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INDUSTRIA 4.0 - LE MACCHINE KLINGELNBERG
DELLA SERIE P GESTITE DAL CLOSED LOOP
E’ ora disponibile per gli ingranaggi cilindrici il controllo digitale del
processo che corregge automaticamente la Vostra macchina – non serve
più digitare i dati manualmente !

Utilizzando il sistema Closed Loop di Klingelnberg per gli ingranaggi cilindrici i risul-

SUBJECT TO CHANGES

tati di misurazione vengono memorizzati in un file XML. Ciò permette una comunicazione chiara e facile tra la macchina di misura e la macchina utensile. Il Closed Loop
di Klingelnberg è un sistema aperto utilizzabile con qualsiasi macchina utensile ed è
già disponibile per il software delle macchine Klingelnberg/Höfler.

Possedete già una macchina Klingelnberg ?
Siete interessati ad una prova ?
Contattateci: info@klingelnberg.it
www.klingelnberg.com/en/highlights

Closed Loop di Klingelnberg – Tecnologia consolidata per ingranaggi conici
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Creare gli stabilimenti
del futuro

La costruzione di macchinari è un fattore critico per un numero enorme di
applicazioni industriali. Parker consente ai propri partners di creare gli
stabilimenti del futuro, più rapidi, più ecologici e più competitivi.
parker.com/it
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Smart technologies and human competence
Fondata nel 1976, PNEUMAX S.p.A. è oggi uno dei principali
player internazionali nel settore dei componenti e sistemi
per l'automazione industriale e di processo, capofila del
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Smart technologies and human competence
Founded in 1976, PNEUMAX S.p.A. is one of the leading
international players in the field of pneumatic components
and systems for industrial and process automation.

Gruppo omonimo costituito da 23 società commerciali e pro-

The Pneumax Group comprises of 23 commercial and

duttive che occupano 660 collaboratori nel mondo.

manufacturing companies employing more than 660

Il network comprende 7 filiali in Italia, 8 in Europa oltre a fi-

employees worldwide. The network includes 7 branches in

liali in USA, Brasile, India, Cina e Singapore, e una rete di di-

Italy, further 8 in Europe as well as branches in the USA,

stributori che garantiscono la presenza in oltre 50 Paesi.

Brazil, India, China and Singapore. In addition, a distributor

L'Headquarters produttivo, situato a Lurano (BG), si estende

network guarantees a presence in over 50 countries. The

su una superficie di 116.000 m2 dove le 7 unità operative

production headquarters is located in Lurano (BG), covers

sono attrezzate con un moderno parco macchine CNC e re-

an area of 116,000

sqm where the 7 operating units are

parti di assemblaggio gestiti secondo le logiche del Total

equipped with the latest CNC machinery and assembly

Quality Management, assicurando una produzione estrema-

departments managed according to the Total Quality

mente flessibile ed efficiente nel rispetto degli standard im-

Management system, ensuring extremely high production
gabbia copertina.indd 1

30/01/20 15:58

posti dalle norme ISO9001:2008, ISO 14001:2004 e OH-

flexibility and efficiency in compliance with

SAS 18001:2007.

the ISO9001: 2008, ISO 14001: 2004 and OHSAS

Investimenti continui in ricerca e sviluppo hanno permesso

18001: 2007 standards. Continuous investments in

a Pneumax di ampliare la propria offerta affiancando alla

research and development have allowed Pneumax to

consolidata tecnologia pneumatica, l’attuazione elettrica ed

expand its product portfolio by adding a range of electric

i componenti per il controllo dei fluidi. Allo stesso tempo lo

PNEUMAX S.p.A.

actuators and stainless steel components for fluid

sviluppo di competenze meccatroniche e digitali è alla base

Via Cascina Barbellina, 10

control to the pneumatic technology. The development of

della realizzazione di soluzioni standard e customizzate che

24050 Lurano (BG) Italy

mechatronic and digital skills is at the heart of production

rispecchiano i requisiti che il paradigma di industria 4.0 ri-

Tel. +39 035 41 92 777

for both standard and customized solutions. These reflect

chiede, dall’interconnessione dei componenti e alla possibi-

Fax +39 035 41 92 740/1

the requirements of today’s industry 4.0 paradigm, from

lità di gestire in remoto le performance degli stessi, senza

info@pneumaxspa.com

the interconnection of the components to the possibility of

tralasciare aspetti come l’ottimizzazione dei consumi.

www.pneumaxspa.com

remotely managing their performance.
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SERIE 23
CILINDRO ISO 6432
CON AUTO-AMMORTIZZO

Decelerazione ottimale in ogni condizione di lavoro
Il sistema di auto-ammortizzo brevettato*, regola automaticamente la decelerazione
creando un movimento fluido e senza rimbalzi.
Riduce vibrazioni e rumore garantendo massima affidabilità e prestazioni
costanti nel tempo. L’assenza di regolazioni manuali riduce i tempi di installazione
ed evita potenziali manomissioni.
Serie 23: il nuovo cilindro silenzioso, affidabile ed efficiente.

Vantaggi
· Riduzione dei tempi di installazione
· Riduzione di vibrazioni e rumore
· Prestazioni costanti nel tempo
· Esente da manomissioni
Caratteristiche
· ISO 6432
· doppio effetto auto-ammortizzato

* PATENT PENDING

Camozzi Automation
A Camozzi Group Company

Camozzi Automation S.p.A.
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italy
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com
www.camozzi.com

C ronaca

Sensori di vibrazione
e temperatura
per ambienti ostili

T

Turck Banner lancia sul mercato la serie di
sensori QM30VT, che misurano la temperatura
e le vibrazioni dei macchinari. Questi
sensori possono essere utilizzati da soli per
applicazioni di monitoraggio, oppure come
parte di una soluzione di manutenzione
predittiva completa.
di Tommaso Albrile

l L’innovativa serie di sensori QM30VT di Turck Banner
è in grado di rilevare potenziali problemi su motori,
ventole, pompe e su qualsiasi macchinario che abbia
movimenti rotatori o produca vibrazioni.

l Turck Banner’s innovative QM30VT series of sensors
is capable of detecting potential problems on engines,
fans, pumps and any type of machinery with rotary
movements or which generates vibrations.

T

urck Banner Italia presenta al mercato italiano l’innovativa serie di sensori
QM30VT, progettata per rilevare potenziali problemi su motori, ventole, pompe e
su qualsiasi macchinario che abbia movimenti rotatori o produca vibrazioni, misurando la temperatura e una serie di particolari e
indicative oscillazioni.
Le vibrazioni delle macchine e degli impianti
sono spesso causate da parti sbilanciate, di-
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sallineate, allentate o usurate.
I sensori Turck Banner della serie QM30VT
sono in grado di rilevare anche cambiamenti
lievi nelle prestazioni dei macchinari, quindi i
potenziali problemi possono essere identificati in anticipo, prima cioè che possano causare danni aggiuntivi, guasti alla macchina e
costosi tempi di fermo non pianificati.
Il design compatto ne facilita
l’installazione in spazi ristretti
Il particolare design dei nuovi sensori di
Turck Banner consente il facile adattamento
anche in spazi molto ristretti. Il cavo sottile e
flessibile e le opzioni di staffaggio di facile
utilizzo semplificano l’installazione, anche in
posizioni di accesso complicato.
I nuovi sensori sono disponibili con un alloggiamento in alluminio sigillato con grado di
protezione IP67 per l’uso nella maggior parte

delle applicazioni industriali o anche con un
alloggiamento in acciaio inossidabile 316L
con grado di protezione IP69K, adatto per l’uso in ambienti soggetti a lavaggi frequenti.
Le dimensioni dei sensori Turck Banner serie QM30VT (30x30x13,25 mm) e la loro
stessa struttura riducono le interferenze risonanti, consentendo un’alta precisione di
misurazione, sia della velocità RMS sia della temperatura.
Comunicazione sicura dei dati
tramite rete wireless
Collegati a un Modbus MultiHop Radio o a un
nodo seriale a 1 filo, questi sensori comunicano i dati sullo stato di salute e sulle prestazioni dei macchinari sui quali sono montati attraverso una rete wireless Sure Cross a
un controller wireless serie DXM.
In combinazione con il Wireless Solutions Kit
PubliTec

l I sensori possono essere utilizzati da soli
per semplici applicazioni di monitoraggio e
raccolta dati o come parte di una soluzione
di manutenzione predittiva completa.

l The sensors may be used on their own
for simple monitoring and data collection
applications or as part of a complete
predictive maintenance solution.

per temperatura e vibrazioni, consentono
inoltre la visualizzazione di grafici di dati di vibrazione, creano allarmi, archiviano e analizzano dati da più risorse.
In sintesi, i sensori di Turck Banner della serie QM30VT possono essere utilizzati da soli

News

per semplici applicazioni di monitoraggio e
raccolta dati o come parte di una soluzione
di manutenzione predittiva completa. Evidenziano, appunto, problemi di prestazioni dei
macchinari causati da disallineamento, sbilanciamento, guasti dei cuscinetti, cavitazione della pompa, danni alla lama, e tanti altri
ancora. La loro applicazione riduce i tempi di
fermo macchina fornendo approfondimenti
predittivi di potenziali problemi prima che
possa verificarsi un guasto, consentendo anche di stabilire una pianificazione più strategica della manutenzione.
I sensori QM30VT monitorano i macchinari e
raccolgono dati sia in applicazioni industriali,
sia in ambienti complessi dove è frequente il
lavaggio. l

report

Vibration and Temperature Sensors
for Harsh Environments
Turck Banner launches on the market the QM30VT series of sensors, which measure the temperature
and vibration of machinery. These sensors may be used alone for monitoring applications, or as part
of a complete predictive maintenance solution.

T

urck Banner Italia introduces to the Italian
market the innovative QM30VT series of
sensors, designed to detect potential problems
on engines, fans, pumps and any type of
machinery with rotary movements or which
generates vibrations, by measuring temperature
and a series of particular and significant
oscillations. Vibrations in machines and plants
are often caused by unbalanced, misaligned,
loose or worn parts.
Turck Banner’s QM30VT series sensors
can detect even slight changes in machine
performances, so that potential problems may
be identified in advance, that is, before they
can cause additional damage, machine failure
and costly unplanned downtime.
Compact design makes them easy
to install in confined spaces
The special design of Turck Banner’s new
sensors allows easy adaptation even in very

InMotion

small spaces. The thin, flexible cable and easyto-use clamping options simplify installation,
even in positions which are difficult to access.
The new sensors are available in a sealed
aluminium casing with IP67 degree of
protection for use in most industrial
applications or even with a 316L stainless steel
casing with IP69K degree of protection suitable
for use in environments which are frequently
washed down.
The dimensions of Turck Banner’s QM30VT
series sensors (30 x 30 x 13.25 mm) and their
design reduce resonant interference, allowing
high measurement accuracy of both RMS
speed and temperature.
Secure data communication
using a wireless network
Connected to a MultiHop Radio Modbus or a
single cable serial node, these sensors will
communicate data concerning the condition

and performance of the equipment on which
they have been mounted via a Sure Cross
wireless network to a DXM series wireless
controller.
In combination with the Wireless Solutions Kit
for temperature and vibrations, the QM30VT
sensors enable the display of vibration data
graphs, create alarms, store and analyse data
from multiple resources.
In brief, Turck Banner’s QM30VT series sensors
can be used on their own for simple monitoring
and data collection applications or as part of
a complete predictive maintenance solution.
They highlight machine performance problems
caused by misalignment, imbalance, bearing
failure, pump cavitation, blade damage,
and many more. Their application reduces
downtime by providing predictive insights into
potential problems before a failure occurs, also
allowing the establishment of more strategic
maintenance planning.
QM30VT sensors monitor machinery and
collect data both in industrial applications and
in complex environments which are frequently
washed down. l
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Monitoraggio e
manutenzione predittiva
dei motori elettrici

N

Nella cornice di SPS Norimberga,
WEG ha presentato un nuovo
gateway e modelli aggiornati
di inverter avanzati, estendendo

l WEG Motor Scan
consente agli utenti di

le possibilità di sviluppo e
applicazione. Grazie a queste

acquisire automaticamente
i dati sensore, eliminando lo

soluzioni, è possibile anche

step precedente intermedio
attraverso l’app mobile.

monitorare la salute dei motori

l The gateway for WEG
Motor Scan enables users

elettrici su scala industriale.

to automatically collect
sensor data, eliminating the

di Marcello Ponte

previous intermediate step
via the mobile app.

W

EG ha presentato un nuovo gate
way per il monitoraggio delle
condizioni dei motori elettrici su
scala industriale alla fiera SPS 2019 di Norimberga.
Questa tecnologia consente di trasferire i
dati operativi acquisiti dal dispositivo di monitoraggio WEG Motor Scan, presentato
l’anno scorso, a un sistema cloud sicuro. In
questo modo si può accedere direttamente
ai dati nel cloud attraverso la app o piattaforma IoT di WEG ed effettuare un’analisi
dettagliata dei motori monitorati.
A Norimberga, WEG ha presentato anche la
propria gamma aggiornata di inverter avanzati CFW500 e MW500.
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I dati operativi sono acquisiti
automaticamente
WEG Motor Scan è una soluzione pratica e
conveniente che abilita il controllo in tempo
reale dello stato di salute dei motori elettrici.
Consente quindi misure di manutenzione
predittiva che portano a una maggiore disponibilità dell’impianto. Il gateway consente
agli utenti di acquisire automaticamente i dati operativi dai sensori WEG Motor Scan, eliminando lo step intermedio rappresentato
dall’app mobile esistente. Il gateway integra
questa app e funge da router in grado di catturare tutti i sensori installati entro un raggio
di circa 30 m in un ambiente industriale, migliorando la facilità d’uso e l’automazione.

Un nuovo inverter per
ambienti di lavoro difficili
Tra le novità a livello di inverter va annoverato
il CFW500 IP66 in dimensioni telaio A e B,
che copre potenze del motore da 250 W a 15
kW. Funziona in un ampio intervallo di tensione da 200 a 240 V, da 380 a 485 V o da 500
a 600 V e può essere impiegato con temperature ambiente da -10° a +40° C. La straordinaria robustezza e l’elevato grado di protezione rendono questi “variable frequency drives”
(VFD) ideali per ambienti produttivi difficili.
Inoltre, la gamma CFW500 è stata estesa
alla taglia F con una potenza nominale fino
a 55 kW.
Il nuovo CFW500 funziona nell’intervallo da
PubliTec

380 a 480 V, offrendo nuove possibilità di sviluppo ai clienti che operano con una fascia di
potenza superiore in numerose applicazioni
industriali, in particolare nell’ambito dell’ingegneria meccanica generale per trasporto, rotazione, sollevamento, pompaggio e ventilazione.

l Il VFD MW500 è ora disponibile per livelli di potenza
minore nell’intervallo da 370 W a 2,2 kW.

l The variable speed drive MW500 is now available
for lower power levels in the range of 370 W to 2.2 kW.

InMotion

Una soluzione economica e
flessibile per ridurre i rischi
Le funzioni di sicurezza integrate Safe Torque
Off (STO) e Safe Stop 1 (SS1) offrono una soluzione economica e flessibile per ridurre i rischi associati a eventi inattesi e imprevisti
come avviamenti macchina involontari, arresti di emergenza e arresti controllati.
Un’altra funzione integrata è PumpGenius
per il controllo del sistema di pompaggio,
che abilita il monitoraggio preciso della pressione e/o del flusso durante l’intero ciclo del
processo. Con una comoda procedura guidata di programmazione, PumpGenius aiuta a
ridurre al minimo i tempi di fermo.

Nessuna necessità di lunghi cavi
e armadi elettrici
Anche l’inverter VFD MW500 è stato aggiornato. È ora disponibile per livelli di potenza
minore nell’intervallo da 370 W a 2,2 kW e
per una tensione di rete tra 380 e 400 V in
dimensioni telaio A e B. Il robusto alloggiamento con grado di protezione IP66 o NEMA
4X consente di montare l’inverter direttamente sulla morsettiera del motore o sulla
parete, utilizzando una piastra di adattamento. Così facendo viene meno la necessità di
cavi lunghi e armadi elettrici, riducendo la
complessità e i costi di installazione e messa in servizio.
L’MW500 è in grado di resistere a un forte
sovraccarico del 150% per 60 secondi ogni
10 minuti e operare con temperature ambiente fino a +40° (installazione a parete) e +50°
C (installazione su motore). Progettati con design decentrato, questi VFD sono utilizzabili
in una vasta gamma di applicazioni, ad esempio sistemi di pompaggio o di ventilazione. l
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Condition Monitoring and Predictive
Maintenance of Electric Motors
In the context of SPS Nuremberg, WEG presented a new gateway and updated models of advanced
inverters, expanding the possibilities of developments and applications. Thanks to these solutions, it
is also possible to monitor the health of electric motors on an industrial scale.
by Marcello Ponte

W

EG presented a new gateway for WEG
Motor Scan as a highlight at SPS
Nuremberg 2019. The condition monitoring
solution presented last year as a retrofit
option enables real-time monitoring of WEG
electric motors for predictive maintenance
purposes.
The collected data can now be transferred
to a secure cloud using gateway technology,
in addition to the previous option of using a
smart device app with Bluetooth. Users can
access the data in the cloud through the app
or the WEG IoT Platform web portal.
This enables detailed analysis of the
monitored motors. Additional highlights include
the updated CFW500 and MW500 variable
speed drives.
Operational data acquired
automatically
WEG Motor Scan is an easy and cost-effective
solution for predictive maintenance measures
that lead to extended service life and higher
plant availability. The gateway enables users
to automatically collect data from WEG Motor
Scan sensors, eliminating the intermediate
step with the mobile app. The gateway
complements the existing mobile app and acts
as a router that captures all installed sensors
within a range of approximately 30 m in an
industrial environment.
Inverters for demanding
manufacturing environments
There are some innovations in the CFW family
of variable speed drives: the new CFW500 IP66
in frame sizes A and B covers motor power
ratings from 250 W to 15 kW.
These variable speed drives can operate over a
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wide voltage range of 200 to 240 V, 380 to 485
V or 500 to 600 V, and they can be deployed
at ambient temperatures from -10° to +40°
C. Their great sturdiness and high protection
rating make them a good choice for demanding
manufacturing environments.
Furthermore, the CFW500 range is extended
to frame size F with a rated power range up
to 55 kW. The new CFW500 operates in the
voltage range of 380 to 480 V, opening new
deployment options for users in the higher
power range for a large number of industrial
applications - in particular general mechanical
engineering for conveying, turning, lifting,
pumping and ventilation.
The new power class extends the main
deployment areas of the CFW500 in small and
micro applications.
An economical, flexible solution
for reducing risks
Integrated Safe Torque Off (STO) and Safe
Stop 1 (SS1) safety functions give mechanical
engineers an economical and flexible solution
for reducing risks arising from unexpected and
unforeseen events.
This includes prevention of unintentional
machine starts, emergency shutdowns, and
controlled stops.
Another integrated function is PumpGenius for
pump control, which enables precise pressure
and/or flow control during the entire process
cycle. With a convenient programming wizard,
PumpGenius helps to minimize downtime.
No need for long cables
and switch cabinets
The MW500 variable speed drive, designed
for decentralised deployment, has also been

l L’ inverter CFW500 IP66 in dimensioni telaio A e B
copre potenze motore da 250 W a 15 kW.

l The CFW500 IP66 drive in frame sizes A and B covers
motor power ratings from 250 W to 15 kW.

updated. It is now available for lower power
levels in the range of 370 W to 2.2 kW and
is being launched for 380 to 400 V mains
voltage in frame sizes A and B. A sturdy
housing design with protection rating IP66 or
NEMA 4X allows the variable speed drives to
be mounted directly on the motor terminal box
or on the wall using an adapter plate.
This eliminates the need for a motor
feed cable and switch cabinet, reducing
complexity and costs for installation and
commissioning. The MW500 can handle
a 150% overload for 60 seconds every
10 minutes and can operate at ambient
temperatures up to 40° with wall mounting
or 50° C with motor mounting.
Designed for decentralised deployment,
these variable speed drives can be used for
a broad range of applications, such as pumps
or fans. l
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Elettrovalvole compatte
per piccoli spazi
e grandi portate

L

Le elettrovalvole serie JSY
lanciate da SMC sono ideali per
tutte quelle applicazioni dove lo
spazio è ridotto, grazie alle loro
misure compatte, e dove sono
richieste portate elevate. Inoltre,
sono state progettate in ottica di
efficientamento energetico: queste
elettrovalvole assorbono solo fino

l Le dimensioni compatte e gli elevati
livelli di portata rendono la valvola JSY

a 0,2 W, cosa che si traduce in una

adatta in un’ampia varietà di applicazioni.

l Its compact size and high flow levels

riduzione dei costi.

makes JSY practical and adaptable for

di Marcello Ponte

use in a wide variety of applications.

S

MC, specialista in soluzioni per l’automazione, presenta JSY, una delle
più piccole elettrovalvole a 5 vie attualmente disponibili: soli 6,4 mm, questa
serie è compatta e leggera.
Grazie a queste caratteristiche è pratica e
particolarmente adatta in applicazioni in cui
lo spazio è prezioso.
Una delle caratteristiche principali della JSY
è che, nonostante le sue dimensioni compatte, può raggiungere un’elevata portata
da 179 a 1.551 l/min.
L’elettrovalvola è progettata per offrire alti
livelli di produttività. Grazie alla sua velocità, la produttività può essere incrementata,
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il che offre un grosso vantaggio per le installazioni dove il miglioramento dell’efficienza
è fondamentale.
L’elettrovalvola assorbe 0,2 W al massimo,
contribuendo a ridurre la potenza complessiva dell’impianto e conseguentemente il
calore generato nel quadro elettrico. Questo comporta, anche, un risparmio sui costi.
Alti livelli di portata anche con
dimensioni compatte
L’elettrovalvola JSY offre un elevato grado di
versatilità, infatti il manifold di elettrovalvole può essere configurato nel modo migliore. È possibile assemblare diversi tipi di

connessioni in base alle esigenze del cliente, rendendo più rapida l’installazione.
Le dimensioni compatte e gli elevati livelli
di portata rendono la valvola JSY adatta in
un’ampia varietà di applicazioni, in particolare per la robotica, come ad esempio le
applicazioni per la verniciatura e la saldatura.
È ideale per parti mobili come unità o tavole rotanti, così come nei cambi di utensili
nei bracci robotici.
JSY è disponibile in tre dimensioni: JSY1000,
con una larghezza di 6,4 mm; JSY3000 con
una larghezza di 10 mm; JSY5000 con una
larghezza di 15 mm. l
PubliTec
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Compact Solenoid Valves for
Small Spaces and High Flow Levels
The JSY series of solenoid valves launched by SMC are ideal for all those applications where space is
limited, thanks to their compact size, and where high flow rates are required. In addition, they have
been designed with energy efficiency in mind: these solenoid valves absorb only up to 0.2 W, which
results in cost savings.

A

utomation solutions provider SMC has
created one of the narrowest 5-Port
Solenoid Valve currently available: the JSY
series.
At just 6.4 mm, the new JSY is compact
and light, making it extremely practical and
adaptable for use in a range of applications
where space is at a premium.
One of the main features of the JSY is that,
despite its compact size, it can achieve a
high flow rate of 179 to 1,551 l/min.

The valve is also designed to deliver high
levels of productivity.
Thanks to its speed, cycle times are
decreased and productivity is increased,
which makes it a great addition for
installations where improving efficiency is
key. In addition, the valve consumes just 0.2
W or less, helping to reduce the overall power
in the system and subsequently the heat
generated in the electrical cabinet, which
together lead to cost savings.

High flow levels with compact size
JSY offers high degrees of versatility so that
the valve block can be configured in the best
way for the installation. Different types of
connectors can also be assembled to suit the
customer’s needs, making installation quicker.
Its compact size and high flow levels makes
JSY practical and adaptable for use in a wide
variety of applications, especially for robotics,
such as painting and welding applications.
It is ideal for moving parts, like rotary or
indexing tables, as well as in tool changes in
robot arms.
JSY is available in three sizes: JSY1000,
with a 6.4mm width; JSY3000 with a 10 mm
width; JSY5000 with a 15 mm width. l

Misura e controllo, la nostra specialità.
Soluzioni personalizzate su specifica.
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Sensori induttivi diagnostici
garantiscono la massima
sicurezza nel processo
l I sensori induttivi
AlphaProx possiedono
un tempo di ciclo di
0,6 ms e una frequenza
di commutazione pari
a 1,25 kHz.

l AlphaProx inductive
sensors have a cycle
time of 0.6 ms and a
switching frequency
of 1.25 kHz.

B

Baumer presenta la sua soluzione con IO-Link in grado di fornire valori
di distanza nell’ordine del micron. La funzione istogramma permette di
risalire in maniera facile e veloce agli errori e di ridurre quindi i tempi
previsti per il processo di analisi.

16 l febbraio 2020

di Chiara Giaccherini

B

aumer presenta i nuovi sensori induttivi con IO-Link completamente digitali, realizzati per la raccolta di dati diagnostici. Oltre a ottenere i valori diagnostici
di temperatura, tensione di esercizio e tempo di funzionamento, IO-Link consente di avere informazioni sul numero dei cicli di avviamento, sulla frequenza di commutazione e
sulla distanza. Questi dati sono facilmente
visualizzabili tramite l’interfaccia IO-Link e
PubliTec

possono essere successivamente elaborati
in modalità digitale direttamente nell’unità di
controllo. I sensori sono, inoltre, dotati di memoria.
L’analisi specifica dei dati diagnostici e di
processo permette di incrementare in maniera mirata l’efficienza degli impianti e ottimizzarne i processi. Questi dati costituiscono la
base per parlare di manutenzione predittiva.
È più semplice pianificare
gli interventi di manutenzione
I sensori induttivi di distanza AlphaProx forniscono in primo luogo valori digitali di distanza con risoluzione nell’ordine del micron.
Con un tempo di ciclo di 0,6 ms e una frequenza di commutazione pari a 1,25 kHz, i
sensori induttivi di Baumer sono molto veloci. Rilevando ad esempio il numero dei cicli
di avviamento o il tempo di funzionamento

News

sinora accumulato, è possibile stabilire con
esattezza l’età del sensore. In questo modo,
il gestore della macchina può determinare le
possibili azioni future e pianificare la sostituzione di un componente o l’esecuzione di un
intervento di manutenzione. I tempi di fermo
macchina potranno essere pianificati in modo da rendere il sistema più efficiente.
Con IO-Link si ricavano i dati
per un istogramma specifico
La funzione istogramma per la registrazione
dei dati di processo e diagnostica consente
di risalire più semplicemente agli errori in caso di fermi non previsti, abbreviando il processo di analisi. Questo semplifica anche
l’elaborazione dei trend. Un aumento della
temperatura del sensore può indirettamente
indicare che un componente della macchina
attiguo al sensore stesso si è scaldato ec-

cessivamente oppure che la temperatura
ambiente nelle sue immediate vicinanze è
salita, fornendo una sorta di preallarme per
un probabile e imminente fermo macchina.
Oltre ai dati di temperatura e alimentazione,
vengono inoltre resi disponibili per l’istogramma i valori relativi a distanza e frequenza misurate.
Per evitare di variare i dati statistici di processo in caso di messa in funzione del sensore o sostituzione, è possibile eseguirne un
reset in qualsiasi momento.
Di facile impiego per l’utente, l’interfaccia IOLink consente a qualunque costruttore d’impianti di ricavare in maniera intuitiva i dati necessari per l’elaborazione dell’istogramma
specifico. Anche l’onerosa conversione delle
unità diventa superflua, in quanto il sensore
provvede internamente a fornire il dato richiesto. l

article

Inductive Diagnostic Sensors
for the Greatest Process Safety
Baumer presents its solution with IO-Link capable of providing distance values in the order of
microns. The histogram function makes it possible to quickly and easily trace errors and thus reduce
the time required for the analysis process.

B

aumer introduces fully digitized
inductive IO-link sensors with the most
comprehensive diagnostic data on the market.
In addition to sensor temperature, operating
voltage, and operating time, the sensors
also collect the number of boot cycles, the
switching frequency, and distances.
When required, this information is easy to
retrieve via the IO-link interface and can be
directly digitally processed in the control.
The sensors are additionally equipped with a
memory function.
Specific analysis of the collected diagnostic
and process data allows the targeted
improvement of system effectiveness
and the optimization of processes. These
data constitute the basis for predictive
maintenance.

InMotion

Easier planning of maintenance work
The inductive distance sensors AlphaProx
primarily provide highly precise, micrometreaccurate digital distance information. With a
cycle time of 0.6 ms and a switching frequency
of 1.25 kHz, the inductive sensors of Baumer
are the fastest on the market. For example,
recording the number of boot cycles or the
previous operating time allows a very precise
determination of the sensor’s age. This permits
the system operator to draw future-oriented
conclusions of when a component needs to be
replaced or serviced. Machine downtimes can
then be optimally and efficiently planned.
With IO-Link you get the data
for a specific histogram
In case of undesired machine conditions, the

histogram function for logging process and
diagnostic data makes it easier to understand
errors and thus simplifies error analysis. The
evaluation of trends is also facilitated. An
increase in the sensor temperature can indirectly
indicate that a machine component in the vicinity
of the sensor is overheating or the immediate
ambient temperature is increasing. This may be
an advance indication of an imminent machine
downtime. In addition to temperature values
and power supply, the measured distance
and frequency values are also available for
evaluation as a histogram. To prevent the
distortion of statistics during the process when
commissioning or replacing a sensor, the
statistics data can be reset any time. Each plant
engineer can intuitively retrieve the data for
histogram evaluation as required via the userfriendly IO-link interface. At the same time, the
elaborate conversion of units is also eliminated,
as the sensor already processes this information
internally and issues it in the desired unit. l
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Impatto ambientale minimo
con il nuovo drive
a frequenza variabile

L

La nuova serie di drive di media tensione
a frequenza variabile VFD AFE di Nidec ASI
è stata progettata per ridurre al minimo i
consumi di energia elettrica e l’utilizzo di
metalli difficili da smaltire. Un’app dedicata
consente di monitorarli tramite smartphone,
a beneficio della connettività.
di Michela Zanardo

l I drive sono dotati di un’app dedicata e dall’interfaccia semplice e
intuitiva, che può essere installata su tutti gli smartphone.

l The drivers come with a dedicated app featuring a simple and intuitive
interface which can be installed on any smartphone.

N

idec ASI, capo azienda della piattaforma Nidec Industrial Solutions del
gruppo Nidec, ha presentato alla fiera ADIPEC di Abu Dhabi, tra i principali eventi al mondo per l’industria Oil & Gas, il suo
nuovo drive di media tensione a frequenza
variabile. Grazie alla costante innovazione
sull’elettronica di potenza, l’azienda persegue una strategia volta a minimizzare l’impatto ambientale delle sue soluzioni garantendo, allo stesso tempo, altissima efficienza, bassi consumi di energia elettrica, una

18 l febbraio 2020

maggiore compattezza e una perfetta integrazione all’interno dell’installato rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato.
Inoltre, per rendere l’utilizzo di questi drive
ancora più user-friendly, Nidec ASI ha sviluppato un’app dall’interfaccia semplice e immediata.
Più efficienza energetica
e meno sprechi
I nuovi drive media tensione VFD AFE senza
trasformatore della serie SVFH permettono

un collegamento semplice e diretto alla rete
elettrica. Grazie all’eliminazione del trasformatore, Nidec è stata in grado di rendere i
drive il 30% più compatti e circa il 60% più
leggeri rispetto alle soluzioni con trasformatore, riducendo non solo il fabbisogno di
energia, ma anche l’utilizzo di metalli come
rame e ferro, difficili da smaltire.
PubliTec

La nuova soluzione presentata a ADIPEC ha
come obiettivo finale quello di garantire la
massima efficienza, massimizzando il trasferimento di energia elettrica dalla rete al carico e viceversa. VDF AFE è infatti in grado di
effettuare la frenatura rigenerativa del carico
del motore, la rigenerazione e la correzione
del fattore di potenza. In questo modo, il drive è in grado di immettere nuovamente in rete l’energia elettrica senza il bisogno di dissiparla, eliminando quindi ogni spreco.

l Il nuovo drive a
frequenza variabile
è stato presentato
durante l’edizione 2019
di ADIPEC.

l The new variable
frequency drive was
presented during the
2019 edition of ADIPEC.

Monitoraggio da remoto
anche con smartphone
Altra importante innovazione dei VFD AFE è
la connettività. Questi drive sono infatti dotati di un’app dedicata e dall’interfaccia semplice e intuitiva, che può essere installata su
tutti gli smartphone, e che permette di moni-

News

torare il funzionamento del sistema, di programmare la manutenzione e di garantire interventi immediati anche da remoto, semplificandone l’utilizzo per tutti gli operatori, anche i meno esperti. I nuovi VFD AFE di Nidec
ASI si inseriscono perfettamente nell’offerta

di soluzioni personalizzate dell’azienda ideali per tutti i settori industriali, e rappresentano un ulteriore e importante passo avanti
nella strategia aziendale nel processo di
transizione energetica verso un futuro sempre più green e sostenibile. l

article

Minimum Environmental Impact
with the new Variable Frequency Drive
With is new VFD AFE series Nidec ASI offers medium and low voltage variable frequency drives
designed to minimize power consumption and use of metals that are difficult to dispose of.
Furthermore, they can be monitored via smartphone thanks to a dedicated app.

N

idec ASI - head of the Nidec Industrial
Solutions platform belonging to the
Nidec Group - presented its new mediumvoltage variable frequency drive at the Abu
Dhabi International Petroleum Exhibition
& Conference (ADIPEC), one of the most
important events for the Oil & Gas industry
in the world. Thanks to constant innovation
in power electronics, the company continues
to pursue a strategy aimed at minimizing the
environmental impact of its solutions while at
the same time guaranteeing extremely high
efficiency, low electricity consumption, greater
compactness and perfect integration in the
assemblies where they are installed compared
to other solutions available on the market. In
addition, to make use of these drives even
more user-friendly, Nidec ASI has developed an
app with a simple and straightforward interface.

InMotion

More energy efficiency and less
waste
The new VFD AFE transformerless
medium-voltage drives of the SVFH series are
characterized by extremely high efficiency and
can be connected quickly and directly to the
grid. By eliminating the transformer, Nidec
has been able to make the drives 30% more
compact and about 60% lighter than solutions
incorporating a transformer, reducing not
only energy consumption but also the use of
metals difficult to dispose such as copper and
iron.
The ultimate goal of the new solution presented
at ADIPEC is that of guaranteeing maximum
efficiency, maximizing the transfer of electricity
from the grid to the load and vice versa.
In fact, the VDF AFE is able to perform
regenerative braking of the motor load, power

factor correction and regeneration.
In this way, the drive can send the electricity
back to the grid without having to dissipate it,
thus eliminating any waste.
Remote monitoring also with
smartphone
Another important innovation in the VFD AFE
is connectivity. In fact, these drives come
with a dedicated app featuring a simple and
intuitive interface which can be installed on
any smartphone making it possible for the
user to monitor system operation, schedule
maintenance and guarantee immediate
interventions even in remote mode, simplifying
use for all operators, even the least expert.
Nidec ASI’s new VFD AFE drives fit perfectly into
the company’s offer of customized solutions,
ideal for all industrial sectors, representing
a further and important step forward in the
corporate strategy in the energy transition
process towards an increasingly green and
sustainable future. l
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Competenze di automazione ancora
più ampie grazie all’acquisizione
Emerson ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Intelligent Platforms, una divisione di General Electric. L’integrazione delle tecnologie dei controllori a logica programmabile
(PLC) di Intelligent Platforms consentirà a Emerson, esperti
nell’automazione industriale e di processo, di ampliare le proprie competenze nelle applicazioni discrete e di controllo macchina, offrendo ai propri clienti un controllo e una gestione più
ampi delle loro attività.
Intelligent Platforms, con la sua gamma di controllori e dispositivi collegati in
cloud per impianti intelligenti, sarà una presenza forte e consolidata a complemento di Plantweb, l’ecosistema digitale di Emerson.
Interfacciando la tecnologia PLC di Intelligent Platforms con i principali sistemi
di controllo distribuito di Emerson, i clienti potranno collegare le “isole di automazione” all’interno dell’impianto per migliorare ulteriormente le prestazioni
operative, la sicurezza e l’affidabilità.
“Integrando la divisione Intelligent Platforms di GE, Emerson rafforza ulteriormente la sua presenza nel settore dell’automazione e amplia la capacità di
soddisfare le esigenze dei mercati di processo, ibridi e distinti”, ha dichiarato
David N. Farr, Presidente e Amministratore Delegato di Emerson. “È un altro importante investimento nel nostro portafoglio globale di tecnologie di
automazione, che offre capacità di controllo macchina e funzionalità discrete a complemento della nostra competenza nel
controllo di processo per fornire soluzioni migliori ai nostri
clienti.”
Intelligent Platforms, con sede a Charlottesville, ha circa 650 dipendenti in tutto il mondo e nel 2017 ha conseguito un fatturato di 210 milioni di dollari. La
divisione vanta 25 anni di comprovata esperienza come innovatore nell’automazione industriale per dispositivi di controllo macchina, di elaborazione industriale, di input/output (I/O) e di rete, servizi di progettazione e integrazione e altre soluzioni hardware/software.
“Intelligent Platforms offre un portafoglio prodotti consolidato che soddisfa le esigenze dei nostri segmenti di
mercato, unitamente a una notevole base installata”, ha
dichiarato Lal Karsanbhai, presidente effettivo di Emerson Automation Solutions. “Siamo davvero soddisfatti di
aver colto questa straordinaria opportunità di integrare
capacità di controllo discreto riconosciute nel nostro crescente portafoglio di prodotti e applicazioni software che
aiutano i nostri clienti a operare in modo più sicuro ed efficiente.”
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Even greater automation
expertise thanks to acquisition
Emerson announced it has completed
the purchase of Intelligent Platforms, a
division of General Electric. The addition of
Intelligent Platforms programmable logic
controller (PLC) technologies will enable
Emerson, expert in automation for process
and industrial customers, to expand its
capabilities in machine control and discrete applications and will
provide its customers broader control and management of their
operations.
Intelligent Platforms, with its portfolio of cloud-connected
controllers and devices for smart plants, will serve as a strong
complement to Emerson’s industry-leading Plantweb digital
ecosystem.
By interfacing Intelligent Platforms’ PLC technology with
Emerson’s leading distributed control systems, customers will
be able to connect “islands of automation” within the plant to
further enhance operational performance, safety and reliability.
“Adding GE’s Intelligent Platforms business makes Emerson
an even stronger player in the automation space and expands
our capabilities to serve the needs across process, hybrid and
discrete markets,” said Emerson Chairman and Chief Executive
Officer David N. Farr. “This is another important investment in our
global portfolio of automation technologies, offering discrete and
machine control capabilities that
complement our process control expertise to provide better
solutions to our customers.”
Intelligent Platforms is based in Charlottesville, with approximately
650 employees worldwide and 2017 sales of $210 million. The
business has a 25-year track record as an industrial automation
innovator for machine control, industrial computing, input/output
(I/O) and networking devices, project and integration services and
other hardware/software solutions.
“Intelligent Platforms brings a solid product
portfolio to serve our target markets,
along with a significant installed base,”
said Lal Karsanbhai, executive president
of Emerson Automation Solutions. “We
are extremely pleased to have this unique
opportunity to add a recognized discrete
control capability to our growing portfolio
of products and software applications that
help our customers operate more safely
and efficiently.”
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Un’alleanza per l’Industria 4.0
La digitalizzazione delle fabbriche e degli impianti e l’Internet of Things promettono possibilità sempre
nuove per l’industria dell’automazione. In questo sviluppo, è necessario combinare un’ampia varietà di
tecnologie, dal livello del campo al cloud, e anche fra i diversi stadi della catena del valore fra i produttori per creare un valore aggiunto tangibile per i clienti.
L’esigenza fondamentale, in questo contesto, è che nell’ambito di tale ecosistema tutti i partecipanti parlino la stessa lingua e che non sia necessaria una laboriosa integrazione. Dunkermotoren, azienda specializzata in servomotori integrati, ha accettato questa sfida. Ha riconosciuto che questo non può essere
risolto da una sola azienda, ma solo insieme a un ecosistema di partner consistente di produttori di componenti, aziende software, costruttori di macchine e integratori. Dunkermotoren ha trovato tale ecosistema di partner nella “Open Industry 4.0 Alliance”. L’obiettivo dell’alleanza è costruire un ecosistema interoperabile e indipendente dai produttori in grado di offrire soluzioni di Industria 4.0 funzionanti basate su
standard esistenti.
La Open Industry 4.0 Alliance si configura come una partnership di aziende industriali leader che partecipano pragmaticamente nell’implementazione di soluzioni e servizi
Industry 4.0 interfornitori per impianti di produzione e magazzini automatici. L’alleanza è stata lanciata nell’Aprile
del 2019; da allora è cresciuta fino a comprendere oltre
40 membri con competenze industriali differenti e ha compiuto ulteriori progressi tecnici negli ultimi mesi. I membri
fondatori includono Beckhoff, Endress+Hauser, Hilscher,
ifm, KUKA, MULTIVAC, SAP e Voith. La membership, in continua espansione, include Balluff, SICK, Pepperl+Fuchs,
Gebhardt e Software AG.

An alliance for Industry 4.0
The digitalization of factories and plants as well as
the Internet of Things promise ever new possibilities
for the automation industry. In this development,
a wide variety of technologies from the field level
to the cloud and also across different stages of the value chain must be combined across
manufacturers to create tangible added value for our customers. The supreme discipline here
is that within such an ecosystem, all participants speak the same language and no
time-consuming integration is required. Dunkermotoren, specialized in integrated servo
motors, has accepted this challenge. It has recognized that this cannot be solved by one
company alone, but only in conjunction with a partner ecosystem that consists of component
manufacturers, software companies, machine builders and integrators. Dunkermotoren has
found this partner ecosystem in the “Open Industry 4.0 Alliance”. The goal of this alliance is
to build an interoperable and manufacturer-independent ecosystem that delivers functioning
Industry 4.0 solutions based on existing standards.
The Open Industry 4.0 Alliance acts as a partnership of leading industrial companies that
pragmatically participate in the implementation of cross-vendor industry 4.0 solutions and
services for manufacturing facilities and automated warehouses. The alliance was launched
in April 2019; since then, it has grown to more than 40 members with different industrial core
competencies and has made further technical advances over the last few months.
The founding members include Beckhoff, Endress+Hauser, Hilscher, ifm, KUKA, MULTIVAC,
SAP and Voith. The constantly expanding membership includes Balluff, SICK, Pepperl+Fuchs,
Gebhardt and Software AG.
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Acquisto o sviluppo in proprio?
Per molte aziende scegliere se produrre autonomamente un riduttore o acquistarlo da terzi continua
a essere una questione fondamentale. Per prendere la decisione giusta in modo rapido, è necessario
un software per riduttori con soluzioni aggiuntive a livello di calcolo delle varianti di riduttore con stime dei costi nonché applicazioni web per applicazioni esterne.
Con un calcolo automatizzato delle varianti di riduttori (modulo SYS) è possibile calcolare in modo estremamente efficace numerosi progetti e contemporaneamente definirne i costi connessi. Per alberi, dentature e scatole la valutazione può essere effettuata sulla base dei prezzi indicativi per
chilogrammo. In questo modo si possono individuare chiaramente i fattori
che incidono sui costi (dimensioni delle dentature, diverse distribuzioni delle riduzioni, ecc.) e, con il necessario onere aggiuntivo, è anche possibile
elaborare approcci dettagliati.
Per la valutazione dei riduttori da acquistare e per una consulenza flessibile all’esterno dell’azienda, le soluzioni che prevedono l’installazione del
software di calcolo e l’archiviazione dei modelli di riduttore su un server
centrale protetto sono estremamente efficaci. Attraverso l’applicazione
web KISSsysWeb (modulo SYSweb), sul computer del venditore, è possibile ad esempio predefinire i dati di carico sotto forma di spettri di carico,
ecc. In questo modo, presso il cliente, è possibile calcolare in modo rapido
dati rilevanti come vita utile, carico termico, affidabilità o l’elemento più debole del sistema.
Oltre ai tradizionali programmi di calcolo, KISSsoft, il software di qualità per
il calcolo dei riduttori, offre questi metodi di calcolo aggiuntivi, che al giorno d’oggi sono fondamentali e possono contribuire notevolmente a un processo decisionale affidabile già nella fase iniziale di un progetto.

Volantini in inox per applicazioni
industriali
Ct Meca amplia la propria gamma di elementi di
manovra con la serie di volantini interamente in
inox per rispondere alle esigenze particolari dell’industria agroalimentare, medicale e chimica.
I volantini pieni in inox 304 con impugnatura girevole sono proposti con diametro da 76 a 254
mm. I volantini a razze da 100 a 200 mm di diametro sono in inox 316, e sono proposti con o
senza impugnatura girevole e scanalatura per la
chiavetta.
Questi modelli completano l’ampia gamma di volantini in
poliammide o alluminio: a razze, pieni, con o senza impugnatura. Numerosi modelli sono disponibili in pronta consegna.
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Outsource or In-house Production?
Whether a gearbox is to be produced in-house
or outsourced is still a central question for many
companies. To make the right and quick decision,
gearbox software generating multiple solutions
is necessary - in terms of a transmission variant
calculation with cost estimations as well as web
applications for external purposes.
With the automized gearbox variant calculation
of KISSsys (module SYS), numerous concepts can be analyzed
very efficiently and, simultaneously, the associated costs can be
determined. For shafts, gears and housings, an evaluation can be
made based on price specifications per kilogram. Influences on the
costs (of gear dimensions, different reduction distributions, etc.) can
thus be easily identified; more detailed approaches are also possible
with additional inputs.
For the evaluation of purchased transmissions and for flexible
consulting outside the company, solutions with an installation of
the calculation software and storage of the transmission models
on a central and protected server are extremely effective. Using
the KISSsysWeb web application (module SYSweb), load data can
be entered on the seller’s computer in the form of load spectra etc.
Relevant data such as service life, thermal load, reliability or the
weakest element in the system can then be determined on site at the
customer within a very short time.
KISSsoft, the quality software for gear calculation, offers, in addition to
the calculation programs, these additional evaluation methods that are
so important today, and can make a significant contribution to reliable
decision-making even in the initial phase of a project.

Stainless steel handwheels for
industrial applications
Ct Meca expands its range of manoeuvring
elements with a series of stainless steel
handwheels in order to meet the needs of agrifood, medical and chemical industries.
Fool handwheels in 304 stainless steel with
rotating handle are proposed with diameter
from 76 up to 254 mm. The spoked handwheels
with diameter from 100 up to 200 mm are
made of 316 stainless steel, and they are
proposed with or without rotating handle and groove for the key.
These kinds complete the wide range of handwheels made of polyamide and
aluminium: spoked, full, with or without handle. Various models are available in stock.
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Encoder integrato per motori piatti
La famiglia di motori BXT di Faulhaber, composta da motori C.C. brushless
con un design particolarmente corto, è stata ampliata con l’encoder magnetico IEF3-4096 con diametro conforme. Con soli 6,2 mm di lunghezza aggiuntiva, anche le unità motore/encoder rimangono estremamente corte. In
aggiunta, l’encoder è completamente integrato nella robusta carcassa del
motore. In questo design piatto, l’IEF3-4096 offre tre canali con funzione
d’indice e un’alta risoluzione fino a 4096 impulsi per giro. Inoltre, con
l’IEF3-4096 L è disponibile una variante con Line Driver. L’encoder può essere combinato con i seguenti motori della famiglia BXT con carcassa: 2214…
BXT H, 3216… BXT H e 4221… BXT H.
La combinazione dei motori BXT con l’encoder IEF3-4096 rappresenta la soluzione ideale quando risulta necessario un posizionamento preciso in uno
spazio limitato e sono richieste anche coppie elevate. Applicazioni tipiche si
trovano nel settore della robotica, della tecnologia medica, dell’automazione
di laboratorio e dell’automazione industriale. L’encoder è collegato con un
cavo piatto per il quale sono disponibili connettori adeguati.

Integrated encoder for flat motors
The Faulhaber’s BXT motor family, comprising brushless DC-motors
with especially short design, was expanded with the diametercomplaint IEF3-4096 magnetic encoder. With just 6.2 mm of
additional length, the motor/encoder units also remain extremely
short. In addition, the encoder is fully integrated in the robust motor
housing. In this flat design, the IEF3-4096 offers three channels
with index function and a high resolution of up to 4096 lines per
revolution. Furthermore, a variant with line driver is available with the
IEF3-4096 L. The encoder can be combined with the 2214…BXT H,
3216…BXT H and 4221…BXT H housed BXT motors.
The combination of the BXT motors with the IEF3-4096 encoder is the
ideal solution if it is necessary to precisely position in a constrained
space and high torques are also required. Typical applications are
found in robotics, medical technology, laboratory automation and
industrial automation. The encoder is connected with a ribbon cable;
suitable connectors are available.
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Misuratori di livello versatili e compatti
La F.lli Giacomello ha creato una linea di piccoli livelli molto versatili da posizionare nel punto esatto da monitorare. Si tratta di livelli pratici e funzionali in
grado di adattarsi a ogni esigenza del cliente grazie alle loro caratteristiche:
diverse tipologie di materiale, di monitoraggio, di connessioni filettate, flangiate e a pressione.
Di questa gamma fanno parte gli IEG-INOX-FD-SA, livelli compatti, costruiti interamente in acciaio inox e per questo adatti nei processi produttivi di industrie chimiche, farmaceutiche e alimentari. Sono adatti per solventi, diluenti e
tutti i liquidi compatibili con questo materiale.
Quando il galleggiante dell’indicatore incontra nella sua corsa l’interruttore
Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal
magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o di interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato. Il montaggio
dell’indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l’avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi ecc.) almeno 35 mm. Inoltre, per invertire il contatto da N.CH. a N.A., basta togliere l’arresto inferiore e capovolgere il galleggiante.

Versatile and compact level meters
F.lli Giacomello has created a line of extremely
versatile small level meters to be positioned in the
exact point to be monitored. These are practical
and functional levels able to adapt to every
customer need thanks to their characteristics:
different types of material, monitoring, threaded,
flanged and pressure connections.
This range includes the IEG-INOX-FD-SA, compact
level meters, entirely built in stainless steel and
therefore suitable for the production processes of
the chemical, pharmaceutical and food industries.
They are suitable for solvents, thinners and all
liquids compatible with this material.
When the indicator float encounters the
Reed switch incorporated in the tube at its
predetermined distance in its stroke, the contact,
solicited by the magnet housed in the float, opens
or closes, thus having the possibility of remotely
sending a luminous recall signal , acoustic or to interrupt any
electrical equipment connected to it. The assembly of the indicator
must be carried out in a vertical position, with the caveat that the
float is at least 35mm away from the ferrous surfaces (walls, tanks
and so on). Furthermore, to reverse the contact from N.CH. N.O., just
remove the lower stop and turn the float upside down.
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Pinza Plug & Work per cobot
Leggeri, trasportabili e dotati di programmazione semplificata, i robot collaborativi (cobot) garantiscono tempi di avvio veloci, cambi di produzione rapidi, massima flessibilità e adattabilità in svariate applicazioni: dall’asservimento macchine
utensili, al carico e scarico macchina, a operazioni di assemblaggio, con lo scopo di liberare la forza lavoro dalle mansioni
ripetitive e aumentando la produttività. SCHUNK fornisce una
gamma completa di componenti standard Plug & Work affinché la messa in funzione dell’end-effector possa essere rapida ed efficace quanto
quella del robot.
La pinza Co-act EGH è una pinza elettrica, con corsa lunga interamente regolabile e
dita di presa flessibili che garantisce la massima adattabilità nella manipolazione.
La pinza è davvero semplice, pronta a lavorare in soli 30 minuti grazie all’URCap Plugin, disponibile su USB, che permette alla pinza Co-act EGH di essere programmata
in modo rapido e immediato perché controllata direttamente attraverso il controllo
Universal Robots. La corsa fino a 80 mm, completamente regolabile con cinematica
parallela delle griffe, che assicura una forza di presa constante sull’intera corsa
(100 N), rende la pinza Co-act EGH perfettamente
adattabile a svariati pezzi. Inoltre, sono disponibili dita flessibili opzionali e appositi inserti morbidi o duri
che consentono di afferrare diverse tipologie di pezzo e adattarsi ad applicazioni diverse in brevissimo
tempo, evitando così di effettuare il cambio dita a seconda del componente.
EGH comunica in maniera immediata, grazie al display di stato con striscia LED integrata, programmabile liberamente. Il display essere usato per la visualizzazione prestabilita di tre colori in relazione ai diversi stati dell’applicazione, per il rilevamento rapido
dei malfunzionamenti e per ottenere un feedback
chiaro dell‘esecuzione di un‘operazione.

Pompa idraulica a cartuccia compatta
La pompa idraulica a cartuccia di DropsA è la nuova soluzione dal design
compatto azionata a olio idraulico con ritorno a molla. Presenta una cartuccia che è facilmente sostituibile, e la regolazione della portata è immediata,
aspetto che la rende pronta all’uso.
Nei macchinari in cui è presente, il circuito
idraulico può alimentare la pompa, che in
abbinamento a una tipologia di dosatori è
in grado di fornire quantità misurate di
grasso agli ingranaggi.
La pompa idraulica è ideale per l’installazione su varie tipologie di macchinari agricoli e sulle macchine movimentazione terra, e assicura la massima operatività eliminando i rischi di fermo.
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Plug & Work gripper for cobots
Lightweight, transportable cobots ensure
fast and easy programming, rapid
production changes, maximum flexibility
and adaptability in different applications
- from machine loading and unloading,
to assembly operations - and allow to
increase productivity by freeing operators
from repetitive tasks.
SCHUNK offers a complete range of standard Plug & Work
components to equip the robot as quickly as possible.
The electric gripper Co-act EGH with a fully adjustable
long stroke and flexible gripping fingers ensures maximum
adaptability in handling. It is the simplest on the market, ready
to work in just 30 minutes thanks to the URCap Plugin, available
on USB, which allows the Co-act EGH to be programmed and
directly controlled by the Universal Robots controller.
The fully adjustable long stroke up to 80 mm with a robust
parallel kinematics ensures a constant gripping force (100 N)
over the complete stroke and can be easily adjusted to different
workpieces. Moreover, flexible fingers with soft or firm inserts
available as options allows the gripper to grasp different kind
of components: the new gripper from SCHUNK can efficiently
adapt to different applications by saving times due to not
having to change fingers and grippers for new applications.
EGH can communicate via status display: the integrated light
band can be used for displaying three pre-set colours by
digitally signalling the different gripper states, detecting quick
malfunctions and to give a clear feedback when a command is
executed.

Compact hydraulic cartridge pump
The hydraulic cartridge pump of DropsA is the new solution with
compact design driven by hydraulic oil with spring return. It has a
cartridge that is easily replaceable, and the flow rate
adjustment is immediate, an aspect that makes it ready
to use.In the machinery where it is already present,
the hydraulic circuit can power the pump which, in
combination with a type of divider, can provide the correct
amount of grease to the gears.
Hydraulic pump is suitable for the installation on various
types of agricultural machinery and on earth-moving
machinery, and ensures maximum operation by eliminating
downtime risks.
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con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti
da 50 a 6000 mm in tempi e quantità ridotti, lavorando in tandem col cliente
per sviluppare soluzioni “ad hoc” o perfezionare cuscinetti standard.
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Piattaforma online per la
manutenzione preventiva
SICK Condition Monitoring è una piattaforma web
sviluppata da SICK attraverso la quale i gestori degli
impianti possono accedere in modo semplice ai dati
di sensori e macchine, per visualizzarli, archiviarli e
analizzarli.
Queste informazioni vengono raccolte dai sistemi
IoT Gateway, come ad esempio SICK Meeting Point
Router (MPR), che li mettono poi a disposizione tramite la struttura di rete esistente all’applicazione Condition Monitoring. Le
variazioni di stato significative vengono riconosciute in tempo reale e analizzate dai tecnici di SICK nel Service Center, che valutano lo stato di efficienza dei componenti interessati. Inoltre, al superamento di valori limite
e/o al raggiungimento delle soglie di allarme preimpostate, la funzione
messaging invia degli alert per email al gestore dell’impianto oppure a SICK, in qualità di erogatore di assistenza. In questo modo tendenze di prestazione, possibili anomalie e pericoli vengono riconosciuti in anticipo, ed è
possibile intervenire in modo tempestivo per ridurre i costi di manutenzione
e i tempi di fermo impianto derivante dalla rottura di un componente.
Ogni trasferimento dei dati al server è codificato. Il salvataggio dei dati
può avvenire, a scelta, on-premise presso l’utilizzatore oppure in un server cloud SICK.

Innesti a vite perfezionati
DNP Industriale presenta l’evoluzione degli innesti a vite serie PVV3. Per
questi innesti, DNP propone tre versioni per offrire ai propri clienti più possibilità di impiego e individuarne di nuove.
Gli innesti PVV3 standard, disponibili dalla dimensione ISO 6.3 fino alla ISO
30, con pressioni di esercizio comprese tra 30 e 45 Mpa, disponibili con
ghiere di connessione tonde o esagonali, hanno subito una profonda revisione che comprende sia i gruppi valvola che i corpi esterni.
Gli innesti PVV3 CC, disponibili solo con ghiera esagonale, hanno la peculiarità di poter montare anelli colorati sia sugli innesti maschio che sugli innesti femmina. I circuiti idraulici sono così facilmente identificabili durante
la connessione ove siano presenti più linee della stessa dimensione, una
caratteristica oggi sempre più ricercata in ogni serie di prodotto.
Gli innesti PVV3 CS, disponibili solo con ghiera esagonale, offrono un meccanismo anti svitamento quando l’innesto è accoppiato. Questo permette
l’impiego anche in quei campi
dove le vibrazioni sono elevate e
l’innesto si sviterebbe. Con questo sistema il problema è stato
risolto mantenendo l’intercambiabilità in accordo con la normativa vigente.
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An online platform for
preventive maintenance
SICK Condition Monitoring is a web
platform developed by SICK by means
of which plant managers may easily
access machine and sensor data,
to visualize, record and analyse
them. This information is collected
by IoT Gateway systems, such as,
for instance, SICK Meeting Point
Router (MPR), which then makes it
available through the existing network
structure for the Condition Monitoring application.
Significant status changes are recognized in real time and analysed
by SICK technicians in the Service Center, who evaluate the state of
efficiency of the components concerned. Besides, when limit values
are exceeded and/or when pre-set alarm thresholds are reached, the
messaging function sends email alerts to the plant manager or to SICK,
as service provider. In this way performance trends, possible anomalies
and dangers are recognized in advance, and it is possible to take
action on time to reduce the maintenance costs and machine down
times deriving from the failure of a component.
Every transfer of data to the server is codified. Data may be saved, as
preferred, on-premise by the user or on a SICK cloud server.

Improved screw couplings
DNP Industriale introduces the evolution of screw coupling series PVV3.
For these couplings, which are among the most used in the World, DNP
proposes three different versions, in order to offer to its customers more
possibilities of use and to discover new applications.
Standard PVV3 couplings, which are available from size ISO 6.3 up to
ISO 30 (with a working pressure between 30 and 45 Mpa) and both with
hexagonal and round sleeves, have now underwent a complete revision,
both of the valve groups and of the external body.
PVV3 CC couplings, which are available only with a hexagonal sleeve,
offer the possibility to install coloured rings both on the male and on
the female couplings. The hydraulic circuits are now easily detectable
during the connection, in case there are more lines with the same
dimension installed, which is an increasingly requested feature for every
series of products. PVV3 CS couplings, which are available
only with a hexagonal sleeve, offer an anti-loosening system
when the coupling is connected. This permits the usage even in
those applications where the vibrations are very high and the
coupling would otherwise unscrew. With this system this is no
longer an issue, while at the same time the interchangeability is
maintained, in accordance with the current regulations.
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Inverter di frequenza ultra-compatti
Bonfiglioli ha lanciato sul mercato una variante di inverter di frequenza da 15 kW per
la collaudata serie di inverter standard Agile, progettata da Bonfiglioli Vectron GmbH.
Il nuovo inverter di frequenza da 15 kW completa la serie Agile di Bonfiglioli con un
intervallo di potenza da 0,09 a 11 kW e offre nuove importanti funzionalità per l’industria HVACR (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, refrigerazione). Il nuovo
inverter di frequenza garantisce un’elevata affidabilità nelle applicazioni con compressori, pompe, condizionatori d’aria e ventilatori.
La serie di inverter di frequenza Agile si caratterizza per ultra-compattezza, efficienza
energetica, lunga durata e alta densità di potenza. La caratteristica più significativa
della nuova variante da 15 kW di facile utilizzo è l’elevata possibilità di personalizzazione. Il nuovo inverter di frequenza è completamente personalizzabile in base all’applicazione e ai requisiti del cliente. La serie Agile è compatibile con motori asincroni
e motori sincroni a magneti permanenti. Le interfacce di comunicazione integrate e
opzionali rendono Agile facile da integrare in reti più grandi.
La facile installazione e configurazione con il
tastierino integrato o tramite PC trasformano
l’installazione e le operazioni in un’esperienza rapida e fluida per l’utente. Caratteristiche speciali, come un controller di processo
e funzioni di risparmio energetico, sono incluse come standard per aggiungere valore a
ogni processo.

Ultra-compact frequency
inverter
Bonfiglioli has launched on the market
a 15 kW frequency inverter variant
of the proven standard series Agile,
designed by Bonfiglioli Vectron GmbH.
The new 15 kW frequency inverter
completes the Bonfiglioli’s Agile series with a power range from 0.09 to
11 kW and offers new important features for the HVACR industry (heating,
ventilation, air conditioning, refrigeration). The new frequency inverter
guarantees high reliability in compressors, pump, air conditioner and fan
applications.
The Agile frequency inverter series is characterized by its ultra-compactness,
energy efficiency, long service life and high power density. The highlight of
the easy-to-use new 15 kW variant is its customizability. The new frequency
inverter is entirely customizable based on application and the customer’s
requirements. The Agile inverters series is compatible with asynchronous AC
motors and brushless permanent magnet synchronous motors. Integrated
and optional communication interfaces make Agile easy to integrate into
larger networks.
The easy installation and configuration with the built-in keypad or via PC
turn the setup and the operations in a quick and smooth user experience.
Special features, such as a process controller and energy saving functions,
are included as standard to add value to every process.

InMotion

Sistema di sicurezza per tubi sotto pressione
La forza sprigionata da un tubo flessibile in pressione, in caso di sfilamento del raccordo, potrebbe risultare molto pericolosa per cose o
persone nelle vicinanze. Il sistema brevettato STOPFLEX di OP, è stato
ideato per arrestare la corsa del tubo sfilato ed evitare che la forza
sprigionata al suo interno possa innescare un temibile “effetto frusta”.
La fune consente di ancorare il tubo flessibile all’impianto garantendo
così la piena tutela degli operatori e la salvaguardia dei componenti.
Le fascette permettono al tubo di polmonare evitando rotture della copertura in gomma e conseguenti schizzi d’olio pericolosi.
Stopflex può essere applicato a tutti i tipi di tubo flessibile. L’ancoraggio può essere applicato a nippli (raccordi conici a 24° e con svasatura a 37°), a flange SAE o diversi componenti dell’impianto.
Alle attuali versioni, è stata aggiunta anche il modello apribile, lo
Stopflex-OP, per soddisfare una più ampia fascia di utenti, garantendo
la possibilità di assemblaggio senza smontare tubazioni in impianti
esistenti.

Safety system for pressure hose
The energy contained within a pressure hose, in case of
disconnection from the fitting, can be very dangerous to
anyone or anything in its vicinity. The patented system
STOPFLEX of OP, has been designed to arrest the trajectory
of the flexible hose, thus avoiding that the energy contained
inside may trigger a frightening “whip effect”.
The cable secures the hose to the plant protecting both the
operators and components. The bend, equipped with a rubber
gasket, remains perfectly secured, simultaneously allowing
the hose to swell according to the working pressure, avoiding
dangerous oil splashes and breakages.
Stopflex can be applied to all kinds of flexible hoses. The
retaining components can be secured to nipples (24° cone
connectors and 37° flared connectors), to SAE flanges or
other system components.
The Stopflex-OP (the nipple retention system - open) is the
new retention system that has been introduced in order to
meet more user’s exigencies, allowing the assembling on
plants where hoses have already been installed.
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La decima edizione di SPS Italia, in programma a Parma dal 26 al 28 maggio, avrà come motivo conduttore
la Smart Production. Tra le novità di quest’anno vi è l’ampliamento del “District 4.0” con una nuova area
dedicata alle tecnologie additive e alla stampa 3D. Ma SPS Italia non è solo a Parma; non mancheranno infatti
gli incontri sul territorio realizzati da Messe Frankfurt Italia per promuovere la manifestazione.
The tenth edition of SPS Italia, to be held in Parma from 26 to 28 May, will have Smart Production as its main theme.
One of this year’s novelties is the extension of the “District 4.0” with a new area dedicated to additive technologies and 3D
printing. But SPS Italia is not only in Parma; in fact, a series of meetings will be organized by Messe Frankfurt Italia all over the
Italian territory in order to promote the event.
30 l febbraio 2020
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SPS Italia, Smart Production
Solutions
Giunta alla decima edizione, SPS Italia si
è consolidata come la manifestazione di
riferimento in Italia per l’automazione industriale e per l’industria intelligente, digitale e flessibile. Organizzata da Messe
Frankfurt Italia, la fiera è l’occasione per
incontrare fornitori di tecnologie, robot
collaborativi e cooperativi, macchine connesse e tecnologie digitali per il miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza.
Il progetto District 4.0, una mostra nella
mostra incentrata sulle tematiche legate
all’industria 4.0, è la piattaforma migliore per la comprensione e la divulgazione
delle potenzialità delle tecnologie legate
ad Automazione Avanzata, Digital &
Software, Robotica e Meccatronica.
Una nuova area sarà dedicata
alle tecnologie additive
L’edizione 2020 si svolgerà a Parma dal
26 al 28 maggio e sarà una nuova sfida.

SPS Italia -

SPS Italia, a Parma
ma non solo
Non mancheranno gli incontri sul territorio, realizzati da Messe Frankfurt Italia
con il supporto delle istituzioni, confindustrie locali e competence center. Un percorso a tappe per portare nei distretti

produttivi la conoscenza della manifestazione, delle realtà manifatturiere locali e
dei fornitori di nuove tecnologie. L’iniziativa di comunicare la fiera portandone alcuni dei principali interlocutori nei diversi
distretti industriali italiani è ormai consolidata e negli anni ha toccato quasi tutte
le regioni. Il calendario 2020 va da Milano (additive manufacturing, 30 gennaio)
a Bari (meccatronica, 16 aprile), passando per Roma (pharma, 27 febbraio) e
Modena (robotica, 11 marzo), affrontando i temi di SPS Italia con il leitmotiv
“Smart Production”. l

La decima edizione di SPS Italia Smart production solutions è in
programma dal 26 al 28 maggio
2020 alla Fiera di Parma.

smart production solutions

SPS Italia, Smart Production
Solutions
Now in its tenth edition, SPS Italia has
consolidated its position as the reference
event in Italy for industrial automation and
intelligent, digital and flexible industry.
Organized by Messe Frankfurt Italia, the
fair is an opportunity to meet technology
suppliers, collaborative and cooperative
robots, related machines and digital
technologies for performance and efficiency
improvement. The District 4.0 project, an
exhibition within the exhibition focused on
industry 4.0 issues, is the best platform
for understanding and disseminating the
potential of technologies related to Advanced
Automation, Digital&Software, Robotics and
Mechatronics.

InMotion

Tra le anticipazioni presentate alla conferenza stampa, quella dell’ampliamento
del “District 4.0” con una nuova area dedicata alle tecnologie additive e stampa
3D. Oltre a presentare il progetto SPS
Italia 2020, la conferenza stampa ha fornito diversi spunti. Attraverso 10 Dialoghi rappresentativi del binomio uomo/
tecnologia, è stato ripercorso lo sviluppo
della manifestazione e i principali progetti di successo, con una particolare riflessione anche su mondi non strettamente
legati alla produzione e all’industria manifatturiera, ma nei quali l’evoluzione tecnologica ha comunque giocato un ruolo
fondamentale.

A new area will be focused
on additive technologies
The 2020 edition will take place in Parma from
May 26 to 28 and will be a new challenge.
Among the previews presented at the press
conference, the enlargement of the “District
4.0” with a new area dedicated to additive
technologies and 3D printing. In addition to
presenting the SPS Italy 2020 project, the press
conference provided several ideas.
Through 10 Dialogues representing the
binomial man/technology, the development
of the event and the main successful
projects were retraced, with a particular
reflection also on worlds not strictly linked to
production and manufacturing industry, but
in which technological evolution has played a
fundamental role.

SPS Italia, in Parma but not only
There will be meetings on the territory,
organized by Messe Frankfurt Italia with
the support of institutions, local industries
and competence centers. A step-by-step
path to bring knowledge of the event, local
manufacturing realities and suppliers of new
technologies to the production districts. The
initiative of communicating the fair by bringing
some of its main interlocutors to the various
Italian industrial districts is now consolidated
and over the years has touched almost all
regions. The 2020 calendar goes from Milan
(additive manufacturing, January 30) to Bari
(mechatronics, April 16), passing through Rome
(pharma, February 27) and Modena (robotics,
March 11), addressing the themes of SPS Italia
with the leitmotiv “Smart Production”. l
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A pplicazioni

trattamento acque

reflue
Più efficienza

nel trattamento delle acque

I

I motori sincroni a magneti permanenti di Bauer Gear Motor, brand di Altra
Industrial Motion, per l’azionamento delle pompe a vite eccentrica, hanno
massimizzato l’efficienza dell’impianto di trattamento delle acque reflue della
città tedesca di Bayreuth. Tra i vantaggi ottenuti, un incremento dell’efficienza
del motore del 10%, una maggiore disponibilità, una manutenzione più semplice

l Bauer Gear Motor ha offerto
a un impianto di Bayreuth, in
Germania, un innovativo motore
PMSM in grado di garantire
maggiore efficienza e convenienza.

l Bauer Gear Motor offered an
innovative (PMSM) solution in order
to provide improved efficiency and
increased cost-effectiveness for
a plant in Bayreuth, Germany.

e un minor impatto ambientale.
di Alma Castiglioni
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l Le pompe a vite eccentrica operano a diverse velocità e a diversi
punti di funzionamento in base alle esigenze, il che corrisponde
all’ampiezza sia del campo operativo a carico parziale, sia della
gamma di velocità garantita dal motore PMSM.

l Eccentric screw pumps operate at different speeds and operating
points depending on requirement, which suits the wide partial load
operation and speed range offered by the PMSM motor.

P

er impianti di importanza critica come quelli per il
trattamento delle acque reflue, dove è richiesto un
funzionamento praticamente ininterrotto, l’efficienza è fondamentale. Per questo motivo, selezionare un motoriduttore che possa soddisfare i requisiti di operatività
può garantire una combinazione vincente tra convenienza
e maggiore protezione ambientale.
Bauer Gear Motor, brand di Altra Industrial Motion Corp.,
ha raggiunto questo obiettivo per una pompa a vite eccentrica utilizzata per l’impianto di trattamento delle acque
reflue di Bayreuth, in Germania.
Bauer Gear Motor è una realtà di primo piano, a livello
mondiale, nelle tecnologie per motoriduttori. L’azienda è

Applications - wastewater treatment

Maximum Efficiency
in Wastewater Treatment
Permanent magnet synchronous motors from Bauer Gear Motor, an Altra Industrial Motion brand,
driving eccentric screw pumps, maximise efficiency of Bayreuth sewage treatment plant. Advantages
include motor efficiency improvements of over 10%, increased availability, easier maintenance and
lower environmental impact.

F

or critical infrastructure such as
wastewater treatment plants, where
duty requirements are continuous, securing
efficiency is of paramount importance. This
is why selecting an optimum geared motor
to efficiently meet these duty requirements
can deliver a winning combination of costeffectiveness and increased environmental
protection. Bauer Gear Motor, a leading brand
of Altra Industrial Motion Corp., has reach this
goal for an eccentric screw pump at Bayreuth
sewage treatment plant in Germany.
Bear Gear Motor is a among the world
leader in technology for geared motors.
Since its founding, the company has focused
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on providing optimum motor and gearbox
solutions allowing operators to access
application reliability while safeguarding
return on investment (ROI) and overall energy
consumption.
Duty requirements are fundamental
in a continuously working plant
At Bayreuth, the eccentric screw pumps are
required to operate almost continuously 365
days of the year. Over such duty requirements,
an improper motor can generate excessive
costs for operators. Specifying an oversized
motor, matching it to incorrect components,
missing the operating point or improper gear

selections can have a debilitating effect on long
term energy efficiency. Specifying an optimum
drive solution for this application, in conjunction
with the pump manufacturer, was the challenge
presented to Bauer by plant operators.
Working with the pump manufacturer, Bauer
discovered that the installed 15kW IE3
asynchronous motor (ASM) could be downsized
to a 5.5 Kw IE3 drive with PMSM technology.
Maximizing energy efficiency
while reducing environmental impact
A downsized motor obviously provides
improved energy efficiency, but the design of
Bauer PMSM drives home the advantage. An
exceptionally efficient rotor design features
specialised permanent magnets, which provides
power savings and improved environmental
credentials compared to traditional motors.
Heat losses from the rotor are eliminated and
total losses reduced by 25%, which results in
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l L’inverter incorporato invia un flusso di dati costante al PLC tramite connessioni
PROFINET. Questo consente di monitorare in remoto le condizioni di ogni unità.

l The built-on inverters send a constant flow of data to the PLC via PROFINET
connection, enabling the condition of each unit to be monitored remotely.

to o selezionare gli ingranaggi errati, a lungo termine può
avere un notevole impatto sull’efficienza energetica. Specificare una soluzione di azionamento ottimale per questa
applicazione in collaborazione col produttore della pompa:
questa era la sfida posta dagli operatori dell’impianto a
Bauer.
Lavorando in sinergia con il produttore della pompa, Bauer
ha individuato una soluzione: sostituire il motore asincrono (ASM) IE3 da 15kW installato con un motore IE3 da 5,5
kW grazie alla tecnologia PMSM.

focalizzata sulla realizzazione di motori e riduttori in grado
di garantire agli operatori la massima affidabilità operativa
salvaguardando sia il ritorno sull’investimento (ROI) che i
consumi energetici complessivi.
In un impianto che funziona in continuo
i requisiti di operatività sono fondamentali
A Bayreuth, le pompe a vite eccentrica devono restare in
funzione praticamente senza interruzioni, 365 giorni all’anno. Con requisiti di operatività di questo livello, un motore
inadatto può generare costi eccessivi per gli operatori.
Specificare un motore sovradimensionato, accoppiarlo a
componenti non corretti, mancare il punto di funzionamen-

consistent motor efficiency improvements of
over 10% compared to competitor drives. These
characteristics ensure high efficiency even
across varied duty requirements.
Other eccentric screw pumps at the plant
were still operating ASM variants, which
allowed Bauer and operators to conduct a
direct comparison. Operating both ASM and
PMSM variants at a constant speed of 25Hz,
the PMSM was found to deliver continuous
energy efficiency across the curve, especially
at low load. When speed was varied, the PMSM
was still more efficient under partial load. At
low speed and load, the PMSM achieves 85%
efficiency compared to 65% for the ASM. This
illustrates the wide partial load operation and
speed range offered by the inherently efficient
PMSM.
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Efficienza energetica massimizzata
e impatto ambientale ridotto
Il ridimensionamento garantisce una maggiore efficienza
energetica, ma la progettazione dei motori PMSM di Bauer
massimizza i vantaggi. La progettazione dell’efficiente rotore include magneti permanenti speciali che garantiscono
il risparmio energetico e migliorano le credenziali ambientali, rispetto ai motori tradizionali. Le perdite termiche dal
rotore vengono eliminate e quelle totali ridotte del 25%, il
che migliora uniformemente l’efficienza del motore del
10% rispetto ai motori della concorrenza. Tali caratteristiche garantiscono alta efficienza anche con esigenze di
operatività molto varie.
Le altre pompe a vite eccentrica dell’impianto operavano

Benefits to the application
are manifold
Eccentric screw pumps operate at different
speeds and operating points depending on
requirement, which suits the wide partial load
operation and speed range offered by the
PMSM. Furthermore, this range offers a higher
overload capability, which is advantageous if
another pump fails on-site and the same duty
requirements are spread across fewer pumps.
If installed motors provide greater overload
capability, this requirement is easily met,
protecting uptime. A high starting torque
is another inherent feature, which is important
when pumping fluids.
Downsizing the motor also eases future
maintenance, as the smaller motor can be
easily replaced if the need arises. Connecting

cables were also half the thickness of the ASM
equivalents, also reducing costs while ensuring
easier handling and maintenance.
However, the principle benefits to operators
was increased efficiency across all duty
requirements. A minimum 10% overall
efficiency improvement extending over yearly
operating cycles delivered
considerable cost savings of up to € 9.000 per
pump per year and environmental advantages
on top. As well as reducing energy bills,
operators could easily meet targets for CO2
emissions, which are tightening in all aspects
of industry. This matched with the inherent
performance and reliability of the PMSM,
means the operators reached the goldilocks
zone of efficiency created by an optimum motor
designed for varied duty requirements. l
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ancora con motori ASM, consentendo a Bauer e al cliente
di fare un confronto diretto. Utilizzando sia varianti ASM
che PMSM a una velocità costante di 25 Hz, si è potuto
verificare che il PMSM erogava un’efficienza energetica
continua sull’intera curva, specialmente a carichi bassi. Al
variare della velocità, il motore PMSM era ancora il più efficiente con carichi parziali. A bassa velocità e basso carico, il PMSM ha un’efficienza dell’85% rispetto al 65%
dell’ASM: dati che dimostrano l’ampiezza sia del campo
operativo a carico parziale che della gamma di velocità del
motore PMSM, intrinsecamente efficiente.
Tutti i vantaggi ottenuti
per l’applicazione
I vantaggi per l’applicazione sono molteplici. Le pompe a
vite eccentrica operano a diverse velocità e a diversi punti
di funzionamento in base alle esigenze, il che corrisponde
all’ampiezza sia del campo operativo a carico parziale, sia
della gamma di velocità garantita dal PMSM. Inoltre, questa gamma offre una capacità di sovraccarico maggiore, il
che è un vantaggio se si guasta un’altra pompa dell’impianto e gli stessi requisiti di operatività devono essere distribuiti su meno pompe. Se i motori installati garantisco-

no maggiore capacità di sovraccarico questo requisito viene soddisfatto con facilità, a tutto vantaggio della disponibilità. Un’altra caratteristica intrinseca è la coppia di spunto elevata, importante quando si lavora con fluidi.
Ridimensionare il motore facilita inoltre i futuri interventi di
manutenzione, poiché sostituirlo risulterà più semplice
grazie alle dimensioni inferiori. Anche lo spessore dei cavi
di collegamento risulta dimezzato rispetto agli equivalenti
ASM, riducendo i costi e facilitando posa e manutenzione.
Tuttavia, il principale vantaggio per l’operatore è senz’altro
la maggiore efficienza sull’intero campo di operatività.
Il miglioramento di efficienza minimo, pari al 10% sull’arco
di un intero anno di cicli operativi, ha consentito risparmi
notevoli, fino a 9.000 EUR per pompa all’anno, ai quali si
aggiungono benefici in termini ambientali.
Oltre a ridurre i costi energetici, gli operatori hanno potuto
soddisfare con facilità gli obiettivi per le emissioni di CO2,
sempre più stringenti in tutti gli aspetti dell’industria.
Questo, unito alle prestazioni intrinseche e all’affidabilità
del PMSM, ha significato per gli operatori poter accedere
alle condizioni più favorevoli per l’efficienza, create da un
eccellente motore progettato per varie esigenze di operatività. l
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Il punto sul mercato dell’acciaio
The State of the Steel Market
Competenza nel settore e capacità gestionali
Competence in the Sector and Management Skills
Cuscinetti ‘sigillati’ di lunga durata per i laminatoi
Long Life, Sealed Roller Bearings for Rolling Mills
Progettare laminatoi con sistemi di movimentazione affidabili
Designing Rolling Mills with Reliable Motion Systems
Cuscinetti innovativi per i laminatoi ad alta velocità
Innovative Bearings for High Speed Rolling Mills
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Come si è concluso il 2019 per
il mercato dell’acciaio? E quali

sono le prospettive per il 2020?
Purtroppo le previsioni non sono
particolarmente buone, sia a livello
mondiale che a livello italiano.
I motivi? Mercati di sbocco in
rallentamento se non in frenata,
aumento dei costi delle materie
prime, dazi e tensioni geopolitiche
senza dimenticare la spinosa
‘questione Ilva’.
a cura della redazione (Fonte siderweb)

D

opo un anno «di corsa», seguiranno dodici mesi «al
passo». Il 2020 per il settore siderurgico mondiale
sarà caratterizzato da un tasso di crescita dei consumi inferiore a quello del 2019. Una crescita supportata
innanzitutto dal contributo dei Paesi in via di sviluppo. Lo
prevede la World Steel Association, l’associazione mondiale dei produttori di acciaio. “Nonostante l’outlook economico globale rimanga altamente imprevedibile, ci aspettiamo che il comparto dell’acciaio, nel suo complesso, aumenti il consumo dell’1,7% l’anno prossimo” ha dichiarato
Al Remeithi, Chairman of the Worldsteel Economics Committee. Questo 1,7% sarà la risultante del +4,1% dei Paesi
in via di sviluppo, del +1,0% della Cina e del +0,6% dei Pa-
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esi sviluppati. Tra questi la UE, secondo le previsioni di Eurofer, sarà testimone di un aumento del consumo reale di
acciaio dello 0,1% rispetto al 2019, mentre il consumo apparente (che comprende anche il ciclo delle scorte) avrà
uno sprint maggiore, con un incremento del l’1,4%.
I principali fattori che hanno
condizionato l’andamento 2019
Nei primi otto mesi del 2019, l’attività nel settore è stata
condizionata dalla fase di rallentamento dell’economia
globale, causata dal protrarsi delle tensioni commerciali
internazionali e dall’indebolimento del ciclo economico. La
produzione mondiale di acciaio è comunque aumentata
PubliTec

con una percentuale di poco inferiore a quella dello stesso
periodo del 2018. Artefice di questo incremento è ancora
la Cina, la cui produzione di acciaio è cresciuta di circa il
9%, compensando la riduzione della produzione registrata
dal resto del mondo. La produzione di acciaio nei Paesi
dell’UE si è ridotta del 2,9%, con percentuali superiori alla
media nei principali Paesi produttori: Germania (-4,4%) e
Italia (-4,5%).
La riduzione della domanda di acciaio da parte dei settori
utilizzatori (primo fra tutti il comparto automotive) e l’andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti/semilavorati condizioneranno negativamente fatturato, margini
e utili delle imprese della filiera siderurgica. Si prevede
che il comparto più penalizzato sarà quello della produzione di laminati piani, che ha fatto registrare nei primi otto
mesi del 2019 i cali maggiori dei prezzi di vendita dei prodotti a fronte dell'aumento delle quotazioni del minerale di
ferro. In quello dei laminati lunghi, la diminuzione del prezzo dei prodotti risulta invece inferiore a quella del prezzo
del rottame; l’impatto negativo sul risultato economico
sarà quindi influenzato soprattutto dal calo delle vendite.

“

I grandi temi del 2020 saranno l’energia
e le problematiche connesse ai dazi americani”
Alessandro Banzato, Presidente di Federacciai

Special - steel industry

l Domanda di acciaio, prodotti finiti nel mondo
(Fonte: World Steel Association)

The State of the Steel Market
How did 2019 round off for the steel market? And what are its prospects for 2020? Unfortunately,
forecasts are not none too rosy, both at Italian national level and globally. Why is this? Exports are
slowing if not braking rapidly, raw material costs are growing, duties and geo-political tensions are on
the rise and here in Italy the question of the Ilva steel plant is far from being resolved.

A

fter a year of “racing ahead” a year of
“steady steps” awaits us. For the steel
industry, 2020 will see reduced consumption
growth on that of the previous twelve months.
What positives there will be, are thanks to
emerging markets. This is the outlook of the
World Steel Association: While the global
economy is still sailing in uncertain waters, we
expect the steel sector to see consumption
rising by 1.7% next year» Al Remeithi, Chairman
of the Worldsteel Economics Committee said.
The figure of 1.7% will be achieved thanks to
the 4.1% growth of emerging markets, 1.0%
growth in China and 0.6% in mature markets.
Among these, the EU, according to Eurofer data,
will see steel consumption grow by 0.1% on
2019, while apparent consumption, including
stock cycle, will perform better at 1.4%.
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The factors influencing
2019 performance
Over the first eight months of 2019, steel
production was conditioned by the slowing
of the global economy, due to international
business tension and the weakening of the
economic cycle. Global steel production did,
however, increase at a slightly lower rate than
in 2018. The mover in this case was China,
whose production grew by 9%, compensating
for the reduction seen across the rest of the
world. EU production dropped by 2.9%, with
higher than average contraction in the major
production sites: Germany (-4.4%) and Italy
(-4.5%).
The drop in steel demand among end users
(especially automotive) and the higher raw
material costs, together with those of finished

and semi worked products, will negatively
impact billing, margins and profits across the
sector.
Sheet laminate is expected to be the worst
hit area, with the first eight months of 2019
showing major negative price trends together
with higher ferrous mineral costs. In the steel
girder sector, the drop in price is still less than
the cost of scrap, this will lead to reduction in
sales.
The steel market in Italy
In Italy “while prospects for the beginning
of 2020 are rather uncertain - said Stefano
Ferrari, study office manager at Siderweb during the year, according to forecasts from
the World Steel Association, national steel
consumption should increase, reaching 27,5
million tons, around 200 thousand tons more
than 2019. If this data is confirmed. Italy
will represent the world’s ninth biggest steel
consumer”.
Concerning raw materials used in steel
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l “Speciale 2019 -

Credo che la riconversione possa
essere una grande opportunità per le
fonderie e per la manifattura”

dodici mesi d’acciaio”
è la pubblicazione
realizzata da
siderweb, scaricabile

Roberto Ariotti, presidente di Assofond

gratuitamente su
siderweb.com.

l “Special 2019

le banche e degli analisti sarebbero orientati al ribasso.
Ciò vale, in particolare, per il minerale che, dopo un 2019
in rialzo e chiuso con prezzi medi annui di circa 90 dollari
la tonnellata, nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno ai 7080 dollari la tonnellata grazie all’incremento della capacità
estrattiva. Il carbon coke, invece, dovrebbe subire una riduzione di circa il 10% rispetto al livello del 2019.

- twelve months in
steel” is the Siderweb
produced publication. It
can be downloaded for
free at siderweb.com.

“

Investire, attrarre investitori
manifatturieri ed essere attrattivi e non
respingenti”
Riccardo Benso, presidente di Assofermet
L’andamento del mercato
della siderurgia in Italia
In Italia “sebbene al momento le prospettive per l’inizio
dell’anno siano ancora incerte - ha dichiarato Stefano Ferrari, responsabile Ufficio Studi di siderweb -, nel 2020, secondo le previsioni di World Steel Association, il nostro Paese
dovrebbe incrementare il consumo apparente di acciaio, arrivando a 27,5 milioni di tonnellate, circa 200mila tonnellate in più rispetto al 2019”. Se il dato sarà confermato, l’Italia “sarà il nono Paese al mondo per consumo di acciaio”.
Per quanto riguarda le materie prime impiegate nella produzione di acciaio, in particolare minerale ferroso e carbon
coke secondo Ferrari le attese degli enti internazionali, del-

production, especially ferrous minerals and
carbon coke, Ferrari believes the costs will
go down, based on opinions of international
bodies, banks and analysts. This will be
especially true for mineral products, which,
after climbing in price across 2019, and closing
the year at around $90 per tonne, should drop
back to $70/80 tonne this year thanks to
increased extraction technology. Extraction of
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“

Anche per il 2020 l’attività sarà
orientata alla diffusione della cultura
metallurgica”
Federico Mazzolari, presidente di AIM (Associazione
Italiana di Metallurgia)
Emanuele Morandi, Presidente di siderweb, ha così commentato i dati: “Il 2019 non è stato un anno bellissimo come qualcuno ci aveva promesso. Sappiamo bene che il nostro amato acciaio è un termometro molto sensibile per
misurare lo stato di salute dell’economia reale e, nel corso del 2019, abbiamo osservato la colonnina di mercurio
alzarsi in modo preoccupante.
Le cause di questi malanni sono molteplici: mercati a valle
in rallentamento (se non in frenata), sovraccapacità produttiva, aumento dei costi delle materie prime, dazi e tensioni geopolitiche e, dulcis in fundo, poiché a noi italiani
piace non farci mancare nulla, la questione Ilva”. l
Note: siderweb è la community italiana dell’acciaio, punto di riferimento per gli attori della filiera siderurgica.

carbon coke, on the other hand, will drop by
around 10% on 2019 levels.
Emanuele Morandi, Siderweb president,
commented on 2019’s data “It was not the
great year that some had been expecting. We
know that our beloved steel is a bell weather
for the condition of the economy as a whole,
and 2019 showed worrying signs.
The causes of this are many and various:

production markets slowing, if not worse,
excess capacity, increases in raw material
costs, geo-political tension and, last but not
least, as Italy always likes to be on the edge of
a crisis, the question of how to manage the ILVA
steel plant in Taranto”. l
Note: Siderweb is the Italian steel community, the
reference point for all steel supply chain players.
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settore e capacità

le basi per affrontare un progetto complesso

Duplomatic MS ha completato un’importante commessa per la fornitura dei sistemi idraulici per un nuovo sito
siderurgico in Medio Oriente. L’azienda di Parabiago ha fornito il pacchetto completo dei sistemi idraulici per
alimentare colata continua, forno elettrico e forno siviera di un impianto attualmente in fase d’installazione.
Competenza tecnologica, flessibilità e capacità di gestione di progetti complessi sono le ragioni alla base della
scelta di Duplomatic come fornitore e del successo del progetto.
42 l febbraio 2020

di Silvia Crespi
PubliTec

L

a siderurgia è uno dei principali settori applicativi
per Duplomatic MS. L’azienda di Parabiago, in provincia di Milano, è molto conosciuta come fornitore
di componenti idraulici ed ormai da anni ha sviluppato
una divisione che si occupa della realizzazione di sistemi
complessi come, ad esempio, centrali oleodinamiche di
elevata capacità e potenza.
Oggi Duplomatic MS progetta e fornisce sistemi oleodinamici sia per la siderurgia che per altri settori, tra cui
Energy, Iniezione Plastica, Oil & Gas, Macchine Utensili e
Construction.
L’importanza crescente di questo ramo di attività ha portato alla creazione della Business Unit Hydraulic Systems,
sita in un nuovo stabilimento a Lainate vicino al quartier
generale.
La mission di questa Divisione è la progettazione e la
produzione di sistemi oleodinamici nati dall’individuazione di soluzioni per casi applicativi specifici.
La progettazione e costruzione di un impianto siderurgico
di grandi dimensioni è un lavoro complesso che prevede
l’intervento di diversi subcontractor. Per il fornitore del sistema idraulico, è fondamentale lavorare in sinergia con
ognuno di essi e soprattutto conoscere bene il mondo in
cui si va ad operare.

l Uno dei banchi valvole forniti per l’applicazione, dove si nota il controllo
EAF (Electric Arc Furnace) con regolazione elettrodi.

l One of the valve banks supplied for the application, including the EAF
(Electric Arc Furnace) with electrode setting.

Special - steel industry

Competence in the Sector and Management
Skills: the Keys to Tackle a Complex Project
Duplomatic MS completed an important order for the supply of hydraulic systems to a new steel
mill in the Middle East. The Parabiago-based company supplied the complete package of hydraulic
systems to feed continuous casting, electric furnace and ladle furnace in a new plant currently
being installed. Technological competence, flexibility and ability to manage complex projects are the
reasons behind the choice of Duplomatic as a supplier and the success of the project.

T

he steel industry is one of the main
application sectors for Duplomatic MS.
The company based in Parabiago, near Milan,
is very well-known as a supplier of hydraulic
components and for years now has developed
a division dealing with the realization of
complex systems such as, for example,
high-capacity and high-power hydraulic units.
Today Duplomatic MS designs and supplies
hydraulic systems to the steel industry as
well as to other sectors, including Energy,
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Plastic Injection, Oil & Gas, Machine Tools and
Construction.
The growing importance of this branch of
activity led to the creation of the division:
Hydraulic Systems Business Unit, located
in a new plant in Lainate close to the
headquarters.
The mission of this BU is the design and
production of hydraulic systems stemming
from the identification of solutions for specific
application cases.

The design and construction of a large steel
mill is a complex job involving the participation
of several subcontractors. For the supplier
of the hydraulic system, working in synergy
with each of them and knowing the context
in which they operate is of paramount
importance.
Duplomatic MS succeeded in interpreting
these expectations thanks to a set of
technological skills and field experience of the
staff involved in the job order. This has been
the key factor for success.
A large project
with several subcontractors
This is the case of a new and important steel
mill located in the Middle East. The contract
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l Il sito dove
l’impianto è in fase
d’installazione. L’area
rossa ospita l’impianto
di colata bramme.

l The site of the steel
plant in Iran. The red
area hosts the slabs
continuous casting
section.

Un progetto di grandi dimensioni
con diversi subcontractor
È il caso di un nuovo, importante impianto siderurgico sito in Medio Oriente. Duplomatic MS ha saputo interpretare queste attese grazie all’insieme di competenze tecnologiche ed esperienza sul campo del personale coinvolto
nella commessa. Questo è stato il fattore chiave per il
successo.
Il contratto di fornitura per questo impianto è stato siglato nel 2018 e l’esecuzione è avvenuta in tempi molto rapidi; gli equipaggiamenti sono stati approntati nell’arco
di solo otto mesi a partire dalla firma del contratto includendo la fase di ingegneria basica e di dettaglio.
Duplomatic MS si è occupata della fornitura dei sistemi
idraulici per colata continua, forno elettrico e forno siviera, le tre parti principali dell’impianto per la produzione di
bramme. Lo scopo della fornitura è composto da tre centrali idrauliche di grandi dimensioni, oltre a una serie di
centraline ausiliarie di piccole dimensioni per la manu-

was signed in 2018 and the completion took
very little time: only eight months from the
signing of the contract, including the basic
and detailed engineering phase.
Duplomatic MS dealt with the supply of
hydraulic systems for continuous casting,
electric furnace and ladle furnace, the three
main parts of the plant for the production of
slabs.
The scope of supply consists of three large
hydraulic power plants, as well as a series of
small auxiliary power units for maintenance:
an important order followed step by step, right
from the initial stages.
As explained by Carlo Vergano, Product
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tenzione: una commessa importante seguita passo dopo
passo, fin dalle fasi iniziali.
“In progetti di questo tipo - ci ha spiegato Carlo Vergano,
Product Manager presso Duplomatic MS - è fondamentale la competenza non solo nel settore oleodinamico ma
anche nel settore applicativo. La combinazione delle due
cose permette di proporre al cliente le soluzioni più efficaci ed adeguate al caso specifico. Il cliente riconosce
nell’interlocutore qualcuno che capisce la sua lingua e
sa trovare la soluzione giusta.
In altri termini ciò significa andare oltre il lavoro del
semplice subcontractor che si limita a fornire gli equipaggiamenti ma essere un partner. Dal punto di vista
tecnico-gestionale, inoltre, avere consapevolezza dello
scopo di fornitura che compone l’intero impianto, cioè
delle varie parti che concorrono alla sua realizzazione, è
fondamentale per interagire nel modo corretto con gli altri stake-holder, sapendo anticipare i loro bisogni e sapendo cosa aspettarsi da loro in termini di scambio informazioni.
Per progettare correttamente l’impianto oleodinamico,
occorre sapere com’è strutturata la parte meccanica,
l’impiantistica di piping, conoscere la sequenza d’installazione: solo tenendo conto di tutto ciò la soluzione oleodinamica proposta può soddisfare tutti i requisiti e combinarsi nel modo corretto con le altre altri dell’impianto”.
L’analisi accurata del progetto dell’intero
impianto è il punto di partenza
Il punto di partenza è quindi l’analisi accurata del progetto dell’impianto, in tutte le sue parti. “Abbiamo studiato
attentamente il progetto, identificato le possibili migliorie
rispetto all’idea iniziale del cliente - ha proseguito Vergano - ed abbiamo quindi progettato e realizzato gli equi-

Manager at Duplomatic MS “in projects of
this type competence not only in the hydraulic
sector but also in the application sector is
fundamental. The combination of these two
aspects allows us to offer the most effective
and appropriate solutions for each application.
Clients recognize in their partner someone
who understands their language and knows
how to find the right solution”.
In other words, this means going beyond
the work of a simple subcontractor, who
merely supplies equipment, and becoming a
partner.
From the technical-management standpoint,
besides, being aware of the purpose of the

supply which makes up the entire plant,
that is, the various parts which contribute
to its realization, is essential to interact
appropriately with other stakeholders,
knowing how to anticipate their needs
and what to expect from them in terms of
information exchange.
In order to design the hydraulic system
correctly, it is necessary to know how the
mechanical part and the piping system are
structured, and to know the installation
sequence: only taking all this into account can
the proposed hydraulic solution meet all the
requirements and combine correctly with the
other parts of the plant”.
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l Lo stabilimento
Duplomatic Hydraulic
Systems di Lainate.

l Duplomatic
Hydraulic Systems
plant in Lainate.

paggiamenti conseguentemente nel pieno rispetto delle
tempistiche di progetto.
Ognuna delle tre aree, colata continua, forno elettrico e
forno siviera ha una centrale dedicata; i banchi valvole
servono le varie zone di ogni area. La colata continua,
per esempio, si compone di divere zone: la lingottiera, il
sistema oscillatore, i segmenti di colata e la zona di evacuazione bramme. Ognuna di queste zone può essere
considerata come una macchina a sé e ha diversi equipaggiamenti idraulici al suo servizio”.
L’aspetto gestionale è il vero valore
aggiunto in questo tipo di applicazione
L’iter inizia con l’analisi del processo, le movimentazioni
da attuare, le performance da raggiungere, la fattibilità e

The accurate analysis of the plant
layout is the starting point
The starting point is the accurate analysis of
the plant design, in all its parts. “We carefully
studied the project, identified possible
improvements with respect to the client’s initial
idea - Vergano continued - and we therefore
designed and built the equipment accordingly
in full compliance with the project schedule.
Each of the three areas, continuous casting,
electric furnace and ladle furnace has a
dedicated central unit; the valve banks serve
the various zones of each area. Continuous
casting, for example, consists of several
zones: the ingot mould, the oscillator system,
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facilità dell’installazione degli equipaggiamenti idraulici.
Occorre, per esempio, tener conto delle uscite delle tubazioni che devono essere compatibili con le caratteristiche
del building, in caso di montaggio a terra, oppure con
quelle della macchina stessa (ingombro, movimentazioni,
interferenze meccaniche e così via) in caso di installazione a bordo.
“È stato proprio l’aspetto gestionale quello più interessante e stimolante della commessa - ha concluso Vergano. Un aspetto che tiene conto dei requisiti tecnologici,
del dialogo con gli altri subcontractor e infine della gestione della documentazione. Era fondamentale fornire
un supporto importante al main contractor in termini di
rispetto delle tempistiche, qualità dell’ingegneria ed flusso d’informazioni”. l

the casting segments and the slab discharge
zone. Each of these zones may be considered
as a separate machine with its own hydraulic
equipment “.
The management aspect
is the real added value in this
type of application
The process begins with the analysis of the
process, the handling to be carried out, the
performance to be achieved, the feasibility
and ease of installation of the hydraulic
equipment. It is necessary, for instance,
to take into account the outlets of the
pipes which must be compatible with the

characteristics of the building, in case of floor
installation, or with those of the machine itself
(footprint, handling, mechanical interference
and so on) in case of installation on board.
“The management aspect was the most
interesting and stimulating part of the
job order - Vergano concluded. An aspect
that takes into account the technological
requirements, the dialogue with the
other subcontractors and, ultimately, the
management of the documentation.
It was fundamental to provide important
support to the main contractor in terms of
respect of schedules, engineering quality and
information flow”. l
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Cuscinetti ‘sigillati’ di lunga

per i laminatoi

I

I cuscinetti a quattro corone di rulli
conici sviluppati da NSK offrono
una vita utile decisamente più
lunga nelle condizioni d’impiego
gravose dei laminatoi. La struttura
sigillata previene, infatti, il rischio
di infiltrazioni di acqua e riduce il
consumo di lubrificante, nel rispetto
dell’ambiente.
di Elena Magistretti

l Layout operativo
di un laminatoio con
rulli principali e rulli
di supporto.

l Operating layout of
a rolling mill showing
work rolls and
back-up rolls.

N

SK ha sviluppato una serie di cuscinetti a quattro
corone di rulli conici per laminatoi in grado di offrire prestazioni e benefici ambientali ai massimi

livelli.
I cuscinetti TRB utilizzano un grasso resistente all’acqua
di nuova concezione completamente sigillato all’interno
del cuscinetto. Grazie ai nuovi cuscinetti la vita operativa
risulta raddoppiata in condizioni gravose, ad esempio in
presenza di rischi elevati di infiltrazione di acqua. Inoltre,
grazie alla struttura sigillata, il consumo di grasso è nettamente inferiore rispetto a un tradizionale cuscinetto
“aperto”, oltre a ottenere una drastica riduzione dei rischi di contaminazione ambientale.
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Cuscinetti resistenti a carichi,
velocità e temperature elevate
Un’esigenza fondamentale dei laminatoi è la disponibilità di cuscinetti che durino a lungo. I cuscinetti stagni sigillati di lunga durata con quattro corone di rulli conici e
grasso AQGRD, sviluppati da NSK, rispondono a questa
esigenza.
I laminatoi utilizzano solitamente coppie di cilindri per lavorare l’acciaio o altri metalli come la lamiera, per fare
solo un esempio.
Il processo di deformazione è particolarmente gravoso
per i cuscinetti, che devono reggere carichi pesanti abbinati a velocità e temperature elevate, oltre alla continua
PubliTec

l Nuovo cuscinetto sigillato con quattro corone di rulli conici sviluppato
da NSK per i cilindri dei laminatoi.

l NSK’s new sealed four-row tapered roller bearing for work rolls in rolling mills.

esposizione a getti d’acqua e particelle metalliche.
Queste condizioni operative avverse possono portare al
cedimento precoce del cuscinetto, indotto da difetti come lo sfaldamento, che si verifica quando la fatica provoca il distacco di piccoli frammenti dalla superficie liscia
della pista di rotolamento. Questo fenomeno crea aree
ruvide che, nel tempo, rendono il cuscinetto inutilizzabile.
Un grasso resistente all’acqua che previene
il danneggiamento del cuscinetto
La novità più rilevante sviluppata per contrastare questo
fenomeno è il grasso AQGRD resistente all’acqua. La sua
composizione ottimizzata forma un velo di lubrificante e
uno strato protettivo più spessi fra la pista e i rulli, evitan-

Special - steel industry

Long Life Sealed Roller Bearings
for Rolling Mills
The four-row tapered roller bearings developed by NSK offer a long service life in the harsh working
conditions of rolling mills. The sealed design prevents water from penetrating into the bearing while
reducing the consumption of grease as well as the risk of contaminating the environment.

N

SK has developed its latest four-row
tapered roller bearings for rolling mills to
offer a number of class-leading performance
and environmental benefits.
The new roller bearings use newly developed,
water-resistant grease that is fully sealed into
the bearing. Service life is typically doubled in
challenging conditions such as those where
there is a high risk of water penetration. In
addition, the sealed design means that grease
consumption is far less than that exhibited by
a conventional ‘open’ bearing, while the risk
of contaminating the environment is greatly
reduced.
The new bearings can withstand
heavy loads, high speeds and
temperatures
Roller bearings that last longer is one of the
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primary demands of rolling mills. NSK’s new
long-life, four-row, sealed tapered roller bearings
with new AQGRD grease can satisfy this
requirement.
Rolling mills typically use pairs of work rolls to
roll slabs of steel or other metals into specific
shapes, such as sheets. This work is particularly
demanding on the bearings, which have to bear
heavy loads at high speeds and temperatures,
and endure constant exposure to water sprays
and metal particles.
These severe operating conditions can lead to
premature bearing failure due to flaws such as
flaking.
Flaking occurs when fatigue causes small
pieces of bearing material to separate from the
smooth surface of the raceway.
This effect creates coarse regions that
eventually make the bearing inoperable.

The water-resistant grease
prevents bearing damages
The major innovation designed to help combat
such issues is the newly developed AQGRD
water-resistant grease.
Optimised grease composition creates a
thicker oil film and protective layer between the
raceway and rollers, inhibiting direct contact
without lubrication, as well as preventing
corrosion. Rust prevention is important
as harmful defects such as flaking, which
compromise bearing life, stem from areas
of corrosion. Ultimately, longer service life
reduces maintenance costs and increases
operational efficiency. Moreover, since the
bearings need less frequent replacement, they
help to minimise carbon footprint and resource
consumption.
Aside from the long service life benefits,
reduced material and energy consumption will
also result in relation to the replacement cycles
of conventional bearings, which in turn helps to
lower CO2 emissions. l
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Due App per la lotta alla contraffazione

Two Apps against counterfeiting

In collaborazione con la WBA (World Bearing Association),
NSK ha sviluppato una App per contrastare il fenomeno della
contraffazione dei cuscinetti.
L’App ‘NSK Verify’ consente ai clienti di verificare l’autenticità
dei cuscinetti leggendo uno speciale codice a barre 2D sulla
confezione.
Inoltre, per compiere un ulteriore passo nella lotta ai “falsari
di cuscinetti”, NSK ha collaborato con i principali produttori
di cuscinetti per sviluppare una App chiamata “WBA Bearing
Authenticator: WBACheck”. L’App è in grado di verificare l’autenticità dei cuscinetti di tutte le aziende associate a WBA,
sempre con la scansione di un codice a barre 2D. La velocità
dell’operazione consente ai clienti che acquistano cuscinetti
da diverse aziende di verificarne velocemente l’autenticità. Inoltre, quando viene
rilevato un cuscinetto non
registrato, l’App invia una
notifica automatica a NSK.
La App WBACheck può essere scaricata dal sito web
ufficiale di WBACheck www.
stopfakebearings.com.

In co-operation with the WBA (World Bearing Association), NSK
has developed a new app to help combat the ongoing issue of
fake bearings.
The ‘NSK Verify’ App allows customers to assess the authenticity
of bearings by scanning a special 2D barcode found on the box.
As the next step in NSK’s efforts to eliminate fake bearings,
the company has collaborated with fellow major bearing
companies to develop another App ‘WBA Bearing Authenticator:
WBACheck’. This latest app is capable of assessing the bearing
authenticity of WBA member companies, again by scanning a
2D barcode. Such a quick task makes it easy for customers who
acquire bearings from multiple companies to ensure originality.
Furthermore, if an unregistered bearing is detected, the app
will automatically
notify NSK. The
new WBACheck
app is available to
download from
the official WBA
website at www.
stopfakebearings.
com.

l I nuovi cuscinetti sigillati a
quattro corone di rulli conici di NSK
sono lubrificati con grasso AQGRD
resistente all’acqua, che offre una
durata doppia rispetto ai cuscinetti
tradizionali.

l NSK’s latest sealed four-row
tapered roller bearings packed with
water-resistant AQGRD grease, which
offers double the service life of
conventional bearings.

do il contatto diretto in mancanza di lubrificazione e prevenendo, in tal modo, la corrosione.
È importante prevenire la ruggine perché difetti dannosi
come lo sfaldamento, che compromettono la durata del
cuscinetto, hanno origine nelle zone soggette a corrosione. Infine, una maggiore durata riduce i costi di manuten-
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zione e aumenta l’efficienza operativa. Oltre alla maggiore
durata, la diminuzione dei consumi di materiali ed energia
viene garantita anche dalla riduzione dei cicli di sostituzione rispetto ai cuscinetti convenzionali, che a sua volta si
traduce in un abbattimento delle emissioni di CO2. l
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affidabili
Progettare laminatoi con sistemi di movimentazione

N

Nell’industria siderurgica il malfunzionamento, o il guasto, di un solo componente può portare al fermo
produzione dell’intera acciaieria. Ecco perché l’affidabilità è un requisito fondamentale, che deve essere
considerato anche per i riduttori che azionano i rulli di laminazione. Il riduttore Sumitomo Cyclo è altamente
affidabile in quanto, per la tipologia di costruzione, offre elevate capacità di resistenza al sovraccarico e si
presta a molteplici configurazioni per esigenze di customizzazione spinte.
di Alberto Lionello
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l sistema di trasporto che collega un processo a un
altro è la linfa vitale di qualsiasi laminatoio. Nell’industria siderurgica, ogni singolo componente può fermare la produzione dell’intera acciaieria. Ecco il motivo
per cui è estremamente importante progettarlo accuratamente considerando, prima di tutto, la sua affidabilità.
Molti laminatoi di vecchia concezione utilizzano sistemi di
azionamento singoli (motore, giunto e riduttore di velocità)
per alimentare diversi rulli trasportatori. In questo tipo di
design un rullo primario trascina altri quattro/cinque rulli,
asserviti al motore principale, per mezzo di una trasmissione secondaria (tipicamente catena).
La tecnologia ha migliorato molti processi dell’operazione
di laminazione, tra cui la concezione di progettazione del
rullo di laminazione. Se da un lato il sistema di azionamento singolo può essere economicamente remunerativo in
termini di costo iniziale, dall’altro genera perdite elevate in
caso di blocco della produzione dovuta al malfunzionamento di una delle movimentazioni.
Si provi a pensare al possibile caso di guasto di un asservimento, tale problematica provocherebbe l’arresto di una

l Il riduttore Cyclo
di Sumitomo.

l Sumitomo Cyclo
Drive.

Special - steel industry

Designing Rolling Mills
with Reliable Motion Systems
In the steel industry, the malfunction or failure of a single component can lead to the shutdown
of the entire steelworks. That is why reliability is a fundamental requirement that has to be taken
in due consideration also for the drives of the rolling rollers. The Sumitomo Cyclo Drive is highly
reliable. Thanks to its design, it offers high shock load capabilities and lends itself to a variety of
configurations for demanding customizing requirements.

T

he conveying system that links one
process to another is the lifeblood
of any rolling mill. In the steel industry a
single component can shut down production
of the steel mill; this is why this part is
strictly important and needs to be designed
considering, first of all, its reliability.
Many older designed mills utilize single drive
systems (motor, coupling and speed reducer)
to power several conveyor rolls. This design
uses the primary roll to drive four to five other
rolls slaved to the prime mover by means of a
secondary transmission (typically a chain).
Technology has improved many processes
of the rolling operation, including the design
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of the roll drive. While the concept of the
single drive system is cost-efficient up-front,
it is costly in lost production if a problem
develops with one of the drives. The failure of
aby drive would lead to the shutdown of an
important part of the line, preventing steel to
be transferred fast enough to keep up with
production.
With the multi-drive system, each rolling roller
uses a direct drive, so in the event of a stop
of a slave, there is no stopping of the line and
production is always guaranteed. Ultimately
the overall cost of the individual roll drive
approach is considerably lower because
it increases productivity and savings by

significantly reducing downtime.
Preventative maintenance procedures, spare
parts procurement, system monitoring and
rapid change out procedures are some design
considerations for components critical to
production. Rolling operations consider the
electro-mechanical system that delivers power
to the roll drives are “critical to production”
component.
Several solutions are available on the market
for this application. Among these, one solution
that is worth considering is the Sumitomo
Cyclo drive. This technology can offer
important benefits in this kind of industry, as
described below.
Reliability: a major requirement
Sumitomo Cyclo’s unique internal
configuration makes it more performing
compared with speed reducers using common
involute tooth gears. Cyclo components
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l Principio di
funzionamento.

l Principles
of Operation.

parte importante della linea, impedendo, di fatto, il trasferimento dell’acciaio alla velocità necessaria per tenere il
passo con la produzione. Con il sistema ad azionamento
multiplo, ogni rullo di laminazione impiega una motorizzazione diretta, quindi in caso di fermo di un asservimento,
non si ha l’arresto della linea e la produzione viene comunque sempre garantita. In ultima analisi, il costo complessivo del design con singolo azionamento si rivela notevolmente inferiore in quanto viene incrementata la produttività e vengono ridotti, o del tutto annullati, i tempi di fermo
macchina.
Le operazioni di manutenzione preventiva, l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio, il monitoraggio del sistema e le procedure di cambio rapido sono alcuni elementi
da tenere in considerazione quando si progettano componenti critici per la produzione. Le operazioni di laminazione considerano il sistema elettromeccanico che forni-

operate in compression, not in shear. All
rotating components are fully hardened,
vacuum degassed, bearing grade steel,
manufactured to strict tolerances and finishes.
Along with the ductile iron housing, this unique
design enables the Cyclo speed reducer to
provide consistent, reliable performance for
years in hostile environments such as steel
mills. All Cyclo products are warranted for a
full two years of service.
High Shock Load Capabilities
Unlike gear teeth with limited contact points,
a Cyclo has two-thirds of its reduction
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sce energia agli azionamenti dei rulli come componente
“critico per la produzione”. Sono disponibili diverse opzioni sul mercato per questa applicazione.
Una soluzione che merita attenzione è quella proposta
Sumitomo con il suo riduttore Cyclo. Questa tecnologia è
in grado di offrire importanti vantaggi in questo tipo di applicazione, come descritto nei paragrafi seguenti.
Affidabilità: un requisito imprescindibile
L’esclusiva configurazione interna del riduttore Sumitomo Cyclo, lo rende più performante rispetto ai riduttori di
velocità che utilizzano comuni ingranaggi ad evolvente.
I componenti del riduttore Cyclo operano in compressione, non in taglio. Tutti i componenti rotanti sono realizzati
in acciaio per cuscinetti, temprati e prodotti con tolleranze e finiture molto strette.
Questo design unico, abbinato all’alloggiamento in ghisa

components in contact at all times. The
Sumitomo internal parts are comprised of
fully hardened, 52100 bearing steel, produced
with stringent tolerances and finishes, which
guarantees perfect load sharing among the
load-carrying elements. Housings are made of
ductile iron, which provides superior vibration
dampening capacities when compared to grey
iron.

lip seal is the first barrier against external
contamination. The inboard seal is a double
lip seal that serves as an additional protection
barrier and lubrication retention.
These seals are also available in Polyacrylate,
Silicon, and Viton material that will provide
protection in high or low temperature
applications or where chemical resistance is
required.

Superior Sealing Capabilities
Cyclo offers dual double-lip seals that provide
a protection barrier against the penetration
of contaminants or lubricants. The outer dual

Maximum versatility in design
and mounting configurations
Sumitomo Cyclo offers numerous design
configurations regarding mounting
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l I componenti
di Sumitomo
Cyclo operano in
compressione, non
in taglio.

l Cyclo
components operate
in compression, not
in shear.

sferoidale, permette al riduttore Cyclo di fornire prestazioni costanti e affidabili per anni in ambienti ostili come
le acciaierie. Tutti i prodotti Cyclo sono, infatti, garantiti
per due anni di servizio.
Elevate capacità di smorzamento
da sovraccarico
A differenza dei denti degli ingranaggi con punti di contatto limitati, il riduttore Cyclo ha sempre due terzi dei
suoi componenti di riduzione in contatto. Le parti interne sono costituite in acciaio per cuscinetti 52100 completamente temprato, prodotto con tolleranze e finiture
rigorose, che garantisce una perfetta ripartizione del carico tra gli elementi portanti. Gli alloggiamenti sono realizzati in ghisa sferoidale, che fornisce una capacità di
assorbimento delle vibrazioni superiore rispetto alla ghisa grigia.

configuration, motor mounting, lubrication, and
ratio range. Figure 5 illustrates some of the
many motor mounting options available.
Sumitomo Cyclo also offers many reducer
mounting options. The reducers can be
mounted in any orientation (horizontal, vertical
or inclined).
Mounting options also include foot mounting,
wall mounting, and flange mounting.
Units are available in both oil or grease
lubrication. Grease lubricated reducers offer
the advantage of low maintenance, and allow
for universal mounting configurations. They
can be installed in any direction and at any
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Guarnizioni con elevata capacità di tenuta
Sumitomo Cyclo impiega guarnizioni a doppio labbro che
formano una barriera di protezione in grado di evitare la
penetrazione di agenti contaminanti e lubrificante. La
guarnizione esterna a doppio labbro è la prima barriera
contro la contaminazione esterna. La guarnizione interna
è anch’essa una guarnizione a doppio labbro che funge
da ulteriore barriera di protezione e ritenzione della lubrificazione. Queste guarnizioni sono disponibili anche in
poliacrilato, silicone e Viton che forniscono protezione in
applicazioni ad alta o bassa temperatura o dove è richiesta una resistenza chimica.
Massima versatilità nelle configurazioni
di design e nelle opzioni di montaggio
Sumitomo Cyclo offre numerose opzioni di design per
quanto riguarda la configurazione di montaggio, il montag-

angle without consideration for lubrication
flow.
The Cyclo reducer has the distinct advantage
of a very wide range of ratios. Due to its
unique cycloidal design, ratios of 87:1 (and
in some cases 119:1) are attainable with a
single reduction stage. Multiple reductions
allow Cyclos to operate at very high ratios,
while maintaining relatively high efficiency.
Sumitomo Cyclo speed reducers have a proven
track record of solving difficult applications
within the steel industry. Figures 5-8 are a
few examples of Cyclo reducers’ solution
capabilities.

Customization Capability
Customization is common when dealing
with the many design parameters of diverse
applications. Over the years, Sumitomo has
partnered with our customers to provide unique
solutions for demanding applications. In many
cases, we are requested to provide “drop-in”
reducers for obsolete equipment. Because the
Cyclo is compact and power dense, we can
offer many design modifications to fulfill these
special requirements.
The Sumitomo solution to “drop-in” for various
speed reducer manufacturers is made possible
by the Cyclo’s unique “F” flange design. l
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l Alcuni esempi
applicative dei
riduttori Sumitomo
Cyclo.

l A few examples
of Sumitomo Cyclo
reducers’ solution
capabilities

qualsiasi orientamento e con qualsiasi angolazione indipendentemente dal flusso di lubrificazione.
Inoltre Il riduttore Cyclo hauna gamma molto ampia di rapporti. Grazie al suo esclusivo design cicloidale, rapporti di
87:1 (e in alcuni casi 119:1) sono ottenibili con un unico
stadio di riduzione. Le riduzioni multiple permettono ai riduttori Cyclo di operare con rapporti molto elevati, mantenendo un’efficienza relativamente alta: I riduttori Sumitomo Cyclo hanno risolto con successo svariate applicazioni
difficili nel campo dell’industria siderurgica.

l L’esclusivo design
della flangia “F” del
riduttore Cyclo.

l Cyclo’s unique “F”
flange design.

gio del motore, la lubrificazione e la gamma di rapporti. Il
riduttore Cyclo offre anche molte opzioni di montaggio del
riduttore, che può essere montato in qualsiasi orientamento (orizzontale, verticale o inclinato). Le opzioni di montaggio comprendono anche il montaggio tramite piedini, a parete e a flangia.
Le unità sono disponibili sia con lubrificazione ad olio che
a grasso. I riduttori lubrificati a grasso offrono il vantaggio
di una ridotta manutenzione e consentono configurazioni
di montaggio universali. Possono essere installati con
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Elevate capacità di customizzazione
Quando si ha a che fare con i tanti parametri di progettazione delle diverse applicazioni la customizzazione è d’obbligo. Nel corso degli anni, Sumitomo ha collaborato con i
propri clienti per fornire soluzioni uniche per applicazioni
esigenti. In molti casi, viene richiesto di fornire riduttori
“drop-in” per apparecchiature obsolete. Poiché il Cyclo è
compatto e ha un’alta densità di potenza, Sumitomo è in
grado di proporre molte modifiche progettuali per soddisfare requisiti speciali. Le soluzioni “drop-in” sono rese possibili dall’esclusivo design della flangia “F” del Cyclo. l
Note sull’autore: Alberto Lionello è Application Enegineer presso
SM-Cyclo Italy.
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laminatoi
Cuscinetti innovativi per i

ad alta velocità

La gabbia (1) è il dispositivo principale della linea di
laminazione (Figura 1). È usata con i dispositivi ausiliari dei laminatoi
per acciaio (a caldo e a freddo, per prodotti piatti e lunghi) o per
alluminio. I dispositivi ausiliari possono includere unità quali tagliabordi
(2), cesoie (3), riduttori ad ingranaggi (4), vie a rulli (5), aspi e bobinatrici
(6), raddrizzatori, cesoie per taglio a strisce e snervatrici/livellatrici.
The mill stand (1) is the main equipment of the rolling mill line (Figure 1). It is used together with auxiliary

l Figura 1: Layout di una linea di laminazione.
l Figure 1: Layout of a rolling mill line.

G

equipment for steel (hot and cold, flat and long) or aluminium rolling. Auxiliary equipment may include units such
edgers (2), shears (3), mill drive trains (4), table rollers (5), reels (6), and straighteners, slitters, and levelers.

I laminatoi odierni mirano a massimizzare la produttività gestendo carichi sempre più pesanti e velocità
sempre più elevate. Gli innovativi cuscinetti a rulli conici 2TS-IMC e 2TSMA-IMC, sviluppati da Timken per i
dispositivi ausiliari di questi laminatoi ad alta velocità, soddisfano appieno le aspettative dei clienti:
la geometria interna degli anelli e dei rulli dei cuscinetti è concepita per ridurre al minimo la generazione
di calore anche in tali condizioni operative.
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i concentriamo sui dispositivi ausiliari del laminatoio
che operano in condizioni di velocità elevata e molto
elevata con carichi pesanti. I cuscinetti installati sugli
alberi d’entrata dei riduttori per laminatoi a freddo e per tubi,
e quelli installati sugli alberi di uscita degli aspi avvolgitori e
svolgitori di laminatoi a freddo per alluminio e acciaio, sono
quelli più spesso esposti a velocità elevate o molto elevate.
I cuscinetti degli alberi di entrata operano in condizioni di velocità elevate principalmente a causa dell’alta velocità di rotazione che deriva dal motore elettrico, mentre quelli degli alberi di uscita degli aspi operano in condizioni di velocità elevate
principalmente a causa del diametro molto ampio dell’alesaggio dell’anello interno.
La “The Timken Company” offre una gamma completa di soluzioni per i dispositivi ausiliari dei laminatoi, tra cui: cuscinetti (a sfere, a rulli conici, cilindrici e orientabili); prodotti per cuscinetti (supporti, prodotti per la lubrificazione e tenute); apparecchiature di trasmissione di potenza (giunti, ingranaggi,
cinghie e catene) e servizi (ispezione e riparazione dei cuscinetti, sistemi per il monitoraggio delle condizioni).
Le soluzioni Timken aiutano a garantire la costante operatività dei dispositivi ausiliari. La struttura innovativa dei cuscinetti a rulli conici di 2TS-IMC e 2TSMA-IMC è stata sviluppata da
Timken per condizioni operative ad altissima velocità.

Il riduttore del laminatoio
Il sistema di trasmissione del laminatoio fornisce energia
meccanica all’azionamento dei cilindri superiore e inferiore
della gabbia del laminatoio. Il sistema è configurato con un
motore elettrico, un riduttore ad ingranaggi (Figura 2) e una
gabbia pignone, il tutto collegato mediante giunti.
Il motore elettrico in genere copre una gamma di potenza
compresa tra 500 kW e 15 MW e funziona a una velocità di
rotazione pari o superiore a 1500 giri/min. La coppia del
motore, misurata in kNm, è personalizzata per soddisfare i
requisiti operativi del laminatoio.
Il ruolo del riduttore ad ingranaggi è aumentare la coppia fornita dal motore elettrico e ridurre la velocità di rotazione. La
coppia del motore aumenta con il rapporto di trasmissione

l Figura 2:
La trasmissione
a ingranaggi di
un laminatoio.

l Figure 2:
The Gear drive of a
rolling mill.

Special - steel industry

Innovative Bearings for High Speed Rolling Mills
In order to obtain the highest production rates, today’s rolling mills handle heavier loads and faster
speeds than ever before. The innovative 2TS-IMC and 2TSMA-IMC tapered roller bearings have been
developed by Timken for rolling mill auxiliary equipment operating meet customers’ expectations: the
internal geometry of the bearings’ rings and rollers are designed to reduce heat generation under
these conditions.

T

he focus of this paper is on the rolling mill
auxiliary equipment operated under high
and very high-speed conditions in conjunction
with the heavy loads. Bearings mounted on the
input shafts of gear drives of cold and tube mill
drive trains - and those mounted on the output
shafts of reels of steel and aluminum cold mills
- are the ones most often exposed to high or
very high speeds.
Bearings from the input shafts of gear drives
operate under high speed mainly due to the
high rotational speed coming from the electrical
motor, while those from the output shafts of
reels operate under high speed mainly due to

InMotion

The mill drive train
The mill drive train supplies mechanical energy
to the top- and bottom-driven rollers of the rolling
mill stand. The mill drive train is configured with
an electrical motor, a gear drive (Figure 2) and a
pinion stand, all connected by couplings.

their very large inner ring bore diameter.

The electrical motor generally covers a power

The Timken Company provides a complete range

range of 500 kW to 15 MW and has an angular

of solutions for rolling mill auxiliary equipment,

rotational speed of 1500 rpm or more. The motor

comprising: bearings (ball, tapered, cylindrical

torque, measured in kNm, is tailored to meet the

and spherical); bearing-related products (housing

rolling mill’s operational requirements.

units, lubrication and seals); power transmission

The gear drive’s role is to increase the torque

equipment (couplings, gears, belts and chains);

provided by the electrical motor simultaneously

services (bearing inspection and repair, condition

with the decrease in the rotational speed. Motor

monitoring systems).

torque increases with the gear ratio from the

Timken solutions help assure consistent operation

input to the output shaft. Angular rotational speed

for auxiliary equipment. The innovative tapered

decreases with the gear ratio from input to output.

roller bearing construction of the 2TS-IMC and

The power remains approximately constant on all

2TSMA-IMC has been developed by Timken for

gear drive shafts, reduced only by the gear drive’s

very high-speed operating conditions.

efficiency from input to output.

february 2020 l 57

S peciale

siderurgia

I giunti collegano i componenti della trasmissione dal motore elettrico alla gabbia e assicurano la trasmissione di potenza tra di essi. Inoltre, devono gestire la coppia, il disallineamento tra le apparecchiature, gli urti e le vibrazioni.
Sistemi per aspi avvolgitori e svolgitori
Le linee dei treni di laminazione in genere includono processi di formazione di rotoli o bobine di materiale. Pertanto, presentano almeno un aspo (Figura 3) per riavvolgere o svolgere il materiale laminato. Queste bobinatrici hanno diversi nomi tra cui avvolgitori, svolgitori, roccatrici, sbobinatori e aspi
tensionatori.
Velocità elevate - Considerazioni teoriche
l Figura 3:
Aspi avvolgitori/
svolgitori.

l Figure 3:
Payoff/rewind reel.

dall’albero di entrata all’albero di uscita. La velocità di rotazione diminuisce in base al rapporto di trasmissione dei vari
ingranaggi presenti sugli alberi dall'ingrasso all’uscita.
La potenza resta approssimativamente costante su tutti gli
alberi delle trasmissioni a ingranaggi ed è ridotta solo dall’efficienza del riduttore. Esistono numerose configurazioni di riduttori per laminatoi, incluse quelle con singolo, doppio e triplo stadio di riduzione. Nonostante le variazioni, tutte queste
trasmissioni a ingranaggi sono considerate soggette a carico
pesante e sono studiate per un’elevata affidabilità, con un
obiettivo di durata di vita L10 del cuscinetto tipicamente pari
o superiore a 50.000 ore.
La gabbia pignone suddivide in due la potenza in uscita dal
riduttore per azionare i cilindri della gabbia del laminatoio. Il
riduttore e la gabbia pignone possono essere unità separate o un’unità singola combinata.

a) Cuscinetti a rulli conici - valutazione della velocità
La velocità di un cuscinetto a rulli conici viene generalmente
valutata in corrispondenza del centro del bordino maggiore
dell’anello interno (Figura 4). La velocità periferica è calcolata in questo punto.
La formula per il calcolo è: nr = pxDmxn
[m/s]
60000

Dove: Dm = diametro medio del bordo più grande dell’anello
interno in mm, n = velocità del cuscinetto giri/min.
Questo documento considera una velocità periferica in corrispondenza del bordo pari a 15 m/s come punto iniziale del
campo ad alta velocità per i cuscinetti a rulli conici, che operano su dispositivi ausiliari di laminatoi per lavori gravosi. In
applicazioni per lavori gravosi ed alte velocità devono essere
valutati: la struttura dei cuscinetti, la loro geometria interna,

There is tremendous variety among rolling mill

3) to either pay off or rewind the strip. These

bearings’ construction, their internal geometry, the

gearbox configurations, including single, double

reels go by a variety of names, including coilers,

lubricant and the lubrication system all need to be

and triple reduction. Despite the variations, all

uncoilers, winders, unwinders, and tension reels.

evaluated in heavy-duty/high-speed applications.

and are designed for high reliability, with a typical

High speed theoretical considerations

b) Spherical and Cylindrical Roller Bearings -

bearing target L10 life of 50,000 hours or more.

a) Tapered roller bearings - speed evaluation

speed evaluation

The pinion stand splits the gear drive’s output

The usual evaluation of the speed of a tapered

For Timken spherical roller (SRB) and cylindrical

power in two for activating the driven rollers of the

roller bearing is made at the midpoint of the

roller bearings (CRB), the thermal speed ratings

rolling mill stand. The reducer and pinion stand can

inner ring large rib (Figure 4). The circumferential

are listed in the catalogue bearing tables. These

be either separate units or a single, combined unit.

velocity is calculated here.

values have been determined by balancing the

these gear drives are considered heavy-duty load

Couplings connect the train’s components from the
electrical motor to the mill stand and assure the

The calculation formula is: nr = pxDmxn
60000

transmission of power between them. In addition,

heat generated within the bearing with the heat

[m/s]

dissipated from the bearing.

they should handle torque, the misalignment

Where: Dm = mean inner ring large rib diameter in

c) High-speed operating conditions - auxiliary

between equipment, shocks, and vibrations.

mm, n = bearing speed rev/min

equipment application concerns

This document considers a circumferential rib

Today’s auxiliary equipment environments target

Payoff and rewind reels

speed velocity of 15 m/s as the starting point of

maximum production rates. To reach this goal,

Strip mill lines generally include a coil process.

the high-speed field for tapered bearings operating

the auxiliary equipment handles heavier loads

Therefore, they have a minimum of one reel (Figure

on heavy-duty rolling mill auxiliary equipment. The

and faster speeds than ever before. Bearing
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l Figura 4: Diametro medio del bordino maggiore dell’anello interno.
l Figure 4: Mean inner ring large rib diameter.

l Figura 5: Cuscinetto la cui gabbia è stata danneggiata o rotta.
l Figure 5: Damaged, cage-broken bearing.

il lubrificante e il sistema di lubrificazione.
b) Cuscinetti orientabili a rulli e a rulli cilindrici - valutazione della velocità
Le classificazioni di velocità termica dei cuscinetti a rulli cilindrici (CRB) e orientabili a rulli (SRB) Timken sono elencate a
catalogo, nelle tabelle relative ai cuscinetti. Questi valori sono stati determinati bilanciando il calore generato all’interno
del cuscinetto e il calore dissipato dallo stesso.
c) Condizioni operative ad alta velocità - problemi relativi alle
applicazioni che impiegano dispositivi ausiliari
Oggi si tende a massimizzare i tempi d’esercizio di tutti gli impianti. Per raggiungere questo obiettivo, i dispositivi ausiliari
gestiscono carichi più pesanti e velocità più elevate che mai.
Le prestazioni e i danneggiamenti del cuscinetto rappresentano dei problemi in questo caso.
La Figura 5 mostra un esempio di un anello esterno doppio di

l Figura 6: Cuscinetto orientabile a rulli surriscaldato.
l Figure 6: Burned SRB bearing.

un cuscinetto a rulli conici (TDO) danneggiato dalla rottura della gabbia. Il cuscinetto è stato installato sull’albero d’ingresso
ad alta velocità di un riduttore a ingranaggi ed è anche stato
esposto a condizioni estreme di accelerazioni e decelerazioni.

performance and damage become concerns in

reels are SRB, CRB or TDO bearings. Bearing

in Figure 7a. Every TS bearing’s outer rings are

this case.

damage may manifest in these traditional bearings

blocked against rotation by means of a key (Figure

Figures 5 shows an example of a tapered roller-

when operated at very high speeds in the form

7b). The carrier is keyed into the housing (Figure

double outer ring (TDO) bearing damaged by cage

of burning/overheating (poor lubrication) or cage

7c) to prevent such rotation.

breakage. The bearing was mounted on the high-

damage (unloaded rows in the case of high axial

The 2TS-IMC bearing assembly has spring-loaded

speed input shaft of a gear drive and also was

loads, high cage clearance or high mounted

outer rings (Figure 7c) in order to keep the TS

exposed to high acceleration and deceleration.

endplay). The Timken Company has developed two

bearing’s rows permanently seated and to induce

The remaining bearing components (inner and

new, innovative tapered roller bearings (the 2TS-IMC

zero internal operational endplay. The assembly

outer rings and rollers) have been placed next to

and 2TSMA-IMC) to address these issues.

reduces cage vibration and the risk of damage.
The bearing has features to accommodate a

the TDO in the original bearing box. Post-damage
analysis shows that the bearing components are in

a) 2TS-IMC – two single rows indirect-mounted

circulating oil system and a special design for

good shape except for the cages, which are broken.

in a carrier

improving bearing lubrication and reducing the

Figure 6 shows an example of a burned spherical

The 2TS-IMC bearings are designed for operating

risk of overheating. This special design involves

roller bearing that operated in a high-speed gear

on rolling mill auxiliary equipment where the rib

collecting the oil flow via a lubrication groove

drive.

speed exceeds 25 m/s. The 2TS-IMC bearing

manufactured on the outside diameter of the

assembly is made up of two single tapered roller

carrier and pointed at the roller’s small end (the

Innovative solutions for very high-speed

bearings (TS=tapered roller bearing, single row).

area between the cage bore and the inner ring’s

rolling mill auxiliary equipment

The TS bearings are indirect-mounted (IM=indirect

small rib outer diameter) through radial and axial

The designs traditionally used in gear drives and

mounting) into a carrier (C=carrier), as shown

lubrication holes (Figure 7d).

InMotion
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c)

a)

l Figura 7: Gruppo cuscinetto 2TS-IMC.
l Figure 7: 2TS-IMC bearing assembly

d)

I restanti componenti del cuscinetto (anelli interni ed esterni
e rulli) sono stati posizionati accanto al TDO, nella scatola del
cuscinetto originale. L’analisi post-danneggiamento mostra
che i componenti del cuscinetto sono in buono stato ad eccezione di una delle due gabbie, che risulta rotta.
La Figura 6 mostra un esempio di cuscinetto orientabile a rulli surriscaldato che ha operato in una trasmissione a ingranaggi ad alta velocità.

The internal geometry of the bearing’s rings and

to be effective in rolling mill auxiliary equipment

aluminum cold rolling mill that produces the world’s

rollers is designed to reduce heat generation

where the rib speeds exceed 35 m/s.

widest flat-rolled aluminum strips for aerospace

under very high-speed operating conditions and

2TSMA-IMC bearings (Figure 9a) have all the

applications. Timken equipped the mandrel output

for mitigation of the risk of cage damage.

design elements of the 2TS-IMC and, in addition,

shaft of its coiler gear drive (Figure 10). The

feature a special component (the manifold)

coilers were built by a longtime Timken customer

b) 2TSMA-IMC - two single rows with axial oil

to ensure adequate lubrication of the critical

that is also one of the largest original equipment

provision (MA=manifold), indirect-mounted in a

roller large end-rib contact area and to reduce

manufacturers (OEMs) in the world.

carrier

the risk of bearing overheating. The manifold is

Traditional bearing designs (SRB, CRB and TDO

At normal operating speeds, the oil is carried

a machined piece pressed onto the inner ring

types) cannot accommodate extreme high-speed

inside the bearing from the small end to the large

outside diameter (Figure 9b). The concept works

operating conditions (maximum rib speed of 35

end of the roller (Figure 8).

by capturing oil driven by centrifugal forces in this

m/s) because of their imposed very large inner

At high speeds, the lubricant begins to move

manifold and directing it to the critical roller large

ring bore diameter (~660 mm) combined with a

outward due to centrifugal effects. Centrifugal

end-rib contact area through holes drilled axially in

maximum rotational speed of 900 rpm.

force throws all the oil out of the cup, bypassing

the inner ring.

The new Timken 2TSMA-IMC bearing, part
number NP293620 - NP995047 (Figure 11),

the roller end-rib contact area. The contact
between the roller large end and the inner ring’s

Innovative high-speed coiler gear drive

was designed for these precise conditions. The

rib thus becomes critical because of the risk

A well-known aluminum company opened a new

bearing’s internal geometry has been precisely

of overheating. In order to reduce this risk, the

mill complex, completing the first phase of a huge

engineered to reduce the risks of overheating

2TSMA-IMC bearing’s construction is engineered

modernization project. The centerpiece is a new

and cage damage. Timken also provided
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Soluzioni innovative per dispositivi ausiliari
di laminatoi ad altissima velocità
I cuscinetti usati tradizionalmente nelle trasmissioni ad ingranaggi e negli aspi sono cuscinetti orientabili a rulli (SRB), a rulli cilindrici (CRB) o a rulli conici nella configurazione TDO. I danneggiamenti più tipici sono: bruciatura/surriscaldamento (dovuti a scarsa lubrificazione) o danneggiamenti della gabbia (file di rulli scariche in caso di carichi assiali elevati, gioco elevato della gabbia oppure eccessivo gioco a cuscinetto installato)
quando funzionano a velocità molto elevate. La The Timken
Company ha sviluppato due nuovi cuscinetti a rulli conici innovativi (2TS-IMC e 2TSMA-IMC) per far fronte a questi problemi.
a) 2TS-IMC - due file singole con montaggio indiretto in una
bussola.
I cuscinetti 2TS-IMC sono progettati per operare su dispositivi
ausiliari del laminatoio dove la velocità in corrispondenza del
bordino supera i 25 m/s. Il gruppo 2TS-IMC è composto da
due cuscinetti a rulli conici (TS=cuscinetto a rulli conici, a fila
singola). I cuscinetti TS sono installati con montaggio indiretto, ovvero montaggio ad “O” (IM=montaggio indiretto) in una
bussola porta-cuscinetti (C= bussola porta-cuscinetti), come
mostrato nella Figura 7a. Agli anelli esterni del cuscinetto TS
è impedita la rotazione per mezzo di una chiavetta (Figura
7b). Il tutto viene poi inserito e bloccato tramite una seconda
serie di due chiavette nell’alloggiamento del riduttore (Figura
7c) per impedirne a sua volta la rotazione.
Il gruppo del cuscinetto tipo 2TS-IMC è dotato di molle di pressione agenti sugli anelli esterni (Figura 7c). L’azione del carico
esercitato dalle molle è volta a mantenere le corone di rulli co-

stantemente a contatto con piste di rotolamento e indurre un
gioco operativo finale interno pari a zero. Questa soluzione riduce la vibrazione della gabbia ed il rischio di danneggiamenti
precoci. Il cuscinetto presenta delle caratteristiche per ospitare un sistema di circolazione del lubrificante e un design speciale per migliorare la lubrificazione del cuscinetto stesso, e
ridurre il rischio di surriscaldamento. Questo speciale design
include la raccolta del flusso di lubrificante attraverso una scanalatura creata sul diametro esterno della bussola porta-cuscinetti e viene diretto verso l'estremità piccola dei rulli mediante dei fori di lubrificazione radiali e assiali (Figura 7d).
La geometria interna del cuscinetto è concepita per ridurre la

l Figura 8:
Effetto centrifugo della
lubrificazione a velocità
elevata un cuscinetto
a rulli conici.

l Figure 8:
Lubrication centrifugal
effect at high speed.

lubricant specifications and lubrication system

Summary and conclusions

operated under very high-speed conditions (rib

recommendations (oil features, oil flow quantity

Today’s rolling mill environments target maximum

speed over 25 m/s). The internal geometry of the

and oil jet position) for the aluminum company’s

production rates. To reach this goal, mill auxiliary

bearings’ rings and rollers are designed to reduce

new coiler gear drive (Figure 12).

equipment handles heavier loads and faster

heat generation under these conditions. These

During drive operation, oil jets pump oil into the

speeds than ever before. Bearing life and damage

bearings have been tested on rolling mill lines and

manifold area. The manifold captures the oil using

become serious concerns.

meet customers’ expectations.

centrifugal forces and directs it to the critical roller

The Timken Company provides a complete range

The advantages of 2TS-IMC and 2TSMA-IM

large end-rib contact area through holes drilled

of solutions for auxiliary equipment including

innovative construction versus traditional SRB,

axially in the inner ring.

bearings (ball, tapered, cylindrical and spherical),

CRB or TDO designs include:

The OEM tested the coiler gear drive at maximum

bearing-related products (housing units, lubrication

a. Ability to reach a higher speed with a high-load

output speed for an hour, which meant the

and seals), power transmission equipment

capability

2TSMA-IMC NP293620 – NP995047 bearing had

(couplings, gears, belts and chains) and services

b. Reducing the risk of bearing burning by

to operate consistently at a rib speed of

(bearing inspection and repair, condition

assuring correct lubrication

35 m/s.

monitoring systems). These solutions help assure

c. Reducing the risk of cage damage (unloaded

During testing, the bearing’s temperature

consistent operation for rolling mill auxiliary

rows under high axial loads, high cage clearance,

remained constant at 80°C. Vibration levels

equipment operated under heavy-duty load

or high mounted endplay).

stayed within acceptable limits, and the post-test

conditions. The innovative 2TS-IMC and 2TSMA-

The 2TS-IMC and 2TSMA-IMC cup carrier enables

inspection showed that the cage withstood the

IMC tapered roller bearings have been developed

the use of the same assembly on the fixed and

testing conditions well.

by Timken for rolling mill auxiliary equipment

floating shaft positions. l
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l Figura 9:
Cuscinetto 2TSMA-IMC.

l Figure 9:

a)

b)

2TSMA-IMC bearing.

l Figura 10:
Trasmissione a ingranaggi
con avvolgitore.

l Figure 10:
Coiler gearbox.

generazione di calore in condizioni operative ad altissima velocità e per mitigare il rischio di danneggiamenti alla gabbia.
b) 2TSMA-IMC - due cuscinetti TS a fila singola provvisti di anello collettore dell'olio di lubrificazione. (MA=collettore), con montaggio indiretto in una bussola porta-cuscinetti
Alle velocità operative normali, il lubrificante viene indirizzato
all’interno del cuscinetto dall’estremità piccola all’estremità
larga del rullo per mezzo di un effetto di auto-pompaggio
dell'olio tipico dei cuscinetti a rulli conici (Figura 8). Ad elevate velocità, il lubrificante inizia a muoversi verso l’esterno a
causa di effetti centrifughi. La forza centrifuga tende a spingere tutto il lubrificante fuori dalla coppa evitando l’area di contatto fra estremità del rullo-bordino del cono. L’area di contatto tra l’estremità larga del rullo e l’adiacente bordino dell’anello interno diventa quindi fondamentale a causa del rischio
di surriscaldamento, questa è infatti la zona dove vi è presenza di attrito radente fra gli elementi a scorrimento. Per ridurre
questo rischio, la struttura del cuscinetto 2TSMA-IMC è studiata per essere efficace nei dispositivi ausiliari dei laminatoi
dove le velocità in corrispondenza del bordino possono superare i 35 m/s.
I cuscinetti 2TSMA-IMC (Figura 9a) presentano tutti gli elementi di design del 2TS-IMC e, inoltre, sono dotati di un componente speciale (il collettore di lubrificante) per garantire
una lubrificazione adeguata dell’area di contatto critica tra l’e-
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stremità larga del rullo e il bordino del cono, e pertanto ridurre notevolmente il rischio di surriscaldamento del cuscinetto.
Il collettore è un anello metallico lavorato e montato forzatamente sul diametro esterno del bordino dell’anello interno (Figura 9b). L’idea è catturare il lubrificante spinto dalle forze
centrifughe in questo collettore e dirigerlo verso l’area di contatto critica sopra descritta mediante fori assiali presenti alla
base del bordino stesso.
L'applicazione su un riduttore a ingranaggi
di un aspo avvolgitore ad alta velocità
Una nota società di produzione dell’alluminio ha aperto un
nuovo complesso di laminazione, completando la prima fase
di un vasto progetto di modernizzazione. Il pezzo forte è un
nuovo laminatoio a freddo per l’alluminio che produce i laminati piatti di alluminio più larghi al mondo, per applicazioni aerospaziali. Timken ha studiato e predisposto l’albero di uscita
del mandrino della trasmissione a ingranaggi con aspo avvolgitore (Figura 10). Gli aspi avvolgitori sono stati costruiti da
un cliente con il quale Timken ha relazioni da molti anni, e che
è anche uno dei maggiori produttori di impianti ed apparecchiature di primo montaggio (OEM) al mondo.
Le configurazioni tradizionali dei cuscinetti (tipi SRB, CRB e
TDO) non possono adattarsi alle estreme condizioni operative
ad alta velocità (velocità massima in corrispondenza del bordino pari a 35 m/s) a causa del diametro dell’alesaggio
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dell’anello interno molto grande (~660 mm) combinato con
una velocità di rotazione massima di 900 giri/min. Il nuovo
cuscinetto 2TSMA-IMC di Timken, codice prodotto NP293620
– NP995047 (Figura 11), è stato progettato per queste specifiche condizioni. La geometria interna del cuscinetto è stata
precisamente concepita per ridurre i rischi di surriscaldamento e danni alla gabbia.
Timken ha inoltre fornito specifiche relative al lubrificante e
raccomandazioni sul sistema di lubrificazione (caratteristiche
del lubrificante, quantità del flusso di lubrificante e posizione
del getto del lubrificante) per il nuovo riduttore con aspo avvolgitore (Figura 12).
Durante il funzionamento del riduttore, il getto di olio lubrificante viene diretto nell’area del collettore. Il collettore cattura
il lubrificante grazie alle forze centrifughe e lo dirige verso l’area di contatto critica tra l’estremità larga del rullo e il bordino
mediante fori assiali presenti nell’anello interno.
Il costruttore dell’impianto ha testato la trasmissione e l’aspo avvolgitore ad una velocità di uscita massima per un’ora,
quindi il cuscinetto 2TSMA-IMC NP293620 - NP995047 ha
dovuto operare costantemente a una velocità in corrispondenza del bordino pari a 35 m/s. Durante i test, la temperatura del cuscinetto è rimasta costantemente al di sotto degli
80°C. I livelli di vibrazione sono rientrati entro limiti accettabili e l’ispezione successiva al test ha dimostrato che la gabbia
ha resistito bene alle condizioni di prova.
Riepilogo e conclusioni
Gli impianti di laminazione odierni mirano a massimizzare la
produttività. Per raggiungere questo obiettivo, i dispositivi ausiliari dei laminatoi gestiscono carichi più pesanti e velocità
più alte che mai. La durata e i danneggiamenti ai cuscinetti
rappresentano problemi seri.
The Timken Company offre una gamma completa di soluzioni
per i dispositivi ausiliari, tra cui cuscinetti (a sfere, a rulli conici, cilindrici e orientabili), prodotti collegati ai cuscinetti
(supporti, lubrificazione e tenute), apparecchiature di trasmissione di potenza (giunti, ingranaggi, cinghie e catene) e servizi (ispezione e riparazione dei cuscinetti, sistemi per il monitoraggio delle condizioni). Queste soluzioni garantiscono alti
livelli di produttività dei dispositivi ausiliari del laminatoio che
operano in condizioni particolarmente esigenti.
Gli innovativi cuscinetti a rulli conici 2TS-IMC e 2TSMA-IMC
sono stati sviluppati da Timken per i dispositivi ausiliari dei
laminatoi che operano in condizioni di altissima velocità (velocità in corrispondenza del bordino oltre i 25 m/s). La geometria interna degli anelli e dei rulli dei cuscinetti è concepita per
ridurre al minimo la generazione di calore anche in tali condizioni operative. Questi cuscinetti sono stati testati sulle linee
di laminazione e soddisfano appieno le aspettative dei clienti.
I vantaggi dell’innovativa configurazione degli 2TS-IMC e
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l Figura 11: 2TSMA-IMC NP293620 – Schema del cuscinetto NP995047.
l Figure 11: 2TSMA-IMC NP293620 – NP995047 bearing schematic.

l Figura 12: Lubrificazione dei cuscinetti a rulli conici di un riduttore per aspo ad altissima velocità.
l Figure 12: Coiler gearbox lubrication.

2TSMA-IM rispetto ai design tradizionali SRB, CRB o TDO includono:
a. Capacità di raggiungere una maggiore velocità con un carico elevato
b. Riduzione del rischio di surriscaldamento del cuscinetto
garantendo una corretta lubrificazione
c. Riduzione del rischio di danni alla gabbia (file scariche in
caso di carichi assiali elevati, gioco elevato della gabbia oppure elevato gioco finale a cuscinetto installato)
La bussola porta-cuscinetti 2TS-IMC e 2TSMA-IMC consente
l’uso dello stesso assemblaggio in posizioni dell’albero fisse
e flottanti. l
Note sull’autore: Sorin Tudor è Specialist Application Engineer HI Primary Metals presso Timken Europe Customer Engineering.
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induzione:
Riscaldamento a

la scelta ideale per il montaggio dei cuscinetti

di Carol Poelma

l La nuova generazione di riscaldatori a induzione
Betex di Bega Special Tools con sistema di controllo Delta-T.

l The new generation of Betex induction heaters, from
Bega Special Tools, with Delta-T control system.

T

Tra le diverse tecniche di montaggio dei cuscinetti, il montaggio a caldo con riscaldamento a induzione è
il metodo preferito dai costruttori. I riscaldatori a induzione Betex, prodotti da Bega Special Tools, offrono
molteplici vantaggi: oltre al miglioramento della qualità del montaggio, il risparmio sui costi e sui tempi ciclo;
intervalli più lunghi di manutenzione, condizioni di lavoro più sicure grazie a un processo “pulito” e rispettoso
dell’ambiente: in tutto in un’ottica di Industria 4.0.
64 l febbraio 2020
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cedimenti dei cuscinetti sono dovuti a motivi diversi.
Uno di questi è il montaggio non corretto. Se non vengono utilizzate le tecniche e gli strumenti corretti, la
vita utile del cuscinetto viene compromessa. Si stima che
circa il 30% dei cedimenti dei cuscinetti sia causato da
montaggi non eseguiti correttamente: una percentuale importante.
I diversi tipi di cuscinetti richiedono tecniche di montaggio
differenti: per esempio il montaggio tramite pressa idraulica, il montaggio a freddo, oppure il montaggio a caldo
(montaggio con interferenza utilizzando il calore) che approfondiremo in queste pagine.
l Tramite il touchscreen è facile selezionare le diverse modalità di riscaldamento. La funzione Log

I diversi metodi per il montaggio
a caldo dei cuscinetti
Il cuscinetto viene riscaldato prima del montaggio, consentendo all’anello interno di espandersi. Successivamente,
è possibile calettare il cuscinetto sull’albero. Quando si
raffredda, il cuscinetto si restringe, serrandosi intorno
all’albero.
Per il riscaldamento è possibile utilizzare diversi metodi:
forni, bagni d’olio, piastre riscaldanti o addirittura bruciatori a torcia con tutti i rischi che questi comportano: surriscaldamento locale con conseguente sollecitazione del

Focus

on

consente il trasferimento dei dati su chiavetta USB.

l The touchscreen with easy selection of various heating modes. The Log function allows data to
be exported to USB sticks.

materiale, perdita della lubrificazione originale, imbrattamento, per non parlare del rischio di lesioni personali. I bagni d’olio e le fiamme libere inoltre causano l’inquinamento dell’ambiente di lavoro.
I costruttori di cuscinetti propendono per i riscaldatori a induzione. I moderni riscaldatori offrono molti vantaggi, co-

- bearings

Induction Heating: the Best Choice
for Bearing Mounting
Among the various bearing mounting techniques, hot mounting with induction heating is the method
preferred by most bearing manufacturers. Betex induction heaters from Bega Special Tools offer a
number of advantages: in addition to improved mounting quality, cost and cycle time savings; longer
service intervals and safer working conditions offered by an environmentally friendly process, in line
with Industry 4.0 concepts.

B

earings fail for many different reasons.
One such reason is improper mounting.
If the right techniques and tools are not used,
bearing life is jeopardized. It is estimated that
approximately 30 percent of bearing failure is
caused by poor fitting: a serious percentage to
consider.
There are many bearing types which require
different fitting techniques. For instance,
hydraulic mounting, cold-mounting or hotmounting (interference fitting using heat), the
technique explained in this article.
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There are several bearing
hot mounting techniques
A bearing or other part is heated prior to
mounting, causing the inner ring to expand. Then
the bearing is mounted on the shaft. As it cools
down it shrinks and tightens around the shaft.
Methods used for heating can be ovens,
oil baths, hot plates, or even open flames
with blow torches. The risks are many: local
overheating causes material stress, loss of
original lubrication, dirt contamination, not
to mention the risk of personal injury due to

slippery bearings (oil), or open flames. Oil baths
and open flames also cause air pollution in the
workspace.
Bearing manufacturers recommend induction
heating as the optimum heating method.
The reasons are obvious. Modern heaters
offer many advantages, including time or
temperature control. They are energy efficient,
reduce heating times, and they also improve
safety and working conditions on site. The
clean, environmentally friendly work processes
are all good reasons to switch from traditional
heating methods to induction heating.
A stress-free and safe heating
technique
The new generation of Betex induction heaters
have even more to offer. The low and medium
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Uno specialista del riscaldamento a induzione A specialist in induction heating
Con sede centrale a Vaassen, nei Paesi Bassi. Bega Special
Tools propone riscaldatori a induzione da più di 40 anni. Nel
corso del tempo, il design dei riscaldatori a induzione si è evoluto, con novità come il passaggio da riscaldatori analogici a
quelli digitali, l’introduzione del braccio orientabile ergonomico,
il costante sviluppo del microprocessore per il massimo controllo, la smagnetizzazione automatica, produzione la conformità alle Direttive CE, la certificazione CSA/UL per il mercato del
Canada e degli Stati Uniti, progettazione di riscaldatori a media
frequenza utilizzati sia per il montaggio sia per lo smontaggio.
La società produce e distribuisce attrezzi speciali per un montaggio e smontaggio di cuscinetti e componenti di trasmissione
sicuro ed efficiente in termini di costi. Gli strumenti migliorano
la qualità della manutenzione e dell’installazione delle parti
rotanti nelle macchine, ottenendo allo stesso tempo una maggiore durata. Vengono utilizzati nei reparti di produzione e manutenzione delle società MRO e OEM di tutti i tipi di industrie,
con soluzioni speciali, per esempio, nelle industrie eoliche,
ferroviarie, minerarie e dell’acciaio. I prodotti Bega vengono
esportati in oltre 60 paesi. In Italia sono distribuiti da Casa del
Cuscinetto S.p.A.

frequency induction heaters of the Smart
series enable full control over the heating
process. Specially designed for industrial use,
the heaters have an easy to use touchscreen
with many heating options. More importantly:
they are fitted with a Delta-T control system.
Two temperature sensors measure the inside
and the outside temperature of the bearing or
other part and adjust the heating according to
the selected variable settings. In this way, the
maximum permitted temperature difference
between two points can never be exceeded.
Heating is even and uniform, and material
stress is avoided. Heaters have a USB port for
logging purposes. Nowadays it is becoming
more and more important to be able to store
heating data or create a proof of work report.
Bearings should never be heated above 120°C
(248°F) unless specified otherwise. Extreme
heat can affect metallurgical structure and
lubrication. Betex induction heaters offer full
control including Delta T. When this option is
used, the temperature difference between the
inner and outer ring can never exceed the
maximum pre-set value.
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Headquartered in Vaassen, the Netherlands, Bega Special Tools
has been selling induction heaters for over 40 years. Over the
years the design of the induction heaters has evolved, starting
with the change from analogue heaters to digital heaters;
the introduction of the ergonomic swivel arm; the continued
development of the microprocessor for maximum control;
automatic demagnetization; production in accordance with CE
directives; CSA/UL certification for the Canadian and US market;
and finally the design of medium frequency induction heaters for
both dismounting and mounting.
The company manufactures and distributes special tools for
safe, cost-effective mounting and dismounting of bearings and
transmission parts. These tools substantially improve the quality
and ease of maintenance and installation of rotating parts
in machines, resulting in longer lifespan. Bega products are
used in production and maintenance departments of MRO and
OEM companies within various types of industries and include
special solutions for the wind energy, railway, mining and steel
industries.
Bega products are exported to over 60 countries worldwide. In
Italy they are distributed by Casa del Cuscinetto S.p.A.

Medium frequency induction heaters
for mounting and dismounting
These heaters solve difficult assembly or
disassembly jobs for medium-sized and large
bearings. Compared to traditional methods,
the heaters are easy to use. Fast when
necessary for disassembly, or controlled and
slower for stress-free assembly of valuable
bearings. Fixed or flexible inductors can be
used depending on the application. Fixed
inductors are used for serial work. Flexible
inductors are multifunctional and are used
for large bearings or irregularly shaped parts,
with all the advantages of a safe, stressfree, damage-free, clean and energy efficient
heating process.
For special applications it is even possible to
carry out tests in advance or to use simulation
programs.
What to consider when selecting
an induction heater
The customer may have particular
requirements including a cylindrical
or progressive expansion, automatic

demagnetization, microprocessor-controlled
heating, automatic power adjustment, logging
of the heating process. Knowing the size
and type of the bearing is of paramount
importance.
The size of the heater is determined by the
smallest inner diameter and the largest outer
diameter. Then the heating frequency has to
be defined. Does customer require speed, or a
controlled heating process using Delta-T? Both
mounting and dismounting requirements are
required?
Reducing maintenance
costs is a priority
Significant cost savings can be achieved
with induction heater technology. Sometimes
savings are enormous: heating times are
reduced dramatically; parts are reused that
would otherwise be scrapped; a production
plant reduced overhaul time from ten to eight
days.
But when it comes to bearing mounting,
perhaps the most important advantage is the
improved quality of the assembly process. l
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me il risparmio di tempo e il controllo della temperatura,
l’efficienza energetica, la riduzione dei tempi ciclo, oltre a
migliori condizioni di lavoro, la sicurezza innanzitutto.
Il processo di funzionamento, pulito e rispettoso dell’ambiente, è un altro dei motivi che spingono a passare dai
metodi di riscaldamento tradizionali al riscaldamento a induzione.
Un metodo di riscaldamento
sicuro e senza stress
La nuova generazione di riscaldatori a induzione Betex di
Bega Special Tools, ha molto altro da offrire. La serie
Smart a bassa e media frequenza tiene sotto controllo il
processo di riscaldamento. Appositamente progettati per
l’uso industriale, i riscaldatori sono dotati di un touchscreen facile da utilizzare, con numerose opzioni di riscaldamento. Questi riscaldatori sono dotati di un sistema di
controllo della temperatura Delta-T: due sensori misurano
la temperatura interna ed esterna del cuscinetto o componente e regolano il riscaldamento in base alle impostazioni
variabili selezionate. In questo modo la differenza massima di temperatura consentita tra due punti non può venire
superata in nessun caso. Si ottiene così un riscaldamento
omogeneo e uniforme, evitando un’eccessiva sollecitazione del materiale. I riscaldatori sono dotati di porta USB per
i file di log, consentendo così di salvare i dati relativi al riscaldamento, oppure creare un report proof-of-work.
Riscaldatori a media frequenza sia per
il montaggio che per lo smontaggio
Per cuscinetti di medie e grandi dimensioni i riscaldatori
Betex facilitano i lavori di montaggio e smontaggio particolarmente difficili. Sono inoltre molto più semplici da usare
rispetto ai metodi tradizionali. Rapidi nello smontaggio,
quando necessario, o intenzionalmente lenti durante il
montaggio di cuscinetti di grande valore, evitano situazioni
di stress. Possono essere utilizzati induttori fissi o flessi-
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bili a seconda dell’applicazione.
Gli induttori fissi sono utilizzati per lavori in serie mentre gli
induttori flessibili sono apparecchi multifunzione utilizzati
per cuscinetti di grandi dimensioni o componenti di forma
irregolare, con tutti i vantaggi di un procedimento sicuro,
senza sollecitazioni del materiale, senza danni, pulito ed
efficiente sotto il profilo energetico. Per applicazioni speciali è possibile eseguire test preventivi oppure utilizzare
programmi di simulazione.

l Con il riscaldatore
rapido Betex MF
Quick-Heater lo
smontaggio degli anelli
dei cuscinetti avviene
in pochi minuti.

l Betex MF
Quick-Heater
dismounting bearing
rings within minutes.

Considerazioni utili nella scelta
di un riscaldatore a induzione
Tra le richieste dei clienti vi sono l’espansione cilindrica e
uniforme, la smagnetizzazione automatica, il riscaldamento controllato tramite microprocessore, la regolazione automatica della potenza, il monitoraggio del processo di riscaldamento. Conoscere il tipo e le dimensioni del cuscinetto è fondamentale. Conoscendo la misura del diametro
interno minore e del diametro esterno maggiore è possibile determinare le dimensioni del riscaldatore. Occorre anche stabilire con quale frequenza viene eseguito il riscaldamento; se il cliente predilige la velocità, oppure un processo di riscaldamento controllato tramite Delta-T, atto sia
alle operazioni di montaggio che di smontaggio.
La riduzione dei costi di
manutenzione è una priorità
La tecnologia del riscaldatore a induzione consente di ottenere significativi risparmi sui costi. I tempi di riscaldamento vengono abbattuti; vengono riutilizzati componenti
che altrimenti verrebbero demoliti; gli intervalli di revisione
dell’impianto di produzione si riducono da dieci a otto giorni. Ma il vantaggio principale è probabilmente il miglioramento della qualità del processo di montaggio. l
Note sull’autore: Carol Poelma è Director Communications presso Bega Special Tools a Vaassen, Paesi Bassi.
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Digitalizzazione e AI in

produzione

L

La 18° Conferenza Stampa Internazionale Festo, presso Festo
Automation a Barcellona, ha puntato i riflettori sullo stato
dell’arte in tema di digitalizzazione e Intelligenza Artificiale
nell’industria: una combinazione di tecnologie in grado di
offrire un potenziale elevatissimo in produzione.
di Silvia Crespi
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L

o stato dell’arte della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale, e come sfruttare il loro potenziale
per incrementare ed efficientare la produttività: questo il tema della 18° Conferenza Internazionale Festo organizzata a Barcellona, Spagna, il 3 e 4 Dicembre.
La città catalana è oggi un hub di innovazione e tecnologia: la quarta città più tecnologica a livello mondiale secondo la Fondazione Nesta.
È quanto enunciato da Oliver Jung, Presidente del Consiglio Direttivo Festo che, in apertura dei lavori, ha parlato di
un futuro brillante per il mercato dell’automazione di
PubliTec

Festo, nonostante la recessione economica internazionale
e il rallentamento del comparto Automotive tedesco: una
stabilità che la multinazionale riesce a mantenere grazie
alla diversificazione dei mercati di sbocco.
Come sfruttare efficacemente
il potenziale della AI in produzione
Con le sue soluzioni digitali smart Festo abbina alla sua
esperienza nelle applicazioni industriali gli sviluppi dell’IT.
Ora, a tutto questo, si aggiunge il contributo dell’Intelligenza Artificiale. Se oggi gli algoritmi analizzano i dati rilevati
dai sensori installati sui macchinari, prevedendo possibili
guasti prima che si verifichino, domani questi stessi algoritmi monitoreranno, controlleranno e supervisioneranno i
flussi in una rete complessa. E, se non sostituiranno il processo decisionale degli uomini, sicuramente li supporteranno nel processo di decision-making.
“Se l’Intelligenza Artificiale è già una realtà nella nostra
vita quotidiana - ha affermato Oliver Jung -, basta pensare
al riconoscimento facciale e vocale per fare solo un
esempio, nell’industria l’approccio è decisamente diver-

Special

l La 18° Conferenza Internazionale Festo è stata organizzata a Barcellona, Spagna, lo scorso Dicembre.
l The 18th Festo international press conference, held at Festo Automation in Barcelona in December.

report

Digitalization and AI in Production
The 18th Festo international press conference, held at Festo Automation in Barcelona, put the
spotlight on cutting edge digital and AI technology in industry: a combination of technologies able
to free up enormous potential in the production field.

T

he state of the art in digitalization
and Artificial Intelligence and how to
exploit their potential to improve productivity
efficiency: this was the theme of the 18th Festo
international press conference in Barcelona,
Spain on December 3rd and 4th.
Today, the Catalan city is a hub of innovation
and technology: according to the Nesta
foundation it is the world’s fourth most
technologically advanced city. This was
reiterated by Oliver Jung, Chairman of the
Management Board of Festo AG, during the
opening session where he also spoke about the
bright future Festo automation is looking toward,
despite the internationally felt recession and the
slowing of the German automotive sector: this
multinational will not have problems maintaining
stable performance thanks to the diversification
it has created in its export markets.
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How to effectively exploit
AI potential in production
With its smart digital solutions, Festo brings
together its industrial application experience
with its know-how in IT development. Now, AI is
making its contribution felt. Today, algorithms
analyze data through the sensors installed
on machinery, foresee malfunctions before
they occur, tomorrow they will be monitoring,
controlling and supervising flows in a complex
network environment. While they may not
substitute human decision-making capability,
they will certainly be supporting the decisionmaking process.
“If AI is already a part of our daily life - declared
Oliver Jung - (simply think of face and voice
recognition) industry will see a radically
different approach. The industrial automation
pyramid is changing: its traditional structure

with linear connections between production
and other organizational levels and is being
transformed into an inter-connected and
synchronized structure. At the same time,
digitalization through digital twinning is creating
virtual copies of machinery and systems:
processes, parameters and configuration are
carried out on these virtual models without
having to go through the cost and time of real
processes. Result: a drastic reduction in settling
and machinery down time”.
“To increase efficiency in industrial production
- continued Jung – it is essential to combine
machine operator experience with statistical AI
methodology”.
A holistic approach to digitalization:
from the component to training
Festo promotes a holistic approach to
digitalization, over a number of levels from
Smart components to digital production, from
digitalized companies to digital training. Jung
declared Festo aims to supply increasingly
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l Oliver Jung,
Presidente del
Consiglio Direttivo
Festo.

l Oliver Jung,
Chairman of the
Management Board
of Festo AG.

so. La piramide dell’automazione industriale sta cambiando: la struttura classica, che prevede collegamenti
lineari tra la produzione e gli altri livelli dell’organizzazione, si sta trasformando in una struttura interconnessa e
sincronizzata.
Allo stesso tempo, la digitalizzazione crea gemelli virtuali
di macchine e sistemi: processi, parametrizzazioni e con-

smart components with integrated AI.
On the first level, digitalization focuses on the
component or production plant without a cloud
infrastructure, an essential element where
production is spread globally.
Thanks to the Festo IoT Gateway, production
sites can be equipped with AI without major
upheaval. Algorithms and modelling can be
directly and remotely updated without changes
being made to the PLC and independently from
the computer and free PLC resources.
Michael Hoffmeister, Digital Business Executive
at Festo, looked further into the company’s
digital transformation, with their digital solution
range continuing to grow with products from
design to simulation configuration, plant
functionality, maintenance, all the way along
the value chain.
With Festo Projects, users can centrally and
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figurazioni vengono eseguiti su questi modelli virtuali
senza bisogno di intervenire sui processi reali. La conseguenza è una drastica riduzione del settling time e dei
fermi impianto”.
“Per incrementare l’efficienza nella produzione industriale
- ha proseguito Jung - è essenziale unire l’esperienza
dell’operatore di macchina con i metodi statistici della AI”.

simply co-ordinate their automation projects
with HQ through the entire product life cycle.
The software provides a fast and clear data
configuration panorama.
Once the plant is up and running, the IoT
CPX-IOT dashboard and gateway visualize
component condition meaning operators
can quickly identify any irregularity and
adopt corrective measures before breakdown
occurs.
Festo Projects is the platform for the lifecycle
of the so-called digital twin being used by both
OEMs and End-Users.
Smartenance, on the other hand, is the digital
maintenance program, available as an App,
allowing the end user to plan, monitor and
evaluate plant maintenance. This has been
implemented in many Festo plants around the
world with an ROI of less than six months.

Bringing AI up close with machinery
Tanja Maap, Managing Director at Resolto
explained how AI can be directly inserted into
machinery for data to be analyzed at source
and in real time.
Resolto, the AI specialist, has been part of
the Festo group since 2018 and, with its
Scraitec platform, supports Festo in the
refining of its pneumatic and electronic
automation technology for Industry 4.0.
Considering sensor supplied data is
analyzed on site right next to the
machinery, it is possible to save energy,
shorten cycle times and cut production
error.
Scraitec supplies precise and on time
prognoses, carries out diagnosis and creates
a framework for any intervention needing to
be carried out.
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La robotica pneumatica incontra la AI
La mano umana, con la sua combinazione unica di potenza, destrezza e capacità motorie, è un vero strumento miracoloso. Cosa
c’è di più naturale che dotare i robot collaborativi di una pinza di
presa che si ispira a questo modello, in grado di eseguire svariati
compiti imparando attraverso l’Intelligenza Artificiale?
In occasione della 18° Conferenza Stampa Internazionale Festo
ha presentato la BionicSoftHand, in combinazione con il BionicSoftArm, un robot pneumatico leggero: un esempio di collaborazione virtuosa uomo-robot.
Il BionicSoftArm può essere utilizzato per un’ampia varietà di
applicazioni, a seconda del design e della pinza montata. Grazie
alla sua cinematica flessibile, può interagire direttamente e in
modo sicuro con gli esseri umani. Nello stesso tempo, la cinematica facilita l’adattamento a diversi compiti in diversi luoghi
di produzione.

Adding value to the Additive
Manufacturing value chain
The second day of the event, Wednesday,
December 4th, Festo organized a visit to the HP
3D printing excellence centre in Saint Cugat.
This is the biggest HP R&D centre outside
the US. HP has been aiding industry for many
years in digital transformation, a process which
requires a partner ecosystem. Festo is exactly
that and the collaboration between the two
companies is reciprocal.
Festo products for pneumatics and electronics
mean faster process automation, creating the
foundation for serial production. Festo products,
such as movement and pressure management,
are fundamental for stable additive production
processes. Festo solutions are entirely
connected through the control hierarchy, from
mechanics to the cloud, meaning HP can
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Pneumatic Robotics and AI
The human hand, with its unique combination of power,
precision and manoeuvrability is a miraculous instrument.
What could be more natural than to set up robots with
a gripping pincer inspired by the hand able to carry out
numerous tasks using AI?
For the 18th Festo international press conference,
BionicSoftHand was presented, together with BionicSoftArm,
a light weight pneumatic robot: a virtuous example of human
robot collaboration.
The BionicSoftArm can be used in a wide variety of
applications, according to the design of the pincer mounted.
Thanks to its flexible kinetic movement, it can directly and
safely interact with humans and, at the same time, the kinetic
movement eases its use across many potentially different tasks
and production sites.

develop flexible, automated 3D printers leading
to increased production and repeatability.
Festo itself uses 3D Multi Jet Fusion technology
from HP in its technology hub in Scharnhausen,
in Germany, to manufacture serial components
that cannot be produced under traditional
means. The adoption of 3D printers from HP
is letting Festo free up the full potential of this
technology and add value to its clients supply
chain.
Describing their experience with Festo, Fabio
Annunziata (Sr Director - Strategic Alliances
HP) and Havier Segura (General Manager
Festo Spain/Portugal) had this to say: “We are
delighted to support Festo, a leader in industrial
automation, to fulfil its needs as a company
and those of its clients. Festo is taking full
advantage of 3D printing solutions to speed up
time-to-market, explore distributed production

potential and optimize complex supply chains.
We will continue to work reciprocally to drive
the Smart factory transformation.
Managers will be the new
“influencers” in the digital
transformation
“It isn’t a question of technology but one of
leadership change. Xavier Segura described the
professional figures required in the Industry 4.0
scenario and the skill sets replacing those that
have gone before. Segura also presented the
profile of the new 4.0 leader: increasingly an
influencer, able to decode changes and rapidly
react to new competitive environments.
As an influencer, these will be the figures to
push companies in their quest to optimize
data analysis creating effective communication
networks throughout the company. l
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l Smartenance è
il software Festo per
la gestione digitale
della manutenzione,
scaricabile come App.

l Smartenance
is Festo‘s digital
maintenance manager,
available for download
as an app.

Un approccio olistico alla digitalizzazione:
dal componente alla formazione
Festo ha un approccio olistico alla digitalizzazione, che si
sviluppa su diversi livelli, dai componenti Smart alla produzione digitalizzata, all’impresa digitalizzata fino alla formazione digitalizzata. Lo stesso Jung ha affermato che
Festo si pone l’obiettivo di fornire componenti sempre
più smart, con Intelligenza Artificiale integrata.
Al primo livello la digitalizzazione è focalizzata sul componente o sull’impianto di produzione, senza bisogno del
collegamento a una infrastruttura Cloud, richiesta invece
nel caso di siti produttivi sparsi nel mondo.
Grazie al Festo IoT Gateway, gli impianti produttivi possono essere dotati di Intelligenza Artificiale senza grossi interventi. Algoritmi e modelli possono essere aggiornati
direttamente su un dispositivo senza modifiche al PLC e
indipendentemente dalla capacità del computer e dalle
risorse libere del PLC.
Michael Hoffmeister, Digital Business Executive di Festo,
ha approfondito il tema della trasformazione digitale
Festo, la cui offerta di soluzioni digitali è in continua crescita e spazia dalla progettazione, simulazione e configurazione, al funzionamento dell’impianto fino alla manutenzione, lungo l’intera catena del valore.
Con Festo Projects gli utenti possono coordinare i loro
progetti di automazione con la casa madre in modo centralizzato, semplice e lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Il software fornisce una panoramica rapida e chiara dei dati di configurazione.
Una volta che l’impianto è in funzione, i dashboard e il
Gateway l’IoT CPX-IOT consentono di visualizzare lo stato
dei componenti in modo che gli operatori possano rilevare tempestivamente le irregolarità e adottare le giuste
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l I dashboard offrono un valido aiuto per fornire a production manager
e operatori informazioni trasparenti sullo stato di funzionamento.

l Dashboards are of great help in offering production managers and
operators an improved operating transparency.

misure prima che si verifichi un guasto.
Festo Projects è la prima piattaforma per la gestione del
ciclo di vita per i cosiddetti Digital Twins o Gemelli Digitali,
rivolta sia ai costruttori di macchine, sia agli End-User.
Smartenance è invece il programma di gestione della manutenzione digitale, disponibile per il download come
App, che consente ai clienti finali di pianificare, monitorare e valutare la manutenzione dell’impianto.
Il programma è stato implementato in diversi stabilimenti
Festo presenti il tutto il mondo, con un ROI inferiore ai sei
mesi.
Portare l’Intelligenza Artificiale
il più vicino possibile alla macchina
Tanja Maap, Managing Director di Resolto, ha spiegato come portare la AI direttamente alla macchina per interpretarne i dati direttamente alla fonte, in tempo reale.
Resolto, specialista nel campo della AI, è parte del Gruppo
Festo dal 2018 e, con la sua piattaforma Scraitec, supporta Festo nella messa a punto delle sue tecnologie di automazione pneumatica ed elettrica per l’Industria 4.0.
Visto che i dati forniti dai sensori vengono interpretati ‘sul
campo’ in prossimità delle macchine, è possibile risparmiare energia, accorciare i tempi di ciclo e ridurre guasti
ed errori di produzione.
Scraitec fornisce pronostici precisi e tempestivi, esegue
diagnosi e fornisce raccomandazioni per l’intervento.
PubliTec

l Il nuovo stabilimento
HP ospita i più avanzati
sistemi per la stampa 3D di
plastica e metallo per cicli di
sviluppo prodotto più rapidi
e agili.

l HP’s new facility
integrates the latest plastics
and metals 3D production
system for rapid and agile
product development.

Aggiungere valore alla catena del valore
con l’Additive Manufacturing
Il secondo giorno, mercoledì 4 dicembre, Festo ha organizzato una visita al centro di eccellenza HP per la stampa 3D
di Saint Cugat. Si tratta del più grande laboratorio di R&D
di HP al di fuori degli USA. HP affianca da tempo l’industria
nella sua trasformazione ‘digitale’, un processo che richiede un ecosistema di partner. Festo è proprio uno di questi
e la collaborazione tra le due aziende è bidirezionale.
I prodotti Festo per l’automazione pneumatica ed elettrica
possono accelerare l’automazione dei processi, ponendo
così le basi per la produzione in serie. Prodotti Festo, come ad esempio i componenti per il controllo della portata
e della pressione, sono fondamentali per ottenere un processo stabile nella produzione additiva. La capacità delle
soluzioni Festo di essere collegate in rete attraverso l’intera gerarchia di controllo, dalla meccanica al cloud, consentirà a HP di sviluppare stampanti 3D flessibili e automatizzate per incrementare produttività e ripetibilità.
Da parte sua, Festo utilizza la tecnologia di stampa 3D
Multi Jet Fusion di HP nello stabilimento tecnologico di
Scharnhausen, in Germania, per produrre singoli componenti di serie che non possono essere prodotti con la tecnologia convenzionale. L’introduzione della stampa 3D di
HP sta aiutando Festo a liberare tutto il potenziale di questa tecnologia per aggiungere valore alle catene di fornitura dei propri clienti. Nel raccontare l’esperienza con Festo
Fabio Annunziata (Sr Director - Strategic Alliances HP) e
Havier Segura (General Manager Festo Spain/Portugal) si
sono così espressi: “Siamo entusiasti di supportare Festo, un leader nell’automazione industriale, nel soddisfare
le esigenze sia della propria attività, sia dei suoi clienti finali. Festo sta facendo leva sulle nostre soluzioni di stam-
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pa 3D per accelerare il time-to-market, esplorare le potenzialità della produzione distribuita e ottimizzare catene di
fornitura complesse. Continueremo a collaborare in modo
biredirezionale per guidare la trasformazione verso una
fabbrica sempre più Smart.

l Nella showroom del
Centro di eccellenza
HP sono esposti diversi
manufatti realizzati con
la stampa 3D.

l The showroom of HP

Saranno i manager i nuovi “influencer”
della trasformazione digitale
“Non è una questione di tecnologia, è una questione di
cambiamento di leadership. È Xavier Segura a parlare delle nuove figure professionali richieste dall’Industria 4.0 e
delle nuove mansioni che sostituiranno le vecchie. Segura
ha presentato anche il nuovo leader 4.0: sempre più influencer, e sempre più in grado di decifrare i cambiamenti
e a reagire velocemente ai nuovi ambienti competitivi.
In qualità di influencer, saranno loro a incoraggiare le organizzazioni a trarre vantaggio dalla rete di dati sempre più
estesa, promuovendo la comunicazione a tutti i livelli
dell’azienda. l

Center of Excellence
with the display of
several 3D-printed
products.
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qualità
Obiettivo

l Mariacristina Galgano, A.D. del Gruppo Galgano, durante l’incontro di Milano per la 31esima Campagna Nazionale Qualità 2019.
l Mariacristina Galgano, Galgano Group CEO, during the meeting for the 31st National quality campaign 2019.

L

“La Qualità siamo Noi” è il payoff scelto dal Gruppo Galgano per la 31esima edizione della Campagna
Nazionale Qualità 2019. Il primo incontro si è tenuto a Milano lo scorso dicembre e ha accolto le
testimonianze di tre aziende di eccellenza nel loro ambito di pertinenza: Rettificatrici Ghiringhelli,
Pagani Automobili e SKF Industrie.
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utrita è stata la partecipazione di imprenditori e
manager al primo evento della 31esima Campagna Nazionale Qualità 2019 promossa dal Gruppo
Galgano che si è svolto lo scorso dicembre a Milano.
Nel corso dei lavori le tre aziende coinvolte, Rettificatrici
Ghiringhelli, Pagani Automobili e SKF Industrie (la testimonianza di quest’ultima sarà raccontata in queste pagine),
hanno raccontato e condiviso i rispettivi Percorsi di Qualità, a dimostrazione del fatto che non esiste una strada
univoca verso la qualità ma ve ne è più di una praticabile
in base alle diverse realtà.: “Il Valore Etico della Qualità,
ricchezza e civiltà di un Paese - ha spiegato Mariacristina
Galgano, A.D. del Gruppo Galgano - si misura dalla Qualità
dei propri Servizi, dalla possibilità che qualsiasi persona,
indipendentemente dal suo stato socio-economico, possa
ricevere un servizio di Qualità.
Il Valore Etico della Qualità significa avere un rapporto di
partnership con i propri fornitori. Si tratta di un aspetto
fondamentale per le aziende italiane. Valore etico in questo caso significa supportare i fornitori per farli crescere,
coinvolgerli nello sviluppo prodotto/servizio. Abbiamo infatti aziende che vogliono davvero innalzare il livello mana-
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geriale delle aziende fornitrici.
Il cliente stesso può fare la differenza, riuscendo ad essere stimolo al miglioramento, se esprime in modo civile i
propri diritti, segnalando disagi e disservizi. Importante è
anche il territorio, il fare rete e il porre attenzione all’ambiente.
Valore etico è dare fiducia, dare autonomia, consentire alle
persone di ricordare alle persone il purpose, il senso di
quello che l’azienda nella quale lavorano sta facendo.
A livello manageriale, fare qualità significa essere d’esempio, mettersi al servizio di coloro che producono valore per
il cliente, servant leadership. Avere l’umiltà di ascoltare ed
osservare. A livello individuale, sentirsi responsabili, vedere i propri spazi di azione.
Da qui nasce l’approccio Lean, che ha due valori fondamentali: il miglioramento continuo e la lotta agli sprechi.
Lo spreco maggiore che un’azienda può avere è quello delle intelligenze e delle competenze.
Un altro elemento fondamentale che la Lean aggiunge alla
competitività è la rapidità; oggi non si possono avere processi di miglioramento che durano tanto. Essere rapidi significa essere efficaci”.

report

Quality: the Goal
“Quality is us” this is the payoff chosen by Galgano group for the 31st National quality campaign
2019. The first meeting was held in Milan in December and saw the presence of three players of
excellence in their respective fields: Rettificatrici Ghiringhelli, Pagani Automobili and SKF Industrie.

T

here were a great number of entrepreneurs
and top managers present at the first
event of the 31st National Quality campaign
in Milan last December, promoted by the
Galgano group. During the session, the three
companies involved, Rettificatrici Ghiringhelli,
Pagani Automobili and SKF Industrie (whose
experience will be recounted in this article),
shared with those present their Quality
direction, showing that there is no single route
to follow but rather an approach based on
a company’s individual context.: “The ethical
value of Quality, an example of the social
wealth of a country - explained Mariacristina
Galgano, Galgano group CEO - can be
measured by the quality of its services, that
any individual, irrespective of their social or
economic circumstances can receive a quality
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service. The ethical value of Quality means
there is partnership between a company and
its suppliers. This is fundamental for Italian
firms. The ethical approach allows suppliers to
grow and be involved in product and service
development. Many companies look to improve
the level of supplier management profile.
The client can be the deciding factor,
stimulating progress, where they express their
rights in a civilized way, indicating where a
problem or disservice has occurred. Questions
of local territory, networking and environmental
aspects are also key points.
An ethical approach means trust,
independence, allowing people to focus on
purpose, what their company is looking to
achieve.
At management level, quality is setting an

example, being available to those creating
client value, what is known as servant
leadership. The humility to listen and observe.
At an individual level, feeling responsible,
understanding your scope.
This is where the Lean approach is born, and
with it, its two fundamental cornerstones:
continuous improvement and waste reduction.
The worst form of waste a company can
experience is that of worker intelligence and
skills.
Another crucial aspect of Lean is
competitiveness and speed; today process
improvement cannot last long, speed means
being effective”.
A virtuous cycle eliminating waste
If Rettificatrici Ghiringhelli is an example of a
typical SME, SKF (global supplier of bearings,
seals, mechatronics, lubrification systems and
services) is emblematic of a global player with
branches in 130 countries around the world.
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l Nel suo intervento
Antonio Molle, Global
Operation Manager
di SKF Industrie, ha
inteso mostrare il ponte
che collega Lean e
innovazione.

l Antonio Molle,
Global Operations
Manager at
SKF Industrie,
demonstrated the
connection between
Lean and innovation.

Un processo virtuoso
che elimina gli sprechi
Se Rettificatrici Ghiringhelli rappresenta la tipica PMI,
SKF (fornitore a livello globale di cuscinetti, tenute, meccatronica, sistemi di lubrificazione e servizi) è l’emblema
della grande azienda con filiali in 130 paesi nel mondo.

For many years now, SKF has been focusing
on the Lean Production system incorporating
rules and tools in each SKF plant meaning
every location is “speaking the same language”.
During his presentation, Antonio Molle,
Global Operations Manager at SKF Industrie,
demonstrated the connection between Lean
and innovation. “The fact of heading up 11
plants around the world means I am able to
get a global vision of trends in place and take
decisions to improve company performance
in areas in which we are not currently a
leading player. As we all know, production is
increasingly based in Asia, especially India
and China. Europe has to react to this and

76 l febbraio 2020

Da diversi anni, in SKF vige una declinazione verso la
Lean Production che comprende una serie di regole e
tools in vigore in ogni stabilimento SKF affinché in ognuno di essi si parli la “stessa lingua”.
Nel suo intervento Antonio Molle, Global Operation Manager di SKF Industrie, ha inteso mostrare il ponte che collega Lean e innovazione. “Il fatto di essere responsabile
di undici stabilimenti nel mondo mi consente di avere
una visione d’insieme di quelli che sono i trend in vigore
negli ambiti di mia competenza e capire in che modo
eventualmente sfuggire ai macrotrend che esistono a livello globale che ci vedrebbero sfavoriti.
Come tutti ben sanno, le forze produttive si stanno sempre più spostando verso l’Asia, in particolare Cina e India. L’Europa deve quindi contrarre la propria capacità
produttiva e riorganizzarsi sotto diversi punti di vista. Il
confronto con la Cina è schiacciante così come i suoi numeri, che sono impressionanti. Se lì tutto è digitalizzato
e tutto si evolve a una velocità esasperata, in Europa si
viaggia a un ritmo diverso, decisamente più lento e con
investimenti sul digitale piuttosto esigui se paragonati a
quelli cinesi. Osservando il mercato, emerge chiaro come
l’industria europea inizi ad avere i suoi anni: può contare
su una tecnologia molto affidabile, su processi di grande
stabilità, su un elevato livello di automazione, ma qualche volta l’elettronica risulta un po’ “datata” e, soprattutto, sono poche le fabbriche per così dire “connesse”.
Dal mio punto di vista, è compito di ogni azienda trovare
il proprio grado di competitività. Competitività insieme a
digitalizzazione e qualità sono i tre elementi cardine su
cui si fonda la Lean Production.
In SKF abbiamo una filosofia, un nostro modo di implementare la Lean Production, fatto da un punto di eccellenza dove al centro ci sono le persone, i processi, il

reorganize accordingly. Comparisons with China
and the production levels they are churning out
are sobering for us here. There, everything is
digitalized at breakneck pace, in Europe there
is a different speed, slower undoubtedly, with
less investment in digital. Studying the overall
market, European industry is starting to show
its age, it can count on reliable technology,
high levels of stability and automation but with
“dated” approaches especially in “connected”
industry. In my opinion, every company is
responsible for organizing its competitive
approach which, together with digitalization
and quality, are the three keystones of Lean
Production. At SKF we have our way of

implementing Lean Production, starting from
a single point of excellence, the centre of
everything we do is the person, the process,
the client and the supplier. A virtuous process
of reducing waste and eliminating operations
not contributing to added value. Our intention is
simple: to be “world class” in everything we do.
Inter-connected production lines
To keep labour and material costs
under control, and in so doing, increase
competitiveness, SKF launched its Digital 2twin
pilot scheme in 2018. This foresees an entirely
digital transformation of its company in Cassino
into an Industry 4.0 plant.
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cliente e il fornitore. Si tratta di un processo virtuoso che
consiste nell’eliminare gli sprechi e nel ridurre le operazioni che non generano valore aggiunto. Il nostro intento
è quello di riuscire a essere “world class” (di prim’ordine)
in tutto ciò che facciamo”.
Collegare e far dialogare tra
loro le linee di produzione
Per cercare di tenere sotto controllo il costo della manodopera e dei materiali in modo da aumentare ulteriormente la competitività dell’azienda, nel 2018 SKF ha lanciato il progetto pilota Digital 2twin che prevede l’intera
transizione digitale dello stabilimento SKF di Cassino in
un’ottica di Industry 4.0.
“L’obiettivo è definire gli standard da trasferire poi negli
altri stabilimenti dedicati alla produzione di cuscinetti radiali rigidi a sfere. Attraverso la gestione dei processi produttivi in remoto e l’uso dell’Internet of Things, che permette di collegare e far dialogare tra loro le linee di produzione, vogliamo diminuire gli sprechi e aumentare il valore aggiunto”, sottolinea Antonio Molle.
“Digital 2twin va considerata come un’orchestra completa che produce dati, che prende decisioni sul processo,
che autoapprende e fornisce feedback. In questo modo
possiamo garantire ai clienti tracciabilità e sicurezza del
prodotto oltre che una manutenzione predittiva.
Il fine ultimo è l’eliminazione di eventuali sprechi. Alla base di questo percorso, che porterà alla creazione di una
vera e propria Digital Factory, stanno Lean Production e
Qualità.
Il prossimo passo sarà quello di leggere e sfruttare tutta
la quantità di big data prodotti da un singolo stabilimento. In questo processo di digitalizzazione le persone rimangono fondamentali, anche in una logica di riconver-

“The goal is to define the standards which will
then be transferred to other plants focusing on
rigid radial bearing production. Through remote
production processes and the use of IoT, waste
will be reduced and added value increased”,
underlines Antonio Molle.
“Digital 2twin is akin to an orchestra, creating
data, making process decisions, self-learning
and providing feedback. This means we can
guarantee a client product traceability and
safety as well as predictive maintenance.
The aim is to eliminate waste entirely, with
Lean production and quality standing at the
base of digital factory future.
The next step will be to read and exploit the
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sione delle competenze. Abbiamo anche inserito uno psicologo all’interno del team del progetto per scoprire i
punti di forza e di debolezza delle persone.
Tutti gli stakeholder sono stati coinvolti nel progetto. Siamo però solo agli inizi di questo percorso che ci porterà
nel 2020 alla formazione di digital cluster, che dialogheranno e lavoreranno tra di loro in parallelo. Per realizzare
questo percorso abbiamo bisogno di persone motivate
alla digitalizzazione e su queste persone abbiamo intenzione di investire.
Grazie alla consulenza del Gruppo Galgano stiamo affrontando un percorso di eccellenza che coinvolge tutti coloro
che sono presenti in azienda ma anche i collaboratori
esterni (come, ad esempio, i fornitori), senza distinzione
gerarchica. Un’altra cosa che trovo particolarmente valida della collaborazione con Galgano è che ci dà la possibilità di entrare in contatto con altre aziende e, quindi,
con altre persone. Dal mio punto di vista, il networking è
il metodo più efficace per ottenere i migliori risultati. Non
dimentichiamo che con il termine digital transformation
si fa riferimento non solo alla tecnologia ma anche alle
persone. Del resto, anche la Lean gira intorno alle persone, così come il concetto stesso di qualità”. l

quantity of big data now being produced in
each plant. Not forgetting that within this
digitalized process, the person is still at the
centre of the operation, including the question
of skill conversion. A psychologist is currently
working with teams to analyze points of
strength and weakness among team members.
All stakeholders will be involved in the project,
although we recognize that we are in the
initial stages with 2020 bringing the creation
of digital clusters, which dialogue and work
together in parallel. This transformation
will require personnel with excellent digital
motivation and these are the people we are
investing in right now.

l “Il Valore Etico
della Qualità significa
avere un rapporto di
partnership con i propri
fornitori”, ha affermato
Mariacristina Galgano,
A.D. del Gruppo
Galgano.

l Mariacristina
Galgano, Galgano
Group CEO “The ethical
value of Quality means
there is partnership
between a company
and its supplier”.

Thanks to consultancy with the Galgano group,
we are beginning a pathway toward excellence
which will involve all those present inside the
company as well as external collaborators
(such as suppliers) without distinction of role
or level. Another aspect of the partnership
with Galgano that I find particularly stimulating
is the opportunity to come into contact with a
great variety of companies and collaborators.
I believe networking is the best way to achieve
results. Let us not forget that the term
digital transformation does not only refer to
technology but to people too.
Lean production is a person based approach,
just as quality is”. l
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Progettare
i cuscinetti per l’albero principale delle turbine eoliche

L

La forte espansione in atto nel settore dell’energia eolica impone turbine più grandi, che spesso devono
operare in ambienti estremamente ostili. Per ottenere dai cuscinetti prestazioni ottimali in applicazioni
impegnative, gli OEM devono adottare un approccio di sistema globale.
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egli ultimi anni il mercato globale dell’energia eolica è cresciuto rapidamente, ottenendo incrementi
di capacità e riduzioni dei costi oltre le aspettative
di molti osservatori del settore.
Un elemento chiave di tale espansione è stato lo sviluppo
di design di turbine più grandi e più potenti.
Anche le piattaforme offshore, che possono beneficiare di
condizioni di vento costante e consentono l’installazione
di grandi sistemi di turbine, hanno contribuito alla crescita
del settore.
Le turbine più grandi attualmente in funzione hanno una
capacità di 8,8 MW. Nell’estate del 2018 erano in fase di
costruzione le prime unità da 9,5 MW, con unità da 12 MW
in fase di sviluppo. Queste enormi unità, che possono raggiungere 230 metri di altezza con rotori di oltre 160 metri
di diametro, pongono una serie di importanti sfide di progettazione. Un elemento critico è la disposizione di cuscinetti per l’albero principale. Collocati all’interno della navicella in cima alla torre della turbina, questi cuscinetti devono supportare il peso del rotore, oltre a compensare carichi aggiuntivi generati dal vento, e, al contempo, consentire al rotore di girare liberamente e trasmettere la coppia al
generatore.

l Il cuscinetto
orientabile a rulli
SRB di SKF.

l SRB spherical
roller bearing
from SKF.

Technology

Design Considerations for
Wind Turbine Main Shaft Bearings
A booming wind energy sector means bigger turbines, working in harsher environments. To achieve
optimum bearing performance in these demanding applications, OEMs need to take a whole-system
approach.

T

he global wind energy market has grown
rapidly in recent years, achieving capacity
increases and cost reductions that have
exceeded the expectations of many industry
observers. A key element of the industry’s
expansion has been the development of bigger,
more powerful turbine designs.
In addition, the use of off-shore generation
sites, which enjoy consistent wind conditions
and permit the installation of large turbine
arrays, has also helped the industry to ramp
up its capacity at great speed. The largest
turbines currently in operation have a capacity
of 8.8MW. The first 9.5MW units were under
construction in the summer of 2018, with
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12MW machines entering the development
phase.
These huge machines, which can have a
total height up to 230 m and rotor diameters
in excess of 160 m, present a number of
significant engineering challenges. One critical
element is the main shaft bearing arrangement.
These bearings, which sit within the nacelle at
the top of the turbine tower, must support the
weight of the rotor, along with additional loads
generated by the wind, while allowing it to spin
freely and transmit torque to the generator.
Wind turbine main shaft bearings operate in
difficult conditions. They rotate at relatively
low speeds of around 10rpm and experience

continually variable loads created by
fluctuations in the air flow over the turbine
and adjustments made by its control system.
In offshore applications, turbine bearings may
also be exposed to corrosive seawater. In
the largest turbines, these bearings have an
internal bore of more than 2m, and the high
cost and technical difficulty associated with
their replacement means operators want a
bearing that will last for up to the full 25-year
operating life of the turbine.
The design of the power
transmission depends on
multiple factors
There is no single ideal configuration for turbine
main shaft bearings. The design of the turbine’s
mechanical power transmission depends on
multiple factors, including the available space
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I cuscinetti dell’albero principale delle turbine eoliche
operano in condizioni difficili: ruotano a velocità relativamente basse, circa 10 giri/min, e sono costantemente
esposti ai carichi mutevoli prodotti dalle variazioni del
flusso d’aria sulla turbina e dalle regolazioni effettuate
dal suo sistema di controllo. Nelle applicazioni offshore,
i cuscinetti delle turbine possono anche essere esposti
all’effetto corrosivo dell’acqua di mare. Nelle turbine eoliche di maggiori dimensioni, questi cuscinetti hanno un
foro interno di oltre 2 metri e, dati gli elevati costi e le difficoltà tecniche associate alla loro sostituzione, gli operatori richiedono cuscinetti che assicurino la stessa durata
operativa delle turbine, ovvero 25 anni.
Sono molti i fattori che influenzano
il design della trasmissione meccanica
Non esiste una sola configurazione ideale per i cuscinetti
dell’albero principale delle turbine. Il design della trasmissione meccanica delle turbine dipende da molteplici fattori, tra cui lo spazio disponibile all’interno della navicella, la
configurazione del moltiplicatore e il regime operativo specifico di ciascuna unità.
Alcune configurazioni di turbine, ad esempio, prevedono
un sistema di trasmissione diretta, in cui il generatore è
montato sull’albero principale senza ingranaggi intermedi.
Altre, soprattutto nel caso delle turbine di grandi dimensioni, utilizzano un albero relativamente lungo all’interno della navicella per mantenere le punte delle pale lontane dalla torre, poiché sono esposte a deflessioni determinate
dai carichi del vento.

within the nacelle, the configuration of the
gearbox and the specific operating regime of
each unit.
Some turbine designs use a direct-drive
approach, for example, in which the generator
is mounted around the main shaft with no
intermediate gearing. Others, especially the
very largest turbines, use a relatively long
shaft inside the nacelle in order to keep
the blade tips clear of the tower as they are
deflected by wind loads.
Large, modern turbines use a
variety of bearing setups
Here are a few examples of bearing setups.
3 Locating and non-locating involves at least
two separate bearings between the main shaft
and the generator: a locating bearing which is
exposed to both axial and radial loads, and a
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Esempi di disposizioni dei cuscinetti
nelle grandi turbine
Le grandi turbine moderne utilizzano molteplici disposizioni diverse di cuscinetti. Ecco alcuni esempi.
3 Disposizioni con posizione di vincolo e posizione libera,
che richiedono almeno due cuscinetti separati tra l’albero
principale e il generatore: un cuscinetto nella posizione di
vincolo, esposto a carichi sia assiali sia radiali, e un cuscinetto nella posizione libera per compensare solo carichi
radiali.
3 TRB in disposizione a vincolo incrociato
3 Cuscinetti per carichi momentanei
3 Sospensioni a tre punti, che prevedono un cuscinetto
per la posizione di vincolo e un moltiplicatore.
I produttori di turbine adottano anche approcci di progettazione differenti per la scelta dei cuscinetti in base alla loro
funzione. Alcune turbine sono più flessibili di altre e possono sopportare i disallineamenti, senza essere gravate da
carichi parassiti dovuti alla deflessione dell’albero. In questo caso, la disposizione prevede due gruppi di cuscinetti
orientabili a rulli (SRB) (uno nella posizione di vincolo e
uno nella posizione libera), oppure un cuscinetto SRB abbinato a un cuscinetto CARB (perché i cuscinetti CARB
possono sopportare la deflessione dell’albero e il disallineamento). L’SRB presenta un design per cui i rulli sono
relativamente liberi di stabilizzarsi in posizione all’interno
del cuscinetto per compensare la deflessione e il disallineamento, assicurando, al contempo, una distribuzione uniforme dei carichi sulla superficie dei rulli stessi.
Altri produttori utilizzano configurazioni più “rigide”, come

non-locating bearing that accommodates only
radial loads.
3 Cross locating TRB’s
3 Moment bearings
3 Three-point suspensions - that involve one
locating bearing and gearbox.
Turbine manufacturers also adopt different
design philosophies in their choice of bearings
for different roles. Some turbines are more
flexible than others and can accommodate
misalignments without experiencing parasitic
loads from shaft deflection. This can be
achieved by using two sets of spherical
roller bearings (SRB) (one locating and
the other non-locating), or an SRB and a
CARB bearing combined (as CARB bearings
can accommodate axial deflection and
misalignment). In the SRB design, the rollers
have some freedom to settle position within

the bearing, accommodating deflection and
misalignment while ensuring that loads are
distributed evenly across the surface of the
rollers.
Other manufacturers normally use more “rigid”
setups, such as two cross located TRBs. This
setup copes well with the very high axial loads
experienced by large turbines, but as the
bearings must operate with a set pre-load they
require a high level of assembly precision to
perform correctly.
While there is considerable debate within the
industry about the relative merits of different
bearing arrangements, analysis, testing and
real-world experience have shown that all the
currently adopted configurations can operate
reliably. Reporting in the International Journal
of Renewable Energy Research, for example,
researchers from the University of Technology
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l Le turbine più grandi
attualmente in funzione
hanno una capacità di
8,8 MW.

l The largest turbines
currently in operation
have a capacity of
8.8MW.

due TRB in disposizione a vincolo incrociato. Questa disposizione è ottimale per compensare i carichi assiali molto pesanti a cui sono esposte le grandi turbine, ma dato
che i cuscinetti devono operare con un determinato precarico, è necessario un elevato grado di precisione di mon-

of Troyes, France, found that neither the
type of bearing used nor its location were
influencing factors on the incidence of wear in
wind turbine bearings.
Bearing arrangement is not
the only factor to be considered
As with so many engineering problems,
therefore, bearing type and arrangement are
not a panacea for the challenges of wind
turbine reliability. Instead, manufacturers
need to ensure that, whichever configuration
they adopt, the bearings are designed, sized
and manufactured to suit the operating
conditions they will experience. And as in
other areas of high-performance engineering,
it is the details that matter: ensuring that
all the bearings in a system are designed to
work together, for example, with appropriate

InMotion

taggio per assicurarne il corretto funzionamento.
Benché si discuta molto sui vantaggi relativi delle diverse
disposizioni di cuscinetti, analisi, test ed esperienza sul
campo hanno dimostrato che tutte le configurazioni adottate attualmente possono operare in maniera affidabile.

geometry and clearances.
Optimized roller profiles reduce peak
stresses when bearings are exposed to
transient overload conditions due to wind
gusts or internally induced vibration. High
purity materials and carefully controlled
heat treatment during manufacture promote
higher bearing load capacities and a longer
service life.
Manufacturers also need to take a
whole-system perspective. It is becoming
increasingly desirable to integrate different
drivetrain components within the turbine
in order to reduce weight and space
requirements. For example, some designs
integrate one of the main rotor bearings
with the gearbox. If this is done, it becomes
essential to de-couple the rotor bearing
and its surrounding structures from the

subsequent gear stages, to ensure that
deformations in the bearing do not affect the
performance and reliability of the gearbox.
With years of field-experience and a strong
track record of partnership with many of the
world’s leading wind turbine makers, SKF
is at the forefront of wind turbine bearing
design and manufacture.
As the evolution of the industry continues
to create new challenges SKF is constantly
developing new capabilities to meet them.
The SKF Sven Wingquist Test Center in
Bavaria, for example, is the first test rig in the
world that can not only test a single
wind energy bearing (with an outside
diameter of up to 6 m), but also the complete
bearing assembly - including adjacent
customer components - under realistic load
conditions. l
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l Il cuscinetto
toroidale a rulli SKF.

l CARB toroidal roller
bearing from SKF.

Secondo quanto riportato nell’International Journal of
Renewable Energy Research, ad esempio, i ricercatori della University of Technology di Troyes, Francia, hanno scoperto che né il tipo di cuscinetto utilizzato né la sua posizione sono fattori che influenzano l’usura dei cuscinetti
delle turbine eoliche.
Oltre alla disposizione, altri elementi
vanno presi in considerazione
Analogamente a molti altri problemi ingegneristici, il tipo e
la disposizione di cuscinetti non offrono un rimedio universale per superare le sfide associate all’affidabilità delle
turbine eoliche. I produttori devono piuttosto assicurarsi
che, indipendentemente dalla disposizione scelta, i cuscinetti siano progettati, dimensionati e prodotti per soddisfare i requisiti imposti dalle condizioni di esercizio delle
applicazioni specifiche. Inoltre, come per altre aree dell’ingegneria per alte prestazioni, sono i dettagli che contano:
assicurare che tutti i cuscinetti in un sistema siano progettati per lavorare insieme, ad esempio, prevedendo una geometria e un gioco adeguati.
Profili dei rulli ottimizzati consentono di ridurre le sollecitazioni di picco, quando i cuscinetti sono esposti a condizioni di sovraccarico transitorio a causa di raffiche di vento o
vibrazioni indotte internamente. Materiali altamente puri e
trattamento termico rigorosamente controllato durante la
produzione favoriscono una maggiore capacità di carico e
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il prolungamento della durata di esercizio dei cuscinetti.
I produttori devono anche adottare un approccio di sistema globale. Per soddisfare i requisiti in termini di peso e
ingombri ridotti, si sta rivelando sempre più vantaggioso
integrare componenti del sistema di trasmissione differenti all’interno della turbina. Alcuni design, ad esempio, integrano uno dei cuscinetti del rotore principale nel moltiplicatore In questo caso, è essenziale disaccoppiare il cuscinetto del rotore e le sue strutture circostanti dagli stadi
successivi dell’ingranaggio, per assicurare che le deformazioni nel cuscinetto non si ripercuotano negativamente sulle prestazioni e l’affidabilità del moltiplicatore.
Grazie all’esperienza maturata sul campo e all’intensa collaborazione con i maggiori produttori di turbine, SKF è all’avanguardia nella progettazione e produzione di cuscinetti
per le turbine eoliche. La multinazionale sviluppa costantemente nuove competenze per restare al passo con l’evoluzione del settore. Un esempio è l’SKF Sven Wingquist Test
Center in Baviera, il primo centro di collaudo al mondo dotato di un banco prova in grado di testare non solo singoli
cuscinetti per il settore eolico (con diametro esterno fino a
6 metri), ma anche disposizioni di cuscinetti complete,
compresi i componenti adiacenti del cliente, in condizioni
di carico realistiche. l
Nota sull’autore: Steffen Beck è ingegnere dell’applicazione SKF
per il settore eolico.

PubliTec

B2B MARKETING
B2B MARKETING
CONFERENCE
2020
CONFERENCE 2020

IL FUTURO E L’INNOVAZIONE
DEL MARKETING B2B

DRIVE
RIVE THE
THE CHANG
CHANG
E
DRIVE
CHANGE
D
E
DRIVE
CHANGE
COME AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE DIGITALI
COME AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE DIGITALI
DEL MARKETING B2B
DEL MARKETING B2B

27 FEBBRAIO 2020 | AUDITORIUM GIO’ PONTI | ASSOLOMBARDA | MILANO
www.b2btheconference.com
27 FEBBRAIO 2020 | AUDITORIUM
GIO’ PONTI | ASSOLOMBARDA | MILANO
www.b2btheconference.com

I TEMI DELL’EVENTO
I TEMI
DELL’EVENTO
INNOVATION
LEAD INTELLIGENZA

MEDIA &
MANAGEMENT
ADV REVOLUTION
ARTIFICIALE
INNOVATION LEAD INTELLIGENZA
MEDIA &
MANAGEMENT
ADV REVOLUTION
ARTIFICIALE
DOXA presenterà
la ricerca realizzata
in esclusiva

PEOPLE 4.0
PEOPLE 4.0

“Drive the change - cosa ne pensano le aziende”
DOXA presenterà la ricerca realizzata in esclusiva
“Drive the change - cosa ne pensano le aziende”
Main Sponsor

Main Sponsor
Master Sponsor

Sponsor

Partners

Partners

Sponsor

Master Sponsor

Media Partners

Media Partners

Powered by

Powered by

T ecnologia

Tecnologia
RFID

L

per la massima trasparenza
nella filiera produttiva

L’identificazione e la tracciabilità all’interno della filiera produttiva sono sempre più importanti e decisive

nell’industria logistica e nel comparto automotive. La necessità di realizzare macchine e linee di assemblaggio
automatiche, articolate e flessibili, con elevati volumi produttivi, lotti sempre più piccoli e un altrettanto
elevato standard qualitativo, ha obbligatoriamente indirizzato i costruttori di tecnologie automatizzate
specializzate nella movimentazione, handling, lavorazione o montaggio, verso l’utilizzo di sistemi di
identificazione a radio frequenza.
a cura del Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione
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na produzione decentrata e in rete con intelligenza
integrata può funzionare solo con un elevato volume costante di informazioni, lungo l’intera catena
di approvvigionamento e con i relativi oggetti. L’implementazione di questo concetto all’interno di un impianto di produzione, significa dover elaborare una grande quantità di
dati dei sensori, ma anche nell’eseguire attività di identificazione. Poiché la comunicazione con i prodotti deve avvenire in modo semplice, economicamente conveniente, in
ogni momento e lungo tutto il processo di produzione e lavorazione, le soluzioni RFID si configurano come un tassello importante della catena produttiva, grazie alle quali si
possono superare o prevenire problematiche e disfunzioni
che gravano sui costi di produzione; verificare la corretta
composizione dei pezzi assemblati; controllare i tempi e
metodi di lavorazione; rafforzare la sicurezza dei lavoratori;
monitorare lo stato di salute delle macchine in ottica di risparmio energetico e di cicli di manutenzione ottimali. Anche il perfezionamento della resa e del profilo qualitativo
del bene prodotto rientra tra le motivazioni a supporto della tracciabilità in produzione: avere una percezione continua e veritiera dei vari reparti e dello stato di avanzamento

Technology

l Applicazione dell’etichetta RFID
alla scocca e lettura a distanza.

RFID Technology for Maximum
Transparency in the Production Chain
Identification and traceability within the production chain are increasingly important and decisive in
the automotive and logistics industry. The need to build automated, articulated and flexible machines
and assembly lines, with high production volumes, ever smaller batches and an equally high-quality
standard, has compulsorily directed manufacturers of automated technologies specialized in handling,
handling, processing or assembly, towards the use of radio frequency identification systems.

A

decentralized and networked production
with integrated intelligence can
only work with a constant high volume of
information, along the entire supply chain
and with related objects. Implementing this
concept within a production plant means
having to process a large amount of sensor
data, but also performing identification tasks.
Since communication with the products must
be simple, cost-effective, at all times and
throughout the production and processing
process, RFID solutions are an important part
of the production chain, which can overcome
or prevent problems and malfunctions affecting
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production costs; verify the correct composition
of the assembled parts; control processing
times and methods; strengthen worker safety;
monitor the health of the machines with a view
to energy savings and optimal maintenance
cycles. The improvement of the yield and
quality profile of the goods produced is also
one of the motivations supporting traceability
in production: having a continuous and
truthful perception of the various departments
and the progress of each individual piece,
providing real-time information related not
only to the production process, but also to the
correct and timely processing of orders and

l RFID tag application to the
bodywork and remote reading.

therefore customer satisfaction, is part of a
lean approach to production. The possibility
to identify, select and manage the resulting
data is fundamental in order to make the
information flow consistent and really usable,
which are increasingly the critical resource
of Smart Manufacturing. RFID in this context
is, therefore, an important and pervasive
technology, and just these last few years have
seen a strengthening of its growth trend,
thanks also to the measures of the Industry
4.0 National Plan that encourage companies
to invest in new capital goods and innovative
technologies.
Advantages of RFID technology
in the automotive market
In the automotive market, every single user
can decide on countless details of his new
car, from the bodywork and painting variants
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l Utilizzo del tag
RFID per la logistica
dopo la produzione.

l Using RFID tag
for logistics after
production.

di ogni singolo pezzo, fornire in tempo reale l’informazione
legata non solo al processo produttivo, ma anche ad una
corretta e puntuale evasione degli ordini e quindi soddisfazione dei clienti, rientra in un approccio lean alla produzione. La possibilità di identificare, selezionare e gestire i dati che ne derivano è fondamentale al fine di rendere coerente e realmente utilizzabile il flusso delle informazioni,
che sono sempre più la risorsa critica dello Smart Manufacturing. L’RFID in questo contesto si pone, quindi, come
una tecnologia importante e pervasiva, e proprio questi ultimi anni hanno visto un rafforzamento del suo trend di crescita, grazie anche alle misure del Piano Nazionale Industria-Impresa 4.0 che incentivano le aziende ad investire
in beni strumentali nuovi e in tecnologie innovative.
I vantaggi delle soluzioni RFID
in campo automotive
Nel mercato automotive, ogni singolo utilizzatore può decidere innumerevoli particolari della sua nuova auto, dal-

of the individual parts, to the fittings and
optional extras. This is the reason why it is
necessary a traceability solution that can
cover the entire production cycle of the car,
from the bodywork to the final test, passing
through the various painting and assembly
treatments. The technology that best adapts to
these requirements is RFID UHF, which allows
to identify the cars in production, applying a
special RFID label (tag) directly to the vehicle
bodywork.
The application experience described below is
a concrete example of the advantages offered
by RFID solutions in the automotive sector
compared to other identification methods.
The vehicle manufacturer initially used RFID
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le varianti di carrozzeria e verniciatura delle singole parti,
sino agli allestimenti e gli optional. Per questo motivo occorre una soluzione di tracciabilità che possa percorrere
tutto il ciclo di produzione dell’auto, dalla lastratura al
collaudo finale, passando per i vari trattamenti di verniciatura e assemblaggio. La tecnologia che meglio si adatta a queste richieste è RFID UHF, che permette di identificare le vetture in produzione, applicando un’apposita
etichetta RFID (tag) direttamente alla carrozzeria del veicolo.
L’esperienza applicativa di seguito descritta è un esempio concreto dei vantaggi offerti dalle soluzioni RFID in
ambito automotive rispetto ad altre modalità di identificazione.
Il produttore di veicoli inizialmente utilizzava dei tag RFID
sui supporti che ospitavano il veicolo nelle varie fasi di
lavorazione, ma dal momento che ogni fase richiede un
supporto specifico, c’era il rischio di perdere la tracciabilità fra una fase e l’altra se l’accoppiamento scocca/sup-

tags on the media that housed the vehicle at
various stages of processing, but since each
stage requires a specific media, there was
a risk of losing track between stages if the
bodywork/support coupling is not properly
registered or if the bodywork is decoupled from
the support.
By means of an RFID tag designed to withstand
all the difficult environmental conditions
encountered in production (chemicals, paints,
heat) it was possible to keep track using only
one support.
The tag is designed to be disposable, so it
is eliminated at the end of production or left
on the vehicle to be used for traceability also
in the logistic phases after production, for

example, for the identification of the entrance
exit from the parking yards and the loading
and unloading on the caravans for transport.
In fact, the RFID tag is applied to the body by
means of a plastic support, which allows a
safe and correct distance with the metal.
The tags are selected according to size, type
of support, IP rating, working temperature and
son on.
The technological development aimed
at miniaturization of RFID antennas has
saved space, time and money in logistics
applications (e.g. for pallet entry/exit portals)
and for vehicle identification.
In the automotive case, it is necessary to use
tags resistant to high temperatures (> 230°C)
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porto non è correttamente registrato o nel caso di un disaccoppiamento della scocca dal supporto.
Mediante un tag RFID progettato per resistere a tutte le
difficili condizioni ambientali che si incontrano in produzione (agenti chimici, vernici, calore) è stato possibile tenere la tracciabilità utilizzando un solo supporto.
Il tag è progettato per essere monouso, quindi viene eliminato a fine produzione o lasciato sul veicolo per essere utilizzato per la tracciabilità anche nelle fasi di logistica dopo la produzione, ad esempio, per l’identificazione
dell’entrata uscita dai piazzali di parcheggio e del carico
scarico sulle bisarche per il trasporto. Infatti, il tag RFID
viene applicato sulla scocca mediante un supporto plastico, che permette una tenuta sicura e corretta distanza
con il metallo. I tag vengono selezionati in base alle dimensioni, le tipologie di supporto, IP rating, temperatura
di lavoro, ecc. Lo sviluppo tecnologico mirato alla miniaturizzazione delle antenne RFID ha consentito di risparmiare spazio, tempo e denaro nelle applicazioni logistiche (ad esempio, per portali di ingresso/uscita pallet) e
per l’identificazione di veicoli. Nel caso automotive è necessario usare tag resistenti ad alte temperature (>
230°C) che permettano al chip RFID all’interno di non essere danneggiato anche nelle immersioni nei bagni di
trattamento della carrozzeria, contenenti sostanze chimiche aggressive. L’economicità del tag è una caratteristica richiesta dal costruttore, non deve infatti incidere eccessivamente sui costi di produzione.
L’affidabilità nella lettura dei dati
è un requisito fondamentale
L’utilizzo della tecnologia RFID UHF, che garantisce le
maggiori distanze di lettura ottenibili in ambito RFID pas-

that allow the RFID chip inside not to be
damaged even when diving in body treatment
baths containing aggressive chemicals.
The tag’s cost-effectiveness is paramount for
manufacturers and it should not excessively
affect production costs.
Reading reliability is a
fundamental requirement
The use of UHF RFID technology, which
guarantees the greater reading distances
achievable in passive RFID, allows the
positioning of the reading stations so that
they are not an obstacle to movement and
guarantees a wide reading area, giving the
possibility to manage also different models
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sivo, permette il posizionamento delle stazioni di lettura
in modo che non siano un ostacolo alla movimentazione
e garantisce un’ampia zona di lettura, dando la possibilità di gestire anche modelli e scocche diversi senza dover
riposizionare le antenne di lettura.
L’affidabilità di lettura è un requisito fondamentale per
l’utilizzatore. Dopo che i dati vengono correttamente letti
occorre che questi siano messi a disposizione del sistema MES che gestisce l’intera produzione. I lettori hanno
la capacità di comunicare i dati di lettura direttamente ai
sistemi ERP e MES, tramite protocolli Ethernet standard
ad alto livello, come ad esempio OPC UA. In questo modo
l’interfacciamento fra il mondo OT dei sensori e l’IT dei
software industriali risulta molto semplificato e facilmente gestibile.
La capillarità delle postazioni di lettura permette di avere
a disposizione molti più dati statistici utili al miglioramento della produzione, ad esempio i tempi di lavorazione per
ogni fase e l’insorgenza di casi che richiedono rilavorazione, con un conseguente miglioramento del processo e la
possibilità di prevedere interventi di manutenzione preventivi.
Per questo motivo l’utilizzo della soluzione RFID non è limitata ad alcuni campi applicativi; qualunque componente importante in qualunque ambito (es. industria logistica) potrà essere tracciato.
La tecnologia descritta si presta, infatti, ad essere applicata anche in tante altre linee di produzione. Grazie all’utilizzo di lettori ed etichette conformi allo standard internazionale EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC
18000-6 C, è possibile utilizzare il medesimo tag e la
stessa tecnologia di lettura in tutta la catena di fornitura
e di logistica, anche se realizzata da aziende differenti. l

and bodies without having to reposition the
reading antennas. Reading reliability is a
fundamental requirement for the user. Once
the data are correctly read, they must be made
available to the MES system that manages the
entire production. Readers have the ability to
communicate read data directly to ERP and
MES systems, via standard high-level Ethernet
protocols, such as OPC UA. In this way the
interface between the OT world of sensors and
the IT of industrial software is very simplified
and easily manageable.
The capillarity of the reading stations makes
it possible to have much more statistical
data available to improve production, such
as processing times for each phase and the

occurrence of cases requiring rework, with a
consequent improvement of the process and
the possibility of preventive maintenance.
This is the reason why the use of the RFID
solution is not limited to certain application
fields but to any important component in any
field (e.g. logistics industry) that can be traced.
The technology described lends itself, in fact,
to be applied also in many other production
lines. Thanks to the use of readers and labels
conforming to the international standard
EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC
18000-6 C, it is possible to use the same tag
and the same reading technology throughout
the supply chain and logistics, even if made by
different companies. l
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Tutto sul mondo della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza a portata di click
All about the world of mechatronics for automation and power transmission, just a click away
Power And Motion World è il portale giornalistico dedicato ai protagonisti del mondo
della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza. E’ un blog dinamico,
costantemente aggiornato con notizie di attualità. E’ un luogo dove le aziende possono
esporsi in un contesto nazionale e internazionale.
Power And Motion World is the journalistic portal dedicated to the key players of the world of
mechatronics for automation and power transmission. It’s a dynamic blog, constantly updated
with current news. It’s a place where companies can expose themselves in a national and
international context.

Per info: info@liberaadv.com
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www.networkpowermotion.com/user-groups/la-parola-a

Fausto Villa,

Il valore del singolo,
la forza dell’unione
Dopo pochi mesi dalla mia elezione a Presidente FEDERTEC, ritengo
importante richiamare l’attenzione sugli obiettivi della nuova federazione, che nasce per rappresentare e promuovere, in un contesto evolutivo dove le tecnologie di prodotto tendono sempre più a convergere, l’industria italiana della componentistica e delle tecnologie meccatroniche per la potenza fluida, le trasmissioni di potenza, il controllo e
l’automazione intelligente dei prodotti e dei processi industriali.
Il mondo industriale è nel pieno di una profonda trasformazione e la rivoluzione digitale è ormai una realtà che coinvolge tutte le imprese;
pertanto in uno scenario sempre più spinto di convergenza tecnologica,
le aziende del settore necessitano di un punto di aggregazione che le
rappresenti e le supporti, per potersi evolvere al passo con il mercato.
In tal senso FEDERTEC intende essere il punto di riferimento per il
comparto dell’automazione industriale, focalizzato sulla convergenza
e fusione delle diverse tecnologie: fluidica, meccanica, elettronica, digitale e software, competenze e know-how (“Ecosistema”).
Appartenere a FEDERTEC significa fare parte di questo ecosistema
più ampio, dove la specificità di un singolo associato rappresenta un
patrimonio inestimabile da preservare e valorizzare.
Nel contempo l’identità di federazione garantisce una trasversalità
tecnologica e operativa in grado di valorizzare l’intera filiera delle

Presidente di FEDERTEC
Fausto Villa,
President of FEDERTEC

competenze e favorire l’evoluzione di tutto il settore.
La specificità dei singoli associati deve essere il nostro valore, l’identità che nasce dall’unione la nostra forza: lavorare in sinergia significa condividere tecnologie e competenze grazie al contributo di tutti.
Diventa sempre più indispensabile e fondamentale mettere a fattor
comune esperienze e risorse per essere in grado di crescere insieme
e creare le basi per un futuro sempre più solido per le nostre aziende, soprattutto per le piccole realtà imprenditoriali e far sì che l’industria italiana di settore continui a confermare una posizione di eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo e di cui tutti noi andiamo fieri.
Sono consapevole, insieme ai membri degli organi direttivi FEDERTEC,
che far fronte al programma 2020-2023 che ci siamo posti all’inizio
del mandato richiede un impegno da parte di tutti, facendo un passo
per volta, senza trascurare i fattori esterni che a volte dipendono da
dinamiche internazionali.
Sono convinto che la volontà, l’impegno e il senso di appartenenza
di tutti gli associati ci permetteranno di ottenere risultati importanti,
per un settore che già oggi ha un valore di fatturato estremamente
significativo all’interno del panorama economico nazionale e internazionale, con un orizzonte industriale di grande potenzialità.

The Value of the Individual, the Strength of Being

United

A few months after my election as President of

focused on the convergence and fusion of different
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FEDERTEC, I would like to draw the attention

technologies: fluidics, mechanics, electronics, digital

especially small businesses, and to ensure that
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and software, skills and know-how (“Ecosystem”).
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evolutionary context where product technologies

this wider ecosystem, where the specificity of a
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single member represents a priceless heritage

with the members of the FEDERTEC management

and mechatronic technologies industry for fluid

to preserve and enhance. At the same time, the

bodies, that tackling the 2020-2023 programme

power, power transmissions, control and intelligent

federation’s identity guarantees a technological and

that we set ourselves at the beginning of our

automation of products and industrial processes.

operational transversality capable of enhancing

mandate requires a commitment from everyone,

The industrial world is in the midst of a profound

the entire supply chain of skills and encouraging

taking one step at a time, without neglecting

transformation and the digital revolution is now

the evolution of the entire sector. The specificity

the external factors that sometimes depend on

a reality that involves all companies; therefore, in

of the individual members must be our value, the

international dynamics. I am convinced that the

an increasingly driven scenario of technological

identity that comes from the union our strength:

will, commitment and sense of belonging of all

convergence, our companies need a point of

working in synergy means sharing technologies

members will allow us to obtain important results,

aggregation that represents them and supports

and skills thanks to the contribution of all. It is

for a sector that already today has an extremely

them, in order to evolve in step with the market.

becoming increasingly essential and fundamental

significant turnover value within the national

In this sense, FEDERTEC intends to be the

to pool experience and resources in order to be

and international economic panorama, with an

reference point for the industrial automation sector,

able to grow together and create the basis for

industrial horizon of great potential.
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Progetto Formazione CETOP
Prosegue con ottimi risultati l’attività di certificazione CETOP nel campo della potenza fluida. Recentemente è stato certificato da ASSOFLUID
un altro Centro di Formazione rispondente ai requisiti
richiesti nelle raccomandazioni emesse dal CETOP.
L’ente che ha raggiunto questo importante riconoscimento è l’istituto “Bettino Padovano” di Senigallia
(AN), che ha ottenuto la certificazione per il livello 2 di
Pneumatica.
L’Istituto si aggiunge agli altri undici centri già certificati: Associazione CNOS-FAP Regione Lombardia di Milano; C.S.M. Srl di Santarcangelo di Romagna (RN);
CFP-CNOS FAP “Bearzi” di Udine; Festo C.T.E. Srl di Assago (MI); Fondazione Aldini Valeriani di Bologna; I.I.S.
“Perlasca” di Vobarno (BS); I.I.S. “Vallauri” di Fossano
(CN); I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” di Pontedera (PI); I.S.I.S.
“Arturo Malignani” di Udine; Istituto Salesiano “San
Zeno” di Verona; Opere Sociali “Don Bosco” di Sesto
San Giovanni (MI).
Inoltre, recentemente sono stati certificati da
ASSOFLUID altri candidati, in collaborazione con alcuni dei centri citati. Salgono così a oltre 1.300 in totale
le persone in possesso della certificazione CETOP.

Sono questi sicuramente altri importanti passi che
premiano il lavoro svolto, finalizzato ad istituire un percorso formativo, valido a livello europeo, con l’obiettivo di certificare la formazione del personale basata
sia sulla conoscenza teorica che sulla competenza
pratica. La certificazione dei centri preposti alla formazione, così come quella dei candidati, ha validità in tutti i paesi le cui associazioni nazionali di categoria aderiscono al CETOP: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera e Turchia.
L’elenco aggiornato dei centri e dei candidati che
hanno ottenuto la certificazione CETOP è disponibile
sul sito associativo (www.assofluid.it) nell’apposita
sezione.
Questi i riferimenti del nuovo centro:
Prof. Sergio Sandrin
I.I.S. “Bettino Padovano” - Via Rosmini 25/B - 60019
Senigallia (AN) - Tel 071 64510 - Fax 071 7922819
e-mail: anis01600v@istruzione.it
internet: www.iispadovano.it

CETOP Training Program
Certification in the fluid power field continues
with excellent results. ASSOFLUID recently
certified another centre in compliance with CETOP
specifications: Istituto Bettino Padovano, based in
Senigallia (AN), obtained the certification for level
2 of Pneumatics.
The following are the other 11 certified CETOP
centres in Italy: Associazione CNOS-FAP Regione
Lombardia di Milano; C.S.M. Srl di Santarcangelo
di Romagna (RN); CFP-CNOS FAP “Bearzi” di
Udine; Festo C.T.E. Srl di Assago (MI); Fondazione
Aldini Valeriani di Bologna; I.I.S. “Perlasca” di
Vobarno (BS); I.I.S. “Vallauri” di Fossano (CN);
I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” di Pontedera (PI); I.S.I.S.
“Arturo Malignani” di Udine; Istituto Salesiano
“San Zeno” di Verona; Opere Sociali “Don Bosco”
di Sesto San Giovanni (MI).
Other candidates have been recently certified
by ASSOFLUID, in collaboration with some of the
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above mentioned centres. This brings the total
number of CETOP-certified people to over 1,300.
These are certainly other important steps that
reward the work done so far, creating an official
training course, valid at European level, with
the aim of certifying personal training based
on both theoretical knowledge and practical
competence.
Certificates from these centres, as well as the
candidates’ certificates, are valid in all countries
whose national sector associations adhere to
the CETOP programme: Belgium, Finland, France,
Germany, Great Britain, Italy, Norway, Holland,
Poland, Czech Republic, Romania, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland and Turkey.
The list of the candidates who obtained the
CETOP certificate is available on the association
website (www.assofluid.it) in the dedicated
section.

Here are the data referring to the new
centre:
Prof. Sergio Sandrin - I.I.S. “Bettino
Padovano” Via Rosmini 25/B - 60019 Senigallia (AN) Tel 071 64510 - Fax 071 7922819 e-mail: anis01600v@istruzione.it
internet: www.iispadovano.it
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Il Consiglio di EUROTRANS si incontra a Limburg

Le fiere 2020

Verso la fine dello scorso anno si è svolta, presso Harmonic Drive
AG a Limburg, la riunione del consiglio di amministrazione di
EUROTRANS 2019 (Comitato Europeo delle Associazioni dei Produttori di Ingranaggi e Parti di Trasmissioni).
La riunione è stata l’occasione per discutere della difficile situazione economica e del continuo sviluppo della tecnologia delle trasmissioni meccaniche. La modularizzazione e il collegamento in rete delle macchine, le nuove
normative e norme di legge, nonché le crescenti esigenze di affidabilità, efficienza, rumorosità e diversità funzionale pongono requisiti in rapida evoluzione per i componenti di azionamento, in particolare per i riduttori, e hanno
quindi un'enorme influenza sull’industria.
“Grazie al nostro impegno pluriennale nella Federazione tedesca di ingegneria (VDMA), siamo lieti di ospitare la riunione del consiglio di amministrazione di EUROTRANS 2019. Il fatto che le nostre soluzioni di azionamento si
trovano oggi in tutto il mondo è un fatto che non sarebbe stato possibile
senza l'Europa. Con gli effetti della globalizzazione e la crescente pressione
della concorrenza globale, un’Europa unita e un’industria unita sono indispensabili. La tecnologia europea si deve rafforzare dall’interno per essere
in grado di agire all’esterno. In questo senso EUROTRANS è una rete inestimabile”, ha dichiarato il CEO Ekrem Sirman.

Il programma promozionale di FEDERTEC prevede nel 2020 l’organizzazione di due collettive associative.
IFPE (Las Vegas, 10-14 Marzo 2020)
La collettiva della fiera di Las Vegas, sarà composta da 10 aziende per una
superficie totale di oltre 180 m2 (South Hall - stand S-82511).
La manifestazione si tiene in contemporanea con Conexpo-Conagg, fiera di
riferimento per il mercato nord americano per il settore delle macchine, attrezzature e tecnologie delle costruzioni.
Nell’immagine uno scatto dell’edizione 2017.
EIMA (Bologna, 11-15 Novembre 2020)
Dopo la positiva esperienza dell’edizione 2018 (con la presenza di 10 aziende su una superficie di 170 m2), FEDERTEC organizzerà una collettiva associativa anche per l’edizione 2020.
EIMA è la principale fiera nazionale per il settore delle macchine per l’agricoltura, che vede 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.

EUROTRANS BOARD MEETING in Limburg

Trade fairs

2019 EUROTRANS (European Committee of Associations of
Manufacturers of Gears and Transmission Parts) Board Meeting took
place at Harmonic Drive AG in Limburg at the end of year.
The meeting was an opportunity to discuss the difficult economic
situation and the continuous further development of drive technology.
Modularization and networking of machines, new legal regulations and
standards as well as increasing demands on reliability, efficiency, noise
behaviour and functional diversity place rapidly changing demands on
drive components, especially on gearboxes, and thus have an enormous
influence on the industry.
"Due to our many years of commitment to the German Engineering
Federation (VDMA), we are delighted to host the 2019 EUROTRANS
board meeting. The fact that our highly developed drive solutions
can be found all over the world today is a fact that would not have
been possible without Europe. In the course of globalisation and the
increasing pressure of global competition, a united Europe and a united
industry are indispensable. European drive technology must strengthen
itself internally in order to become more capable of acting externally.
EUROTRANS is a priceless network for this," said CEO Ekrem Sirman.

In 2020 FEDERTEC will organize collective participations for its member
companies in two trade fairs:
IFPE (Las Vegas, 10-14 Marzo 2020)
The “collective” will cover an area of over 180 sqm (South Hall - stand
S-82511). The event is held at the same time as Conexpo-Conagg, the
reference exhibition of the North American market for the construction
machinery, equipment and technology sector.
In the picture a shot of the 2017 edition.
EIMA (Bologna, 11-15 November 2020)
After the successful experience of the 2018 edition (with the presence
of 10 companies on an area of 170 square meters), FEDERTEC will
organize a collective participation also for the 2020 edition. EIMA is the
main national exhibition for the agricultural machinery sector; a large
number of suppliers of components and systems regularly attends EIMA
Componenti, a special “exhibition within the exhibition”. Thanks to its ever
increasing participation in national and international trade shows, the
distribution of the association documentation as well as its own Directory,
FEDERTEC aims at the promotion of “made in Italy” fluid power and
power transmission technologies all over the world.
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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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