset.
The additional features of the RSS260 not
only make it possible to save on a safety relay
module, but they also reduce the wiring and
installation effort. What’s more, the Q variant
does not require a separate safety circuit for
the EMERGENCY STOP.
Additionally, the RFID safety sensor offers
a number of positives, even in the standard
version: with its compact dimensions
(40x18x30 mm), the RSS260 with matching
sensor-target combination is suitable for
mounting on aluminium profiles as well as
for use on many other door formats such
as the common Perspex doors and panels.
The sensor has both an AS-i-Safety-at-Work
interface and an interface for the Schmersal
SD bus. The serial diagnostic function (SD)
enables series connection of up to 31 safety
sensors and solenoid interlocks, as well as the
transmission of non-safe diagnostic and status
data for the connected devices. l
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Pompaggio di miscele
di gas potenzialmente
esplosive

P

Pfeiffer Vacuum presenta la nuova
pompa scroll HiScroll ATEX realizzata
appositamente per il pompaggio di
miscele di gas potenzialmente esplosive.
La pompa può raggiungere una velocità
di pompaggio nominale da 6 a 20 m³/h,
ed è caratterizzata da un funzionamento
estremamente silenzioso e a basse
vibrazioni.
di Marta Bonaria

L

e nuove pompe della gamma HiScroll
ATEX soddisfano i requisiti della direttiva europea 2014/34/UE e sono
marcate secondo ATEX II 3/-G Ex h IIC T4
Gc X +5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C. Ciò identifica
l’HiScroll ATEX come adatta al pompaggio di
miscele di gas potenzialmente esplosive. A
seconda dei requisiti operativi, le direttive
ATEX sono suddivise in diverse categorie in
base alle condizioni di funzionamento delle
pompe. L’HiScroll ATEX è conforme alla categoria di attrezzature 3G basata sul contatto con la sostanza pompata e soddisfa la
classe di temperatura T4. Questo permette
di pompare tutti i gas fino al gruppo di esplosione IIC compreso. È anche possibile pompare l’idrogeno.
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Analisi, industria e R&S
tra le applicazioni tipiche
Con queste proprietà, l’HiScroll ATEX copre
molte applicazioni nel campo dell’analisi,
dell’industria o della ricerca e sviluppo. I dispositivi protetti contro le esplosioni sono
utilizzati in molti settori, anche nei processi
industriali come la generazione e il pompaggio dell’idrogeno.
L’HiScroll ATEX viene utilizzata anche nei laboratori per il pompaggio di liquidi e gas a
base di solventi che possono produrre vapo-

l Le pompe scroll Pfeiffer Vacuum offrono alte velocità di
pompaggio durante il pump-down, anche a pressione atmosferica.

l Pfeiffer Vacuum scroll pumps offer high pumping speeds
during pump-down, even at atmospheric pressure.

ri combustibili. La certificazione ATEX viene
assegnata perché l’HiScroll ATEX non ha
fonti di accensione per miscele di gas potenzialmente pericolose.

Alta tolleranza al vapore acqueo e
funzionamento in tutta sicurezza
Le pompe scroll Pfeiffer Vacuum offrono alte velocità di pompaggio durante il pump-down, anche a pressione atmosferica.
Le pompe per vuoto con funzionamento a
secco e a tenuta stagna raggiungono una
velocità di pompaggio nominale da 6 a 20
m³/h.
Sono caratterizzate da un design compatto
e da un funzionamento estremamente silenzioso e a basse vibrazioni (<47 dB[A], in
modalità stand-by <42 dB[A]). Hanno un’alta tolleranza al vapore acqueo, e la condensazione nella pompa per vuoto è quindi
impedita fin dall’inizio.

News

La valvola di zavorramento del gas a due
stadi integrata consente di effettuare regolazioni individuali in base alle esigenze del
processo.
Le pompe possono essere facilmente collegate ad altri prodotti Pfeiffer Vacuum, come
le turbopompe, tramite RS-485, EtherCat o
ProfiNet e possono essere azionate con un
controller di livello superiore o un PC. L’interfaccia intelligente consente di utilizzare il
regolatore di giri o l’innovativa modalità
stand-by, che permette di regolare e far funzionare la pompa in modo ottimale per l’applicazione. Allo stesso tempo, questo minimizza l’usura della pompa e prolunga gli intervalli di manutenzione. La comprovata

qualità di Pfeiffer Vacuum, dovuta a componenti di alta qualità e durevoli, garantisce
una lunga durata di vita, bassi costi di esercizio e un ridotto impatto ambientale. La facile manutenzione delle pompe consente
non solo tempi di assistenza più brevi, ma
anche la massima disponibilità. La valvola
di sicurezza integrata e il funzionamento autoregolato della pompa garantiscono un funzionamento sicuro.
L’azionamento potente ed efficiente è caratterizzato da un’efficienza superiore del 15%
rispetto agli azionamenti convenzionali. Ciò
consente il massimo rendimento a basse
temperature e un raffreddamento più semplice ed economico. l

article

Pumping potentially explosive gas mixtures
Pfeiffer Vacuum introduces the new HiScroll ATEX scroll pump specially designed for
pumping potentially explosive gas mixtures. It can reach a nominal pumping speed of
6 to 20 m³/h, and it is characterised by extremely quiet and low-vibration operation.

T

he new pumps in the HiScroll ATEX range
meet the requirements of the European
directive 2014/34/EU and are marked
according to ATEX II 3/-G Ex h IIC T4 Gc X +5
°C ≤ Ta ≤ +40 °C. This identifies the HiScroll
ATEX as suitable for pumping potentially
explosive gas mixtures.
Depending on the operational requirements,
the ATEX directives are subdivided into
different categories based on the conditions
under which the pumps are allowed to
operate. The HiScroll ATEX conforms to
equipment category 3G based on contact
with the pumped substance and meets
temperature class T4.
This allows all gases up to and including
explosion group IIC to be pumped. It is even
possible to pump hydrogen.
Applications in analytics, industry
or research & development
With these properties, the HiScroll ATEX
covers many applications in the field
of analytics, industry or research &
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development. Explosion-protected devices are
used in many sectors, including in industrial
processes such as generating and pumping
hydrogen.
The HiScroll ATEX is also used in laboratories
for pumping solvent-based liquids and gases
which can produce combustible vapours.
The ATEX certification is awarded since the
HiScroll ATEX has no sources of ignition for
potentially hazardous gas mixtures.
High-water vapour tolerance and
safe operation guaranteed
Pfeiffer Vacuum scroll pumps offer high
pumping speeds during pump-down, even at
atmospheric pressure. The completely dry and
hermetically sealed vacuum pumps achieve a
nominal pumping speed of 6 to 20 m³/h. They
are characterized by their compact design
and extremely quiet, low-vibration operation
(<47 dB[A], in stand-by mode <42 dB[A]).
They have a high-water vapour tolerance, and
condensation in the vacuum pump is therefore
prevented from the start. The integrated

two-stage gas ballast valve allows individual
adjustments to be made to the process
requirements.
The pumps can be easily connected to
other Pfeiffer Vacuum products, such as
turbopumps, via RS-485, EtherCat or ProfiNet
and can be operated with a higher-level
controller or a PC. The intelligent interface
enables use of the RPM regulator or the
innovative stand-by mode, which allows
the pump to be optimally adjusted and
operated for the application. At the same
time, this minimizes pump wear and extends
maintenance intervals. The proven Pfeiffer
Vacuum quality due to high-quality, durable
components ensures a long lifetime, low
operating costs and reduced environmental
impact. Easy maintenance of the pumps
enables not only shorter service times but
also maximum availability. The integrated
safety valve and self-regulating operation of
the pump guarantee its safe operation.
The powerful yet efficient drive is
characterized by a 15% higher efficiency
compared to conventional drives.
This enables maximum performance at low
temperatures and easier and more costeffective cooling. l
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Tecnologie digitali per l’agricoltura 4.0
Le tecnologie digitali per l’agricoltura 4.0 sono al centro di EIMA International 2021, la rassegna mondiale della meccanica agricola in calendario dal 19 al 23 ottobre alla Fiera di Bologna. La kermesse bolognese
prevede all’interno del Padiglione 36 uno spazio specificamente dedicato all’elettronica avanzata. È il Salone EIMA Digital che, confermato
quest’anno dopo il successo dell’edizione 2018, offre ai visitatori un’ampia panoramica sulle soluzioni di ultima generazione per guida satellitare, GPS, computer di bordo, dispositivi ISOBUS, sensori, software specifici e droni. L’utilizzo sistematico delle tecnologie digitali a bordo dei mezzi meccanici e nelle aree coltivate permette di ottimizzarne le prestazioni
e, quindi, coniugare la produttività e la sostenibilità, che rappresenta il
tema chiave del Green Deal europeo e dello stesso PNRR.
Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Agrifood, tra il 2017 e il 2020 il
valore del mercato 4.0 è più che quintuplicato in agricoltura, passando
da 100 milioni a 540 milioni di euro: un business destinato a crescere
in modo imponente anche in considerazione dei fondi per la transizione
digitale che verranno messi a disposizione con il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza messo a punto dal governo e presto pienamente operativo. Oltre a essere vetrina delle tecnologie più avanzate, EIMA “Digital”
è anche occasione per fare divulgazione e aggiornamento professionale
sulle applicazioni del 4.0.
Nel contesto del Salone sono infatti programmati convegni e seminari
specifici, grazie alla presenza di istituzioni universitarie e di ricerca e alla
collaborazione con AEF, l’associazione mondiale degli esperti di sistemi
digitali applicati all’agricoltura, che avrà a EIMA 2021 un presidio fisso.

Connettere le macchine al Cloud
Fondata nel 2011, Alleantia è specialista in soluzioni software plug &
play applicate all’Industrial Internet of Things (IIoT).
L’integrazione dell’IIoT Alleantia con la suite TeamViewer IoT con le
applicazioni di AR disponibili nella prestigiosa suite TeamViewer
(Frontline e Viscopic), presentata ai visitatori della EMO 2021, consente di connettere, plug & play, al cloud macchine industriali di qualunque comparto applicativo per poterle monitorare, analizzare e programmare in modo semplice, da qualunque punto e in ogni momento,
tramite una connettività out-of-the-box da remoto supportando, così,
le attività di smart assembling e quelle di avviamento, service e manutenzione degli asset produttivi. MacBuilder 4.0 è l’innovativa suite
di Alleantia, presentata in anteprima mondiale alla EMO Milano, pensata per i costruttori di macchine e impianti che vogliono trasformare
le loro macchine in Smart Machines per risolvere
problematiche che necessitano di maggiore efficienza nell’utilizzo degli asset produttivi a beneficio dei clienti finali.
Con la suite MacBuilder 4.0 di Alleantia, tutti i costruttori di macchine possono trasformare problemi e necessità, proprie e dei clienti, in soluzioni,
valorizzando le opportunità di business digitale.
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Digital technologies for agriculture 4.0
Digital technologies for agriculture 4.0 are at the centre of EIMA
International 2021, the world exhibition of agricultural mechanics
scheduled from 19 to 23 October at the Bologna Fair Centre. In fact,
the great Bologna event will include a space specifically dedicated to
advanced electronics in Pavilion 36. It is the EIMA Digital Exhibition,
confirmed this year after the success of the 2018 edition, offering
visitors a broad overview of the latest generation solutions for satellite
guidance, GPS, on-board computers, ISOBUS devices, sensors, specific
software and drones. The systematic use of digital technologies
on board mechanical equipment and in cultivated areas makes it
possible to optimise performance and thus combine productivity and
sustainability, which is the key theme of the European Green Deal and
the NRRP. According to data from the Smart Agrifood Observatory,
between 2017 and 2020 the value of the 4.0 market has more than
quintupled in agriculture, rising from 100 million to 540 million euros:
a business destined to grow impressively also in view of the funds for
digital transition that will be made available with the National Recovery
and Resilience Plan developed by the Government and soon to be fully
operational.
In addition to being a showcase for the most advanced technologies,
EIMA “Digital” is also an opportunity for dissemination and professional
updating on the applications
of 4.0. Specific seminars and conferences are scheduled in the
context of the Show, thanks to the presence of university and research
institutions and the collaboration with AEF, the world association of
experts in digital systems applied to agriculture, which will have a fixed
presence at EIMA 2021.

Connecting machines to the cloud
Founded in 2011, Alleantia is specialised in plug & play software solutions
applied to the Industrial Internet of Things (IIoT).
The integration of the Alleantia IIoT with the TeamViewer IoT suite with the
AR applications available in the prestigious TeamViewer suite (Frontline and
Viscopic), presented to visitors of EMO 2021, allows to connect, Plug&Play,
to the cloud industrial machines of any application compartment in order
to monitor, analyse and program them easily, from anywhere and at any
time, through an out-of-the-box connectivity from remote supporting, in this
way, the activities of smart assembling and those of start-up, service and
maintenance of production assets. MacBuilder 4.0 is the innovative Alleantia
suite presented in world premiere at EMO Milan, designed for machine
and plant manufacturers who want to transform their machines into Smart
Machines to solve problems that require greater
efficiency in the use of production assets for
the benefit of end customers. With Alleantia’s
MacBuilder 4.0 suite, all machine builders can
turn problems and needs, their own and those
of their customers, into solutions, enhancing
digital business opportunities.

Acquisizione nel campo dell’idraulica
Danfoss ha perfezionato l’acquisizione delle attività nel settore idraulica di
Eaton. L’acquisizione rappresenta un passo fondamentale della strategia di
crescita di Danfoss. Le attività nel settore idraulica di Eaton saranno combinate con quelle del segmento di business Danfoss Power Solutions, facendo crescere l’organico di circa 10.000 dipendenti in tutto il mondo e il fatturato globale del 2020 di 1,8 miliardi di dollari (circa 1,5 miliardi di euro). La
combinazione delle due organizzazioni raddoppierà le dimensioni di Danfoss
Power Solutions, raddoppiando altresì la sua capacità di innovazione.
Una rafforzata Danfoss Power Solutions potrà offrire la più ampia selezione
di prodotti e soluzioni per l’idraulica mobile e industriale disponibile sul mercato, grazie alla disponibilità di una famiglia completa di soluzioni che comprende, tra l’altro, i sistemi di trasporto dei fluidi. Anche i canali di distribuzione dell’azienda sono stati significativamente potenziati, mentre l’organizzazione di supporto applicativo locale e la presenza geografica, allo stesso
modo, vengono considerevolmente estesi.

Acquisition in the hydraulics field
Danfoss has officially finalized its acquisition of Eaton’s hydraulics
business.
This acquisition is a vital aspect of Danfoss’ growth strategy.
Eaton’s hydraulics business will be combined with the Danfoss
Power Solutions business segment, adding approximately 10,000
employees worldwide and US$1.8 billion (around €1.5 billion) in
2020 global sales. Combining the two organizations will double
the size of Danfoss Power Solutions, increasing its innovation
capacity twofold.
The strengthened Danfoss Power Solutions will have the
broadest selection of mobile and industrial hydraulics products
and solutions available on the market, with the full line offering
including fluid conveyance systems. The company’s distribution
channels have also been significantly boosted, while its local
application support and geographical reach have increased
considerably.
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Indicatore di livello per liquidi sporchi
La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile della F.lli Giacomello, apprezzata per la sua flessibilità, sicurezza e semplicità d’uso. Di
questa serie fa parte il RL a 2 galleggianti, che come gli altri prodotti della
serie può essere impiegato per liquidi sporchi, acqua, petroli, olii refrigeranti e tollera la presenza di particelle metalliche anche ferrose, grazie al
galleggiante che non porta magnete ed è solidale con l’asta.
Oltre a queste, il RL-G2 possiede numerose caratteristiche che lo rendono
un livello davvero unico nel suo genere. Assicura una sicurezza totale, determinata dal fatto che la parte elettrica è totalmente separata nel lato del
serbatoio e perfettamente sigillata rispetto al lato esterno, per mezzo della saldatura a ultrasuoni e resinatura dei pin. Il corpo in nylon-vetro è robustissimo sotto l’aspetto meccanico, estremamente resistente sotto il profilo chimico e ideale in qualità di contenitore isolante dei contatti Reed.
La serie RL/G2 ha la testata che porta due aste di comando e due galleggianti. Ogni asta di comando può commutare il segnale di 1 o 2 Reed (a
contatto semplice o di scambio). Ogni testata può perciò contenere da 2
a 4 Reed e per ogni asta può essere scelto lo schema più adatto. In caso di liquidi eccessivamente densi i due galleggianti possono essere richiesti totalmente separati uno dall’altro per evitare che l’asta 1 subisca attriti con il galleggiante dell’asta2. La distanza minima tra i due punti da controllare è di 90 mm. È
adatto a controllare quote sino a 1.000 mm, ma con una semplice modifica del
galleggiante e l’utilizzo di un tubo diverso, può arrivare a controllare sino a 3.000
mm. Inoltre, la sua temperatura di esercizio va da -20 a +80° C e su richiesta può
arrivare fino a 120°C, a una pressione massima di 10 bar. Si può ottenere la lunghezza desiderata semplicemente tagliando l’astina in acciaio, con un semplice
tagliatubi; oppure si può variare il punto di intervento utilizzando un galleggiante
con foro passante che permette, ogni qual volta vi sia l’esigenza, di modificare il
punto di controllo del liquido desiderato.

Calcolo dell’affidabilità per i riduttori per l’industria eolica
In KISSsoft è possibile calcolare l’affidabilità di un sistema per poi rappresentarla sotto forma di diagramma. In aggiunta ai metodi secondo Bertsche e
VDMA 23904, nella release 2021 è stato implementato anche il calcolo secondo AGMA 6006-B20.
AGMA 6006-B20 è la prima norma per riduttori a descrivere come valutare
l’affidabilità in un documento riconosciuto a livello internazionale. Il valore di
affidabilità viene calcolato sulla base della distribuzione a tre parametri di
Weibull; i valori dei parametri utilizzati nella norma possono essere adattati
dall’utente del software. In KISSsoft è possibile rappresentare anche l’affidabilità di singoli ingranaggi, alberi ed elementi di supporto. L’affidabilità dei cuscinetti è un aspetto importante per i riduttori presenti negli impianti eolici.
Nell’ottica di calcolare i costi complessivi e prevedere i ricambi necessari, la
previsione del rischio di guasto di un cuscinetto rappresenta
un compito fondamentale per un ingegnere. Per tutte le
parti coinvolte è interessante anche il confronto tra più tipi di cuscinetti, al fine di individuare, per esempio in fase di scelta dei fornitori e dei loro disegni, quello con il
minor rischio di rottura.
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Lever indicator for dirty liquids
The Rapid Level series has always been the unmistakable
mark of F.lli Giacomello, appreciated for its flexibility, security
and ease of use. This set is part of the RL with 2 Floats, which
like the other series products can be used for dirty liquids,
water, oils, coolants and oils tolerate the presence of ferrous
metal particles also, thanks to the float that does not bring a
magnet and is integral with the rod.
In addition to these, the RL/G2 has many features that make
it a truly unique level. It ensures a total security, determined
by the fact that the electrical part is totally separate in the
side of the reservoir and perfectly sealed with respect to the
outer side, by means of ultrasonic welding and resin pin. The
body is nylon-glass, extremely durable in terms of chemical
and ideal as an insulating container of Reed contacts.
The series RL/G2 has the head that carries two control
rods and two floats. Each control rod may switch the signal
1 or 2 Reed (in simple contact or exchange). Each head
can therefore contain from 2 to 4 and Reed each auction
can be chosen as the most suitable scheme. In the event
of excessively dense liquid two floats can be requested totally
separated.
The minimum distance between the two points to be checked and
90 mm. It is suitable to control heights up to 1,000 mm, but with
a simple modification of the float and the use of a different tube,
it can control up to 3,000 mm. Operating temperature is from -20
to +80 °C, and on demand can be up to 120 °C, at a maximum
pressure of 10 bar. You can get the desired length by simply cutting
the steel rod, with a simple cutter, or you can vary the operating
point of using a float with a hole that allows you whenever there is
a need to modify the point of check the fluid level you want.

Gearbox reliability assessment for wind industry
In KISSsoft, it is possible to calculate the reliability of a system and
display it in a diagram. In addition to the Bertsche and VDMA 23904
methods, the KISSsoft Release 2021 now also includes the calculation
according to AGMA 6006-B20. AGMA 6006-B20 is the first gear
standard detailing a reliability assessment in an internationally accepted
document. The reliability value is calculated based on a three parametric
Weibull distribution; the parameter values used in the standard can
be adjusted by the software user. Of course, the reliability of individual
gears, shafts and bearing elements can also be displayed in KISSsoft.
The reliability of bearings is in fact a major concern in wind turbine
main gearboxes. Predicting the risk of a bearing failure to calculate the
total cost of ownership and to predict the need for spare parts is an
important task for the engineer. Furthermore, the comparison of
several designs to find the one with the lowest risk - e.g., when
selecting suppliers and their designs - is of interest to all
stakeholders.
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Trasformazione digitale e utilizzo
del pieno potenziale dei dati
Con il motto “Digitalization in Machine Tool
Manufacturing - Infinite opportunities from infinite data”, Siemens dimostra alla EMO Milano e alle giornate virtuali Siemens Machine
Tool Days 2021, come il pieno potenziale dei
dati possa essere utilizzato per una maggiore
produttività. Questo perché, combinando il mondo reale con il mondo digitale i costruttori e gli utilizzatori di macchine utensili possono esprimere la loro massima
potenzialità, garantendo flessibilità e sostenibilità.
Le sfide sono enormi: la pandemia da Covid-19 ha notevolmente accelerato il ritmo
dei cambiamenti nei mercati e le relative richieste. A questo si aggiungono la crescente personalizzazione dei prodotti e dei sistemi produttivi e l’urgente necessità
di una maggiore sostenibilità di tutta la filiera. Tutto ciò può essere gestito con l’aiuto della digitalizzazione e dell’automazione. Siemens supporta i propri clienti nel
raccogliere e rielaborare gli enormi volumi di dati generati sul campo per realizzare
uno scambio continuo e ciclico di informazioni tra il mondo reale e quello digitale
necessario per l’ottimizzazione continua di macchine e sistemi. In questo modo le
aziende hanno la possibilità di prendere decisioni appropriate basate sui dati e di
rispondere più rapidamente alle tendenze e ai cambiamenti.
Grazie al portfolio Digital Enterprise, Siemens supporta le aziende nelle loro sfide
attuali: con l’aiuto dei gemelli digitali, quale quelli di Sinumerik ONE, e l’utilizzo di
nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale o l’industrial edge computing, i costruttori di macchine e gli utilizzatori possono raccogliere, analizzare e valutare i dati generati per poi utilizzarli in modo efficace. Si tratta così di rispondere rapidamente e in modo flessibile alle sfide, di adattare prodotti e processi di produzione ai
nuovi requisiti e di risparmiare risorse.

Sistema di misura
Il produttore tedesco Wachendorff Automation amplia la sua offerta di sistemi di
misurazione della lunghezza. Il nuovo sistema di misura LMSCA è estremamente compatto e robusto. Il sistema è lungo solo 120 mm e richiede pochissimo
spazio di installazione. Può essere abbinato a ruote metriche da 200 mm di circonferenza. Con gli encoder preassemblati della serie WDGP si possono ottenere risoluzioni di 80 impulsi/mm o 0,0125 mm/impulso.
La collaudata tecnologia dei sensori magnetici di Wachendorff è ora disponibile per qualsiasi risoluzione
di conteggio degli impulsi, da 1 a 16.384 impulsi per
rotazione. Al momento dell’ordine è possibile selezionare anche le opzioni con segnali di uscita invertiti e i livelli logici TTL e HTL.
Altre importanti caratteristiche del sistema di misura: pressione di contatto regolabile da 0 a 20 N con
incrementi di 5 N, nonché una vite centrale a prova
di perdite.
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Digital transformation and using
the full potential of data
Under the motto “Digitalization in Machine
Tool Manufacturing - Infinite opportunities
from infinite data”, Siemens demonstrates
at EMO Milano and at the virtual Siemens
Machine Tool Days 2021 how the full
potential of data can be used for higher
productivity. This is because combining the
real world with the digital world enables
manufacturers and users of machine tools
to act flexibly and sustainably.
The challenges are huge: Covid-19 pandemic has significantly
accelerated the pace of change in markets and associated
demands. Added to this are growing individualization and the
urgent need for more sustainability. This can be mastered
with the help of digitalization and automation. Siemens brings
together the huge volumes of data generated in this process
in a continuous cycle between the real and digital worlds.
This enables employees in industrial companies to make
appropriate decisions based on data and respond more quickly
to trends and changes.
With the Digital Enterprise portfolio, Siemens supports
companies exactly where the current challenges lie: With the
help of digital twins, such as SINUMERIK ONE, and the use of
future technologies such as artificial intelligence or industrial
edge computing, machine builders and users can collect,
analyse, understand the data generated and thus use in a
meaningful way. This allows them to react quickly and flexibly to
challenges, adapt their products and manufacturing processes
to new requirements and save resources.

Measuring system
The German manufacturer Wachendorff Automation is expanding
its product portfolio of length measuring systems. The new LMSCA
system is extremely compact and yet extremely robust. The system
is just 120 mm long and requires very little installation
space! It can be combined with measuring wheels
of 200 mm circumference. With the pre-assembled
encoders of the WDGP series, resolutions of 80
pulses/mm or 0.0125 mm/pulse are achievable.
The proven Wachendorff magnetic sensor technology
is now available with any pulse count from 1 to
16,384 pulses per rotation. The inverted signals, TTL
and HTL output are also selectable when ordering.
Other important features of the measuring system:
adjustable contact pressure from 0 to 20 N in 5 N
increments, as well as a loss-proof central screw.
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Inverter decentralizzato
Nei sistemi mobili, come le pompe per l’industria del vino o le
macchine per la molatura e la pulizia dei pavimenti che hanno
una struttura gestibile, i fluidi pompati richiedono spesso elevate
esigenze di controllo dell’azionamento. L’inverter decentralizzato
NORDAC FLEX SK 200E di NORD DRIVESYSTEMS è adatto per applicazioni come il trasporto mobile o il dosaggio nell’ingegneria di processo e applicazioni con requisiti simili.
L’inverter genera da sé la tensione di controllo e può essere facilmente e localmente controllato e azionato tramite un interruttore e un potenziometro rotativo. Utilizzando il PLC integrato nell’inverter, il dispositivo può svolgere in
modo autonomo funzioni logiche minori. Il NORDAC FLEX SK 200E dimostra la
sua elevata flessibilità operativa in particolare con motori sincroni a risparmio
energetico, come quelli necessari per il funzionamento continuo. Nelle applicazioni di dosaggio, il NORDAC FLEX può implementare gli esatti requisiti di
dosaggio tramite la funzione di posizionamento POSICON integrata.
Gli inverter della serie NORDAC FLEX sono caratterizzati da un’elevata qualità
di regolazione. Il controllo dell’azionamento, che si estende fino alle basse velocità, impedisce in modo affidabile forti turbolenze che compromettono la
qualità. I sistemi di azionamento garantiscono una sensibile regolazione della
portata e possono misurare contemporaneamente la densità, la temperatura
e il volume del fluido. Inoltre, l’inverter assicura un avvio e un arresto senza
problemi del motore, consente velocità autoregolanti che si adattano a campi
di pressione preimpostati e fornisce un’efficace protezione contro il funzionamento a secco. L’immagine mostra un’applicazione del prodotto.

Servoriduttori planetari
REDEX presenta a EMO MILANO EVO2, l’ultima evoluzione della sua gamma di
servo-riduttori planetari per azionamenti assi di macchine utensili.
Da più di 20 anni, la serie RP+ rappresenta uno standard per gli azionamenti
degli assi primari delle macchine utensili. L’estensione della gamma REDEX e
la versatilità delle combinazioni, con le loro alte prestazioni, il design intelligente e la durata eterna, hanno consentito innumerevoli applicazioni di successo
con gli OEM di macchine utensili di tutto il mondo.
In linea con i nuovi requisiti del mercato, attinenti alle prestazioni degli azionamenti degli assi e alla qualità della finitura delle superfici, il team di ingegneri
REDEX ha elaborato dei nuovi parametri sulla dentatura elicoidale, ottenendo
significativi miglioramenti nel comportamento dei riduttori, in particolare sullo
smorzamento delle vibrazioni della macchina. Dedicato all’azionamento pignone e cremagliera (o corona e pignone per assi rotanti), questa evoluzione della gamma RP+,
EVO2, mantiene, oltre che le medesime dimensioni del precedente, il suo caratteristico design
con pignone di uscita integrato nell’albero, che
garantisce al riduttore la capacità di resistere a
forze o accelerazioni elevate consentendo l’intercambiabilità con la gamma esistente.
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Decentralised frequency inverter
In mobile systems such as pumps for the wine industry or floor
grinding and cleaning machines that have a manageable structure,
pumped media often places high demands on drive
control. The decentralised NORDAC FLEX
SK 200E frequency inverter from NORD
DRIVESYSTEMS is suitable for applications
such as mobile conveying or dosing in process
engineering, and applications with similar
requirements.
The inverter generates the control voltage itself, and
can be easily and locally controlled and operated via switch and
rotary potentiometer. Using the inverter’s integrated PLC, the device
can perform minor logic functions autonomously. The NORDAC FLEX
SK 200E demonstrates its high operational flexibility particularly with
saving synchronous motors such as those required for continuous
operation. In dosing application, the NORDAC FLEX can implement
exact dosing requirements via the integrated POSICON positioning
function. Frequency inverters from the NORDAC FLEX series are
characterised by their high precision regulation.
Extending into low-speed ranges, the drive control prevents strong
turbulences. The drive systems ensure a high-resolution flow setting
and - at the same time - can measure the density, temperature and
volume of the media using external sensors. In addition, the inverter
ensures smooth starting and stopping of the motor, enables - with
dedicated sensors - self-regulating speeds adapting to specified
pressure ranges, and provides effective protection against dry
running. An application example is shown in the picture.

Planetary servo gearboxes
At EMO MILANO REDEX introduces EVO2, the latest enhancement of
its planetary servo-gearbox range for machine tool axis drives.
For almost 20 years, RP+ series have set as a standard for machine
tool main axis drives. The extent of REDEX range and the versatility
of versions, with their high performances, smart design, and
fool-proof lifespan, have enabled countless successful applications
with worldwide machine-tool OEMs. Standing on market requirements
regarding axis drives performances and quality of finishing surface,
REDEX engineering teams worked out to update new helical teeth
parameters, allowing significant ratings improvements of gearboxes
behaviours, especially lowering vibrations and noise level.
Dedicated to rack and pinion drive (or
crown and pinion for rotary axes), this
RP+ series evolution keeps its core
design with shaft integrated output pinion
ensuring capable of withstanding very high
forces or accelerations, and enable full
interchangeability with existing range.
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Monitoraggio dei fluidi in esercizio
Fluid Analyzer di FUCHS monitora e documenta
importanti parametri di processo come concentrazione, valore di pH e temperatura. Il suo
obiettivo è quello di migliorare la qualità del
processo. In caso di superamento dei valori limite definiti, il cliente e un tecnico specialista FUCHS possono essere informati automaticamente consentendo un rapido e mirato intervento di ottimizzazione in modo tale da mantenere processi efficienti e stabili. La misurazione continua di tutti i parametri importanti di un fluido emulsionabile per la lavorazione dei metalli,
mediante un monitoraggio digitale del flusso, consente di rilevare tempestivamente le variazioni e quindi eventuali cali di prestazioni del fluido o criticità nella lavorazione. Così, per esempio, in caso di calo del valore del pH, è
possibile reagire in tempo e mantenere gli standard operativi richiesti.
Semplice e intuitivo, il Fluid Analyzer di FUCHS può essere installato e collegato rapidamente alla macchina utensile. Tutti i valori misurati vengono
inviati in modo continuo, sicuro ed in tempo reale al database FUCHS
FluidsConnect (Cloud). I dati possono essere visualizzati anche su dispositivi mobili (smartphone, tablet, laptop eccetera).
Grazie a una rete di più Fluid Analyzer è anche possibile connettere e monitorare più macchine contemporaneamente.

Soluzioni per macchine utensili
WITTENSTEIN Italia presenta alla EMO le sue soluzioni rivolte alla
macchina utensile come, per esempio, i nuovi motori frameless cyber kit line small, che assicurano massime prestazioni per coppia e
flessibilità, i riduttori e attuatori a gioco zero Galaxie la cui innovativa cinematica prevede l’ingranamento su intere superfici di contatto, garantendo una straordinaria densità di coppia, rigidezza torsionale, uniformità di rotazione e precisione di posizionamento. E ancora i sistemi lineari a pignone e cremagliera, ottimizzati in base al
grado di utilizzo dei singoli componenti, forza e velocità di avanzamento e rigidezza da abbinare a riduttori e a servoattuatori o gli attuatori lineari cyber force motors che, grazie all’integrazione della vite nel motore, hanno un ingombro particolarmente ridotto, i riduttori con sensore cynapse integrato o i servomotori e attuatori cyber
dynamic line, con carcassa in acciaio inox ed encoder assoluto integrato. Queste e molte altre soluzioni sono esposte allo stand, dove
sarà possibile vedere alcuni prodotti in funzione grazie a uno speciale espositore.
Il Team di Engineering di WITTENSTEIN
è disponibile per incontri in presenza
durante tutta la durata della fiera per
illustrare in modo approfondito tutti i
vantaggi delle linee di riduttori, attuatori, motori, sensori e software di dimensionamento (cymex).
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Monitoring of operating fluids
The Fluid Analyzer monitors and
documents the process relevant
parameters concentration, pH value,
as well as temperature. The goal is a
higher process quality. If the defined limit
values are exceeded, the customer and
a FUCHS specialist can be automatically
notified. This enables fast and targeted
intervention in the coolant system: for
efficient and stable processes. The continuous measurement of all
important parameters of a water-miscible metalworking fluid, such
as pH value, concentration and temperature by using digital flow
monitoring, allows changes and thus impairments of the performance
of a metalworking fluid to be detected at an early stage. Thus, for
example, in the event of a drop in the pH value, it is possible to react
on time and maintain the operational capability. Simple and easy,
FUCHS’ Fluid Analyzer can be quickly installed and connected to the
machine tool. All measured values are continuously and safely sent in
real time to the FUCHS FluidsConnect database (Cloud). The data can
also be displayed on mobile devices (smartphone, tablet, laptop, etc.).
If several machines are to be monitored simultaneously, additional
Fluid Analyzers can be networked without any problems. All measured
values can be retrieved from the FUCHS database and displayed via
the FluidsConnect customer viewer.

Solutions for machine tools
WITTENSTEIN presents at EMO its solutions dedicated to machine tools.
Here are some examples: the brand-new frameless motors cyber kit line
small, which despite their extremely compact design ensure maximum
performance in terms of torque and flexibility, the zero backlash gearboxes
and actuators Galaxie whose innovative kinematics enables virtually full
surface contact during power transmission guaranteeing extraordinary torque
density, torsional stiffness, smooth running and positioning accuracy. And
again the rack and pinion linear systems, optimized according to the degree
of utilization of the individual components as well as the feed force, feed
speed and rigidity, combined with gearboxes and servo actuators or cyber
force motors i.e. linear actuators with a fully integrated screw for a uniquely
compact package with flexible mounting options, the gearboxes with cynapse
sensor integrated or the stainless steel housed servomotors and actuators
cyber dynamic line, with integrated absolute encoder. These and many other
solutions are shown on the stand, where it will be possible to see some
products live performing thanks to a
special exhibitor. The WITTENSTEIN
Engineering Team is available for faceto-face meetings every day during EMO
to illustrate in depth all the advantages
of gearboxes, actuators, motors, sensors
and sizing software (cymex).
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Motori torque per tavole
di fresatura e tornitura
Tra le novità che Technai presenta in EMO la più importante è un motore coppia con diametro esterno
statore 1.550 mm e altezza 210 mm, per tavole di
fresatura e tornitura.
Passando all’estremo opposto, la società presenta una realizzazione “custom” per la motorizzazione di una piccola testa per modellazione di mockup
automotive: uno statore con diametro esterno 101
mm e 1,5Nm di coppia nominale e 4A di corrente
in raffreddamento naturale.
Accanto a queste realizzazioni speciali troveranno
posto altri due “giganti” della famiglia standard
MK-CI ad alta densità di coppia: una unità diametro 990 mm e altezza 200 mm e
un’altra diametro 760 mm e altezza 100 mm.
Technai presenta inoltre soluzioni per centri di lavoro per fresautra e tornitura, tra cui
modelli con statore diametro 530 mm e 360 mm. A completamento alcune taglie più
piccole, 210 mm e 140 mm.
Per le applicazioni in cui è evidente il vantaggio di eliminare giunti, ingranaggi o cinghie
e dove il miglioramento tecnico e prestazionale ottenibile con la tecnologia direct
drive è un plus riconosciuto dal costruttore e dall’utilizzatore finale, Technai mette a
disposizione una delle gamme più ampie sul mercato, con oltre 130 taglie standard e
numerosissime soluzioni personalizzate, nonchè un solido bagaglio tecnico di competenze, frutto di oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’automazione e della macchina utensile.
In fiera saranno esposti anche alcuni sistemi integrati, di particolare interesse per
quei costruttori che necessitano di sviluppare l’automazione di assi rotativi (per esempio nel settore medicale, nel packaging, nella macchina utensile): potranno contare su
soluzioni già ottimizzate e comprensive non solo del motore coppia, ma anche di cuscinetto, sistema di misura assoluto e, se necessario, gruppo di bloccaggio idraulico
per supportare lavorazioni particolarmente onerose con asse orientato in una posizione fissa. Un esempio è il modulo Serie MT-M taglia 500-50, illustrato nell’immagine.
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Torque motors for milling
and turning tables
Among the highlights of Technai’s presentation
at EMO, is a torque motor with an external
stator featuring a diameter of 1,550 mm and
a height of 210 mm, for milling and turning
tables. At the other end of the spectrum,
Technai will be presenting a custom-built motor
for a small automotive mockup modelling head:
a stator with an external diameter of 101 mm
and 1.5Nm of nominal torque and 4A of current
in natural cooling mode.
Alongside these special designs will be two
other “giants” of the standard MK-CI family with high torque
density: one unit with a diameter of 990 mm and a height
of 200 mm and another with a diameter of 760 mm and a
height of 100 mm.
Technai also presents solutions for milling and turning
machining centres, including models with stator diameters
of 530 mm and 360 mm. A number of smaller sizes,
210 mm and 140 mm, complete the range.
For applications where the advantage of eliminating
couplings, gears or belts is obvious and where the technical
and performance improvement achievable with direct
drive technology is a plus recognised by the manufacturer
and end user, Technai offers one of the widest ranges on
the market, with over 130 standard sizes and numerous
customised solutions, as well as a solid technical
background of expertise, the result of over 25 years’
experience in the automation and machine tool sector.
Finally, Technai integrated systems are particularly
interesting for manufacturers who need to develop the
automation of rotary axes (e.g.
in the medical sector, packaging,
machine tools): they will be able
to count on solutions that are
already optimised and include not
only the torque motor, but also
the bearing, absolute measuring
system and, if necessary,
hydraulic clamping unit to support
particularly onerous machining
operations with the axis oriented
in a fixed position. An example is
the MT-M Series module size 50050, shown in the picture.
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Cuscinetti per utensili motorizzati
SKF presenta una nuova gamma di cuscinetti dedicata agli utensili motorizzati. Gli utensili motorizzati sono mandrini di piccole dimensioni, installati tipicamente sulle torrette dei centri di tornitura.
Consentono di effettuare in un’unica sede operazioni di fresatura,
maschiatura e foratura ad alta velocità ed elevata precisione.
Gli utensili motorizzati offrono una migliore qualità e precisione del
prodotto finito, con una sensibile riduzione dei costi di lavorazione.
Questi processi impongono sfide severe per i componenti. Lo spazio di lavorazione è spesso limitato, con tempi ciclo brevi e carichi
elevati. Agenti contaminanti, rumorosità e vibrazioni espongono le
applicazioni a ulteriori sollecitazioni. Sono quindi necessari cuscinetti con
un design ottimizzato, in grado di garantire prestazioni costanti ed evitare
fermate indesiderate.
La nuova linea è parte integrante della famiglia dei cuscinetti Super-precision SKF e offre vantaggi tangibili in termini di precisione della lavorazione
di macchina, performance e produttività. I cuscinetti sono a contatto obliquo a sfere e hanno un angolo di contatto di 25 gradi.
La geometria interna ottimizzata consente ai cuscinetti di sopportare elevati carichi radiali e assiali. L’osculazione chiusa assicura un elevato grado di
rigidezza e la massima capacità di carico. Per ridurre al minimo i livelli di rumore e vibrazioni, i cuscinetti sono dotati di una gabbia il cui design e materiale favoriscono una maggiore stabilità alla rotazione e bassa generazione di calore, per un funzionamento estremamente silenzioso. Sono disponibili cuscinetti in versione aperta e schermata, con una tenuta di nuova
generazione che assicura la ritenzione del lubrificante ed impedisce l’ingresso di agenti contaminanti. La nuova gamma di cuscinetti per utensili
motorizzati è prodotta in Italia; è disponibile nelle serie ISO 10 e ISO 19 con
range dimensionale da 10 a 40 mm di foro, in esecuzione singola per montaggio universale.

Pompe e motori a ingranaggi
Marzocchi Pompe, azienda specializzata in progettazione, produzione e
commercializzazione di pompe e motori a ingranaggi a elevate prestazioni, comunica di aver ultimato le fasi di ricerca e sviluppo necessarie al
lancio della nuova linea “FTP - Fluid Transmission Pump” di pompe a rotori elicoidali.
La nuova famiglia FTP è dedicata principalmente ad applicazioni per bassa pressione, nelle quali vengono anche utilizzati fluidi a bassa viscosità.
Alcuni esempi sono: circuiti di lubrificazione di macchine utensili, impianti di raffreddamento, impianti per ascensori, sistemi di controllo della velocità delle pale di un impianto eolico. Rispetto all’attuale quadro di riferimento, si tratta di mercati di sbocco aggiuntivi per l’azienda.
Il cuore della pompa è rappresentato dalla tecnologia Elika,
già utilizzata da Marzocchi Pompe e coperta da due brevetti,
che prima di tutto riduce significativamente rumore e vibrazioni rispetto a una tradizionale pompa a ingranaggi esterni. Elika
inoltre minimizza le oscillazioni di pressione, facendo così aumentare l’efficienza dell’intero sistema in cui viene utilizzata.
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Bearings for driven tools
SKF presents a new range of bearings dedicated
to driven tools. Driven tools are small spindles
typically installed on the turrets of turning
centres. They enable high-speed, high-precision
milling, tapping and drilling operations to be
carried out in a single location. Driven tools
offer improved quality and precision of the
finished product, with a significant reduction in
machining costs. These are highly challenging
processes for the components. Machining space
is often limited, with short cycle times and
high loads. Contaminants, noise and vibrations
expose applications to additional stress. This
calls for bearings with an optimised design that ensures consistent
performance and avoids unwanted downtime. The new line is an
integral part of SKF’s Super-precision bearing family and offers
tangible benefits in terms of machining accuracy, performance and
productivity. These angular contact ball bearings have a contact angle
of 25 degrees.
The optimised internal geometry enables these bearings to withstand
high radial and axial loads. The closed osculation ensures a high
degree of rigidity and maximum load capacity. To minimise noise
and vibration levels, the bearings are equipped with a cage that
is designed to ensure greater rotational stability and low heat
generation for an extremely quiet operation.
Bearings are available in open and sealed versions, with a new
generation seal that ensures lubricant retention and prevents
contamination. The new range of driven tool bearings is manufactured
in Italy; it is available in the ISO 10 and ISO 19 series with a size
range from 10 to 40 mm bore, in single execution for universal
mounting.

Gear pumps and motors
Marzocchi Pompe, specialised in design, production and marketing of
high-performance gear pumps and motors, announces to have completed
the research and development phases necessary to launch the new “FTP Fluid Transmission Pump” line of helical rotor pumps.
The new FTP family is mainly dedicated to low-pressure applications, where
low-viscosity fluids are also used. Some examples are: lubrication circuits
for machine tools, cooling systems, lift systems, speed control systems
for wind turbine blades. Compared to the current framework, these are
additional target markets for the company.
The heart of the pump is the Elika technology, already
used by Marzocchi Pompe and covered by two patents,
which first of all significantly reduces noise and vibrations
compared to a traditional external gear pump. Elika also
minimises pressure fluctuations, thereby increasing the
efficiency of the entire system in which it is used.

Connessioni a innesto rapido albero-mozzo
ETP Transmission AB ha rilanciato il suo collegamento albero-mozzo ETPHYLOC: un nuovo concetto che rende più facile e veloce il funzionamento
della bussola e delle relative pompe tramite l’utilizzo degli innesti rapidi. La
bussola ETP HYLOC è un dispositivo di collegamento idromeccanico adatto
a lavorare in ambienti difficili, quali per esempio laminatoi e industria di processo. La bussola ETP-HYLOC, inoltre, è stata studiata per rispettare l’ambiente: l’olio al suo interno ricircola nella pompa consentendo il suo riutilizzo con una minima fuoriuscita nello smontaggio dei tubi. Si tratta di una vera e propria spinta per l’aspetto ergonomico e la sicurezza per gli
utilizzatori poiché, essendo i tubi delle pompe lunghi tre metri, sono in grado di stare in una posizione ergonomica confortevole a distanza mentre
montano o smontano l’unità.
La nuova versione della bussola ETP HYLOC vuole rivoluzionare le tradizionali connessioni meccaniche con un alto numero di viti, che richiedono una
coppia di serraggio fino a 150 Nm.
Le bussole ETP-HYLOC sono distribuite in Italia dal Gruppo Mondial e sono
disponibili sia come prodotto standard sia in versioni personalizzate: il
cliente può scegliere tra due diverse pompe, motorizzata o manuale,
a seconda delle esigenze individuali o del budget. Il gruppo è in grado
di offrire non solo la gamma completa dei suoi prodotti, ma anche
un servizio di assistenza tecnica
specializzata e qualificata che segue il cliente in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

Tubi flessibili
Il marchio Dunlop Hiflex è diventato sinonimo di qualità grazie a
prodotti top di gamma e a un perseverante impegno nella ricerca.
Da 130 anni continua a fornire
prodotti innovativi in grado di assicurare le massime performance
ottimizzando i costi per i clienti.
Tra le novità che Hiflex Italia propone ci sono i nuovi tubi Hiflex 221, Hiflex
241 e Hiflex 222 con copertura liscia e nuova marcatura. La copertura liscia
aiuta a ridurre l’attrito facilitando l’avvolgimento e la pulizia del tubo e garantendo la massima flessibilità con una minore usura..

Flexible hoses
The Dunlop Hiflex brand has become synonymous with quality
thanks to top of the range products and a persistent commitment
to research. For 130 years it has continued to provide innovative
products that ensure maximum performance while optimising costs
for customers.
Among the new products that Hiflex Italia offers are the new
Hiflex 221, Hiflex 241 and Hiflex 222 with smooth cover and new
marking. The smooth cover helps to reduce friction, facilitating hose
winding and cleaning and ensuring maximum flexibility with less
wear.

Quick-connect shaft-hub connections
ETP Transmission AB relaunched their hub-shaft connection
ETP-HYLOC: a new concept that makes it easier and faster to
operate the bush and its pumps by means of the use of quick
connectors. The ETP HYLOC is a hydromechanical connection
device suitable for working in difficult environments, such as
rolling mills and process industries. The ETP-HYLOC bush has
also been designed to respect the environment: the oil inside the
pump is recycled allowing its reuse with a minimum leakage in the
disassembly of the pipes. It´s a true boost for the ergonomic aspect
and safety for service technicians who now are able to stand in
a comfortable ergonomic position at a distance while mounting
or releasing the unit, as the pumps have three-meter-long hoses.
The new version of the ETP HYLOC bush wants to revolutionize
traditional mechanical clamping device which has a high number
of bolts that require a tightening torque of up to 150 Nm. The ETPHYLOC bushes are distributed in Italy by Mondial Group and are
available both as standard product and in customized versions: the
customer can choose between two different pumps, motorized or
manual, depending on individual needs or budget. The group is able
to offer customers not only the full range of its products, but also a
specialized and qualified technical assistance service that follows
the customer in all stages of the product life-cycle.
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sostenibile
Tecnologie per un futuro più

C

Con la pubblicazione del Report sulla sostenibilità 2020, Parker Hannifin conferma il proprio impegno a
realizzare operazioni a zero emissioni di CO2 entro il 2040. La strategia a lungo termine della multinazionale

comprende anche azioni per ridurre il consumo energetico aziendale, investimenti sulle fonti di energia
rinnovabile e una stretta collaborazione con i fornitori per abbattere il consumo di energia e le emissioni.
di Alma Castiglioni

P

arker Hannifin Corporation, specialista nel campo
delle tecnologie di movimentazione e controllo, ha
pubblicato il Report sulla sostenibilità 2020 e ha
annunciato di volersi impegnare a raggiungere l’obiettivo
di zero emissioni di CO2 entro il 2040. Parker ha anche
stabilito una serie di obiettivi per garantire un costante

34 l ottobre 2021

miglioramento. Nel Report vengono illustrati gli obiettivi
di riduzione delle emissioni di ambito I, II e III.
Nello specifico: riduzione delle emissioni assolute derivanti dalle azioni dirette dell’azienda e di quelle indirette
provenienti dall’energia acquistata (ambiti I e II) del 50%
entro il 2030; riduzione di altre emissioni indirette asso-

lute connesse all’approvvigionamento di materiale, alla
logistica e ai servizi (ambito III) del 15% entro il 2030 e
del 25% entro il 2040; realizzazione degli interventi finalizzati all’obiettivo di zero emissioni di CO2 (ambiti I e II)
entro il 2040.
Tali obiettivi saranno sottoposti all’approvazione dell’iniziativa “Science Based Target” che definisce e promuove le
migliori prassi in materia di riduzione delle emissioni e
obiettivi a zero emissioni di CO2 in linea con la climatologia. Nella strategia a lungo termine di Parker sono incluse
azioni volte a ridurre il consumo energetico aziendale, investimenti sulle fonti di energia rinnovabile e una stretta collaborazione con i fornitori per ridurre ulteriormente il consumo di energia e di emissioni.
Prodotti e sistemi ad alta efficienza
abbattono consumi ed emissioni
Nel Report sulla sostenibilità 2020 viene anche messa in
evidenza la gamma interconnessa di tecnologie di movimentazione e controllo di Parker, composta da una ricca
serie di prodotti e sistemi ad alta efficienza concepiti per
consentire ai clienti di ridurre il consumo di risorse e le
emissioni di gas serra.
Parker offre soluzioni tecnologiche che consentono alle
aziende del settore industriale, mobile e aerospaziale di
sfruttare fonti energetiche più pulite ed efficienti, l’elettrifi-
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l Parker Hannifin conferma il proprio impegno a realizzare operazioni a zero emissioni di CO2 entro il 2040.
l Parker Hannifin commits to achieving carbon neutral operations by 2040.

cazione, design più leggeri e altre innovazioni con un impatto ambientale positivo e globale, tra cui:
4 Un complesso di materiali ingegnerizzati come, ad
esempio, gestione termica, finiture, adesivi e controllo delle vibrazioni per un maggior numero di applicazioni elettriche.
4 Un’ampia gamma di tecnologie di movimentazione e
controllo compatibili con diverse fonti di energia pulita

markets

Technologies for a sustainable future
By publishing its 2020 Sustainability Report, Parker Hannifin commits to achieving
carbon neutral operations by 2040. Parker’s long-term strategy includes actions to
reduce its energy consumption, investments in renewable energy and working closely
with suppliers to further reduce energy use and emissions.
Motion and control technologies specialist
Parker Hannifin Corporation, released its
2020 Sustainability Report and announced
a new commitment to achieve carbon
neutral operations by 2040. Parker has also
established emissions targets to ensure
continued progress.
Parker’s 2020 Sustainability Report sets Scope
I, II and III Emissions Targets. More in the
detail: reduction of absolute emissions directly
from the company’s operations and indirect
emissions from purchased energy (scopes I
and II) by 50% by 2030; reduction of other
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indirect absolute emissions related to materials
sourcing, logistics and services (scope III) by
15% by 2030, and 25% by 2040; achievement
of carbon neutral operations (scopes I and II)
by 2040. Such targets will be submitted for
approval by the Science Based Targets initiative,
which defines and promotes best practices
in emissions reductions and carbon neutral
targets in line with climate science.
Parker’s long-term strategy includes actions to
reduce its energy consumption, investments in
renewable energy and synergy with suppliers to
further reduce energy use and emissions.

Efficient products and systems help
reduce consumption and emissions
The 2020 Sustainability Report also highlights
Parker’s interconnected portfolio of motion and
control technologies, which features a broad
range of highly efficient products and systems
engineered to help customers reduce resource
consumption and greenhouse gas emissions.
Parker delivers technology solutions that
enable the adoption of cleaner and more
efficient energy, electrification, light-weighting
and other innovations with a positive,
global environmental impact to hundreds of
thousands of companies across the industrial,
mobile and aerospace markets, including:
4 a comprehensive suite of engineered
materials such as thermal management,
coatings, adhesives, and vibration control that
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l Nella strategia di
Parker sono incluse
azioni volte a ridurre
il consumo energetico
aziendale, investimenti
sulle fonti di energia
rinnovabile e una stretta
collaborazione con
i fornitori per ridurre
ulteriormente il
consumo di energia
e le emissioni.

l Parker’s strategy
includes actions to
reduce its energy
consumption,
investments in renewable
energy and working
closely with suppliers to
further reduce energy
use and emissions.

quali batterie, pile a combustibile, idrogeno, carburanti sostenibili ed energia rinnovabile.
4 Una vasta offerta di tecnologie di movimentazione con
attuatori elettroidraulici, elettromeccanici e pneumatici,
valvole, pompe, motori, controller, software e mezzi di trasporto per un maggior numero di applicazioni del settore
aerospaziale, mobile e industriale.
4 Un’ampia piattaforma di tecnologie di filtrazione per accorciare i tempi di creazione di un mondo più pulito e sostenibile.
4 Opportunità di ampliamento della distinta base sia per
le apparecchiature OEM a bordo sia per i nuovi investimenti sulle infrastrutture a sostegno di un mondo tecnologico
più pulito.

enable more electric applications;
4 a broad range of motion and control
technologies to support the use of various
clean energy sources such as batteries,
fuel cells, hydrogen, sustainable fuels and
renewable energy;
4 strongest motion technology offering with
electro-hydraulic, electro-mechanical, and
pneumatic actuators, valves, pumps, motors,
controllers, software and conveyance for more
electric aerospace, mobile and industrial
applications;
4 broad platform of filtration technologies to
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Risultati chiave del Report
sulla sostenibilità
Gli altri risultati chiave relativi alle iniziative sulla sostenibilità di Parker inclusi nel report riguardano la sicurezza (dal
2015 al 2020 l’azienda ha ridotto l’indice di frequenza degli incidenti del 72%, mentre nel 2020 gli incidenti registrati sono stati il 35% in meno rispetto al 2019; l’intensità
energetica (dal 2010 Parker i ridotti i MWh/USD del 42%
e le emissioni di gas serra (MT/USD) del 50%; il riciclo (allo stato attuale, Parker ricicla oltre l’85% dei rifiuti prodotti
durante i processi di produzione e continua a ridurre il volume dei rifiuti inviati in discarica). Infine segnaliamo che
la Parker Hannifin Foundation ha donato 64 milioni di dollari dal 2010, inclusi i 6 milioni donati nel 2020. l

accelerate a cleaner and more sustainable
world;
4 exciting bill-of-material expansion
opportunities both for onboard OEM equipment
as well as significant new infrastructure
investment to support a cleaner technology
world.
Sustainability Report key
achievements
Other key achievements related to Parker’s
sustainability initiatives detailed in the report
include: safety (the company has reduced its

Recordable Incident Rate by 72% from 2015
through 2020. In 2020, there was a reduction
of 35% of recordable incidents compared to
2019; energy intensity (since 2010, Parker has
reduced (MWh/USD) by 42% and greenhouse
gas intensity (MT/USD) by 50%; recycling
(today, Parker recycles more than 85% of waste
generated by manufacturing operations and
continues to reduce the volume of waste sent
to landfills).
Last but not least, the Parker-Hannifin
Foundation has donated $64 million since
2010, including $6 million in 2020. l
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digitale
Transizione

delle PMI: finanziamenti in arrivo

F

Formazione digitale PMI del territorio: siglato un accordo tra CNA Lombardia, MADE-Competence Center
Industria 4.0 ed Ecipa Lombardia. In 7 anni le imprese potranno contare su 9,8 miliardi per ricerca,
innovazione, sviluppo, formazione, istruzione e politiche sociali e politiche attive per il lavoro.
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di Elena Magistretti

l È stata siglata un’intesa CNA Lombardia, l’ente di formazione Ecipa
Lombardia e il MADE, Competence Center per l’Industria 4.0 per la definizione
e la costruzione di percorsi formativi a favore della digitalizzazione delle micro e
piccole imprese del territorio.

il totale dei fondi strutturali spesi negli ultimi 7 anni da Regione Lombardia tramite il FESR e il FSE ovvero per ricerca,
innovazione, sviluppo, formazione, istruzione e politiche
sociali e politiche attive per il lavoro.

l An agreement has been signed by CNA Lombardia, the training organization
Ecipa Lombardia and MADE, Competence Center for Industry 4.0 for the
definition and construction of training programs in favor of the digitization of
micro and small businesses in the area.

L

a transizione digitale, in particolar modo quella legata alle tecnologie di Industria 4.0, potrebbe essere
nei prossimi 7 anni a costo zero per molte PMI lombarde. È quanto emerge dalla stima effettuata dal Centro
Studi CNA Lombardia, che ha valutato il combinato disposto di PNRR e dei fondi strutturali di Next Generation EU,
che copriranno in maniera sinergica sia investimenti in ricerca, tecnologia e macchinari grazie al FESR, sia gli investimenti in capitale umano grazie al FSE plus.
In sintesi, nei prossimi 7 anni le imprese lombarde potranno contare su aiuti e sostegni nell’ambito 4.0 e crescita
digitale pari a 9,8 miliardi di euro, il che equivale a 5 volte

Businesses &

Gli aiuti spingeranno gli investimenti
in capitale umano e formazione
Queste risorse, secondo le stime CNA, genereranno due
mercati paralleli. Da una parte infatti crescerà il bisogno di
esperti e consulenti esterni muovendo un volume d’affari
nella sola Lombardia pari al 20% delle risorse, ovvero 1,98
miliardi di euro. Dall’altra si prevede che le imprese investano nel capitale umano e in particolare nella formazione
continua, creando un volume d’affari che tipicamente è pari al 10% dell’investimento, ovvero 0.98 miliardi di euro. In
questo caso le risorse del POR FSE regionale non saranno
sufficienti a coprire i fabbisogni di formazione continua del
personale, ma le PMI potranno giocare due carte di assoluto rilievo: da una parte il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze (il MISE ha assicurato un miliardo di euro
su base nazionale), dall’altra l’accesso alle risorse dei fondi interprofessionali.

markets

Digital transition for SMEs: funds are on their way
Digital training for local SMEs: an agreement has been signed by CNA Lombardia,
MADE- Industry 4.0 Competence Center and Ecipa Lombardia. In 7 years, companies
will be able to count on 9.8 billion euro for research, innovation, development, training,
education and social policies and active employment policies.

T

he digital transition, especially the one
related to Industry 4.0 technologies, during
the next 7 years could be cost-free for many
SMEs in Lombardy. This is what emerges
from the estimate carried out by the CNA
Lombardia Study Center, which evaluated the
combined provisions of the National Recovery
and Resilience Plan and the Next Generation
EU structural funds, which will synergistically
cover both investments in research, technology
and machinery, thanks to the ERDF, and
investments in human capital, thanks to the
ESF plus.
In brief, over the next 7 years companies
in Lombardy will be able to count on aid
and support in the area of 4.0 and digital
growth amounting to 9.8 billion euros, which
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is equivalent to 5 times the total amount of
structural funds spent in the last 7 years by the
Lombardy Region through the ERDF and ESF
for research, innovation, development, training,
education and social policies and active
employment policies.
Support will drive investment
in human capital and training
These resources, according to the CNA
estimates, will generate two parallel markets.
On one hand, the need for experts and external
consultants will grow, generating a business
volume in Lombardy alone equal to 20% of
resources, or 1.98 billion euros. On the other
hand, companies are expected to invest in
human capital and in particular in continuing

education, creating a turnover typically equal
to 10% of the investment, or 0.98 billion euros.
In this case, the resources of the regional ESF
ROP will not be sufficient to cover the needs
of continuous training of personnel, but SMEs
will be able to use two very important tools:
on one hand, the refinancing of the New Skills
Fund (the Ministry of Education and Economic
Development has secured a billion euros on a
national basis), and on the other, access to the
resources of interprofessional funds.
This is the direction taken by the agreement
signed by CNA Lombardia, the training
organization Ecipa Lombardia and MADE,
Competence Center for Industry 4.0 for the
definition and construction of training programs
in favour of the digitization of micro and small
businesses in the area.
The initiative aims to finance training programs
with the resources of the Lombardy Region
based on the Regional Operational Program
ESF. Companies will also find training resources
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In questa direzione si muove l’intesa siglata tra CNA Lombardia, l’ente di formazione Ecipa Lombardia e il MADE,
Competence Center per l’Industria 4.0 per la definizione e
la costruzione di percorsi formativi a favore della digitalizzazione delle micro e piccole imprese del territorio.
L’iniziativa punta a finanziare i percorsi formativi con le risorse di Regione Lombardia a valere sul Programma Operativo Regionale FSE. Le imprese troveranno inoltre risposte formative incardinate a 5 filoni tematici: prodotto 4.0
e processo 4.0; manutenzione 4.0; big data 4 small business; automazione, robot, cobot e ottimizzazione di processo; transizione sostenibile ed economia circolare.
I commenti dei protagonisti
dell’accordo
Il Presidente regionale CNA, Daniele Parolo, ha sottolineato con soddisfazione le prospettive aperte dall’accordo:
“Stiamo toccando con mano l’efficacia e l’utilità del rapporto tra chi, come CNA, fa lobby e rappresentanza degli
interessi delle PMI, e chi, come MADE, trova e accelera la
soluzione di problemi tecnologici a partire da un’analisi
oggettiva dei fabbisogni delle imprese del territorio. Il nostro compito è trovare soluzioni su misura della microimpresa per rendere realmente accessibile a tutti i grandi
processi di trasformazione digitale e di transizione ecologica in atto. Circa 87 miliardi del PNRR saranno gestiti
dalla filiera degli enti locali. 3,5 miliardi di euro è la cubatura delle risorse POR di Regione Lombardia (1,5 miliardi
in più rispetto alla programmazione passata, ndr). Voglia-

hinged on 5 thematic areas: 4.0 product and
4.0 process; 4.0 maintenance; big data 4
small business; automation, robots, cobots and
process optimization; sustainable transition and
circular economy.
The comments of the key players
of the agreement
The regional president of CNA, Daniele
Parolo, underlined with satisfaction the
prospects opened by the agreement: “We
are experiencing first-hand the effectiveness
and usefulness of the relationship between
organizations such as CNA, which lobby and
represent the interests of SMEs, and others
such as MADE, which find and accelerate the
solution of technological problems starting
from an objective analysis of the needs of local
businesses. Our task is to find solutions tailored
to the microenterprise to make the great
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mo con questa iniziativa rendere ancora una volta tangibili queste opportunità a chi alza ogni giorno la saracinesca e spesso ha poco tempo a disposizione per studiare
come coglierle. CNA Lombardia, Ecipa Lombardia e i nostri partner di MADE ci sono e vogliono dare una mano
concreta”.
Marco Taisch, Presidente di MADE - Competence Center Industria 4.0 ha aggiunto: “La Lombardia rappresenta il 22%
del PIL italiano ma deve mantenere elevato il proprio livello
competitivo. Questo accordo con CNA Lombardia ed ECIPA
Lombardia mette a disposizione delle imprese strumenti
concreti per formarsi e riqualificarsi. La formazione, infatti,
è uno dei pilastri della rivoluzione di Industria 4.0: senza il
contributo di personale qualificato, le tecnologie non possono dispiegare il loro pieno potenziale. MADE, Competence Center per l’Industria 4.0, riconferma il proprio impegno
nella collaborazione con le associazioni principali del territorio e nella promozione di politiche attive utili nel tessuto
produttivo locale.”
Positivo anche il commento della Presidente di ECIPA Lombardia, Maria Teresa Azzola: “Siamo molto fiduciosi nel
concreto esito di questo accordo, che ci permette di valorizzare sia una partnership per noi strategica come quella
con MADE sia le politiche e gli incentivi alla formazione
messi in campo da Regione Lombardia. Il nostro compito
è mettere insieme i soggetti e gli strumenti più qualificati
a supporto delle micro e piccole imprese per accompagnarle in questa fase delicata di transizione digitale verso
nuovi orizzonti competitivi”. l

ongoing processes of digital transformation
and ecological transition truly accessible to all.
About 87 billion of the NRRP will be managed
by the local government chain. 3.5 billion
euros is the volume of ROP resources of the
Lombardy Region (1.5 billion more than in past
programming, editor’s note.). With this initiative
we aim to make these opportunities tangible
once again for those who open shop every day
and often have little time to study how to seize
them. CNA Lombardia, Ecipa Lombardia and
our partners at MADE are present and want to
lend a concrete hand”.
Marco Taisch, President of MADE - Competence
Center Industry 4.0 added: “Lombardy
represents 22% of Italian GDP but must
maintain its competitive level. This agreement
with CNA Lombardia and ECIPA Lombardia
provides companies with concrete tools for
training and requalification. Training, in fact, is

one of the pillars of the Industry 4.0 revolution:
without the contribution of qualified personnel,
technologies cannot deploy their full potential.
MADE, Competence Center for Industry 4.0,
reconfirms its commitment to collaborate
with the main associations in the area and
to promote active policies useful in the local
productive structure.”
The comment of the President of ECIPA
Lombardia, Maria Teresa Azzola, was also
positive: “We are very confident in the concrete
outcome of this agreement, which allows us to
enhance both a partnership which is strategic
for us like the one with MADE and the policies
and incentives for training put in place by the
Lombardy Region. Our task is to put together
the most qualified subjects and tools to support
micro and small businesses to accompany
them in this delicate phase of digital transition
towards new competitive horizons”. l
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tecnologico
Un rullo

per l'intralogistica automatizzata

T

Terza evoluzione del prodotto lanciato sul mercato dieci fa,

l I motorulli di Rulli Rulmeca sono in grado di garantire affidabilità

il motorullo serie BL3 di Rulli Rulmeca è proposto ancora

l Rulli Rulmeca’s drive rollers ensure reliability and long life to

oggi come un sistema valido e performante per motorizzare
i convogliatori di scatole e materiali imballati. Grazie alle
diverse possibilità di configurazione, si presta alla
realizzazione di automazione sia semplici, sia complicate,
in un’ottica di Industria 4.0.
di Alma Castiglioni

42 l ottobre 2021

e durata degli impianti di smistamento aeroportuali.
airport sorting facilities.

A

dieci anni dal suo lancio sul mercato il motorullo
serie BL3 di Rulli Rulmeca si riconferma una soluzione valida per automatizzare i processi di trasferimento materiali su rulliera. Il motorullo è particolarmente
adatto per impianti che richiedono frequenti cicli di start/
stop, consumi di esercizio ottimizzati e sicurezza degli operatori a bordo linea. Tra le applicazioni segnaliamo i settori
aeroportuale, logistico, postale, e-commerce, manifatturie-

ro, packaging, automazione, automotive, distribuzione e
centri di smistamento.
Un componente semplice
per automazioni 4.0
Con un diametro di 50 mm, il rullo è dotato di motore
Brushless a driver integrato e di riduttore planetario sinterizzato funzionante a bassa tensione 24VDC. Totalmente
configurabile nel rapporto coppia/velocità e nel sistema di
trasmissione del moto ai rulli adiacenti, può essere comandato semplicemente, senza schede elettroniche aggiuntive, da semplici interruttori e potenziometri o interfacciato direttamente ai moduli I/O del PLC; tutto questo senza rinunciare al set di protezioni elettroniche integrate o
dal sistema che evita la rigenerazione durante le fasi di
frenatura dei colli.
Pur mantenendo la sua semplicità di collegamento, il
Motorullo BL3 può essere collegato a sistemi più complessi grazie ai moduli per interfacciamento a protocolli
AS-Interface ed I/O-Link. Grazie all’utilizzo di questi dispositivi si possono realizzare automazioni, anche complicate,
perfettamente integrate nel concetto di Industria 4.0.
Per rendere ancora più semplice il controllo sono disponibili, in alternativa, schede elettroniche di interfaccia a PLC
in grado di regolare velocità intermedie oppure moduli per

l Il motorullo BL3 di Rulli Rulmeca.
l BL3-series Drive Rollers from Rulli Rulmeca.

la realizzazione di rulliere per accumulo senza pressione
dei colli (definiti ZPA). Questi ultimi sono sistemi standalone che non necessitano, quindi, di essere programmati.

Applications - intralogistics

Technology roller for automated intralogistics
The third evolution of the product launched on the market ten years ago, the BL3
drive roller series by Rulli Rulmeca is offered still today as a valid and performing
system to motorize the conveyors of boxes and packed materials. Thanks to the
different configuration possibilities, it lends itself to the realization of both simple and
complicated automation, in an Industry 4.0 perspective.

T

en years after its launch on the market,
Rulli Rulmeca’s BL3 series roller
conveyor has proved to be a valid solution to
automate material transfer processes on roller
conveyors.
The roller is particularly suitable for plants
requiring frequent start/stop cycles,
optimized operating consumption and safety
of operators on board the line. Applications
include the airport, logistics, mail, e-commerce,
manufacturing, packaging, automation,
automotive, distribution and sorting center
sectors.
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A simple component
for 4.0 automation
With a 50 mm diameter, the roller is equipped
with a Brushless motor having an integrated
driver and a sintered planetary gearbox
operating at 24VDC low voltage.
Fully configurable in the torque/speed ratio
and in the system of motion transmission
to the adjacent rollers, it can be simply
controlled, without additional electronic
boards, by simple switches and potentiometers
or directly interfaced to the I/O modules of
the PLC; all this without giving up the set of

integrated electronic protections or the system
which avoids regeneration during the package
braking phases. While maintaining its simple
connection, the BL3 Drive Roller can be
connected to more complex systems thanks to
the modules which interface with AS-Interface
and I/O-Link protocols.
Thanks to the use of these devices, it
is possible to realize automations, even
complicated ones, perfectly integrated in the
concept of Industry 4.0.
To make the control even simpler, electronic
boards for interfacing with PLCs able to
regulate intermediate speeds or modules
for the realization of roller conveyors for
accumulation without package pressure
(called ZPAs) are available as an alternative.
The latter are stand-alone systems which do
not need to be programmed.
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l Esempi di configurazione
del motorullo RDR serie BL3.

l Different configurations
of BL3-series Drive Rollers.

l I conveyor a rulli rappresentano soluzioni robuste
e flessibili per lo smistamento veloce dei colli.

l Roller conveyors are sturdy, flexible solutions for
the fast sorting of packages.

Trazione costante garantita
in ogni condizione d’impiego
Il motorullo BL3 si distingue anche per la robustezza che lo
rende in grado di spostare sia pesi leggeri a velocità sostenute che materiali pesanti a velocità medie e basse.
La coppia generata dal potente motore Brushless garantisce il mantenimento delle velocità (entro determinati range)
al variare del carico. Il brevetto depositato da Rulmeca relativo al sistema di trasmissione interno al rullo permette, con
soli accoppiamenti positivi degli organi meccanici di trasmissione non solo primaria, ma anche secondaria, di godere della sicurezza massima del comando e della trazione.
Grazie a questa esclusività, il Motorullo BL3 non è soggetto
a slittamenti dei componenti attivi incaricati alla trasmissione del moto. Viene così garantita una trazione costante in
ogni situazione, anche al variare di fattori ambientali quali
umidità e temperatura.

Guaranteed constant traction
in all operating conditions
The BL3 drive roller also stands out for its
sturdiness, which enables it to move both light
weights at high speeds and heavy materials at
medium and low speeds.
The torque generated by the powerful
Brushless motor guarantees the maintenance
of the speed (within certain ranges) when the
load changes.
The patent filed by Rulmeca concerning the
transmission system inside the roller allows,
using only positive couplings of the primary
and secondary transmission mechanical parts,
to enjoy the maximum safety of drive and
traction.
Thanks to this exclusivity, the BL3 Drive
Roller is not subject to slippage of the active
components in charge of motion transmission.
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Constant traction is thus guaranteed in every
situation, even when environmental factors
such as humidity and temperature vary.
Different configuration options
ensure flexibility of use
Thanks to a special setting, available as an
option, the Drive Roller can be configured
as a slip clutch roller conveyor, and can
therefore be installed in accumulation
conveyors with package pressure. With this
special configuration it is possible to obtain
a totally integrated roller conveyor drive
system, providing the conveyor with a clean
and linear design. The BL3 Drive Roller can
also be easily configured for coupling to Poly-V
belt pulleys, round belt or chain so as to
motorize additional driven rollers present in
the roller conveyor. The roller pipe can also be

selected according to the needs: Rulmeca is
able to propose pipes, always with electrolytic
galvanization, of different thicknesses defined
as reinforced configurations.
Special pipe processing is also possible such
as knurling, turning, balancing and coating
with definable thicknesses of rubber with the
chosen hardness or with PVC or Polyurethane
sheaths to guarantee an always optimal grip.
For food finishing environments, stainless steel
configurations can be created.
Finally, thanks to its simple installation, both
electrical and mechanical, the roller can
easily and quickly replace old motorizations,
or automate non-motorized roller conveyors.
Rulmeca also supports customers in
the customization of the product, where
necessary, greatly reducing the activities
related to the design. l

l I motorulli di Rulli Rulmeca assicurano il funzionamento
affidabile e continuo negli impianti manifatturieri.

l Rulli Rulmeca’s Drive Rollers ensure a continuous, reliable
running in manufacturing plants.

Le diverse opzioni di configurazione
ne fanno un componente versatile
Grazie a un particolare settaggio, disponibile come opzione, il Motorullo può essere configurato come frizionato, e
quindi installabile in convogliatori ad accumulo con pressione dei colli. Con questa speciale configurazione si può
ottenere un sistema di motorizzazione della rulliera totalmente integrato conferendo al convogliatore un design pulito e lineare.
Il Motorullo BL3 è facilmente configurabile anche per l’accoppiamento a pulegge per cinghia Poly-V, cinghiolo tondo
o catena così da poter motorizzare ulteriori rulli condotti
presenti nella rulliera.
Anche il tubo del rullo può essere selezionato in base alle
esigenze: Rulmeca è in grado di proporre tubi, sempre con
zincatura elettrolitica, di spessori differenti definiti come
configurazioni rinforzate.
Sono inoltre possibili lavorazioni particolari dei tubi come
godronatura, tornitura, bilanciatura e ricopertura con spessori definibili di gomma dalla durezza a scelta o di guaine
di PVC o Poliuretano per garantire un grip sempre ottimale.
Per ambienti di finishing alimentare possono essere realizzate configurazioni in acciaio inox. Infine, grazie alla sua
semplicità di installazione, sia elettrica che meccanica, il
rullo può sostituire facilmente e velocemente vecchie motorizzazioni, oppure automatizzare rulliere non motorizzate.
Rulmeca supporta i clienti anche nella customizzazione
del prodotto, ove si renda necessario, riducendo notevolmente le attività legate alla progettazione. l

Il nuovo azionamento
compatto IDX con comando
di posizionamento integrato
Avete bisogno di un sistema di azionamento potente, intelligente,
affidabile? Con motore elettrico, riduttore, sistema di comando,
alloggiamento, connettori, software e altro? Allora rivolgetevi ai
nostri specialisti: www.maxongroup.it
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macchine movimento terra

Flessibilità
e personalizzazione delle funzioni macchina

l Sul mini escavatore 60ZT a marchio Eurocomach
è montato il sistema EOC (Electronic Open Circuit)
di Bosch Rexroth.

l The Eurocomach 60ZT mini excavator is fitted

I

with Bosch Rexroth’s Electronic Open Circuit (EOC)
system.

Il costruttore di macchine movimento terra Sampierana e Bosch Rexroth collaborano per la realizzazione di
macchine movimento terra. Grazie al sistema EOC a circuito aperto elettronico di Bosch Rexroth, il costruttore
ha progettato due modelli innovativi di escavatori: il 60ZT e il 65TR raggiungendo l’obiettivo di ridurre i costi
e le probabilità di fermo macchina, aumentando la produttività e rispettando le ultime normative in termini di
impatto ambientale.
46 l ottobre 2021

di Alma Castiglioni

L'

azienda emiliana Sampierana progetta e assembla macchine movimento terra versatili, agili e confortevoli. Oggi è strutturata in tre settori, sotto-carri (Sampierana), ricambi parti carro (Sampierana e Berco) e
macchine movimento terra (Eurocomach). La società possiede anche una filiale a Modena con 6.000 m2 di magazzino e un polo logistico di oltre 30.000 m2 a Cesena.

l Con il sistema
EOC la regolazione
avviene esclusivamente
elettronicamente
mantenendo invariato
l’hardware.

l With the EOC
system, adjustment is

Una linea performante e affidabile
anche nei contesti più gravosi
Nel 1993 Sampierana acquisisce un costruttore italiano di
piccole terne articolate con l’obiettivo di migliorarne e ampliarne la produzione: è così che nasce Eurocomach. Oggi
il brand offre due linee di prodotto: i mini-escavatori da 1 a
10 t di peso, gamma recentemente arricchita dal segmento 4-5,5 t, e le pale compatte gommate e cingolate. È una
linea di prodotti in costante evoluzione per rispondere a un
mercato esigente in termini di performance e qualità.
Grazie alla solida rete di concessionari Eurocomach è diventato un marchio conosciuto in tutto il mondo. Le sue
soluzioni tecnologiche consentono di ridurre al minimo i
tempi di fermo macchina e i costi legati agli interventi di riparazione. Grazie all’unione delle competenze maturate nei
tre settori - l’esperienza nella costruzione di sotto-carri cin-

carried out exclusively
electronically while
keeping the hardware
unchanged.

Applications - earth-moving machinery

Flexibility and customization
of machine functions
Earth-moving equipment manufacturer Sampierana and Bosch Rexroth joined forces to
produce earth-moving machines. Thanks to Bosch Rexroth’s EOC electronic open circuit
system, the manufacturer has designed two innovative excavator models: 60ZT and
65TR, achieving the goal of reducing costs and the probability of downtime, increasing
productivity and complying with the latest regulations in terms of environmental impact.

S

ampierana, a company with its main
production plant in San Piero in Bagno,
Emilia-Romagna, designs and assembles
versatile, agile and comfortable earth-moving
machines.
Today it is structured in three sectors,
undercarriages (Sampierana), spare parts for
undercarriages (Sampierana and Berco) and
earth-moving machines (Eurocomach).
Sampierana also has a branch in Modena
with over 6,000 m2 of warehouse space and a
logistics hub of over 30,000 m2 in Cesena.
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A high-performance and reliable line
even in the most demanding contexts
In 1993 Sampierana acquired an Italian
constructor of small articulated backhoe
loaders with the aim of improving and
expanding its production: this is how
Eurocomach was born. Today the brand offers
two product lines: mini-excavators from 1 to
10 tons, a range recently expanded by the
4-5.5 ton segment, and compact wheeled and
tracked loaders. It is a product line which is
constantly evolving to respond to a demanding

market in terms of performance and quality.
Thanks to its solid network of dealers,
Eurocomach has become a brand known all
over the world. Eurocomach’s technological
solutions help to minimize machine downtime
and repair costs. Thanks to the combination of
the knowledge acquired in the three sectors the experience in the construction of tracked
undercarriages, the potential of a technical
department for the design of complete
machines and a spare parts warehouse with a
wide range of products available for immediate
delivery - today the company can compete on
different fronts and sectors.
A partnership arising
from shared goals
In a competitive market such as that of
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Midi-excavators 60ZT and 65TR:
the difference lies within the boom

macchine movimento terra

Midi-escavatori 60ZT e 65TR: la differenza sta nel braccio
I due escavatori montano un motore Kubota potente e Stage 5, conforme alle ultime normative europee anti-inquinamento. Entrambi i modelli sono inoltre dotati di
sistema Fan Drive, che rende la macchina più silenziosa; grazie alla funzione reverse
- inversione del senso di rotazione della ventola per la pulizia delle masse radianti - il
raffreddamento e le operazioni di pulizia risultano ancora più efficienti. La cabina è
installata su quattro silent block idraulici, i quali rendono nulle le vibrazioni a bordo,
garantendo il massimo livello di comfort all’operatore.
Entrambi i modelli, 60ZT e 65TR, sono inoltre dotati di manipolatori servoassistiti,
sedili ammortizzati e altri pratici accessori. Un display multifunzione da 7″ permette
all’operatore di monitorare continuamente lo
stato della macchina, scegliere e personalizzare le varie configurazioni di utilizzo attraverso semplici ed intuitivi comandi.
I due modelli, che condividono prestazioni e
versatilità, sono differenziati dal braccio: monolitico nel 60ZT (profilo girosagoma) e triplice nel 65TR (profilo short radius), quest’ultimo apprezzato, in particolare, nelle operazioni
di scavo, movimentazione e carico.

golati, il potenziale di un ufficio tecnico per la progettazione
di macchine complete e un magazzino ricambi con un’ampia gamma di prodotti in pronta consegna - oggi l’azienda
può mettersi in gioco su diversi fronti e settori.
Una collaborazione nata
dalla condivisione degli obiettivi
In un mercato competitivo come quello delle macchine movimento terra, è fondamentale che i costruttori abbiano

earth-moving machinery, it is essential for
manufacturers to have a vision focused on
innovation, becoming as efficient as possible
throughout the entire production process,
absorbing costs and avoiding downtime.
To achieve this goal, Sampierana has developed
a synergistic partnership with Bosch Rexroth,
specialized in the supply of electro-hydraulic
solutions. Technical progress is bringing
innovative solutions in earth-moving machines
thanks to electromobility, aiming to meet
the requirements of machine manufacturers
to comply with regulations on eco-mobility,
emissions and efficiency even in the most
severe operating conditions.
The electromobility sector is innovating by
means of next-generation digitized components,
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The two excavators are driven by a powerful Kubota Stage
5 engine, compliant with the latest European anti-pollution
regulations. Both models are also equipped with the Fan Drive
system, which makes the machine quieter; thanks to the reverse
function - reversing the direction of fan rotation to clean the
radiant masses - cooling and cleaning operations are even more
efficient. The cabin is installed on four hydraulic silent blocks,
which eliminate on-board vibrations completely, ensuring the
highest level of operator comfort. Both models, 60ZT and 65TR,
are also equipped with servo-assisted handlers, cushioned seats
and other practical accessories. A 7″ multi-function display allows
the operator to continuously monitor the
status of the machine, choose and customize
the various operating configurations through
simple and intuitive controls. The two models,
which have performances and versatility in
common, are differentiated by their booms:
monolithic in the 60ZT (shape contour profile)
and triple in the 65TR (short radius profile),
the latter being particularly appreciated in
excavation, handling and loading operations.

una visione che punti all’innovazione diventando il più efficienti possibili lungo l’intero processo produttivo, ammortizzando i costi ed evitando i fermi macchina.
Per raggiungere tale obiettivo, Sampierana ha sviluppato
una collaborazione sinergica con Bosch Rexroth, specializzata nella fornitura di soluzioni elettroidrauliche.
Il progresso tecnico sta apportando soluzioni innovative
nelle macchine movimento a terra grazie all’elettromobilità, puntando a soddisfare le richieste dei costruttori di

created through Bosch Rexroth’s experience
in mobile applications, technological skills
in industrial electrical solutions, and years
of work in the automotive field. Thanks to
Bosch Rexroth’s electronic open circuit EOC
system, Sampierana, with its Eurocomach
brand, has been able to design, within two
years, two innovative models for end users:
60ZT and 65TR, which are extremely agile,
reduce costs and the probability of downtime,
increase productivity and comply with the latest
regulations in terms of environmental impact.
Flexibility and customization
for operators
In recent years, drivers related to emission
reductions and safety regulations have

accelerated the process of digitization of
operating machines and, after the digitization
of hydrostatic transmissions for multiple
applications, with the introduction of the EOC
concept, Bosch Rexroth completes its offer of
digitized systems also in the implement part.
The main objective is to achieve maximum
performance by actively controlling the system
physics in terms of flow, pressure and power.
The EOC system allows maximum flexibility and
customization of functions according to the type
of work to be carried out and the preferences of
the operator; regulation is exclusively electronic
while maintaining the same hardware, this
standardization allows a better management
of logistics, from optimized management in
assembly to the reduction of variants. l

l Entrambi i modelli
di escavatore, 60ZT
e 65TR, sono dotati

macchine per l’adeguamento a normative in materia di
eco mobilità, emissioni ed efficienza anche nelle condizioni operative più gravose.
Il settore dell’elettromobilità si innova grazie a componenti digitalizzati di nuova generazione, realizzati grazie all’esperienza di Bosch Rexroth nelle applicazioni mobili, le
competenze nelle soluzioni elettriche industriali e il lavoro
pluriennale in campo automotive.
Grazie al sistema EOC a circuito aperto elettronico di
Bosch Rexroth, Sampierana, con il suo marchio Eurocomach,
è stata in grado di progettare, in due anni, due modelli innovativi per gli utilizzatori finali: il 60ZT e il 65TR, che risultano estremamente agili, riducono costi e probabilità di fermo macchina, aumentano la produttività e rispettano le ultime normative in termini di impatto ambientale.
Flessibilità e personalizzazione
per gli operatori
Negli ultimi anni i driver legati alle riduzioni delle emissioni
e delle normative di sicurezza hanno accelerato il processo di digitalizzazione delle macchine operatrici e, dopo la
digitalizzazione delle trasmissioni idrostatiche per molteplici applicazioni, con l’introduzione del concetto EOC,
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di manipolatori
servoassistiti.

l Both excavator
models, 60ZT and
65TR, are equipped
with servo-driven
handlers.

Bosch Rexroth completa la sua offerta di sistemi digitalizzati anche nella parte implement. L’obiettivo è quello di
raggiungere il massimo delle performance controllando attivamente le fisiche del sistema in termini di portata, pressione e potenza.
Il sistema EOC consente la massima flessibilità e personalizzazione delle funzioni in base alla tipologia di lavoro
da eseguire e alle preferenze dell’operatore; la regolazione
avviene esclusivamente elettronicamente mantenendo invariato l’hardware. Questa standardizzazione consente
una gestione migliorativa della logistica, dalla gestione ottimizzata in assemblaggio alla riduzione delle varianti. l
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macchine mobili

Nuova sede
per la nuova gamma

l Il nuovo sito produttivo
di Hydreco, a Parma.

l Hydreco’s new
production site in Parma.

H

Hydreco “raddoppia” in Italia. Il nuovo sito produttivo di Parma, che si aggiunge alla sede storica di Vignola,
si occupa dello sviluppo della nuova gamma di pompe a ingranaggi esterni. Progettate in sinergia con
Duplomatic MS, le nuove pompe, particolarmente robuste e di lunga durata, trovano impiego nelle applicazioni
mobili, come macchine movimento terra, macchine per costruzioni, macchine agricole, forestali e municipali,
ma non solo.
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di Silvia Crespi

H

ydreco si è espansa lungo l’asse della via Emilia
aprendo un nuovo sito produttivo a Parma. Il nuovo
stabilimento, che si aggiunge alla sede principale
di Vignola (MO), sarà dedicato alla realizzazione della nuova gamma di pompe a ingranaggi esterni, prodotti che, in
base a una standardizzazione dell’offerta su base mondiale, in termini di dimensioni, forma e cilindrata, si suddividono nei Gruppi 1, 2 e 3.
Hydreco ha già iniziato a produrre pompe del Gruppo 2 e
sta avviando la produzione del Gruppo 1. Queste due serie
saranno gli highlight della presenza di Hydreco alla fiera
EIMA di Bologna, in Ottobre, la fiera internazionale della
meccanizzazione agricola.
La società prevede di concludere la gamma all’inizio del
2022 con le pompe del Gruppo 3. Le nuove serie sono
commercializzate con le sigle HY1, HY2 e HY3.
Sono inoltre in corso di sviluppo, e in parte già in produzione, due altre versioni legate entrambe al Gruppo 2: una
versione low-noise e una versione con corpo in ghisa.
Con Michele Guiati, Managing Director, abbiamo parlato
degli obiettivi che la società intende perseguire con questa gamma, delle sinergie all’interno del Gruppo Duplomatic MS e di altro ancora.

l La pompa a ingranaggi esterni serie HY2 di Hydreco.
l Series HY2 external gear pump from Hydreco.

Applications - mobile machines

A new plant for a new range
Hydreco “ redoubles “ in Italy. The new production site in Parma, which complements the
historical site in Vignola, is responsible for the development of the new range of external
gear pumps. Designed in synergy with Duplomatic MS, the new pumps, particularly
sturdy and long-lasting, are used in mobile applications, such as earth movers,
construction equipment, agricultural, forestry and municipal machinery and more.

H

ydreco has expanded along the axis
formed by the Via Emilia route by opening
a new production site in Parma. The new plant,
which complements the main site in Vignola,
will be dedicated to the production of the new
range of external gear pumps, a product range
which, following standardisation of the offer on
a worldwide basis, in terms of size, shape and
displacement, is divided into Groups 1, 2 and 3.
Hydreco has already started producing Group
2 pumps and is beginning production of Group
1. These two series will be the highlights of
Hydreco’s presence at the EIMA trade show,
the international agricultural mechanization
exhibition in Bologna, Italy, in October. The
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company plans to complete the range in early
2022 with Group 3 pumps. The new series are
marketed using the acronyms HY1, HY2 and
HY3. Two other versions, both related to Group
2, are also under development and partly
already in production: a low-noise version and a
version with a cast iron body.
We talked to Michele Guiati, Managing Director,
about the objectives which the company
intends to pursue with this range, the synergies
within the Duplomatic MS Group and more.

The newly developed products
are the result of shared work
“Speaking of innovations,” Michele Guiati

began,”I would first of all like to point out
that the highlights we will be presenting at
EIMA are not just limited to the launch of new
products, but also concern the synergies we are
developing within the Duplomatic MS Group,
Hydreco’s parent company. The opening of the
new production facility in Parma is linked to the
construction of the new range of external gear
pumps”.
With the new product ranges, Hydreco now
supplies the complete range of external gear
pumps with aluminium body and cast iron
flange and cover, equipped and available in
multiple configurations and with different types
of flanges, connections for the inlet and outlet
ports and shafts”.
“The aim of the launch of the new products
- Guiati continued - is to have a sufficiently
complete range to embrace the multiple
application requirements of our customers: if
the mobile machinery sector (agricultural and
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l Le pompe a ingranaggi
esterni HY2 con corpo
in alluminio, flangia e
coperchio in ghisa.

l HY2 external gear
pumps with aluminium
body, cast iron flange and
cover.

l La pompa HY2 tandem
in configurazione SAE A.

l Tandem HY2 pump in
SAE A configuration.

construction machinery, municipal applications
and so on) represents the main field of use,
our external gear pumps also address purely
industrial applications”.

The focus is on
performance
With Davide Vaccina, Managing Director,
we went into greater technical detail: “The
function of external gear pumps is basically
to circulate oil inside hydraulic circuits:
a function which is carried out on all the
machines we have mentioned. For this type of
pump, the performance aspect is particularly
important. I am referring, for instance, to the
pressure level which the pump can reach.
To mention just one example, in the case
of the HY2 pump, the maximum pressure
in continuous operation is 260 bar, with a
peak pressure which can reach 310 bar. The
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Le novità di prodotto sviluppate
sono il frutto di un lavoro condiviso
“Parlando di novità - esordisce Michele Guiati - vorrei innanzitutto sottolineare che gli highlight che presenteremo
in EIMA non si limitano solamente al lancio di nuovi prodotti, ma riguardano anche le sinergie che stiamo sviluppando all’interno del Gruppo Duplomatic MS, di cui Hydreco fa
parte. L’apertura della nuova sede produttiva di Parma è
legata alla costruzione della nuova gamma di pompe a ingranaggi esterni”.
Con le nuove gamme di prodotto, Hydreco si posiziona come fornitore dell’intera linea di pompe a ingranaggi esterni
con corpo in alluminio e con flangia e coperchio in ghisa,

maximum speed which can be reached is
4,000 rpm. With the HY1 and HY2 pumps, we
are able to cover displacements up to 31.7
cm3/revolution.
Hydreco pumps are tested to meet all
the requirements of the machine circuits
we mentioned. However, in addition to
peak pressure, long working life is also a
determining factor. To achieve this goal, a
specific study was made on the pump body
itself. We created a more robust and oversized
body compared to the average pump body on
the market; moreover, we worked on balancing
supports and on gears, trying to optimize
the performance of the pump in order to
enable it to provide not only an answer to all
requirements, but also a longer working life
of the component. All this of course leads to
added value for the machine manufacturer”.
Cooperation from the design

phase right up to testing
In the design process, the synergy with the
Duplomatic MS Group has been fundamental.
“The first step - Vaccina concluded - was
taken with the aim of extending the design
software used by Duplomatic MS to the
Hydreco world. Today we can take advantage
of a common design environment and it is
easier to interface our projects with the R&D
area of Duplomatic MS, equipped with tools
for FEM analysis, as well as fluid-dynamic
analysis. The collaboration continues until the
final testing phase for product approval, which
is performed on Duplomatic test benches.
In conclusion, I would like to say that this
collaboration has led to the development of a
range of products with important advantages
over the ones already on the market. And
this was the most important objective we
succeeded in achieving”. l

l L’interno del nuovo stabilimento Hydreco.
l A view of the interior of the new Hydreco plant.

equipaggiate e disponibili in molteplici configurazioni e con
diverse tipologie di flange, di attacchi per le bocche di aspirazione e mandata e di alberi.
“Obiettivo del lancio dei nuovi prodotti - prosegue Guiati - è
quello di avere una gamma sufficientemente completa per
abbracciare le molteplici esigenze applicative della nostra
clientela: se il settore delle macchine mobili (macchine
agricole, da costruzioni, applicazioni municipali e così via)
rappresenta il campo d’impiego principale, le nostre pompe a ingranaggi esterni si rivolgono anche ad applicazioni
prettamente industriali”.
L’aspetto prestazionale
è in primo piano
Con Davide Vaccina, Managing Director, entriamo maggiormente nel dettaglio tecnico: “La funzione delle pompe a
ingranaggi esterni è fondamentalmente quella di far circolare l’olio all’interno dei circuiti oleodinamici: una funzione
che viene svolta su tutte le macchine che abbiamo citato.
Per questo tipo di pompa l’aspetto prestazionale è particolarmente importante. Mi riferisco, per esempio, al livello di
pressione che la pompa è in grado di raggiungere. Per citare solo un esempio, nel caso della pompa HY2, la massima pressione in esercizio continuo è di 260 bar, con una
pressione di picco che può raggiungere i 310 bar. La mas-
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sima velocità raggiungibile è di 4.000 giri/min. Con le
pompe HY1 e la HY2 siamo in grado di coprire cilindrate
fino a 31,7 cm3/giro.
Le pompe Hydreco sono testate per soddisfare tutte le esigenze dei circuiti delle macchine di cui abbiamo fatto accenno. Ma, oltre alla pressione di picco, anche la durata
nel tempo è un fattore determinante. Per raggiungere questo obiettivo, è stato fatto uno studio specifico sul corpo
della pompa stessa. Abbiamo realizzato un corpo più robusto e sovradimensionato rispetto alla media dei corpi pompa presenti sul mercato; non solo, abbiamo anche lavorato sui supporti di bilanciamento e sugli ingranaggi cercando di ottimizzare le prestazioni della pompa per renderla in
grado di fornire una risposta a tutte le esigenze, unitamente a una maggior durata del componente. Il tutto si traduce, naturalmente, in un valore aggiunto per il costruttore
della macchina”.

l La collaborazione
prosegue fino alla
fase di collaudo finale
per l’approvazione del
prodotto.

l The collaboration
continues until the
final testing phase for
product approval.

Collaborazione dalla fase
progettuale fino al collaudo
Nell’iter di progettazione è stata fondamentale la sinergia
all’interno del Gruppo Duplomatic. “Il primo passo - conclude Davide Vaccina - è stato compiuto nell’ottica di incrementare anche all’interno del mondo Hydreco i software di
progettazione utilizzati da Duplomatic MS. Oggi possiamo
avvalerci di un ambiente di progettazione comune ed è più
semplice interfacciare i nostri progetti con l’area di Ricerca
& Sviluppo di Duplomatic MS, dotata di strumenti per analisi FEM ed analisi fluidodinamiche. La collaborazione prosegue fino al collaudo finale per l’approvazione del prodotto, che viene eseguito sui banchi prova Duplomatic. In conclusione mi sento di affermare che questa collaborazione
ha portato allo sviluppo di una gamma di prodotti che presenta dei plus importanti rispetto ai prodotti già presenti
sul mercato. Ed era questo l’obiettivo più importante che
siamo riusciti a raggiungere”. l
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macchine utensili
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Torna il clima di fiducia
Confidence returns
Produzione e controllo degli ingranaggi in “Closed-Loop”
“Closed-Loop” manufacturing and inspection of gears
Automazione e digitalizzazione spingono la macchina utensile
Automation and digitization drive machine tool development
Contenere gli errori di interpolazione nelle macchine utensili
Mitigating machine tools quadrant glitches
Lavorare pezzi unici, in serie
Machining one-of-a-kind pieces in series
Viti a ricircolo di sfere per applicazioni complesse
Ball screws for demanding applications
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fiducia
Torna il clima di

l Barbara Colombo, presidente di
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

l Barbara Colombo, president of
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

S

Secondo quanto emerso dall’Assemblea UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE dello scorso luglio, dopo un
2020 in calo, l’industria italiana delle macchine utensili, della robotica e dell’automazione, sta recuperando
parte del terreno perduto. Il primo semestre 2021 conferma un risveglio dell’attività sia in Italia che
all’estero. Il Presidente Barbara Colombo si augura che la ripresa sia sostenuta dalla politica di incentivi per
l’ammodernamento degli impianti e per gli investimenti in tecnologie 4.0.
a cura della redazione (fonte UCIMU-Sistemi per Produrre)
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N

el 2020, l’industria italiana della macchina utensile, della robotica e dell’automazione ha registrato
un brusco calo di tutti i principali indicatori economici. Ciò nonostante è riuscita a mantenere le posizioni
acquisite nelle classifiche internazionali di settore confermandosi al quarto posto tra i produttori e gli esportatori e
quinta nella classifica dei paesi consumatori, a conferma
dell’importanza del mercato italiano nel panorama internazionale.
Di tenore opposto è il primo semestre 2021, che conferma una ripresa dell’attività sia in Italia che all’estero, Questo, in sintesi, il quadro presentato dal presidente UCIMU,

“

Se correttamente supportati, gli ITS diverranno
veri e propri avamposti ove saranno formate le nuove
risorse indispensabili per assicurare futuro alle nostre
aziende.
Barbara Colombo
Barbara Colombo in occasione dell’annuale assemblea
dei soci, cui sono intervenuti Gregorio De Felice, Chief
Economist di Intesa San Paolo e Mauro Alfonso, amministratore delegato di SIMEST.

Special - machine tools

Confidence returns
According to what emerged from the UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE Annual Members’
Meeting last July, after a 2020 downturn, the Italian machine tools, robotics and
automation industry is recovering some of the lost ground. The first half of 2021
confirms a revival of activity both in Italy and abroad. President Barbara Colombo hopes
that the recovery will be supported by the policy of incentives for the modernisation of
plants and investments in 4.0 technologies.

I

n 2020, the Italian machine tool, robotics
and automation industry reported a sharp
drop in all the main economic indicators.
Despite this, it managed to maintain the
positions it had acquired in international
rankings, remaining in fourth place among
manufacturing countries and among exporters
and fifth in the ranking of consumer countries,
confirming the importance of the Italian market
in the international scenario.
This, in brief, is the framework illustrated
by UCIMU president Barbara Colombo at
the Annual Members’ Meeting, attended by
Gregorio De Felice, Chief Economist of Intesa
San Paolo, and Mauro Alfonso, Managing
Director of SIMEST.
The 2020 final figures
and the forecasts for 2021
According to data compiled by UCIMU’s
Economic Studies Department & Business
Culture, in 2020, sales were down 20.4%
compared to 2019, coming in at €5,182
million: a result determined both by a
reduction in deliveries on the domestic market
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and a drop in exports.
These were the comments of Barbara Colombo,
President of the Association: “Apart from
the final figures linked to the health crisis,
the year closed with results above our initial
expectations. The drop in production, which we
managed to contain (only 20% less than the
previous year), allowed us to do better than our
competitors, such as Germany and Japan”.
The year 2021 will be a completely different
story, with signs of recovery emerging from the
early months. Production, exports and domestic
consumption are expected to grow.
In the first half of the year, the order
index increased by 88.2%. This result was
determined by the good feedback received
from manufacturers on both domestic and
foreign markets and is the basis of the renewed
climate of confidence.
However, Barbara Colombo highlighted a
number of factors that could slow down the
current recovery: rising raw material costs on
the one hand, and the limited availability of
electronic components on the other, which
could cool down the positive investment cycle,

especially on the domestic market. Incentives
such as the tax credit for plant modernisation
and the one for investments in 4.0 technologies
will be crucial in this regard: the president
hopes that they will continue beyond 2022, and
that they will be made structural.
Focus on technical/
technological training
Barbara Colombo also hopes that government
aid will increasingly involve training: “We
are asking,” she said, “for the tax credit for
training to be extended and simplified, which
today also covers the cost of the trainer, so as
to ensure that companies of all sizes receive
the right support for updating their staff.
This is the only way to ensure that investments
in new-generation technologies can really
ensure the improvement in productivity and
efficiency needed to meet the international
challenge. An important response to the need
for companies to have qualified personnel,”
she concluded, “will certainly come from the
funds provided by the PNRR for investment
in Higher Technical Institutes so that they
are equipped with technologically advanced
laboratories and infrastructure and 4.0
classrooms.
If properly supported, ITSs will become real
outposts where the new resources that
are essential for ensuring the future of our
companies will be trained”. l
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l Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo.
l Gregorio De Felice, Chief Economist of Intesa Sanpaolo.

“

Al di là dei dati di consuntivo
legati alla crisi sanitaria, l’anno si è
chiuso con risultati al di sopra delle
nostre aspettative iniziali.
Barbara Colombo
Di tenore completamente diverso il 2021, che fin dai primi
mesi ha registrato segnali di ripresa. Secondo le previsioni
dovrebbero crescere produzione, export e consumo interno.
Nel primo semestre, l’indice ordini ha registrato un incremento dell’88,2%. Tale risultato è stato determinato dai
buoni riscontri raccolti dai costruttori sul mercato sia interno che estero e sono alla base del ritrovato clima di fiducia.
Barbara Colombo ha evidenziato, tuttavia, alcuni elementi
che potrebbero frenare la ripresa in atto: il rincaro dei costi
delle materie prime da un lato, e la scarsa disponibilità di
componenti elettronici dall’altro, che potrebbero raffreddare il ciclo positivo degli investimenti, soprattutto sul mercato domestico. A questo proposito saranno fondamentali
incentivi quali il credito di imposta per l’ammodernamento
degli impianti e quello per gli investimenti in tecnologie
4.0: il presidente si augura che proseguano oltre il 2022,
non solo, ma che siano resi strutturali.

l Nel primo semestre, l’indice ordini di macchine utensili ha registrato un incremento dell’88,2%.
l In the first half year of 2021, the index of orders highlighted an 88.2% upturn.

I consuntivi 2020 e le
previsioni per il 2021
Secondo i dati elaborati del Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU, nel 2020, ha fatto registrare un calo del
20,4% rispetto al 2019, attestandosi su 5.182 milioni di
euro: un risultato determinato sia dalla riduzione delle consegne sul mercato interno, sia dal calo dell’export.
Questi sono stati i commenti di Barbara Colombo, presidente dell’Associazione: “Al di là dei dati di consuntivo legati alla crisi sanitaria, l’anno si è chiuso con risultati al di
sopra delle nostre aspettative iniziali. Il calo della produzione, che siamo riusciti a contenere (solo il 20% in meno
rispetto all’anno precedente) ci ha permesso di fare meglio dei nostri competitors, quali Germania e Giappone”.
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Focus sulla formazione
tecnico-tecnologica
Barbara Colombo auspica anche che gli aiuti governativi
coinvolgano sempre più anche la formazione: “chiediamo
- ha affermato - venga prolungata e semplificata l’operatività della misura del credito di imposta per la formazione
che oggi contempla anche il costo del formatore, così da
assicurare alle imprese di ogni dimensione un corretto
supporto per l’aggiornamento del personale.
Solo così gli investimenti in tecnologie di nuova generazione potranno realmente assicurare il miglioramento della
produttività e l’efficienza necessaria a vincere la sfida internazionale”. “Una risposta importante all’esigenza delle
aziende di avere personale qualificato - ha concluso - verrà
certamente dai fondi previsti dal PNRR per investimenti
destinati agli ITS affinché questi ultimi siano dotati di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati e di aule
4.0. Se correttamente supportati, gli ITS diverranno veri e
propri avamposti ove saranno formate le nuove risorse indispensabili per assicurare futuro alle nostre aziende”. l
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Produzione e controllo degli ingranaggi in

“Closed-Loop”

l Il nuovo apparecchio di controllo a rotolamento doppio fianco

G

GRSL, combinato con la tecnologia laser, rivoluziona il processo
di misura della qualità degli ingranaggi.

Gleason presenta alla EMO di Milano lo stato dell’arte nella
progettazione, produzione e controllo di qualità di ingranaggi
cilindrici e conici. In primo piano ci sarà la nuova realease
del software KISSsoft per la progettazione di ingranaggi e
trasmissioni, il controllo in linea al 100%, l’analisi del rumore,
oltre a dimostrazioni di produzioni dal vivo, in diretta dagli
stabilimenti Gleason nel mondo.
di Andrea Baty
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l The new GRSL Gear Rolling System with laser technology
revolutionizes in-process gear inspection.

T

ra le tante innovazioni che Gleason presenta alla
EMO di Milano vi è la nuova la release del software
di calcolo KISSsoft (KISSsoft® Release 2021)
sempre più potente, grazie anche all’aggiunta di KISSsys®
per la progettazione dell’intera trasmissione.
Le caratteristiche includono: calcolo dei cuscinetti con la
geometria interna in “SKF Cloud”, controllo delle collisioni
durante la levigatura e power skiving, affidabilità del sistema a prima vista con AGMA 6006-B20 e interfaccia con
Gleason’s GEMS® per lo scambio di informazioni sugli ingranaggi e sul sistema per l’ottimizzazione e la produzione
di ingranaggi conici.

Controllo di qualità in linea al 100%
con analisi integrata del rumore
Il nuovo apparecchio di controllo a rotolamento doppio
fianco GRSL, combinato con la tecnologia laser, rivoluziona il processo di misura della qualità degli ingranaggi e
alza gli standard di velocità permettendo il controllo di volumi importanti.
Questo apparecchio compatto combina il test di rotolamento doppio fianco con le misure di profilo, elica, passo
su tutti i denti per un controllo esaustivo del processo.
I dati di misura e il trend del processo vengono visualizzati in tempo reale con possibilità di invio di correzioni
automatiche alla macchina di produzione. Inoltre, l’analisi Gleason delle ondulazioni superficiali fornisce una potente e nuova soluzione per la rivelazione in tempo reale
di possibili sorgenti di rumore.

l La dentatrice a creatore 280HCD Genesis® sarà tra le novità presentate con podcast web.
l The 280HCD Genesis® Gear Hobbing Machine will be presented with live webcasts.

Special - machine tools

Closed-loop manufacturing and inspection of gears
At EMO Milano 2021, Gleason Corporation will showcase the latest technologies in
design, manufacturing and inspection of cylindrical and bevel gears. Special focus will
be given to the new KISSsoft Gear and Transmission Design Capabilities, 100%-InProcess Control, Gear Noise Analysis and live manufacturing demonstrations from
Gleason operations around the globe.

A

mong the number of novelties Gleason
will introduce at EMO, Milan, there is
the powerful, new KISSsoft® Release 2021,
with KISSsys® add-on for the design of entire
transmissions. The features include: bearing
calculation with inner geometry in the “SKF
Cloud”, collision check during honing and
power skiving, system reliability at a glance
with AGMA 6006-B20 and the interface with
Gleason’s GEMS® to exchange gear as well as
system information for bevel gear optimization
and manufacture.
Up to 100% In-Process Quality
Control with Integrated Gear Noise
Analysis
The new GRSL Gear Rolling System with
laser technology revolutionizes in-process
gear inspection and sets a new standard for
high-speed, high-volume quality control. This
compact gear inspection unit combines double
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flank roll testing with index and involute
measurement as well as lead measurement
on all teeth for full analytical and functional
in-process gear inspection. Measurement data
and process trend analysis are displayed in
real time throughout the production run, with
automatic Closed Loop corrections. In addition,
Gleason’s Advanced Waviness Analysis gives
gear manufacturers a powerful new solution
for the detection of potential noise problems
in real-time.
Multi-Sensor Technology for
Analytical Gear Inspection
The latest 300GMSL Gear Metrology System
combines standard tactile probing for
cylindrical and bevel gears with the power
of non-contact laser scanning of tooth flank
form. The integration of laser scanning and
associated 3D graphics with CAD interface
considerably expands both the functionality

and the range of applications for this machine
platform and is ideally suited for thorough
gear analysis and development. Achieving a
more complete analysis of process variable
changes becomes much more intuitive with
the high-resolution topographical surface
mapping capability. A new host of tools for
the detection and analysis of gear noise
makes the 300GMSL an ideal solution for
addressing this critical factor in today’s e-Drive
transmissions. The 300GMSL is “Closed Loop
ready” to network to many of Gleason’s hard
finishing machines.
Live Product Demos
And Virtual Show
Gleason will present several new products
with live webcasts directly from its global
operations including a world premiere, the
280HCD Genesis® Gear Hobbing Machine
with Integrated Chamfer Hobbing, high
precision Threaded Wheel and Polish Grinding,
combined Power Skiving and gear hobbing,
and the new Phoenix® 500C Bevel Gear
Cutting Machine with Pentac® Ecoblade Cutter
System for bevel gears up to 500 mm in
diameter. l
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recchio di controllo e si presta particolarmente per lo sviluppo e l’analisi degli ingranaggi.
È attraverso l’alta risoluzione della topografia e delle capacità di mappatura che l’analisi delle variabili del processo diventa possibile ed intuitiva. Inoltre, un nuovo tool per l’analisi del rumore fa del 300GMLS la soluzione
ideale per risolvere gli aspetti critici che si affrontano con
le trasmissioni e-Drive.
L’apparecchio 300GMSL è infine pronto per essere messo in “Closed-Loop” con molte delle macchine Gleason di
finitura.
l Tra le novità che
Gleason presenterà alla
EMO figura la potente,
nuova KISSsoft®
Release 2021.

l Among the number
of novelties Gleason
will introduce at EMO,
Milan, there is the
powerful, new KISSsoft®
Release 2021.

Tecnologia multi-sensore.
per il controllo degli ingranaggi
Il più recente apparecchio 300GMSL combina un tradizionale tastatore tattile, per il controllo degli ingranaggi cilindrici e conici, con la potenza della scansione laser del
fianco dente.
L’integrazione della scansione laser e dei moduli grafici
3D con interfaccia CAD espande considerevolmente sia
la funzionalità che il range di applicazioni di questo appa-

Dimostrazioni dal vivo
e show virtuale
Gleason presenta inoltre diversi nuovi prodotti con collegamenti in diretta dai propri stabilimenti fornendo in particolare un’anteprima mondiale: la dentatrice a creatore
280HCD Genesis® con sbavatura integrale, la rettifica di
precisione e per super-finitura con mola a vite, la combinazione di Power skiving con la a dentatura a creatore, e
la nuova dentatrice Phoenix® 500C col sistema di taglio
Pentac® Ecoblade Cutter per coppie coniche fino a 500
mm di diametro. l

Salpa verso il Futuro
Le soluzioni di automazione decentralizzata stanno
spostando le coordinate della moderna produzione
industriale. Ti guideremo verso il successo.
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Automazione
e digitalizzazione spingono la macchina utensile

l Il sistema di monitoraggio DuraSense di Schaeffler per gli assi di
alimentazione (destra) e la sesta generazione “RUE-F” della gamma di
sistemi di guide lineari con unità a ricircolazione di rulli RUE.

l Schaeffler DuraSense monitoring system for feed axes (right) and
the RUE-F” sixth generation of the RUE range of linear recirculating
roller bearing and guideway assemblies (left).

L

Le innovazioni rivolte alle macchine utensili che Schaeffler
presenta alla EMO di Milano sono in linea con le tendenze in
atto nel comparto: automazione sempre più spinta e soluzioni
di sistema integrate per aumentare l’efficienza; integrazione
di molteplici tecnologie di lavorazione all’interno della stessa
macchina; digitalizzazione per il monitoraggio delle condizioni
e per una maggiore autonomia di funzionamento.
di Silvia Crespi
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L’

automazione contribuisce a ridurre sensibilmente il tempo impiegato nel settaggio della macchina e nei processi ausiliari. Alcuni esempi sono la propensione verso macchine utensili di maggiori dimensioni e l’uso di sistemi di gestione che colleghino più
macchine indipendenti. I produttori stanno inoltre aumentando il ricorso a robot a braccio articolato che possono
essere montati su assi lineari affinché eseguano operazioni come il carico e lo scarico di magazzini e macchine
utensili.
Questo mercato spinge anche la domanda di cuscinetti
volventi, guide lineari e sistemi e servizi integrati.
Le macchine combinate per tornitura e fresatura, in particolare, sono sempre più diffuse. Per le tavole girevoli
utilizzate in questi centri di lavorazione altamente dinamici, Schaeffler offre una gamma di cuscinetti ad alte
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Ciò aumenta la rigidità e la velocità delle tavole girevoli
e riduce l’impatto termico. Gli utilizzatori finali di tali
macchine traggono vantaggio dalle prestazioni di lavorazione incrementate, tempi di ciclo più rapidi, accuratezza e finitura di superficie migliorate.

l Il sistema SpindleSense di Schaeffler per
misurare lo spostamento del mandrino principale.

l The Schaeffler SpindleSense system for
measuring main spindle displacement.

prestazioni, comprese varianti con integrati sistemi di
misurazione angolare e azionamenti direct drive.
I cuscinetti per tavole girevoli Schaeffler presentano, rispetto ai cuscinetti di altri marchi, una rigidezza al ribaltamento superiore (fino al 30%) e coefficienti di attrito
molto bassi.

Macchine utensili multifunzione:
un trend in crescita
Macchine utensili che comprendano molteplici funzioni
o tecnologie di lavorazione sono una proposta molto allettante dal punto di vista del TCO, ma rappresentano
una sfida per quanto riguarda i cuscinetti volventi necessari per mandrini, azionamenti e assi lineari.
I cuscinetti volventi devono essere resistenti alla contaminazione da parte di particelle dure e devono presentare sistemi di tenuta affidabili e a basso attrito che
possano essere adattati ai vari processi di lavorazione
coinvolti.
Schaeffler presenta in fiera le ultime soluzioni sviluppate per vincere queste sfide, alcune delle quali incorporano i sistemi di guide lineari con unità a ricircolazione di
rulli di prossima generazione RUE-F. Questi sistemi utilizzano molto meno lubrificante, aspetto che abbassa i
costi operativi oltre a preservare l’ambiente.
Inoltre vengono ridotti i costi legati alla contaminazione
da lubrificante, soprattutto nelle macchine che utilizzato
lubrorefrigeranti. Inoltre la migliore cinematica della geometria del sistema di ricircolo di queste unità consente alla macchina utensile di produrre finiture superficiali molto migliori.

Special - machine tools

Automation and digitization drive
machine tool development
The innovations for machine tools that Schaeffler is presenting at EMO in Milan are in
line with current trends in the sector: increasing automation and integrated system
solutions to increase efficiency; integration of multiple machining technologies within
the same machine; and digitalisation for condition monitoring and greater autonomy
of operation.
by Silvia Crespi

A

utomation solutions can help to
dramatically reduce the time taken
for machine setup and auxiliary processes.
Examples of this include the trend towards
larger machine tools and the use of handling
systems to link multiple independent
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machines.
Manufacturers are also increasingly using
articulated-arm robots, which can be
mounted on linear axes to perform tasks
such as loading and unloading magazines
and machine tools. This market is growing

steadily and driving increasing demand
for rolling bearings, linear guideways and
integrated systems and services.
Turning/milling combined machines are
another steady growth area.
For the rotary tables used in these highly
dynamic machining centers, Schaeffler
offers a range of high-performance bearings
including variants with integrated angle
measuring systems and direct drives.
Schaeffler rotary table bearings differ from
competitor brands in several respects, most

l L’ampio assortimento
Schaeffler di sistemi
di monitoraggio
delle condizioni e di
rilubrificazione (mostrati
qui da sinistra a destra:
Concept 2, Concept 4 e
Concept 8).

l Schaeffler’s
extensive portfolio of
condition monitoring
and relubrication
systems (shown
here LTR: Concept 2,
Concept 4 and
Concept 8).

Macchine sempre più digitalizzate
per funzionare in autonomia
Schaeffler presenta in fiera anche le sue soluzioni di monitoraggio rivolte al comparto.
SpindleSense, ad esempio, è un sistema che misura lo
spostamento del mandrino principale, consentendo ai
mandrini principali di funzionare in sicurezza a carico
massimo. DuraSense è invece una soluzione per monitorare gli assi lineari in grado di garantire una lubrificazione

notably their much higher tilting rigidity (up to
30 percent) and very low friction values.
For machine manufacturers, this increases
rotary table rigidity and speed and reduces
thermal influences.
End users of these machines benefit from
enhanced machining performance, faster
cycle times, and improved accuracy and
surface finishes.
Multi-function machine
tools: a growing trend
Machine tools that comprise multiple functions
or machining technologies are a highly
attractive proposition from a TCO standpoint,
but they present greater challenges in terms of
the rolling bearings needed for spindles, feed
drives and linear axes. Rolling bearings must
be resistant to contamination by hard particles

InMotion

puntuale in base alle effettive necessità. DuraSense consente l’analisi degli stati della macchina, evitando fermi
macchina non programmati e aumentando la disponibilità operativa dell’impianto.
Le funzionalità del sistema DuraSense possono essere
aggiunte nei macchinari esistenti in un secondo momento; viene così offerta agli utenti la possibilità di digitalizzare a basso costo un impianto e macchinario esistente. l

and have reliable, low-friction sealing systems
that can be adapted for the various machining
processes involved.
At EMO 2021, Schaeffler will be presenting its
latest solutions to these challenges, including
products that incorporate our RUE-F
next-generation linear recirculating roller
bearing and guideway assemblies.
The RUE-F assemblies have been engineered
to use significantly less lubricant, which lowers
their operating costs as well as protecting the
environment.
This in turn reduces the costs associated
with lubricant contamination, particularly
in machines that use cooling lubricants. In
addition, the improved kinematics of the
return geometry in these assemblies enables
the machine tool to produce much better
surface finishes.

Digitalization for machine
monitoring and increased uptime
Schaeffler is also presenting its
monitoring solutions for the machine tool
segment.
Schaeffler SpindleSense, for example,
is a system that measures main spindle
displacement, allowing main spindles to be
operated safely at maximum load.
Schaeffler DuraSense, a monitoring solution
for feed axes, ensures precise lubrication
according to actual requirements and enables
analysis of machine states, thereby preventing
unscheduled downtime and increasing plant
availability.
Users can retrofit their existing machinery
with DuraSense functionality; this is a
low-cost way to digitalize existing plant and
machinery. l
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Contenere gli errori di

interpolazione
nelle macchine utensili

G

Gli errori di quadrante sulle macchine utensili
durante l’interpolazione circolare sono molto
comuni. Grazie a un’innovazione di NSK ora
è possibile contenere gli effetti di questo
fenomeno indesiderato. La nuova tecnologia
di NSK consente di stabilizzare l’attrito
quando la vite a ricircolazione di sfere inverte
la direzione di spostamento, riducendo
drasticamente la probabilità di errori di
quadrante.
di Alma Castiglioni

l La richiesta di macchine utensili con prestazioni ad alta precisione trova risposta nei progressi
delle viti a ricircolazione di sfere di NSK, la cui posizione è evidenziata nell’immagine dai contorni rossi.

l The need for high-accuracy machine tool performance is met with new NSK advances in
ball screws, the position of which are shown by the red outline in this example.

L’

interpolazione circolare è un’operazione di lavorazione meccanica molto diffusa, eseguita su
macchine utensili quali centri di lavoro CNC, fresatrici e macchine per elettroerosione (EDM). Definita come movimento lungo un arco circolare, l’interpolazione
circolare richiede il preciso coordinamento di due assi
della macchina simultaneamente.
Durante l’interpolazione circolare, può verificarsi un attrito anomalo quando la vite a ricircolazione di sfere inverte
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il senso di marcia, inducendo una deviazione del percorso previsto, un errore nella lavorazione. Questi errori di
movimento, detti “errori d’interpolazione”, lasciano imperfezioni nell’ordine dei micron sulla superficie del pezzo, che si presentano sotto forma di striature o protrusioni indesiderate.
Accuratezza e finitura superficiale: due must
nella lavorazione di componenti di precisione
In settori come la costruzione di stampi e utensili o la
lavorazione di componenti di precisione, le aziende richiedono livelli di precisione e finitura superficiali sempre più elevati, che si traducono nella necessità di migliori prestazioni nella movimentazione delle macchine
utensili.

l NSK offre una soluzione
innovativa per gli errori
d’interpolazione che
si verificano durante
l’interpolazione circolare
sulle macchine utensili.

l NSK has an innovative
new solution to quadrant
glitches, which occur
during circular interpolation
machining routines.

l Definita come movimento lungo un arco circolare, l’interpolazione circolare richiede
il coordinamento preciso di due assi della macchina simultaneamente.

l Defined as motion along a circular arc, circular interpolation requires the precise
coordination of two machine axes simultaneously.

ATAM. Prestazione e affidabilità in applicazioni “mobile”.

Connettori per elettrovalvole
serie MA6 incapsulati in termoplastico
con cavo costampato
per applicazioni IP69K.
InMotion
Resistente Versatile Unico

Ogni anno milioni di connettori ATAM sono montati su elettrovalvole per applicazioni mobili come i veicoli
per la manutenzione delle strade. Test elettrici produttivi e funzionali ne garantiscono infatti l’affidabilità nel tempo,
anche nelle condizioni più estreme. ATAM produce anche bobine incapsulate e bobine certificate ATEX e IECEx,
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.
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La soluzione comune per questo problema è la compensazione via software del servocontrollo. Tuttavia, la variazione di attrito che si verifica quando la vite a ricircolazione di
sfere inverte la direzione è difficile da prevedere e il
software non può garantire una piena compensazione;
pertanto è necessario apportare miglioramenti significativi
alla tecnologia delle viti a ricircolazione di sfere.

macchine utensili

l Utilizzando sulle macchine utensili le viti a ricircolazione di sfere di nuova tecnologia di NSK, gli utilizzatori
potranno contare su una finitura di superficie di qualità superiore nella lavorazione di stampi, matrici e
componenti ad alta precisione.

l By fitting NSK’s new-technology ball screws to machine tools, users can enjoy a higher quality surface
finish in the machining of moulds, dies and high-precision components.

I miglioramenti apportati riducono
le variazioni di attrito nelle viti a sfere
NSK ha colto la sfida sfruttando tecnologie proprietarie di
controllo dell’attrito e di valutazione e misurazione ad alta precisione. I miglioramenti così ottenuti riducono drasticamente le variazioni di attrito che si verificano naturalmente nelle viti a ricircolazione di sfere quando viene
invertita la direzione di marcia.
Utilizzando sulle macchine utensili le viti a ricircolazione
di sfere di nuova tecnologia di NSK, gli utilizzatori potranno contare su una finitura di superficie di qualità superiore nella lavorazione di stampi, matrici e componenti ad
alta precisione. Inoltre, questa tecnologia riduce i tempi
dei processi secondari di lucidatura/brunitura e contribuisce al risparmio energetico.
Qualsiasi macchina utensili destinata a lavorazioni di precisione che richiedono un posizionamento ad alta precisione trarrà beneficio da questa soluzione. l

Special - machine tools

Mitigating machine tool quadrant glitches
The occurrence of machine tool quadrant glitches during circular interpolation routines
are an established issue. Thanks to innovation from NSK, it is possible to mitigate the
effects of this unwanted phenomenon. In a world-first, new NSK technology is able to
stabilise friction whenever the ball screw reverses the direction of motion, significantly
reducing the propensity for quadrant glitches.
by Alma Castiglioni

C

ircular interpolation is a popular machining
operation performed on machine tools
such as CNC machining centres and milling
machines, as well as EDM (electro-discharge
machining) machines. Defined as motion along
a circular arc, circular interpolation requires
the precise coordination of two machine axes
simultaneously. When performing circular
interpolation, irregular friction arises when the
motion of the ball screw reverses, prompting a
deviation from the intended path. These motion
errors, known as quadrant glitches, leave
micron-level imperfections in the workpiece
surface that manifest as undesirable streaks or
protrusions.

68 l ottobre 2021

Accuracy and surface finish are
paramount in precision component
machining
In sectors such as mould and toolmaking,
as well as precision component machining,
manufacturers demand ever-higher levels of
accuracy and surface finish, which in turn drives
the need for better feed performance in machine
tools. Software compensation of the servo
controller is the common way to address this
issue. However, the frictional variation that occurs
when the ball screw reverses direction is difficult
to predict and software cannot provide full
compensation, thus calling for more fundamental
improvements in ball-screw technology.

Several of improvements help
reduce frictional fluctuations in ball
screws
NSK has stepped up to the challenge by
utilising in-house proprietary friction control and
high-precision evaluation and measurement
technologies. The resulting improvements
significantly reduce the frictional fluctuations
that inherently occur in ball screws when the
direction of motion reverses.
By fitting NSK’s new-technology ball screws
to machine tools, it will be possible for users
to enjoy a higher quality surface finish in the
machining of moulds, dies and high-precision
components.
Ultimately, the technology reduces the time
needed for secondary polishing/burnishing
processes and contributes to energy savings.
Any machine tool performing precision work
that requires high-accuracy positioning is set to
benefit. l
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in serie
macchine utensili

Lavorare pezzi unici,

l Le celle robotizzate di BMO
Automation sono equipaggiate con
pinze servocomandate che integrano
i servomotori brushless di Faulhaber.

l BMO Automation’s robotic cells
are equipped with servo-controlled
gripper jaws with Faulhaber’s
brushless servomotors.

G

Gli utilizzatori di torni e fresatrici CNC si trovano spesso di fronte a una scelta difficile: optare per la
massima varianza possibile di pezzi o per i grandi volumi? Una soluzione innovativa permette ora di ottenere
entrambe le cose, abbassando nello stesso tempo la soglia dell’automazione. Parliamo delle ganasce per
pinze servocomandate, nelle quali i servomotori brushless CC con controllo di velocità integrato di Faulhaber
forniscono la precisione e l’affidabilità necessarie.
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di Silvia Crespi

L’

azienda olandese BMO Automation studia da oltre un decennio sistemi di carico più efficienti per
i torni e fresatrici CNC. Ecco un esempio interessante: in collaborazione con FAULHABER, è stata sviluppata una servopinza da utilizzare nelle celle robotizzate per il
carico e lo scarico automatizzato di torni e fresatrici CNC.
Con le sue celle robotizzate, BMO Automation consente la
produzione automatizzata di pezzi di dimensioni diversificate a partire dal lotto 1.
Grazie alla servopinza, il cui sviluppo è stato portato avanti in sinergia dalle due aziende, la flessibilità aumenta in
modo significativo.
High mix e high volume: il punto di svolta
I margini nella produzione di piccole quantità sono, in linea
generale, più alti che nella produzione di massa. Allo stesso

l Nella servopinza, un motore Faulhaber aziona il mandrino inserito in un sistema di guida lineare.
l In the servo gripper, a Faulhaber motor drives a gear spindle that is part of a linear guide system.

Special - machine tools

Machining one-of-a kind pieces in series
Users of CNC lathes and milling machines are often faced with a difficult choice: to opt
for the greatest possible variance of parts or for large volumes? An innovative solution
now makes it possible to achieve both, while at the same time lowering the threshold
for automation. We are talking about servo-controlled gripper jaws, in which brushless
DC servo motors with integrated speed controller from Faulhaber provide the necessary
precision and reliability.

D

utch company BMO Automation has
been researching more efficient loading
systems for CNC lathes and milling machines
for more than a decade. Here is an interesting
example: in cooperation with FAULHABER,
a servo gripper has been developed for use
in robot cells for the automated loading and
unloading of CNC lathes and milling machines.
With its robot cells, BMO Automation enables
the automated production of workpieces of
different sizes from batch size 1 onwards.
Thanks to the servo gripper, the development
of which was carried out jointly by the two
companies, flexibility is significantly increased.
High mix and high volume:
the turning point
The margins in the manufacturing of small
quantities are generally higher than in mass
production. At the same time, however, it is
more personnel- and cost-intensive if the

InMotion

workpieces need to be manually loaded
between individual turning and milling
processes. Thus, a solution that achieves both
high variances as well as high volumes when
using CNC lathes and milling machines in
the metal and plastics processing industries
is a game changer. For their approach, BMO
Automation combines the advantages of pallet
automation with the option of also being able
to load individual workpieces fully automatically.
From the principle “high mix - low volume” thus
becomes “high mix & high volume”.
The servo gripper automatically
adapts to format change-over
Servo-controlled gripper jaws whose precision
and reliability are guaranteed by Faulhaber
drives, make this possible. In the servo gripper,
a Faulhaber motor drives a gear spindle that is
part of a linear guide system. The gripper fingers,
connected to the guided blocks, thereby move to

the desired position for the product that is to be
loaded into the CNC machine. The dimensions
of the workpiece can change following the
turning or milling process. Here, the servo
gripper automatically adapts the position of the
gripper fingers and does so without changing the
loading and unloading cycles. As a result, it is
not necessary to change the gripper.
A software tool was used for the
selection of the appropriate motor
The appropriate motor was selected using the
Drive Selection Tool on the FAULHABER website.
At the same time, BMO Automation received
support from FAULHABER, for example, in
checking the script files for communication with
the BMO Intelligent Control Software.
Development lasted approximately one
year, including a two-month test phase with
reference customers. The biggest challenge
was in integrating a reliable solution that is
available in the smallest possible dimensions
with a low weight and thereby has a minimal
impact on the load capacity of the robot.
Faulhaber’s very compact and yet highperformance solution in both the mechanical
as well as electronic part fully convinced its
customer. l
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l La gamma di prodotti
BMO Automation.

l BMO Automation’s
range of equipment.

rendono tutto ciò possibile.
Nella servopinza, un motore Faulhaber aziona un mandrino
inserito in un sistema di guida lineare. Le dita della pinza,
collegate ai blocchi guidati, si spostano nella posizione desiderata per il prodotto che deve essere caricato nella
macchina CNC.
Dopo il processo di tornitura o fresatura, al variare delle
dimensioni del pezzo, la servopinza regola automaticamente la posizione delle dita di presa senza modificare i
cicli di carico e scarico, eliminando la necessità di sostituire la pinza stessa.

l Il motore CC
brushless BX4 di
Faulhaber.

l Faulhaber’S BX4
brushless DC-motor.

tempo, il caricamento manuale dei pezzi tra i diversi processi di tornitura e fresatura richiede più personale e genera
costi maggiori. Pertanto, quando si utilizzano torni e fresatrici CNC nell’industria della lavorazione dei metalli, e anche in
quella delle materie plastiche, una soluzione che consente
sia variazioni elevate che alti volumi rappresenta un punto
di svolta. L’approccio di BMO Automation consiste nel combinare i vantaggi dell’automazione dei pallet con la possibilità di caricare i singoli pezzi in modo completamente automatico. In poche parole, dal principio di “High Mix - Low Volume” si passa così a quello di “High Mix & High Volume”.
Al variare delle dimensioni del pezzo,
la servopinza reagisce automaticamente
Le ganasce per pinza servocomandate, la cui precisione
e affidabilità sono garantite dagli azionamenti Faulhaber
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La selezione del motore più adatto
è stata fatta con un tool software
Il motore più adatto per l’applicazione è stato selezionato
utilizzando il Drive Selection Tool sul sito Web di Faulhaber.
Allo stesso tempo, BMO Automation ha avuto il supporto da
Faulhaber, per controllare, ad esempio, i file di script per la
comunicazione con il software BMO Intelligent Control.
Lo sviluppo è durato circa un anno, inclusa una fase di test
di due mesi con i clienti di riferimento. La sfida più grande è
stata quella di integrare una soluzione affidabile che fosse
disponibile nelle dimensioni più piccole possibili, nonché di
peso leggero e che quindi avesse solo un impatto minimo
sul carico utile del robot.
La soluzione molto compatta e performante, sia nella parte
meccanica che in quella elettronica, ha pienamente soddisfatto il cliente. l
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Tre saloni distinti ma integrati, indipendenti e perfettamente
sincroni con la domanda di flessibilità produttiva.
Macchinari innovativi rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale.

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

L’unico salone in Italia dedicato al
Revamping delle macchine utensili.
Grazie alle tecnologie 4.0, i sistemi
di produzione possono avere una
seconda vita, rispondendo inoltre ai
criteri dell’economia circolare.
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Salone dedicato al tornio e alle
tecnologie ad esso collegate.
Il tornio, macchina utensile per
eccellenza, è tra i più diffusi sistemi
di produzione presente sia nelle
piccole e medie imprese, che nei
grandi gruppi internazionali.
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Viti a ricircolo di sfere per

applicazioni
complesse

l Con le nuove viti a ricircolo di sfere SBS,
Schneeberger consente una trasmissione ottimale
della forza con una precisione di posizionamento
e ripetibilità estremamente elevata. Le viti
consentono velocità assiali elevate e basse nelle
più svariate applicazioni.

l With the new SBS ball screws, Schneeberger
enables optimum force transmission with
extremely high positioning and repeat accuracy.

L

They allow high and low axle speeds in a wide
range of applications.

Le viti a ricircolo di sfere Schneeberger serie SBS convincono per precisione e prestazioni, a cui contribuiscono
in particolare le superfici di contatto delle sfere rettificate e temprate; sono quindi adatte sia per l’impiego ad
alte e basse velocità sia per movimenti oscillatori di breve durata. Ciò le rende particolarmente interessanti
per applicazioni complesse in macchine utensili e per la tecnica di misurazione e di controllo.
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di Chiara Giaccherini

C

on le nuove viti a ricircolo di sfere SBS, Schneeberger
completa la propria ampia gamma di prodotti di tecnologia lineare, garantendo sempre precisione e
convenienza ottimali.
Per assicurare queste caratteristiche a lungo termine, le
piste di rotolamento delle sfere, le sedi dei cuscinetti e le
superfici di appoggio vengono rettificate con precisione. Il
diametro esterno del mandrino, rettificato nello stesso
serraggio delle sedi dei cuscinetti, combina addirittura un
doppio vantaggio. Da un lato, la vite a ricircolo di sfere può
essere allineata al diametro esterno del mandrino, dall’altro le prestazioni dei sistemi di raschiamento sono notevolmente migliorate. Altrettanto importanti sono il mandrino temprato a induzione e il dado temprato a cuore.
Usura minima e
funzionamento silenzioso
Nel complesso, le superfici di contatto delle sfere dure e
precise consentono una trasmissione ottimale della forza
con un’elevatissima precisione di posizionamento e di ripetibilità.
Inoltre, le viti a ricircolo di sfere di Schneeberger si con-

traddistinguono per un funzionamento silenzioso e a coppia costante. Altrettanto importanti sono la ridotta generazione di calore, l’usura minima e la lunga durata.
Tutte queste caratteristiche stabiliscono nuovi standard
per l’impiego in settori esigenti. Tra questi rientrano la costruzione di macchine utensili, la tecnica di misurazione e
di controllo, la tecnica di azionamento e di processo, la robotica e l’automazione.
A seconda delle esigenze, SBS è disponibile con diametri
del mandrino di 32, 40, 50 e 63 mm. Per tutte le dimensioni costruttive, il produttore indica come lunghezza massima della filettatura 2.000 mm. Le accelerazioni possibili
sono di 1,5 g e le velocità massime di 96 m/min. La classe di precisione secondo ISO, tipo P è IT3.
Schneeberger collabora con rinomati fornitori OEM dei settori più diversi, dall’industria di macchine utensili a quella
dell’energia solare, dei semiconduttori ed elettronica, tecnologia medica e altri.
La sua gamma di prodotti e di produzione include, oltre a
guide lineari e guide profilate, sistemi di misurazione, cremagliere, tavole lineari, sistemi di posizionamento e ghisa
minerale. l
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Ball screws for demanding applications
The new Schneeberger ball screws (SBS) are impressive due to precision and efficiency,
which the ground and hardened ball contact surfaces are primarily responsible for. They
are therefore equally suitable for use at high and low speeds as well as oscillating short
stroke movements. This makes them particularly attractive for demanding applications
in machine tools as well as measuring and testing technology.

S

chneeberger is expanding its extensive
linear technology portfolio with the new
SBS ball screws, ensuring optimum precision
and convenience at all times.
In order to guarantee these characteristics
over the long term, the ball bearing raceways,
bearing seats and contact surfaces of the ball
screws are precision ground. The spindle outer
diameter that is ground with the bearing seats
in the same clamping process combines a twofold benefit. On the one hand, the ball screw
can be aligned to the spindle outer diameter,
and on the other hand, the efficiency of the
wiper systems is significantly increased. Equally
important are the induction-hardened spindle
and the through-hardened nut.

InMotion

Minimal wear and
silent operation
Overall, the precise and hard ball contact
surfaces enable optimum force transmission
with extremely high positioning and repeat
accuracy. In addition, Schneeberger ball
screws stand out due to their quiet, torqueconstant running behaviour. Equally important
are the accompanying low heat generation,
minimal wear and long service life.All these
characteristics set new standards for use in
demanding sectors, including the machine tool
industry, measurement and testing technology,
drive and process technology as well as robotics
and automation. Depending on requirements,
the SBS is available with spindle diameters

of 32, 40, 50 and 63 mm. The manufacturer
specifies a maximum thread length of 2,000
mm for all sizes. The implementable increases
in speed are 1.5 g and the maximum speeds
96 m/min. The accuracy class according to
ISO - type P is IT3. Schneeberger serves original
equipment manufacturers operating (OEM) in
various industries worldwide - from machine
tool, solar technology and semiconductor
technology to electrical engineering and medical
engineering and others.
Linear bearings, profiled linear guideways,
measuring systems, gear racks, slides,
positioning systems and mineral casting
are all part of Schneeberger’s product and
manufacturing range. l
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I ncontri

strumentali
Riparte anche l’industria dei beni

l Giuseppe Lesce, presidente della
federazione, ha aperto i lavori dell’incontro
che, annualmente, illustra lo stato dell’arte e
le prospettive del comparto.

l Giuseppe Lesce, president of the
federation, opened the proceedings of the
meeting which, every year, illustrates the state
of the art and the perspectives of the sector.

A

Archiviato un 2020 davvero complicato, sebbene migliore
rispetto alle attese stilate a inizio pandemia, nel 2021
l’industria italiana costruttrice di beni strumentali registra
una ripresa sostenuta dell’attività. È quanto emerso
dall’Assemblea annuale di FEDERMACCHINE dello scorso
luglio, che ha visto anche la presenza di Maurizio Marchesini,
vicepresidente di CONFINDUSTRIA.
di Silvia Crespi
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D

opo il crollo del 2020 anche l’industria del bene
strumentale nel 2021 è ripartita. A confermare i
segnali incoraggianti è stata l’Assemblea Annuale
di FEDERMACCHINE, la federazione che raggruppa le imprese italiane costruttrici di beni strumentali, tenuta finalmente “in presenza” il 21 luglio scorso al Grand Hotel Villa
Torretta di sesto San Giovanni.
Giuseppe Lesce, presidente della federazione, ha aperto i lavori dell’incontro che, annualmente, illustra lo stato dell’arte
e le prospettive del comparto. “Le imprese che rappresentiamo - ha esordito Lesce - appartengono a categorie diverse,
ma sono accomunate dallo stesso spirito innovativo. È un
comparto che offre un contributo importante all’industria nazionale, e che coinvolge la nostra vita di tutti i giorni”.

Il calo di fatturato è stato meno
pesante rispetto alle previsioni
I risultati del 2020, sebbene migliori rispetto alle previsioni, hanno evidenziato un calo di fatturato del 14% rispetto
al 2019, attestandosi su 41 miliardi di euro.
Sul risultato complessivo ha pesato sia la forte riduzione
dell’export - crollato a 28 miliardi di euro, pari al 14% in
meno rispetto all’anno precedente - sia il calo delle consegne dei costruttori sul mercato interno, scese del 15%
a 14 miliardi: dati che danno la misura dell’impatto della
crisi sanitaria sul comparto rappresentato da FEDERMACCHINE.
Decisamente pesante anche la riduzione del consumo che
ha solo sfiorato i 21 miliardi di euro, rispetto ai 26 miliardi
registrati nel 2019 (-18%). Invariato invece il numero delle
imprese e degli occupati: sono oltre 200.000 gli addetti
impiegati nelle circa 5.000 aziende del settore.
Da segnalare l’andamento disomogeneo dei vari settori; la
crisi ha impattato su alcuni maggiormente rispetto ad altri;
le industrie alimentari e farmaceutiche, per esempio, non
hanno subito contrazioni di fatturato.

Special

Nonostante tutto, val la pena segnalare che l’apporto del
comparto all’economia del paese, così come sulla bilancia
commerciale, si conferma significativo; il fatturato dell’industria italiana del machinery vale il 2,5% del PIL.
Grazie ai timidi segnali di ripresa, avvertiti già a partire del
luglio 2020, la situazione è andata migliorando; questo
trend ha portato a una chiusura del 2020 migliore rispetto
alle previsioni. Anche i primi dati relativi al 2021 confermano un’inversione di tendenza: “Le esportazioni di macchinari italiani, nel periodo gennaio-marzo - ha affermato Lesce -, sono cresciute del 6,8%. Le vendite in UE, Extra Ue
e America Meridionale crescono più che nelle altre aree
del mondo. Anche le importazioni italiane del primo trimestre dell’anno segnano una crescita del 6,7% a dimostrazione della ripresa di attività anche sul mercato interno…
ma per un totale recupero, dovremo attendere il 2022”.
Il presidente si è soffermato anche sul discorso investimenti in nuovi macchinari, in ripresa grazie anche alla politica di incentivi che, si augura, dovrebbero diventare
strutturali e non tanto legati a un miglioramento del parco macchine quantitativo, bensì migliorativo. “La maggior

report

The capital goods industry is back on track
After the end of a very complicated 2020, although better than expected at the start of
the pandemic, the Italian capital goods industry will see a sustained recovery in 2021.
This is what emerged from the annual meeting of FEDERMACCHINE last July, which was
also attended by Maurizio Marchesini, vice-president of CONFINDUSTRIA.

A

fter the collapse of 2020, the capital
goods industry is back on track in 2021.
Encouraging signs were confirmed at the
Annual General Meeting of FEDERMACCHINE,
the federation that brings together Italian
capital goods manufacturers, held at last “in
presence” on 21 July at the Grand Hotel Villa
Torretta in Sesto San Giovanni.
Giuseppe Lesce, president of the federation,
opened the proceedings of the meeting which,
every year, illustrates the state of the art and
the perspectives of the sector. “The companies
we represent - began Lesce - belong to different
categories but they share a common spirit of
innovation. This sector makes an important
contribution to national industry, and not only
that, but one that touches on our everyday
lives”.
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The drop in turnover was
less severe than expected
The 2020 results, although better than
expected, showed a 14% drop in turnover
compared to 2019, to EUR 41 billion.
The overall result was affected by both the
sharp fall in exports - which plummeted to €28
billion, 14% less than the previous year - and
the drop in manufacturers’ deliveries on the
domestic market, down 15% to €14 billion:
figures that give a measure of the impact of
the health crisis on the sector represented by
FEDERMACCHINE.
The reduction in consumption was also
decidedly heavy, at just under EUR 21 billion,
compared to EUR 26 billion in 2019 (-18%). On
the other hand, the number of companies and
employees remained unchanged: more than

200,000 people are employed in the sector’s
approximately 5,000 companies.
It is worth noting the uneven performance of
the various sectors; the crisis has had a greater
impact on some than others; the food and
pharmaceutical industries, for example, have
not suffered a drop in turnover.
Nevertheless, it is worth noting that the sector’s
contribution to our country’s economy as well
as to the balance of trade remains significant;
the turnover of the Italian machinery industry is
worth 2.5% of GDP.
Thanks to the timid signs of recovery, felt as
early as July 2020, the situation has been
improving; this trend has led to a better-thanexpected end to 2020. The first figures for
2021 also confirm a trend reversal: “Italian
machinery exports grew by 6.8% in the JanuaryMarch period - said Lesce.
Sales in the EU, non-EU and South America are
growing more than in other areas of the world.
Italian imports also grew by 6.7% in the first
quarter of the year, demonstrating a recovery
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I ncontri
razione. Sarà coadiuvato nella sua attività dai due vicepresidenti, anch’essi confermati rispetto al biennio precedente, Gabriella Marchioni Bocca, vicepresidente vicario, e Riccardo Rosa, vicepresidente.

l Maurizio Marchesini,
vicepresidente di
CONFINDUSTRIA ha fatto
il punto sul concorso
delle filiere e delle
PMI allo sviluppo del
comparto nazionale dei
beni strumentali.

l Maurizio Marchesini,
Vice-President of

parte delle macchine acquistate - ha affermato - è dotata
di controlli numerici ed è fondamentale che il processo di
miglioramento prosegua in questa direzione”. Complementare a questo tema è anche il discorso della formazione 4.0 e dei giovani. È quindi importante un intervento
deciso da parte del Governo per aggiornare l’offerta formativa del sistema scolastico soprattutto a vocazione
tecnica tecnologica, degli ITS soprattutto. Questo per andare incontro alla scarsità di figure professionali disponibili per le imprese”.

CONFINDUSTRIA, took
part in the meeting to
discuss the contribution
of supply chains and
SMEs to the development
of the national capital
goods sector.

Rinnovato il consiglio
direttivo della federazione
Al termine dell’assemblea pubblica si è tenuta la sessione privata per il rinnovo del Consiglio Direttivo di FEDERMACCHINE per il biennio 2021-2022
Giuseppe Lesce è stato confermato alla guida della fede-

of activity in the domestic market... but we will
have to wait until 2022 for a full recovery”.
The president also dwelt on the subject of
investments in new machinery, which are
recovering thanks to the policy of incentives
that, he hoped, would become structural and
not so much linked to a quantitative but rather
an improvement in the machine park.
“Most of the machines purchased - he said
- are equipped with numerical controls and
it is essential that the improvement process
continues in this direction. Complementary
to this theme is the issue of training 4.0 and
young people. It is therefore important for the
government to take decisive action to update
the educational offerings of the school system,
especially those with a technical-technological
vocation, especially the Higher Technical
Institutes. This is to meet the shortage of
professional figures available”.
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Il concorso delle filiere e delle
PMI per lo sviluppo del comparto
All’Assemblea è intervenuto anche un personaggio di spicco, Maurizio Marchesini, vicepresidente di CONFINDUSTRIA per fare il punto sul concorso delle filiere e delle
PMI allo sviluppo del comparto nazionale dei beni strumentali.
“Il ruolo dell’industria ha tenuto in una situazione imprevedibile - ha affermato - e ciò grazie al fatto che l’industria
nazionale si basa su una filiera flessibile e resiliente, in
grado di conferire valore aggiunto. In questo contesto, un
tessuto industriale formato da PMI offre vantaggi ed è un
ruolo che altre economie non riescono a svolgere.
In un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto, la
digitalizzazione ha offerto un contributo importantissimo;
basti pesare alla manutenzione da remoto, che ha sostituito gli interventi in loco o alle fiere svolte in modalità virtuale, ai webinar organizzati dalle aziende e così via.
La flessibilità è il risultato di una digitalizzazione e dell’implementazione dei concetti 4.0 nella transizione digitale,
ma solo le grandi aziende finora hanno investito in questa
direzione. Occorrerà trovare strumenti adeguati perché anche le PMI possano avviarsi verso una trasformazione ormai obbligata”. l

The Federation Board of Directors
has been renewed
At the end of the public meeting, the
private session was held to renew the
FEDERMACCHINE Board of Directors for the
two-year period 2021-2022.
Giuseppe Lesce was confirmed at the head
of the federation. He will be assisted in his
activities by the two vice-presidents, also
confirmed from the previous two-year period,
Gabriella Marchioni Bocca, deputy vicepresident, and Riccardo Rosa, vice-president.
The contribution of supply chains
and SMEs for the development of
the sector
Maurizio Marchesini, Vice-President of
CONFINDUSTRIA, took part in the meeting
to discuss the contribution of supply chains
and SMEs to the development of the national

capital goods sector.
“The role of industry has held up in an
unpredictable situation - he said - thanks to
the fact that domestic industry is based on
a flexible and resilient supply chain, capable
of adding value. In this context, an industrial
fabric made up of SMEs offers advantages
and is a role that other countries cannot
play. In these difficult times, digitalisation
has offered a huge contribution, whether it
be remote maintenance replacing on-site
operations, virtual trade fairs, webinars
organised by companies and so on.
Flexibility is the result of digitisation and the
implementation of 4.0 concepts in the digital
transition, but only large companies have
so far invested in this direction. Adequate
tools will have to be found so that SMEs can
also embark on a transformation that is now
imperative”. l

S oluzioni

movimentazione lineare

Sfere made in Italy per

movimentare
i carichi

l RGPBALLS vanta una forte
specializzazione nel campo
delle sfere portanti.

l RGPBALLS boasts a
strong specialization in this
field of ball transfer units.

L

Le sfere portanti sono utilizzate per la movimentazione lineare dei carichi. RGPBALLS vanta una forte
specializzazione in questo campo, proponendo diversi materiali, rivestimenti e configurazioni per soddisfare le
esigenze delle varie applicazioni: dalla movimentazione di carichi di modesta entità fino alla movimentazione
di carichi pesanti in condizioni d’impiego gravose.
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di Elena Magistretti

R

GPBALLS progetta, produce e commercializza sfere
portanti e di precisione. Questi sistemi multidirezionali per la movimentazione lineare dei carichi sono composti da una sfera di grandi dimensioni che ruota
su una quantità definita di sfere di piccolo diametro, il tutto racchiuso in una sede emisferica. Grazie alla cura con
la quale vengono eseguite le lavorazioni dei vari componenti, l’attrito risulta essere particolarmente contenuto
permettendo così che la forza necessaria a movimentare i
carichi sia notevolmente ridotta.
La gamma di produzione comprende supporti realizzati in
diversi materiali quali acciaio, acciaio inossidabile, lamiera
stampata e materiali plastici. Sono inoltre disponibili diverse tipologie di rivestimenti utili a preservare nel tempo la
resistenza all’ossidazione. Anche le sfere utilizzate possono essere scelte tra diversi tipi di materiali in funzione
dell’applicazione finale. L’azienda offre infatti la possibilità
di assemblare tutti i componenti con differenti materiali, in
base all’utilizzo.
Diverse tipologie di sfere per rispondere
alle esigenze delle applicazioni
RGP produce diverse tipologie di sfere portanti. Le sfere
con alloggiamento in acciaio tornito da barra e temprato
sono normalmente impiegate in presenza di carichi pesanti, forti sollecitazioni, urti e condizioni gravose in genere.
Per portate elevate sono disponibili analoghe versioni studiate appositamente per queste applicazioni.
Le sfere con componenti in lamiera stampata sono invece
preferibili in applicazioni per carichi di minore entità. Uni-

l Il progetto delle sfere portanti.
l Technical drawing of ball transfer units.

scono una buona scorrevolezza a portate adeguate, permettendo un costo finale più contenuto.
Le sfere con componenti in materiale plastico sono invece
preferibili in applicazioni per carichi di minore entità. Sono
adatte per impieghi a contatto con acqua salata o sostanze chimiche, nell’industria alimentare, chimica, elettronica
e farmaceutica.
Le sfere portanti RGP possono essere posizionate con
qualsiasi orientamento, oltre a quello convenzionale, ma
alcune versioni destinate ad applicazioni specifiche sono

Un’ampia gamma di componenti
per la movimentazione lineare

Wide range of components
for linear motion technology

RGPBALLS produce componenti per la movimentazione lineare quali
sfere di precisione, rulli e rullini e sfere portanti realizzati in una
vasta gamma di materiali, diametri e gradi di precisione, reperibili in
un solo sito di approvvigionamento.
La sede centrale di Cinisello Balsamo occupa 70 addetti che operano su un’area di circa 10.000 m² che ospita uffici, laboratori di
controllo qualità (metallografico e metrologico), reparto selezione
e magazzino.
La Società è certificata EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015
ISO 45001:2018 Processo di produzione e processo di ispezione
del prodotto.
Negli anni RGPBALLS ha sviluppato la produzione di sfere portanti
che rappresentano un’eccellenza MADE IN ITALY ottenendo tutte le
certificazioni necessarie.

RGPBALLS manufactures linear motion components such as
precision balls, rollers and needles and ball transfer units made from
a wide range of materials, diameters and degrees of precision, all
available from a single procurement site.
The Cinisello Balsamo headquarters employs 70 people working on
an area of approximately 10,000 m² which houses offices, quality
control laboratories (metallographic and metrological), selection
department and warehouse.
The Company is certified EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018 Production process and product inspection
process.
Over the years, RGPBALLS has developed the production of ball
transfer units that represent MADE IN ITALY excellence, obtaining all
the necessary certifications.

InMotion
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l La sede centrale di Cinisello Balsamo occupa 70 addetti che operano su
un’area di circa 10.000 m².

l The Cinisello Balsamo headquarters employs 70 people working on an
area of approximately 10,000 m²

l L’interno del capannone di RGPBALLS.
l The interior of RGPBALLS plant.

invece idonee al solo utilizzo convenzionale.
La temperatura di utilizzo è normalmente compresa tra -20
°C a +100 °C (+70 °C in modo continuativo e +100 °C intermittenti). Temperature sino a +150/200 °C sono sopportate eliminando la guarnizione parapolvere interna. Per
un utilizzo ad alte temperature è solitamente consigliabile
la versione con tutti i componenti in acciaio inox AISI
420C, senza guarnizione in feltro.
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Sfere customizzate
di altissima precisione
Per venire incontro alle sempre maggiori richieste dei
propri clienti RGPBALLS ha costruito ex-novo un intero
reparto produttivo presso i propri capannoni nella sede
principale di Cinisello Balsamo (MI) dedito alla produzione made in Italy di sfere custom, dal diametro non convenzionale.
L’intero reparto dispone di rettifiche e lappatrici oltre a
selezionatrici per il diametro e macchinari per la microfinitura superficiale.
L’azienda è in grado ora di produrre anche lotti di pochi
pezzi, paragonati alle produzioni standard, mantenendo
comunque un grado di precisione molto elevato.
Grazie all’innovativa selezionatura tramite correnti parassite siamo ora in grado di rilevare piccoli difetti interni al materiale garantendo di fatto una qualità e un’accuratezza mai raggiunta prima.
I diametri prodotti devono soddisfare i più alti standard,
trattandosi di una produzione dedicata solo ad applicazioni specifiche. l

Focus

on

S oluzioni

- linear motion

business & market

“Made in Italy” ball transfer units for loads handling
Ball transfer units are used for linear handling of loads. RGPBALLS boasts a strong
specialization in this field, offering different materials, coatings and configurations to
meet the needs of various applications: from the handling of small to heavy loads in
harsh conditions of use.
by Elena Magistretti

R

GPBALLS designs, manufactures
and sells ball transfer units. These
multidirectional systems for the linear
movement of loads are composed of a
large ball that rotates on a defined quantity
of small diameter balls, all enclosed in a
hemispherical seat. Thanks to the care
with which the machining of the various
components is carried out, the friction is
particularly low, thus allowing the force
required to move the loads to be significantly
reduced.
The production range includes ball transfer
units made of different materials such as
steel, stainless steel, stamped sheet and
plastic materials. There are also different
types of coatings available to preserve
oxidation resistance over time. Even the
inside balls used can be chosen from
different types of materials depending on
the final application. In fact, the company
offers the possibility of assembling all the
components with different materials, based
on use.

Different types to meet
the needs of all applications
RGP mainly produces units with housing in
hardened steel turned steel from bar which
are normally used in presence of heavy loads,
strong stresses, impacts and severe conditions
in general. For high flow rates, similar versions
are available, specially designed for these
applications.
Units with pressed steel sheet components are
preferable in applications for smaller loads.
They combine good smoothness with adequate
flow rates, allowing a lower final cost.
Units with plastic components are preferable
in applications for smaller loads. They are
suitable for use in contact with salt water or
chemicals, in the food, chemical, electronics
and pharmaceutical industries.
RGP ball transfer units can be positioned in
any orientation, in addition to the conventional
one, but some versions intended for specific
applications are suitable for conventional
use only.
The operating temperature is normally between

-20 ° C to +100 ° C (+70 ° C continuously and
+100 ° C intermittent). Temperatures up to
+150/200 °C are tolerated by eliminating the
internal dust seal. For use at high temperatures
we usually recommend the version with all
components in AISI 420C stainless steel,
without felt gasket.
High precision customized balls
In order to meet the ever-increasing demands
of its customers, RGPBALLS just built a brand
new production department in the headquarter
in Cinisello Balsamo (MI) dedicated to the
MADE IN ITALY production of custom balls with
unconventional diameters.
The entire department has grinding and lapping
machines as well as sorting machines for the
diameter and machinery for surface
micro-finishing. The company is now able
to produce even batches of a few pieces,
compared to standard productions, while
maintaining a very high degree of precision.
Thanks to the innovative sorting through eddy
currents, we are now able to detect small
internal defects in the material, effectively
guaranteeing quality and accuracy never
achieved before.
The diameters produced must meet the highest
standards, being a production dedicated only to
specific applications. l

l Particolare di
montaggio nel processo
produttivo delle sfere
portanti RGPBALLS.

l Assembly detail
in the RGPBALLS
balls transfer units
production process.
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Ethernet
Una tecnologia in evoluzione per la

industriale

l Il ruolo del protocollo
TSN per le Connected
Industries sarà sempre
(fonte:©istock/yoh4nn)

più importante.

l The role of TSN in the
Connected Industries
will be increasingly

I

crucial.

Il protocollo TSN (Time Sensitive Networking), in continua
evoluzione, contribuirà al miglioramento della rete Ethernet
industriale. Questa tecnologia è un prerequisito necessario
per supportare le applicazioni e le tendenze chiave di Industry
4.0, come l’Edge e il Cloud Computing.
di Arno Stock
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a TSN (Time sensitive Networking) è estremamente
promettente, e consentirà all’Industrial Ethernet di
raggiungere nuove vette. Attivo al livello 2 del modello OSI (Open Systems Interconnection), questo protocollo migliora l’Ethernet standard rendendolo intrinsecamente deterministico. A sua volta, questa caratteristica
sarà vantaggiosa per gli utenti finali in diversi settori, grazie alla possibilità di fondere diversi tipi di traffico dati
per creare ambienti più flessibili e collaborativi. Allo stesso tempo, questo semplificherà le architetture di rete
rendendole più economiche, e unificherà i sistemi dal

punto di vista sia hardware che software.
Il ruolo cruciale del protocollo TSN per le Connected Industries del futuro è quindi chiaro. Questa tecnologia è un
prerequisito necessario per supportare le applicazioni e
le tendenze chiave di Industry 4.0, come l’Edge e il Cloud
Computing.
La continuità con le tecnologie di reti
esistenti facilita la transizione
Oltre a questi vantaggi più evidenti, un’altra caratteristica
del protocollo TSN è la sua continuità rispetto alle tecnologie di rete esistenti. In effetti, le capacità senza precedenti che offre vengono ottenute tramite un’evoluzione
dell’Ethernet convenzionale, e non rivoluzionando lo status quo. Di conseguenza, la transizione delle aziende verso sistemi Industrial Ethernet compatibili con il protocollo TSN può avvenire senza problemi.
Questo significa anche che il protocollo TSN è compatibile con gli standard legacy. Inoltre, può essere combinato
con soluzioni aggiuntive che sono già disponibili per l’Industrial Ethernet convenzionale, come la larghezza di
banda Gigabit, che è fondamentale per supportare il vo-

lume dati in continua crescita. Inoltre, è in grado di accogliere il maggior numero di dispositivi e nodi di rete derivanti dalla convergenza delle architetture.
Gli ulteriori vantaggi portati dall’unione tra il protocollo
TSN e l’Industrial Ethernet includono la possibilità di accorciare i tempi di ciclo, aumentare l’accuratezza e la precisione dei loop di controllo e il rafforzamento della capacità di una rete di trasferire diversi tipi di dati, ad esempio quelli video. Una tale soluzione può inoltre ridurre la
complessità dei sistemi di controllo distribuiti, poiché è
possibile spostare più funzioni su un singolo controller
con maggiore affidabilità, irrobustendo nel frattempo le
applicazioni richieste facilitandone inoltre la configurazione e la manutenzione.
Gli utenti finali sono pronti
per il protocollo TSN
I numerosi vantaggi del protocollo TSN sono evidenti sia
per i costruttori di macchine che per gli utenti finali. Per
esempio, Renesas, azienda associata a CLPA, sta notando un notevole livello d’interesse da parte dei suoi clienti,
che ben sanno quanto questa tecnologia sarà fondamen-

Technology

An evolving technology for Industrial Ethernet
Being a continuously evolving technology, Time-sensitive Networking, or TSN, will allow
industrial Ethernet to reach new levels. This technology is the precondition needed to
support key Industry 4.0 applications and trends, such as Edge and Cloud computing.

T

SN is an extremely promising technology
that will allow industrial Ethernet to
reach new levels. Operating at Layer 2 of the
Open Systems Interconnection (OSI) model,
it enhances standard Ethernet as we know
it by making it deterministic by design. This
characteristic, in turn, will benefit end users in
a variety of industries by offering the ability to
merge different types of data traffic, leading to
more flexible and collaborative environments.
At the same time, this creates simplified, more
economical network architectures as well as
unified hardware and software systems.
Therefore, the crucial role of TSN in the
Connected Industries of the Future is clear.
This technology is the precondition needed
to support key Industry 4.0 applications and
trends, such as Edge and Cloud computing.

InMotion

Continuity with existing network
technology makes transition
smoother
In addition to these most obvious advantages,
an instrumental feature of TSN is its continuity
with existing network technology. In effect, while
it offers unprecedented capabilities, it does so
by evolving conventional Ethernet rather than
by substantially disrupting the status quo. As
a result, businesses can seamlessly transition
towards TSN-compatible industrial Ethernet
systems.
This also means that TSN is compatible with
legacy standards. Furthermore, it can be
combined with additional solutions that are
already available for conventional industrial
Ethernet, such as gigabit bandwidth, which is
key to support ever-increasing data throughput.

In addition, it can accommodate the higher
number of network devices and nodes resulting
from converged architectures.
Additional advantages of mixing TSN and gigabit
Ethernet include the ability to shorten cycle
times, increase the accuracy and precision
of control loops as well as strengthening the
ability of a network to transfer various types of
data, such as video. Such a solution can also
reduce the complexity of distributed control
systems, as it is possible to reliably move more
functions to a single controller, also making the
intended applications more robust as well as
easier to set up and maintain.
End users are ready for TSN
The multiple benefits of TSN are evident to
machine builders and end users. In particular,
Renesas, a CLPA member compaby, is noticing
a high level of interest from its customers,
who are aware the technology will be a must
in the years to come. A key aspect that is
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tale negli anni a venire. Un aspetto chiave che risulta
estremamente interessante per molti di loro è la standardizzazione/semplificazione dei protocolli, che consente
di connettere tutte le parti di un’azienda.
L’implementazione completa del protocollo TSN richiede
l’utilizzo di una tecnologia di rete con protocolli di livello
superiore, poiché questi sono necessari per completare
il modello di riferimento OSI e supportare le applicazioni
TSN. Ne è un esempio la rete Industrial Ethernet aperta
CC-Link IE TSN. Inoltre, le aziende hanno bisogno di hardware idonei che siano in grado di utilizzare questa tecnologia di livello 2, come R-IN32M4-CL3 LSI (Large Scale
Integration) di Renesas, che si avvale di CC-Link IE TSN.
Anche il supporto a livello driver è importante, poiché i sistemi real-time compatibili con TSN richiedono una stretta interazione tra i driver software di basso livello e le apparecchiature hardware.
Per affrontare questi aspetti con soluzioni vincenti, i fornitori di automazione devono fare squadra per offrire dispositivi con funzionalità TSN che siano in grado di soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti. Fare parte
di un’estesa rete di partner, come il consorzio CLPA, risulta estremamente vantaggioso, poiché offre un forum dove i provider di soluzioni possono unirsi per stimolare lo
sviluppo e il consolidamento di prodotti chiave per l’automazione.

extremely appealing to most of them is the
standardization/simplification of protocols,
enabling the connection of all parts within an
enterprise.
In order to successfully implement TSN, it is
necessary to use a network technology with
higher-level protocols, as these are needed to
complete the OSI reference model and support
TSN applications. An example is the open
industrial Ethernet CC-Link IE TSN. In addition,
companies require suitable hardware that
can utilize this Layer 2 technology, such as
Renesas’ R-IN32M4-CL3 large scale integration
(LSI) that leverages CC-Link IE TSN. Driver-level
support is also important, as real-time TSNcompatible systems require a close interaction
between low-level driver software and hardware
equipment.
To address these aspects with leading
solutions, automation vendors need to team
up to deliver devices with TSN capabilities
that meet customers’ expectations and needs.
Being part of an extensive partnership network,
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Uno sguardo sul futuro delle
comunicazioni industriali
Diversi traguardi sono stati raggiunti a supporto dell’impiego del protocollo TSN.
In particolare, gli standard IEEE 802.1 che definiscono le
tecnologie sono ora completi e disponibili. Inoltre, sono
state lanciate sul mercato le prime soluzioni di rete, più
specificatamente CC-Link IE TSN, la prima tecnologia
Ethernet aperta che combina la larghezza di banda Gigabit con le funzionalità TSN.
Infine, sono stati introdotti sul mercato i primi prototipi e
i primi prodotti completi, e sono già disponibili dispositivi
pronti all’uso. Diversi prototipi sono, inoltre, già in funzione o pronti a diventare operativi nel breve termine.
Essi contribuiranno a far maturare ulteriormente la tecnologia supportandone la diffusione su larga scala.
Il settore sta lavorando alla finalizzazione dei profili IEEE,
specialmente per quanto riguarda l’automazione industriale, nonché allo sviluppo di nuove applicazioni per un
utilizzo più ampio e non esclusivamente limitato agli ambienti industriali.
Per supportare l’adozione globale del protocollo TSN,
sarà presto essenziale la creazione di test di conformità
unificati che possano garantire l’interoperabilità delle diverse soluzioni, sfruttando realmente il pieno potenziale
della tecnologia TSN. È probabile che le tecnologie aper-

such as the CLPA, is thus extremely beneficial,
as it offers a forum where solution providers
come together to drive the development and
consolidation of key automation products.
A look at the future
of industrial communications
A number of major milestones have been
reached to support the use of TSN. In
particular, the IEEE 802.1 standards defining
the technology are now complete and
accessible. Also, the first network solutions
have been released to the market, namely
CC-Link IE TSN – the first open Ethernet
that combines gigabit bandwidth and TSN
capabilities.
Finally, the first prototypes and complete
products have already appeared, with actual
devices available and ready for use now. More
testbeds are also ongoing or planned to take
place in the short term. These contribute
to making the technology more mature and
support its large-scale implementation.

The sector is working towards the finalization
of IEEE profiles, particularly for industrial
automation as well as the development of new
applications for wider use, not confined solely
to industrial settings. To support the global
adoption of TSN, it will soon be essential to
set up unified conformance testing to make
sure that different solutions are interoperable,
hence truly leveraging the full potential of TSN.
Open technologies, such as CC-Link IE TSN,
are therefore likely to be favored.
The transition towards TSN will be particularly
exciting, as it is a natural evolution of Ethernet
that will support its continuous improvement.
Ultimately, we will be able to benefit from
more and more building blocks that will open
up new functions and higher performance
while supporting existing, still functioning
systems. l
About the author:
Arno Stock is Business Development Manager at
Renesas Electronics, a CLPA member company.

te, come CC-Link IE TSN, ne siano favorite.
La transizione verso il protocollo TSN sarà particolarmente interessante, poiché si tratta di una evoluzione naturale di Ethernet che ne supporterà il continuo sviluppo.
In definitiva, saremo in grado di beneficiare di un numero
sempre maggiore di elementi costitutivi che offriranno

nuove funzioni e migliori prestazioni, continuando però a
supportare i sistemi esistenti, ancora funzionanti. l
Nota sull’autore:
Arno Stock è Business Development Manager in Renesas
Electronics, azienda associata a CLPA (CC-Link Partner Association).
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we invite to speak...

Marino Bartoli,
Consigliere FEDERTEC
Marino Bartoli,

La santa ripartenza
Per rimettere in moto la produzione ci vuole una “Santa Ripartenza”.
Ma cosa la renderebbe “santa”? Gli ingredienti “ontologici” per certificare elementi di santità sono frutto di una serie di ragionamenti empirici nel campo dell’industria della trasmissione di movimento.
Occorre, innanzitutto, una visione sistemica dell’industria per i vari
settori: una visione capace di portare o spingere la produzione generale del settore a un regime di sostenibilità, non necessariamente parametrizzato alla produzione pre-Covid, ma alle previsioni di crescita
del settore nel mercato di riferimento per i prossimi tre/cinque anni
e riadattare i piani industriali per individuare i livelli di sostenibilità.
Oggi è urgente l’intervento dello Stato nel campo della logistica, per
esempio in termini di policy governative e di approvvigionamento di
materie prime dall’estero. Dinamica trainante degli interventi statali
dovrebbe essere l’occupazione: una ripartenza capace di creare occupazione buona sarebbe davvero “santa”.
Per evitare il rischio di speculazioni finanziarie, occorrono investimenti “etici”. L’eticità degli investimenti si traduce in un ROI strutturato
sulle varie componenti della produzione, su intere filiere. Diversamente le risorse messe in campo dall’UE per la ripartenza rischiano di trovare un terreno meno fertile di quello necessario e tutte le valutazioni che hanno accompagnato la ripresa rischiano di trasformarsi in tra-

The holy

dimento. Con un calo del 10% del PIL nel 2020 non ha molto senso
guardare con occhi incantati a un +5-6% nel 2021: non basta. Come
in ogni crisi, la carta segreta che dobbiamo giocare si chiama innovazione. Per chiedere coraggio al mondo dell’industria occorrono presupposti che non ci sono e una politica fiscale ad hoc ordinata alla
Ricerca e Sviluppo (innovazione intelligente). Se tale allineamento di
pianeti dovesse verificarsi tale ripresa sarebbe certamente “santa”.
Il grado di santità aumenterebbe a dismisura se si dovessero avere
a cuore intere filiere.
E veniamo al tema della formazione. La crisi della formazione tecnica del nostro paese ha radici profonde e si sovrappone all’analfabetismo funzionale ormai portato a sistema. Per riprogettare un quadro
di controllo delle performance dobbiamo affidare le sorti della formazione tecnica a progetti di federazione studiati ad hoc per ogni singolo settore. L’esempio di FEDERTEC Academy da tempo offre una progettabilità delle competenze.
Per una “santa” ripartenza ogni impresa dovrebbe raggiungere la sostenibilità, e così agevolare la trasmissione di movimento; la funzione d’uso dei cuscinetti è emblematica perché similmente alle skill
permette il movimento. A quel punto anche il personale che non ha
voglia di lavorare si ritroverebbe inserito in un sistema di premi e penalità in grado di plasmare e costituire l’etica d’impresa.

restart

A ‘holy restart’ is needed to get production
moving again. But what would make it
‘holy’? The ‘ontological’ ingredients to
certify elements of holiness are the result
of a series of empirical reasonings in the
field of the motion transmission industry.
What is needed, first of all, is a systemic
vision of the industry for the various
sectors: a vision capable of bringing
or pushing the general production of
the sector to a sustainable regime, not
necessarily parameterised to pre-Covid
production, but to the growth forecasts of
the sector in the reference market for the
next three to five years, and readjusting
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FEDERTEC
Board of Directors

the industrial plans to identify the levels
of sustainability.
There is an urgent need for state
intervention in the field of logistics, e.g.
in terms of government policy and the
supply of raw materials from abroad. The
driving force behind state intervention
should be employment: a restart capable
of creating good jobs would be truly ‘holy’.
To avoid the risk of financial speculation,
‘ethical’ investments are needed. Ethical
investments translate into a structured
ROI on the various components of
production, on entire supply chains.
Otherwise, the resources deployed by

the EU for the recovery risk finding less
fertile ground than necessary and all
the assessments that accompanied
the recovery risk turning into betrayal.
With a 10% drop in GDP in 2020, there
is little point in looking with enchanted
eyes at +5-6% in 2021: it is not enough.
As in every crisis, the secret card we
have to play is called innovation. A brave
industry requires prerequisites that do
not exist and an ad hoc tax policy geared
to research and development (intelligent
innovation).
If such an alignment of planets were
to occur, this recovery would certainly
be ‘holy’. The degree of sanctity would
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increase out of all proportion if
entire supply chains were to be
cherished.
This brings us to the subject of
training. The crisis in technical
training in our country has
deep roots and overlaps with
functional illiteracy, which has
now become a system. In order
to redesign a performance
control framework, we must
entrust the fate of technical
training to federation projects
designed specifically for each
sector. The example of the
FEDERTEC Academy has long
offered skills planning.
For a ‘holy’ restart every
enterprise should achieve
sustainability, and thus facilitate
the transmission of movement;
the function of bearings is
emblematic because like skills
they enable movement.
Then, even staff who do not
want to work would find
themselves included in a system
of rewards and penalties that
would shape and constitute
business ethics.
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Per il mese di ottobre, sono in programma i seguenti corsi:
12 ottobre: Controllo della durezza e del trattamento termico - in collaborazione con CISAM.
Il corso è rivolto a operatori e gestori del controllo qualità nell’industria meccanica e, in generale, a tutti coloro
che si occupano, nell’ambito della catena produttiva, di controllo qualità e di corrispondenza delle specifiche di
fornitura.
7-14-21 ottobre: La lavorazione degli ingranaggi cilindrici
II corso si rivolge ai progettisti e agli operatori di produzione del settore. Ha carattere di base e tratta delle tecnologie di lavorazione degli ingranaggi, fornendo elementi aggiuntivi e aggiornati da utilizzare nell’ambito della
loro attività.
Il carattere del corso è pratico/applicativo. Ogni tema sarà trattato con un gran numero di esempi applicativi, limitando la trattazione teorica a quanto è strettamente indispensabile.
Per i programmi, le modalità di adesione e per visionare brevi clip di presentazione, è possibile visitare la pagina dedicata https://federtec.it/federtec-academy/

FEDERTEC ACADEMY training courses
The following courses are scheduled for October.
October 12: Hardness control and heat
treatment - in collaboration with CISAM.
The course is aimed at operators and managers
of quality control in production in the mechanical
industry and, in general, to all those involved
with quality control and compliance with supply
specifications within the production chain.

October 7-14-21: Machining cylindrical gears
The course is aimed at designers and production
operators. It has a basic character and deals with
gear machining technologies, providing additional
and up-to-date elements to be used in their work.
This is a practical/application course. Each topic
will be discussed with a large number of case
studies, limiting the theory to what is strictly
necessary.
For the full programme, application forms and
clip presentations please visit the dedicated page
https://federtec.it/federtec-academy/

Gli appuntamenti fieristici

Assemblea annuale

EIMA (Bologna, 19-23 ottobre)
Dopo la positiva esperienza dell’edizione 2018, FEDERTEC sarà presente con una collettiva associativa per l’edizione 2021 (Padiglione 20 - Stand D76).
EIMA è la principale fiera nazionale per il settore delle macchine per l’agricoltura, che ospita anche una nutrita
presenza di fornitori di componenti e sistemi per questo comparto, che trovano spazio e visibilità in un apposito salone denominato EIMA Componenti.
FEDERTEC, attraverso una sempre più attenta presenza a fiere di particolare interesse, si propone di far conoscere e diffondere nel mondo il made in Italy del settore, con la distribuzione del materiale associativo e in particolare del repertorio delle aziende associate, un primo utile strumento per entrare in contatto con la realtà industriale italiana del comparto.

In novembre, in occasione
dell’Assemblea autunnale, si
terranno le elezioni per il rinnovo di parte del Consiglio Direttivo FEDERTEC, in
accordo alle modifiche statutarie approvate lo scorso 24 giugno.
Il Consiglio Direttivo ha lo scopo di dirigere le attività della Federazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea; è
quindi l’organo associativo che condurrà
FEDERTEC nel prossimo biennio.
Anche ASSIOT e ASSOFLUID, rinnoveranno contestualmente i propri Consigli Direttivi.

Annual Assembly

Exhibitions
EIMA (Bologna, October 19-23)
After the positive experience of the 2018 edition, FEDERTEC will be present with a group participation in
EIMA 2021 (Hall 20 - Booth D76).
EIMA is the main national exhibition for the agricultural machinery sector, which also hosts a large
presence of suppliers of components and systems for this sector, who find space and visibility in a special
exhibition called EIMA Components.
FEDERTEC’s presence at trade fairs of particular interest is intended to spread the “made in Italy” of the
sector it represents around the world, distributing association material and, in particular, the directory of
member companies: a useful tool for getting in touch with the Italian industrial reality of the sector.
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In November, on the occasion of the
autumn Assembly, elections will be
held to renew part of the FEDERTEC
Board of Directors, in accordance with
the statutory amendments approved
on 24 June.
The purpose of the Board of
Directors is to direct the Federation’s
activities within the framework of the
Assembly’s directives; it is therefore
the associative body which will lead
FEDERTEC over the next two years.
ASSIOT and ASSOFLUID will also renew
their Boards at the same time.
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Dati di Commercio Estero
L’indagine statistica ASSIOT
sui Dati di Commercio Estero è costruita sulla base delle rilevazioni ufficiali ISTAT e della classificazione doganale dei prodotti a 8 cifre
(Nomenclatura Combinata).
Nella prima tabella, i dati di commercio estero sono stati raggruppati per
continente ma, in alcuni casi particolari, è stata effettuata anche una divisione in aree geografiche rilevanti.
Nella seconda tabella, l’industria dei
Sistemi di Trasmissione Movimento
e Potenza è stata divisa nelle quattro grandi famiglie di prodotto: Trasmissioni Meccaniche, Ingranaggi,
Cuscinetti e Parti di Cuscinetti, Altri
Elementi di Trasmissione.
Per ogni voce sono presentate prima
le esportazioni per area, fornendo il
valore in euro, la variazione del valore rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, la quantità in
kilogrammi, la variazione della quantità e, infine, il valore al kilogrammo
con la rispettiva variazione.
Gli stessi dati sono poi forniti per
le importazioni.
In ottemperanza alle direttive dell’Unione Europea, ISTAT provvede alla
rettifica dei dati di commercio estero
nel corso dell’anno, per cui i valori
diffusi nei mesi precedenti possono
subire delle revisioni, generalmente
di modesta entità.
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Foreign trade data
ASSIOT survey on foreign trade
data is made out of both official
ISTAT data and 8-digit customs
duties of the products (Combined
Nomenclature). In the first chart,
foreign trade data are gathered
according to the continent and,
in some special cases, a further
division into relevant geographical
areas is presented.
In the second chart, Motion and
Power Transmission Systems
industry was split into 4 groups
of products: Mechanical
Transmissions, Gears, Bearings/
Parts of Bearing, Other
Transmission Elements.
For each item, the exports per area
are presented, providing the value
in euro, the variation of this value
compared to the same period of
the previous year, the quantity in
kg, the variation of quantity and,
finally, the value per kg with the
resulting variation. The same data
are provided as for imports.
In compliance with EU guidelines,
ISTAT looks after the adjustments
of foreign trade data during the
year. For this reason, the figures
released in the previous months
might slightly change.
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Se cercate soluzioni fuori dallo standard,
scoprite le nostre varianti custom.

Serie Custom Metal Work: soluzioni speciali per esigenze particolari.
La flessibilità e la capacità di adattarsi alle richieste del mercato fanno parte da sempre della nostra filosofia. Questo ci ha permesso di arricchire
nel tempo la nostra gamma con una serie di articoli “custom”, cioè varianti dei prodotti standard create per andare incontro a particolari
esigenze dei nostri clienti. La serie Custom Metal Work comprende attuatori, valvole, gruppi trattamento aria, raccordi, accessori. Per scoprire
tutte le possibilità inquadrate il QR Code e visitate la nostra sezione web dedicata.

metalwork.it

Cilindro ISO 15552 tandem stelo passante,
una delle numerose soluzioni custom Metal Work.

