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MEGADYNE

MANY SOLUTIONS
JUST ONE PARTNER

Con 16 stabilimenti produttivi e 50 ufﬁci commerciali in tutto il mondo, Megadyne
è la multinazionale italiana specializzata in sistemi di trasporto e trasmissione
di potenza. Il Gruppo Megadyne fornisce una vasta gamma di prodotti: cinghie
sincrone dentate in poliuretano e gomma, cinghie piane, cinghie trapezoidali, nastri
trasportatori, catene e nastri modulari, pulegge, lavorazioni speciali con inserimento
di tasselli o applicazione di coperture particolari. Il team Megadyne è a disposizione
per progettare soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio ogni esigenza.
Scopri come: www.megadynegroup.com | info@megadynegroup.com
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IN QUELLO CHE FACCIAMO
CI METTIAMO IL CUORE
G&B COMUNICAZIONE - Milano

Il primo amore non si scorda mai, per questo da più di trent’anni
ci occupiamo di trattamenti termici in vuoto.
Una passione che ci ha portati a utilizzare sempre le tecnologie e gli impianti più all’avanguardia,
per soddisfare ogni richiesta dei nostri clienti: in termini di proprietà meccaniche ed estetiche.
Fino ad arrivare all’azzeramento dei tempi d’attesa.
Seguendo il cuore siamo passati dalla Formula Uno all’aeronautica,
dal biomed all’industria alimentare, rafforzando la presenza nei settori più innovativi
dell’industria italiana. Gettando il cuore oltre l’ostacolo abbiamo realizzato un laboratorio
metallurgico, dove personale altamente qualificato offre un valido supporto alla produzione
e un’approfondita failure analysis. Controlli di qualità intermedi e di fine processo garantiscono
tracciabilità e certificazioni di prodotto, nazionali e internazionali.
E per essere sempre vicini ai nostri clienti, un servizio di logistica che copre tutto il Nord Italia.
A chi ha reso possibile tutto questo diciamo: “grazie di cuore”.

I nostri interventi:
• Tempra in vuoto
• Indurimento per precipitazione
• Solubilizzazione
• Indurimento superficiale
• Saldobrasatura
• Nitrurazione ionica
• Rivestimenti PVD
• Certificazioni e controlli

Trattamenti termici in vuoto

VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it
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Una storia di passione e alta ingegneria
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O+P is currently one of the most advanced companies

- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

O+P rappresenta oggi una delle aziende più all’avanguardia nel mondo delle attrezzature per la preparazione delle
condotte oleodinamiche, un obiettivo conquistato in poco

A goal achieved in slightly more than thirty years thanks
to the commitment and passion of its work force.

PubliTec

più di trent’anni grazie all’impegno e alla passione per il

in the hydraulic hoses preparation equipment industry.

proprio lavoro. Un intenso percorso caratterizzato dall’of-

A passionate endeavour based on customised solutions

ferta di soluzioni personalizzate e dalla capillarità del ser-

and the capillarity of the service, which have been the dri-

vizio, che hanno guidato l’impresa verso un’evoluzione

ving forces behind a tireless strive towards development

continua nel panorama internazionale del settore.
La sua storia ha origine nell’area industriale di Brescia,
dove oggi ha sede, fino a svilupparsi con successo in

CRIMPING

CRIMPING

CRIMPING

tutto il mondo, arrivando oltreconfine con l’apertura di tre
filiali estere negli USA, a Shanghai e più recentemente in
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DEBURRING

current location of the head offices, before successfully

TESTING MULTIFUNCTIONAL BENDING
UNITS

PRE-ASSEMBLY

FLARING

DEBURRING

spreading out to all corners of the globe, opening three
branches abroad in the USA, Shanghai and more recently

India, dove O+P sta ottenendo ottimi riscontri.

in India, where O+P is having great success.

Di grande importanza anche la presenza di O+P alle fiere più

At O+P great importance is placed in attending industrial

prestigiose del settore quali TUBE 2018, la vetrina tedesca

trade shows, such as TUBE 2018, the German show

a cui l’azienda ha partecipato dal 16 al 20 aprile. Tra gli ap-

casing event the Company attended from 16th to 20th April.

puntamenti più importanti dei prossimi mesi, la partecipazio-

The most important upcoming events include PTC ASIA

ne a PTC ASIA ( Shanghai, 6 - 9 novembre) e a BAUMA INDIA

(Shanghai, 6th - 9th November) and BAUMA INDIA (New

(New Delhi, 11 - 14 dicembre).

O+P S.r.l.

Delhi, 11th - 14th December).

Uno sviluppo costante che vede l’inserimento di sempre

Hydraulic Hose & Tubing

A constant growth based on introducing increasingly new

nuove macchine per la lavorazione del tubo sia flessibile

Processing Equipment

machines for machining both flexible hoses and rigid

che rigido.

Via del Serpente, 97

tubes.

Ne sono chiari esempi la Tubomatic V250ES, adatta alla

25131 Brescia (BS) Italy

These machines include Tubomatic V250ES, suitable for

pressatura di tubo industriale fino a 10” e tubi oleodina-

Tel. +39 030 3580401

crimping industrial hoses with capacity up to 10” and hy-

mici fino a 3” 6 spirali, e la Unispeed USFL01ES per il

Fax +39 030 3580838

draulic hoses up to 3” 6 spirals and Unispeed USFL01ES

premontaggio degli anelli DIN2353 e la svasatura a 37°

info@op-srl.it

for the pre-assembly of the DIN2353 rings and 37° flaring

in grado di riconoscere automaticamente gli utensili di la-

www.op-srl.it

capable of automatically recognising the mounted machi-

voro montati e di regolare automaticamente la pressione.

www.fluidmecworld.com

ning tools and automatically regulating the pressure.
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Da oggi la tua
produzione di
ingranaggi per il
segmento Agriculture
& Truck è più semplice
con il nuovo creatore
brevettato.
Facilita la gestione dei
tuoi utensili e dimentica
le riaffilature.

Sfrutta la maggiore
versatilità producendo
profili differenti con la sola
e semplice sostituzione
dell’inserto. Puoi creare
protuberanze e/o semitopping con qualità fino
a IT8, per lavorazioni di
finitura o pre-rettifica.
Soluzione consigliata per
moduli M3,55-M6.

Avrai reattività, flessibilità
e tempi di consegna
più brevi con inserti bitaglienti, che consentono
velocità di taglio e durate
superiori.
Puoi inoltre
avvantaggiarti di
qualità di metallo duro
personalizzate per le tue
lavorazioni.

WWW.SECOTOOLS.COM

PRODUZIONE PIÙ SEMPLICE DEI
TUOI INGRANAGGI AGRI & TRUCK

“

Il futuro si basa sulla capacità di
prevedere e governare le nuove tecnologie,
come il protocollo IO-Link.

”

Roberto Maddalon, CEO

Duplomatic MS S.p.A.
Via Mario Re Depaolini, 24
20015 Parabiago (MI) - Italy
Tel. +39 0331 895 111
Fax: +39 0331 307208
vendite.ita@duplomatic.com
www.duplomatic.com

Duplomatic MS SpA è diventata “Motion
Solutions”, un cambio di nome che segna il passaggio da fornitore riconosciuto
come player nelle soluzioni oleodinamiche
a fornitore con una dimensione più ampia,
che include l’attuazione delle macchine
con sistemi elettromeccanici. Duplomatic,
infatti, offre attualmente uno spettro ancora più ricco di soluzioni per la movimentazione e il controllo delle macchine.
Secondo Roberto Maddalon, Amministratore Delegato dell’Azienda, il futuro si basa sulla capacità di prevedere e governare
le nuove tecnologie, come il protocollo IOLink usato da Duplomatic per sfruttare
l’opportunità della connessione bidirezionale dei dati tra sensori e dispositivi mobili. In questo modo è possibile progettare
sistemi che rendono immediatamente accessibili i dati, oltre a poter fare analisi
predittive e di service, secondo l’Internet
of Things e l’approccio Industry 4.0.

Duplomatic MS SpA is now “Motion
Solutions”, a change of name that marks
the transition from a supplier recognized as
a market player in hydraulic solutions to a
supplier having a wider dimension, including
the machine motion control through electromechanics. As a matter of fact, Duplomatic
currently offers a richer spectrum of
solutions for machine actuation and control.
According to Mr. Roberto Maddalon, CEO,
the future is based on the capability to
predict and control new technologies,
such as the IO-Link protocol used by
Duplomatic to exploit the opportunity of
bi-directional data connection between
sensors and mobile devices. In this way
it’s possible to design systems that are
suitable for an immediate data analysis as
well as to perform predictive and service
analyses complying with the Internet of
Things and the Industry 4.0 approach.

“

Qualità, organizzazione e velocità del
servizio sono fattori importanti per l’immagine
di un’azienda.

”

Marco Biraghi, Amministratore Delegato

ATC (Italia) S.r.l.
Via Manzoni, 20
20020 Magnago (MI) - Italy
Tel. +39 0331 307204
Fax: +39 0331 307208
atc.it@airtac.com
www.airtac.com

ATC Italia è l’antenna per l’Europa del
gruppo Airtac, gruppo taiwanese il cui
marchio in Asia è riconosciuto come sinonimo di qualità e innovazione.
Airtac e ATC perseguono un obiettivo comune: “offrire al cliente il miglior prodotto
al miglior prezzo con il miglior servizio”.
Il 2018 vedrà ATC con nuovi prodotti a
completamento della gamma; non solo
Airtac compie 30 anni che coincidono con
i 10 anni di ATC, ma quest’ultima ha ottenuto il riconoscimento di campione della
crescita da parte dell’ITQF, grazie all’aumento costante di fatturato nel periodo
2013-2016, pari al 27% annuo.

ATC (Italia) s.r.l. is the European branch
of Airtac, a Taiwanese group whose brand
in Asia has been recognized for years as
equivalent of quality and innovation.
Airtac and ATC share the same target,
namely “best product at the best price
with the best service”.
2018 will be a decisive year for Airtac: new
products will be launched to complete the
product range, Airtac will celebrate its 30th
and ATC its 10th Anniversary.
Thanks to the steady growth of the turnover
in the 2013-2016 period, amounting to
27%, ATC was also recognized among the
Champions of the Growth by GIQF.
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I nuovi modelli di business si creano in

F

Frutto della sinergia di tre

aziende, Siemens, Pneumax
(la capocommessa) e Telmotor,
il nuovo sistema di posizionamento
multi-asse per allineamenti
geometrici MLGA è equipaggiato
con tecnologia innovativa per
offrire una soluzione avanzata
nel settore della lastratura:
un esempio concreto di filiera
a valore aggiunto.
di Alma Castiglioni

T

re realtà di primo piano, Siemens,
Pneumax e Telmotor, hanno avviato
una proficua collaborazione per lo sviluppo di un sistema di posizionamento multi-asse per allineamenti geometrici che offre
una soluzione avanzata per un’applicazione
particolarmente rilevante nel settore della lastratura.
Per Siemens e Pneumax non c’è bisogno di
presentazioni. Telmotor, la terza azienda
coinvolta, è specializzata da più di 40 anni
nelle forniture elettriche e nella distribuzione di prodotti e marchi di qualità per l’auto-

InMotion

mazione industriale. La sinergia tra le tre
aziende, ognuna all’avanguardia nel proprio
settore di competenza, ha consentito di sviluppare una soluzione innovativa che si avvale dei componenti realizzati da Pneumax, dei
sistemi di motorizzazione Siemens utilizzati
per gli attuatori elettrici, oltre che alle competenze stesse di Siemens nel settore automotive, in particolare nel BiW.
Un esempio concreto di un
nuovo modello di business
La collaborazione tra Pneumax, Telmotor e
Siemens è un esempio di come stia evolvendo il modello di business nei settori industriali e di come, per far fronte nel migliore
dei modi a questo cambio di paradigma, sia
necessario lavorare sempre più in ottica di
“filiera a valore aggiunto” in cui ogni attore,

coordinandosi con i partner, contribuisce attraverso il proprio know-how ad aumentare il
valore percepito dal cliente finale.
La capocommessa del progetto è stata
Pneumax, azienda in possesso di competenze diversicate, in grado di offrire al cliente
non solo attuatori elettrici e unità di centraggio realizzate dalla propria divisione “Pneumax Automotive”, ma un sistema motorizzato completo, equipaggiato di tecnologie
“smart”, logica di controllo, pannello touch
operativo e quadro elettrico.
La scelta di Siemens per l’integrazione dei
motori e di tutta la logica di controllo e gestione è legata a diversi fattori. Oltre alle innovative soluzioni software, alla competenza
nello sviluppo di soluzioni meccatroniche e
alla facilità di integrazione dei propri componenti in linee già esistenti, Siemens ha assijune 2018 l 13
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curato un supporto costante in tutte le fasi di
implementazione dell’applicazione, grazie alla propria presenza capillare sul territorio.
Parallelamente Telmotor ha fornito l’esperienza di un integratore di sistemi in grado di
combinare le tecnologie abilitanti l’Industria
4.0 offerte da Siemens, in un’applicazione
dove non solo la meccanica, ma anche l’elettronica per il controllo e la gestione dei parametri operativi sono fondamentali per aumentare l’efficienza dell’intero sistema.

News

article

l (sopra) Componenti Pneumax esposti all’ultima
edizione di SPS IPC DRIVES Italia.

The New Business Models are
Generated by Team Work

l (up) Pneumax components showcased at the

Resulting from the synergy of three companies, Siemens, Pneumax (the prime contractor) and
Telmotor, the new MLGA multi-axis positioning system for geometric alignments is equipped with
innovative technology to provide an advanced solution in the body work segment: a concrete
example of added value supply chain.
by Alma Castiglioni

capillary presence on the territory.
In parallel, Telmotor provided the experience
of a system integrator capable of combining
the Industry 4.0 enabling technologies offered
by Siemens, in an application where not
only mechanics, but also control electronics
and operating parameter management are
fundamental to increase the efficiency of the
entire system.

T

hree primary concerns such as Siemens,
Pneumax and Telmotor started off a fruitful
partnership for the development of a multi-axis
positioning system for geometric alignments
which offers an advanced solution for a
particularly relevant application in the body in
white segment.
Siemens and Pneumax need no introduction.
Telmotor, the third company involved, has been
specialized for more than thirty years in electric
supplies and in the distribution of quality
products and brands for industrial automation.
The synergy between the three companies,
each on the cutting edge in its own segment,
allowed to develop an innovative solution
which makes use of the components created
by Pneumax, the Siemens motorization
systems used for electric actuators as well
as the competence which Siemens has in the
automotive sector, especially in BiW.
A concrete example
of a new business model
The partnership by Pneumax, Telmotor and
Siemens is an example of how the business
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model is evolving in industrial sectors and of
how, in order to face this change of paradigm
in the best possible way, it is necessary to work
increasingly in an “added value supply chain”
outlook, where all players, in coordination with
the other partners, help by means of their
know-how in increasing the value perceived by
the final client.
The prime contractor in this project was
Pneumax, a company which has diversified
competences, capable of providing the client
not just with electric actuators and locating
pin units created by its “Pneumax Automotive”
division, but with complete motorized systems,
equipped with smart technologies, control logic,
touch screen operating panel and switchgear.
The choice of Siemens for the integration
of the motors and for all the control and
management logic is linked to various factors.
Besides the innovative software solutions, the
competence in the development of mechatronic
solutions and the ease of integration of its
components in existing lines, Siemens also
ensures a constant support in all phases of
the application’s implementation, thanks to its

latest edition of SPS IPC DRIVES Italia.

A digital solution
from an Industry 4.0 standpoint
The MLGA system is equipped with the most
innovative digital solutions, capable of enabling
such services as predictive maintenance,
created exploiting the Simatic IoT2040 platform
by Siemens which detects, processes and
makes available on the Cloud all parameters
needed to act upon the constant optimization
of the machine, preventing downtimes and
losses in efficiency.
Besides, the MLGA system makes use of
augmented reality to help the management of
the single components.
The main elements which make up the
application are linked to labels which allow the
operator, using a mobile device, the Siemens
ITP1000 industrial table, to frame the 3D
model of the component and to track analyses
or carry out real-time surveys in a practical and
immediate way. l
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l Il sistema MLGA esposto a SPS IPC DRIVES Italia.
l The MLGA system on show at SPS IPC DRIVES Italia.

Una soluzione digitale
nell’ottica di Industria 4.0
Il sistema MLGA è dotato delle più innovative
soluzioni digitali, capaci di abilitare servizi
come la manutenzione predittiva, realizzata
sfruttando la piattaforma Simatic IoT2040 di
Siemens in cui vengono rilevati, rielaborati e
resi disponibili in Cloud tutti i parametri necessari per poter intervenire sull’ottimizzazione costante della macchina evitando fermi e perdite di efficienza.
Oltre a questo, il sistema MLGA si avvale della realtà aumentata per favorire la gestione
dei singoli componenti. I principali elementi
che costituiscono l’applicazione sono infatti
abbinati a label che consentono all’operatore di inquadrare con un device mobile, il
tablet industriale Siemens ITP1000, il modello tridimensionale del componente e di
tracciare analisi o effettuare rilevazioni in real-time in modo pratico e immediato. l
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KISSsoft AG
A Gleason Company
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it

InMotion

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Strength calculation of asymmetrical gears
Displacement for bevel and hypoid gears
Interface to GEMS® with data exchange
Shaft editor with background drawing
Calculation of conical compression springs
And many more ...

Ask for a free test version of KISSsoft under
www.KISSsoft.AG
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Attuatori e sensori per

oleodinamica collegati in

Bosch Rexroth sta estendendo i
vantaggi dello standard aperto

IO-Link anche agli attuatori e ai
sensori per oleodinamica.

Sono già disponibili con interfacce
IO-Link sia le valvole a controllo
proporzionale 4WRPEH che il
pressostato HEDE10.
Tra i vantaggi immediati vi sono i
minori costi di collegamento e la
maggiore disponibilità.

di Andrea Pascoli

L

o standard IO-Link di Bosch Rexroth,
supportato da circa 150 aziende, consente la comunicazione digitale fra le
unità periferiche e l’unità di controllo, in parallelo ai consueti fieldbus. Mediante valvole
proporzionali e pressostati, Bosch Rexroth
integra nella rete attuatori e sensori per oleodinamica, facilitando così l’integrazione della fluidotecnica nelle applicazioni Industry
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4.0; lo standard IO-Link, infatti, consente di
collegare in verticale i vari componenti, sino
al livello dei sistemi informatici.
Il collegamento è affidato all’IO-Link Master
S67E, un sistema I/O a standard IP67 decentralizzato e veloce, grazie al quale gli
utenti possono accedere direttamente al
fieldbus e a tutti i dati provenienti dall’ambito dei sensori/attuatori.

Cablaggi semplificati grazie
ai connettori standard
IO-Link consente cablaggi standardizzati e
più semplici, grazie a connettori M12 standard con cavi non schermati a 3 o a 5 conduttori: è quindi ormai superflua la posa manuale dei cablaggi, laboriosa e soggetta a errori. Per la pianificazione di progetto dei dispositivi, viene adottato l’engineering tool
PubliTec

Nuova Corporate Identity

New brand identity

Rexroth ha presentato alla recente Hannover Messe la sua
nuova identità lanciando il nuovo logo che sottolinea la sua
trasformazione come fornitore globale di soluzioni nel mondo
i4.0.
Tra gli elementi chiave, caratteri e colori simboleggiano le
competenze e il leit-motif della nuova identità che si traduce
in un’unica parola: movimento. Graficamente e visivamente
questa caratteristica è rappresentata da strisce che si muovono e rappresentano le singole applicazioni tecnologiche
Rexroth. A seconda del particolare movimento associato a
ogni applicazione, cambia l’andamento delle linee, che può
essere visualizzato meglio su schermi animati.
Il nuovo design si adatta perfettamente alla mentalità dei social
e dei media digitali. Il colore di base è il blu, che tradizionalmente contraddistingue l’immagine dell’azienda nell’industria.
L’aggiunta “A Bosch Company” illustra l’affiliazione al Gruppo
Bosch. Nell’immagine, lo stand Bosch Rexroth ad Hannover
Messe 2018.

Bosch Rexroth presented its new brand identity for the first time at
the Hannover Messe trade fair. With its new image, Bosch Rexroth is
underscoring its successful transformation into a strong provider of
solutions for the digital production world.
Among the core elements of the new branding, the combination of fonts
and colours symbolizes the core skills and, thus, the essence of the
Bosch Rexroth brand: movement. This quality is visually represented
by a new graphic element – an animated move pattern that consists of
strips of a new color spectrum and brings the individual technological
Rexroth applications to life. Depending on the particular movement that
this application characterizes, the graphical element can be displayed
differently animated on screens.
The new corporate design is especially oriented toward the special design
requirements of digital media. The lettering is primarily blue, which is a
classic industrial colour. Historically, it is also a recognized color in the
Rexroth world. The addition “A Bosch Company” illustrates the affiliation with
the parent company Bosch. In the picture: Bosch Rexroth Booth at Hannover
Messe 2018.

News

article

l (apertura) Ridotti costi di collegamento per i componenti,
grazie al connettore M12 e alla targhetta elettronica.

Actuators and Sensors for
Hydraulics are Now Networked

l (opening picture) Low connection costs for components

Rexroth harnesses the advantages of the IO-Link open standard also for hydraulic actuators and
sensors. As of now, 4WRPEH proportional control valves and HEDE10 pressure switches are available
with IO-Link interfaces. This results in reduced connection costs at increased availability.

The standardized electronic name plate of plug
& play devices reduces machine and system
standstill. By means of authorized remove
control, servicing operations are enabled to
access and evaluate operating conditions
like temperature, operating hours and error
status during running production for predictive
maintenance concepts. This way, wear and
system errors can be recognized before failure
and machine standstill. The respective devices
with servicing requirements are localized and
displayed. Thanks to IO-Link, devices can also
be replaced by personnel without special
training. Components are clearly identified
via site ID and electronic name plate for easy
replacement by interchangeable components.
Parameterization is carried out automatically by
the IO-Link Master without any need for action
by the technician. This way, replacement of
components can be ensured without causing
any problems. l

I

O-Link by Bosch Rexroth is supported
by around 150 companies and enables
digital communication of peripherals with
control in parallel to common field buses.
With proportional valves and pressure
switches, Rexroth now includes the first
hydraulic actuators and sensors into the
network. This way, the specialist in the field
of hydraulics promotes the integration of
fluid technology in Industry 4.0 applications
as IO-Link enables vertical connection of
components all the way into IT systems.
Connection is realized via the decentralized
and quick IP67 I/O system S67E IO-Link
Master. This offers users direct access to
the field bus and all data provided by the
actuator/sensor.

InMotion

Simplified wiring thanks
to standard connectors
IO-Link standardizes and simplifies wiring
thanks to standard M12 connectors with
unshielded 3-conductor/5-conductor
cables. This way, extensive time and faultintensive individual wiring per hand is no
longer required. Project planning of devices
is realized with the engineering tool of the
respective PLC manufacturer. All blocks for
communication are freely available for the
IoT-ready PLC systems ILC and Motion Control
systems. In combination with IndraWorks
Engineering, they enable direct access to
project planning, parameterization and testing.
The parameters can always be adjusted to
new conditions.

thanks to M12 connector and electronic name plate.
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Fatturato in forte crescita
La riorganizzazione strategica e la trasformazione strutturale hanno portano nuovo slancio a Bosch Rexroth. Il 2017 ha fatto registrare un aumento del fatturato del 10,4% pari a 5,5 miliardi di euro. Nel 2017 il
volume di ordinativi è cresciuto di oltre il 27% e una forte crescita si è
confermata anche nei primi mesi di quest’anno.
I massimi tassi di crescita si sono registrati nei settori delle macchine
operatrici mobili – Mobile Applications - e dell’automazione di fabbrica

- Factory Automation - mentre nel tradizionale settore strategico dell’oleodinamica l’aumento è stato piuttosto moderato.
A livello globale, Bosch Rexroth ha registrato la crescita maggiore nell’area Asia-Pacifico, incrementando il fatturato del 20,7% rispetto all’anno precedente, ma anche nelle Americhe e in Europa gli sviluppi sono
stati positivi, con una crescita del fatturato rispettivamente del 10% e
dell’8,5%.

Strong revenue growth
Strategic realignment and restructuring boosted Bosch Rexroth’s growth.
In the past year the company posted strong revenue growth of 10.4
percent. The supplier to the machine construction and plant engineering
industry generated total revenue of EUR 5.5 billion. New orders rose by
more than 27 percent in 2017. Building on that, Bosch Rexroth was able to
continue its strong performance in 2017 in the first months of this year.
The highest growth rates were posted by the Mobile Applications

and Factory Automation business units. The company’s traditional
core business of industrial hydraulics turned in a relatively moderate
performance.
Bosch Rexroth grew strongest in the Asia-Pacific region, where it increased
revenue by 20.7 percent year over year. However, the Americas and Europe
regions also performed positively, growing revenue by ten and 8.5 percent
respectively.

l Il nuovo logo di Bosch Rexroth è stato presentato
in occasione di Hannover Messe 2018.

l Bosch Rexroth's new brand identity was unveiled
at Hannover Messe 2018.

del produttore del PLC. Tutti i blocchi di comunicazione sono liberamente disponibili
per i sistemi PLC ILC e di Motion Control, predisposti per l’ambito IoT.
Abbinati alla soluzione IndraWorks Engineering, essi consentono di accedere direttamente agli ambiti della pianificazione di progetto,
parametrizzazione e collaudo; inoltre, i para-
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metri sono sempre adattabili ad eventuali
nuove condizioni.
Riduzione dei fermi impianto
grazie alla targhetta elettronica
La targhetta elettronica standardizzata dei
dispositivi Plug & Play riduce i tempi di fermo
sia delle macchine che del sistema. Le ope-

razioni di assistenza sono abilitate da apposite opzioni di accesso remoto autorizzato,
per valutare le condizioni del sistema, quali
ad esempio temperatura, ore d’esercizio o
stato degli errori. Il tutto è attuabile senza interrompere la produzione, grazie al concetto
di manutenzione preventiva: eventuali errori
di avaria o di sistema, infatti, si possono rilevare prima che comportino un reale guasto e
il conseguente fermo macchine. Il sistema
localizza e visualizza tutti i vari dispositivi e i
relativi requisiti di assistenza.
Inoltre, grazie allo standard IO-Link, i dispositivi possono essere sostituiti anche da personale privo di preparazione specifica.
I vari componenti sono chiaramente identificati grazie ad appositi ID di posizione e alla
targhetta elettronica, per un’agevole sostituzione degli elementi intercambiabili.
La parametrizzazione è eseguita automaticamente dall’IO-Link Master, senza alcuna necessità d’intervento del personale tecnico.
Grazie a tutto ciò, la sostituzione dei componenti risulta molto agevole. l
PubliTec

Dal 1981 muoviamo il tuo business

con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti
da 50 a 6000 mm in tempi e quantità ridotti, lavorando in tandem col cliente
per sviluppare soluzioni “ad hoc” o perfezionare cuscinetti standard.
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Meccatronica
sempre più smart
l Alcuni dei prodotti lanciati da Metal Work
nella prima parte dell’anno in corso.

l Some of the products launched by Metal
Work in the first part of the current year.

A

Assi elettrici, motori, pinze di precisione. Ma anche l’aggiunta di diverse
funzionalità “Industria 4.0-ready” sul sistema di elettrovalvole EB80,
ora disponibile anche in versione per Splash Area, ovvero per l’utilizzo
in zone soggette a spruzzi di acqua o altri liquidi. Sono solo alcune delle
più recenti release di Metal Work.
di Corrado Tamiozzo
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S

i ampliano le potenzialità del sistema
di elettrovalvole EB80 di Metal Work.
Alle funzionalità di analisi dei guasti interni all’isola (corto circuito, circuito aperto,
tensione fuori range, numero di cicli effettuati)
si aggiungono nuove funzioni di controllo ad
anello chiuso dei cilindri collegati all’elettrovalvola EB80. L’isola, ad esempio, è in grado
di monitorare il ritardo che intercorre tra l’azionamento di un cilindro e il movimento dello
stesso, acquisendo il segnale di input che arPubliTec

riva dal sensore di finecorsa montato sul cilindro. Oppure può controllare il tempo di traslazione di un cilindro, leggendo i segnali di spegnimento e accensione dei due sensori montati sullo stesso. Questi valori possono essere alterati da un evento esterno, quale la
variazione di un carico o la rottura di un componente: in tal caso l’isola EB80 è in grado di
segnalare il fatto che il dato acquisito è uscito
dal range di controllo impostato.
I dati relativi al funzionamento del cilindro
(componente esterno all’isola) e i dati di funzionamento interni all’isola (numero di cicli,
valore di tensione fuori range, guasti di corto
circuito o circuito aperto, ecc.) vengono memorizzati all’interno dell’isola e possono essere resi disponibili anche a un’unità di storage esterna. Tale unità può essere fisicamente
in loco, vicino all’isola, oppure può essere remotata in cloud: sono state sviluppate applicazioni nelle quali un utente (o la stessa Metal Work) può monitorare i dati di un’isola installata fisicamente a chilometri di distanza.

News

l Banchetto demo che illustra le funzionalità in ottica Industria 4.0 del sistema di elettrovalvole EB80.
l Demo booth illustrating the functionalities of the EB80 solenoid valve system in an Industry 4.0 perspective.

article

Increasingly Smarter Mechatronics
Electric axes, motors, precision grippers. And the addition of several “Industry 4.0-ready”
functionalities on the EB80 solenoid valve system, now available also in the Splash Area version for
use in areas subject to sprays of water or other liquids. These are only some of Metal Work’s newest
releases.
The potential of the Metal Work EB80 solenoid
valve system is extended. New closed loop
control functions of the cylinders connected
to the EB80 solenoid valve are added to the
functionalities of the island internal fault
analysis (short circuit, open circuit, out of range
voltage, number of cycles performed).
The island, for example, is capable to monitor
the delay between the actuation of a cylinder
and the movement of the cylinder, acquiring
the input signal coming from the limit sensor
mounted on the cylinder. Or it can control
the movement time of a cylinder by reading
the switch-off and switch-on signals of the
two sensors mounted on it. These values
can be altered by an external event, such as
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the variation of a load or the breaking of a
component: in this case, the EB80 island is
capable to signal the fact that the acquired
data has come out of the set control range.
The data related to the cylinder operation (a
component external to the island) and the
operating data inside the island (number of
cycles, out of range voltage, short-circuit or
open circuit faults, etc.) are stored inside the
island and they can also be made available to
an external storage unit.
This unit can be physically on site, close to the
island, or on the cloud: applications have been
developed where a user (or Metal Work itself)
can monitor the data of an island physically
installed miles away.

The launch of the Splash Area
version
Again with regard to EB80, the first part of the
year saw the launch of the Splash Area version
(i.e. for use in areas subject to sprays of water
or other liquids); in this version, the island is
mounted at the back of a pneumatic interface
plate, equipped with gaskets and fittings, which
protect it from aggressive substances. The
pneumatic inputs and outputs are accessible
via wall-to-wall fittings.
Input modules for reading the temperature
sensors will also be available. With these,
the EB80 can acquire read data from
thermocouples and resistance thermometers.
Finally, the multifunction modules for EB80
will be launched. These accessories are to be
inserted in the outlet ports of the single valve
and they perform the typical functions present
in a pneumatic circuit (flow regulator, pressure
regulator, quick discharge valve, etc.).
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l La sede principale di Metal
Work Spa a Concesio, in provincia
di Brescia.

l The main headquarters of
Metal Work Spa in Concesio,
in the province of Brescia.

Il lancio della versione
per Splash Area
Sempre in merito a EB80, la prima parte
dell’anno ha visto il lancio della versione
per Splash Area (ovvero per l’utilizzo in zone
soggette a spruzzi di acqua o altri liquidi); in
questa versione l’isola viene montata nella
parte posteriore di una piastra di interfaccia
pneumatica, dotata di guarnizioni e raccordi, che la proteggono dagli spruzzi di sostanze aggressive. Gli ingressi e le uscite pneumatiche sono accessibili tramite raccordi
passa-parete.
Saranno inoltre disponibili i moduli di input
per la lettura di sensori termici, con i quali
EB80 potrà acquisire i dati in lettura da termocoppie e termoresistenze.
Infine, saranno lanciati i moduli multifunzione per EB80. Si tratta di accessori da inserire nelle bocche di uscita della singola valvola e che espletano le tipiche funzioni presenti in un circuito pneumatico (regolatore

di flusso, regolatore di pressione, valvola di
scarico rapido, ecc.).

Electric axes, motors,
and precision grippers
Speaking of other products, it is worth
mentioning the creation of the new BK series
belt-driven electric axis, available for now in
only one size and with different types of trolley
guide (with guide and wheels for light loads or
with ball recirculating roller in the heavy duty
version). Equipped with brushless or stepper
motors, the BK axis will have a maximum
stroke of about 4 m.
As for the other Elektro family products, Metal
Work offers a series of its own motors but it is

absolutely available for the assembly of thirdparty ones; all the motors can be mounted
indifferently on each of the two heads. With
the product release, a Gantry type portal
version will also be available.
Also for this product, Metal Work provides
a highly qualified support for sizing and
selecting the right product for the customer’s
application.
Lastly, we would like to mention the wider
range of precision grippers with two and three
gripping fingers, series P3 and P12, with the
progressive launch of the 40, 64 and 100
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Assi elettrici, motori
e pinze di precisione
Passando ad altri prodotti, è da sottolineare
la nascita del nuovo asse elettrico a cinghia
serie BK, disponibile per ora in una sola taglia e con differenti tipologie di guida del carrello (con guida e rotelle per carichi ridotti oppure con pattino a ricircolo di sfere nella versione heavy duty). Equipaggiabile con motori
brushless o stepper, l’asse BK avrà una corsa massima prossima ai 4 m.
Come per gli altri prodotti della famiglia
Elektro, Metal Work propone una serie di motori di propria fornitura ma è assolutamente
disponibile al montaggio di motori di terze
parti; tutti i motori possono essere montati
indifferentemente su ciascuna delle due testate. Con l’uscita del prodotto sarà resa disponibile anche una versione a portale, di ti-

po Gantry. Anche per questo prodotto, Metal
Work fornisce un supporto altamente qualificato per il dimensionamento e la scelta del
prodotto idoneo all’applicazione del cliente.
Ricordiamo, infine, l’ampliamento di gamma
delle pinze di precisione a due e tre dita di
presa, serie P3 e P12, con il lancio progressivo delle taglie 40, 64 e 100, che affiancheranno l’attuale taglia 80, presente sul mercato da più di un anno. Caratterizzate da un’estrema precisione di accoppiamento e da un
rivestimento protettivo di tipo ceramico, anche le nuove taglie saranno realizzate nella
versione con forza di serraggio standard oppure con corsa ridotta e forza di serraggio
maggiorata. La lettura della posizione delle
griffe sarà effettuata mediante proximity e vi
sarà la possibilità di avere anche la versione
con interfaccia di tipo V-Lock.
(L’ing. Corrado Tamiozzo è Chief Engineer di Metal
Work Spa)

sizes. These will support the current 80 size,
which has been on the market for over a
year. Characterized by an extreme coupling
precision and a protective ceramic coating,
the new sizes will also be made in the version
with standard clamping force or with reduced
stroke and increased clamping force. The
position of the jaws will be read by proximity
and it will also be possible to choose the
version with a V-Lock interface.
(Eng. Corrado Tamiozzo is Chief Engineer at Metal
Work Spa)
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Filtrazione

L

efficiente grazie al design brevettato

Le serie di filtri di ritorno MPFX
e MPTX e di ritorno/aspirazione
MRSX di MP Filtri, per montaggio
sul serbatoio, sono specificamente
progettate per i sistemi idraulici
presenti nelle macchine mobili
da costruzione e movimento
terra. Caratteristica distintiva è
l'esclusivo design dell’elemento
filtrante, protetto da brevetto in
Italia.
di Andrea Pascoli
a corretta ideazione delle macchine,
sempre più dotate di componenti di alta qualità e dimensionate per elevate
prestazioni, non può prescindere da un adeguato controllo della contaminazione del fluido idraulico, garanzia di una maggiore durata nel tempo degli impianti.
I filtri si configurano, quindi, come un elemento chiave per la continuità di esercizio
dei circuiti nelle macchine operatrici fisse o
nei mezzi semoventi, tecnologicamente
avanzati e sensibili a particelle estranee anche di pochi µm.
Progettare un sistema di pulizia dei fluidi significa dunque valutare la tipologia e collo-

L
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l I filtri di ritorno di MP Filtri si distinguono per l’esclusivo design dell’elemento filtrante, protetto da brevetto.
l MP Filtri’s return filters stand out for the exclusive design of the filtering element, covered by patent.

cazione dei filtri all’interno di un circuito, in
relazione con i suoi parametri tecnici, come
la pressione/portata di esercizio, l’efficien-

za di filtrazione richiesta, le condizioni ambientali, il tipo di fluido impiegato e i cicli di
intervento.
PubliTec

Filtri per applicazioni specifiche
nel mondo mobile
Questo incremento si rivela un’opportunità
anche per MP Filtri, che nel 2017 ha registrato un +10% di fatturato, di cui il 23% in
Italia e il 77% in esportazioni, rispetto
all’anno precedente. Attiva con tre divisioni, Filtrazione, Power Transmission e Contamination Control, MP Filtri offre una gamma completa per il mondo mobile e industriale stazionario e sistemi specialistici
custom, proponendo diverse combinazioni
di componenti e materiali, al fine di soddisfare le esigenze applicative, sia strutturali
che funzionali del cliente.
Un elemento importante di MP Filtri sta
nella sua capacità di anticipazione e co-

News

stante evoluzione, per una sincronizzazione della fase di progettazione con la produzione, e una contrazione del lead-time.
Inoltre, l’esecuzione interna di tutte le fasi
di realizzazione favorisce la sperimentazione e la ricerca interna di nuove tecnologie,
incrementando il know-how dell’azienda e
l’efficienza dei suoi processi.
Concreto esempio di questa strategia sono
le serie di Filtri di Ritorno MPFX e MPTX e di
Ritorno/Aspirazione MRSX per montaggio
sul serbatoio, specificamente progettate
per i sistemi idraulici presenti nelle macchine mobili da costruzione e movimento terra.
Si distinguono per l’ottima efficienza di filtrazione e l’esclusivo design dell’elemento filtrante, protetto da brevetto in Italia e

patent pending in diversi altri Paesi in Europa e in America, che consente il mantenimento nel tempo del funzionamento del sistema idraulico attraverso la sostituzione
con ricambi originali, senza bisogno di ulteriori attrezzature. Lo stesso elemento filtrante è facilmente riconoscibile anche per
il tubo esterno marcato e customizzabile in
funzione del logo del cliente. Le gamme MPTX e MPFX sono studiate per resistere a
pressioni di esercizio fino a 8 bar e 10 bar
per la serie MRSX. Disponibili con elemento
filtrante in microfibra, con grado di filtrazione assoluta in accordo con la norma MULTIPASS TEST - ISO16889, possono essere
personalizzate e/o dotate di svariate opzioni e accessori. l

article

Efficient Filtration Thanks to the Patented Design
The MPFX and MPTX series of return filters and the MRSX series of return/suction Filters by MP Filtri,
to be assembled on tanks, are specifically designed for the hydraulic systems of mobile construction
and earth moving machines, with an exclusive design of the filtering element, protected by patent in
Italy.

T

he correct design of machines, increasingly
equipped with high quality components
and gauged for high performances, is
necessarily linked to an adequate monitoring of
contamination of the hydraulic filter, a guarantee
of a greater working life of the plant. Filters are
therefore configured as a key element for the
continuous functioning of the circuits in fixed
operating machines or in moving machines,
technologically advanced and sensitive to foreign
bodies as small as a few µm. Designing a fluid
cleansing system therefore implies evaluating
the type and position of the filters within a
circuit, relative to its technical parameters, such
as, operating pressure and flow, required filtering
efficiency, environmental conditions, the type of
fluid used and the operating cycles.
Filters for specific applications
in the mobile world
This increase turns out to be an opportunity
even for MP Filtri, which in 2017 recorded
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a 10% increase in its revenues, 23% of the
increase being in Italy and 77% in exports,
with respect to the previous year.
MP Filtri with its three divisions, Filtration,
Power Transmission e Contamination Control,
offers a complete range for the stationary and
mobile industrial world and specialized custom
systems, suggesting different combinations
of components and materials, so as to satisfy
the clients’ operating demands, both structural
and functional.
An important element of MP Filtri is its
capability of anticipating and constantly
evolving, to synchronize the design and
production phases, and of reducing lead
times.
Besides, the fact that all production phases
are carried out internally helps in-house
experimentation and research of all
technologies, increasing the company’s
know-how and the efficiency of all its
processes.

A concrete example of this strategy are
the MPFX and MPTX Return Filters and
MRSX Return/Suction filters designed to be
mounted on tanks, specifically envisaged
for the hydraulic systems present on mobile
construction and earth moving machines.
They stand out for their excellent filtration
efficiency and the exclusive design of the
filtering element, patented in Italy and with
patent pending in several other countries in
Europe and America, which allows to keep
up over time the functioning of the hydraulic
system by means of the replacement with
original parts, with no need for further
equipment.
The filtering element itself is easy to recognise
on account of the external pipe with markings
which may be customised with the client’s
logo. The MPTX and MPFX ranges are designed
to withstand working pressures of up to 8 bar
and 10 bar for the MRSX series.
They are available with a filtering element
made out of microfibre, with an absolute
filtration degree in compliance with the
MULTIPASS TEST - ISO16889 norm and may
be customized and/or equipped with many
options and accessories. l
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Accettate le condizioni per l’acquisizione
Emerson ha accettato le condizioni per l’acquisto di Aventics. Con sede centrale a Laatzen, in Germania, Aventics, azienda di primo piano nel campo delle tecnologie pneumatiche intelligenti utilizzate per l’automazione di macchine e impianti, è destinata a espandere la presenza di Emerson nei settori food & beverage, packaging, assemblaggio automotive e apparecchiature medicali.
Emerson è leader nel campo delle tecnologie di automazione dei fluidi per applicazioni di processo e industriali; Aventics espande quindi in modo significativo il peso dell’azienda in questo mercato, in continua crescita, dal valore di 13
miliardi di USD.
L’espansione dell’offerta di Emerson crea uno dei portafogli più vasti di dispositivi pneumatici e per il controllo dei fluidi che incorpora funzionalità di rilevamento e monitoraggio per aumentare i tempi di disponibilità e le prestazioni dei
sistemi, garantire la sicurezza e ottimizzare i consumi energetici. Queste tecnologie rafforzano la leadership e la capacità di innovazione di Emerson nell’ottimizzare le operazioni mediante la digitalizzazione, il rilevamento pervasivo e il
monitoraggio dello stato delle risorse.
Si prevede che l’acquisizione si chiuderà nel
quarto trimestre dell’anno fiscale 2018, previa
approvazione degli enti normativi, le necessarie
consultazioni di Aventics e le altre normali condizioni di chiusura.

Acquisition conditions
have been accepted
Emerson announced it has agreed
on terms to acquire Aventics. With
Headquarters in Laatzen, Grrmany,
Aventics is among the global leaders in
smart pneumatics technologies that power
machine and factory automation applications, and will significantly
expand Emerson’s presence in key discrete and hybrid automation
markets, including food and beverage, packaging, automotive assembly
and medical equipment. Emerson is a leader in fluid automation
technologies for process and industrial applications, and Aventics
significantly expands the Company’s reach in this growing $13 billion
market. Emerson’s expanded offering creates one of the broadest
portfolios of fluid control and pneumatic devices that incorporate
sensing and monitoring capabilities to improve system uptime and
performance, enhance safety and optimize energy usage. These
technologies complement Emerson’s extensive innovation and
leadership in improving operations through digitalization, pervasive
sensing and asset health monitoring.
The acquisition is expected to close in the fourth quarter of fiscal
2018 subject to regulatory approvals, Aventics’ finalization of
necessary consultations and other customary closing conditions.
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Soluzioni di manipolazione ottimizzata
Efficacia vuol dire anche risparmio energetico, senza sprechi. Alla base della progettazione dei prodotti Vuototecnica c’è prima di tutto la qualità dei
materiali che permette un utilizzo prolungato nel tempo degli stessi, il che
elimina la necessità di sostituire frequentemente eiettori o ventose.
I generatori di vuoto uniti agli altri accessori per la regolazione del vuoto
permettono inoltre il semplice utilizzo di aria compressa, che non viene mai
sprecata.
È il caso, ad esempio, dei portaventose con valvole autoescludenti o dei riduttori di vuoto in grado di mantenere il grado di vuoto in maniera costante.
Lo stesso vale per le pompe pneumatiche aspiranti prementi PA/PS che
permettono di risparmiare fino al 40% di aria compressa e per i generatori
di vuoto AVG a risparmio energetico.
Alla recente Ipack-IMA Vuototecnica ha presentato un’ampia gamma di
componenti per il vuoto come ventose, pompe per vuoto, generatori di vuoto, vacuostati, ma anche soluzioni in grado di ottimizzare i processi produttivi in molti campi applicativi.

Optimized vacuum handling solutions
Efficiency also means energy savings, with no waste.
The engineering of Vuototecnica products considers above all the
quality of materials that allows them a longer lifetime, therefore, for
many applications there is no need to change ejectors and vacuum
cups frequently.
This is the case, for example, of Vuototecnica holders with shut-off
valves and of vacuum regulators, able to maintain the degree of
vacuum in a constant manner, or of pneumatic PA/PS pumps that
allow you to save up to 40% of compressed air and of AVG energysaving vacuum generators.
Flipping through the catalogue is really hard not to come across
products that do not pay attention to sustainability.
Recently, at Ipack-Ima Vuototecnica presented a wide range of
vacuum components such as cups, pumps, vacuum generators,
vacuum switches as well as solutions capable of optimizing
production processes in a number of applications sectors.

PubliTec

Entra nel nostro team vincente adesso!

Connessione e disconnessione istantanea. Pieno passaggio e tenuta totale. Soluzioni con filetto universale!

EXCELLENT SOLUTIONS
IN FLUIDTECHNOLOGY

www.aignep.com

Materiali di alta qualità: ottone, tecnopolimero, inox. Combinazioni di guarnizioni multiple: NBR, FKM, EPDM, HNBR.

La più vasta gamma di raccordi automatici per uso con aria, fluidi e alimentari.

La top 11 di Aignep è in campo!
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Sensore radar per la misura di livello dei liquidi
Lo scorso maggio a Bologna, al Fico Eataly World, Fabbrica Italiana Contadina, VEGA Italia ha organizzato una delle tappe del
We Love Radar Tour. L’idea dell’evento sostenuta dal CEO di VEGA Italia, Luciano Tonelli, è stata quella di far conoscere il portafoglio dei prodotti VEGA, con attenzione particolare ai radar di nuova generazione VEGAPULS64 e VEGAPULS69.
Nello specifico, il VEGAPULS 64 è un sensore radar per la misura di livello
continua su liquidi, e lavora con una frequenza di trasmissione di 80 GHz. Poiché questa frequenza è tre volte superiore rispetto a quella impiegata tradizionalmente, è possibile utilizzare sistemi di antenna e attacchi di processo più
piccoli. L’eccellente focalizzazione del segnale consente l’impiego in serbatoi
con molte installazioni interne, come agitatori e serpentine di riscaldamento.
Il sistema di antenna del VEGAPULS 64 è incapsulato in PTFE o PEEK, per cui
non si creano cavità che potrebbero favorire la formazione di depositi di prodotto.
La superficie del materiale è finemente trattata con utensili diamantati, per cui è meno
soggetta ad adesioni di prodotto. Grazie all’elevato campo dinamico del sensore, l’attenuazione del segnale causata da depositi di prodotto è ampiamente compensata: in tal
modo è possibile il rilevamento preciso del livello anche in caso d’imbrattamento del
sensore.
I risultati di misura sono quindi precisi indipendentemente dalle condizioni di processo,
e grazie al suo funzionamento senza manutenzione, con il metodo di misura senza contatto, l’impianto è a elevata disponibilità.
Talvolta però la misura precisa è difficile. Per esempio nel caso di prodotti con una bassa costante dielettrica. Fino a poco tempo fa, una misura a microonde o radar in un serbatoio privo di ostacoli si considerava sicura solamente a partire da una costante dielettrica pari a 2.
Grazie all’elevata dinamica di 120 dB unica nel suo genere, con i sensori radar a 80 GHz
VEGAPULS 64 e 69 è ora possibile misurare in maniera affidabile liquidi e solidi in pezzatura con una costante dielettrica molto più bassa.
In aggiunta, la trasmissione wireless dei dati consente ora anche la calibrazione confortevole dei sensori con dispositivi terminali mobili, come smartphone e tablet, facilitando
il lavoro in punti di misura di difficile accesso e in presenza di condizioni avverse. Inoltre,
grazie a Bluetooth non sono più necessarie le complesse procedure di autorizzazione per
l’impiego in ambienti a rischio di esplosione.
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Radar sensor for level
measurement of liquids
Last May in Bologna, at the Fico Eataly World,
Fabbrica Italiana Contadina, VEGA Italia organized
one of the stages of its We Love Radar Tour.
The idea of the event, supported by the CEO
of VEGA Italia, Luciano Tonelli, was to show the
portfolio of VEGA products, with particular attention to
VEGAPULS64 and VEGAPULS69.
In particular, the VEGAPULS 64 is a sensor for continuous
level measurement of liquids, and operates with a
transmission frequency of 80 GHz. This corresponds to a
factor of 3 compared to the technologies used until now:
for that reason, the antenna system and the process
fitting can have correspondingly smaller dimensions.
This enables the radar beam to be targeted at the
liquid surface with pinpoint accuracy, avoiding internal
obstructions like heating coils and agitators. The antenna
system of VEGAPULS 64 is encapsulated in PTFE or PEEK,
so there are no cavities or crevices in which product can
accumulate. The surface of the material is very finely
processed with diamond tools, which also considerably
reduces product adhesion.
Thanks to the high dynamic range of the sensor, signal
attenuation caused by product deposits is largely
compensated. This allows the level to be reliably detected
even with contamination on the sensor.
Therefore, the measuring results are exact regardless of
the process conditions, and thanks to its maintenance-free
operation, with the non-contact measurement method, the
plant is highly available.
Sometimes, however, exact measurement is extremely
difficult. For example, when the measured media have a
low dielectric constant (DK). Until recently, the ‘rule’ was
that a microwave or radar measurement in an obstaclefree tank only functioned reliably when the medium had a
dielectric constant of at least 2.
80-GHz radar sensors can reliably detect and measure
liquids and bulk solids that have a significantly lower
dielectric constant. In addition, wireless data transmission
now enables convenient operation with smart phones
and tablets, making it easier to configure devices that are
difficult to reach or located in harsh environments. Since
access to the sensors is wireless, Bluetooth makes the
complex hazardous area authorization procedures/permits
that are normally required, a thing of the past.
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SEW-EURODRIVE–Driving the world

MOVISUITE® engineering software.
Per ridurre tempi e costi.

MOVI-C® – La piattaforma modulare per sistemi di automazione.
MOVISUITE® è il software con design “human centred” della piattaforma modulare di automazione MOVI-C®, che vi garantisce flessibilità e connettività
per la vostra smart automation.
MOVISUITE® stabilisce nuovi standard di progettazione nella tecnologia di azionamento e automazione e vi offre rapidità e semplicità durante tutte le fasi
di pianificazione, messa in servizio, utilizzo e diagnostica, riducendo il dispendio di tempo e costi.
MOVISUITE® di SEW-EURODRIVE: in un’unica soluzione, un software per tutto.

www.sew-eurodrive.it
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Riduttori epicicloidali a gioco zero
ATTI è distributore italiano i prodotti Melior Motion,
azienda tedesca attiva nel settore dei riduttori ad alta precisione. I riduttori ad alta precisione Melior Motion si distinguono grazie al sistema brevettato che è
in grado di garantire un gioco <0,1 arcmin durante
tutto il ciclo di vita. Hanno una precisione e un’efficienza superiori ai riduttori cicloidali e garantiscono
un ciclo di vita di durata superiore: sono stati progettati per superare le 20.000 ore di operatività, contribuendo a estendere la durata di ogni applicazione e
a ridurre i costi.
Sono adatti per applicazioni che richiedono alta precisione ed elevata efficienza a
ogni velocità: la gamma prodotti Melior Motion può essere utilizzata ovunque sia richiesta precisione assoluta compattezza ed efficienza.
Il livello di prestazioni particolarmente elevato è raggiunto grazie all’innesto simultaneo di più denti (ingranaggio solare, ingranaggi planetari e corona dentata). L’efficienza è maggiore del 90% e la coppia di spunto, estremamente bassa, assicura notevole efficienza energetica.
Proprio grazie all’elevata efficienza, la temperatura di trasmissione rimane costantemente bassa, prolungando la durata operativa delle guarnizioni dell’olio, dei componenti della trasmissione e della lubrificazione. Il risultato della durata di oltre 20.000
ore ed un gioco <0,1 arcmin è molto più di quanto generalmente sia possibile con altri competitor.
Il design esclusivo dei riduttori Melior Motion garantisce un funzionamento estremamente silenzioso: il rumore nell’ambiente di lavoro è quindi molto ridotto. Silenziosi
e precisi, i riduttori epicicloidali Melior Motion funzionano efficacemente anche a bassa coppia, consentendo di controllare con precisione i piccoli movimenti e li rendono
adatti per quelle applicazioni che richiedono altissima precisione di movimento.

Backlash-free gearboxes
ATTI is the Italian distributor of Melior Motion, a German
company active in the high precision gearboxes sector.
Melior Motion precision gearboxes are considered to be
backlash-free with a backlash of ≤ 0.1 arcmin.
They benefit from reliability of a patented solution for
wear compensation, the backlash of the gearboxes
remains unchanged over the entire service life.
They have an accuracy and efficiency superior to the
cycloidal gears and guarantee a longer life cycle:
they have been designed to exceed 20,000 operating
hours, helping extend the duration of each application
while reducing costs.
Melior Motion gearboxes are suitable for applications
that require high precision and high efficiency at any speed: all
the product range can be used wherever absolute precision,
compactness and efficiency are required.
The low backlash precision gearboxes achieve a particularly
high power density thanks to multiple teeth engagement
(sun gear, planetary gears and housing gear). The efficiency
of > 90% and the extremely low breakaway torque ensure
outstanding energy efficiency.
Thanks to the high efficiency, the gearbox temperature remains
unchanged at a particularly low level. For example, elastic seals,
e.g. radial shaft seals have a significantly lower stress.
The result is an impressive lifetime of 20,000 hours. At the
same time, the low backlash precision gearbox is extremely
quiet. The noise in the work environment is thus reduced.
Not only quiet but also accurate, the design even works equally
well in the range of small torques, ensuring high accuracy for
small movements.

Sistemi di presa intelligenti
Ad Automatica 2018, Monaco, Schunk ha dimostrato come gli scenari produttivi di Industria 4.0 e della robotica collaborativa possono essere implementati utilizzando
componenti di presa intelligenti.
Le applicazioni spaziano, infatti, dai gripper intelligenti, all’integrazione del monitoraggio dei processi, alle pinze Co-Act certificate dal DGUV per le operazioni
collaborative fino a nuovi tool digitali,
atti a semplificare i processi di progettazione e dimensionamento e a simulare l’intero sistema di manipolazione e assemblaggio.
Schunk resta fedele al concetto modulare universale, focalizzandosi in
particolare su un vasto assortimento
di moduli di presa intelligenti, per
ogni robot e per ogni applicazione.

30 l giugno 2018

Intelligent gripping systems
At Automatica 2018, Munich, Schunk demonstrated how
the production scenarios of industry 4.0 and human/
robot collaboration can be implemented using intelligent
gripping system components. The spectrum
ranges from intelligent gripping, integrated
process monitoring, DGUV-certified Co-act
grippers for collaborative applications to digital
tools which simplify the dimensioning and
design of the gripping systems, and allow entire
handling and assembly systems to be simulated.
Schunk is staying true to its idea of universal
modular systems and focusing a broad portfolio
of intelligent modules for every robot and every
application.

PubliTec

Configuratore per motori, riduttori e azionamenti
Se la parola d’ordine dell’industria 4.0 è interconnessione, le ultime evoluzioni del configuratore di Motive, azienda specializzata nel campo della trasmissione di potenza, produttrice di motori, riduttori meccanici e variatori elettronici di velocità, stabiliscono un nuovo punto di riferimento nel settore.
I configuratori sono strumenti on-line che permettono di scaricare disegni
meccanici e schede tecniche di motoriduttori insieme ai loro accessori. Il configuratore Motive va ben oltre: permette di aggiungere all’assieme moto-riduttore, anche il variatore elettronico di velocità montato a bordo, così da mostrare cosa succede a livello prestazionale alle varie velocità o carico prescelte; include centinaia di esecuzioni opzionabili interlacciate tra di loro, che
guidano l’utente a ottimizzare il prodotto ai diversi ambienti, usi, necessità di
installazione e applicazioni.
Il risultato di quanto sopra è una scheda che non contiene solo dati tecnici,
ma anche i dati/codici necessari per una corretta, univoca e inequivocabile
mutua comprensione tra desideri del
cliente e processo produttivo.
Questa avanzata selezione si interfaccia con l’area riservata clienti del sito
Motive, un applicativo che permette al
cliente di conoscere il prezzo finale
del prodotto configurato.

Configurator for motors,
gearboxes and drives
If the password of Industry 4.0
is interconnection, or to have
in real time the information
needed to decide, the latest developments of the configurator of
Motive, a company focused on power transmission with a product
portfolio including motors, gearboxes and electronic speed variators,
establishes a new point of reference in this field.
Configurators are online tools that allow you to select, configure
and download drawings and data sheets of gearmotors along with
their accessories. But Motive configurator goes far beyond this for
the following reasons: it allows the electronic variable speed drive
mounted on board to be added to the motor-reducer assembly
so as to show what happens to the performance at the different
speeds; It includes hundreds of optional interlaced executions, which
help users customize the product to different environments, uses,
installation needs and applications. The result of the above is a
datasheet that contains not just technical data, but also the data /
codes necessary for a correct, unambiguous mutual understanding
between the client’s wishes and the production process.
This advanced selection communicates with the reserved area of
Motive site section reserved to clients, a tool that allows to know the
final price of the configured product.

InMotion

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

Assistenza tecnica

Controllo totale“Made in Italy”

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

I nostri laboratori

Le linee di controllo

M.B.I.
METAL BUSHINGS ITALIA s.p.a.
Via Brescia, 65
36040 Torri di Quartesolo (VI) IT
Tel. 0039.0444.218000
Fax 0039.0444.218080
www.metalbushings.it
mbi@metalbushings.it

june 2018 l 31

s
w
ne

P rodotti
products

Connettori certificati VDE
ATAM ha presentato i connettori a cablare per elettrovalvola delle serie KA e KB, di recente certificati secondo la norma DIN EN
60529 (VDE 0470) dall’ente tedesco VDE (Verband Deutscher
Elektrotechniker), massima autorità in materia di normative per
tecnologie elettriche.
KA e KB sono famiglie di connettori che si distinguono per il design robusto e per l’alloggiamento della custodia che agevola di
molto il cablaggio. Dal punto di vista costruttivo, sono caratterizzati da un contatto elettrico prodotto con
stampi di trancia automatizzati e ad alta produttività (15.000 pezzi/h). Macchine allo stato dell’arte controllano qualitativamente la
bontà del contatto elettrico per ogni singolo
pezzo. Ogni connettore finito è già realizzato
con contatto provvisto di protezione meccanica integrata tra la vite di fissaggio e il cavo,
evitando il danneggiamento dei trefoli del filo
di rame durante l’installazione. Nelle due famiglie KA e KB troviamo connettori standard e
connettori costruiti con circuiti elettronici di controllo atti a fornire funzioni
aggiuntive, ad esempio indicazione visiva a LED, protezione contro le sovratensioni e raddrizzatori.

Segnalatori per la sicurezza sul lavoro
Sirena, una delle principali aziende produttrici di segnalatori acustici e luminosi, propone una vasta gamma di prodotti, nel settore del
signaling e dell’automotive.
Una delle linee più fornite è Electra, con cui Sirena propone dispositivi acustici e ottici destinati principalmente alla sicurezza nel mondo industriale, ad esempio la segnalazione acustica e luminosa per
impianti industriali e spazi civili, o la segnalazione bordo macchina,
o ancora la quadristica.
Con la linea Mline invece, grazie al suo sistema modulare, i clienti
possono avere dispositivi di segnalazione “creati su misura” per
ogni tipo di applicazione, anche le più complesse, grazie alle alte
prestazioni ottiche e acustiche; e con
l’indice di protezione IP66/65, la linea
risulta ideale anche per applicazioni
esterne.
Nel catalogo Sirena è presente anche
Automax, la famiglia di colonne luminose multifunzionali progettate per
l’automazione industriale; Four, specifica per il traffico industriale e civile; e
Workplus, formata da dispositivi di segnalazione per veicoli da lavoro.
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VDE-Approved Connectors
ATAM presented KA and KB cable entry
connectors for solenoid valves, and VDE
(Verband Deutscher Elektrotechniker) - the
highest authority in regulations for electrical
technologies - has recently certified these
connectors in compliance with the DIN EN
60529 (VDE 0470) standard.
KA and KB connectors stand out for their strong
design and the enclosure’s housing, which facilitate faster and
easier wiring operations. They feature a one-piece electrical
contact made with automated and high productivity shearing
moulds (15,000 workpieces/hour). State-of-the-art machines
check the quality of the electric contact of every workpiece.
Every finished connector comes with a contact provided with
an integrated mechanical protection between the fixing screw
and the cable. This way, we avoid damaging the strands of the
copper wires during cable installation. Both KA and KB lines
include standard connectors and connectors manufactured with
electronic control circuits to provide additional functions, such as LED
visual indication, protection against overvoltage and rectifiers.

Signaling devices for workplace safety
Sirena, one of the leading manufacturers of audible and visual signaling
devices, offers a wide range of products in the signaling and automotive
market sectors.
One of the most supplied lines is Electra, with which Sirena proposes
acoustic and luminous signaling devices primarily engineered for safety in the
industrial world, for example audible and visual signaling for industrial plants
and civil spaces, or on-board warning, or even panel mounted applications.
With the Mline line, thanks to its modular system, customers can have
“tailor-made” signaling devices for every type of application, even the most
complex ones, thanks to their high luminous and acoustic performance; and
with the IP66/65, the line is also ideal
for outdoor applications.
The Sirena catalog also includes
Automax, the family of multifunctional
stacklights designed for the
automation industry; Four, specific
for industrial and civil traffic
signalization; and Workplus, consisting
of signaling devices for workplace
vehicles.
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Pompe per vuoto intelligenti
Coval amplia la sua gamma di pompe a vuoto intelligenti con il lancio di nuovi prodotti: LEM+ e LEMAX+, più potenti delle pompe a vuoto LEM e LEMAX precedentemente sviluppate da Coval. LEM+ raggiunge una portata da 125 a 385 NI/min, e
LEMAX+ raggiunge una portata da 125 a 200 NI/min.
LEM+ è ottimizzata in termini di risparmio energetico per la manipolazione di pezzi porosi con una superficie ruvida; LEMAX+ invece ottimizzata in termini di risparmio energetico per la manipolazione di pezzi semi-ermetici ed ermetici.
Ciascun modello è dotato di una propria tecnologia di risparmio energetico: per
LEM+, la tecnologia ASR (Air Saving Regulator) regola la pressione di esercizio a
3,5 bar, qualunque sia la pressione fornita dalla rete dell’aria compressa, garantendo mediamente un risparmio
energetico del 40%.
Per LEMAX+, una volta che il vuoto viene creato, la tecnologia ASC (Air Saving
Control) permette la presa del pezzo
senza alcun consumo di energia. Il risultato è, mediamente, un risparmio energetico del 90%. Infine, il controsoffio automatico temporizzato dopo ogni presa
permette di risparmiare un’uscita per
l’automazione.

Boccole in bronzo autolubrificanti
Ct Meca presenta la sua gamma completa di boccole cilindriche in bronzo sinterizzato autolubrificanti BP25, con diametro esterno da 2 a 125 mm, lunghezza da 2 a 120 mm, in versione liscia o flangiata.
Questi componenti sono prodotti tramite pressatura delle polveri in modo da
garantire una porosità che viene poi riempita con olio minerale. Quando l’albero
entra in funzione, la boccola si scalda lasciando fuoriuscire olio che va a formare una pellicola lubrificante tra l’albero e la boccola, a riposo, la boccola assorbe l’olio fuoriuscito. Questa dinamica evita eventuali aggiunte di grassi e lubrificanti, si tratta quindi di componenti che non
richiedono manutenzione.
Utilizzate come supporto fisso di un albero
motore o di un perno rotante, si interpongono tra l’albero e l’eventuale supporto riducendo notevolmente l’attrito e garantendo
una maggiore durata nel tempo.
Queste boccole permettono velocità di strisciamento elevate e sono quindi adatte alle
applicazioni che richiedono movimenti di rotazione. La temperatura di utilizzo va da -5°
a +90° e la velocità circonferenziale massima è di 6 m/s.

InMotion

Intelligent Vacuum Pumps
Coval is expanding its range of intelligent vacuum pumps with
the launch of new products: LEM+ and LEMAX+, more powerful
versions of the LEM and LEMAX, vacuum pumps previously
commercialized by Coval. The LEM+ reaches a flow rate of 125
to 385 NI/min and the LEMAX+ reaches a flow rate of 125 to
200 NI/min. The LEM+ is optimized in terms of energy savings
for handling porous pieces with a rough surface, while the
LEMAX+ is optimized in terms of energy savings for handling
semi-airtight and airtight pieces.
Each model is equipped with its own energy-saving
technology: for the LEM+, ASR (Air Saving Regulator)
technology regulates working pressure at 3.5 bar,
whatever the pressure supplied by the compressed air
network, ensuring energy savings of 40% on average.
For the LEMAX+, once vacuum is created ASC (Air
Saving Control) technology enables the piece to be
held without any energy consumption. The result is
energy savings of 90% on average.
Finally, the automatic timed blow-off after each hold
saves using one automaton output.

Self-Lubricating Bronze Bushes
Ct Meca presents its complete range of BP25 sintered selflubricating bronze cylindrical bushes, external diameter from
2 to 125 mm, length from 2 to 120 mm, in plain or flanged
version. These components are produced by pressing the
powders in order to guarantee a porosity that is then filled with
mineral oil.
When the shaft starts working, the bushing heats up, letting oil
come out to form a lubricating film between the shaft
and the bush, at rest, the bush absorbs the leaked oil.
This dynamic avoids possible additions of greases
and lubricants, therefore it is components that do not
require maintenance. Used as a fixed support for a
motor shaft or a rotating pin, they interpose between
the shaft and the support, thus considerably reducing
friction and ensuring greater durability over time.
These bushings allow high sliding speeds and are
therefore suitable for applications requiring rotation
movements. The operating temperature ranges from
-5 ° to + 90 ° and the maximum circumferential
speed is 6 m/s.
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Crescita

I

a doppia cifra per l’automazione in Italia

Il comparto dell’automazione in Italia ha fatto registrare
una crescita del 13,5%, mentre i ricavi sono in aumento
dell’11,6%, arrivando a lambire i 5 miliardi di euro in
valore assoluto. L’Osservatorio dell’Industria italiana
dell’automazione, curato da ANIE Automazione e presentato
a SPS Italia IPC Drives, evidenzia però anche la necessità
di investire in formazione e aggiornamento professionale.
di Giorgia Stella
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C

he il settore dell’automazione di fabbrica, di processo e delle reti fosse particolarmente in salute
non è certo una sorpresa.
Le cifre presentate in occasione di SPS Italia, però, certificano una crescita importante del comparto e si spiegano soltanto in parte con gli effetti del Piano Nazionale Industria 4.0, al suo secondo anno di applicazione.
Ma quali sono queste cifre? Sostanzialmente due, ma
bastano a fornire un quadro abbastanza esaustivo. Considerando le tecnologie e applicazioni rappresentate da
ANIE Automazione - una delle 14 associazioni aderenti
ad ANIE Confindustria che riunisce oggi 100 aziende associate - il settore ha fatto registrare una crescita del
13,5%, mentre i ricavi sono in aumento dell’11,6%, arrivando a lambire i 5 miliardi di euro in valore assoluto
PubliTec

l Fabrizio Scovenna, presidente di ANIE
Automazione, presenta l’edizione 2018

(nuovo massimo storico). La dimostrazione pratica di un
comparto vitale e dinamico.

dell’Osservatorio a SPS Italia.

l Fabrizio Scovenna, president of ANIE
anie automazione

Automazione, introducing the 2018 edition
of the Observatory.

osservatorio 2018

Massimizzare le nuove opportunità
legate alla quarta rivoluzione industriale
“Oggi la domanda di lavoro si sta trasformando a grande
velocità e le abilità richieste sono sempre più articolate
e complesse - ha detto il presidente di ANIE Automazione, Fabrizio Scovenna, presentando l’Osservatorio dell’Industria italiana dell’automazione -. Da qui la necessità di
diffondere a tutti i livelli una cultura più aperta e competente nel digitale e nel sapere scientifico, di potenziare la
formazione specialistica e tecnica, e di rafforzare le soft
skill. L’obiettivo che ci si pone, anche con gli strumenti
messi a disposizione dal Piano Impresa 4.0 è di massimizzare le nuove opportunità lavorative legate alla quarta
rivoluzione industriale, sviluppando nuove competenze
digitali”.
Secondo l’Osservatorio di ANIE Automazione, crescono
quasi del 29,5% le soluzioni wireless factory, seguite da
quelle legate al networking industriale con una crescita
di circa il 26% e dai sistemi di Rfid per la tracciabilità dei
dati con il +25%.
Rispetto al mercato estero, le tecnologie per l’automazione industriale hanno registrato un incremento annuale
pari al 6,8% e, a livello europeo, i primi mercati di desti-

Businesses & Markets

Double Digit Growth for Italian Automation
The automation sector in Italy registered 13.5% growth with revenues up by 11.6%, within touching
distance of the 5 billion mark in value. The Observatory of Italian industrial automation, with
reporting by ANIE Automazione and presented at the SPS IPC Drives Italia fair, also shows the need
to keep investing in training and professional specialization.

T

he news that the industrial automation
sector for process and networks is in
rude health will come as no great surprise to
anyone in the know. However, not everyone
was expecting such positive figures as those
presented at the SPS fair, figures that underline
excellent overall performance which can only
partly be explained by the effects of the second
year of the national industry 4.0 plan. Why
don’t we take a closer look at the results? Two
in particular catch the eye that help to form a
global picture. Bearing in mind the technology
and applications that ANIE Automazione - one
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of 14 associations belonging to the ANIE
industrial confederation, numbering over 100
members - represents, the sector grew by
13.5% with revenues up by 11.6%, bringing
total turnover close to €5bn (a new record
high), surefire proof of dynamic industrial
performance.
Maximizing opportunity offered
by the 4th industrial revolution
“Today, professional requirements are
changing with great speed, with increasingly
complex skill sets being requested - the ANIE

Automazione president, Fabrizio Scovenna
said, in presenting the Italian observatory on
industrial automation. This is why an ever more
culturally open and digital skill based mindset
is fundamental with scientific, specialized and
technical training and knowledge reinforcing
soft skills. The goal will be to maximize the
opportunities the 4th industrial revolution
presents through the development of new
digital skills”.
According to the ANIE Automazione observatory,
wireless factory solutions have grown by 29.5%,
followed by industrial networking at 26% then
Rfid systems for data traceability at 25%
growth. Looking at export markets, industrial
automation technology has reached annual
increase of 6.8% and at European level, the
biggest export markets (Germany, France and
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Information desk and up-coming events

In qualità di Founding Partner di SPS IPC Drives Italia, ANIE Automazione ha partecipato anche quest’anno all’evento di riferimento per l’automazione industriale in Italia. Oltre allo stand istituzionale, l’area della
Cultura 4.0 ha ospitato lo sportello informativo “Pronto 4.0”, gestito in
collaborazione con IMQ per testare il proprio grado di adeguamento a
Industria 4.0.
Nel contesto della fiera sono stati presentati i due nuovi convegni organizzati in collaborazione con Messe Frankfurt Italia: il Forum sul Software Industriale (Milano, 6 febbraio 2019), nuovo momento di formazione e dibattito sul tema della digitalizzazione, e il Forum sui Sistemi di
Visione (Bologna, giugno 2019) per lo sviluppo e la promozione della
visione artificiale.
Le nuove manifestazioni vanno ad affiancarsi agli altri consolidati eventi
promossi dall’Associazione: il Forum Meccatronica dedicato a “L’esperienza manifatturiera italiana nel passaggio al 4.0: tecnologie e competenze” che si terrà il 26 settembre 2018 presso il CNH Industrial Village
di Torino; e il Forum Telecontrollo, che si svolgerà a Firenze il 23 e 24
ottobre 2019 sul tema “Telecontrollo Made in Italy. Trasformazione digitale: modelli di business e competenze”.

As a founding partner in SPS IPC Drives Italy, ANIE Automazione was
again present at this year’s standard setting industrial automation
event. As well as the association stand, the 4.0 professional culture
area hosted the “Ready for 4.0” desk, managed in collaboration with
IMQ as check up on companies’ readiness for the 4.0 era.
Inside the event, two new conferences were presented in
collaboration with Messe Frankfurt Italy: the Industrial Software
Forum (Milan, 6th February 2019), a great opportunity for training
and debate on digitalization, and the Vision System Forum (Bologna,
June 2019) concerning development and promotion of artificial
vision.
These new events, will run alongside the already well-established
dates on the association calendar: The Forum Meccatronica
focusing on “Italian manufacturing experience in the 4.0
transformation: technology and skills” to be held on 26th September
2018 at the CNH Industrial Village in Turin. The Forum Telecontrollo,
in Florence over 23rd and 24th October 2019 dedicated to “Made
in Italy remote control systems. Digital transformation: business
models and skills”.

l The trend
of industrial,
manufacturing and
process automation
industry in Italy.
The items on the left
are (from the top):
domestic market;
overall turnover; export;
import; trade balance.
Source: ANIE.

Spain) now represent 30% of all exports. While,
among Non-European markets, exports to Asia
stand at 20% (12% the Far East, 6% Middle
East and 2% Central Asia).
Focus on 4.0 training
The focus of the ANIE Automazione observatory
this year was on 4.0 training. The fourth
industrial revolution is bringing with it radical
transformation, including cultural aspects,
across the workplace and requires virtuous
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training programs able to lead to the fluidity
of skills that will guarantee smooth evolution,
especially among SMEs. As work is shifted
around the world, the Observatory confirms,
employment will grow in countries where heavy
investment in digital skills has been made
and will drop in those countries which have
not done enough to face the transformation
in production. Italy has a substantial gap to
make up: only 29% of the workforce possess
high level digital skills, against an EU average

of 37%. This is a divide that risks widening due
to the low level of training taken up in Italy,
only 8.3% of the workforce compared to the EU
average of 10.8%.
Another critical point - highlighted by the
recent OECD report, Italian “Skills Strategy”, is
specifically that Italy currently ranks highest
among the G7 group for well qualified people
carrying out highly routine work. This means
that where good skill sets exist, they are not
being used in the best way. l
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l The evolution
of overall turnover
and direct export
in industrial,
manufacturing and
process automation.
Source: ANIE.

l The main destinations of Italian
industrial, manufacturing and process
automation products in 2017.
Source: ANIE elaborations on ISTAT data.

nazione (Germania, Francia e Spagna) rappresentano il
30% del totale esportato. Considerando i Paesi extra europei, infine, il continente asiatico rappresenta il 20% sul
totale export (12% Asia orientale, 6% Medio Oriente e 2%
Asia Centrale).
Focus sulla Formazione 4.0
Il focus dell’Osservatorio di ANIE Automazione di
quest’anno è dedicato alla Formazione 4.0. La quarta rivoluzione digitale sta introducendo trasformazioni radicali, anche culturali, nel mercato del lavoro e necessita di
percorsi formativi virtuosi capaci di dar vita ad adeguate
competenze per evitare che si creino dei freni ad attuarle, soprattutto per le PMI.
Nella grande riallocazione internazionale del lavoro - si
legge nell’Osservatorio - l’occupazione crescerà nel paesi che hanno investito in competenze digitali e si ridurrà
in quelli che non le hanno acquisite in maniera adeguata
ad affrontare la trasformazione del tessuto produttivo.
In Italia ci sono profondi gap da colmare: solo il 29% della forza lavoro possiede elevate competenze digitali, contro una media UE del 37%.
Un divario che rischia di aumentare ulteriormente considerando la bassa partecipazione di lavoratori a corsi di
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formazione (8,3%) rispetto alla media UE di 10,8%.
Un’altra criticità - emersa dall’ultimo Rapporto diagnostico OCSE per una “Skills Strategy” italiana - è quella che
riguarda l’allocazione non ottimale delle competenze:
l’Italia è il paese del G7 con il più elevato utilizzo di persone altamente qualificate in attività di routine. Ciò vuol
dire che, anche laddove le competenze ci sono, non sono
utilizzate in maniera ottimale. l
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Cuscinetti per condizioni gravose in campo

automotive

S

SKF ha offerto il proprio
contributo a un costruttore
britannico di autobus per
la costruzione di veicoli in
grado di operare in ambienti
particolarmente gravosi,
soprattutto in termini di
temperature estreme.
I cuscinetti SKF Explorer
hanno consentito di
dimezzare l’attrito e di ridurre
le emissioni sia del calore,
sia della rumorosità; ne è
risultata una maggiore
durata d’esercizio.
di Elena Magistretti
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L

a Alexander Dennis Ltd (ADL) è il principale costruttore britannico di autobus, con stabilimenti non solo nel Regno Unito, ma anche in Asia e Nord America. L’azienda produce una vasta gamma di autobus a pianale ribassato, a uno o due piani, oltre a un completo assortimento di pullman e mini veicoli.
In seguito a un ordine di 250 autobus ricevuto dall’azienda canadese Go Transit di Toronto, gli ingegneri di ADL si
sono trovati di fronte a una sfida: il cliente aveva richiesto un sistema di riscaldamento e raffrescamento dell’aria potenziato per garantire il comfort dei passeggeri in
una città le cui temperature variano da -25 °C d’inverno a
oltre 35 °C d’estate.
Il sistema progettato da ADL era idoneo, ma i compressori e gli alternatori necessari al suo funzionamento richiedevano alberi e cuscinetti intermedi per la trasmissione
di potenza dal motore.
Per fornire un’unità adeguata, il fornitore di motori dell’azienda aveva richiesto 18 mesi. Ad ADL serviva però una
soluzione in tempi più rapidi e si è rivolta a SKF, che ha
inviato un team di ingegneri in loco per valutare le possibili soluzioni. Considerando le esigenze di carico, veloci-

l Il collaudo del prototipo della soluzione sviluppata da SKF per ADL.
l Prototype testing of the SKF solution for ADL.

Applications - automotive

Heavy-duty Bearings for Automotive Applications
Engineering expertise from SKF is helping the UK’s largest bus and coach manufacturer build
vehicles for challenging operating environments, in terms of extreme temperatures, above all. SKF
Explorer bearings reduce friction by around 50 percent, leading to lower levels of heat and noise.

A

lexander Dennis Limited (ADL) is the UK’s
leading bus and coach manufacturer,
with facilities in the UK, continental Asia and
North America. ADL produces a wide range of
innovative and fuel-efficient, low-floor singleand double-deck buses, plus a full portfolio of
coaches and mini vehicles.
When ADL received an order for 250 buses
from GO Transit in Toronto, Canada, its
engineers faced a challenge: in order to keep
passengers comfortable year-round in a city
where temperatures can vary from -25 ºC in
the winter and more than 35 ºC during summer
hot spells, the customer specified an uprated
heating and air conditioning system.
ADL had designed a suitable system. However,
to transfer power from the engine to the
compressors and alternators, a shaft and
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intermediate bearings were needed.
The company’s engine supplier had quoted
a lead time of 18 months to supply an
appropriate unit.
In need of a quicker solution, ADL called on
SKF, which dispatched a team of application
engineers to the bus manufacturer’s
headquarters to discuss possible solutions.
Taking into account the loads, speeds,
operating conditions and required life
expectancy, the SKF team applied its
proprietary engineering tools, including the
Bearing Beacon 3D modelling system, to create
a suitable system design and select appropriate
components.
The full design was then modelled using
industry-leading Creo CAD software and handed
to ADL for approval.

Deep groove ball bearings to satisfy
the application requirements
To meet the client’s need for quiet, efficient
operation and a long service life, SKF based
the design on its SKF Explorer deep groove ball
bearings. These bearings feature an innovative
design of advanced, high-purity steel, with a
homogenized structure and superior finish on
all contact faces. This is combined with an
optimized design of the ball and cage assembly.
As a result, SKF Explorer bearings reduce friction
by around 50 percent, leading to lower levels of
heat and noise to give a basic rating life that is
15 percent better than standard designs.
Seals and lubrification are optimized
for heavy-duty conditions
Each bearing is protected from contaminants
by SKF’s V-ring seals. These are easy to install,
with a simple interference fit on the shaft,
sealing axially against the bearing outer ring
side face. The seals provide high levels of
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A ciò si unisce un’esecuzione ottimizzata della gabbia e
dei corpi volventi. La scelta dei cuscinetti SKF Explorer
ha ridotto l’attrito del 50% circa, con la conseguente riduzione dei livelli di calore e rumorosità, che si traduce in
una durata di base superiore del 15% a quella delle esecuzioni standard.

l Vista in sezione del cuscinetto.
l Cut-through of the bearing unit.

tà, esercizio e durata, il team SKF ha applicato i propri
strumenti informatici, in particolare il programma di modellazione 3D Bearing Beacon, per progettare un sistema
idoneo e i relativi componenti.
La modellazione dell’intero progetto è stata poi eseguita
con il software leader nell’industria Creo CAD e sottoposta ad ADL per approvazione.
Cuscinetti radiali a sfere per soddisfare
i requisiti dell’applicazione
Per soddisfare i requisiti di silenziosità, efficienza e durata, SKF ha basato il progetto sui cuscinetti radiali a sfere
SKF Explorer, caratterizzati da un’esecuzione avanzata in
acciaio a elevata purezza, con struttura omogeneizzata e
finitura migliorata su tutte le superfici a contatto.

abrasion resistance, plus excellent compatibility
with a range of oils and chemicals.
Bearings are lubricated with SKF heavy-load,
extreme-pressure, wide-temperature-range
bearing grease LGWA 2. This premiumquality mineral oil-based, lithium complex
grease is specifically designed for industrial
and automotive applications where loads or
temperatures may exceed the capabilities
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Tenute e lubrificazione studiate
per condizioni d’impiego gravose
Alla protezione dei cuscinetti dall’ingresso di sostanze
contaminanti provvedono le tenute SKF V-ring, facili da installare, con semplice accoppiamento sull’albero, e garantiscono tenuta in senso assiale contro la faccia esterna dell’anello esterno.
Le tenute offrono elevati livelli di resistenza all’abrasione, oltre a un’eccellente compatibilità con una serie di oli
e sostanze chimiche.
I cuscinetti sono lubrificati con lo speciale grasso SKF
LGWA 2, adatto per carichi elevati, pressioni estreme e
un ampio campo di temperature. Questo grasso al litio
complesso a base di olio minerale di alta qualità è particolarmente indicato per applicazioni industriali e automobilistiche, in presenza di carichi o temperature superiori a
quelle indicate per i grassi per uso generico. Idoneo per
temperature fino a 220 °C per brevi periodi, il grasso LWGA 2 offre inoltre un’eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione, garantendo una lubrificazione efficace in
presenza di umidità e ottime prestazioni in condizioni di
carichi elevati e basse velocità.
ADL ha chiesto a SKF di fornire le unità cuscinetto complete e montate per l’ordine canadese, comprese le pulegge e altri componenti secondari. Utilizzando lo stabilimento britannico, SKF ha assemblato tutte le unità previste dall’ordine originale, consegnando con due settimane di anticipo rispetto agli stretti tempi di consegna. Una
complessa sfida ingegneristica è stata quindi risolta in
tempi molto brevi.
L’azienda sta sviluppando con SKF una nuova versione
con pesi ridotti del 25% per raggiungere i rigorosi obiettivi di riduzione delle emissioni. l

of general-purpose greases. LWGA 2 grease
can handle temperatures of up to 220 ºC for
short periods; in addition, it offers excellent
water and corrosion resistance with effective
lubrication in wet conditions and has superior
performance at heavy loads and low speeds.
ADL asked SKF to assemble and supply
complete bearing units for its Canadian
contract, including pulleys and other secondary

components. Making use of its UK workshop,
SKF was able to assemble all the units for the
original order, beating a tight delivery deadline
by two weeks.
A tricky engineering challenge was thus won in
a short time. The company is now working with
SKF to develop a 25 percent lighter version
for future vehicles, helping us to achieve
challenging emissions reduction objectives. l
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SALONE SPECIALIZZATO DELLA COMPONENTISTICA
PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
Il salone dedicato alla componentistica per macchine agricole e
da giardinaggio, è uno dei punti di forza di Eima International.
Si è imposto negli anni come il più grande evento espositivo al
mondo per la componentistica di settore.
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Il futuro,
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Organizzata da

In collaborazione con

Contatti
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f.i.m.a.s.

macchine da stiro

piega
Quando

l’automazione pneumatica non fa una

I

Il livello di automazione delle macchine da stiro professionali - destinate non solo alle piccole lavanderie
e stirerie ma anche alle più grandi realtà industriali nel settore dell’abbigliamento - continua ad aumentare,
alla ricerca del compromesso ottimale tra qualità della stiratura e redditività. Proprio con questo obiettivo
F.I.M.A.S., parte del gruppo Macpi, si affida alla gamma di componenti pneumatici AirTAC per movimentare
le macchine realizzate nella fabbrica di Vigevano ed esportate in tutto il mondo.
di Fabrizio Dalle Nogare

P

rogettare e realizzare macchine da stiro - quello che
F.I.M.A.S. (Fabbrica Italiana Macchine e Accessori
da Stiro) fa ininterrottamente dal 1986 a Vigevano
(Pavia) - significa anzitutto andare costantemente alla ricerca del compromesso ottimale tra la perfezione (o quasi) della stiratura a mano e la redditività che un’attività professionale o industriale impone. Tra gli utilizzatori delle
macchine F.I.M.A.S., infatti, ci sono le piccole lavanderie e
stirerie ma anche le più grandi lavanderie industriali. Tutte
realtà che non possono trascurare concetti come produttività e redditività e per le quali l’automazione e la tecnologia rappresentano una grande opportunità.
Walter Cividini, oltre a essere il Managing Director dell’azienda lombarda, ne costituisce la memoria storica, avendo partecipato alla sua fondazione. Di certo, conosce come pochi un settore ricco di peculiarità.
“Da ormai più di trent’anni realizziamo le nostre macchine
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con l’obiettivo di tendere alla stiratura ottimale - ci dice accompagnandoci prima nello show room e poi in fabbrica -.
Le nostre macchine coprono circa il 90% della tipologia di
capi da stirare e il nostro ufficio tecnico è in grado di progettare soluzioni su misura per clienti che esprimono esigenze particolari. La camicia rimane comunque il capo che
trascina il volume di produzione per le stirerie, le quali, oggi più che mai, hanno bisogno di investire in attrezzature
produttive per poter aumentare i volumi di lavoro e, di conseguenza, il fatturato”.
Aumentare i volumi di produzione
grazie alla macchine automatiche
F.I.M.A.S. - parte del gruppo Macpi spa Pressing Division,
attivo nel confezionamento di capi di abbigliamento esporta le sue macchine in tutto il mondo: dall’Europa agli
USA, fino a Canada, Nord Africa, Russia ed estremo OrienPubliTec

l Manichino automatico
per lo stiro delle camicie
in costruzione presso la
fabbrica F.I.M.A.S. a Vigevano.

l Automatic dummy
for ironing shirts being
constructed in the F.I.M.A.S.
factory in Vigevano.

Applications - ironing machines

Pneumatic Automation Without a Wrinkle
The level of automation on professional ironing machines - meant not only for small laundries and
ironing services, but also for the largest industrial concerns in the apparel industry - increases, in a
quest for an optimal balance between the quality of the ironing and profitability. With this objective
in mind, F.I.M.A.S., a Macpi Group company, relies on the range of AirTAC pneumatic components for
the movement of the machines built in the Vigevano factory and exported all over the world.

D

esigning and manufacturing ironing
machines - just what F.I.M.A.S. (Fabbrica
Italiana Macchine e Accessori da Stiro - Italian
ironing machine and accessory factory) has
been doing incessantly since 1986 in Vigevano
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(near Pavia) - means first and foremost being
on the constant lookout for an optimal balance
between the (nearly) perfect quality of items
ironed by hand and the profitability which a
professional or industrial activity demands.

Users of F.I.M.A.S. machines include small
laundries and ironing facilities, but also larger
industrial laundries. All these concerns may
not neglect such concepts as productivity and
profitability, and automation and technology
represent a great opportunity for them.
Walter Cividini, besides being the Managing
Director of the Lombardy-based company, is
also the guardian of its history, having taken
part in its foundation. His knowledge of this
unique segment is hard to match.
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macchine da stiro

l Da sinistra, il Managing Director di F.I.M.A.S. Walter Cividini, l’Area Sales Manager di ATC Italia
Sergio Ciraulo e l’AD di ATC Italia Marco Biraghi.

l From left, Walter Cividini, Managing Director, F.I.M.A.S., ATC Italia’s Area Sales Manager, Sergio
Ciraulo; and ATC Italia’s Managing Director, Marco Biraghi.

te, dove è presente con prodotti a marchio Macpi ma costruiti a Vigevano. La quota di esportazioni sul totale delle
macchine prodotte sfiora il 60%, mentre all’Italia è destinato il restante 40%.

“For over thirty years we have been
manufacturing our machines with the aim
of achieving the optimal structure - he told
us before taking us to the show-room and
successively to the factory -. Our machines
cover about 90% of the types of items
which require ironing and our technical
office is capable of producing customised
solutions for clients who express specific
requirements. Shirts remain the item which
drives forward the production volume for
ironing facilities, which now more than ever
need to invest in productive machinery
to increase the amount of work one and,
consequently, the revenues”.
Increasing production volumes
by means of automatic machines
F.I.M.A.S. - part of the Macpi SPA Pressing
Division, operating in the garment
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l Manichino automatico per lo stiro dei pantaloni nello show room di F.I.M.A.S.
l Automatic dummy for ironing trousers in the F.I.M.A.S. show room.

manufacturing industry - exports its machines
all over the world: from Europe to the US, right
up to Canada, North Africa, Russia and the Far
East, where it si present with products branded
as Macpi but manufactured in Vigevano.
The share of exports on the total of machines
produces is of almost 60%, while the remaining
40% is sold in Italy.
“Ironing machines must ensure a good quality
in the garments’ ironing - Mr Cividini continued
- which if need be can be refinished by hand.
In some countries, such as the US or Canada,
there are companies which iron 2,0002,500 shirts a day, of course thanks to the
introduction of automatic machines.
In Italy, concerns on average deal with smaller
volumes, let’s say, from 80 to 200 shirts a
day, which could increase considerably using
automatic machines.
If you consider that a modern machine allows

to iron as many as 30 shirts an hour, it is clear
that the return on the investment is actually
rather fast”.
An evolving segment
The F.I.M.A.S. show room, which relates
visually the company’s history, allows us to
understand immediately what was the impact
of automation on ironing machines: from
dummies for shirts or trousers to ironing
boards, right up to pressing machines and
steam generators.
“Up to 10-15 years ago machines were
purely mechanical and it was necessary to
act manually in order to position the clams,
regulate the arms’ position or the height of the
machine - Walter Cividini related -. Of course
this was a considerable limit for a company’s
productivity, especially when different types
of garment were dealt with. The introduction
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l Cilindri
pneumatici e gruppi
per il trattamento
dell’aria compressa
sono alcuni dei
prodotti AirTAC
montati sulle
macchine F.I.M.A.S.

l Pneumatic
cylinders and
compressed air
treatment groups
are some of AirTAC’s
products mounted
on F.I.M.A.S.
machines.

“Le macchine da stiro devono assicurare una buona qualità di stiratura dei capi - prosegue Cividini - che poi possono
essere eventualmente rifiniti a mano. In alcuni paesi, come USA o Canada, ci sono aziende che stirano 2.0002.500 camicie al giorno, ovviamente grazie all’introduzione delle macchine automatiche. In Italia, le strutture han-

of pneumatics, of electric cabling or the
simplification of interfaces, now managed
using intuitive touch screens, have been
fundamental steps. An automatic machine
may also be managed very easily by operators.
Automation allowed an increase in productivity
of at least 20-30%”.
Strong and reliable
pneumatic components
Today, the movement of F.I.M.A.S. ironing
machines is entrusted to the range of
pneumatic components made by AirTAC,
whose European branch is hosed by ATC Italia
in Magnago: micro-cylinders, electro-valves,
compressed air treatment groups, fluid valves
and fittings are the products assembled on
F.I.M.A.S. machines, even because they can
comply with requisites which are important
for machine of this kind. Some examples:
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no in media volumi più ridotti, diciamo dalle 80 alle 200
camicie al giorno, che potrebbero aumentare sensibilmente utilizzando macchine automatiche. Se si pensa che una
moderna macchina permette di stirare anche 30 camicie
all’ora, si capisce che il ritorno dell’investimento è anche
piuttosto rapido”.

resistance to high temperatures and friction or
reliability even in environments characterised
by the presence of steam. Besides cylinders are
standard and therefore may be exchanged with
products by other companies.
“The relationship between AirTAC and
F.I.M.A.S. stems from the long-lasting personal
acquaintance with Mr Cividini - Marco Biraghi,
Managing Director of ATC Italia, explains - and
is based on authentic values, such as fairness
and respect between supplier and client. I am
convinced that a supplier should indeed provide
quality products but should also allow the client
to be competitive on the market, even from a
price standpoint”.
Fine-tuning warehouse stocks
to clients’ demands
We mentioned the evolution of ironing
machines over time, but automation component

manufacturers also evolved. “In our case - Mr
Biraghi added - the aim has always been clear:
reducing the price of components, definitely
not by selling off the product cheaply - such
a solution would not allow AirTAC to invest in
R&D to improve performances - but rather by
aiming at constantly increasing the efficiency of
production processes, stock management and
shipment.
As ATC Italia we worked hard during the past
few years on the efficiency of the warehouse,
which must necessarily consider the deep
knowledge of the practical and daily demands
of our clients.
This allows us to fine-tune our warehouse
stocks with the aim of providing on time the
products which the clients need. This is what
happens with F.I.M.A.S., willing and bold
enough to try out new solutions with the aim of
increasing productivity”. l
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macchine da stiro

l La sede di F.I.M.A.S.
a Vigevano.

l The F.I.M.A.S.
headquarters in
Vigevano.

l L’introduzione
dell’automazione sulle
macchine da stiro ha
permesso di aumentare
la produttività del
20-30% almeno.

l The introduction of
automation in ironing
machines allowed an
increase in productivity
of at least 20-30%.

Un settore in evoluzione
Lo show room di F.I.M.A.S., che racconta visivamente la
storia dell’azienda, ci consente di capire immediatamente
quale sia stato l’impatto dell’automazione sulle macchine
da stiro: dai manichini per le camicie o i pantaloni ai tavoli
da stiro, fino alle presse e ai generatori di vapore. “Fino a
10-15 anni fa le macchine erano prettamente meccaniche
e occorreva agire manualmente per posizionare le pinze,
regolare la posizione dei bracci o l’altezza della macchina
- racconta Walter Cividini -. Ovviamente, era un grosso limite per la produttività di un’azienda, soprattutto quando si
devono trattare capi di tipo diverso. L’introduzione della
pneumatica, del cablaggio elettrico o la semplificazione
delle interfacce, oggi gestite attraverso schermi touch intuitivi, sono stati passaggi fondamentali. Una macchina automatizzata è anche gestibile con grande facilità dagli operatori. L’automazione ha permesso di aumentare la produttività del 20-30% almeno”.
Componenti pneumatici
resistenti e affidabili
Oggi, la movimentazione delle macchine da stiro F.I.M.A.S.
è affidata alla gamma di componentistica pneumatica
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AirTAC, la cui filiale europea è presso ATC Italia di Magnago: microcilindri, elettrovalvole, gruppi per il trattamento
dell’aria compressa, valvole per fluidi e raccorderia sono
i prodotti montati sulle macchine F.I.M.A.S., anche perché in grado di rispettare requisiti importanti per attrezzature di questo tipo. Qualche esempio: resistenza alle alte
temperature e all’attrito o affidabilità anche in ambienti
caratterizzati dalla presenza di vapore.
Inoltre, i cilindri sono standardizzati e quindi interscambiabili con prodotti di altre case.
“Il rapporto tra AirTAC e F.I.M.A.S. ha origine dalla lunga conoscenza personale con il signor Cividini - spiega Marco
Biraghi, AD di ATC Italia - e si basa su valori autentici, come
la correttezza e il rispetto tra fornitore e cliente. Sono convinto, infatti, che un fornitore debba assicurare sì prodotti
di qualità, ma permettendo al cliente di essere competitivo sul mercato, anche dal punto di vista del prezzo”.
Modulare sulle esigenze dei clienti
le scorte di magazzino
Si è parlato dell’evoluzione delle macchine da stiro nel corso del tempo, ma anche i costruttori di componenti per
l’automazione si sono evoluti. “Nel nostro caso - aggiunge
Biraghi - l’obiettivo è sempre stato chiaro: ridurre il prezzo
dei componenti non certo svendendo il prodotto - una soluzione che non consentirebbe ad AirTAC di investire in
R&S per migliorarne le prestazioni - ma piuttosto puntando
a rendere sempre più efficienti i processi di produzione,
gestione del magazzino e spedizione.
Come ATC Italia abbiamo molto lavorato negli ultimi anni
sull’efficienza del magazzino, che non può prescindere dalla conoscenza profonda delle esigenze concrete e quotidiane dei nostri clienti.
Questo ci permette di modulare le nostre scorte di magazzino con l’obiettivo di fornire tempestivamente i prodotti di
cui i clienti hanno bisogno. È proprio quello che accade
con F.I.M.A.S., che ha avuto la disponibilità e il coraggio di
provare nuove soluzioni nell’ottica di incrementare la produttività”. l
PubliTec

F ocus 4.0

digitale
Un esempio di trasformazione

in ambito manifatturiero

C

Camozzi Automation e Camozzi Digital hanno introdotto a
Parma, in occasione di SPS IPC DRIVES Italia, un concept
d’innovazione digitale applicata alla manifattura 4.0.
In partnership con SAP è stato presentato un sistema per
la produzione interamente basato sulla componentistica
interconnessa e intelligente sviluppata da Camozzi.
In fiera sono state presentate anche le novità inserite nel
portfolio prodotti.
di Silvia Crespi
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A

lla recente SPS IPC Drives di Parma, Camozzi
Automation ha presentato nuove soluzioni performanti con un approccio multitecnologico risultante dalla combinazione delle tecnologie pneumatica, pneumatica proporzionale ed elettrica. Contemporaneamente
Camozzi Digital si conferma come System Integrator d’eccellenza per soluzioni applicative per la manifattura 4.0.
Operando in sinergia, le due aziende del gruppo bresciano
sono in grado di fornire soluzioni IoT per l’integrazione tra
hardware e software nella fabbrica intelligente.
Integrazione hardware/software in ambito
industriale per la smart factory
In fiera spiccava lo showcase per l’Industrial IoT, realizzato
in collaborazione con SAP, partner d’eccellenza del gruppo Camozzi da vent’anni a questa parte.
PubliTec

Il gruppo investe da sempre nella digitalizzazione dei processi industriali interni. Dopo l’adozione di SAP nel 1998,
nel 2011 sono state avviate attività di sviluppo legate
all’impiego di tecnologie abilitanti per l’implementazione
di industrial cyber physical systems. La realizzazione e la
distribuzione di soluzioni a elevato valore aggiunto, presentate a partire dal 2015 presso le più importanti fiere

mondiali dedicate al manufacturing, ha consentito al gruppo di condividere e trasferire ai clienti il risultato di un percorso digitale che ha caratterizzato gli ultimi vent’anni.
Nello specifico, la demo esposta nel Digital District prevedeva l’installazione di sensori su un’imbottigliatrice che
comunicano con SAP Cloud Platform allo scopo di raccogliere dati in tempo reale assicurando, al contempo, la
possibilità di intervenire tempestivamente in caso di anomalie per evitare fermi macchina. Nella demo vengono utilizzati anche servizi di SAP Leonardo che permettono di
sviluppare applicazioni per l’analisi e la creazione di scenari più evoluti. Le informazioni raccolte dai macchinari
connessi possono inoltre alimentare algoritmi di machine
learning che consentono di effettuare manutenzione predittiva e accrescere la predictive quality, ovvero rendere i
macchinari sempre più autonomi attraverso l’apprendimento ottenuto dalle informazioni in entrata e uscita del
processo di produzione. Inoltre, combinando i dati così
raccolti alla parte transazionale dei sistemi IT, l’azienda
può agire sul back end e migliorare l’operatività.
La collaborazione tra SAP e Camozzi è esemplificativa di
un percorso di digital transformation legato alle tecnologie
emergenti che sta cambiando le modalità di produzione e
gestione aziendale, non solo nel settore manifatturiero.
Con Pietro Rusconi, Enterprise Architect presso SAP Italia,
scendiamo nel dettaglio:“La demo della macchina imbottigliatrice esposta - ha affermato - è un esempio tipico di in-

Focus 4.0

Digital Transformation in the Manufacturing Domain
During SPS IPC DRIVES Italia, in Parma, Camozzi Automation and Camozzi Digital presented a digital
innovation concept applied to manufacturing 4.0. A production system was showcased, created in
partnership with SAP and based entirely on the smart and interconnected components developed by
Camozzi. The trade fair was a good opportunity to showcase the innovations included in their product
portfolio too.

A

t SPS IPC Drives in Parma, Camozzi
Automation presented new performing
solutions with a multi-technological approach
resulting from the combination of pneumatic,
proportional pneumatic and electrical
technologies. At the same time Camozzi Digital
confirms its role as a System Integrator of
the highest standing for application solutions
regarding manufacture 4.0. Operating in
synergy, the two companies in the Bresciabased group are capable of providing IoT
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solutions for the integration among hardware
and software in the smart factory.
Hardware/software integration
for the smart factory
At the trade show the Industrial IoT showcase,
created in partnership with SAP, which as been
an excellent partner for the Camozzi Group for
the past twenty years, was outstanding.
The group has always invested in the
digitization of the internal industrial processes.

After the adoption of SAP systems in 1988,
in 2011 development activities were started,
linked to the use of enabling technologies for
the implementation of industrial cyber physical
systems. The creation and distribution of high
added value solutions, presented as from 2015
at the most important trade shows worldwide
dedicated to the manufacturing domain,
allowed the Camozzi group to share and pass
on to clients the result of a digital process
which characterized the last twenty years of its
history.
Specifically, the demo showcased in the Digital
District envisages the installation of sensors on
a bottling machine which communicate with
SAP Cloud Platform so as to collect data in real
time ensuring in the meantime the possibility
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l La demo esposta nel
Digital District prevede
l’installazione di sensori
su un’imbottigliatrice
che comunicano con
SAP Cloud Platform.

l The demo on
show at the Digital
District envisages the
installation of sensors
on a bottling machine
which communicate
using SAP Cloud
Platform.

tegrazione tra le nostre attività. L’obiettivo era mostrare
come SAP Leonardo miri alla creazione di un brand e un
portfolio intorno al quale ruota il potenziale dell’innovazione SAP. Innovazione intesa non solo in termini di integrazione 4.0, ma in termini di block chain, machine learning e,
in generale, di quanto l’esperienza SAP può portare valore
aggiunto in contesti manifatturieri come questo.
In particolare, questa macchina è stata sviluppata utilizzando la nostra foundation, ovvero l’acquisizione delle informazioni che arrivano dai sistemi Camozzi non solo per
popolare un oggetto, ovvero il comportamento dell’asset
della linea di produzione in real time, ma per andare oltre.
L’utilizzo di queste informazioni e l’applicazione dei concetti di machine learning e di predictive, ci permette, infatti, di capire non solo il comportamento attuale delle macchine, ma quello futuro, sulla base di algoritmi e modelli

of taking timely action, in case of faults, to
prevent machine downtimes. In the showcase,
SAP Leonardo services are also used; these
allow to develop applications for the analysis
and the creation of more evolved scenarios.
The information gathered by the connected
machines may also feed machine learning
algorithms which allow to carry out predictive
maintenance and increase the predictive
quality, that is, help machines to become
increasingly autonomous in creating high
quality goods using what they learn by means
of the incoming and outgoing information from
the production process. Besides, combining
the data thereby gathered with the transaction
part of the IT systems, the company may act
on the back end and improve operations. The
cooperation among SAP and Camozzi is an
example of a process of digital transformation
linked to the emerging technologies which
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l L’offerta Camozzi nel campo dell’attuazione elettrica.
l The Camozzi range in the electrical actuation range.

predittivi. In altre parole, la demo mostra come il forecasting e la “what if analysis” possono essere utilizzati
per prevedere l’evoluzione della produzione e il comportamento futuro dell’impianto, sulla base dello “storico”
dell’andamento delle ore o dei giorni precedenti.
Stiamo cercando di integrare questa evoluzione all’interno
di un modello di IoT Industry 4.0 che vada oltre la raccolta
di dati, arrivando ad estrarre anche i benefici di tale raccolta. A questo scopo SAP mette a disposizione una serie di
librerie e funzionalità che consentono in modo rapido di integrare scenari predictive all’interno del loro processo”.
Rusconi conclude sottolineando i plus ottenuti dalla siner-

are changing the methods of production
and business management, not just in the
manufacturing industry. We went into further
detail with Pietro Rusconi, Enterprise Architect
at SAP Italia: “The demo of the bottling
machine on show - he stated - is a typical
example of integration among our activities.
Our objective was to show how SAP Leonardo
aims at the creation o a brand and a portfolio
around which the potential of SAP’ innovation
revolves. Innovation is not just seen in terms
of 4.0 integration, but in terms of block chain,
machine learning and, in general, of how much
SAP’s experience may bring added value to
manufacturing contexts such as this one.
Particularly, this machine was developed
using our foundation, that is, the collection of
information deriving from Camozzi systems not
just to populate an object, that is, the real-time
behavior of the production line’s asset, but to

go beyond. The use of this information and
the application of the concepts of machine
learning and predictive maintenance actually
allows us to understand not just the machines’
current behavior, but also the future one,
based on algorithms and predictive models. In
other words, the demo shows how forecasting
and what-if analyses may be used to foresee
the evolution of production and the plant’s
future behavior, based on the history of the
functioning during the previous hours or days.
We are trying to integrate this evolution within
a model of IoT Industry 4.0 which goes beyond
data collection, going as far as extracting the
benefits of this collection. For this purpose SAP
offers a series of libraries and functions which
allow a rapid integration of predictive scenarios
within their process”. Rusconi concluded by
highlighting the advantages obtained by means
of the partnership with Camozzi Group: “The
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gia con Camozzi Group: “Il vantaggio della sinergia con Camozzi è che ci vengono forniti dati già intelligenti. Non è
necessario, per SAP, conoscere nel dettaglio i vari device,
in quanto otteniamo da Camozzi un’informazione già mediata e inserita in un protocollo che già conosciamo. L’integrazione risulta quindi molto semplice".
Oltre alla piattaforma software, SAP offre servizi a supporto di chiunque desideri implementare logiche di questo tipo. Tali servizi accompagnano il cliente in un’analisi della
situazione, attraverso una logica di design thinking, e di
possibile implementazione delle nostre soluzioni all’interno di questi scenari.
L’attuazione elettromeccanica,
l’altro focus della presenza in fiera
L’offerta di prodotti presso lo stand Camozzi Automation
era invece focalizzata sull’attuazione elettromeccanica,
ambito per il quale si prevede una forte crescita nei prossimi anni. In tal senso, si distinguono gli attuatori movimentati da vite a ricircolo di sfere, nelle due taglie aggiuntive da 80 e 100 concepite per installazioni che prevedono
forze e masse da movimentare molto elevate. Appartengono alla stessa famiglia gli assi Serie 5V; attraverso uno
specifico meccanismo di rinvio ad Omega, si è in grado di
muovere solo l’asse mantenendo carro e motore fermi.
Completano la gamma i cilindri elettromeccanici a stelo
ISO15552 della Serie 6E, gli azionamenti nelle due versioni DRWB e DRCS e le linee di motori brushless serie MTB,
arricchiti con la taglia da 1kW, e Stepper Serie MTS, da og-

advantage of the synergy with Camozzi is that
the data we are provided with are already
smart. It is not necessary for SAP to know the
various devices in detail, since the information
we obtain from Camozzi is already mediated
and inserted in a protocol which we already
know. Integration is therefore considerably
simplified.
Besides the software platform, SAP offers
services to all those who wish to implement
this type of logic. Such services accompany the
client in an analysis of the situation, by means
of a design thinking logic and of the possible
implementation of our solutions within such
scenarios.
Electromechanical actuation, the
other focus of the presence at the fair
The product offer at the Camozzi Automation
stand was focused on electromechanical
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gi disponibili fino al modello NEMA 34. All’interno di tali
categorie sono state presentate, in aggiunta, le versioni
con classe di protezione IP65, per l’uso in ambienti critici,
connotati dalla presenza di polveri o forti getti d’acqua. Tra
le novità vi è anche il nuovo attuatore RPA, dedicato al settore dello stampaggio della plastica per l’estrazione di particolari stampati.
Nella sezione dedicata alla pneumatica tradizionale, il prodotto di punta era la gamma di isole di valvole, arricchita
con la nuova isola versione Cabinet Serie HC, che si distingue per l’elevata semplicità di installazione a bordo macchina. Importanti innovazioni anche per quanto riguarda il
trattamento aria, con l’introduzione del regolatore di precisione PR2, evoluzione naturale del PR104, che consente
di raggiungere una portata massima di 2.500 Nl/min.
Per la tecnologia proporzionale la novità principale è l’estensione di gamma dei regolatori proporzionali, che si
amplierà includendo un nuovo regolatore proporzionale
elettronico di flusso ad alta portata. l

actuation, a domain where a strong growth is
foreseen during the next few years.
In this respect, actuators driven by
recirculating ball screw stand out, in the two
additional 80 and 100 sizes conceived for
installations where the forces required and the
masses to be moved are very high.
Within the same family, there are the 5V
Series axes where, by means of specific
mechanisms of return to Omega, it is possible
to move only the axis while keeping carriage
and engine steady.
The range is completed by the stemmed
electromechanical ISO15552 6E series
cylinders, drives in two versions, DRWB and
DRCS, and two lines of brushless engines, the
MTB series, enriched with the 1kW size, and
the MTS Stepper Series, now available in the
NEMA 34 version. Within these categories,
versions with IP65 protection class have also

l La macchina
acquisisce le informazioni
che arrivano dai sistemi
Camozzi non solo per
popolare un oggetto,
ovvero il comportamento
dell’asset della linea di
produzione in real time,
ma per andare oltre.

l The machine was
developed using the
information deriving
from Camozzi systems
not just to populate
an object, that is, the
behavior of the asset
of the production line
in real time, but to go
beyond.

been presented: these are for use in critical
environments, characterized by the presence
of dust or strong water jets.
Among innovations, the new RPA actuator,
dedicated to the plastic molding sector, for
the extraction of molded details. In the section
dedicated to traditional pneumatics, the main
product was the valve island range, enriched
with the new Cabinet version, HC series
island, which stands out for the great ease of
installation on board the machine. Important
innovations were also showcased regarding
air treatment, with the introduction of the
PR2 precision regulator, the natural evolution
of PR104, which allows to reach a maximum
flow of 2500Nl/min. Regarding proportional
technology the main innovation concerned
the range extension of proportional regulators
which will broaden to include a new high flow
proportional electronic regulator. l

june 2018 l 51

S oluzioni

automazione pneumatica

Automazione fa (sempre più) rima con

digitalizzaz

T

Trovare delle linee guida per orientarsi in una fase di grande
cambiamento come quella che sta interessando il mondo
dell’automazione industriale è l’intento di Festo, la cui
presenza a SPS Italia è stata caratterizzata da quattro pilastri:
“Learn”, “Build”, “Operate” e “Inspire”. In questo quadro
sono state presentate alcune interessanti innovazioni che
avvicinano ulteriormente il mondo digitale all’automazione
pneumatica ed elettrica.
di Fabrizio Dalle Nogare
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D

eclinare il concetto di digitalizzazione non è impresa facile. Alla scorsa SPS Italia di Parma, tuttavia,
Festo ci ha provato, individuando quattro pilastri, o
livelli di interpretazione, del cambiamento in atto nel mondo dell’automazione industriale.
Il primo di questi pilastri, “Learn”, è relativo alla promozione della formazione tecnica 4.0 e allo sviluppo della cultura digitale, che Festo sta portando avanti grazie a Festo
CTE (Consulting, Training, Education). La fase “Build”, dedicata in particolare agli OEM, ambisce a rendere ancora
più rapide le fasi di progettazione, commissioning e operation grazie a prodotti e servizi innovativi Festo.
Il concetto di “Operate” è legato a parole chiave come condition monitoring, smart maintenance, energy saving, lean
organization e digital supply chain, combinate con gli innovativi servizi cloud di Festo per lo sviluppo della produttività aziendale. Infine, come da tradizione, la sezione “InspiPubliTec

re” ha ospitato le grandi novità dal Bionic Learning Network
e dalla tecnologia dei superconduttori con il programma
Supra Motion.

ione
Focus

on

Dal livello di campo al cloud
Traducendo in soluzioni concrete quanto detto finora,
Festo ha presentato l’IoT-Gateway CPX-IoT, che collega
componenti e moduli del livello di campo come il Festo
Motion Terminal, il modulo di monitoraggio dell’energia
MSE6-E2M o i sistemi handling al cloud Festo mediante
interfaccia OPC-UA. Il cloud permette il trattamento e il monitoraggio dei dati per trarne le analisi dei trend o impostare sistemi di allarme precoce e di notifica automatica in
caso di guasto. L’IoT-Gateway garantisce il collegamento al
cloud di un controllore e la comunicazione di informazioni
rilevanti nel formato e nel momento desiderato.
“Le informazioni passano dal livello di campo fino al cloud
senza passare dal PLC - riassume Michele Vecerina, Application Specialists Manager di Festo -, dove sono facilmente accessibili attraverso delle dashboard predefinite. Tutti
i dati che sono sul cloud sono storicizzati per un anno, con
la possibilità di creare grafici, diagrammi o vedere lo storico per effettuare qualsiasi tipo di valutazione”.
Software di configurazione online
Sul versante della progettazione, il software di configurazione Festo Design Tool 3D è ora utilizzabile, oltre che nella versione offline, anche online in qualsiasi browser, senza quindi necessità di installazione locale. Il software riduce il rischio di errori durante la progettazione e l’ordine di

- pneumatic automation

Automation Rhymes More and More with Digitization
Finding guidelines to navigate a phase of great changes such as the one which the industrial
automation world is going through is the aim of Festo, whose presence at SPS Italia was
characterized by four pillars: “Learn”, “Build”, “Operate” and “Inspire”. In this scenario some
interesting innovations were introduced, which bring the digital world even closer to pneumatic
and electric automation.

D

eveloping the concept of digitization is
not easy. During the last edition of SPS
Italia in Parma, however, Festo gave this task a
try, defining four pillars, or interpretation levels,
of the change which the industrial automation
world is undergoing.
The first of these pillars, “Learn”, is relative to
the promotion of 4.0 technical training and
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to the development of digital culture, which
Festo is supporting by means of Festo CTE
(Consulting, Training, Education). The “Build”
phase, dedicated particularly to OEMs, has the
ambition of further speeding up the design,
commissioning and operation phases thanks to
Festo’s innovative products and services.
The “Operate” concept is linked to such

keywords as condition monitoring, smart
maintenance, energy saving, lean organization
and digital supply chain, combined with Festo’s
innovative cloud services to develop corporate
productivity. Finally, in keeping with tradition,
the “Inspire” section hosted the most relevant
innovations regarding the Bionic Learning
Network and superconductor technology with
the Supra Motion program.
From field level to the cloud
Converting what has been said above to
concrete solutions, Festo presented the IoTGateway CPX-IoT, which connects components
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Cultura 4.0 e sfide tecnologiche

Culture 4.0 and technological challenges

Festo e Festo Consulting hanno organizzato lo scorso 10 maggio a Rezzato (BS)
un momento di approfondimento dedicato alla rivoluzione Industry 4.0 che ha richiamato centinaia di addetti ai lavori. Un’occasione per testare - attraverso molte
testimonianze particolarmente significative - quanto i dettami della digitalizzazione
abbiano già iniziato a produrre piccoli e grandi cambiamenti nei processi produttivi
di molte aziende, ma anche nei loro business model e, più in generale, nella visione
strategica e d’impresa.
Il general manager di Festo, Antonio Parodi (nella foto), in apertura dei lavori, ha
ricordato come la digitalizzazione allunghi la “catena del valore”, portando con
sé notevoli quesiti sia per produttori
di tecnologie che per OEM e end user
coinvolti nel processo.
Nel corso della giornata, oltre a manager e specialisti di Festo, sono intervenuti per discutere di digitalizzazione
e di applicazione dei principi di Industria 4.0 anche esponenti di realtà di
alto livello, come Microsoft, Vodafone
Automotive, Simon Kucher & Partners,
Stevanato Group Engineering Systems,
QS Group ed Esisoftware.

Festo and Festo Consulting organized on May 10th in Rezzato
(near Brescia) a moment of elaboration dedicated to the
Industry 4.0 revolution which attracted hundreds of trade
operators. An occasion to test - by means of many particularly
significant speeches - how the teachings of digitization
already began to produce small and great changes in the
production processes of many companies, but even in their
business models and, more in general, in the strategic and
corporate visions.
Festo’s General manager, Antonio Parodi (pictured),
opening the works, recalled that digitization lengthens
the value chain, stirring up remarkable questions both
for technology producers and for OEMs and end users
involved in the process.
During the day, besides Festo’s managers and
specialists, other speakers discussed digitization
and application of Industry 4.0 principles, including
representatives of such well-reputed concerns as
Microsoft, Vodafone Automotive, Simon Kucher &
Partners, Stevanato Group Engineering Systems, QS
Group and Esisoftware.

and modules at field level such as Festo
Motion Terminal, the energy monitoring module,
MSE6-E2M, or Festo cloud handling systems
by means of the OPC-UA interface. The cloud
allows to process and monitor data to derive
trend analyses or to set up early alarm systems
and automatic notification in case of faults. The
IoT-Gateway ensures connection to the cloud of
a controller and the communication of relevant
information in the desired format and moment.
“Information moves from field level to the cloud
without going through PLC - Michele Vecerina,
Festo’s Application Specialists Manager, sums
up -, where it may be easily accessed by means
of predefined dashboards. All the data that are
on the cloud are stored as historical series for
one year, with the possibility of creating graphs,
diagrams or to see the historical series to carry
out any type of evaluation”.
Online configuration software
As regards design, the Festo Design Tool 3D
configuration software may now be used not
only in its offline version, but online too on any
browser, with no need for local installation.
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This software cuts down on the risk of errors
during design and order of product modules
and represents a convenient, reliable and fast
tool for the design of actuators complete with
accessories in all the most widely used CAD
formats.
The system allows to select the products in
3D, to create product combinations fast and
automatically and to verify delivery times and
price information. Once the configuration is
complete, the order process is given a unique
identification code for the product modules
and the order is inserted directly into the Festo
basket.
Motion Terminal, one year later
The presence of the German company at
SPS also represented a great occasion to
summarise the market’s reaction to the VTEM
Motion Terminal, the automation platform
presented last year which perfectly combines
digitization and pneumatic technology replacing
more than 50 hardware components by
resorting to Apps.
“The VTEM Motion Terminal is a highly

technological and innovative product which
requires a remarkable effort in providing
information to clients.
We were very earnest this year in creating
a culture around the new solution - Michele
Vecerina explained - and the response we
received is excellent: we already provided some
production machines with the Motion Terminal
and clients have shown that they appreciate
its advantages, which range from greater
cleanliness of plants to the elimination of a
series of hardware components, right up to the
possibility of managing the apps dynamically
directly form the PLC. It is a slow process, and
we were aware of this, but we are very pleased
with the market’s response”.
“Following the first experiences with clients
we saw that the Motion Terminal’s advantage
is not strictly linked to a specific application
- Festo’s Marketing Manager, Marco Orlandi,
added -. The possibility of acquiring upgrades
immediately via software, for instance, is an
important simplification element. The logic is
very similar to the one we all know which links
smartphones to apps”.l

PubliTec

l Il software di
configurazione Festo
Design Tool 3D è ora
utilizzabile anche online
in qualsiasi browser,
senza necessità di
installazione locale.

l Festo’s Design
Tool 3D configuration
software may now
be used online too
using any browser,
with no need for local
installation.

l L’IoT-Gateway CPX-IoT di Festo assicura il passaggio delle informazioni
dal livello di campo fino al cloud senza passare dal PLC.

l Festo’s IoT-Gateway CPX-IoT ensures transfer of information from the
field level to the cloud without going through the PLC.

moduli di prodotto e rappresenta uno strumento conveniente, affidabile e veloce per la progettazione di attuatori
completi di accessori in tutti i formati CAD più comuni.
Il sistema consente di selezionare i prodotti in 3D, realizzare automaticamente e velocemente combinazioni di prodotto e verificare tempi di consegna e informazioni di prezzo. Una volta completata la configurazione, nel processo di
ordinazione viene assegnato un codice identificativo unico
per i moduli di prodotto e l’ordine viene inserito direttamente nel carrello Festo.
Motion Terminal, un anno dopo
La presenza dell’azienda tedesca a SPS ha anche rappresentato un’occasione ghiotta per tirare le somme sull’accoglienza che il mercato ha riservato al Motion Terminal
VTEM, la piattaforma di automazione presentata lo scorso
anno che combina perfettamente digitalizzazione e tecnologia pneumatica sostituendo più di 50 componenti hardware ricorrendo alle App.
“Il Motion Terminal VTEM è un prodotto altamente tecnologico e innovativo che presuppone un notevole sforzo di informazione ai clienti. Ci siamo molto impegnati quest’anno per creare una cultura intorno alla nuova soluzione - ci
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spiega Michele Vecerina - e la risposta che abbiamo riscontrato è ottima: abbiamo già dotato alcune macchine
di produzione del Motion Terminal e i clienti hanno dimostrato di comprenderne i vantaggi, che vanno dalla maggiore pulizia degli impianti all’eliminazione di una serie di
componenti hardware, fino alla possibilità di gestire le app
in modo dinamico direttamente dal PLC. È un processo
lento, e ne eravamo consapevoli, ma siamo molto soddisfatti della risposta del mercato”.
“Dalle prime esperienze con i clienti abbiamo visto che il
vantaggio del Motion Terminal non è legato strettamente a
una specifica applicazione - aggiunge il Marketing Manager di Festo, Marco Orlandi -. La possibilità di acquistare
immediatamente via software gli upgrade, per esempio, è
un elemento di semplificazione importante. La logica è
molto simile a quella, che tutti conosciamo, che lega gli
smartphone alle app”. l

l Nell’attuale
scenario industriale,
le opportunità offerte
dalla digitalizzazione
interessano sempre più
da vicino l’automazione
elettrica e pneumatica.

l In the current
industrial scenario,
opportunities provided
by digitization concern
more and more
closely electrical and
pneumatic automation.
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impresa
digitale

Focus sull'

L

La trasformazione digitale dell’impresa è stata al centro dell’attenzione presso lo stand Siemens alla recente
SPS IPC DRIVES Italia. Un approccio olistico illustrato con diverse aree tematiche rivolte sia ai costruttori di
macchine, sia agli utilizzatori finali. I contenuti erano stati anticipati con una conferenza stampa presso la sede
di Milano.

di Silvia Crespi

L

a presenza di Siemens a SPS IPC DRIVES Italia è
stata focalizzata sulla trasformazione digitale nell’industria. Grazie all’implementazione delle soluzioni
della Digital Enterprise, le aziende di ogni dimensione possono usufruire dei vantaggi della rivoluzione digitale e
sfruttare pienamente il potenziale insito nel concetto di Industria 4.0. La digitalizzazione è trasversale a tutte le attività Siemens ed è soprattutto nel mondo digitale che Sie-

mens concentra ormai da anni i propri investimenti, con
una serie di acquisizioni nel mondo software. Gli investimenti in questo campo a partire dal 2017 ammontano a
circa 10 miliardi di Euro. A supporto della trasformazione
digitale è stata anche creata una Digital Enterprise Team.
Un approccio olistico
alla trasformazione digitale
Il motto che ha contraddistinto la presenza Siemens in fiera è stato il seguente “Realizziamo l’impresa digitale. Tecnologie. Performance. Competenze”.
Con questo motto Siemens conferma la sua volontà di
supportare le aziende manifatturiere e di processo italiane
nella fase di implementazione di soluzioni e tecnologie per
la trasformazione digitale.I contenuti erano stati anticipati
da Giuliano Busetto, Country Division Lead Digital Factory
e Process Industries and Drives di Siemens Italia in una

l La presenza di Siemens a SPS IPC DRIVES Italia è stata focalizzata sulla
trasformazione digitale nell’industria.

l The presence of Siemens at SPS IPC DRIVES Italia was focused on the digital
transformation in the industrial domain.
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Special

report

l Giuliano Busetto durante la Conferenza Stampa di anteprima
SPS Italia 2018.

Focus on Digital Enterprises

l Giuliano Busetto during the SPS Italia 2018 conference preview.

The digital transformation of enterprises took centre stage at the Siemens stand during the recent
SPS IPC DRIVES Italia trade show. A holistic approach, represented by different theme areas aimed
both at machine manufacturers and end users.

support Italian manufacturing and processing
companies in the implementation phase
of solutions and technologies for digital
transformation. Contents had been anticipated
by Giuliano Busetto, Country Division Lead
Digital Factory and Process Industries and
Drives, Siemens Italia, in a preview press
conference at the Milan headquarters.
A holistic approach, presented during the
trade show, which was evident in the stand
subdivided into specific theme areas addressed
both to machine manufacturers and end users.
The area addressed to OEMs showed how,
by means of the integration of the hardware/
software portfolio, it is possible to develop, with
evident advantages even in terms of reduction

T

he presence of Siemens at SPS IPC
DRIVES Italia was focused on the digital
transformation in the industrial domain.
By implementing Digital Enterprise solutions,
companies of all sizes may benefit from the
advantages of the digital revolution and exploit
fully the potential inherent to the concept of
Industry 4.0.
Digitization is transversal to all Siemens
activities; in the Digital domain Siemens has
been concentrating its investments in the
past years with a series of acquisitions in the
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software world. Since 2017 investments in this
field have reached 10 billion Euro.
As a support for digital transformation, a Digital
Enterprise Team was also created.
A holistic approach
to digital transformation
The motto which identified Siemens’s
presence at the trade show was the following:
“Creating the digital enterprise. Technologies.
Performances. Competences”. With this
motto, Siemens confirmed its willingness to
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l La connessione a MindSphere consente di
monitorare e analizzare i dati delle macchine non
solo a scopo di manutenzione predittiva, ma anche
di valutazione in tempo reale della produttività e del
loro stato.

l The connection to MindSphere allows machine
data to be monitored and analyzed as to enable
both predictive manintenance and real time
evaluation of productivity and status.

conferenza stampa di anteprima presso la sede di Milano.
Un approccio olistico, quello presentato in fiera, riflesso in
uno stand suddiviso in aree tematiche specifiche rivolte
sia ai costruttori di macchine, sia agli utilizzatori finali.
L’area rivolta agli OEM mostrava come, grazie all’integrazione del portfolio hardware/software, è possibile sviluppare, con evidenti vantaggi in termini anche di riduzione
del time-to-market, un sistema automatico o una macchina in maniera integrata lungo tutto il workflow produttivo,
dall’ideazione, costruzione, messa in servizio e funzionamento. Il percorso dedicato ai clienti finali partiva invece
dalla progettazione del prodotto (con le soluzioni per trasformare un’idea nel gemello digitale di un prodotto, in

of the time-to-market, an automatic system
or a machine in an integrated way along the
entire production workflow, from design to
construction, commissioning and functioning.
The area dedicated to end users, on the other
hand, started from the product’s design (with
all the solutions to turn an idea into the digital
twin of a product, so as to simulate test and
verify its performances and afterwards define
the system requirements); the design and
validation of production (by programming
integrated lines and accurately analysing the
impacts); production engineering through
virtual commissioning with TIA Portal and
TECNOMATIX (for the validation in a virtual
environment of automation systems with
the possibility of reducing times and costs
and identifying in advance any mistakes);
manufacturing execution (by means of MES
and MOM software systems which connect PLM
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modo da simularne, testarne e verificarne le performance
e definirne poi i requisiti di sistema); alla progettazione e
validazione della produzione (con la programmazione di linee in modo integrato e con analisi accurate degli impatti);
l’ingegnerizzazione della produzione attraverso il virtual
commissioning con TIA Portal e TECNOMATIX (per la validazione in ambiente virtuale di sistemi d’automazione con
la possibilità di ridurre tempi, costi e di identificare in anticipo eventuali errori); l’esecuzione della produzione (attraverso i sistemi software MES e MOM che collegano i sistemi PLM all’automazione a livello di shopfloor); fino ai data
analytics e servizi digitali (in particolare nell’ambito operativo di MindSphere, che abilita la trasformazione digitale).

systems to automation at the shopfloor level);
right up to data analytics and digital services
(particularly within MindSphere, which enables
digital transformation).
A cloud based IoT
open operating system
Mind Sphere, the cloud based IoT open
operating system, was presented both during
the May press conference and during the
trade show. The connection to MindSphere
is one of the fundamental aspects of new
business models based on data. On this PaaS
(Platform as a Service) platform it is possible
to develop, use and supply applications (apps)
and digital services. It is possible to gather
and analyse in a fast and efficient way the
amount of data produced by an asset, a plant
or infrastructures, thereby contributing to its
optimization.

Indications coming from MindSphere offer
valuable help to manage consistently a facility,
for instance, to optimise resources. Advantages
may also be obtained in terms of predictive
maintenance, thereby allowing to adopt the
correct decisions at the right time, avoiding
production downtimes.
But this is not all. With Mind Sphere World,
recently founded in Germany, Siemens created
a worldwide organization which promotes
the use of the system and its positioning at
a global level among partner companies. The
organization aims at expanding the global
extent of Mind Sphere, while promoting R&D,
training as well as the definition of uniform
rules for the use of data. The association is now
ready to take the next step in Italy by creating
a corresponding organization of MindSphere
users in our country, the second after Germany
at world level.l
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Un sistema operativo aperto
per l’IoT basato su cloud
Di MindSphere, il sistema operativo aperto per IoT basato
su cloud si è parlato sia durante la Conferenza Stampa di
maggio, sia durante la fiera. La connessione a MindSphere
è uno degli aspetti fondamentali dei nuovi modelli di
business basati sui dati. Su questa piattaforma PaaS

(Platform as a Service) è possibile sviluppare, utilizzare e
fornire le applicazioni (app) e i servizi digitali. È possibile
raccogliere e analizzare in modo rapido ed efficiente la mole
di dati prodotti da un asset, da uno stabilimento o da un’infrastruttura, contribuendo così alla sua ottimizzazione.
Le indicazioni provenienti da MindSphere offrono un prezioso aiuto per gestire in modo continuativo una facility,
per esempio nell’ottimizzazione delle risorse. Vantaggi sono ottenibili anche in termini di manutenzione predittiva,
consentendo così di adottare le decisioni giuste al momento opportuno, evitando i fermi di produzione.
Ma non è tutto. Con Mind Sphere World, recentemente
fondata in Germania, Siemens ha creato un’organizzazione mondiale che promuove l’utilizzo del sistema e il suo
posizionamento a livello globale tra le aziende partner.
L’organizzazione mira a espandre la portata globale di
MindSphere, di promuoverne la ricerca e lo sviluppo oltre
che il training e la definizione di regole uniformi per l’utilizzo dei dati.
L’associazione è pronta a compiere il prossimo passo in
Italia creando una corrispondente organizzazione di utenti
MidSphere nel nostro Paese, il secondo per importanza a
livello mondiale dopo la Germania. l

l Di MindSphere,
il sistema operativo
aperto per IoT basato
su cloud si è parlato sia
durante la Conferenza
Stampa di maggio, sia
durante la fiera.

l MindSphere, the
cloud based IoT open
operating system,
was presented both
during the May press
conference and during
the trade show.

Interruttori di livello MULTIPOINT
Interruttori di livello multi-switch,
disponibili in ottone, acciaio inossidabile
o materie plastiche
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L e parole dell'automazione

S

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Forum Meccatronica, mostra-convegno ideata dal Gruppo
Meccatronica di ANIE Automazione e realizzata in collaborazione con Messe Frankfurt Italia. Al CNH Industrial
Village di Torino, il prossimo 26 settembre, troveranno spazio le tecnologie abilitanti ma anche le esperienze
concrete di integrazione e applicazione di tali tecnologie spesso legate a competenze sviluppate in Italia.
Il collaudato format prevede l’alternarsi delle sessioni convegnistiche e l’area espositiva in cui è possibile
approfondire in modo dedicato gli aspetti tecnologici trattati nelle conferenze.
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N

el corso della quinta edizione del Forum Meccatronica, dal titolo “L’esperienza manifatturiera italiana nel
passaggio al 4.0: tecnologie e competenze”,
i più importanti fornitori di soluzioni meccatroniche che operano sul mercato italiano
presenteranno, anche attraverso casi applicativi, degli approfondimenti su differenti
aspetti tecnologici quali motion control, robotica, software industriale, impiantistica, con
una particolare attenzione alla progettazione
meccatronica e a tutte quelle tecnologie e
competenze che il passaggio al 4.0 richiede.
Tecnologie abilitanti
ed esperienze reali
La transizione verso la manifattura 4.0, infatti, è iniziata anche nel nostro Paese e in questa edizione del Forum troveranno spazio le
tecnologie abilitanti ma anche le esperienze
concrete di integrazione e applicazione di tali
tecnologie spesso legate a competenze svi-

luppate in Italia; competenze di cui in futuro
si avrà sempre più bisogno per completare
questo passaggio epocale.
Forum Meccatronica è un’occasione per aggiornarsi professionalmente su temi che rappresentano dei fattori competitivi per gli
OEM, System Integrator e End User, sia di
piccole che di grandi dimensioni.
La meccatronica è fortemente interdisciplinare, nel suo perimetro si intersecano infatti
tutte le discipline attinenti i sistemi meccanici, i sistemi elettronici e le tecnologie informatiche. Nel contesto industriale, lo scopo
della meccatronica è connettere i sistemi di
produzione per semplificare il lavoro dell’uomo e aumentare l’efficienza produttiva delle
imprese.
Un format collaudato
Un momento di confronto tra gli attori della filiera dell’automazione industriale: i fornitori di
soluzioni e prodotti incontrano i costruttori di

macchine, gli integratori di sistemi e gli utilizzatori finali per discutere delle più innovative
soluzioni tecnologiche presenti sul mercato.
Le sessioni convegnistiche vedono l’alternarsi di interventi dei fornitori di tecnologie sotto la moderazione di OEM ed End User, che
con le testimonianze dirette della loro esperienza verso le tematiche affrontate contribuiscono a sviluppare il dibattito con il pubblico. Nell’area espositiva è possibile approfondire in modo dedicato con i professionisti del
settore gli aspetti tecnologici trattati nelle
conferenze. l

La quinta edizione del Forum
Meccatronica è in programma
il 26 ottobre 2018
presso il CNH Industrial Village
di Torino.

Mechatronics
We are quite close to the new edition of Forum Meccatronica, the exhibition-conference conceived
by the Gruppo Meccatronica within ANIE Automazione and organized in collaboration with Messe
Frankfurt Italia. The enabling technologies, as well as some concrete experiences of integration and
application of these technologies, often related to skills developed in Italy, will feature the event
scheduled on September 26th at CNH Industrial Village in Turin. The tested format includes several
conference sessions as well as the exhibition area that will allow people to get more information
about the technological aspects discussed during the conferences.

T

he fifth edition of Forum Meccatronica, titled
“The Italian manufacturing experience in
the transition to 4.0: technologies and skills”, will
see the participation of the primary suppliers
of mechatronic solutions working on the Italian
market. These companies will also introduce
some case stories or insights dealing with several
technological aspects such as motion control,
robotics, industrial software, plant engineering,
with a special attention to mechatronic design
and all those technologies and skills required by
the transition to Industry 4.0.
Enabling technologies and real
experiences
The transition to Manufacturing 4.0, in
fact, has started also in Italy. The enabling
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technologies, as well as some practical
experiences of integration and application
of these technologies, often related to skills
developed in Italy, will feature this year’s event;
these skills will be increasingly needed in
the near future in order to fulfil such epochal
transition.
Forum Meccatronica is a unique opportunity
for a professional update on topics that
represent competitive factors for OEMs, system
integrators or end-users, both small and large
ones.
Mechatronics is s strongly interdisciplinary
field; in fact, all the disciplines related to
mechanical systems, electronic systems
and information technologies intersect in its
perimeter. In the current industrial scenario,

mechatronics aims to connect production
systems to make the work of operators simpler
and increase company efficiency.
A well proven format
Forum Meccatronica is an event that make
the players of industrial automation debate on
hot issues: suppliers of solutions and products
meet machine builders, system integrators
and end users to discuss the most innovative
technological solutions on the market.
The conference sessions will schedule
speeches by technology suppliers, moderated
by OEMs or end users, pushing the debate
with the audience by means of their direct
experience. In the exhibition area and with
the help of professionals from the companies,
the participants will be able to get more
information about the technological aspects
discussed during the speeches. l

The fifth edition of Forum Meccatronica is
scheduled on September 26th, 2018, at the
CNH Industrial Village in Turin.
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wireless
Comunicazione

industriale

S

SMC ha presentato lo scorso maggio, in anteprima a
SPS IPC Drives Italia di Parma, il sistema EX600 Wireless,
che si avvale di una piattaforma con logica “Master & Slave”,
dedicato alla gestione dei segnali digitali, analogici e
pneumatici. In fiera la multinazionale ha esposto due demo
del sistema.
di Silvia Crespi
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A

lla SPS IPC Drives Italia di Parma, SMC ha presentato in anteprima il sistema EX600 Wireless, dedicato alla gestione dei segnali digitali, analogici e
pneumatici. Sono molteplici le applicazioni industriali in
cui è necessario il collegamento tra diversi dispositivi di
automazione: l’impiego di periferiche remote collegate tra
loro, mediante i diversi network industriali, rappresenta la
soluzione più efficace (Profinet, Ethernet-IP, Ether-CAT,
Powerlink, CC Link IE...). Questa tipologia di soluzione, soprattutto se prevede l’installazione delle periferiche su
equipaggi mobili (robot, tavole rotanti e così via), può rappresentare una forte criticità a causa delle eventuali diPubliTec

l In apertura: il sistema EX600 Wireless di SMC si avvale di una piattaforma
con logica “Master & Slave”. La connessione wireless tra le unità master e slave
utilizza il range di frequenza riservata alle comunicazioni industriali.

l Opening picture: SMC’s EX600 Wireless system makes use of a platform with
“Master & Slave” logic. The wireless connection between master and slave units
uses the frequency range reserved for industrial communications.

sconnessioni e/o rotture dei cavi di collegamento tra le diverse unità in opera. Una casistica frequente, come dimostrato dalle attività di assistenza tecnica “post-vendita”
che porta a evidenti ricadute dirette sia sulla produzione,
sia nella gestione del “fermo impianto”.
Purtroppo, l’affidabilità di intere piattaforme di automazione può anche essere soggetta alla banale interruzione di
un cavo perché sottoposto, per esempio, a una sollecitazione meccanica indesiderata. Oltre a questo, è necessario considerare l’incidenza sia dei costi generali di cablaggio, con relativi accessori di collegamento (giunti rotanti
con contatti a strisciamento, connettori specifici per applicazioni fieldbus), sia della loro posa con le successive fasi
di test e manutenzione.

Special

l La prima demo
statica mostra il
sistema EX600 master
che comunica con due
slave.

l The first static
demo shows the
EX600 master system
communicating with
two slaves.

report

Industrial Wireless Communication
In May, at SPS IPC Drives Italia in Parma, SMC premiered the EX600 Wireless system, which makes
use of a platform with “Master & Slave” logic, dedicated to the management of digital, analog and
pneumatic signals. At the trade show the multinational company exhibited two demo versions of the
system.

A

t SPS IPC Drives Italia in Parma, SMC
premiered the EX600 Wireless system,
dedicated to the management of digital,
analog ad pneumatic signals.
There are many industrial applications which
require a connection between different
automation devices: the use of remote
peripherals interconnected by means of the
various industrial networks represents the
most efficient solution (Profinet, Ethernet-IP,
Ether-CAT, Powerlink, CC Link IE...).
This type of solution, especially if it envisages
the installation of peripherals on mobile
equipment (robots, rotating tables and so
on), may represent a highly critical issue
on account of the frequent disconnections
and/or breakages of cables connecting the
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different working units. This is a frequent case,
as shown by the post-sales service activities
which lead to evident repercussions both
in production and on the management of
machine downtimes.
Unfortunately, the reliability of entire
automation platforms may even be subject
to the mere interruption of a cable because
it is subject, for instance, to an unwanted
mechanical stress.
Apart from this, it is also necessary to
consider the weight of general cabling costs,
with relative connection accessories (rotating
couplings with sliding contacts, specific
connectors for fieldbus applications) as well
as their installation with the following test and
maintenance phases.

The platform provides extreme
flexibility and scalability
In order to overcome these issues, SMC offers
theEX600 Wireless solution. This system offers
flexibility and scalability thanks to the “Master
& Slave” logic. Each EX600 Master unit may
be connected in Wireless mode with up to 127
EX600 Slave units. The connection among
EX600 Master & EX600 Slave units is Wireless
and uses the frequency range reserved for
industrial communications (2.4 GHz – ISM;
79 channel spectrum) using an innovative
fine-tuning system of the frequency itself
with update times of 5 ms. (FHSS: Frequency
Hopping Spread Spectrum). Thanks to these
properties, EX600 Wireless communication
turns out to be stable and reliable in any
industrial context, even where particular
sources of disturbance and interference, such
as welders, are present. Every EX600 Master
unit can manage up to 1280 Inputs and 1280
Outputs with digital, analog and pneumatic
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l La demo dinamica (sx) mostrava un master posizionato di fronte a un manifold (slave, dx)
composto da ingressi/uscite digitali ed elettrovalvole.

l The dynamic demo showed a master (left) placed in front of a manifold (slave, right)
composed of digital inputs / outputs and electrovalves.

combinations distributed among the different
EX600 Wireless units integrated in the network.
Thanks to the system’s scalability it is also
possible for every EX600 Wireless unit - both
Master and Slave - to manage the relevant
signals using the Digital (connection: M8-M12-D
Sub, Cage Clamp), the Analog Input-Output
modules (selectable range: mA/V…) and the
pneumatic sub-bases (Manifold Valves: New
SY, SV, VQC). By means of the “Web-Server”
function, the communication level between the
various EX600 Wireless modules (channels,
frequencies…) may be monitored, including the
possibility of extracting the detailed “log-file”
in Excel format. Besides, the EX600 Wireless
system offers data encryption to ensure the
security of plants and equipment where it is
installed. The entire system offers an IP67
degree protection.
Two demos, one static, one
dynamic, to illustrate the system
At the exhibition two demos of the Wireless
EX600 system were on show. They were
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illustrated by Giuseppe Fruci, Technical Support
Engineer as regards the serial system and
electrical actuators department.
“The first static demo - Fruci explained - shows
the EX600 master system communicating with
two slaves. The system offers the possibility of
managing a manifold of electro-valves, among
them, the new SY series and general purpose
input/output modules, both digital and analog.
Thanks to the system’s scalability, masters and
slaves may be combined at will depending on
the client’s application.
The other, dynamic, demo shows a master
system positioned in front of a manifold
(slave) composed by digital inputs/outputs and
electrovalves. This slave receives signals to
manage the entire automation: four stemless
electrical actuators regulated by digital I/O and
pneumatic grips. The master’s communication
may occur within a ten-metre range, it can
manage up to 127 slaves, 1280 inputs and
1280 outputs. The wireless protocol is SMCproprietor and has already been tested by a
client in Japan.

The really distinctive feature, and at the same
time the advantage offered by the system is
the elimination of the communication cable
between the master and the slaves. One of
the most expensive cables of the machine or
plant, namely the field bus cable, is therefore
eliminated. This leads to a simplification of
the machine’s wiring and therefore of the
configuration of the electrical panel, which may
be smaller in size”. The system finds its ideal
application in robotised palletising systems, in
rotating tables, in tool changing systems and
so on. The possibility of mounting salves on
robotised arms, for instance, eliminates the
need for mobile network cables, eliminating the
cascade connection between serial systems.
It has been tested successfully in the
automotive industry for heavy-duty applications,
such as welding systems, but it is also
appropriate, in general, for all applications
where a reduction in cables is required. Finally,
even the possibility of having diagnostics on
board, with remote access via Internet browser,
is another one of the system’s advantages”. l
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La piattaforma offre estrema
flessibilità e modularità
Per ovviare a queste problematiche SMC propone la soluzione EX600 Wireless. Un sistema che offre flessibilità e modularità grazie alla logica “Master & Slave”.
A ogni unità EX600 Master è possibile collegare con
modalità Wireless sino a 127 Unità EX600 Slaves.
La connessione tra le unità EX600 Master & EX600 Slave
è Wireless e utilizza il range di frequenza riservata alle
comunicazioni industriali (2.4 GHz - ISM; spettro a 79
canali) avvalendosi di un innovativo sistema di modulazione della stessa con tempi di aggiornamento pari a 5
ms (FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum).
Grazie a queste caratteristiche, la comunicazione EX600
Wireless risulta stabile e affidabile in qualsiasi contesto industriale anche dove sono presenti particolari fonti di disturbo ed interferenze, come ad esempio le saldatrici.
Ogni unità EX600 Master ha la capacità di gestire sino
a un massimo di 1280 Ingressi e 1280 Uscite con combinazioni digitali, analogiche e pneumatiche distribuite
nelle diverse Unità EX600 Wireless integrate nel
network. La modularità del sistema prevede, inoltre,
che a ogni unità EX600 Wireless - sia essa Master o
Slave - sia possibile gestire i segnali di interesse utilizzando i Moduli Ingressi - Uscite Digitali (connessione:
M8-M12-D Sub, Cage Clamp), i Moduli Ingressi - Uscite
Analogiche (range selezionabile: mA/V…) e le sottobasi
pneumatiche (Manifold Valvole: New SY, SV, VQC).
Attraverso la funzione “Web-Server” è possibile monitorare il livello di comunicazione tra i diversi moduli EX600
Wireless (canali, frequenze…) con la possibilità di
estrarre il “log-file” di dettaglio in formato Excel.
In aggiunta, il sistema EX600 Wireless offre la crittografia dei dati a tutela della sicurezza degli impianti e attrezzature su cui è installato. L’intero sistema offre un
grado di protezione IP67.
Due demo, una statica e una
dinamica, per illustrare il sistema
In fiera erano esposte due demo del sistema Wireless
EX600. A illustrarle è stato Giuseppe Fruci, Technical
Support Engineer per quanto riguarda la parte di sistemi seriali e gli attuatori elettrici.
“La prima demo statica - ha spiegato Fruci - mostra il sistema EX600 master che comunica con due slave. Il sistema offre la possibilità di gestire un manifold di elettrovalvole, tra cui la nuova serie SY e moduli general
purpose di ingressi/uscite sia digitali che analogici.
Grazie alla modularità del sistema, master e slave possono essere composti a piacimento in funzione dell’ap-

InMotion

l Il sistema trova impiego ideale nei sistemi di pallettizzazione con robot.
l The system finds its ideal application in robotised palletising systems.

plicazione del cliente.
L’altra demo, dinamica, mostra un master posizionato
di fronte a un manifold (slave) composto da ingressi/
uscite digitali ed elettrovalvole.
Questo slave riceve i segnali per gestire l’intero automatismo: quattro attuatori elettrici senza stelo comandati
da I/O digitali e pinze pneumatiche. La comunicazione
del master può avvenire in un raggio di dieci metri, può
gestire fino a 127 slave, 1280 ingressi e 1280 uscite.
Il protocollo wireless è proprietario SMC, ed è stato già
testato da un cliente in Giappone.
La vera peculiarità e, nello stesso tempo, il vantaggio
offerto dal sistema, risiede nell’eliminazione del cavo di
comunicazione tra il master e gli slave. Viene di fatto
eliminato uno dei cavi più costosi della macchina o
dell'impianto, ovvero quello per il bus di campo. Ciò porta a una semplificazione del cablaggio della macchina
e, di conseguenza, della configurazione del quadro elettrico, che può avere dimensioni più contenute”.
Il sistema trova impiego ideale nei sistemi di pallettizzazione con robot, nelle tavole rotanti, nei sistemi di cambio utensile e così via.
La possibilità di montare gli slave su bracci robotizzati,
per esempio, elimina la necessità di cavi di rete in posa
mobile, eliminando il collegamento a cascata tra i sistemi seriali.
È stato testato con successo in campo automotive per
applicazioni gravose, quali i sistemi saldanti ma si presta, in generale, a tutte le applicazioni dove si richiede
una riduzione del cablaggio. Infine, anche la possibilità
di avere la diagnostica a bordo, con accesso da remoto
via browser Internet, è un altro plus del sistema”. l
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l Assunta Galbiati, neo-eletta
Presidente ASSIOT e Domenico Di
Monte, Presidente ASSOFLUID, posano
insieme nella giornata dell’11 giugno.

l Assunta Galbiati, the newly-elected
ASSIOT President, and Domenico Di
Monte, posed together on June 11.

Una storia lunga 50 anni, un futuro da

condividere

N

Nozze d’oro per ASSOFLUID e un nuovo Presidente per ASSIOT: nella giornata dell’11 giugno scorso
le occasioni per celebrare non sono mancate. ASSOFLUID ha confermato l’ottimo stato di salute di
un’associazione in costante crescita da 50 anni a questa parte, mentre la nuova Presidenza ASSIOT avrà
il compito di fornire le linee guida per dare nuovo impulso all’associazione. All’orizzonte anche l’inizio
di un percorso condiviso per rafforzare la rappresentanza di settore.
66 l giugno 2018

di Silvia Crespi e Fabrizio Dalle Nogare
PubliTec

l Prestigiosa location dell’evento, Villa Fenaroli
a Rezzato, in provincia di Brescia.

l Villa Fenaroli in Rezzato, province of Brescia,
was the prestigious location of the event.

A

ll’inizio di un anno - il 1968 - che avrebbe regalato
al mondo grandi stravolgimenti sociali, politici e
culturali, un manipolo di imprenditori coraggiosi,
spinti dalla consapevolezza della necessità di una rappresentanza più efficace del settore oleodinamico e pneumatico decisero di unire le proprie forze e costituire un’associazione, ASSOFLUID.
Sono passati esattamente 50 anni e quei 13 volenterosi
sono diventati 180 associati, tra realtà italiane e filiali italiane di aziende estere, rappresentanti di un settore, quello del fluid power, che vale in Italia un giro d’affari di 4,4
miliardi di euro, occupa più di 23.000 persone ed è il quinto al mondo per importanza.
I momenti positivi di espansione, la costante ricerca di un
rapporto aperto e non conflittuale con gli associati, l’impegno nel fornire dati il più possibile precisi sull’andamento
del settore, gli anni difficili della crisi e la faticosa ripresa:
questo e altro è stato ricordato dai past president (a cui è
stato assegnato un riconoscimento) e dall’attuale presidente, Domenico Di Monte che ha fatto da padrone di casa nel corso di una giornata - quella dello scorso 11 giu-

Special

report

A Fifty Year History, a Future to Be Shared
It is ASSOFLUID’s golden anniversary and there’s a new president for ASSIOT: at the special event
held on June 11th, the reasons to celebrate were a plenty. ASSOFLUID were delighted to confirm the
excellent state of health of an association in constant growth over the last fifty years, while the new
ASSIOT president will be in charge of setting up the conditions enabling a further push forward for
the group. A new, shared strategy is also on the horizon creating stronger overall support for the
sector as a whole.

I

t all started in a year that would signal
epochal social, political and cultural change
- 1968 - a group of brave entrepreneurs, aware
of the necessity of greater representation
across the oil-hydraulic and pneumatic sector
ploughed the furrow that would lead to the
setting up of the ASSOFLUID association.
Exactly fifty years have passed and the 13
companies that started the journey have now
become 180, including both Italian companies
and multi-nationals with branches on Italian
soil. The fluid power sector now turns over
€4.4bn with over 23.000 employees, making it
the world’s fifth biggest market of its kind.
Periods of growth, constant willingness to
promote open channels of communication with
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associates, the commitment to supply the most
accurate sectorial data possible, the difficult
years of recession and gradual recovery: these
are just some of the memories the previous
association presidents have (receiving an award
for their efforts at this event) and from the
current president, Domenico Di Monte, literally
feeling at home in the beautiful surroundings of
Villa Fenaroli near Brescia on June 11th, as the
annual assembly got underway.
ASSIOT (Association of Gears and Transmission
Elements Manufacturers) General Assembly
was being held at the same time. Following
the public meeting, jointly organized by the
two associations, Stefan Pan, Italian industrial
association vice president, and Sandro

Salmoiraghi, Federmacchine president, took to
the floor.
The day was rounded off in fine style with a
gala dinner, the cutting of the cake and the
setting free of hundreds of green balloons, in
the ASSOFLUID colours.
A healthy association that cannot
afford to sit on its laurels
A glorious past, without question, but future
prospects must never be neglected, the
association needs to maintain its youthful glow.
Everyone knows the world is changing and
markets possibly even faster. “Technological
and sectorial cross contamination is
revolutionizing competition - said Di Monte
during his report - the role of the association
is to keep pace with this change. We believe
that fragmenting the sector is most certainly
the wrong way to go and, for this reason,
we see ASSIOT, above all, as the perfect
partner with whom to strengthen synergies
and collaboration. Automation, fluid power,
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l L’assemblea degli
associati ASSIOT.

l ASSIOT general
assembly.

gno a Rezzato (BS) presso l’affascinante Villa Fenaroli - iniziata con l’assemblea annuale dell’associazione.
Parallelamente si è tenuta anche l’assemblea generale
ASSIOT, l’Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi. A seguire l’assemblea pubblica,
organizzata congiuntamente dalle due associazioni, che
ha visto la presenza in qualità di relatori di Stefan Pan, Vice Presidente di Confindustria, e Sandro Salmoiraghi, Presidente di Federmacchine.
La giornata si è conclusa in bellezza con una cena di gala,
il taglio della torta e il lancio di tanti palloncini verdi: il colore di ASSOFLUID.

transmission and power control are the macro
areas around which future strategy will be built
together with trusted partners”.
These are the words of the ASSOFLUID
president, which map out the future, the near
future rather a distant one. “We believe in the
importance of an association’s raison d’etre,
the strategy that defines you, following this,
operative questions can be addressed”.
Thus, participation in national industrial
planning decisions becomes a natural role for
a sector whose production and revenues - both
in the oil-dynamic and pneumatic fields - are in
constant growth and now back at pre-recession
levels. A result difficult to imagine just a few
years ago.
New figures boosting
the profile of the association
The ASSIOT general assembly was particularly
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Un’associazione sana che non può
permettersi di invecchiare
Un passato glorioso, insomma, che si lega però alle prospettive future di un’associazione di categoria che, si potrebbe dire, non può permettersi di invecchiare. Perché, se
è vero che il mondo cambia, il mercato lo fa, se possibile,
ancora più rapidamente.
“La sovrapposizione di tecnologie e settori sta rivoluzionando il contesto competitivo - ha detto Di Monte nella
sua relazione - e noi, come associazione, dobbiamo cercare una rappresentatività nuova, adatta al contesto. Crediamo che la frammentazione delle associazioni di settore
non sia più il modello migliore; per questo abbiamo individuato dei partner, primo fra tutti ASSIOT, con cui collaborare in modo sempre più stretto e sinergico. Automazione;
fluid power; trasmissione e controllo della potenza potrebbero essere le macro aree intorno alle quali costruire, insieme ad altri attori, la rappresentanza del futuro in termini ancora da definire”.
Sono parole, quelle del presidente di ASSOFLUID, che delineano l’inizio di un percorso in divenire, ma per nulla lontano nel tempo. “Crediamo sia importante partire dalla definizione della ragion d’essere dell’associazione, dalla
strategia di fondo, e affrontare solo in un secondo momento le questioni più operative”.
Per partecipare in maniera più efficace ai tavoli in cui si discute (e si decide) la politica industriale e valorizzare nel
miglior modo possibile un settore industriale i cui livelli di
produzione e fatturato - sia nel comparto oleodinamico

content rich. The presidency of Tomaso Carraro,
at the helm for the last nine years, came to a
close. The assembly opened with warm thanks
being displayed toward the outgoing president
who then looked back over the previous year
as well as the whole duration of his mandate.
Memories ranging from the celebrations for
the association’s fortieth anniversary, to his
election as EUROTRANS vice president; from
the arrival of Federmacchine, to the inception
of synergy with ASSOFLUID that has brought
with it a series of joint projects, and, finally,
the opening of the new HQ near Milan in July
2017, togethe with ASSOFLUID's friends.
A video was shown followed by comments
on sectorial data which had been presented
at the Spring Economic day. The excellent
performance of both the internal market as
well as exports meant that trade balance stood
at +15.5% growth on 2017. Production was at

€7bn 300 million. This year’s expected figures
were also confirmed both for internal and
export markets.
Another positive trend is the expansion of both
the size of average companies in the field and
their turnover.
The key moment of the ASSIOT assembly was
the nomination of the new president and
board. A landslide victory went to Assunta
Galbiati (Galbiati Group), who will be flanked by
two vice presidents, Mauro Rizzolo (Schaeffler
Italy) and Lorenzo Cattini (Cattini & Figlio).
“I am proud to be given this prestigious role
- declared a delighted Assunta Galbiati – to
which I will dedicate all possible efforts and
commitment”. Galbiati then introduced the
new board and spoke of her desire to achieve
continuity with the outgoing committee, while,
at the same time, bringing in her own new
programmes.
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che in quello pneumatico - sono in ascesa e paragonabili
a quelli che si registravano prima della crisi. Un risultato
difficilmente immaginabile fino a qualche anno fa.

l Domenico Di
Monte ha aperto i
festeggiamenti per
il cinquantennale di

l Con un video Tomaso Carraro ha ripercorso gli eventi salienti
sia dell’ultimo anno, sia dell’intero mandato.

l With the help of a video Tomaso Carraro looked back over
the previous year as well as the whole duration of his mandate.

Uniting strength for best possible
sectorial representation
After the budget presentation and approval and
the auditors’ report, Tomaso Carraro presented
the “Better representation together” project, a
key issue that ASSIOT and ASSOFLUID have been
jointly developing over recent months and which
foresees the merging of ASSIOT and ASSOFLUID
with the possibility of involving other associations
in the near future. “The goal of the merger –
confirmed the secretary Fabrizio Cattaneo - is
to have a single home based on the pillars of
motion, drive & control technology. An expanded
association including supply chain partners and
resellers”. Confirming the importance of operating
with a strong view of supply chain, many
partners were also present including Carl Zeiss,
Klingenberg, AM Testing, DMG Mori Italy, CISAM
and SECO TOOLS Italy all illustrating how crucial
their contribution to the association now is.
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Rinnovate le cariche per dare
nuovo slancio all’associazione
L’Assemblea generale ASSIOT è stata particolarmente
ricca di contenuti. Scadeva, infatti, il mandato del presidente Tomaso Carraro che ha guidato l’associazione negli ultimi nove anni.

A focus on manufacturing,
the real engine of the country
The ASSIOT and ASSOFLUID assemblies were
followed by a public session, again jointly
organized by the two associations under the
“guidance” of Domenico Di Monte. Following
the presentation of the mechanical/fluid
power transmission macro-sector performance
(+17.3% for the joint performance of the
two associations) two very interesting
presentations took centre stage.
The first, held by Sandro Salmoiraghi,
Federmacchine president, brought up data
well worth a second look: the two associations
contribute 25% of total Federmacchine
turnover. Salmoiraghi stressed the importance
of the Italian manufacturing sector in terms
of the European context. “Italy’s contribution
is fundamental” - he declared -. “The economy
minister’s plan has boosted investment thanks

ASSOFLUID.

l The evening of
celebration for the
50th anniversary of
ASSOFLUID was opened
by Domenico Di Monte.

to state funded trade in deals on obsolete
machinery, and our sincere hopes are that the
plan continues unchanged. It is essential that
our future politicians are long sighted in this
respect”.
Salmoiraghi also underlined the problem of
lack of qualified resources leading to a gap
between demand and supply of candidates of
a certain level.
Stefan Pan gave the Italian industrial
association’s point of view. “What type of
gearing is the machinery of the future going to
need?” This must be where a strategy begins.
“We have seen economic expansion over the
last five years - but risks to this continued
recovery are lurking around every corner.
Strong industrial growth is essential to the GDP
of a nation, it is its lifeblood that then finances
further services down the line. The culture of
“new manufacturing” must be the priority. l
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l Domenico Di Monte
è stato raggiunto sul
palco dai Past President
di ASSOFLUID.

l Domenico Di Monte
was also joined on
stage by ASSOFLUID
Past Presidents.

l Assunta Galbiati, nuovo Presidente ASSIOT, con i Vice Presidenti Lorenzo Cattini e Mauro Rizzolo.
l The newly-elected ASSIOT President, Assunta Galbiati, with Vice Presidents Lorenzo Cattini
and Mauro Rizzolo.
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L’assemblea si è aperta proprio con i saluti del Presidente
che ha ripercorso gli eventi salienti sia dell’ultimo anno,
sia dell’intero mandato: dalle celebrazioni per il quarantennale dell’associazione, alla sua elezione alla Vice Presidenza EUROTRANS; dall’ingresso in Federmacchine, all’inizio della sinergia con ASSOFLUID con una serie di nuove
iniziative congiunte e, infine, l’inaugurazione della nuova
sede di Cinisello Balsamo nel luglio 2017, insiems ai cugini di ASSOFLUID.
Con un video sono stati commentati i dati di settore, già
forniti nel corso della Giornata Economica di primavera. È
stato ribadito l’ottimo andamento sia del mercato domestico, sia dell’export e il netto miglioramento della bilancia
commerciale che ha fatto registrare +15.5% rispetto al
2017. La produzione del settore si è attestata sui 7 miliardi e 300 milioni di euro. Confermate anche le aspettative
per l’anno in corso, sia a livello di mercato domestico, sia
a livello di esportazioni. Un altro segnale positivo è la crescita sia delle dimensioni medie, sia del fatturato medio
delle aziende del comparto.
Ma il momento clou dell’Assemblea ASSIOT è stata la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. A stragrande maggioranza è stata eletta Assunta Galbiati (Galbiati Group), che sarà coadiuvata nel suo ruolo
dai due Vice Presidenti, Mauro Rizzolo (Schaeffler Italia)
e Lorenzo Cattini (Cattini & Figlio).
“Sono orgogliosa dell’incarico che mi è stato affidato - ha
affermato Assunta Galbiati - al quale mi dedicherò con il
massimo impegno”. La Galbiati ha presentato la nuova
PubliTec

l (da sx a dx) Stefan
Pan, Assunta Galbiati,
Sandro Salmoiraghi e
Domenico Di Monte
hanno presenziato
l’Assemblea Pubblica.

l (from left to right)
Stefan Pan, Assunta
Galbiati, Sandro
Salmoiraghi and
Domenico Di Monte
attended the public
session.

squadra e ha parlato di continuità con le direttive della
passata presidenza, ma ha anticipato che nuove linee
programmatiche caratterizzeranno il suo mandato.
Unire le forze per una rappresentanza
di settore più efficace
Dopo la presentazione e l’approvazione del bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori, Tomaso Carraro ha presentato il progetto “Insieme per una rappresentanza di
settore”, un progetto importante al quale ASSIOT e ASSOFLUID stanno lavorando da qualche mese e che prevede la fusione delle due associazioni con il possibile allargamento ad altre associazioni di categoria in un prossimo
futuro. “L’obiettivo della fusione - ha affermato il Segretario Fabrizio Cattaneo - è avere una casa comune che abbia
come pilastri portanti tutte le tecnologie del motion, drive
& control. Una nuova associazione allargata che comprenderà anche i partner di filiera, compresi i rivenditori”.
A ribadire l’importanza crescente di operare in un’ottica di
filiera, sono intervenuti all’incontro alcuni partner quali
Carl Zeiss, Klingenberg, AM Testing, DMG Mori italia, CISAM e SECO TOOLS Italia che hanno illustrato il contributo, sempre più importante, che offriranno all’associazione.
Puntare sul manifatturiero,
vero motore del Paese Italia
Le assemblee ASSIOT e ASSOFLUID sono state seguite da
una sessione pubblica, organizzata congiuntamente dalle
due associazioni e “guidata” da Domenico Di Monte.
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Alla presentazione dell’andamento congiunto del macrocomparto Trasmissione di potenza meccanica/Fluid power
(+17,3% il saldo della bilancia commerciale congiunto delle due associazioni) hanno fatto seguito due interessanti
interventi.
Il primo, a cura di Sandro Salmoiraghi, Presidente Federmacchine, ha fornito un dato che merita di essere sottolineato: le due associazioni contribuiscono per il 25% al fatturato di Federmacchine. Salmoiraghi ha messo l’accento
sull’importanza del comparto manifatturiero italiano nello
scenario europeo.
“Il contributo dell’Italia è fondamentale - ha affermato -.
Il Piano Calenda ha dato una spinta formidabile agli investimenti grazie al super e all’iperammortamento, e la nostra speranza risiede nella continuità del piano. Speriamo che i nostri politici si dimostrino lungimiranti a questo
proposito”. Salmoiraghi ha evidenziato anche il problema
della mancanza di risorse qualificate che provoca uno
scollamento tra la domanda e l’offerta di competenze di
un certo livello.
Stefan Pan ha offerto il punto di vista di Confindustria. “Di
quali ingranaggi abbiamo bisogno per la macchina del futuro?” Questo il punto di partenza per le sue riflessioni.
“Da cinque anni a questa parte - ha affermato - stiamo vivendo una fase di espansione, ma il rischio di ripresa
dell’incertezza è alle porte. Una forte spinta industriale è
fondamentale; un PIL industriale forte è il fondamento per
un Paese in salute ed è linfa vitale per finanziare i servizi.
Occorre diffondere la cultura del “nuovo manifatturiero”. l
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IoT:

analizzare i dati per generare valore aggiunto

L

La tecnologia Internet of Things (IoT) è stata al centro del
secondo evento del ciclo I4.0@DEIB, che si è tenuto al
Politecnico di Milano: una tavola rotonda che ha analizzato
un cambiamento di prospettiva sull’analisi di dati di
produzione che coinvolge l’intera filiera, utilizzatori finali
compresi e impone una sinergia sempre più forte tra
università e imprese.
di Fabrizio Dalle Nogare
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L’

Internet of Things (IoT), o Internet delle cose, è la
tecnologia che consente agli oggetti di rendersi
riconoscibili, comunicare dati su se stessi e accedere a loro volta a informazioni. Le applicazioni industriali sono tra i principali sbocchi di questa tecnologia,
tanto che si parla di Industrial Internet of Things (IIoT).
Il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano - tra le istituzioni accademiche più attive, non solo a livello nazionale, su questo
tema - ha promosso un dibattito che ha coinvolto esponenti del mondo accademico, rappresentanti del settore IT e
delle aziende manifatturiere.
“L’avvento dei servizi cloud ha senza dubbio dato un impulso all’IoT - ha detto il professor Matteo Cesana del
DEIB - e allo sviluppo di dispositivi intelligenti, dotati di
PubliTec

sensori, che possono trovarsi sia sul corpo umano (pensiamo ai dispositivi wearable) che sulle macchine. Più che
interconnettere i sistemi di fabbrica, l’IIoT ha lo scopo di
agevolare l’acquisizione e lo scambio di dati”.
Di sicuro, secondo il professor Cesana, la complessità degli scenari che l’IoT comporta impone una sinergia sempre
più forte tra università e imprese.
Dalla manutenzione
alla ricerca e sviluppo
Per questa ragione, alcuni rappresentanti di imprese sia IT
che manifatturiere si sono confrontati sull’argomento e
hanno esposto i loro punti di vista, dando vita anche a una
tavola rotonda nella parte finale dell’evento.
“Oggi è sempre più evidente la necessità assoluta di formazione, anche per gestire l’enorme mole di dati generati
dagli oggetti: il fatto di raccogliere dati non assicura valore
aggiunto, bisogna che da quei dati si riesca a generare
qualcosa, dei benefici”, ha spiegato Andrea Benedetti di
Microsoft. “La suite IoT di Microsoft, Azure, è stata pensata per essere sicura, rapida, aperta e scalabile”.
Alberto Olivini di Siemens, azienda che ha sviluppato la
piattaforma Mindsphere, si è concentrato sulle potenzialità dell’IIoT nella digitalizzazione della produzione. “Che
benefici può trarre un costruttore di macchine dall’IIoT?

Special

l Al secondo incontro del ciclo I4.0@DEIB al Politecnico di Milano si è parlato
delle potenzialità dell’Internet of Things.

l The second event of the cycle named I4.0@DEIB at Politecnico di Milano
dealt with the potential of the Internet of Things.

Migliorare la manutenzione e offrire servizi prima impensabili, dando per esempio indicazioni al cliente finale, in
tempo reale, sullo stato della macchina; ma si anche può
dar vita a nuovi business model e influire su ricerca e sviluppo”.

report

IoT: Analyzing Data to Generate Added Value
The Internet of Things technology was front and center in the second event of the cycle named
I4.0@DEIB, held at Politecnico di Milano: a debate about an important change of perspective on
the transformation towards the interconnected factory, based on the possibility of collecting and
analyzing production data and involving the whole supply chain, including end users.

T

he Internet of Things (IoT) is a
technology that allows objects to become
recognizable, communicate data about
themselves and access information in turn.
Industrial applications are among the main
outlets of such a technology, so much so that
we talk about the Industrial Internet of Things
(IIoT).
The Dipartimento di Elettronica, Informazione
e Bioingegneria (DEIB), Politecnico di Milano among the liveliest academic institutions, not
only at national level, on this topic - promoted
an event that involved representatives of
university, IT multinationals and
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manufacturing companies.
“The advent of Cloud services has undoubtedly
given the IoT a boost - said Professor
Matteo Cesana from DEIB - and led to the
development of smart devices, equipped with
sensors, that can be found on the human
body (let’s think of wearable devices) or on
the machines. Rather than interconnecting
factory systems, the IIoT aims to facilitate the
acquisition and exchange of data”.
For sure, according to Professor Cesana,
the complexity of the scenarios that the IoT
involves implies an ever stronger synergy
between universities and companies.

Important changes,
from maintenance to R&D
For this reason, some representatives of both
IT and manufacturing companies discussed
the topic and set out their points of view also
during a round table in the final part of the
event.
“There is an increasing need for training today,
also to be able to manage the huge amount of
data generated by objects: the fact of collecting
data by itself does not guarantee any added
value. These data are rather supposed to
generate some benefits”, explained Andrea
Benedetti from Microsoft. “Microsoft’s IoT suite,
Azure, is designed to be secure, fast, open, and
scalable”.
Alberto Olivini from Siemens, a company that
developed a platform named Mindsphere,
focused its speech on the potential of the IIoT
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I ncontri
l Il professor Matteo Cesana del
DEIB del Politecnico di Milano.

l Professor Matteo Cesana from
the DEIB, Politecnico di Milano.

l I protagonisti della tavola rotonda hanno risposto
alle domande del pubblico presente in sala.

l The speakers of the round table answered the
questions coming from the audience.

Sviluppi possibili e ostacoli da superare
Luca Arduini di SuperMicro, azienda americana attiva
nell’ambito dello storage informatico, si è concentrato
sullo sviluppo di sistemi hardware per cloud e IoT, introducendo una tecnologia alternativa al cloud, cioè l’edge
computing: un insieme di device che, installati localmente, permettono di implementare analisi di dati, appunto,
a livello locale.
Il punto di vista di Bosch Rexroth, rappresentata al convegno dall’IIoT Specialist Andrea Damiani, è quello di una
realtà che produce internamente molte delle tecnologie
che abilitano a Industria 4.0 e che punta sul concetto di
intelligenza distribuita, definita da Damiani come “un’idea che non comprende solo i componenti elettronici, ma
anche l’integrazione, per esempio quella tra operatori e
AGV. Un concetto che include, insomma, anche e soprat-

in production digitalisation. “What benefits can
a machine builder get from the IIoT? Improving
maintenance and offering services that were
previously unthinkable or giving, for example,
indications to the end customer, in real time,
on the condition of a machine. But it is also
possible to create new business models and
influence R&D”.
Possible developments and
obstacles to overcome
Luca Arduini from SuperMicro, an American
company working in the field of IT storage,
focused on the development of hardware
systems for Cloud and IoT, introducing a
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technology that is an alternative option to
cloud, i.e. edge computing: a set of devices
that, locally installed, allow users to implement
data analysis, in fact, at the local level.
The point of view of Bosch Rexroth, represented
at the conference by the IIOT Specialist Andrea
Damiani, is that of a group that manufactures
internally many of the technologies that
enable Industry 4.0. The company relies on
the concept of distributed intelligence, defined
by Damiani as “an idea that includes not only
electronic components, but also the integration,
for example between operators and AGVs.
A concept that embraces, in short, also and
mainly the people”.

Alfredo Drago from Ansaldo STS provided the
point of view of a manufacture of rail transport
systems, which uses technologies such as the
IoT. “The application of the IoT on trains allows,
for example, for real-time monitoring of any
component in order to check its status”, he
said, adding a short list of aspects that may
hamper the application of the IoT. Starting from
the sometimes high cost of the implementation
of data collection methods, at least in the
railway sector, up to issues such as security,
availability of data or finally the difficulty in
finding those figures – let’s think of data
specialists - who might analyze data in order to
generate added value. l

PubliTec

Il ciclo di eventi “I4.0@DEIB”

The events of I4.0@DEIB

La quarta rivoluzione industriale, o Industria 4.0, sta profondamente cambiando i
modelli produttivi tradizionali nell’industria manifatturiera, attraverso la completa
convergenza tra i sistemi fisici e digitali, l’interconnessione e il collegamento a internet delle macchine, le analisi complesse di grandi quantità di dati legati alla produzione, l’introduzione di nuovi processi di produzione, la collaborazione tra uomo e
macchina e altre tecnologie.
Grazie a 6 aree di ricerca, oltre 200 tra professori e ricercatori e circa 900 persone
coinvolte nelle sue attività, il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano è uno dei centri di ricerca, trasferimento
tecnologico e didattica di maggiore rilevanza a livello europeo nel settore dell’ICT,
alveo naturale per lo sviluppo delle tecnologie dell’Industria 4.0.
Con il ciclo di eventi I4.0@DEIB, il DEIB propone approfondimenti sulle diverse tecnologie abilitanti del paradigma
della fabbrica intelligente e invita ricercatori, professionisti e
mondo dell’industria a momenti
di confronto sulle tecnologie destinate a diventare patrimonio
imprescindibile di tutti soggetti che vogliano creare valore e
acquisire vantaggio competitivo
grazie all’Industria 4.0.

The fourth industrial revolution, or rather Industry 4.0, is deeply
changing traditional production models in manufacturing,
through the combination of physical and digital systems,
the interconnection of machines, the complex analysis of
large quantities of production data, the introduction of new
production processes, as well as human-machine cooperation
and some more technologies.
Thanks to 6 research fields, more than 200 professors and
researchers and around 900 people involved in various tasks,
the Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
(DEIB), Politecnico di Milano, is among the major European
research, technology and education centres in ICT, the natural
environment where Industry 4.0 technologies may
develop.
With the events named I4.0@DEIB, the department
offers insights and debates about those
technologies that enable the smart factory, pushing
researchers, professionals and workers from the
companies to talk about issues and technologies
that are about to become increasingly important
to whoever aims to create added value and gain a
competitive advantage thanks to Industry 4.0.

l Con il ciclo di eventi I4.0@DEIB, il DEIB propone approfondimenti sulle diverse
tecnologie abilitanti del paradigma della fabbrica intelligente.

l With the events named I4.0@DEIB, the department offers insights and
debates about those technologies that enable the smart factory.

tutto le persone”. Alfredo Drago di Ansaldo STS ha quindi
offerto il punto di vista dell’azienda, attiva nella realizzazione di sistemi di trasporto su rotaia, che utilizza tecnologie come l’IoT.
“L’applicazione dell’IoT sui treni consente, per esempio,
il monitoraggio in tempo reale di qualsiasi componente
per controllarne lo stato”, ha detto, aggiungendo anche
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un piccolo elenco di aspetti che possono ostacolare l’applicazione dell’IoT. A partire dal costo talvolta elevato
dell’implementazione di modalità di raccolta dati, quanto
meno in ambito ferroviario, fino a questioni come sicurezza, disponibilità dei dati stessi o difficoltà nel reperire
quelle figure - pensiamo ai data specialist - che possano
analizzare i dati per generare valore aggiunto. l

l Alcuni dei
protagonisti della
tavola rotonda.

l Some of the
participants in the
round table.
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e produzioni 4.0

Un ruolo importante per l’efficienza dei cicli produttivi è svolto dalle soluzioni Software, pilastro
dell’infrastruttura di un progetto funzionale, innovativo e “Digitale”. Un produttore di sistemi di automazione,
che intenda industrializzare un’apparecchiatura avvalendosi di un processo produttivo automatizzato e digitale
in ottica 4.0, come dovrà muoversi? Attraverso cinque passi illustreremo come automatizzare un processo per
realizzare quadri elettrici di automazione partendo dall’ingegneria fino alla produzione e al testing.
a cura del Gruppo Meccatronica - ANIE Automazione

È

possibile migliorare l’efficienza all’interno di cicli
produttivi? Le proposte tecnologiche dei nostri giorni permettono di trovare le giuste soluzioni per ogni
tipo di processo.
Tutto però dipende dalle aziende e dai loro desideri di voler
vedere la loro impresa più veloce, flessibile, innovativa e
protagonista in un mercato sempre più orientato all’ascolto e alla soddisfazione delle necessità dei loro clienti.
In questa direzione un ruolo importante e prioritario è esercitato dalle soluzioni Software, vero pilastro attorno al quale è possibile costruire l’infrastruttura di un progetto funzionale, innovativo e soprattutto “Digitale”. Digitale, infatti,
è la definizione che dovrà essere propria nelle visioni attuali e future per chi vorrà continuare a essere trend-setter
di mercato.
Perché digitale? Con i metodi tradizionali è impossibile o
molto difficoltoso realizzare ingegneria progettuale in tempi rapidi e poterla adattare in real-time alle necessità dei
clienti senza incorrere in ostacoli causati da cattiva comu-

76 l giugno 2018

nicazione tra reparti operativi, fornitori o clienti stessi.
Consideriamo inoltre la complessità dello storage dei progetti, degli input produttivi e del forte rischio legato a errori con conseguente perdita di qualità del prodotto finito.
Perché un futuro digitale? Se analizziamo un normale ciclo
di vita di un prodotto ci rendiamo conto che assomiglia
sempre più a uno “spot”, tempi di introduzione sul mercato velocissimi e necessità di dover subito pensare al suo
futuro, alle esigenze dei suoi utilizzatori e a come la tecnologia per produrlo si evolverà. Oggi possiamo con sicurezza affermare che il vero impulso dato alle innovazioni tecnologiche è stato generato dalle soluzioni provenienti dal
mondo dell’Information Technology con i software, con
l’IoT, con lo storage sicuro dei dati e con tutte le soluzioni
digitali ad esse collegate.
Proviamo ora a pensare come un produttore di sistemi di
automazione possa porsi l’obiettivo di industrializzare
un’apparecchiatura avvalendosi di un processo produttivo
automatizzato e digitale, secondo i canoni 4.0, che posPubliTec

Technology

Smart Engineering and Productions 4.0
An important role for the efficiency of production cycles is played by Software solutions,
the pillar of the infrastructure of a functional, innovative and “Digital” project. How will a
manufacturer of automation systems have to move in order to industrialize an equipment using
an automated and digital production process in 4.0 key? Through five steps, we will illustrate
how to automate a process to realize automation electrical panels, starting from engineering to
production and testing.

I

s it possible to improve efficiency
within production cycles? The current
technological proposals allow us to find the
right solutions for any kind of process.
However, everything depends on companies
and their desires to want to see their
company faster, more flexible, innovative and
protagonist in a market increasingly oriented
towards listening and satisfying the needs of
their customers.
In this direction an important and priority
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role is exercised by the Software solutions, a
real pillar around which it is possible to build
the infrastructure of a functional, innovative
and above all “Digital” project. Digital is the
definition that will have to be assimilate in
current and future visions for those who want
to continue to be market trend-setters.
Why digital? With traditional methods it is
impossible or extremely difficult to realize
design engineering quickly and then be able to
adapt it in real time to the needs of customers

without having to face obstacles caused by
bad communication between operational
departments, suppliers or customers. We also
consider the complexity of projects storage,
production inputs and the high risk associated
with errors with consequent loss of quality of
the finished product.
Why a digital future? If we analyze a
normal product life cycle we realize that it
is more and more like a “spot”, very fast
market introduction times and the need to
immediately think about its future, the needs
of its users and how its production technology
will evolve. Today we can safely say that the
real impulse given to technological innovations
has been generated by solutions coming from
the IT world with the software, IoT, secure
data storage and all the digital solutions
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Attraverso cinque passi illustreremo come sia possibile
automatizzare un processo per realizzare quadri elettrici di
automazione partendo dall’ingegneria passando dalla produzione sino alla fase finale di testing.

l Automatizzazione
del processo per la
realizzazione di quadri
elettrici di automazione.

l Automation of the
realization process of
automation electrical
panel.

segga elevati indici di produttività, sostenibile e facilmente
implementabile.
Un processo articolato che si sviluppa all’interno della catena del valore: dalla scelta digitale dei componenti passa
all’ingegneria di progetto che attraverso la fase di sviluppo
e studio del “Digital Twin” permetterà di fornire dati produttivi precisi e affidabili. Dati replicabili nel tempo con assoluta affidabilità, flessibilità e adattabili a future varianti di
mercato.

connected to them. Let now try to think of
how an automation systems’ manufacturer
can industrialize an equipment using an
automated and digital production process in
4.0 key, which possesses high productivity
indexes, sustainable and easily implemented.
An articulated process that develops within
the value chain: from the digital choice of
the components, the project engineering
to the development and study phase of the
“Digital Twin” to provide accurate and reliable
production data. Data that can be replicated
over time with absolute reliability, flexibility
and adaptable to future changes in the
market.
Through five steps we will illustrate how it
is possible to automate a process to create
electrical control panels starting from
engineering phase to the production and the
final testing phase.
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Descrizione digitale degli articoli
come pre-requisito
La descrizione digitale degli articoli è richiesta come prerequisito per automatizzare i processi senza che questi siano necessariamente identici nel tempo. La corretta descrizione permette di disegnare con precisione il progetto evidenziando le caratteristiche dei componenti e le relative
schede tecniche. I componenti verranno catalogati e posizionati sulle piastre di montaggio e successivamente fornite le indicazioni di connessione e entrata cavi. In questa
fase potrà essere realizzato anche il calcolo termico legato alla dissipazione dei componenti, progettando nel caso
in cui venga richiesto, il corretto sistema di condizionamento. Tutti i dati di progetto saranno salvati per essere
riutilizzati in progetti futuri, per creare le distinte d’ordine
per i fornitori e le specifiche di costruzione richieste dal
cliente.
Virtual engineering
del quadro elettrico
I dati digitali sono ora il focus per poter sviluppare il prodotto e fornire i corretti input alla produzione.
Prima di iniziare a programmare tutte le fasi costruttive è
possibile inserire una fase di simulazione chiamata “Vir-

Digital descriptions of the items
as a prerequisite
The digital description of the items is requested
as a prerequisite to automate the processes
without these necessarily being identical over
time. The correct description allows you to
accurately design the project by highlighting
the components characteristics and the
related technical data sheets. The components
will be cataloged and positioned on the
mounting plates and subsequently provided
the connection and cable entry indications. In
this phase the thermal calculation linked to
the dissipation of the components can also be
realized, designing, if it is requested, the correct
conditioning system. All the project data will be
saved in order to be reused in future projects,
to create the order lists for suppliers and the
construction specifications requested by the
customer.

Virtual engineering
of the control cabinet
Digital data is now the focus for developing the
product and giving the right inputs to production.
Before starting to program all the construction
phases, it is possible to add a simulation phase
called “Virtual Prototype”. This prototype allows
to verify all the constructive parameters of the
cabinet through a product’s virtual visualization
in its entire production cycle. In this phase it
will be possible to check all the compatibility
indicators between project, materials/
components management and production. The
virtual development of the control cabinet can
be visualized in 3D together with the whole
digital technical description and presented to the
customer for the appropriate technical approvals.
It can also provide additional value within a
commercial presentation concept designed to
make the proposal professional and reliable.
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tual Prototype”. Questo prototipo permette di verificare tutti i parametri costruttivi del cabinet attraverso una visualizzazione virtuale del prodotto nel suo intero ciclo produttivo. In questa fase sarà possibile verificare tutti gli indicatori di compatibilità tra progetto, gestione dei materiali/
componenti e produzione.
Lo sviluppo virtuale dell’armadio elettrico potrà essere visualizzato in 3D unitamente a tutta la descrizione tecnica
digitale e presentato al cliente per le approvazioni tecniche
del caso. Potrà inoltre fornire ulteriore valore all’interno di

Connected digital production
project units/operational units
This approach is an important link between the
project units and the operational units. Digital
data, consolidated in the previous phase, will
make possible to transform the virtual phase
into reality by providing all the elements for an
integrated production. In this phase, specific
machining centers, fed in an automated manner,
can in total autonomy perform the operations
related to the mechanical machining of the flat
parts of the cabinets and the mounting plates
that will be machined with holes and threads to
facilitate and speed up the subsequent assembly
steps and the components’ electrical connection.
All machining operations can be carried out in
total automatism, reducing intermediate steps of
machining and number of errors. In this way, the
whole production chain will be fed with process
continuity ensuring safety and quality.
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un concept di presentazione commerciale destinato a rendere la proposta professionale e affidabile.

l Esempi di
prototipazione virtuale.

l Examples of virtual

Produzione digitale connessa
unita di progetto/unità operative
Questo approccio costituisce un importante anello di
congiunzione tra le unità di progetto e quelle operative. I
dati digitali, ormai consolidati nella fase precedente, consentiranno di trasformare la fase virtuale in reale fornendo tutti gli elementi per una produzione integrata. In que-

The smart control system analyzes
the data coming from the digital model
Through a digital process control it is possible
to insert in-line smart check stations able to
perform specific setups to identify errors and
manage the stages of the production cycle
progress.
The intelligent control system analyzes the
data coming from the digital model and
determines the subsequent production steps.
In constant dialogue with the work centers,
it dictates the parameters related to the
production capacity of the process line.
Online operators will be assisted digitally
and guided through tablets in all the
implementation phases related to electrical
connections.
This digital cycle greatly reduces the
complexity and errors, inserting the operator
fully into a production cycle 4.0.

prototyping.

The future landscape
includes augmented reality
Many features of the products can be
controlled digitally even before they are
assembled, so this aspect can be used as
a pre-certification element. The verification
of standardized models can be achieved by
processing digital models.
For example, these models can be integrated
into standard modules within software tools or
stand-alone software solutions.
Today many tests can be done digitally, even if
not all. Currently the functions can be tested
only at the end of the production cycle.
With the help of the digital model and the
aid of augmented reality technology, it will be
possible to guide the final approval process
through a simulation activity able to lead
us to the end of the final standardization
process. l
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sta fase appositi centri di lavoro, alimentati in modo automatizzato, potranno in totale autonomia eseguire le
operazioni relative alle lavorazioni meccaniche delle parti
piane degli armadi e alle piastre di montaggio che verranno lavorate con forature e filettature per agevolare e velocizzare le successive fasi di montaggio e connessione
elettrica dei componenti.
Tutte le lavorazioni meccaniche potranno essere realizzate in totale automatismo, riducendo step intermedi di lavorazioni e numero di errori. In tale modo tutta la catena
produttiva sarà alimentata con continuità di processo assicurando sicurezza e qualità.
Il sistema intelligente di controllo
analizza i dati del modello digitale
Attraverso un controllo digitale dei processi è possibile inserire in linea delle stazioni intelligenti di check in grado di
effettuare appositi setup per identificare errori e gestire le
fasi di avanzamento del ciclo produttivo. Il sistema intelligente di controllo analizza i dati provenienti dal modello digitale e determina i successivi step produttivi. In costante
dialogo con i centri di lavoro detta i parametri relativi alla
capacita produttiva della linea di processo. Gli operatori in

linea saranno assistiti in modo digitale e guidati attraverso
appositi tablet in tutte le fasi realizzative legate alle connessioni elettriche. Questo ciclo digitale riduce notevolmente le complessità e gli errori, inserendo l’operatore a
pieno titolo all’interno di un ciclo produttivo 4.0.
Lo scenario del futuro include
anche la realtà aumentata
Molte caratteristiche dei prodotti possono essere controllate in modo digitale ancor prima di essere assemblate,
pertanto tale aspetto può essere utilizzato come elemento
di pre-certificazione. La verifica dei modelli standardizzati
può essere realizzata attraverso l’elaborazione di modelli
digitali. Tali modelli ad esempio possono essere integrati
in moduli standard all’interno di software tool o soluzioni
software stand-alone. Oggi molti test possono essere realizzati in modo digitale, anche se non tutti. Attualmente le
funzioni possono essere testate solo a fine ciclo produttivo. Con l’aiuto del modello digitale e l’ausilio della tecnologia a realtà aumentata sarà possibile guidare il processo
di approvazione finale attraverso un’attività di simulazione
in grado di condurci alla fine del processo finale di standardizzazione. l

In concomitanza con
In parallel with

9 - 13/10/2018

9 - 13/10/2018
Macchine utensili a asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti.
Metal cutting and metal forming machines,
robots, automation, digital manufacturing,
auxiliary technologies, enabling technologies.

Scopri le nuove aree di innovazione
FABBRICAFUTURA, ROBOT PLANET
BOX CONSULTING, BI-MU STARTUPPER
e organizza la tua visita!
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Ringrazio Fabrizio Sasdelli per averci illustrato un progetto ambizioso in atto nella

zare in modo decisivo l’offerta italiana rispetto a quanto offerto dal resto del mer-

sua azienda; con questo intervento, intendo portare la mia esperienza in merito

cato mondiale.

alle opportunità di mercato per le aziende che vogliono costantemente crescere

Occorre, inoltre, porre in essere strategie comuni di sviluppo con gli altri Fornitori

nelle competenze e nelle capacità di coordinamento.

nel distretto, perché è lì che si gioca la vera partita: cioè nel dare evidenza ai mer-

La Cattini & Figlio S.r.l. collabora con i principali costruttori di veicoli pesanti strada-

cati mondiali che l’Italia sia un distretto di eccellenza nel settore degli ingranaggi

li e fuoristrada in buona parte del mondo; si tratta, quindi, di aziende multinazionali

e delle trasmissioni e, quindi, che i Clienti nelle diverse aree del mondo siano

molto strutturate che devono integrare molte funzioni e che, talvolta, trovano difficol-

sempre meno propensi a investire nella produzione interna perché hanno a dispo-

tà a dialogare nell’interesse comune. Sono, in sintesi, un crogiuolo di nazionalità,

sizione delle Aziende eccellenti che possono soddisfare i loro obbiettivi di qualità,

abitudini, culture in cui problematiche non adeguatamente risolte in fase prelimina-

livello di servizio e prezzo. Infine, nel creare una cultura di relazioni sociali che

re possono rivelarsi un fattore di blocco per l’intero progetto.

possa permettere alle nostre imprese di poter assumere posizioni di leadership

In un ambiente, quindi, foriero di criticità, oltre alla necessaria competenza tecno-

e di poterle mantenere nel lungo periodo. È evidente, quindi, la necessità per le

logica, ritengo siano la motivazione innata del Fornitore alla risoluzione costruttiva

aziende italiane di dialogare tra loro, nel rispetto dei naturali vincoli di concorren-

dei problemi e la sua capacità di decidere rapidamente i fattori decisivi nell’asse-

za, per poter creare valore e cultura di impresa da spendere nei confronti delle sfi-

gnazione delle commesse all’esterno (il famoso “make or buy”) rispetto alla pro-

de che il mercato quotidianamente ci pone; per questo, auspico che tutte le im-

duzione interna; unitamente al vantaggio, per il Cliente, di ridurre sensibilmente le

prese nel nostro settore si associno ad ASSIOT, per consolidare questo patrimo-

proprie responsabilità per un eventuale insuccesso.

nio di conoscenze che dovrà fornire il carburante alle nostre imprese per il futuro.

Il Fornitore, insomma, deve fungere da catalizzatore dell’intero progetto contri-

La nuova rivoluzione industriale ci porta quindi come obbiettivo alla massima

buendo affinché tutti trovino un accordo e, così facendo, trasformare un grande

qualificazione del nostro potenziale umano perché, ora più che mai, l’azienda è

problema in un grande successo.

fatta di persone e sono loro che faranno la differenza! Il progetto 4.0, semplice-

Fin qui, la nostra esperienza diretta; ora, però, come declinare tali aspetti in con-

mente, ci spoglia da tante comode sicurezze o insicurezze e ci mette di fronte a

siderazioni utili per i lettori? Anzitutto, ritengo che ciascun Fornitore debba alimen-

noi stessi e a cosa noi vogliamo veramente.

tare una giusta ambizione al miglioramento continuo della propria impresa unita-

Le tecnologie sono tutte disponibili, a costi ragionevoli, e possono essere impie-

mente all’analisi del contesto competitivo nel quale opera: la nuova norma IATF

gate proprio per permetterci di sviluppare al massimo il nostro potenziale di Im-

16949:2016 (settore automotive) e la norma ISO 9001: 2015 (generale), per le

presa; permettetemi quindi di concludere il mio intervento dicendovi che il futuro

quali la Cattini & Figlio ha già ricevuto la certificazione, sono ottimi ausili a un mi-

sarà di chi ha avuto il coraggio di sognarlo!

glioramento nel lungo periodo. Altrettanto importanti sono gli standard riconosciu-

Per la prossima rubrica ho il piacere di passare la parola ad Assunta Galbiati neo

ti a livello ambientale, di salute e sicurezza, e infine etici, che possono caratteriz-

eletta Presidente ASSIOT.

Watch Out:

Suppliers Are Growing!

First of all, my deepest thank you to Fabrizio Sasdelli

sometimes, are in trouble to find a common line

scapegoat in case of a failure. Supplier’s role, in

for sharing with us an ambitious ongoing project

leading to a successful execution of their strategies.

short, is to act as a catalyzer of the entire project,

in his Company; with this article, I’d like to share

They are a true melting pot of different nationalities,

co-operating with everyone (even with the reluctant

my experience with you about the tremendous

traditions and cultures where issues not solved

ones…) to create a winning team and turning a

potential that is available for Companies that wish

quickly may lead to a stop for the entire project.

nightmare into a success story.

to continously grow their competences and their

In a sometimes hard environment, I believe that,

So, for now, this was our direct experience for the

capabilities to co-ordinate projects.

besides the indispensable technical competence,

recent past; the big task for me, now, is how to turn

Cattini & Figlio S.r.l. works together with the world’s

the innate Supplier’s motivation to problem solving

these facts into useful take-aways for our readers:

most renowned manufacturers of agricultural tractors,

and its capability to act rapidly are the key factors

first of all, I believe that each Supplier should fuel a

construction machinery and heavy trucks; all of these

to convince such big Organizations to choose for the

reasonable ambition to be leader in their segment by

Companies are multinational, complex entities that

“buy” option vs. make, together with the opportunity

endlessly endeavouring the concepts of analysis of

need to integrate a variety of functions and that,

to transfer the risks to Supplier and make it an easy
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their own context, of the risks and opportunities of their
business and of continuous improvement: the new world
standards for management model IATF 16949:2016
(automotive) and ISO 9001:2015 (generic), represent
excellent ways to lead to excellence. Cattini & Figlio is
already certified according to these standards and can
confirm that they are of great value in the long term.
Equally important, to make Italian companies stand out
from the competition, is, to my opinion, the guidance
offered by the environmental, health & safety and
ethic standards. The second step is to create and give
adequate visibility to the entire segment of Italian power
transmission makers; to create therefore a Supplier
cluster that is capable to attract orders from all over
the world by means of the excellent performances of
each of the Companies involved in it that can convince
Customer to invest less in their own capacity because
excellent Companies and adequate capacity are available
at the right cost. Finally, to crown the above efforts in
a recognized global leadership, is essential to create a

“Le nuove applicazioni dell’elettronica nella trasmissione di potenza” - Cinisello Balsamo, 3-4 luglio 2018.
Il corso, destinato a tecnici e operatori dei processi di automazione
industriale che operano con le trasmissioni di potenza nel lavoro
quotidiano, in particolare montatori e manutentori elettronici, ha lo
scopo di fornire le conoscenze dei principi base dell’elettronica e
della sua applicazione in ambito industriale.
Gli argomenti trattati saranno: principi di elettronica e lettura schemi; strumenti di misura; cablaggi; progettazione circuiti elementari;
tecniche di diagnostica e ricerca guasti.
“Customer care e assistenza post vendita” - Cinisello Balsamo,
10 luglio 2018.
Il corso, destinato al personale addetto all’assistenza e al servizio
clienti, ha lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti concettuali e relazionali necessari per una corretta gestione del rapporto con
i clienti. In particolare, il corso si propone la finalità di implementare
la capacità di ascolto e di anticipare i bisogni dei clienti, oltre che di
creare un ambiente favorevole all’ingresso di nuovi clienti. L’attività
formativa si propone, infine, di illustrare ai partecipanti come sviluppare una visione del post vendita come business unit specifica.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa
Assist MP Srl alla mail assistmp@assiot.it o tel. 02 2441 2930.

Nuovi video
disponibili on-line
Sul canale ASSIOT
Tube è possibile
visionare i video dei dati
di settore 2017/2018,
della relazione di fine
mandato del Presidente
Tomaso Carraro e delle
attività 2017/2018.
Buona visione.

culture that promotes social relationship at all levels.
It is clear that all Italian Enterprises should start and
continue a fruitful dialogue and an ethically correct

Training courses

exchange of information, best practises etc. to create
value and the best enterprise culture possible, to create
the fuel needed to propel this network through all market
challenges and be one of the global winners; this is why
I hope that all Companies operating in our segment
of business will be part of ASSIOT, to consolidate this
heritage of knowledge that is simply invaluable.
The new industrial revolution to me is certainly focused
on people, because, now more than ever, people are the
key asset of every Organization and the human factor will
make the difference between winners and losers.
Enterprise 4.0 enables Companies to think what they
really want to be, takes away all excuses or false
uncertainties that were used for years to maintain
a comfortable status-quo, and provides all required
technologies at affordable cost. Being a top performer
has never been that easy and, allows me to say, as my
conclusion, that the future is for those Enterprises that
really dreamed about it!
I'm pleased to cede the floor to Assunta Galbiati, the
newly elected ASSIOT President.
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“The new applications of electronics in power transmission”
Cinisello Balsamo, 3-4 July 2018.
The course, addressed to technicians and operators of
industrial automation processes dealing every day with power
transmission, and in particular assembly and electronic
maintenance technicians, is aimed at providing knowledge
about the basics of electronics and its industrial application.
The topics will be: basics of electronics and diagram reading;
measurement instruments; wiring; basic circuits design;
diagnostics and troubleshooting techniques.
“Customer care and after sales assistance”
Cinisello Balsamo, 10 July 2018.
The course, addressed to customer care and sales assistance
staff, is aimed at providing the participants with knowledge
and tools required to manage the relationships with customers.
In particular, the target of the course is to improve the ability
to listen to the customers and foresee their needs, besides
creating an environment that may attract new customers.
The course is also aimed at showing the participants how to
consider after sales activities as a specific business unit.

New videos are
on-line
On the ASSIOT Tube
channel, the videos
of 2017/2018 sector
data, the final speech
of former president
Tomaso Carraro and the
video of the activities
performed during the
year 2017/2018 are
available. Enjoy!

PubliTec

powerandmotionworld.it

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

Per info: info@liberaadv.com
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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.

86 l giugno 2018

PubliTec

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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Assofluid, per la tutela e la promozione del settore oleoidraulico e pneumatico
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A.N.I.P.L.A. Associazione Nazionale
Italiana per l'Automazione
A.P.I.
A.R. ELLE COMPONENTI
OLEODINAMICI
A.V.I.
AEGI CLAMPS
AIDAM - Associazione Italiana
di Automazione Meccatronica
AIDRO
AIRON
AIRWORK PNEUMATIC EQUIPMENT
ARGO-HYTOS
AROL AUTOMAZIONE
ARTEC
AS ASTON SEALS
ASSIOT - Associazione Italiana
Costruttori Organi di Trasmissione
e Ingranaggi
ATC (ITALIA)
ATOS
AVENTICS
AZ PNEUMATICA
BERARMA
BONDIOLI & PAVESI
BONESI PNEUMATIK
BOSCH REXROTH
BUCHER HYDRAULICS
BÜRKERT CONTROMATIC ITALIANA
C.M.C. ITALIA
C.MATIC
C.O.P.E. COMPONENTI
OLEODINAMICA PNEUMATICA
ELETTRONICA
CADENAS ITALIANA
CAMOZZI
CASAPPA
CBF
CLUB MECCATRONICA
COFLUID
CONFORTI OLEODINAMICA
CONNESSIONI E TENUTE
COSAPPO
CY.PAG.
D.N.P. INDUSTRIALE
D.R.A.
DANFOSS POWER SOLUTIONS
DELTA 2
DEMAC
DICEM - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE
DIEF - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIMEAS - POLITECNICO DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PARMA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE - UNIVERSITA’
DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE
E DELL’INFORMAZIONE
E DI ECONOMIA - UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI L’AQUILA
DIPARTIMENTO DI MECCANICA POLITECNICO DI MILANO
DITEN - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI GENOVA
DMMM - POLITECNICO DI BARI
DUPLOMATIC MS
E.P.P. EURO PRESS PACK
EATON FLUID POWER
EFFEGI SYSTEMS
ELETTROTEC
ELLECI
EMMEGI
EUROMAT
F.LLI GIACOMELLO DI GIACOMELLO
ORLANDO BRUNO & C.
F.LLI TOGNELLA
FAI FILTRI
FARBO
FARO OLEODINAMICA
FESTO
FIAR
FIERA MILANO MEDIA
FIERA MILANO
FLUCOM
FLUIDMEC
FREUDENBERG SEALING
TECHNOLOGIES
FRIDLE GROUP
GATES
GRADITO OLEODINAMICA
GRICES HYDRAULIC CYLINDERS
GTA LOMBARDIA
GUARNITEC
H.P.S. CENTRO OLEODINAMICO
DIVISIONE MOBILE

H.T.I. GROUP
HANNOVER FAIRS INTERNATIONAL
HANSA-TMP
HAWE ITALIANA
HI-FLEX ITALIA
HV HYDRAULIC
HYDRECO HYDRAULICS ITALIA
HYDRONIT
HYDROTECHNIK ITALIA
HYDROVEN
I.M.M. HYDRAULICS
IDRODINAMICA GIDROLAST
IMI PRECISION ENGINEERING NORGREN
INTERMOT
INTERTRACO (ITALIA)
ISTITUTO PER LE MACCHINE
AGRICOLE E MOVIMENTO
TERRA (IMAMOTER - CNR)
KONFIT ITALIA
M.B. ITALIA
M.C.S. HYDRAULICS
MAC TUBI
MARCEGAGLIA CARBON STEEL
MARZOCCHI POMPE
MATRIX
MESSE FRANKFURT ITALIA
METAL WORK
MINI PRESS
MITA OLEODINAMICA
MOOG ITALIANA
MP FILTRI
NEM
NET.FLUID
NORD FLUID
NR di NISOLI
O.M.F.B. HYDRAULIC COMPONENTS
ODE
OFFICINE MECCANICHE CIOCCA
OILCOMP
OILGEAR TOWLER
OLEO MECCANICA INDUSTRIALE
COMPONENTI
OLEOBI
OLEODINAMICA 2MP
OLEODINAMICA GECO
OLEODINAMICA GIANNINI
OLEODINAMICA MARTINALLI
OLEODINAMICA SEGUINI
OLEOTEC
OLEOTECNO APPARECCHIATURE
OLEODINAMICHE

www.assofluid.it

OLEOWEB
OMT
OP
ORA FLUID
P SYSTEM AUTOMAZIONE
PARKER HANNIFIN ITALY
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING
PIOTTI OLEODINAMICA
PNEUMAX
PRECISION FLUID CONTROLS
PROMATEC
PUBLITEC
RACCORDTUBI
REXOIL OLEODINAMICA
RONZIO OLEODINAMICA
RP SANTINI
RUBINETTERIA PARMENSE
RUDIFLEX
SAE FLEX
SAF
SAI
SALAMI
SERTO ITALIANA
SESINO COSTANTE
SISTEM PNEUMATICA
SMART PROTECTIONS
SMC ITALIA
SOGEAC
SOMI
STAMPOTECNICA
STAUFF ITALIA
STIMA
STUCCHI
SYSTEM FLUID
TD MOUNTINGS
TECNICHE NUOVE
TESEO
TIERRE GROUP
TITAN ENGINEERING
TOR-MEC
TOSONI FLUIDODINAMICA
UFI HYDRAULIC DIVISION
UNI GASKET
UVEOL
VERZOLLA
VESTA AUTOMATION
VIVOIL OLEODINAMICA VIVOLO
VOSS FLUID
VUOTOTECNICA
WAIRCOM MBS
WALVOIL
ZEC

L a parola a...

Condividi e commenta:

Share and post your comments:

+

we invite to speak...

www.networkpowermotion.com/user-groups/la-parola-a

Domenico Di Monte,

In una parola:

grazie!

Per quanto possa sembrare scontato, non posso che dedicare questo
spazio ai ringraziamenti per tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita di un evento importante e significativo come l’assemblea generale
dell’Associazione nell’anno del 50° anniversario. Una giornata che, sia
nella parte privata che in quella pubblica realizzata con i nostri cugini di
ASSIOT, ha permesso di coniugare la celebrazione di 50 anni di attività e
successi con progetti e idee che rendono estremamente stimolante la visione del prossimo futuro.
Grazie dunque a tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione, dal
direttore Marco Ferrara a tutta la segreteria e al Consiglio Direttivo, senza
dimenticare gli analoghi organi di ASSIOT e gli ospiti, i fondatori, i past
president dell’associazione, il presidente di Federmacchine Sandro Salmoiraghi e il vice presidente di Confindustria Stefan Pan, che hanno contribuito ad arricchire con spunti di riflessione e prospettive differenti una
giornata già piena di contenuti.
Ma il ringraziamento più grande va a tutti coloro che hanno preso parte a
questo evento. Devo dire che al termine delle varie sessioni di lavoro, e
anche della parte conviviale serale, molto si sono complimentati, esprimendo la voglia di sostenere l’associazione nel percorso di crescita e sviluppo che ci attende, ma c’è un complimento in particolare che mi sento

In a Word:

President of Assofluid

di condividere e che, pur non riguardando un progetto in particolare, in
qualche modo sintetizza quello che per me è l’essenza dello spirito associativo: “Complimenti, perché oggi in si è respirato un bel clima, positivo,
felice e dove la passione verso il proprio lavoro e la voglia di fare si leggevano negli occhi di tutti i partecipanti, mi auguro ci saranno altre occasioni come questa”. E questo per me non è semplicemente un augurio ma
una certezza perché lo stesso spirito deve caratterizzare tutte le attività in
cui ASSOFLUID continuerà a impegnarsi. Come ho ribadito in assemblea,
il progetto che ci vede collaborare con ASSIOT per creare un’unica rappresentanza, una nuova realtà ancor più significativa, costituisce allo stesso
tempo un importante traguardo e una nuova partenza. Non nego che
quando mi è stato fatto notare che il 50° anniversario della fondazione di
ASSOFLUID potrebbe essere l’ultimo in cui celebriamo l’associazione con
l’assetto attuale ho provato un po’ di tensione e ho letto lo stesso sentimento negli occhi dei consiglieri in prima fila. Nello stesso tempo però, a
maggior ragione dopo il responso dell’assemblea, siamo tutti convinti che
la decisione di evolvere e cercare di creare qualcosa che rispecchi i cambiamenti che hanno caratterizzato il mercato e l’industria in generale rappresenti la scelta giusta per proseguire un percorso che, grazie all’appoggio di tutti gli associati, ha permesso all’associazione di arrivare sin qui.

Thanks!

As obvious as it may seem, I cannot help but
thank all those who made the Association’s
General Assembly event such a success,
especially in its 50th anniversary year! A day,
both in terms of the private and public events
organized together with our friends at ASSIOT,
which allowed us to celebrate our 50th birthday
and look to the future with an extremely positive
view of what is yet to come.
My thanks go to those who helped make the
event possible, from Marco Ferrara, the director,
to the secretary’s office to the board members.
Without forgetting the same figures responsible
for ASSIOT and the guests, founders, previous
presidents, Federmacchine president Sandro
Salmoiraghi and the vice president of the Italian
industrial association, Stefan Pan, who all
enriched a jam packed day with great talking
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points and prospects for the future.
The biggest thanks of all, however, goes to those
attending the event. I am pleased to say that
at the end of the working group sessions as
well as at the social get together taking place
during the evening, many came up to me to
compliment the association on its organization
and to express their heart felt intention to
continue supporting it during the future growth
we are all expecting. One moment in particular
really sums up the mood, without referring to
any one specific project: “Congratulations, today
we felt the professional positivity, happiness
and passion of all present, you can see the will
to succeed in people’s eyes, I hope there will
be many occasions like this in the future”. To
me, this doesn’t only mean best wishes for the
future but rather a certainty, because this is the

spirit that distills the ASSOFLUID character and
what the association is all about. As I repeated
during the assembly, the project that will bring
ASSIOT and ASSOFLUID together under one
banner, an ever more important industrial
group, is both the reaching of a goal and a new
departure. I cannot deny that the idea the 50th
birthday ASSOFLUID celebration may be the last
under the current set up, left me feeling a little
tense. I read the same emotions in the front row
board members’ faces, but, more importantly,
after the response coming from the assembly,
we are all more than ever convinced that this
change leading to an association reflecting the
evolution in the market and across industry
in general, is the right choice. To follow the
path, that, thanks to the commitment of all
associates, has brought us this far.

june 2018 l 89

N otizie dalle associazioni
news from the associations

L’andamento del settore Fluid Power in Italia nel 2017
Sono stati ufficialmente presentati, durante l’Assemblea Ordinaria
Assofluid dello scorso 11 giugno, i dati di mercato consuntivi del settore per l’anno 2017.
In termini generali, l’andamento della Potenza Fluida ha registrato risultati positivi, con dinamiche abbastanza simili tra i due comparti del settore (oleoidraulica e pneumatica).
La Produzione 2017 dell’intero settore ha superato i 3,4 miliardi di euro, con
una crescita del 12,9% rispetto al 2016, mentre il Mercato ha registrato un
valore di quasi 2,2 miliardi di euro, segnando +9,4% rispetto all’anno precedente.
Da sottolineare, in particolare, la variazione estremamente positiva
dell’Export, che ha segnato un +15,3%, raggiungendo il valore di 2,2 miliardi
di euro.
Oleoidraulica
Il comparto, dopo cinque anni di sostanziale stabilità, ha finalmente registrato una crescita consistente.
La Produzione è aumentata del 14,2% (per un valore di oltre 2,6 miliardi di
euro), mentre il Mercato segna +9,5% (attestandosi a un valore di quasi 1,4
miliardi di euro).
L’incidenza dell’Export sulla Produzione è in aumento (66,7% rispetto al

The Fluid Power industry trend in Italy in 2017
The final market data for the year 2017 were officially presented
during the ASSOFLUID Ordinary Assembly, on June 11. In general terms,
the Fluid Power performance recorded positive results, highlighting
quite similar trends in the two sectors of the industry (hydraulics and
pneumatics). The production of the entire industry in 2017 amounted
to slightly more than 3.4 billion euro, with a +12.9% increase compared
to 2016, while the Market recorded a value of almost 2.2 billion euro,
+9.4% on the previous year.
The extremely positive trend of exports, in particular, has to be
underlined. The increase is +15.3%, reaching an overall 2.2 billion euro.
Hydraulics
Following five years of stability, the sector has eventually recorded a
steady growth. Production increased by 14.2% (with a value of 2.6 billion
euro), while the Market recorded +9.5% (amounting to a value of nearly
1.4 billion euro).
The impact of Export on Production is higher (66.7% compared to 65.2%
in 2016) and the same is true, even though in quite a restrained way, for
the impact of Import on Market (36.3% compared to 36.1% in 2016).
The trade balance records a surplus of over 1.2 billion euro, +200 million
compared to the previous year.
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65,2% del 2016) così come, in maniera più contenuta, la quota Import sul
Mercato (36,3%, nel 2016 era al 36,1%).
La bilancia commerciale registra un saldo positivo di oltre 1,2 miliardi di euro, in miglioramento di 200 milioni rispetto all’anno precedente.
Pneumatica
Per il comparto pneumatico il 2017 è stato un anno caratterizzato da una
buona ripresa: la Produzione nazionale è cresciuta del 9,1% attestandosi a
LA POTENZA FLUIDA IN ITALIA/
FLUID POWER IN ITALY

2017 (milioni Euro)/
2017 (million Euro)

Variazione/Variation
% 2017/2016

Produzione/Production

3.425

+12,9%

Export/Export

2.199

+15,3%

Import/Import

955

+10,1%

Mercato/Home Market

2.181

+9,4%

Bilancia commerciale/
Trade Balance

1.244

Export/Produzione
Export/Production

64,2%

Import/Mercato
Import/Home Market

43,8%

OLEOIDRAULICA/
HYDRAULICS

2017 (milioni Euro)/
2017 (million Euro)

Variazione/Variation
% 2017/2016

Produzione/Production

2.614

+14,2%

Export/Export

1.744

+16,9%

Import/Import

497

+10,2%

Mercato/Home Market

1.367

+9,5%

Bilancia commerciale/
Trade Balance

1.247

Export/Produzione
Export/Production

66,7%

Import/Mercato
Import/Home Market

36,3%

PNEUMATICA/PNEUMATICS

2017 (milioni Euro)/
2017 (million Euro)

Variazione/Variation
% 2017/2016

Produzione/Production

811

+9,1%

Export/Export

455

+9,7%

Import/Import

458

+9,9%

Mercato/Home Market

814

+9,3%

Bilancia commerciale/
Trade Balance

-2

Export/Production
Export/Production

56,1%

Import/Mercato
Import/Home Market

56,3%
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Premio Tesi di Laurea
811 milioni di euro, mentre il Mercato interno ha fatto registrare un
incremento del 9,3% e un valore
assoluto di 814 milioni di euro.
Per quanto riguarda le incidenze
dell’Export e dell’Import rispettivamente sulla produzione e sul
mercato, nel 2017 si è assistito
ad un incremento sia della quota
dell’Export sulla Produzione, che
passa dal 55,8% del 2016 all’attuale 56,1%, sia della quota
dell’Import sul Mercato, dal
55,9% del 2016 al 56,3% attuale.
La bilancia commerciale rimane
praticamente stabile, registrando
un saldo negativo di 2 milioni di
euro.
Le tabelle riportate offrono la
sintesi dei risultati della Potenza
Fluida nel 2017.

Pneumatics
The year 2017 was quite a
good one for pneumatics:
Domestic Production grew
by 9.1%, amounting to 811
million euro, while the Domestic
Market recorded an increase
of 9.3%, with 814 million euro
absolute value. As for the
impact of Export and Import on
Production and on the Market,
respectively, in 2017 there was
an increase in both the Export
share on Production (from
55.8% in 2016 to the current
56.1%) and the Import share
on the Market (from 55.9% in
2016 to 56.3% in 2017). The
trade balance is basically stable,
with a negative share of about 2
million euro. The charts provide
a summary of the Fluid Power
results in 2017.
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Durante l’Assemblea Ordinaria ASSOFLUID, svoltasi
l’11 giugno a Rezzato (BS), sono state premiate le
Tesi di Laurea vincitrici del Bando di Concorso emanato
dall’Associazione e giunto alla ventiquattreesima edizione.
Destinatari di questo concorso sono tutti i neolaureati e
laureandi in discipline sia tecniche che economico/commerciali, la cui tesi riguardi il settore della potenza fluida.
Tra tutte le tesi ricevute, per un totale di nove, provenienti
da diverse sedi universitarie italiane, un’apposita commissione formata da esperti di aziende associate, dopo attenta analisi e valutazione, ha premiato le tre ritenute più meritevoli:
- Ing. Sofia Guidomei, laureatasi presso l’Università degli
Studi di Genova, per la tesi: Analisi della resistenza al moto in presenza di air-bubbling: sperimentazione su modello
Relatore: Prof. Enrico Ravina.
Motivazione: Per l’originalità del tema di studio e applicazione sperimentale in un ambito rilevante, con importanti
potenziali ricadute in termini di efficientamento energetico nella propulsione navale e da diporto.

- Ing. Andrea Pulcinelli, laureatosi presso l’Università degli
Studi di Firenze, per la tesi: Modellazione e sviluppo di un
attuatore elettro-idraulico per un differenziale semi-attivo
Relatori: Prof. Renzo Capitani, Prof. Benedetto Allotta,
Ing. Claudio Annicchiarico, Ing. Luca Pugi, Ing. Francesco
Vinattieri.
Motivazione: Per i notevoli risultati raggiunti nell’ottimizzazione di un sistema meccatronico integrato ad alto impatto sulla dinamica dei veicoli, confermato dalle migliori prestazioni ottenute.
- Ing. Vincenzo Vitiello, laureatosi presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II, per la tesi: Modeling the
high-pressure hydraulic circuit of a New Holland T8.390
tractor
Relatori: Prof. Adolfo Senatore, Prof. Andrea Vacca, Ing.
Emma Frosina.
Motivazione: Per la valida e completa analisi numerico
sperimentale di un complesso circuito idraulico di un trattore, volta a migliorare l’efficienza energetica senza penalizzare prestazioni e funzionalità del sistema.

Graduation Thesis Award
The winning theses of the twenty-fourth edition of the

Eng. Andrea Pulcinelli (University of Firenze) for the following

contest held by ASSOFLUID were awarded during the

thesis: Modeling and development of an electro-hydraulic

Association’s Ordinary Assembly, which took place on

actuator of a semi-active differential gear

June 11th in Rezzato (BS).

Supervisors: Prof. Renzo Capitani, Prof. Benedetto Allotta,

The contest is addressed to all undergraduates and

Eng. Claudio Annichiarico, Eng. Luca Pugi, Eng. Francesco

graduates in both technical and economic/commercial

Vinattieri.

disciplines, whose thesis concern the Fluid Power sector.

Reason: For the remarkable results achieved in optimizing

Of all the dissertation submitted, for a total of nine,

an integrated mechatronic system with a high impact on

from several Italian universities, a special commission

vehicles dynamic, proven by the highest performances

composed by experts from associated companies, after

obtained.

careful analysis and evaluation, has awarded the three
most meritorious:

Eng. Vincenzo Vitiello (University of Napoli Federico II) for
the following thesis: Modeling the high-pressure hydraulic

Eng. Sofia Guidomei (University of Genova) for the

circuit of a New Holland T8.390 tractor

following thesis: Analysis of resistance to motion in the

Supervisors: Prof. Adolfo Senatore, Prof. Andrea Vacca,

presence of air-bubbling: experimentation on a model

Eng. Emma Frosina.

Supervisor: Prof. Enrico Ravina.

Reason: For the valid and thorough numerical and

Reason: For the originality of the topic and its

experimental analysis of the complex hydraulic circuit

experimental application in a relevant field, with

of a tractor, aimed at improving energy efficiency

important possible repercussions in terms of energy

without affecting the system performances and

efficiency in ship and pleasure craft propulsion.

functionality.
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Mario Colombo,
Consigliere di
ANIE Automazione
Mario Colombo,

Connessi e protetti? Si può
Se dovessimo individuare una sola parola che caratterizzi il percorso di
digital transformation che molte aziende manifatturiere stanno intraprendendo, probabilmente la più indicata sarebbe “interconnessione”: asset
digitalizzati in grado di comunicare tra loro e, soprattutto, con i sistemi gestionali consentono alle aziende di approfondire la conoscenza dei propri
processi produttivi e di mettere a punto una serie di azioni il cui risultato
va dall’incremento dell’efficienza al miglioramento della qualità dei processi stessi, per fare solo un esempio dei numerosi vantaggi offerti dal paradigma di Industria 4.0.
Tuttavia l’apertura di un mondo finora ostinatamente chiuso porta con sé
anche il fatidico rovescio della medaglia: l’abbraccio magico tra le tecnologie OT e IT rischia di diventare una morsa fatale, soprattutto per le piccole
e medie imprese, troppo spesso impreparate a gestire il rischio cyber.
Non era probabilmente lontano dalla verità l’ex ministro britannico che disse che il mondo si divide tra quelli che hanno subito un attacco informatico e quelli che ancora non lo sanno. Basti pensare che, secondo diverse
fonti, i cyber criminali possono trascorrere mesi, se non anni, all’interno
dei sistemi informativi delle aziende prima che qualcuno se ne accorga.
Gli episodi che, con frequenza crescente, mostrano intere fabbriche bloccate a causa di azioni da parte di cyber criminali sempre più attrezzati mo-

ANIE Automazione
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strano chiaramente la portata di questo rischio, in grado di annullare in un
sol colpo tutti i benefici che la digitalizzazione potrebbe apportare.
Premere il tasto “indietro” e tornare all’epoca in cui le fabbriche erano rigidamente isolate non è la soluzione. È tuttavia indispensabile che le aziende si impegnino per essere allo stesso tempo connesse e protette.
Che cosa fare quindi? Per dirla semplicemente, bisogna attrezzarsi per rendere meno facile il compito dei cyber criminali. Questo passa attraverso un
percorso che è innanzitutto culturale e di formazione del personale (dai
manager agli operai), se è vero che proprio i dipendenti imprudenti, a tutti
i livelli, sono il primo veicolo di “infezione”.
Il secondo step è organizzativo: occorre dotarsi di una governance, di policy strutturate che mettano la sicurezza tra le priorità nella gestione dell’impresa.
E poi, ultimo ma non in ordine di importanza, oggi non siamo più disarmati
contro i briganti del web: abbiamo un grande alleato che si chiama tecnologia. Dall’utilizzo di connessioni protette all’impiego di sistemi di autenticazione sicura per gli operatori che accedono, a vario titolo, alle macchine,
solo per fare un paio di esempi, esistono numerose soluzioni tecnologiche
specifiche per i contesti industriali. La sicurezza non è un optional, impariamo a difenderci.

Connected and Protected? Yes, You Can
If we had to identify a single word that
characterizes the digital transformation
path undertaken by many manufacturing
companies, maybe the most appropriate would
be “interconnection”: digitized assets able
to communicate with each other and, above
all, with management systems which allow
companies to deepen the knowledge of their
production processes and develop actions to
increase their efficiency and quality, just to
give one example of the numerous advantages
offered by the Industry 4.0 paradigm.
But the opening of a world so far stubbornly
closed also brings with it the fateful downside:
the magic embrace between the OT and IT
is likely to become a fatal grip, especially for
small and medium-sized companies, too often
unprepared to manage the cyber risk.
The former British minister was probably not
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far from the truth, saying that the world is
divided between those who have suffered a
cyberattack and those who do not yet know it.
Just think that, according to various sources,
cyber criminals can spend months, if not
years, within the IT systems of companies
before anyone realizes it.
The episodes that, with increasing frequency,
show entire factories blocked due to actions
by increasingly equipped cyber criminals,
clearly show the extent of this risk, able to
cancel all the benefits of digitalization.
Pressing the “back” button and going back
to the time when the factories were rigidly
isolated is not the solution. However, it is
essential that companies commit to being
both connected and protected.
What to do then? In simply words, we must
equip ourselves to make the task of cyber

criminals less easy. This through a path that is
primarily cultural and human resource training,
if it is true that the imprudent employees, at all
levels, are the first vehicle of “infection”.
The second step is organizational: it is
necessary to have a governance, structured
policies that put security among the priorities
in the company management.
And then, last but not in order of importance,
today we are no longer disarmed against
the brigands of the web: we have a great
ally called technology. From the use of
secure connections to the use of secure
authentication systems for operators that
access machines, just to give a couple of
examples, there are numerous specific
technological solutions for industrial contexts.
Safety is not an optional, let’s learn to defend
ourselves.
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

Nuove pubblicazioni
ANIE Automazione ha pubblicato: l’Osservatorio dell’Industria Italiana dell’Automazione e gli aggiornamenti delle Linee Guida per la
tecnologia RFiD e della Guida per la tecnologia Wireless.
Presentato dal Presidente di ANIE Automazione, Fabrizio Scovenna, in occasione dell’evento “Automazione industriale innovativa per vocazione: le sfide del futuro per uomo e tecnologia” svoltosi il 22 maggio scorso nell’ambito della fiera SPS IPC Drives Italia (Parma, 22-24 maggio), il nuovo Osservatorio dell’Industria Italiana dell’Automazione 2017 contiene le
testimonianze dei principali attori del mondo dell’automazione sull’andamento economico del comparto di
competenza, la formazione 4.0 e le iniziative per implementare la digitalizzazione del Paese.
Il documento, redatto da ANIE Automazione e disponibile in formato digitale, comprende anche un corposo
inserto con i dati del settore che traccia un quadro
delle tendenze di mercato registrate dal 2017 fino ai
primi mesi dell’anno in corso con previsioni sull’andamento complessivo del 2018.
Quest’anno il Focus dell’Osservatorio è dedicato alla
Formazione 4.0. La quarta rivoluzione digitale sta introducendo trasformazioni radicali, anche culturali,
nel mercato del lavoro e necessita di percorsi formativi virtuosi capaci di dar vita ad adeguate competen-

ze per evitare che si creino dei freni ad attuarle, soprattutto per le PMI. Oggi la domanda di lavoro si sta trasformando a grande velocità e le abilità
richieste sono sempre più articolate e complesse.
Da qui la necessità di diffondere a tutti i livelli una cultura più aperta e
competente nel digitale e nel sapere scientifico, di potenziare la formazione specialistica e tecnica, e di rafforzare le soft skill (creatività, managerialità, capacità di risolvere problemi in contesti tecnologicamente complessi). L’obiettivo che ci si pone, anche con gli strumenti messi a disposizione dal Piano Impresa 4.0, è di massimizzare le
nuove opportunità lavorative legate alla quarta rivoluzione industriale, sviluppando nuove competenze
digitali. In fiera ANIE Automazione ha presentato anche gli aggiornamenti delle Linee Guida per la tecnologia RFiD e della Guida per la tecnologia Wireless.
La terza edizione delle “Linee Guida per la tecnologia RFId” si propone di offrire al lettore una panoramica aggiornata dello stato dell’arte della tecnologia di identificazione a radio frequenza, con particolare riguardo alle applicazioni di automazione
industriale.
Il volume è organizzato in due sezioni: una prettamente tecnologica e l’altra imperniata sulla presentazione di casi applicativi.

New publications
ANIE Automazione published: the Italian
Automation Industry Observatory and the
updates to the RFID and Wireless Guidelines.
The new Observatory of the Italian Automation
Industry was introduced by Fabrizio Scovenna,
President of ANIE Automazione, during the
event “Innovative industrial automation by
vocation: the challenges of the future for man
and technology” held last May 22 at SPS IPC
Drives Italia.
The volume contains the testimonies of the
main players in the automation world on the
market performance of the sector, training 4.0
and initiatives to implement the digitalization
of the country.
The document, drawn up by ANIE Automazione
and available in digital format, also includes a
large insert with industry data tracing a picture
of the market trends from 2017 to the first
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months of the current year and forecasts on
2018.
This year the Focus of the report is on the
Training 4.0. The fourth digital revolution is
introducing radical transformations into the
labor market and requires virtuous training
courses to create adequate skills in order
to prevent any brakes to implement them,
especially for SMEs. Today the demand for work
is turning at great speed and the required skills
are increasingly complex. Hence the need to
spread at all levels a more open and competent
culture in digital and scientific knowledge, to
strengthen specialized and technical training,
and to strengthen soft skills (creativity,
managerial skills, ability to solve problems
in technologically complex environments).
The objective that arises, also with the tools
made available by the Industry 4.0 Plan, is to

maximize the new job opportunities related to
the fourth industrial revolution developing new
digital skills.
During the Parma fair, ANIE Automazione also
announced the new editions of the RFID and
Wireless guidelines.
The third edition of the “Guidelines for RFID
technology” aims to provide with an updated
overview of the state of the art of radio
frequency identification technology, with
particular regard to industrial automation
applications. The book is organized into two
sections: a purely technological one and
the other focused on the presentation of
application cases.
The reader who approaches the RFId
technology can find in the Guide useful
indications to quickly learn the fundamental
principles and its possible applications for the

PubliTec

Seminario progettazione meccatronica: successo per la tappa torinese del tour
Il lettore che approccia la tecnologia
RFId può trovare nella Guida indicazioni
utili ad apprenderne rapidamente i principi fondamentali e le sue possibili applicazioni per la gestione della produzione
e dell’intera filiera.
La “Guida per la tecnologia Wireless” è
invece un volume sullo stato dell’arte
della tecnologia Wireless nelle applicazioni di automazione industriale, con
particolare riferimento alle soluzioni più
utilizzate, alla sicurezza uomo-macchina,
alla normativa e legislazione che regola
il settore.
Anche in questo caso la pubblicazione è
organizzata in due sezioni: una puramente tecnologica e l’altra dedicata alle testimonianze dei principali fornitori di tecnologia Wireless in campo industriale che,
attraverso casi pratici, aiutano a comprendere meglio i benefici che può portare la scelta e implementazione delle soluzioni di comunicazione non cablate.

Si è svolto il 10 maggio presso il Politecnico di Torino il seminario itinerante “La meccatronica spiegata dalle aziende: presente e futuro della progettazione di macchine” ideato dalle
aziende del gruppo Meccatronica di ANIE Automazione.
Un’applicazione meccatronica è il risultato della sinergia tra diverse discipline tecnologiche dove sistemi meccanici, sistemi elettrici, sistemi elettronici e tecnologia informatica interagiscono a favore
dell’aumento dell’efficienza produttiva. Non sempre in fase progettuale questa convergenza di obiettivi viene rispettata e una delle difficoltà che si riscontrano è proprio quella di valorizzare l’interdisciplinarietà caratteristica della meccatronica.
Il seminario ha declinato questo concetto generale in una serie di interventi realizzati dai produttori
di componenti meccatronici e di un OEM, ovvero colui che usa le soluzioni tecnologiche di base per
costruire macchine industriali.
L’obiettivo, pienamente raggiunto, è
stato quello di illustrare ai numerosi
studenti presenti gli aspetti prevalenti
della progettazione di una macchina,
parte di un impianto di produzione industriale. L’evento si è arricchito con
la testimonianza diretta di un costruttore di macchine.
Gli atti della giornata sono disponibili
sul sito dell’Associazione
(www.anieautomazione.it).

Workshop on Mechatronic design: success
for the new edition in Turin
management of production and the
supply chain.
The “Guide for Wireless Technology”
describes the state of the art of
Wireless technology in industrial
automation applications, with particular
reference to the most used solutions,
human-machine safety, legislation that
rule the sector.
Also in this case the publication is
organized in two sections: one purely
technological and the other dedicated
to the testimonies of the main
suppliers of Wireless technology in the
industrial field, which, through practical
cases, help to better understand the
benefits that can lead to the choice
and implementation of non-wired
communication solutions.
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The traveling workshop “Mechatronics explained by the companies: present and future of industrial
machines design”, by the Mechatronics Group of ANIE Automazione, was held on May 10th at Politecnico
Torino. A mechatronic application is the result of a combination of different technological disciplines
where mechanical, electrical, electronic systems and IT interact in order to increase production
efficiency. During the planning phase this convergence of goals is not always respected and one of the
difficulties that may arise is that of enhancing
the mechatronics’ interdisciplinary nature.
The workshop declined this general concept
in a series of speeches by the providers of
mechatronic components and an OEM who
uses basic technological solutions to build
industrial machines. The aim was to illustrate
to students the prevailing aspects of the
design of a machine, part of an industrial
production plant.
The proceedings are available on the
Association website
(www.anieautomazione.it).

june 2018 l 95

A ziende citate
company index

A

M

Aignep.......................................................................... 27

MBI Metal Bushings Italia............................................. 31

ANIE Automazione..................................... 34 - 76 - 92 - 93

Megadyne....................................................... 2a copertina

ASSIOT............................................................66 - 82 - 83

Metal Work.................................................................... 20

ASSOFLUID......................................................66 - 88 - 89

Microingranaggi.............................................................. 1

Atam............................................................................. 32

Motive........................................................................... 31

ATC Italia.........................................................10 - 11 - 42

MP Filtri......................................................................... 24

Atti................................................................................ 30
Aventics........................................................................ 26

O
OP.................................................................. 1a copertina

B
BIMU 2018................................................................... 80

P

Bosch Rexroth............................................................... 16

Pneumax....................................................................... 13
Politecnico di Milano....................................................... 72

C

Powerandmotionworld.it................................................ 85

Camozzi Automation....................................................... 48
Coval Italia.................................................................... 33

R

CT Meca........................................................................ 33

Regal Beloit.................................................................. 12

D

S

Duplomatic MS............................................................8 - 9

Sampingranaggi.............................................. 4a copertina
Schunk Intec.................................................................. 30

E

Seco Tools Italia.............................................................. 7

Eima 2018.................................................................... 41

SEW Eurodrive............................................................... 29

Emerson........................................................................ 26

Siemens Italia................................................................ 56
Sirena........................................................................... 32

F

SKF Italia................................................................23 - 38

Faro Industriale............................................................. 19

SMC Italia..................................................................... 62

Festo............................................................................. 52
Forum Meccatronica...................................................... 47

V
Vacuum........................................................................... 5

G

Val.Co........................................................................... 59

Gruppo Galgano............................................................. 81

VEGA Italia..................................................................... 28
Vuototecnica.............................................................2 - 26

H
KISSsoft........................................................................ 15

96 l giugno 2018

PubliTec

PubliTec...
...una realtà sempre in movimento

tio
on
n
InMootion
Tecnologie
Te
T
ecnologie per la trasmissione
trasmissione
one di potenza e l’automazione
l’automazione
e

maggio 2018
18

PubliTec

- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

42

Volete ricevere la newsletter?
Volete inserire un annuncio pubblicitario
e raggiungere mensilmente oltre 15.000 nominativi?
Inviate un messaggio all’indirizzo community@publitec.it

oltre 15.000 indirizzi e-mail
personalizzati ricevono
la newsletter
con informazioni
dalle aziende
e anticipazioni
sugli argomenti trattati.

PubliTec S.r.l
Via Passo Pordoi,10 20139 MILANO
Tel: +39 0253578.1 Fax: +39 0256814579
www.publiteconline.it e-mail: info@publitec.it

Abbonatevi a
Abbonamento annuale: per l’Italia è di € 62,00 per l’estero di € 120,00
numero fascicoli: 9 (FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE).

Modalità di Pagamento:
1) Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it nella sezione Shop.
2) Bonifico Bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41 SWIFTCODE POSOIT22
intestato a PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - c.a.p. 20139 MILANO.

Beyond precision.

Limited space availability, extreme precision when it comes to power transmissions,
low noise output, exact movements, low weight and excellent reliability: these are the
challenges tackled by our engineers every day to respond to your most demanding tasks.
Since 1973 we have been manufacturing high-quality spur and bevel gears, as well as
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