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Faro Bearings, con oltre 35 anni di esperienza nella
progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti

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
gearboxes for different applications, including aerospace, robotics and textile machinery.
Our total in-house production ensures a total quality control of every component at each
step of the production process, while meeting the most stringent environmental standards.
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Cuscinetti di precisione, radiali, assiali e ralle
da 50 a 6.000 mm di diametro esterno.
FARO, presente da oltre 35 anni sul mercato dei cuscinetti di precisione, ha recentemente incrementato
la propria capacità produttiva, raggiungendo i 6.000
mm di diametro esterno. Viene così offerta, a un
maggior numero di Clienti, la possibilità di usufruire
di cuscinetti di alta precisione, progettati internamente e prodotti in Italia, con consegne estremamente ridotte anche nel caso di cuscinetti speciali a disegno.
La qualità dei prodotti è garantita dall’utilizzo di materiali e componenti di prima qualità, corredati da relativi certificati di origine e garanzia, e dalle lavorazioni controllate da un laboratorio di metrologia
avanzato, ed effettuate con un parco macchine di alto livello qualitativo, ottimizzate per i processi produttivi aziendali.
Oltre il 50% della produzione viene esportata in tutto
il mondo per costruttori e utilizzatori primari di molteplici settori come, ad esempio, siderurgia, lavorazione del filo, macchine utensili, cartotecnica, movimentazione, settore ferroviario e altri ancora.
Collaborando con clienti alla ricerca di soluzioni non
realizzabili con i prodotti standard offerti dal mercato, sono state sviluppate molteplici applicazioni di
successo.
FARO è certificata ISO 9001:2015 per lo studio, progettazione e produzione di cuscinetti.

Faro Bearings, con oltre 35 anni di esperienza nella
progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti

Faro Industriale
Via Torino, 19 (zona Ind.le)
29010 Calendasco (PC) - Italia
Tel. +39 0523 769849
Fax +39 0523 760315
sales@faro-spa.it
www.faro-bearings.com

Radial, axial, precision bearings and thrust
washers from 20 to 6,000 mm of outer diameter
FARO, present for over 35 years in the precision
bearings market, has recently increased its
production range, reaching now 6,000 mm
outer diameter. A greater number of customers
are offered the possibility to use high-precision
bearings, wihch entirely designed and produced in
Italy. Delivery times are extremely short even for
special customized bearings.
The quality of the products is guaranteed by the
use of materials and top quality components,
accompanied by relevant certificates of origin and
warranty. Machining operations are controlled by
an advanced laboratory and carried out with a
fleet of high-quality machines, optimized for the
company's production processes.
Over 50% of the production is exported around
the world for leading manufacturers and users of
multiple application areas, such as iron and steel,
working, wire processing, machine tools, paper
converting, handling, railway and others.
By working with customers looking for non
standard solutions, the company has developed,
over the years, a number of winning applications
solution.
FARO is certified ISO 9001:2015 for the study,
design an manufacturing of bearings.
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Un’offerta globale connessa
alle sfide dell’industria chimica
L’industria chimica richiede il controllo totale delle connessioni fluidiche.
Qualunque sia il processo di produzione o di conversione, la riconosciuta
qualità elevata delle soluzioni dei raccordi rapidi Stäubli, soddisfa tutti i
requisiti di sicurezza, affidabilità e durata. Scegliere l’esperienza Stäubli
significa scegliere la sicurezza del personale e dei macchinari e allo stesso
tempo la protezione dell’ambiente.
Collegatevi alle nostre soluzioni su www.staubli.com

Stäubli Italia S.p.A. Phone: +39 0362 944.234 - E-mail: connectors.it@staubli.com

C RONACA
Schaeffler Italia

DMG Mori

l'additive
Produrre componenti di cuscinetti con

manufacturing

S

Schaeffler e DMG MORI hanno avviato un progetto di collaborazione per la produzione additiva di componenti
per cuscinetti a rulli creati con materiali classificati. Schaeffler ha arricchito il reparto di produzione additiva
con il processo a letto di polvere con la LASERTEC 65 3D hybrid di DMG MORI, che viene utilizzata per la
produzione di componenti realizzati con materiali metallici.
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di Elena Magistretti
PubliTec

l (a sinistra) Nel loro ultimo progetto di cooperazione
DMG MORI e Schaeffler stanno sviluppando processi di
produzione additiva di componenti per cuscinetti a rulli
creati con materiali classificati in piccoli lotti utilizzando
la saldatura laser a deposito.

l (left) In their latest cooperation project, DMG MORI
and Schaeffler are developing additive manufacturing
processes for rolling bearing components made of
graded materials in small batch sizes using laser
deposition welding.

S

chaeffler utilizza da tempo la produzione generativa con stampanti 3D e
la tecnologia del letto di polvere per
la costruzione di prototipi, utensili e attrezzature e per la produzione di piccole serie.
Grazie all’ultimo progetto di cooperazione
avviato con DMG MORI, sta ora sviluppando
processi di produzione additiva di componenti per cuscinetti a rulli creati con materiali classificati in piccoli lotti utilizzando la
saldatura laser a deposito.
Schaeffler ha arricchito la propria area di
produzione additiva con il processo a letto
di polvere con la LASERTEC 65 3D hybrid di
DMG MORI, che viene utilizzata per la produzione di componenti realizzati con materiali
metallici.
L’alto tasso di accumulo e l’elevato grado di
flessibilità dei materiali sono stati alcuni
degli aspetti che hanno influenzato la decisione. Inoltre, la lavorazione simultanea integrata a 5 assi consente la produzione di
componenti nella qualità del pezzo finito in
una singola configurazione, una caratteristica in cui Schaeffer vede il potenziale per la
produzione in serie.
Valore aggiunto attraverso
materiali classificati
La LASERTEC 65 3D hybrid è dotata di due
alimentatori di polvere che consentono il
controllo mirato del passaggio da un materiale all’altro durante la saldatura laser a
deposito. Tutto questo si traduce in materiali classificati con una transizione gradua-
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le tra le diverse proprietà del materiale. La
resistenza e la durezza del materiale possono essere regolate nel processo di accumulo e allineate in modo ottimale ai requisiti
specifici della singola applicazione.
Schaeffler e DMG MORI stanno testando
materiali idonei nel progetto di cooperazione, con l’obiettivo di far progredire lo sviluppo di componenti per cuscinetti a rulli in piccole dimensioni utilizzando la saldatura laser a deposito. L’attenzione di Schaeffer è
rivolta alla realizzazione di prodotti ottimizzati che offrono un valore aggiunto ai clienti
finali.
Schaeffler è anche attiva nella Formula E lavorando da molti anni per ottenere ulteriori
miglioramenti degli azionamenti elettrici
nell’ambito della sua strategia “Mobilità per
il domani”. L’uso della gradazione del materiale presente nella LASERTEC 65 3D hybrid
permette interessanti opportunità di sviluppo. Materiali magnetici, e non, potrebbero
essere per esempio combinati attraverso la
gradazione e le proprietà adattate al componente come richiesto.

l La LASERTEC 65 3D hybrid combina la flessibilità
della produzione di componenti additivi con una
lavorazione precisa consentendo così la produzione
generativa di componenti completi nella qualità del
pezzo finito.

l The LASERTEC 65 3D hybrid combines the flexibility
of additive component manufacturing with the
precision of machining thus enabling the generative
manufacture of complete components in finished
part quality.

Integrazione nel processo
di produzione
La LASERTEC 65 3D hybrid di DMG Mori
sarà inoltre integrata nel processo produttivo di Schaeffler per ottimizzare la produzione dei pezzi di ricambio, piccole serie e parti singole.
La produzione immediata di tali parti consente la rapida fornitura di pezzi di ricambio, eliminando allo stesso tempo i costi di
stoccaggio per i pezzi. l
february 2018 l 9
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Additive Manufacturing for the Production
of Bearing Components
Schaeffler and DMG MORI have started a new project to develop additive manufacturing processes
for rolling bearing components made of graded materials. Schaeffler has expanded its own
in-house area of additive manufacturing to include the powder bed process for the first time with the
LASERTEC 65 3D hybrid from DMG MORI, which it uses for the production of components made of
metallic materials.
di Elena Magistretti

F

or many years now Schaeffler and DMG
MORI have cooperated closely in a longterm and successful partnership. Schaeffler
already uses generative manufacturing
with plastic 3D printers and the powder
bed technology for prototype construction,
small series production and tool and fixtures
construction. In their latest cooperation
project the partners are developing additive
manufacturing processes for rolling bearing
components made of graded materials in
small batch sizes using laser deposition
welding.
Schaeffler has expanded its own in-house
area of additive manufacturing to include
the powder bed process for the first time
with the LASERTEC 65 3D hybrid from DMG
MORI, which it uses for the production of
components made of metallic materials.
The high build-up rate and high degree of
flexibility of materials were aspects that

significantly influenced the decision. In
addition integrated 5-axis simultaneous
machining enables the production of
components in finished part quality in a single
setup, a feature in which Schaeffler sees
potential for serial production.
Added value through
graded materials
The LASERTEC 65 3D hybrid is equipped with
two powder feeders and enables targeted
control of the changeover from one material
to another during laser deposition welding.
This results in graded materials with a smooth
transition between the different material
properties. The toughness and hardness of
the material can be regulated in the build-up
process and optimally aligned to the specific
requirements of the individual application.
Schaeffler and DMG MORI are testing
suitable materials in the cooperation project,
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with the aim of advancing the development
of additively manufactured rolling bearing
components in small batch sizes using laser
deposition welding. Schaeffer’s focus here
is on realizing optimized products that offer
added value for end customers.
Schaeffler has also been active in Formula
E for many years and is working flat out
on further improvements for electric drives
within the framework of its strategy “Mobility
for Tomorrow”. The use of material gradation
here on the LASERTEC 65 3D hybrid results
in exciting opportunities for development.
Magnetic and non-magnetic materials could,
for example, be combined through gradation
and the properties adjusted to the component
as required.
Integration in the
production process
The LASERTEC 65 3D hybrid will also be
integrated in the production process at
Schaeffler in order to optimise the production
of spare parts, small series and single parts.
Immediate production of such parts allows the
speedy provision of spare parts while at the
same time eliminating storage costs for large
workpieces. l
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idraulica
C
Una soluzione

per tutte le pressioni

Con la famiglia di prodotto

GlobalCore unificata, la Divisione
Parker Hose Products di Parker

Hannifin fornisce un sistema di

tubi per le classi di pressione di

esercizio maggiormente utilizzate.
Fabbricato nel rispetto della
normativa ISO 18752, il sistema
è testato per pressioni il doppio
dello standard, garantendo alte
prestazioni in condizioni ambientali
severe e in applicazioni a elevate
l La famiglia di prodotto GlobalCore unificata è una soluzione della Divisione Parker Hose Products di Parker Hannifin.
l The GlobalCore unified product family: a Parker’s Hose Products Division solution.

sollecitazioni.
di Alma Castiglioni

P

er facilitare la selezione del tubo ottimale, la Divisione Parker Hose Products di Parker Hannifin offre la famiglia di prodotto GlobalCore unificata. Progettato nel rispetto della normativa ISO 18752,
GlobalCore è stato sviluppato, in base alle
applicazioni e alle specifiche dei clienti, per
gamma di pressione, e non per caratteristi-
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che costruttive. Il sistema fornisce una soluzione unica di tubo idraulico ideato per resistere alle più severe condizioni di lavoro.
Un sistema unificato per le classi
di pressione più comuni
Parker ha recentemente ampliato la gamma
GlobalCore con un tubo base ISO 18752

che lavora fino a 7MPa (1000 psi), il che significa che la famiglia di prodotto fornisce
opzioni per dimensioni critiche come -40 e
-48 e gamme di pressioni comprese da 7
MPa (1000 psi) fino a 42,0 MPa (6000 psi).
Il tubo GlobalCore, prodotto nelle maggiori
aree mondiali come Europa, Nord America e
Asia, è stato sviluppato per aiutare signififebruary 2018 l 11
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cativamente i clienti a ridurre la complessità della progettazione e del servizio.
Il sistema unificato comprende tubi con le
classi di pressione di esercizio maggiormente utilizzate. GlobalCore è fabbricato rispettando la normativa ISO 18752 ed è testato per pressioni il doppio dello standard,
garantendo alte prestazioni in condizioni
ambientali severe e in applicazioni a elevate sollecitazioni.
La specifica ISO è fondamentale per i clienti Parker, molti dei quali sono società globali e multinazionali che preferiscono non fare
riferimento alle normative locali per selezionare i tubi idraulici, dato che i loro prodotti
sono costruiti, utilizzati e manutenuti in tutto il mondo.

NEWS

La normativa ISO 18752 aiuta a risolvere
questi problemi, semplificando le specifiche
dei tubi idraulici rispetto alle applicazioni, ai
mercati e alla logistica.
Selezionare tubi e raccordi
è estremamente semplice
Per facilitare ulteriormente i propri clienti,
Parker ha prodotto GlobalCore sulla base
della pressione di esercizio a prescindere
dalla dimensione del tubo (isobarico).
Selezionare il raccordo è decisamente semplice; le serie 43/48 o 77 sono correlate alla dimensione del tubo e alla pressione di
esercizio.
Oltre a rendere più semplice la selezione
del tubo, unificando tutte le diverse linee di

prodotto in un’unica famiglia di tubi si ottiene una riduzione dell’inventario, riducendo i
costi di manutenzione e quelli di fermo macchina per gli OEMs e gli utilizzatori finali.
Con la recente aggiunta del tubo 187,
GlobalCore di Parker ha esteso la gamma di
tubo idraulico a bassa pressione colmando,
di fatto, una lacuna nella gamma “bassa
pressione” isobarica.
Il tubo soddisfa due esigenze: può essere
utilizzato sulle linee di ritorno ad alta pressione oppure in applicazioni nelle quali non
sono richieste prestazioni elevate in termini
di pressione. Il sistema è semplificato e
con solo 6 tubi, sia OEM che clienti MRO
possono scegliere il tubo corretto per la corretta applicazione. l

ARTICLE

One Hydraulic Solution for any Pressure
With the GlobalCore unified product family, Parker’s Hose Products Division offers a hose system
for the most commonly used working pressure classes. GlobalCore is built to the ISO 18752
specification and tested to twice the standard, ensuring high performance in harsh environments and
high-impulse applications.
by Alma Castiglioni

T

o make selecting the right hose even
easier for its customers, Parker’s Hose
Products Division offers the GlobalCore
unified product family. Built on the ISO 18752
specification, GlobalCore was developed
on how hoses are specified and used by
customers, by pressure range and not by
construction.
It is a cohesive hose and fitting system,
providing one simple solution of robust
hydraulic hoses designed to endure the
toughest conditions.
A unified system for the most
commonly used pressure classes
Parker recently expanded GlobalCore with a 7
Mpa (1000 psi) ISO 18752 hose, which means
the product family now provides options for
the most critical sizes such as -40 and -48
and pressure ranges ranging from 7 Mpa
(1000 psi) to 42,0 MPa (6000 psi).
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Manufactured in Europe, North America and
Asia, Parker’s GlobalCore hoses are GlobalCore
has been developed to help customers
significantly to reduce engineering and service
complexity.
The unified system provides hoses across
the most commonly used constant working
pressure classes. GlobalCore is built to the ISO
18752 specification and tested to twice the
standard, ensuring high performance in harsh
environments and high-impulse applications.
The ISO specification is important to Parker’s
customers, many of whom are global
companies: they don’t want to use traditional
regional standards to specify hydraulic hoses,
given that their equipment is build, used and
maintained all over the world.
The global ISO 18752 standard helps solve
these issues, simplifying the specifications of
hydraulic hoses across applications, markets
and locations.

Selecting hoses and fittings
is extremely simple
To make things even easier for its customers,
Parker made GlobalCore based on working
pressure no matter the hose dash size.
Selecting the fitting is even simpler, the 43/48
or 77 Series depending on the hose and
working pressure.
Beyond making hose selection much easier,
converting from various product lines to a
single hose family also leads to reduced
inventories, reduced maintenance costs and
reduced downtime for OEMs and end-users.
With the recent addition of 187 Hose,
Parker’s comprehensive GlobalCore system
has expanded to support lower pressure
hydraulic hose needs regardless of where
their equipment was originally manufactured
or where it is today. The 187 hose fills a gap
at the lower end of Parker’s constant working
pressure hose range and meets two needs; it
can be used as a high-pressure return line, or
it can be used to address an application where
other hoses may be excessive. The system is
simplified and with only six hoses, OEM and
MRO customers alike will enjoy selecting the
right hose for the respective application. l
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Azionamenti per motori Stepper

Serie DRCS

Gli azionamenti Serie DRCS possono controllare motori Stepper a 2 fasi con avanzamento

Funzione programmabile con software
di configurazione QSet Camozzi
Retroazionabile con encoder
incrementale

MIX

C O M U N I CAZIONE

-

MI

Azionamenti full digital in taglia unica
con sistema bluetooth ed NFC integrato
a micro stepping e sono in grado di calcolare la naturale frequenza di risonanza dei motori
ed ottimizzare il funzionamento. L’uso della tecnologia micro stepping (fino a 1/128 di step)
ha permesso di avere una corrente quasi sinusoidale riducendo sensibilmente la risonanza
naturale del motore stesso. La disponibilità di 8 input permette la realizzazione di una tabella
di 256 comandi, per ognuno dei quali è possibile impostare posizione, velocità, accelerazione
e decelerazione. Gli azionamenti Serie DRCS sono stati muniti di protocollo seriale CANopen
CiA301 e CiA402 attraverso il quale è possibile eseguire comandi per il controllo del moto
ed integrazione per il monitoraggio dello stato dell’azionamento. Grazie ad un innovativo sistema
che sfrutta la tecnologia NFC è possibile estrarre dati di fabbrica e dati statistici relativi all’impiego
dell’azionamento, parametri ormai fondamentali per poter approcciare l’industria 4.0.

Camozzi
Innovazione continua

Auto compensazione
256 posizioni programmabili
(controllo di velocità e posizione)
Configurazione via cavo attraverso
USB 2.0 wireless attraverso
protocollo bluetooth BL-BLE
Controllabile in frequenza
(step e direzione), digitale I/O
e protocollo seriale CANopen

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com
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banco
Cuscinetti a confronto nel

prova outdoor

I

Il nuovo banco prova per sollevatori
outdoor di igus consente un
confronto diretto di diversi
cuscinetti per carichi elevati.
I test di durata hanno permesso
di valutare, per esempio, la
durata in servizio di cuscinetti e
boccole realizzati in iglidur® con
componenti in metallo.
di Alma Castiglioni

P

er sollecitazioni particolarmente elevate tipiche dei settori delle macchine agricole e delle macchine per costruzioni, igus ha sviluppato e messo in funzione un nuovo banco prova per test outdoor: un sollevatore viene movimentato all’esterno 24 ore su 24 con vento, pioggia e
intemperie. Ciò consente di raffrontare diverse combinazioni di cuscinetti e alberi,
per individuare i prodotti e la combinazione
ottimale per specifiche applicazioni con carichi elevati. Inoltre è possibile un raffronto
diretto, ad esempio, tra boccole in plastica
e in metallo.
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Test con carichi elevati
per valutare la resistenza
Nell’allestimento del banco prova, le pressioni specifiche superficiali vanno da 22 a
29,5 MPa (29,5 MPa corrispondono a un
carico di circa 1,2 tonnellate su un cuscinetto con diametro e lunghezza rispettivamente di 20 mm).
Per individuare la combinazione di cuscinetto e albero ottimale, oppure il materiale con
tribopolimeri più adatto, il carico da sollevare può essere aumentato dagli attuali 250
kg a 500 kg.
Vengono effettuati quattro cicli al minuto; la

l Il banco prova outdoor di igus.
Su http://www.igus.eu/frontloader_test è
possibile visualizzare in diretta la serie di prove
con carichi elevati. Tra l‘altro sono inoltre riportati
le combinazioni di cuscinetto e albero attualmente
testate nonché i risultati dei test già conclusi.

l The igus outdoor test rig. The series of
heavy-duty tests can be followed at www.igus.
eu/frontloader_test. What bearing and shaft
combinations are tested as well as the results of
completed tests are also shown.

PubliTec

velocità risultante dipende dall’angolo di rotazione del rispettivo punto di supporto. Il
test dura circa due settimane.
Controlli visivi quotidiani garantiscono che il
sollevatore non subisca danni in caso di
guasto a un punto di supporto.
I testi hanno permesso di mettere a confronto le soluzioni esistenti in uso presso i clienti (per esempio boccole in acciaio, cuscinetti
in acciaio con rivestimento in teflon, cuscinetti in bronzo e così via) con cuscinetti in vari materiali iglidur®esenti da manutenzione.
con materiali metallici.
I risultati sono importanti non solo per quanto riguarda le pale caricatrici ma l’intero settore dei macchinari pesanti.
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Parametri simili, infatti, si ritrovano in tutte le
applicazioni controllate da cilindri idraulici.
Il funzionamento del banco
è “in diretta” sul sito
È possibile visualizzare il funzionamento in
diretta del banco di prova sul sito internazionale di igus, che fornisce informazioni in
tempo reale sulle combinazioni di cuscinetto e albero testate sul banco prova. Sul sito
Web è presente inoltre una panoramica dei
risultati dei test già conclusi.
Questi risultati confluiscono in una banca
dati, sulla base della quale lavorano i configuratori online di igus per calcolare la durata d’esercizio prevista dei componenti sele-

zionati”. igus mostra le prestazioni dei cuscinetti iglidur non solo sul banco di prova,
ma anche durante l’impiego in alcune applicazioni reali.
Un esempio applicativo è rappresentato dalle pale caricatrici dell’azienda tedesca
F.X.S. Sauerburger, dove i cuscinetti iglidur
vengono utilizzati da oltre dieci anni nel
braccio oscillante di sollevamento della pala caricatrice.
In questo caso cuscinetti iglidur sono sottoposti a una pressione superficiale di circa
21 MPa, dimostrando di resistere senza
problemi e garantendo affidabilità anche in
condizioni ambientali gravose, in presenza
di vento e intemperie. l

ARTICLE

Direct Comparison of Bearings
with the Outdoor Test Rig
The new outdoor test rig from igus enables a direct comparison of several bearings subjected to
high loads. Endurance tests can evaluate, for instance, life and performance of iglidur® bearings
compared to metal ones.

I

gus commissioned a new testing system
for especially high loads such as in the
agricultural or building machine industry: a
front loader is kept moving for twenty four
hours a day outdoors, where it is exposed to
all the elements.
This makes it possible to compare different
bearing solutions in order to find the best
products for the respective heavy-duty
application. Various bearing and shaft
combinations for these areas of use are tested
outdoors under realistic conditions. A direct
comparison of plastic and metal bushings, for
example, is also possible.
High-load tests are proof
of the ability to cope with stress
In the current set-up, the surface pressure
is between 22 and 29.5 MPa, depending on
the bearing point (29.5 MPa approximately
corresponds to a load of 1.2 metric tons on a
bearing with a diameter of 20 millimetres and
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a length of 20 millimetres). In order to find
the optimum bearing and shaft combination
or the most suitable iglidur Tribo polymer
material, the load to be lifted can currently be
increased from 250 to up to 500 kilograms.
Four cycles are completed per minute,
whereby the resulting speed depends on the
pivoting angle of the respective bearing point.
The test lasts for around two weeks. Daily
visual inspections ensure that the front loader
is not damaged if a bearing point fails. Thus,
the test rig allows us to compare existing
customer solutions (such as steel bushings,
metal-rolled bearings with Teflon coating,
bronze bearing, etc.) in the real application
with maintenance-free iglidur® plain bearings.
The results are not only important with regard
to front loaders, but can also be transferred
to other applications in the heavy load sector.
Similar parameters can generally be found
in all applications which are driven by a
hydraulic cylinder.

Operation of the test rig
can be followed “live”
Operation of the test rig can be followed live
at the company’s web site, which provides
real-time information on the bearing/shaft
combinations that are currently being tested on
the test rig.
On the website, there is also an overview of
the test results already obtained. The results
of the tests are stored in databases, on the
basis of which the igus online configurators
work and predict the expected service life of
the selected components.
iglidur bearings are proving themselves
not only in the test rig but also in use in
similar applications as, for instance, in the
wheeled loaders made by the company F.X.S.
Sauerburger. iglidur bearings have been in use
in the lifting arms of this company’s wheeled
loader for more than ten years.
A surface pressure of approx. 21 MPa acts
on the iglidur bearings in the lifting arm. The
plastic bearings deal with this force without
any problems.
The lubrication-free bearings are also
impervious to wind and weather. l
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pompa
Pulsazioni dimezzate nella

per media pressione

P

Prestazioni migliorate, pulsazioni
dimezzate e livello di rumorosità
ridotto: sono i punti di forza delle
pompe per media pressione Rexroth
A10, presentate ad Agritechnica,
ottenuti con l’integrazione di un
volume di compressione aggiuntivo.
di Andrea Baty

C

on l’integrazione di un volume di compressione aggiuntivo nelle pompe per
la media pressione A10, Bosch
Rexroth ha ridotto la pulsazione generata dalla pressione nei sistemi idraulici dei macchinari mobili. Questa soluzione riduce le emissioni acustiche delle macchine agricole e forestali, migliorando la controllabilità delle funzioni del veicolo ad azionamento idraulico. Nei
veicoli di nuova generazione, le esigenze legate alla potenza idraulica aumentano, spesso
nell’ambito dello stesso progetto di sistema, il
che fa aumentare la pulsazione di pressione.
La pulsazione rappresenta una delle tre fonti
di rumore derivanti dai sistemi idraulici nelle
macchine agricole e forestali, unitamente ai
suoni che si propagano attraverso l’aria e le
vibrazioni meccaniche. La tendenza va verso
minori emissioni acustiche complessive, e anche i sistemi idraulici devono fare la loro par-
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te. Ecco perché Bosch Rexroth fornisce un
contributo aggiuntivo sotto forma di un approccio olistico per quanto riguarda il volume
di pre-compressione (PCV). Grazie al design
standard delle pompe a pistoni assiali, si riscontra un sostanziale rallentamento di portata quando la pompa cambia rapporto. Con la
soluzione sviluppata da Bosch Rexroth, non
solo il PCV mantiene il volume, ma è stato
adattato anche il processo di switch.
L’intera struttura dell’unità a
pistoni assiali è stata ottimizzata
Per raggiungere questo obiettivo, gli sviluppatori hanno ottimizzato l’intera struttura dell’unità a pistoni assiali, come il gruppo rotante,
l’angolo di rotazione ed altri elementi. Di conseguenza il flusso non viene interrotto bruscamente al cambio di rapporto. Bosch Rexroth
ha quindi dimezzato la pulsazione di pressio-

ne per l’intero range di pressione e di velocità
e quindi ridotto il livello complessivo del rumore della macchina. La rumorosità delle macchine all’esterno e all’interno della cabina è
quindi diminuita senza la necessità di ulteriori
interventi in termini di isolamento acustico.
La soluzione riduce inoltre il carico totale del
sistema idraulico con tutti i suoi componenti.
Da ciò deriva un migliore controllo del sistema
e delle funzioni del veicolo. Bosch Rexroth offre l’opzione PCV per le pompe a cilindrata variabile per la media pressione A10V(S)O destinate ai circuiti aperti. Queste pompe coprono
la gamma di pressione fino a 280 bar e hanno
dato prova di grande robustezza e durata nelle
macchine agricole e forestali. l
PubliTec
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Pulsation Halved in Medium Pressure Pump
By integrating an additional compression volume in its A10 medium pressure pumps, Rexroth
obtained improved performance while reducing pulsation and noise level. This pump was among the
highlights of Bosch Rexroth’s presence at Agritechnica.

B

y integrating an additional compression
volume, Bosch Rexroth has cut the
pressure pulsation of mobile hydraulic
systems in the Rexroth A10 medium pressure
pumps. This technical solution reduces the
noise emissions of agricultural and forestry
machinery and improves the controllability of
hydraulically operated vehicle functions.
With each new vehicle generation, the
demands placed on the hydraulic power
increase, often with the same system design.
This can increase the pressure pulsation. It
is one of the three physical sources of noise
emission coming from hydraulic systems
in agricultural and forestry machinery,
alongside the airborne sound and mechanical
vibration. The trend is toward lower total

noise emissions, whereby hydraulic systems
also need to do their part. That’s why Bosch
Rexroth makes an additional contribution in
the form of a holistic approach for the precompression volume (PCV).
With the standard design of axial piston
pumps, there is a substantial drop in flow
when the piston transfers from high pressure
area to low pressure area. With the solution
developed by Bosch Rexroth, not only does
the PCV maintain a volume, but the switching
process has also been adapted.
The entire structure of the axial
piston unit has been optimized
To do this, developers have optimized the
entire structure of the axial piston unit, such

as the rotary group, swivel angle and other
elements. As a result, the flow is not so quickly
and clearly interrupted. Bosch Rexroth has
thereby cut the pressure pulsation in half
over the entire pressure and speed range and
reduced the overall sound level of the vehicle.
The total noise emissions of machines outside
and inside the driver’s cab are reduced
without the need for additional soundproofing
hardware.
In addition, the solution reduces the total
load of the hydraulic system with all its
components. This leads to better control of
the system and of the vehicle functions. Bosch
Rexroth offers the PCV option for the medium
pressure axial piston variable pumps A10V(S)
O for open circuits. These pumps cover the
pressure range up to 280 bar and have proven
themselves in a high number of agricultural
and forestry machines to be extremely robust
and durable. l

KISSsys Thermal Rating
● Thermal analysis according to ISO/TR 14179
● Calculation of losses for gears, bearings and seals
● Evaluation of the required cooler power
● Oil temperature change over time
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● Thermal power limit determination for any
gearbox type
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controllo
Verso la trasformazione digitale con i sistemi di

distribuito (DCS)

l Il sistema di controllo distribuito 800xA di ABB.
l 800xA, the Distributed Control System from ABB.

A

ABB si è aggiudicata il “Premio Azienda dell’anno 2017” della società di consulenza Frost & Sullivan per la
sua capacità di definire nuovi standard di digitalizzazione con il proprio portafoglio di sistemi di controllo
distribuito (DCS). L’azienda è in grado di offrire una piattaforma di controllo dedicata per le esigenze
specifiche del cliente.

A

BB è stata nominata dalla Frost &
Sullivan “Azienda dell’Anno 2017”
per lo spirito pionieristico della sua
offerta integrata di sistemi di controllo distribuito (DCS) e del suo impatto sulla performance dei clienti.
Il premio evidenzia la capacità di ABB di soddisfare le esigenze prestazionali dei clienti in
un momento in cui gli asset produttivi dell’industria di processo e dell’energia non sono

18 l febbraio 2018

di Andrea Baty

mai stati così diversificati o complessi.
Secondo la società di consulenza Frost &
Sullivan la penetrazione e l’espansione di
ABB nei mercati emergenti hanno permesso
all’azienda di raggiungere una quota di mercato pari al 20,5% nel 2016, guidando il
mercato DCS nel segmento degli utenti finali del settore energetico.
Gli analisti di mercato attribuiscono il successo di ABB alla sua capacità di stare al

passo con i mega-trend di mercato e sviluppare soluzioni di controllo distribuito (DCS)
specifiche per le industrie per soddisfare le
esigenze di differenti segmenti di mercato
degli utenti finali, consentendo, al contempo, la creazione di valore aggiunto e di nuove opportunità per i clienti.
Grazie ai driver di crescita del mercato, quali le strategie di controllo avanzate, i servizi
basati sul software, i servizi a valore aggiunPubliTec

to e l'ottimizzazione del ciclo di vita dei prodotti, ABB è ben posizionata per consolidare la propria posizione.
Il lancio della piattaforma ABB AbilityTM, avvenuto quest’anno, ha l’obiettivo di offrire
capacità digitali cross-industriali complete
e unitarie.
Questo lancio, unitamente alla disponibilità di oltre 180 soluzioni ABB Ability personalizzate per i singoli mercati finali, consente ad ABB di dettare gli standard di digitalizzazione che, a loro volta, permettono
ai clienti di accelerare la loro marcia verso
l’eccellenza operativa, per usare le parole
della citazione del premio.Tutto ciò è potenziato dal concetto di autoapprendimento
per una migliore acquisizione dei dati e una
prassi più efficace con i sistemi ABB.
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Premiata anche l’eccellente
qualità del servizio
Il rapporto di Frost & Sullivan ha anche premiato anche l'ABB Ability Collaborative Operations Center per il supporto fornito ai clienti nel miglioramento della loro performance.
I clienti hanno a disposizione un collegamento in tempo reale, 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana con gli esperti ABB, che
utilizzano i servizi di diagnostica remota e
l’analisi predittiva, per risolvere i problemi
prima che diventino guasti, causando onerosi fermi impianto.
Analogamente, sono stati premiati la politica del ciclo di vita di ABB, che potenzia al
massimo il rendimento degli investimenti
del cliente, e il cosiddetto Value Provider
Program, un programma, unico nel suo ge-

nere, creato con partner settoriali che operano nelle vicinanze degli utenti finali e che
possono offrire loro un’esperienza di livello
superiore.
Infine è stato riconosciuto il ruolo di ABB.
ABB come azienda in grado di operare come
“Main Automation, Electrical and Information Contractor” (MAIEC). Questo servizio
consente di ridurre i costi, gli oneri di programmazione e i rischi di progetto grazie alla presenza di un unico referente che si assume l’intera responsabilità. Ciò è supportato da innovazioni digitali, quali cloud engineering e canali I/O configurabili, che scollegano la progettazione software da quella
hardware, accelerando l’esecuzione di progetto e riducendo al minimo l’impatto della
progettazione in fase avanzata. l

ARTICLE

Towards Digitalization with Distributed
Control Systems (DCS)
ABB earned Frost & Sullivan 2017 Company of the Year Award for its capacity to set the benchmark
for digitalization with its distributed control system portfolio. The company offers customer-specific
control platforms.

A

BB was named Frost & Sullivan’s 2017
Company of the Year thanks to its
visionary innovation embodied by its distributed
control system (DCS) offering and its impact on
customer performance. The award highlights
how ABB meets customer needs for improved
performance in tough market conditions, at
a time when process and power industries’
production assets have never been larger or
more complex.
According to the Business Consulting Firm Frost
& Sullivan, ABB’s penetration and expansion
in emerging markets have helped it reach a
20.5% market share in 2016.
Frost & Sullivan’s market research analysts
attribute ABB’s success to its alignment with
market Mega Trends and developing industryspecific DCS solutions to address the demands
of different end-user market segments, thereby
enabling them to create new opportunities and
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values for their customers. With market growth
drivers such as advanced control strategies,
software-based services, value-added services
and lifecycle cost optimization, ABB is well
positioned to retain its leadership position.
ABB’s 2017 launch of the ABB AbilityTM
platform is commended for providing
comprehensive, unified and cross-industry
digital capabilities. This launch, together
with the availability of more than 180 ABB
Ability solutions customized for individual
end markets, ensures ABB continues to set
the benchmark for digitization, enabling its
customers to accelerate towards achieving
operational excellence, says the award citation.
This is augmented by self-learning to harvest
data better and do more with ABB than
competing systems, which Frost & Sullivan
says distinguishes ABB from the rest of the
competition.

The excellent service quality
was also recognized
The report also praises ABB Ability Collaborative
Operations Centers for helping customers
improve performance. This is achieved by
connecting them instantly, 24/7, to ABB
experts who use remote diagnostics and
analytics to solve problems before they become
failures. Likewise, ABB’s lifecycle service policy
which maximizes the life of a customer’s
investment, and its one-of-a-kind third-party
Value Provider Program with channel partners
located near end-users to provide a superior
experience, are applauded. Also recognized is
ABB’s position as company capable of acting as
a Main Automation, Electrical and Information
Contractor (MAEIC). Such a service cuts the
cost, schedule and risk of new projects through
single-source accountability. The latter is
bolstered by digital innovations such as cloud
engineering and configurable I/O channels
which decouple software from hardware design,
speeding up project execution and minimizing
the impact of late-stage design changes. l
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Sensori
intelligenti per le raffinerie

s

SICK propone sensori intelligenti e
collegamenti sicuri per aiutare le
aziende petrolchimiche a rendere
“smart” i propri impianti. Tra
le numerose soluzioni rivolte a
questo settore figura il fotometro
MCS300P caratterizzato da
un’innovativa tecnologia di analisi
per gas e liquidi di processo.

l Il fotometro MCS300P di SICK rileva tutti i componenti
attivi sia nel range infrarosso che in quello visibile.

di Elena Magistretti

l The MCS300P photometer by SICK detects all active
components in both infrared and visible ranges.

F

orte di un ampio portfolio di sensori e
tecnologie di misura per qualsiasi settore industriale, SICK è in grado di offrire un importante contributo anche alle
aziende petrolchimiche.
Nonostante la grande spinta arrivata dai
piani di super e iper ammortamento nel corso del 2017, recentemente estesi a tutto il
2018, il contesto delle raffinerie, fortemente tradizionalista, sembra ancora lontano
dal concetto di Industry 4.0. Ciò è vero nonostante il fatto che il revamping degli impianti con l’implementazione di nuovi sensori e nuovi approcci sia molto più semplice
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di quanto si possa immaginare. Questo, in
sintesi, è il punto di vista di SICK.
In occasione dell’ultima edizione della Mostra convegno mcT Petrolchimico, che ha
avuto luogo a Milano a fine novembre, SICK
ha illustrato le potenzialità delle nuove generazioni di sensori intelligenti, valutando
diversi aspetti tra i quali la gestione dei dati
diagnostici avanzati e l’accessibilità sicura
da remoto, che permettono di massimizzare
la disponibilità della misura e garantire l’ottimizzazione del processo.
Le nuove soluzioni consentono di avere la
misura sempre sotto controllo abbattendo

anche i costi e le tempistiche di intervento.
Grazie a questa potenzialità, infatti, la risoluzione delle problematiche che insorgono a
seguito di un eventuale malfunzionamento
di sensori o di soluzioni complete è molto
più economica e rapida, evitando arresti
dell’impianto per tempi prolungati.
La sicurezza dei dati
non è messa a rischio
Una delle principali barriere all’adozione di
soluzioni innovative riguarda la sicurezza
dei dati e il timore che l’interconnessione
dei diversi dispositivi e i collegamenti da remoto possano avvenire a danno della produzione.
In realtà l’interfaccia diretta di un sensore
col cloud può essere assolutamente sicura.
Esistono procedure, strategie e strumenti
PubliTec

che consentono di raggiungere questo scopo senza pregiudicare la sicurezza, come
nel caso in cui si debba operare su un analizzatore da remoto, garantendo la trasparenza su cosa viene fatto e come.
I vantaggi nell’utilizzo di una soluzione Industry 4.0 oriented sono evidenti e le agevolazioni fiscali sono interessanti.
Innovativa tecnologia di analisi
per gas e liquidi di processo
Tra le numerose soluzioni presentate da
SICK alla Mostra convegno figura il fotometro MCS300P. Grazie alla combinazione del
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metodo di misurazione non dispersivo con il
concetto di intercambiabilità della cella di
misura, MCS300P rileva tutti i componenti
attivi sia nel range infrarosso che in quello
visibile.
L’utilizzo di due ruote filtri consente l’analisi
simultanea fino a 6 componenti. Durante il
monitoraggio dei processi MCS300P considera anche parametri esterni come pressione, temperatura, portata volumetrica e tenore di ossigeno, garantendo la massima
affidabilità in range variabili da basse ad alte concentrazioni (ppm… %vol).
MCS300P lavora con temperature fino a

200°C e pressioni fino a 60 bar; le celle di
misura sono testate per un utilizzo sicuro
sia con gas che con liquidi combustibili, corrosivi e tossici.
Inoltre, il fotometro è disponibile in versione
per aria sicura o classificata per zona 1 e
zona 2.
I moduli I/O integrati e i protocolli di comunicazione Modbus, TCP e OPC semplificano l’accesso e l’uso dell’analizzatore, che
può essere controllato attraverso un display integrato o mediante un software di
configurazione e diagnostica con accesso
da remoto. l

ARTICLE

Smart Sensors for Oil Refineries
SICK offers smart sensors and secure connections to help petrochemical companies make their
plants “smart”. One of the many solutions addressed to this sector is the MCS300P photometer,
characterized by an innovative analysis technology for gaseous and liquid media.

T

hanks to a wide portfolio of sensors
and measurement technologies for any
industrial sector, SICK is able to offer an
important contribution also to petrochemical
companies.
In spite of the great push that came from
super-depreciation plans in 2017, recently
extended to 2018, the highly traditionalist
refinery context still seems far from the
concept of Industry 4.0.
This is true despite the fact that the revamping
of plants with the implementation of new
sensors and approaches is much simpler than
one might think. This, in short, is SICK’s point
of view.
During the last edition of the mcT
Petrolchimico Mostra convegno, which took
place in Milan at the end of November, SICK
described the potential of new-generation
smart sensors, considering various aspects
including the management of advanced
diagnostic data and secure remote
accessibility, which maximize measurement
availability and ensure process optimization.
With the new solutions, measuring is always
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under control, also reducing costs and
intervention time.
Thanks to this potential, addressing problems
that arise as a result of a possible sensor
or complete solution malfunction is much
cheaper and faster, avoiding long plant
shutdowns.
Data security
is not put at risk
One of the main obstacles to the adoption of
innovative solutions concerns data security and
the fear that the interconnection of different
devices and remote connections can damage
production.
As a matter of fact, the direct interface of a
sensor with the cloud can be totally secure.
There are procedures, strategies and tools that
allow you to achieve this without compromising
security, such as when operating on a remote
analyzer, ensuring transparency on what is
done and how.
The advantages of using an Industry
4.0-oriented solution are obvious and the tax
benefits are interesting.

Innovative analysis technology
for gases and process liquids
One of the many solutions presented by SICK
at the Mostra convegno is the MCS300P
photometer. Thanks to the combination of the
non-dispersive measuring method with the
concept of interchangeability of the measuring
cell, MCS300P detects all active components
in both the infrared and visible ranges. The
use of two filter wheels allows simultaneous
analysis of up to 6 components. During process
monitoring, MCS300P also considers external
parameters such as pressure, temperature,
volumetric flow and oxygen content, ensuring
maximum reliability in ranges from low to high
concentrations (ppm ...% vol).
MCS300P works with temperatures up to 200
°C and pressures up to 60 bar; the measuring
cells are tested for safe use both with gases
and inflammable, corrosive and toxic liquids.
Furthermore, the photometer is available in a
version for safe air or air classified as zone 1
and 2.
The integrated I/O modules and the Modbus,
TCP and OPC communication protocols simplify
the access and use of the analyzer, which can
be controlled via an integrated display or a
configuration and diagnostics software with
remote access. l
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businesses & markets

Guida autonoma per i veicoli off-highway
Pur essendo la tecnologia ancora in fase di sviluppo, la
domanda di veicoli autonomi è destinata a crescere e interesserà anche il settore dei veicoli off-highway e che
Danfoss sarà in grado di soddisfare. Il sistema di integrazione per
veicoli autonomi Danfoss DAVIS (Danfoss Autonomous Vehicle
Integration System), lanciato ad Agritechnica, punta all’integrazione di funzionalità autonome in quasi tutti i tipi di veicoli off-highway: un’unica soluzione che comprende idraulica, elettronica,
sensori e interfacce di comando basate su cloud.
Danfoss investe risorse considerevoli nella digitalizzazione e nelle nuove tecnologie, come DAVIS.

Autonomous technology for
off-highway vehicles
While the technology is developing, the
demand for autonomous vehicles is set to grow. A request that will go off-highway,
where Danfoss will have the answer.
The Danfoss Autonomous Vehicle Integration System (DAVIS), launched at
Agritechnica, is the company’s mission towards integrating autonomous
functionalities into almost all kinds of off-highway vehicles: a unique solution
comprising hydraulics, electronics, sensors, and cloud-based command interfaces.
Danfoss invests massively in digitalization and new technologies, like DAVIS.

Ottima performance per le macchine
da packaging
L’industria italiana dei costruttori di macchine per il packaging ha chiuso un altro anno in crescita, Secondo i dati pre-consuntivi del Centro
Studi di Ucima (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il
confezionamento e l’imballaggio), il fatturato di settore dovrebbe raggiungere a fine anno i 7,045 miliardi di Euro, in crescita del +6,7% rispetto al 2016. A contribuire al raggiungimento di questo traguardo, sia
il mercato italiano sia quelli internazionali.
L’export continua a rappresentare il motore trainante del settore: nei dodici mesi del 2017 le vendite oltre confine hanno generato un fatturato
di 5,6 miliardi di Euro, in crescita del 6,3% sull’anno precedente e pari
all’80% del giro d’affari totale.
Secondo gli ultimi dati disaggregati disponibili e relativi ai primi otto mesi dell’anno, tutte le aree geografiche registrano performance positive.
La sola eccezione è rappresentata dal continente africano che, nel complesso, registra un decremento del -6,2%.
Nel dettaglio, l’area dove si registrano le performance migliori è l’Europa extra-UE: +14,6%, con la Federazione Russa che cresce del 25%,
mentre la Turchia decresce di due punti percentuali. Seguono il Centro-Sud America (+17,7%) e il Nord America con un +12,1%. Gli Stati
Uniti, con oltre 300 milioni di Euro e un +6,2%, si confermano il primo
mercato di sbocco per le tecnologie italiane.
Ottimo anche l’andamento dell’Unione Europea (+9,5%), con Francia e
Germania che crescono rispettivamente del +7,8 e del
+5,8% e che si conferma prima area di export in valore. Asia e Medio Oriente, seconda destinazione delle
tecnologie made in Italy, crescono infine del +3,9%,
con Cina e India entrambe oltre il 25% di incremento.
Anche l’Italia registra per il secondo anno consecutivo
performance da primato. Dopo il +9,8% registrato a fine 2016, quest’anno dovrebbe chiudersi con un ulteriore +8,2%, a 1,4 miliardi di Euro.
Nell’immagine Enrico Aureli, Presidente Ucima.
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Strong performance for packaging machinery
The Italian packaging machinery industry is set to complete another
year of growth. According to the preliminary figures published by the
Research Department of Ucima (Italian Automatic Packaging Machinery
Manufacturers’ Association), the sector’s year-end turnover is expected
to reach 7.045 billion euros, 6.7% up on 2016. Both the Italian and
international markets have contributed to these results. Exports
continue to drive the sector with international sales of 5.6 billion euros
in 2017, 6.3% up on the previous year and an 80% share of total
turnover.
According to the latest disaggregated data available for the first
eight months of the year, all geographical areas have seen strong
performances. The only exception is the African continent which has
experienced an overall 6.2% decline.
In detail, the best-performing area is non-EU Europe at +14.6%, with
25% growth in the Russian Federation but a two percentage point
decline in Turkey. Next come Central and South America (+17.7%) and
North America with +12.1%. The United States remains the largest
country of export for Italian technologies with sales of more than 300
million euros, up 6.2%.
The European Union also reported an excellent performance (+9.5%),
with sales in France and Germany growing by +7.8% and +5.8%
respectively. The region confirmed its position as the top area of export
by value. Asia and the Middle East, the second
largest market for Italian technologies, saw 3.9%
growth with China and India both marking up
increases of more than 25%.
The Italian market also saw a record performance
for the second year running. After an 9.8% upturn
in 2016, this year is expected to see further 8.2%
growth to 1.4 billion euros.
In the picture: Ucima’s Chairman Enrico Aureli.
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Forte crescita nel quarto trimestre 2017
Schaeffler ha annunciato i dati preliminari del fatturato per l’esercizio 2017. L’azienda ha incrementato il proprio fatturato arrivando a circa 14,0 miliardi di euro, che corrisponde a una
crescita del 5,9% a cambio costante. Il fatturato del quarto trimestre ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro (+ 8,5% a cambio costante).
Si tratta di uno dei più alti indici di crescita trimestrale raggiunti dall’azienda negli ultimi anni. Di conseguenza, Schaeffler ha chiuso l’anno 2017 con un fatturato significativamente oltre le previsioni di crescita del 4-5% (a valuta costante) per l’anno 2017.
Entrambe le Divisioni dell’azienda hanno contribuito all’andamento positivo. Mentre il fatturato della Divisione Automotive è aumentato a 10,9 miliardi di euro (anno precedente: circa
10,3 miliardi di euro), corrispondente a una crescita a valuta costante del 5,9%, quello della
Divisione Industrial è aumentato a 3,1 miliardi di euro nel 2017. A valuta costante, questo
corrisponde a una crescita del 5,6%. Nel quarto trimestre, il tasso di crescita a valuta costante pari al 9% della divisione Industrial ha persino superato l’8,3% della Divisione Automotive.
Questi valori dimostrano che la Divisione Industrial è tornata nuovamente a percorrere un
sentiero di crescita a lungo termine.
Tutte le Regioni del Gruppo Schaeffler hanno contribuito all’incremento del fatturato nel
2017. La crescita più alta, pari al 24,1% a valuta costante, è stata raggiunta ancora una volta dalla Regione della Greater China. Questi gli altri tassi di crescita: +5.7% per la regione
Asia/Pacifico; +4.6% per la regione America;
+1.4% per l’Europa.
Il 7 marzo 2018, Schaeffler AG presenterà questi
risultati durante la conferenza stampa finanziaria
annuale che si terrà a Monaco.

Strong growth in 4th quarter 2017
Global automotive and industrial supplier
Schaeffler announced its preliminary
revenue figures. The company increased its revenue to approximately 14.0 billion
euros), growing by 5.9 percent at constant currency. Fourth quarter revenue rose
to approximately 3.5 billion euros (up 8.5 percent at constant currency). This
represents one of the highest quarterly growth rates the company has generated
in recent years. As a result, Schaeffler has closed the year 2017 with revenue
significantly above the revenue guidance of 4-5 percent (at constant currency)
for the full year 2017. Both of the company’s divisions have contributed to this
encouraging performance. While Automotive division revenue increased to 10.9
billion euros (prior year: approximately 10.3 billion euros), representing a constant
currency growth rate of 5.9 percent, the Industrial division grew its revenue to
approximately 3.1 billion euros in 2017. At constant currency, this represents a
growth rate of 5.6 percent. In the 4th quarter, the Industrial division’s constant
currency growth rate of approximately 9 percent even exceeded the 8.3 percent
constant currency growth of the Automotive division. These figures demonstrate
that the Industrial division has returned to a long-term growth path.
All regions of the Schaeffler Group contributed to the increase in revenue in 2017.
The Greater China region once again turned in the highest constant currency
growth rate of 24.1 percent. The other growth rates are as follows: Asia/Pacific
up 5.7 percent; Americas region up 4.6 percent, while Europe expanded by 1.4
percent at constant currency.
On March 07, 2018, Schaeffler AG will present its results during its annual
financial press conference in Munich.
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Un nuovo presidente per il Consiglio
di Sorveglianza
Durante una riunione straordinaria svoltasi lo scorso dicembre, il Consiglio di Sorveglianza di ZF Friedrichshafen AG ha
nominato come nuovo presidente il Dott. Ing. Franz-Josef
Paefgen, il quale succederà al Prof. Dott. Giorgio Behr. Paefgen, rinomato esperto automotive, è membro del Consiglio di
Sorveglianza dal 2008.
A partire dal 1976, Paefgen, esperto nel settore, ha assunto diverse posizioni manageriali nell’industria automotive.
Dal 1995 al 2002 è stato membro del Consiglio di Audi AG
e dal 1997 ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio di
Amministrazione. Da marzo 2002 è diventato responsabile
per il marchio Bentley e, in veste di procuratore generale di
Volkswagen AG, anche per le attività Corporate Research e
Motorsports di Volkswagen. Tra il 2003 e il 2005, Paefgen
è stato Direttore di Bugatti Engineering GmbH. Dal 2007 fino al suo pensionamento, nel 2011, ha ricoperto il ruolo di
Presidente di Bugatti Automobiles S.A.S. e Bugatti International S.A.

A new Chairman for the Supervisory
Board
At an extraordinary meeting last December the
Supervisory Board of ZF Friedrichshafen AG
appointed Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen as its new
chairman. He will succeed Prof. Dr. Giorgio Behr. The
renowned automotive expert Paefgen has been a
member of the Supervisory Board since 2008.
Since 1976, industry expert Paefgen has held
various managerial positions in the automotive
industry. From 1995 until 2002, he was member
of the Board of Audi AG, and from 1997, he was
chairman of the Board of Management. From March
2002, he was responsible for the Bentley brand, and
as chief representative of Volkswagen AG, was also
responsible for Volkswagen’s Corporate Research
and Motorsports. Between 2003 and 2005, Mr.
Paefgen was head of Bugatti Engineering GmbH.
From 2007 up to his retirement in 2011, he was
president of Bugatti Automobiles S.A.S. and Bugatti
International S.A.
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I MPRESE & MERCATI
businesses & markets

Una nuova specifica verso Industry 4.0
CC-Link Partner Association (CLPA), in collaborazione con OPC Foundation, ha annunciato una
specifica di accompagnamento OPC UA per la
nuova tecnologia “CSP+ for Machine” di CLPA,
che faciliterà ulteriormente l’implementazione di
applicazioni Industry 4.0.
CSP+ for Machine è un’estensione dell’esistente
tecnologia “CSP+” (Control & Communication System Profile) di CLPA che consente una facile configurazione e manutenzione delle reti tramite la disponibilità di profili che descrivono ogni dispositivo
su una rete CC-Link IE o CC-Link. La tecnologia
CSP+ consente di configurare una rete tramite semplice “drag
and drop” da file CSP+ messi a disposizione dai fornitori partner
di CLPA, creando così pratiche librerie di dispositivi. Il nuovo annuncio fa avanzare ulteriormente questa tecnologia: essenzialmente, consente a intere macchine di essere trattate allo stesso modo, il che significa che anche i sistemi più complessi possono ora essere gestiti come un singolo dispositivo, riducendo
notevolmente la complessità e semplificando enormemente l’attività di recupero dei dati di processo critici.

Premiate le iniziative per l’orientamento dei giovani
Oerlikon Graziano ha ricevuto il premio CSR award, consegnato ogni
anno alle aziende che contribuiscono all’orientamento dei giovani attraverso le iniziative HRC Millennials. Nel 2017 Oerlikon Graziano ha
promosso e aderito al progetto “Panorama Carriere e Lavoro”, un ciclo di workshop di orientamento professionale pratico e innovativo
per mettere in contatto i job seeker con i manager delle Risorse Umane, sponsorizzando l’evento a Torino e a Bari.
Consapevole del forte ruolo sociale che le organizzazioni devono avere sul territorio per aiutare i giovani a sviluppare una strategia di ricerca del lavoro attiva ed efficace, Oerlikon Graziano ha promosso il ciclo
di workshop per permettere a studenti e giovani professionisti
in cerca di lavoro di: entrare in contatto diretto con i Manager
HR di importanti aziende nazionali e multinazionali; scoprire
tecniche e strumenti di orientamento per il proprio futuro professionale; correggere il CV e partecipare/assistere a una simulazione di colloquio.
L’obiettivo è quello di migliorare l’organizzazione delle imprese
e il lavoro stesso rendendolo uno strumento di crescita e progresso continuo. Mentre professioni e professionalità mutano,
una generazione intera, quella dei Millennials, si affaccia al
mondo del lavoro avanzando le sue richieste. Oerlikon Graziano
è orgogliosa di sostenere studenti e giovani professionisti nel
loro percorso di carriera e di essere parte del cambiamento.
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A new specification on the path
towards Industry 4.0
The CC-Link Partner Association (CLPA), in
association with the OPC Foundation, has
announced an OPC UA companion specification
for the CLPA’s new “CSP+ for Machine”
technology to further ease the implementation of
Industry 4.0 type applications.
CSP+ for Machine is an extension of the CLPA’s
existing “CSP+” (Control & Communication
System Profile) that provides easy network
configuration and maintenance by offering
profiles that describe each device on a CC-Link IE or CC-Link network. CSP+
technology has been established for some time and provides easy drag and
drop network configuration from CSP+ files provided by CLPA partner vendors,
allowing convenient device libraries to be created. This new announcement
takes the technology one step further by essentially allowing whole machines
to be treated in the same way, meaning that complex systems can now be
dealt with as if they are a single device. Hence complexity will be significantly
reduced, and the task of obtaining vital process data will be greatly simplified.

Award for youth orientation initiatives
Oerlikon Graziano has been awarded with CSR award, delivered every year
to companies that contribute to the orientation of young people through the
HRC Millennials initiatives. In 2017 Oerlikon Graziano promoted and joined
the “Panorama Careers and Work” project, a series of practical and innovative
career guidance workshops to put job seekers in contact with Human
Resources managers, sponsoring the event in Turin and Bari.
Aware of the strong social role that the organizations must have in helping
Millennials develop an active and effective job search strategy, Oerlikon
Graziano promotes the workshops to: allow students and young professionals
to come into direct contact with HR Managers of
important national companies and corporations; find
out technical guidance and tools for their professional
future; correct the CV and participate/attend a mock
interview. The goal is to improve the organization of
companies and work itself, making it an instrument
of growth and continuous progress. While professions
and professionalism change, a whole generation, the
Millennials, faces the world of work by advancing
its demands. Oerlikon Graziano is proud to support
students and young professionals in their career path
and to be part of the change.
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Hermes Award 2018
Deutsche Messe lancia la 15esima edizione
dell’Hermes Award. Al Premio possono iscriversi aziende e istituzioni che espongano all’Hannover Messe presentando in prima assoluta un
prodotto o una soluzione innovativi. I prodotti
devono essere già testati in ambito industriale e/o già in uso
nell’industria e devono essere riconosciuti come particolarmente innovativi dal punto di vista della tecnologia applicata e
a livello economico. Il termine ultimo di iscrizione è il 23 febbraio 2018. L’Hermes Award viene assegnato tutti gli anni da Deutsche Messe alla vigilia di Hannover Messe e prevede il conferimento di un pacchetto di PR del valore complessivo di circa
100.000 euro. Il vincitore è designato da una giuria indipendente presieduta da Wolfgang Wahlster, Direttore e Presidente
del Centro Tedesco per l’Intelligenza Artificiale (DFKI).
Tutte le aziende finaliste saranno presentate il 22 aprile durante la cerimonia di inaugurazione di Hannover Messe 2018
e i loro prodotti saranno esposti all’interno di Research & Technology nel padiglione 2.

Hermes Award 2018
For the 15th time, Deutsche Messe is launching the
Hermes Award. The competition is open to companies
and institutions who are exhibiting their innovative
products or solutions at Hannover Messe for the first
time. The entries in question must have already undergone industrial trials
and/or be in industrial use as well as being highly innovative in terms of
their technological and economic benefits in actual implementation. The
submission deadline is 23 February 2018. The Hermes Award is given
annually by Deutsche Messe during the run-up to Hannover Messe, and is
endowed with a PR package valued at a total of approximately 100,000
euros. The winner of the Hermes Award is selected by an independent jury
chaired by Dr. Wolfgang Wahlster, Director and Executive Chairperson of the
German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI).
All of the companies nominated for the award will be introduced at the
Hannover Messe 2018 Opening Ceremony on 22 April, and will also be
featured at a special display within the Research & Technology fair in Hall 2
at Hannover Messe.

Nuove acquisizioni per sostenere
la crescita sui mercati internazionali
Il gruppo Megadyne rafforza la sua presenza sui mercati internazionali
con l’acquisizione di AVE, Megabelt e Bandas Cimexsa, tre importanti
player nel campo della trasmissione di potenza nei processi industriali.
AVE, attiva in Spagna dal 1953, è specializzata nello sviluppo e nella
produzione di catene, cinghie, guide e componenti in acciaio inossidabile e nuovi materiali per alte prestazioni.
La società si rivolge a diversi settori industriali, ad esempio imbottigliamento, imballaggio, cosmesi e settore automobilistico.
Megabelt si occupa della distribuzione di cinghie di trasmissione e nastri trasportatori nel mercato israeliano. La gamma di prodotti comprende linee complete di macchinari per la produzione di cinghie trapezoidali in gomma e cinghie dentate.
Infine, Bandas Cimexsa distribuisce sistemi di trasmissione di potenza
in Colombia.
Le nuove acquisizioni si aggiungono a quella di SACIF nel luglio 2017,
costruttore italiano di nastri trasportatori e cinghie dentate speciali, utilizzati nel settore dell’automazione industriale.
Questa estensione dell’assetto societario
ha fornito a Megadyne un ulteriore vantaggio competitivo, determinato dall’ampliamento della gamma produttiva e delle aree
geografiche di riferimento, assicurando la
possibilità di presentarsi con successo in
nuovi mercati.

InMotion

New acquisitions support the growth
on international markets
Megadyne further strengthened its growth on international markets
through the acquisition of three important players in the field of power
transmission in industrial processes.
AVE, active in Spain since 1953, is specialized in the development and
production of chains, belts, guides and components in stainless steel and
new high performance materials. AVE realizes multiple applications in
different industrial sectors (such as bottling, packaging, cosmetics, cars).
Megabelt is a distributor of transmission belts and conveyor belts in the
Israeli market. Its range of products includes complete lines of machinery
for the production of V-belts in rubber and toothed belts.
Bandas Cimexa is a distributor of power transmission systems in
Colombia. In addition to the new acquisitions we mention the one
completed in July 2017 which involved SACIF, an Italian company in the
field of special conveyor belts and toothed belts, used in the industrial
automation sector.
This extension of the corporate structure has provided Megadyne with
a further competitive advantage,
determined by the expansion of the
production range and the geographical
areas of reference, ensuring the
possibility of successfully presenting
itself in new markets.
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Un fitto calendario di tavole rotonde che toccheranno diverse città sul territorio nazionale accompagna fino
a maggio l’industria italiana in vista dell’ottava edizione di SPS IPC Drives Italia. Alla prima giornata dedicata
a logistica, cosmesi e agrifood a Piacenza seguirà, il 28 febbraio, un incontro al Palazzo della Gran Guardia
di Verona sul tema delle tecnologie abilitanti per il Food Processing. Altri due incontri sono in programma,
rispettivamente a marzo e aprile, a Lucca e Bari.
Tutto con il contributo di Porsche Consulting, promotore dell’iniziativa “Digital Transformation Contest”
finalizzata a supportare le aziende nel loro percorso di digitalizzazione.
26 l febbraio 2018
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L’

ottava edizione di SPS IPC Drives Italia, dal 22 al 24 maggio a Parma, si
conferma il “laboratorio 4.0” in Italia:
per tre giorni in fiera si lavorerà sulla formazione, sull’innovazione e sui processi di digitalizzazione per la nuova manifattura italiana.
Ma prima della fiera un calendario fittissimo
accompagna l’industria italiana fino a maggio. Un ciclo di incontri sul territorio in forma
di tavole rotonde, realizzate da SPS Italia con
il contributo di Porsche Consulting, per permettere alle eccellenze italiane di condividere esperienze e storie di successo e per diffondere la “cultura 4.0”.
Coinvolte le città di Piacenza,
Verona, Lucca e Bari
Primo appuntamento a Piacenza, l’8 febbraio
all’Urban Center (Padiglione Manfredi) su logistica, cosmesi e agrifood “Oltre l’industria
4.0: nuove tecnologie e logistica al servizio
di Agrifood&Beauty”.

Subito dopo, il 28 febbraio, al Palazzo della
Gran Guardia di Verona verrà invece sviluppato il tema delle tecnologie abilitanti per il Food Processing nella Tavola Rotonda “Food
processing 4.0: le tecnologie abilitanti raccontate dai protagonisti del settore”.
Il distretto alimentare di Verona, che ha sempre mostrato una costante attenzione all’innovazione come strumento per cogliere e anticipare le esigenze dei consumatori, ha tutte
le carte in regola per essere terreno di sperimentazione vera e concreta di Impresa 4.0.
Obiettivo di questo incontro veneto è dare voce e creare dibattito fra le aziende fornitrici di
tecnologie e automazione leader del mercato
e le imprese utilizzatrici operanti sul territorio
locale, con il fine di diffondere la cultura 4.0
in Italia.
Il 28 marzo a Lucca sarà la volta dei settori
Farmaceutico, Carta e Arti grafiche. Il 18
aprile, infine, a Bari un approfondimento sui
distretti della meccatronica.

Il Digital Transformation Contest
Parteciperà agli incontri Porsche Consulting, portando nei distretti italiani l’iniziativa
intrapresa insieme alla manifestazione, il
“Digital Transformation Contest”: un contest finalizzato a premiare e dare visibilità a
grandi aziende e PMI che hanno già intrapreso il percorso di trasformazione digitale
per diventare “digital champion” e supportarle nel cogliere le nuove opportunità derivanti dalla digitalizzazione.
Il programma degli incontri è consultabile
sul sito www.spsitalia.it. l

L’ottava edizione di SPS IPC Drives
Italia - Automazione e Digitale
per l’Industria è in programma
dal 22 al 24 maggio 2018
alla Fiera di Parma.

CULTURE 4.0
A packed schedule of round tables that will interest several cities in Italy accompany Italian industry
until May on the road to the eighth edition of SPS IPC Drives Italia. Following the first event about
logistics, cosmetics and agrifood in Piacenza, on February 28th a conference is scheduled at Palazzo
della Gran Guardia, in Verona, dealing with the issue of enabling technologies for food processing.
Two more round tables are scheduled, respectively in March and April, to be held in Lucca and Bari.

T

he eighth edition of SPS IPC Drives Italia,
to be held from May 22nd to May 24th in
Parma, will act as the “4.0 laboratory” in Italy:
for three days at the fair the focus will be on
training, innovation and digitalization processes
for the new Italian manufacturing industry.
Before the exhibition, a very packed schedule
accompanies Italian industry until May. A
series of round tables will be held on the
national territory, created by SPS Italia with the
contribution of Porsche Consulting. The aim
is to allow some Italian leading companies to
share experiences and success stories as well
as to spread the “4.0 culture”.
The cities of Piacenza, Verona,
Lucca and Bari will be involved
The first appointment is in Piacenza, on
February 8th at the Urban Center (Manfredi

InMotion

Pavilion). The event, titled “Beyond the 4.0
industry: new technologies and logistics at
the service of Agrifood&Beauty”, deals with
logistics, cosmetics and agrifood sectors.
Immediately afterwards, on February
28th, at Palazzo della Gran Guardia in
Verona, the focus will be on the enabling
technologies for Food Processing, with a
round table titled “4.0 Food processing: the
enabling technologies told by the sector’s
protagonists”. Verona food district, which
has always paid attention to innovation as a
way to get and anticipate consumers’ needs,
is an actual fertile ground for business
development compliant with Industry 4.0.
The round table aims to trigger the
debate between the leading suppliers of
technology and automation and the local
user companies, in order to help spreading

the 4.0 culture in Italy. Besides, the round
table on March 28th in Lucca will deal with
the pharmaceutical, paper and graphic arts
sectors, while on April 18th in Bari there will be
room for the local mechatronic districts.
Digital Transformation Contest
Porsche Consulting will take part in the
events, bringing in the Italian clusters the
initiative undertaken along with the event
and named “Digital Transformation Contest”.
This is a contest aimed at rewarding and
highlighting large companies and SMEs that
have already started the path towards digital
transformation in order to become “digital
champions”. The contest also wants to support
them in catching the new opportunities of
digitalization.
The round tables schedule is published on
www.spsitalia.it. l
The eighth edition of SPS IPC Drives Italia
- Automazione e Digitale per l’Industria is
scheduled from May 22nd to May 24th, 2018,
at Parma Exhibition Centre.
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Riduttore azionamento
ruote compatto
Bonfiglioli ha arricchito la propria gamma di motoriduttori per ruote con l’introduzione della nuova serie
600WT, in cui è integrato un nuovo motore a pistoni
assiali progettato specificatamente per le macchine
agricole. L’azionamento ruote 606WT Bonfiglioli unisce perfettamente parti meccaniche consolidate a un
nuovo motore a piastra inclinata da 68 cc/rev, rappresentando la miglior scelta per le macchine agricole
con idraulica in circuito chiuso, come ad esempio le irroratrici a propulsione autonoma. Questo motoriduttore fornisce una coppia trasmissibile massima pari a 17.000 Nm e integra il motore a pistoni assiali Th68
capace di una pressione continua di 450 bar, una portata massima di
160 l/min e che permette di arrivare fino a cilindrata nulla.
Ulteriori caratteristiche del motoriduttore ruota 606WT sono il controllo
della cilindrata con comando idraulico a due posizioni o, in alternativa,
mediante comando elettrico continuo proporzionale, e il sensore di velocità integrato. È possibile avere come optional il disinnesto meccanico dell’ingranaggeria, un freno negativo di parcheggio (con azionamento
a molle e rilascio idraulico) oppure un freno dinamico di servizio, che
prevede anche una porta di ispezione dei dischi di attrito.

Indicatori di livello per applicazioni marine,
alimentari e chimiche
La F.lli Giacomello presenta gli indicatori di livello IEG-GCL per segnalazioni in continuo anche nella variante in AISI 316, in grado
di essere utilizzata in ambiente marino, e nei settori alimentare
e chimico.
Gli IEG-GCL sono formati da una catena reed-resistenze che consente un’indicazione precisa e costante del livello del fluido, indipendentemente dalla sua conducibilità elettrica, pressione,
temperatura e dalla presenza in esso di schiume. Questi indicatori di livello hanno una struttura essenzialmente semplice, in
quanto l’unica parte mobile è il galleggiante che, a seconda del
fluire o defluire del liquido, scorre lungo il tubo.
All’interno del galleggiante si trova un magnete toroidale, il cui
campo aziona, senza contatto fisico, piccoli contatti reed posti
all’interno del tubo di scorrimento.
L’azionamento di tali contatti permette l’inserimento o il disinserimento graduale delle resistenze, poste anch’esse all’interno
del tubo di scorrimento, consentendo la lettura in continuo del
livello del liquido.
Il segnale resistivo così generato può essere utilizzato direttamente da dispositivi che accettano input così strutturati, oppure
tramite un convertitore Ohm-4/20mA, in grado di pilotare la maggior parte dei dispositivi elettronici in commercio.
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Compact hydraulic drive unit
Bonfiglioli is extending its range of wheel
drive with the introduction of the new
600WT drive series, that integrate a new
axial piston motor especially designed for
agricultural equipment. The 606WT wheel
drive from Bonfiglioli, perfectly combines
proven mechanical systems with a new
integrated 68 cc/rev swashplate motor
and thus, represents the best choice for agricultural machinery having
closed loop circuits such as self-propelled sprayers. This drive unit, which
provides an output torque of up to 17.000 Nm, integrates the Th68 axial
piston motor designed for a continuous pressure of 450 bar, a maximum
volumetric flow rate of 160 l/min and it is capable of zero displacement.
Additional features of the 606WT drive units are the two-position
hydraulic displacement control or alternatively an electrical proportional
continuously variable displacement control and the built-in speed sensor.
Mechanical gear disengagement, an integrated parking brake, springactuated hydraulically released or a dynamic brake, which includes an
inspection port are available as options.

Level indicators for marine,
food and chemical applications
F.lli Giacomello introduces its IEG-GCL level indicators for a
continuous signaling, also in the AISI 316 variant, able to be
used in a marine environment, and in the food and chemical
industries.
The IEG-GCL are formed by a chain reed-resistors, which
allows an exact and constant fluid level, independently from
its electrical conductivity, pressure, temperature and by the
presence in it of foams. These level indicators have a simple
structure, because the only moving part is the float that,
depending on the flow or flow out of the liquid, running along
the tube. Inside the float is placed a toroidal magnet, whose
field drives, without physical contact, small reed contacts
placed inside the sliding tube.
The actuation of such contacts allows the gradual arming or
disarming of the resistances, placed also inside the sliding
tube, allowing the continuous reading of the liquid level.
The resistive signal thus generated can be used directly
to devices that accept input so structured, or through a
Ohm-4/20mA converter, able to drive most of the electronic
devices on the market.
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Tastatore di misura per misurazioni in-process
Il tastatore di misura Heidenhain-Specto ST 3087 RC è particolarmente indicato per applicazioni in condizioni ambientali
gravose, ad esempio in aree produttive per la lavorazione meccanica dei materiali. Provvisto di protezione speciale per la
tecnologia di misura sensibile, consente di eseguire misurazioni con uno scostamento massimo di ±1 μm su un campo di
misura di 30 mm direttamente nel processo produttivo, invece
di destinarle a stazioni di qualità o laboratori. Questo consente di risparmiare tempo e denaro riducendo complessità e spostamenti.
La scansione ottica fornisce valori di posizione altamente precisi
con uno scostamento di ±1 μm sul campo di misura di 30 mm. Grazie alla corsa di 30 mm e all’elevata accuratezza sull’intero campo
di misura, è possibile misurare diversi componenti sulla stessa attrezzatura. Inoltre, la scansione ottica combinata alla guida a cuscinetti a sfera consente una ripetibilità costante anche su superfici inclinate. Il tempo ciclo per le misurazioni è inferiore a 1,5 s.
Una componente importante dell’accuratezza di produzione è stata
e sempre sarà la tecnologia di misura ben funzionante, sebbene fino a ora sia spesso rimasta isolata a stazioni di qualità o laboratori, invece di essere completamente integrata nel processo continuo.
Il nuovo Heidenhain-Specto ST 3087 RC incrementa la produttività
e l’efficienza in particolare nelle applicazioni in cui non è possibile,
per motivi di tempo o accuratezza, serrare il pezzo su un’attrezzatura separata per verificarne la lavorazione. Permette, infatti, di integrare le misurazioni di elevata precisione nel processo produttivo,
eliminando così dispendiose fasi di prova lontano dalla macchina di
lavorazione.

Length gauge for in-process
measurement
The Heidenhain-Specto ST 3087 RC
length gauge is particularly well suited for
applications under harsh conditions, e.g.
in metal-cutting production areas. It has a
special protection for its sensitive measuring
technology. For example, measuring
processes with a maximum deviation of ±1
μm at a measuring range of 30 mm can
take place directly in the production process, instead of removing them
to quality islands or laboratories. This saves time and money through
significantly reduced time, cost and transportation.
The optical scanning provides high-accurate position values with a
maximum error of ±1 μm over a 30 mm measuring range. Thanks to its
stroke of 30 mm and its high accuracy over its entire measuring range,
it can measure diverse components from the same fixture. In addition,
the optical scanning together with the ball guide also permits consistent
repeatability when scanning oblique surfaces. The cycle time for
measurements is below 1.5 s.
An important component of accurate manufacturing is and has always been
well functioning measuring technology. However, up to now it has often
been isolated to quality islands or labs rather than fully integrated into
the ongoing process. The new Heidenhain-Specto ST 3087 RC increases
productivity and efficiency particularly in those applications where for
reasons of time or accuracy it is not possible to clamp the workpiece on
a separate device to inspect the machining process. Instead, it integrates
the highly accurate measuring process directly into the production process.
Time-consuming test steps away from the machine tool can be omitted.

Batteria di elettrovalvole
La batteria multipolare CPV15S di AirTac è composta dalle elettrovalvole
CPV15, 3/2 normalmente chiuse, con un massimo di 20 posizioni (2, 4, 6,
…, 20). Quando è necessario un numero di posizioni dispari, una piastrina
di chiusura può essere montata sulla posizione vuota.
La batteria ha uno scarico in comune, con fori da 1/8” (G, PT) per P (ingresso) e R (scarico), e un tubo innesto rapido ø4 per la porta A (utilizzo);
è disponibile anche lo standard Britannico, con porte P e R 1/8” NPT and
1/16” per la porta A. Viene utilizzato un connettore D-sub 25 pin per il segnale di input. Sono disponibili due
versioni di bobine, con tensioni di
funzionamento a 24V DC oppure 12V
DC. L’assorbimento delle bobine è
1.6W ognuna. Le valvole CPV15 dispongono di comando manuale e
LED, e sono protette contro infiltrazioni di polvere.
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Manifold
CPV15S, by AirTac, is a manifold composed of CPV15, 3/2 normally
closed solenoid valves, with max. 20 stations connected in series
(2,4,6,…,20) . When odd number of valves are used, a cover plate
can be mounted on the vacant position. The manifold has common
exhausts with 1/8”(G,PT) port size for P (inlet) and R (exhaust), and
ø4 push-in fittings for port A (outlet); for British standard,1/8” NPT
thread for port P, R and 1/16” for port A are available as well.
A 25-pin D-sub connector isused for
signal input. Two kinds of rated voltage
selections including DC12V and DC
24V are prepared with 1.6W power
consumption for each coil. The CPV15S
has manual override and LEDs on each
valve and is dust proof.
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Isola di valvole pneumatiche ad alta densità
Emerson presenta un aggiornamento della piattaforma elettronica per isole
di valvole della serie G3 ASCO Numatics, che consente di ridurre i costi di installazione. L’isola di valvole, ampliata, supporta ora fino a 128 elettrovalvole
a 11 mm e fino a 80 valvole da 18 mm e 26 mm su un unico manifold. Vengono così controllate più valvole da un unico nodo, con conseguente risparmio sul numero dei nodi e sul cablaggio, sulle tubazioni interne e sui collegamenti elettrici nel cabinet. I clienti otterranno un beneficio nel controllo di
un’elevata densità di valvole o un’apparecchiatura pneumatica in un elemento preconfigurato o su uno skid.
Per aumentare la portata delle piattaforme di valvole, sono stati aggiunti dei
blocchi intermedi con unità di valvole e connettori di alimentazione aggiuntivi.
Questo approccio consente ai clienti di pagare solo per la portata e le funzionalità necessarie per la loro configurazione. Viene supportata una vasta gamma di protocolli di comunicazione, tra cui Ethernet/IPTM DLR, Profibus®DP e
valvole Sub-Bus per la distribuzione. Per risparmiare tempo in fase di progettazione e selezione, è possibile utilizzare il flessibile tool online Dynamic Product Modelling (DPM) per la realizzazione delle isole di valvole pneumatiche.
Il DPM oltre a consentire la configurazione completa delle isole di valvole, genera specifiche mirate per quel prodotto e permette di effettuare il download
di un disegno CAD. Questa piattaforma è la soluzione ideale per l’uso nel
campo delle biotecnologie (farmaceutica e biofarmaceutica), Food & Beverage, chimica fine e applicazioni per il trattamento delle acque reflue e potabili.

High Density Pneumatic Valve Island
Emerson announces an update to the ASCO Numatics G3 Series
electronic valve island platform, enabling a reduction in installation
costs. The valve island has been expanded so that it can control up to
128 11mm solenoid valves and up to 80 18 mm and 26 mm valves on
a single valve island assembly. This allows more valves to be controlled
from a single node, enabling savings in the number of nodes and
the cabling, internal tubing and electrical connections in the cabinet.
Customers will benefit when they control a high density of valves or
pneumatic equipment in a packaging plant or on a skid. To increase
the valve platforms capacity, mid-station blocks were added with valve
drivers and auxiliary power connectors. This flexible approach allows
customers to pay only for the capacity and functionality required in
their design. A wide variety of communication protocols are supported,
including Ethernet/IPTM DLR, Profibus® DP, and Valve Sub-bus for
distribution. It is highly recommended that customers use the flexible
and powerful online Dynamic Product Modelling (DPM) tool when
designing pneumatic valve island installations to save time in design
and selection. The DPM tool enables the valve islands to be fully
configured. It produces a unique specification for that product and
enables a CAD drawing to be downloaded. The G3 Series platform is
ideal for use in life science (pharmaceutical and biopharmaceutical),
food and beverage, fine chemicals, and water/wastewater applications.

Manutenzione preventiva con la sensoristica virtuale
NORD sta sviluppando funzioni di sensoristica virtuale idonee e affidabili per il condition monitoring. Il significato di sensoristica virtuale può essere spiegato prendendo ad esempio la durata dell’olio. Essa permette alla tecnologia di azionamento di programmare le date di manutenzione unicamente in base a calcoli, senza richiedere l’acquisto di sensori hardware. Il PLC a bordo valuta estesi insiemi di dati
operativi di corrente, tensione e velocità. Da tali dati, disponibili nell’inverter, l’azionamento è sempre in grado di derivare indirettamente la temperatura attuale dell’olio. Tenendo conto delle specifiche caratteristiche del lubrificante specifiche al prodotto, si può determinare l’invecchiamento dell’olio, ed in questo modo ottenere un
utilizzo ottimale del lubrificante.
NORD ha confermato attraverso prove che la curva calcolata della temperatura
dell’olio è quasi congruente con la curva della temperatura effettivamente misurata. Preparandosi a introdurre presto una soluzione completamente operativa, NORD
sta attualmente convalidando le curve di temperatura sotto varie condizioni di carico. Le funzioni di manutenzione preventiva dovrebbero diventare disponibili commercialmente
in tutta l’elettronica di
azionamento NORD con
PLC a bordo a partire dalla fine del 2018.
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Predictive maintenance with virtual sensors
NORD Drivesystems is developing cost-efficient and reliable virtual
sensor functions for condition monitoring. The meaning of virtual
sensors is explained using the oil lifespan as an example. This is to
empower drive technology to schedule maintenance dates solely
based on calculations, with no expense for hardware sensors. The
onboard PLC evaluates extensive operational datasets on current,
voltage, and speed. From this data available in the inverter, the
drive is always able to indirectly infer the current oil temperature.
Taking product-specific characteristics of the lubricant into account,
oil aging can be determined, allowing for optimal utilization of the
lubricant. NORD has validated through testing that the calculated
oil temperature curve is nearly congruent with the real, measured
temperature curve. Working up to launch a fully operational solution
soon, NORD is currently validating
temperature curves under various load
conditions. Predictive maintenance
functions are expected to be
commercially available in all NORD drive
electron ics units with an onboard PLC
from late 2018.
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Guide lineari per macchine
stampaggio plastica
Un costruttore di macchine di stampaggio della plastica mediante soffiaggio ha sostituito le guide lineari
esistenti, utilizzate per movimentare
le piastre di stampaggio, con le guide serie NH di NSK. Poiché le soffiatrici operano con tempi di ciclo brevi
e forze elevate di serraggio, qualsiasi fenomeno di usura dei componenti
fondamentali, come le guide lineari, può risultare deleterio per l’intero processo produttivo. Una volta effettuate un’ispezione accurata e un’analisi
delle cause dei cedimenti, NSK ha rilevato piccoli errori di allineamento, che
però non erano la causa principale dei danni alle guide. Al tempo stesso i
tecnici di NSK hanno stabilito che i fattori di carico indicati dal fornitore delle guide lineari erano stati calcolati con un metodo che produceva risultati
molto diversi dai valori calcolati applicando le formule delle norme ISO.
NSK ha consigliato di sostituire le guide esistenti con guide equivalenti della serie NH, che offrono capacità di carico elevata e lunga durata grazie al
design ottimizzato, soprattutto in condizioni di stress dinamico, sovraccarico, carichi da impatto e da urto, effetti spesso inevitabili nei sistemi di soffiaggio. Per la serie NH i valori di carico sono calcolati in base alle norme
ISO, procedura non sempre applicata alle guide lineari. Secondo NSK un raffronto basato sulle norme ISO è il metodo corretto e può essere replicato
dagli utenti. L’adozione delle guide NH ha prodotto un drastica riduzione della sensibilità all’usura delle unità di serraggio.

Cilindro con unità di bloccaggio rimovibile
MWB è il nuovo cilindro con bloccaggio di SMC e dispone di un’unità di
bloccaggio rimovibile, facile da sostituire, che consente una facile manutenzione e offre notevoli vantaggi agli operatori. Il blocco può essere azionato manualmente con una chiave esagonale e lo stato di sblocco può essere mantenuto senza la necessità di pressurizzare l’attacco di sblocco,
il che facilita l’installazione e riduce i costi di manodopera. Grazie a queste caratteristiche, l’MWB è estremamente flessibile, in quanto gli operatori possono utilizzarlo con o senza la funzione di
bloccaggio. Inoltre hanno anche la possibilità di
ordinare l’unità di bloccaggio separatamente, in
modo che possa essere posizionata con altri cilindri e componenti, come altri attuatori.
L’MWB è inoltre altamente affidabile e offre prestazioni ottimali grazie a una forza di bloccaggio fino a 6080 N e un’eccellente precisione di arresto
di ±1 mm, che lo rende ideale per le industrie di
automazione e produzione che richiedono la prevenzione di cadute o arresti intermedi e di emergenza lungo il movimento dello stelo.
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Linear guides for plastic
blow moulding machines
A manufacturer of blow moulding machines replaced its linear
guides, which were used to move the mould platens, with the
NH series from NSK.
As blow moulding machines operate with fast cycle times
and high clamping forces, any wear to key components
such as linear guides can be extremely detrimental to the
manufacturing process.
NSK carried out a full assessment and failure cause analysis.
Once the investigation was complete, NSK discovered there
some very minor alignment errors but that these were not the
principal cause of damage to the guides. At the same time,
NSK technicians established that the load factors given by the linear
guide supplier had been calculated using a method which produced
results quite different from the values calculated using industry-standard
ISO formulae.
The recommendation was made to replace the existing guides with
equivalent ones from the NSK NH series, which offer higher load
capacity and very long service life due to their optimised design,
especially in cases of dynamic stress, overloading, impact loading and
shock loading. These effects are often unavoidable in blow moulding
systems. For the NH series, the relevant load factor values are calculated
based on ISO standards, which is not always the case for linear guides.
Very often, values are calculated from tests which have not been made
under ISO conditions. The values may appear to be better, but for NSK,
a comparison based on the ISO standard is the correct method and one
that users can replicate. The switch to NH guides led to a significant
reduction in the wear susceptibility of the clamping units.

Cylinder with lock unit
MWB is the newest addition to SMC’s cylinder with lock range and features
a detachable lock unit that is easy to replace, allowing for easy maintenance
and delivering significant benefits to operators.
The lock can be manually operated with a hexagon wrench and the unlock
status maintained without the need for pressurising the unlock port, making
for easy installation and a reduction in labour costs. Thanks to these features,
the MWB is extremely flexible, as operators can either
use it with or without the locking function. They also
have the option to order the lock unit separately, so it
can be placed with other cylinders and components,
such as actuators. The MWB is also highly reliable and
delivers optimum performance thanks to a holding
force of up to 6080 N and an excellent stopping
accuracy of ±1 mm, making it ideal for automation and
manufacturing industries that require drop prevention
or intermediate and emergency stops along the rod
movement.
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formazione
Obiettivo

l Davide Della Bella, Direttore
Generale della Società Ecole.

L

l Davide Della Bella, General
Manager at Ecole.

L’ultimo contratto collettivo stipulato per le imprese
metalmeccaniche prevede il coinvolgimento dei lavoratori
in percorsi di formazione. Le aziende dovranno progettare
percorsi ad hoc finalizzati a incrementare le competenze
di tutti i propri dipendenti.
di Davide Della Bella
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T

ra le novità inserite nel nuovo contratto collettivo
per le imprese metalmeccaniche, una delle più interessanti è quella relativa alla formazione. Siglato
da Federmeccanica, Assistal, FIM, FIOM e UILM, il nuovo
CCNL prevede all’art. 7 che “a far data dal 1° gennaio
2017 le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di
formazione continua della durata di 24 ore pro-capite”.
Per trasformare quest’obbligo in opportunità di crescita, le
imprese devono iniziare da subito a progettare un percorso finalizzato a incrementare le competenze di tutti i propri
PubliTec

dipendenti già entro il 31.12.2019 (fine del primo triennio). Come spesso accade nell’esperienza aziendale, le
strade per raggiungere l’obiettivo possono essere anche
molto diverse, ma esistono senz’altro tre tappe che non
possono essere evitate.
Le tre tappe fondamentali
lungo il percorso
La prima consiste nella progettazione e implementazione
di un sistema di monitoraggio coerente con quanto richiede l’art. 7 del contratto. In un’azienda con 5 dipendenti potrebbe essere sufficiente un semplice foglio di calcolo dove registrare le attività formative; in aziende più strutturate
bisognerà invece capire se è opportuno un sistema di rilevazione, magari integrato con altri gestionali già esistenti,
e che permetta un reporting in linea con la previsione del
nuovo CCNL. A tal proposito è bene ricordare che anche i
software più evoluti di gestione delle attività formative prevedono solitamente un sistema rolling che analizzi e riporti l’anno corrente o gli anni immediatamente precedenti:
l’art 7 richiede invece un approccio fixed, ovvero a trienni
definiti (2017-2019 il primo, poi tutto ripartirà sostanzial-
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l Le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato, nell’arco di
ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite.

Training is the Goal

l Companies will involve all fully hired workers, over each three year period, in
continuous training of an overall length of 24 hours per person.

The collective labor agreement for the metalworking and mechanical engineering industry foresees
all workers being involved in training courses. Companies will be responsible for creating ad-hoc
programmes aimed at increasing the skill sets of their employees.

A

mong the novelties included in the
collective labor agreement for the
metalworking and mechanical engineering
industry, one of the most interesting was
that concerning training. Signed off by trade
unions including Federmeccanica, Assistal,
FIM, FIOM and UILM, the new national
contract foresees (in article 7) that as from
1st January 2017, companies will involve
all fully hired workers, over each three year
period, in continuous training of an overall
length of 24 hours per person”. To transform
this obligation into a growth opportunity,
companies must immediately begin to set up
the most appropriate training schedule for the
increase of their staff’s skills and complete
the programme within 31.12.2019 (the end of
the first three year period). As often happens
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inside companies, the pathways towards such a
goal are multiple, but it is also true that certain
steps are necessary for all firms involved.
Three essential steps
along the path
The first concerns the programming and
implementation of a monitoring system, as
foreseen in article 7 of the national contract.
In small companies of up to 5 employees, a
simple spreadsheet recording training carried
out is probably sufficient. For larger companies,
a mores structured approach is necessary,
probably integrating training programmes
within management software already being
used. This will allow for reporting as stipulated
by the national contract. Speaking of which, it
is important to bear in mind that the most up

to date software systems will feature a rolling
function analyzing the current year’s schedule
and comparing it with previous ones. This is
important in terms of the fixed element of
article 7 concerning the three year periods,
2017-2019 and then starting from scratch in
January 2020.
The second obligatory step will be an analysis
of in company training which can often be
undervalued. Whether this concerns training
for new recruits, coaching for senior staff,
courses on new machinery, products, service
etc. it is often the case that training is not put
down in a formal way. Companies will need
to map out their plans to clearly understand
their performance compared to the 24 hour
stipulation of the national contract.
Only after carrying out this operation will it be
possible to move on to the third step, planning.
While there is the obligation of planning
training over three years, within the end of the
second year, that is 31.12 2018, it is necessary
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A Consortium focused on training

Un Consorzio per la Formazione
ECOLE (Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education) è una società consortile che
unisce sette associazioni del sistema confindustriale lombardo - Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Confindustria Alto Milanese, Unindustria Como,
Confindustria Pavia, Confindustria Lecco e Sondrio, Ucimu-Sistemi per Produrre e
Associazione Industriali di Cremona - attraverso le rispettive società di servizi.
Le attività in cui si concretizza la Mission di ECOLE sono:
4 promuovere, organizzare e realizzare attività di orientamento e formazione;
4 promuovere, realizzare e gestire iniziative di istruzione e formazione professionale,
specializzazione professionale, formazione continua, finanziata da Organismi Internazionali, Pubbliche Amministrazioni, Fondi Paritetici Interprofessionali o privati;
4 prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
4 realizzare iniziative in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, nazionali o
internazionali, operanti nel settore dell’orientamento e della formazione professionale;
4 sviluppare azioni di ricerca, assistenza, consulenza operativa, studio e diffusione di
esperienze nel settore dei servizi alle imprese.

mente da zero il 1° gennaio 2020). Il secondo passaggio
obbligato si risolve in un’analisi delle attività formative che
vengono realizzate in azienda, ma che abitualmente non
sono tracciate e valorizzate. Percorsi per i neo-inseriti, affiancamento di personale senior, formazione conseguente
l’acquisto di nuovi macchinari, indicazioni circa le caratteristiche principali di un processo produttivo, spiegazioni
delle funzionalità di un nuovo prodotto o servizio e tante
altre iniziative sono, di fatto, attività formative che vengono
abitualmente realizzate ma molto raramente formalizzate.
Le imprese dovranno quindi mappare tutto quanto è riconducibile all’ambito formativo valorizzandolo in modo tale
da capire quanto sia il reale gap rispetto alle 24 previste
dal CCNL.
Solo dopo aver fatto questa operazione è possibile passare alla terza tappa che è quella della pianificazione. Sebbene l’obbligo di realizzazione delle attività formative sia su

that all staff members have a plan of their
participation in training which will meet the
24 hour criteria. In this case, planning means
having the course title, its length and the time
of year of its implementation.
Companies can rely on their trade
association's support
These steps should be faced with the help
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ECOLE - Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education, is a consortium
company formed by seven associations being part of the Lombard
industrial network (Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, Confindustria Alto Milanese, Unindustria Como, Confindustria
Pavia, Confindustria Lecco e Sondrio, Ucimu-Sistemi per Produrre
and Associazione Industriali of Cremona) through their Service
companies. ECOLE mission is focused on the following activities:

4 promoting, organizing and coordinating orientation and vocational
training activities;
4 promoting, carrying out and managing vocational and educational
training, professional specialization and continuous vocational
training activities, funded by International Organizations, public
Administrations, Interprofessional or private joint funds;
4 preventing and opposing long-term unemployment by carrying out
orientation and professional development actions;
4 carrying out initiatives in partnership with public or private,
national or international organizations, acted in orientation and
vocational training sectors;
4 developing activities of research, support, consultancy, study and
experience’s dissemination in the area of business services.

base triennale, entro la fine del secondo anno - ovvero entro il 31.12.2018 - è necessario che per ciascun dipendente venga fatta un’ipotesi di partecipazione a uno o più
eventi formativi che, sommata alle ore già frequentate,
permette a ogni lavoratore di raggiungere la soglia delle
24 ore minime previste dal CCNL. Per pianificazione s’intende semplicemente un’indicazione relativa al titolo del
corso, la sua durata e il periodo dell’anno in cui sarà verosimilmente realizzato.
È possibile ricorrere al supporto
delle proprie associazioni di categoria
Questi passaggi possono essere affrontati con l’aiuto di
consulenti, il supporto delle associazioni oppure grazie al
lavoro di risorse interne all’azienda: la scelta dovrà essere fatta soprattutto in funzione del numero dei dipendenti, dei sistemi di rilevazione delle attività formative già

of consultants or using resources inside
companies: here the choice is based on
the number of employees, systems in place
managing training courses and the quantity
of training usually carried out in a company,
independently from the new contract
stipulations.
Finally, there are some technical questions to
be resolved (above all the quantity of E-learning

to be administered) but also some key points
of interest to all companies, for example, safety
training as set in article 37 of the 2008 law, is
not included in the 24 hour block and should
a company not provide the number of hours
foreseen by article 7, they become liable, up to
a total of €300, for the costs incurred by an
employee registering autonomously in training
of their personal interest. l
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l Le imprese devono
iniziare da subito
a progettare un
percorso finalizzato
a incrementare le
competenze di tutti i
propri dipendenti.

l Companies must
immediately begin
to set up the most
appropriate training
schedule for the
increase of their
staff’s skills.

presenti in azienda e dalla quantità di formazione abitualmente erogata dall’impresa indipendentemente dalle
previsioni del CCNL.
Esistono Infine alcune questioni tecniche che devono ancora essere risolte (una su tutte la quantificazione delle
attività formative realizzate in e.learning) ma anche dei
punti fermi di sicuro interesse per le imprese: la formazio-
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ne in materia di sicurezza di cui all’art.37 del d.lgs 81 del
2008 non è computabile per il raggiungimento delle 24
ore e in caso di mancato assolvimento da parte dell’impresa di quanto previsto dall’art. 7 l’azienda dovrà farsi carico, fino a un massimo di 300 €, dei costi sostenuti dal lavoratore che potrà autonomamente iscriversi a percorsi
formativi di suo interesse. l
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Spagna
di nuovo al centro dell'arena

C

Colpita duramente dalla crisi del 2008, la Spagna è oggi tra le economie più dinamiche
in Europa, nonché il secondo produttore europeo - l’ottavo al mondo - nel settore
automotive. Un mercato importante, insomma, per i produttori italiani: basti pensare
che, secondo i dati Sace, la Spagna investirà nel 2019 circa 4,5 miliardi di euro in
meccanica strumentale italiana.
di Stefano Scuratti
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n articoli precedenti abbiamo trattato importanti nazioni dell’Est Europa: Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. Diversi fattori comuni ci permettono di definire il Centro-Est Europa come una regione che
sta vivendo un importante momento di crescita industriale
in cui non mancano opportunità di business per le aziende
italiane. In questo articolo vogliamo sostenere un concetto importante: valorizzare le opportunità per le aziende italiane sulla base dei volumi d’affari sviluppati nel comparto
della meccanica strumentale negli ultimi tre anni e analizzando le proiezioni per il prossimo triennio.
In questo senso, l’economia spagnola sembra essere un
primo importante esempio. Se, infatti, la Repubblica Ceca
assorbe circa 1,3 miliardi di euro di meccanica strumentale italiana, con crescite simili ai mercati asiatici, la Spagna
passerà dai 3,8 miliardi di euro di meccanica strumentale
acquisita dall’Italia nel 2016 a circa 4,5 miliardi di euro
nel 2019, secondo i dati Sace. La Spagna, pertanto, vedrà
una crescita delle importazioni di meccanica strumentale
italiana nel prossimo triennio di circa il 5,5% annuo fino a
raggiungere i 700 milioni di euro di meccanica strumentale italiana installata nelle proprie linee produttive. Proprio
su questo valore devono concentrarsi le aziende italiane:
una crescita, e quindi un nuovo mercato, di 700 milioni di
import equivale a oltre il 50% del valore totale delle importazioni ceche.

ECONOMY

Spain Is Back in the Arena
Damaged significantly by the 2008 crisis, Spain is today one of the most dynamic
economies in Europe, as well as the second largest European manufacturer - the
eight in the world - in the automotive sector. Quite an important market for Italian
producers as, according to Sace agency, Spain is expected to invest about 4.5 billion
euro into Italian mechanical goods.

I

n previous articles we have covered
major nations of Eastern Europe, such as
the Czech Republic, Romania, Slovakia and
Slovenia. Several were the common factors
that let us define the Central-Eastern Europe
as a region that is experiencing quite a relevant
industrial growth with business opportunities
for Italian companies.
In this article, we want to claim an important
concept: to highlight the opportunities for
Italian companies on the basis of business
volumes developed in the sector of mechanical
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goods in the last three years and analyze the
projections for the next three years.
The Spanish economy then seems to be an
important example. We have seen, in fact, that
the Czech Republic accounts for approximately
1.3 billion euro of Italian mechanical goods
with growth rates similar to the Asian markets.
Spain will increase from 3.8 billion euro of
mechanical goods purchased from Italy in 2016
to around 4.5 billion euro in 2019, according
to Sace agency. Spain will therefore increase
its imports of Italian mechanical engineering

in the next three years by about 5.5% per year
and will reach about 700 million euro of Italian
mechanical goods to their production lines.
companies should then focus right on these
figures: a growth, and thus a new market, of
700 million euro amounts to over 50% of the
Czech imports total value.
Dollar vs Percentage Growth
In simpler words, we should start thinking
that the added value of a nation for exporting
companies is not represented by the economy
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l Oggi la Spagna
cresce intorno al
3%, attestandosi
tra le economie più
dinamiche del dopo
crisi.

l Today Spain is
growing by around
3%: the country is one
of the most dynamic
economies in recent
years.

Dollar vs Percentage Growth
In parole più semplici, dobbiamo cominciare a pensare
che il valore aggiunto di una nazione per le aziende esportatrici non sia rappresentato dalle percentuali di crescita
dell’economia, quanto dal volume d’affari generato dalle
aziende italiane in uno specifico settore, abbinato alle previsioni di crescita in percentuale in una data nazione. L’interesse sarà quindi comprendere il valore in euro che un
dato paese è in grado di offrire alle aziende italiane nei
prossimi tre anni. Tale concetto (“Dollar vs Percentage
Growth”) guiderà le future analisi anche nel definire i “nuovi mercati”.
Un dato estremamente interessante nell’analizzare il valore monetario e la crescita in percentuale della meccanica
strumentale italiana nei vari paesi europei è che spesso
proprio le nazioni con i maggiori volumi in termini di fatturato sviluppano anche i più alti tassi di crescita nell’acquisto di meccanica strumentale italiana.
Non è pertanto corretto pensare che là dove la meccanica
strumentale italiana registra i volumi più bassi le opportunità di crescita siano superiori. I numeri dimostrano esattamente il contrario: laddove la meccanica strumentale è
già presente e le aziende italiane hanno potuto dimostrare
le loro capacità sia da un punto di vista tecnologico che
imprenditoriale ci sono maggiori opportunità di crescita.
Un’economia dinamica nel dopo crisi
La Spagna è una monarchia costituzionale con una popolazione di circa 46,4 milioni di abitanti, un PIL pro capite di

growth rates rather than by the business
volume generated by the Italian companies in
a specific sector, combined with the growth
forecasts in percent in the given nation. It is
interesting to understand the euro value that
a given country is able to provide to Italian
companies over the next three years. This
concept (“Dollar vs Percentage Growth”) will
guide future analysis even in identifying the
“new markets”.
When analyzing the monetary value and
growth as a percentage of the Italian
mechanics in the various European countries,
it is extremely interesting to notice that
nations with the largest volume of turnover
often develop the highest growth rates in the
purchase of Italian mechanics.
It is therefore not correct to think that high
growth opportunities are associated to low
export volumes of Italian mechanical goods.
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22.641 euro e un PIL complessivo che supera di poco il
miliardo di euro. Con un tasso di inflazione molto basso e
un debito rispetto al PIL di circa il 100%, questa economia
presenta numeri simili a quella italiana. Durante la crisi finanziaria, il tasso di disoccupazione ha di fatto superato i
livelli italiani; tuttavia, oggi la Spagna cresce intorno al 3%,
attestandosi tra le economie più dinamiche del dopo crisi

The figures show exactly the opposite:
wherever the Italian mechanical goods are
already in the country and Italian companies
have been able to show their skills both from
a technological and commercial point of view,
then there are interesting opportunities for
future growth.
A dynamic economy after the crisis
Spain is a constitutional monarchy with a
population of about 46.4 million inhabitants,
a per capita GDP of about €22,641 and a
gross domestic product of just over one billion
euro. With a very low inflation rate and a debt
to GDP ratio of about 100%, this economy
has similar figures compared to Italy. During
the financial crisis, the unemployment rate
exceeded the levels of Italy and yet today Spain
is growing by around 3%. It is indeed one of the
most dynamic post-crisis economies, with an

unemployment rate of about 11%.
It is good to remind that the Iberian peninsula,
regardless of its GDP that makes it the 14th
world economy, has always been a bridge to
North Africa and especially a preferred partner
for the development of business relations in
Central and South America.
Most of the Spanish work force is in services
(76%), industry (14%), construction (6%) and
agriculture (4%). According to the National
Statistics Institute, in 2015 the lower growth
rate was in agriculture (0.5%) and services
(2.9%), while the most significant data come
precisely from the industry, grown by 3.6% and
the construction sector, grown by 5.8%.
The second European manufacturer
in the automotive sector
As regards to imports, the most important
sectors for Spain are energy, which accounts
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#TheFabLinkage

#TheFabLinkage

L’Ambasciatore italiano in Spagna Stefano
Sannino (nella foto) ha di recente inaugurato
a Madrid, presso la sede di Medialab-Prado,
la prima edizione dell’incontro #TheFabLinkage, un programma di interscambio tra makers
italiani e spagnoli promosso dall’Ambasciata
d’Italia nell’ambito del progetto #ITmakES e
con la collaborazione di numerosi laboratori
di fabbricazione digitale. Queste piattaforme,
oltre a testimoniare un importante fermento in
diversi settori, potrebbero essere un esempio da
replicare per il comparto Meccatronica e Automazione di Fabbrica nei prossimi anni (fonte:
Ambasciata d’Italia a Madrid).

The Italian Ambassador in Spain, Stefano
Sannino (pictured), opened in March in
Madrid, at the headquarters of the MedialabPrado #TheFabLinkage, the first edition of
the meeting, an exchange program between
Italian and Spanish makers promoted by the
Italian Embassy in the project #ITmakES and
with the collaboration of a number of digital
fabrication labs. These platforms, in addition
to witness a major turmoil in several sectors,
could be an example to be replicated for the
division Mechatronics and Factory Automation
in the coming years (source: Italian Embassy in
Madrid).

e registrando un tasso disoccupazione dell’11% circa.
È bene ricordare che la penisola iberica, al di là dei numeri del proprio PIL che ne fanno la quattordicesima potenza
mondiale, rappresenta da sempre un ponte verso il Nord
Africa e soprattutto un partner preferenziale per lo sviluppo di rapporti commerciali in Centro e Sud America.
La maggior parte della forza lavoro spagnola è distribuita
nei servizi (76%), nell’industria (14%), nelle costruzioni
(6%) e nell’agricoltura (4%). L’Istituto Nazionale di Statistica segnala che nel corso del 2015 il tasso di crescita più
basso è stato segnalato nell’agricoltura (0,5%) e nei servi-

for approximately 20%, chemicals (16%),
automotive (13%) and consumer goods (12%).
Spain’s top trading partners are Germany
(13%), France (10.8%), China (8.6%) and Italy
(6.3%). Italy ranks therefore among the main
trading partners in the country especially
as for chemical products, components and
accessories for the automotive industry and
steel products.
The main Italian investments in the country
deal with the manufacturing of electrical
machinery for 37%, wholesale for 15% and
constructions for 7%.
The automotive sector is often used as a
key to understanding a nation’s degree of
automation. Spain is the second largest
manufacturer in Europe and the eighth in
the world. It boasts the primacy in Europe in
industrial vehicles, with the presence of about
9 multinationals and 17 manufacturing plants
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zi (2,9%), mentre il dato più significativo viene proprio
dall’industria, cresciuta del 3,6%, e dal settore delle costruzioni (+5,8%).
Il secondo produttore in Europa
nel settore automotive
Per quanto riguarda le importazioni, i settori più importanti
per la Spagna sono l’energia (circa 20%), i prodotti chimici
(16%), il settore automobilistico (13%) e i beni di consumo
(12%). La Germania è il primo partner commerciale della
Spagna, con una quota del 13%. Seguono la Francia

in the country. An interesting data is that
about 83% of the vehicles produced in Spain
are sold abroad in about 100 nations and,
even more interesting, Spain has about 1,000
small and medium-sized companies that make
up the supply industry for the automotive
sector.
This sector accounts for about 10% of the
GDP and 20% of national exports, employing
300,000 people. In 2014, the Spanish
industrial production in this sector grew by
11% to 2.4 million cars produced, which
have grown further to 2.6 million in 2015.
For 2017, industrial production is expected to
reach 3 million vehicles produced thanks to
9 multinational companies currently investing
about 10 billion in the country. Small and
medium-sized suppliers represent a turnover
of about 30 billion, 60% of which addressed
abroad.

An important network for R&D
The technology level for Spanish manufacturers
is quite high, with about 89 robots per 10,000
employees. The R&D in Spain is supported
by an important network of clusters in the
automotive sector and a by 34 technological
parks. Among the major associations are
ANFAC, for vehicle manufacturers, and
SERNAUTO for the subcontracting sector.
The Spanish tax system is based on an income
tax starting from 19% for levels under €12,500
up to 45% for levels higher than €60,000. The
general tax rate applied to the tax base is 25%
and the companies smaller than 10 million
euro may apply a 15% rate up to €300,000.
The VAT is 21% and is reduced to 10 and 4
on certain goods and services. Labour costs
provide average salaries of €22,000 for
workers, 21,000 for employees and 51,000 for
managers. l
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l La Spagna è il
secondo produttore
in Europa e l’ottavo
al mondo nel settore
automotive.

l Spain is the second
largest manufacturer in
Europe and the eighth
in the world.

(10,8%), la Cina con (8,6%) e l’Italia (6,3%). L’Italia è quindi tra i principali partner commerciali del paese iberico, soprattutto nella vendita di prodotti chimici, componenti e accessori per l’industria automobilistica e prodotti siderurgici. I principali investimenti italiani nel paese interessano la
fabbricazione di macchinari elettrici (37%), il commercio
all’ingrosso (15%) e le costruzioni edili (7%).
Il settore automotive è spesso utilizzato quale chiave di
lettura del grado di automazione di una nazione. La Spagna è il secondo produttore in Europa e l’ottavo al mondo. Vanta il primato europeo nell’ambito dei veicoli industriali, con la presenza di 9 multinazionali e 17 impianti
di produzione. Circa l’83% dei veicoli prodotti in Spagna
vengono venduti all’estero, in circa 100 nazioni e - dato
ancora più interessante - la Spagna è sede di circa 1000
aziende di piccole e medie dimensioni che costituiscono
il settore dei fornitori per l’industria automotive.
Questo settore rappresenta circa il 10% del PIL e il 20%
delle esportazioni nazionali, dando lavoro a 300.000 persone. Nel 2014 la produzione industriale spagnola nel
settore è cresciuta dell’11%, raggiungendo i 2,4 milioni
di autovetture prodotte, poi salite a 2,6 milioni nel 2015.
Per il 2017 si pensa che la produzione industriale possa
raggiungere i 3 milioni di veicoli prodotti, grazie a 9 multinazionali che attualmente stanno investendo circa 10 miliardi nel paese. Le piccole e medie aziende subfornitrici
rappresentano, invece, un turnover di circa 30 miliardi destinato per il 60% all’esportazione.
Un network importante per la R&S
È alto il livello tecnologico delle aziende produttrici spagnole, con un tasso di circa 89 robot ogni 10.000 dipendenti. La R&S in Spagna è supportata da un network importante di cluster nel settore automotive e dalla presen-
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l Dipinto che raffigura una ballerina di flamenco, danza tipica dell’Andalusia.
l Portrait of a Flamenco dancer. Flamenco is a typical Andalusian dance.

za di 34 parchi tecnologici. Tra le associazioni di settore
più importanti si ricordano ANFAC per i produttori di autoveicoli e SERNAUTO per le subforniture al comparto.
Il sistema fiscale spagnolo prevede un’imposta sul reddito che parte dal 19% per le fasce sotto i 12.500 euro fino ad arrivare al 45% per le fasce superiori ai 60.000 euro. L’aliquota d’imposta generale che si applica alla base
imponibile è del 25% e le aziende con dimensioni inferiori ai 10 milioni di euro possono applicare un’aliquota del
15% fino a 300.000 euro. L’IVA è pari al 21% e si riduce
al 10 e al 4 su determinati beni e servizi. Il costo della
manodopera prevede stipendi medi di 22.000 euro per
un operaio, 21.000 per un impiegato e 51.000 per i dirigenti. l
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Kit servo pressa YJKP
Ready to Use

Soluzione completa per applicazioni
di press-fitting fino a 17 kN
Semplice, conveniente, rapido da integrare.
Industry 4.0 Ready
Scopri come progettare in logica 4.0

F OCUS 4.0

4.0 Ready
Una macchina per il packaging

U

Un incontro riuscito tra mondo reale e mondo
virtuale: la creazione del “Digital Twin” per
una macchina da packaging automatica
ad alta tecnologia ha consentito di ridurre
tempi e rischi in fase di commissioning.
Per lo sviluppo di questa macchina, Siemens
ha supportato Easysnap con una piattaforma
hardware/software unica e integrata.
di Silvia Crespi

l Con la creazione di un “Digital Twin” per una macchina da packaging
automatica ad alta tecnologia, Siemens ha consentito di ridurre tempi e rischi
in fase di commissioning.

l With the creation of the “digital twin” for a high-tech automatic
packaging machine, Siemens allowed times and risks to be cut down in the
commissioning phase.

A

ll’ultima edizione del Forum Meccatronica “Le tecnologie abilitanti per la digitalizzazione 4.0 dell’industria” presso la Mole Vanvitelliana di Ancona,
Siemens ha illustrato le potenzialità dell’integrazione delle
tecnologie hardware e software in grado di soddisfare le
esigenze di un mondo sempre più interconnesso e veloce,
sul quale si basano i nuovi modelli di business.
Nel suo intervento all’interno della sessione convegnistica
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“Progettazione”, Siemens ha presentato un case study reale focalizzato sulla digitalizzazione e l’automazione industriale verso l’Industria 4.0 nei processi produttivi dell’industria del packaging.
In apertura della presentazione, Tommaso Valle, Pack Team Manager di Siemens Italia, ha illustrato, in sintesi, i driver tecnologici che stanno trasformando l’industria. Assistiamo, infatti, a un’evoluzione sia del modo in cui il proPubliTec

l Easysnap®, una tecnologia brevettata che consente di aprire con una mano
sola confezioni per prodotti liquidi e semi-liquidi.

l Easysnap® is a patented technology allowing packaging units for liquid or

funzionamento della macchina prima della sua effettiva realizzazione: un approccio che prevede il cambiamento culturale del modo di lavorare.

semi-liquid products to be opened with one hand.

dotto prende vita, sia del modo in cui viene realizzato e si
modifica nel tempo.
La via che i costruttori di macchine devono seguire è quella di abbracciare le tecnologie abilitanti per trasformare
l’organizzazione in cui operano in un’impresa digitale. Per
ottenere il massimo beneficio, il processo di trasformazione dovrebbe essere applicato all’intera value chain: dall’ideazione del prodotto (fasi di Product design e di Production Planning), alla sua realizzazione (fasi di Production
Engineering e Production Execution) fino alla vita in esercizio del prodotto (Servizio).
Tutte queste fasi devono avere un “filo digitale” comune
che permetta di accorciare il ciclo di vita dell’innovazione
e consentire una continua trasformazione dell’impresa.
La soluzione Siemens è quella del prototipo digitale, o “Digital Twin”, che consente di simulare la costruzione e il

Virtual commissioning di
una macchina per il packaging
Il case study presentato riguarda il Virtual Commissioning di una macchina da packaging, dove la creazione del
“gemello digitale” ha permesso un notevole risparmio

FOCUS 4.0

l Un confronto tra il processo di ingegnerizzazione classico
e quello ottimizzato dimostra chiaramente il risparmio

A “4.0-Ready” Packaging Machine

ottenuto nel tempo di sviluppo.

l A direct comparison between the traditional engineering
process and the optimized engineering process clearly

A successful meeting between the real world and the virtual world: the creation of the “Digital Twin”
for a high-tech automatic packaging machine has made it possible to reduce time and risk during
commissioning. For the development of this machine, Siemens supported Easysnap with a unique
and integrated hardware/software platform.

A

t the latest edition of the Mechatronics
Forum “Enabling technologies for the
4.0 digitalization of the industry” at the Mole
Vanvitelliana of Ancona, Siemens illustrated the
potential of integrating hardware and software
technologies capable to meet the needs of an
increasingly interconnected and fast world, on
which the new business models are based.
In their speech within the “Design” conference
session, Siemens presented a real case
study focused on digitalization and industrial
automation towards Industry 4.0 in the
packaging industry production processes.
At the start of his presentation, Tommaso
Valle, Pack Team Manager at Siemens Italia,
described, in short, the technological drivers
that are transforming the industry. As a matter
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of fact, we are witnessing an evolution both in
the way the product comes to life and in the
way it is manufactured and modified over time.
The way that machine manufacturers should
follow is to embrace enabling technologies
to transform the organization in which they
operate in a digital business. In order to obtain
the full benefits, the transformation process
should be applied to the entire value chain:
from Product design and Production Planning
to Production Engineering and Production
Execution up to the product Service life.
All these stages must have a common “Digital
connection” that makes it possible to shorten
the innovation life cycle and allow the company
to transform continuously.
The Siemens solution is that of the digital

demonstrate the time saved in the development phase.

prototype, or “Digital Twin”, which makes it
possible to simulate the machine production
and operation before its actual implementation:
an approach that involves a cultural change of
the way of working.
Virtual commissioning
of a packaging machine
The case study presented concerns the Virtual
Commissioning of a packaging machine, where
the creation of the “digital twin” has allowed
considerable savings in terms of development
time.
In the classic engineering process,
Commissioning is achieved through the stages
of mechanical design, electrical design and
software design, often developed separately
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l Per lo sviluppo della
macchina, Siemens ha
creato una piattaforma
hardware/software
unica e integrata.

l For the development
of this machine,
Siemens created a
unique and integrated
hardware/software
platform.

nei tempi di sviluppo.
Il processo di ingegnerizzazione classico prevede di arrivare al Commissioning attraverso le fasi di progettazione
meccanica, progettazione elettrica e progettazione software, spesso sviluppate in modo separato e susseguente
(non integrato e in parallelo). Il processo di ingegnerizzazione ottimizzato sfrutta i vantaggi del modello digitale, per

l Tommaso Valle, Pack Team Manager di Siemens Italia.
l Tommaso Valle, Pack Team Manager di Siemens Italia.

and subsequently (not in an integrated and
concurrent way). The optimized engineering
process exploits the advantages of the digital
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ottenere una progettazione ottimizzata (sviluppo virtuale
della macchina con cicli di feedback corti). Grazie allo sviluppo e simulazione ottimizzati, il risparmio di tempo nella
fase di commissioning è notevole. Il prototipo digitale della macchina consente, infatti, di eseguire facili test di modifiche, azzerando il rischio di danni fisici alla macchina.
Tale processo è stato applicato alla macchina da packag-

model to achieve optimized design (virtual
machine development with short feedback
cycles).
Thanks to the optimized development
and simulation, the time saved in the
commissioning stage is considerable. The
machine digital prototype makes it possible
to test changes easily, eliminating the risk of
physical damage to the machine.
This process was applied to the Pulsar 351
automatic packaging machine by Easysnap
Technology, a company from Emilia specialized
in certified packaging machines for the
food, pharmaceutical, cosmetic and medical
industries, owner of Easysnap®, a patented
technology that allows you to open packs for
liquid and semi-liquid products by using one
hand.
Pulsar 351, an innovative application in terms
of performance and flexibility, was created by
following an equally innovative workflow: a
complete 4.0 path that starts with the creation
of a virtual twin, a real digital twin.

A new approach to the time
managementof the order
The machine is particularly sophisticated and
flexible, equipped with 12 axes, synchronisms,
format changes and various robotic picking
options. For its development, a unique and
integrated HW/SW platform was created. The
creation of the digital twin made it possible to
fill the gap between mechanical development
and software development and to perform a
virtual test before the real one. The software
was tested without a physical machine, as
well as collision tests (which avoided the risk
of mechanical failure). Hardware and software
changes to the machine were tested prior to
installation.
In short, it was a matter of using a totally
new approach to the time management of
the order. An approach that also affected
predictive maintenance, thanks to the condition
monitoring system.
Finally, using the cloud has created added
value both for the OEM and for the end-users. l
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l Virtualizzazione di Easysnap® con NX Mechatronic Concept Designer.
l Virtualization of Easysnap® con NX Mechatronic Concept Designer.

ing automatica Pulsar 351 di Easysnap Technology, azienda emiliana specializzata nel campo delle macchine da
packaging certificate per le industrie del food, farmaceutiche, cosmetiche e medicali, e proprietaria di Easysnap®,
una tecnologia brevettata che consente di aprire con una
mano sola confezioni per prodotti liquidi e semi-liquidi.
La Pulsar 351, un’applicazione innovativa in termini di performance e flessibilità, è stata realizzata seguendo un
workflow altrettanto innovativo: un percorso 4.0 completo
che prende avvio dalla realizzazione di un gemello virtuale,
un vero e proprio digital twin.
Un nuovo approccio alla gestione
temporale della commessa
La macchina è particolarmente sofisticata e flessibile, dotata di 12 assi, sincronismi, cambi formato e diverse opzioni di prelievo robotizzato.
Per il suo sviluppo è stata prevista una piattaforma HW/
SW unica e integrata. La creazione del digital twin ha consentito di chiudere il gap tra sviluppo meccanico e sviluppo software e di eseguire un test virtuale prima di quello
reale. I software sono stati testati senza macchina fisica,
così come i test di collisione (il che ha evitato il rischio di
guasti alla meccanica). I test delle modifiche alla macchina hardware e software sono stati eseguiti prima dell’installazione.
In sintesi, si è trattato di mettere in campo un approccio
totalmente nuovo alla gestione temporale della commessa. Un approccio che ha riguardato anche gli aspetti della
manutenzione predittiva, grazie al condition monitoring
system. Infine l’utilizzo del cloud ha creato valore aggiunto
sia per l’OEM che per gli end-user. l
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Service
Focus crescente sul

È

È l’importanza crescente del Service la vera novità della

filiale italiana di Gleason. Il focus sull’assistenza tecnica
segue il trend impostato dalla casa madre negli Stati Uniti,
dove il Presidente ricopre anche il ruolo di responsabile
dell’assistenza clienti.
di Silvia Crespi
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P

er Gleason Sales Italia, la filiale italiana di Gleason
Corporation che si occupa della vendita di macchine per la produzione di ingranaggi, l’attività di assistenza post-vendita sta diventando sempre più importante. Gleason Sales offre un’ampia gamma di servizi di manutenzione preventiva, oltre a pacchetti speciali per soddisfare le esigenze di budget di ogni azienda. Tra questi vi
sono i controlli di sicurezza, il servizio di back-up dati, il
servizio di assistenza in remoto (Gleason Connect®) e il
servizio di rilocazione delle macchine (GleasonSafemove).
PubliTec

Assistenza tecnica come pilastro
della strategia aziendale
La filiale italiana segue, in realtà, una tendenza in atto
presso la casa madre di Rochester, nello Stato di New
York.
Ne abbiamo parlato con Michele Montani, Direttore Generale di Gleason Sales Italia. “Per la casa madre - spiega Montani - l’assistenza tecnica è un pilastro della strategia. Basti pensare che il nostro Presidente ricopre anche la carica di responsabile dell’assistenza, cosa abbastanza singolare nel mondo industriale.
Per il monitoraggio dello stato delle macchine e per la gestione dell’assistenza tecnica nel suo complesso sono
stati sviluppati software dedicati. In passato l’attività di
Service veniva gestita via telefono, mail e così via. Inoltre
ogni stabilimento aveva i propri archivi.
Oggi abbiamo sviluppato un software che consente di seguire le vicende di ogni macchina installata, dalla consegna presso la fabbrica del cliente fino alla fine della sua
vita utile”.
Ogni intervento sulla macchina è registrato nel sistema
informativo aziendale (SAP) per trarne statistiche sulle
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l Per Gleason Sales Italia l’attività di assistenza post-vendita
sta diventando sempre più importante.

Growing Focus on Service
The increasing importance of Service is the real revelation of the Italian branch of Gleason.
The focus on technical assistance is following the trend set by the US headquarters where the
company President is also the customer-service supervisor.

F

or Gleason Sales Italy, the Italian branch of
Gleason Corporation operating in sales of
gear producing machinery, after sale assistance
is becoming an increasingly crucial aspect of
their business.
Gleason Sales offers a wide range of preventive
maintenance services, which includes custom
made packages suiting the needs and budgets
of every company. These range from safety
control, data back up, remote assistance
(Gleason Connect®) to machinery relocation
(GleasonSafemove).
Technical assistance as the
pillar of company strategy
The Italian branch is following the example of
the HQ in Rochester, New York state.
We spoke to Michele Montani, Managing
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director of Gleason Sales Italy. “For the HQ explains Montani - technical assistance is a
strategic pillar. Imagine, our President is also
customer-service supervisor! Quite a unique
situation in the industrial field.
For machinery monitoring and technical
assistance management, dedicated software
has been developed. In the past, assistance
was managed over the phone, by e-mail etc.
Each plant even had its own archive. Now, we
have developed software that follows every
piece of machinery installed, from its delivery
at the company to the end of its active life”.
All maintenance carried out is registered on the
IT system (SAP) creating a database of break
down causes, costs generated and so on. Thus,
management is constantly informed, in real
time, of machinery status: which machines are

l For Gleason Sales Italy after sale assistance is becoming
an increasingly crucial aspect.

running and which aren’t. The whole platform
was developed in collaboration with SAP and is
used by every branch with direct access.
Also, after express request from the President,
the emergency phone line is active 24/7 in
every country.
“For the last five or six years - continues
Montani - Gleason has really focused on
technical assistance, intensifying client support
both in terms of technical consultation and
spare parts.
In the case of the Italian branch, this approach
has required investment (above all in terms
of personnel and their training), but has also
created work. Over recent years, the number
of assistance technicians has doubled with
maintenance contracts now existing for over
one hundred installed machines. Revenues
generated through service have become a
constant stream and help to cover the costs of
the overall system.
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quali sono operative e quali sono inattive.
L’intera piattaforma è stata sviluppata con SAP ed è utilizzata da ogni filiale con un accesso diretto. Inoltre, per
espresso desiderio del Presidente, è disponibile un numero telefonico per le emergenze attivo 24 ore su 24, 7
giorni su 7, in ogni nazione.
“Da cinque o sei anni a questa parte - prosegue Montani Gleason ha sposato la strategia dell’assistenza tecnica
molto più rispetto al passato, adottando sistemi di gestione moderni e cercando di intensificare il supporto alla clientela in termini sia di consulenza tecnica, sia di fornitura di ricambi.
Nel caso della filiale italiana, questo approccio ha comportato sì degli investimenti (soprattutto in termini di personale e di formazione dello stesso), ma genera anche
lavoro. Negli ultimi anni abbiamo raddoppiato il numero
dei tecnici preposti all’assistenza e abbiamo realizzato
contratti di manutenzione preventiva per più di cento
macchine installate.
Oltre ad essere consistente in termini economici, il ricavo
generato dal service è anche costante nel tempo e aiuta
a coprire i costi della struttura.”

l Ogni intervento sulla macchina è registrato nel sistema informativo
aziendale (SAP) per trarne statistiche sulle cause più frequenti delle
rotture, dei costi generati dalle stesse e così via.

l All maintenance carried out is registered on the IT system (SAP)
creating a database of break down causes, costs generated from the
same and so on.

cause più frequenti delle rotture, dei costi generati dalle
stesse e così via.
Il management, grazie alla generazione di report frequenti, è informato in tempo reale dello stato delle macchine:

Being close to customers:
the Gleason prerogative
This approach goes hand in hand with the
company’s attention to their clients - with
technical assistance now being available
through the night, a service that would have
been out of our reach until recently. Today,
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La vicinanza al cliente:
un’altra prerogativa Gleason
Tutto ciò va di pari passo con lo sforzo di essere sempre
più vicini ai clienti. Siamo oggi in grado di soddisfare richieste di assistenza tecnica anche notturna e prolungata, una richiesta che tempo fa non sarebbe stata alla nostra portata. Oggi un problema va risolto nella stessa
giornata in cui sorge”.
“Il focus sul service è decisamente una prerogativa di
Gleason - aggiunge Montani - e la presenza di un team di
tecnici italiani, vicini al cliente, è ciò che di fatto ci distingue dalla concorrenza. La nostra squadra è formata da
tecnici che hanno fino a 30 anni di esperienza “sul campo”, ai quali vengono, via via, affiancati tecnici giovani, da
formare. Ma anche i tecnici più esperti continuano a ricevere formazione ogni anno. Nell’era dei sistemi 4.0, della ricerca frenetica dell’integrazione digitale, riteniamo
che l’integrazione più importante sia ancora quella
dell’uomo.” l

problems are solved the same day they arise”.
“Service focus is undoubtedly one of Gleason’s
prerogatives - adds Montani - an Italian service
assistance team sets us apart from the
competition.
Our team is studded with members boasting
30 years experience in the field, coupled with

younger technicians learning from their more
experienced colleagues.
However, even the most qualified team
members, still receive regular training updates.
In the Industry 4.0 era, with full digital
integration, the human factor remains the key
element.” l
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digitale
Verso la trasformazione

L

L’edizione 2018 di SPS IPC
DRIVES Italia avrà luogo a fine
maggio, sempre nel quartiere
fieristico di Parma. Lo scorso
Dicembre, con una conferenza
stampa, l’organizzatore della
manifestazione Messe Frankfurt
ne ha anticipato i contenuti
che saranno focalizzati su
trasformazione digitale,
innovazione e formazione.
di Silvia Crespi e Fabrizio Dalle Nogare

I

l “laboratorio 4.0” d’Italia è pronto a riaprire i battenti. Così è stata definita, infatti, SPS IPC Drives
Italia nel corso della conferenza stampa di presentazione, a Milano lo scorso 14 dicembre.
L’edizione 2018 della manifestazione - l’ottava per quanto riguarda l’Italia - è in programma alla fiera di Parma dal
22 al 24 maggio.
Formazione, digitalizzazione e innovazione sono le parole
chiave della prossima edizione, che vedrà, tra le novità
più significative, l’ampliamento del quartiere fieristico
con un percorso dedicato alla Digital Transformation e un
nuovo padiglione intitolato Digital District (DD), che acco-
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l Francesca Selva, Vice Presidente Marketing & Events di Messe Frankfurt Italia,
ha introdotto i relatori della conferenza stampa.

l Francesca Selva, Vice President Marketing & Events at Messe Frankfurt Italia,
introduced the speakers of the press conference.

glierà tutti i principali player del mondo Digital, Software
e Cyber Security. Potenziata, rispetto alle precedenti edizioni, l’offerta di soluzioni di intelligenza distribuita, integrazione con robotica, interconnessione e standardizzazione, Big Data, Analytics, IoT, sistemi di visione e misura,
simulazione evoluta, integrazione hardware/software.
PubliTec

Si punta a una crescita del 10%
per l’ottava edizione
“È sorprendente la capacità che SPS Italia ha di adattarsi
ai trend tecnologici e di mercato a ogni nuova edizione e
sulla base dell’andamento positivo delle adesioni ci sentiamo di annunciare una previsione di crescita finale del
10%”, ha detto Donald Wich, AD di Messe Frankfurt Italia
presentando l’evento.
Fabrizio Scovenna, presidente di ANIE Automazione, ha
sottolineato il ruolo sempre più centrale della manifestazione nel panorama italiano, che ha certamente giovato
del Piano Industria 4.0 promosso dal governo. “La fiera
SPS Italia è diventata un punto di riferimento imprescindibile per il mercato italiano dell’automazione e la nostra associazione ha avviato da molti anni un percorso di collaborazione e di crescita con Messe Frankfurt Italia che ha portato alla creazione del Forum Meccatronica e alla rivitalizzazione del Forum Telecontrollo”.
Il professor Giambattista Gruosso del Politecnico di Milano
ha quindi presentato i risultati dell›Osservatorio “Mappatura delle Competenze Meccatroniche”, quest’anno dedicato
alle Marche. “Abbiamo notato che anche il mondo dei ser-
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vizi guarda con maggiore attenzione ai temi dell’automazione, diventando quasi una nuova via alla meccatronica, non
solo di processo o di macchina, ma anche al servizio di
mercati e clienti”, ha detto il coordinatore dell’indagine.
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l Un’immagine dell’ultima edizione di SPS Italia,
quella del 2017.

Towards Digital Transformation

l A frame of the 2017 edition of SPS IPC DRIVES Italia.

The 2018 edition of SPS IPC DRIVS Italia is scheduled for the end of May, once again at Fiere di
Parma. Last December, with a Press Conference, Messe Frankfurt introduced the highlights of the
event which will be focused on digital transformation, innovation and training.

an extremely relevant event for the Italian
automation sector. Our association started
several years ago a fruitful collaboration with
Messe Frankfurt Italia, which led to the creation
of Forum Meccatronica and to the revitalization
of Forum Telecontrollo”.
Professor Giambattista Gruosso, Politecnico
di Milano, introduced the results of the
observatory named “Mapping of Mechatronics
Skills in Italy”, this year dedicated to the
Marche region. “We have noticed that even the
service industry is paying more attention to the
issues of automation. This results in a new path
to mechatronics, not only in terms of process
or machine, but also for the benefit of markets
and customers”, said the survey coordinator.

T

he Italian “4.0 lab”, as SPS IPC Drives Italia
was defined during the press conference
preview held last December at Sala Buzzati,
Corriere della Sera, Milan, is ready for its new
edition. The one that will take place in 2018
- the eighth for Italy - is scheduled from May
22nd to 24th, 2018, in Parma.
Training, digitalization and innovation are
the key words of the next edition, which will
see, among the most significant innovations,
the expansion of the fairground with a path
dedicated to Digital Transformation, as well
as a new hall, named Digital District (DD),
which will host the major players in the Digital,
Software and Cyber Security fields. Compared
to the previous editions, the range of distributed
intelligence solutions, integration with robotics,
interconnection and standardization, Big Data,
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Analytics, IoT, vision and measurement systems,
advanced simulation, hardware/software
integration has been enhanced.
A 10% growth is expected
for the 8th edition
“The capacity of SPS Italia to adapt to
technology and market trends at every new
edition is quite amazing. Based on the positive
trend of the exhibitors’ participation, we may
expect a 10% growth this year”, said Donald
Wich, Messe Frankfurt Italia CEO, introducing
the event.
Fabrizio Scovenna, president of ANIE
Automazione, underlined the key role of the
event on the Italian industrial scenario, which
certainly took advantage of the government’s
Industry 4.0 Plan. “SPS Italia has become

Fare Cultura 4.0: focus
on training projects
SPS Italia will be increasingly focused on
training, thanks to the involvement of technical
schools, universities and start-ups. Besides
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l Donald Wich, AD di
Messe Frankfurt Italia.

l Donald Wich, Messe
Frankfurt Italia CEO

all this, the event’s partner associations
are strongly committed: in addition to ANIE
Automation and AIdAM, there are also
ASSOFLUID, ASSIOT and ANIMA. All these
associations will be present in the Cultura 4.0
area with dedicated projects and information
desks.
“Investments in people and knowledge should
be carried out in quite positive moments like
the current one”, added Domenico Di Monte,
president of ASSOFLUID. “We often talk about
enabling technologies, but the real enabling
factor is the man: we cannot think of a 4.0
department in companies that are not ‘4.0’ or
part of a ‘4.0’ supply chain. To achieve all this,
knowledge has to be pervasive; as a meeting
place for knowledge and skills exchange, SPS is
an actual training opportunity”.
Fabrizio Cattaneo, ASSIOT secretary, also
emphasized the issue of training, underlining
how “the thirst for 4.0 know-how in our sector
is quite clear, as proven by the training projects
promoted by some major companies. Let’s think
of Carraro, Oerlikon Graziano or Bonfiglioli,
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Fare Cultura 4.0: più spazio
ai progetti di formazione
Gli organizzatori di SPS Italia danno ampio spazio anche alla
formazione, con il coinvolgimento di istituti tecnici e università, incubatori e start up. A tutto ciò si aggiunge l’impegno
delle associazioni di categoria partner dell’evento - oltre ad
ANIE Automazione e AIdAM, anche ASSOFLUID, ASSIOT e
ANIMA - che saranno nell’area della Cultura 4.0 con progetti dedicati e desk informativi. “Gli investimenti sulle persone
e sulla conoscenza vanno fatti in periodi positivi come quello attuale”, ha aggiunto Domenico Di Monte, presidente di
ASSOFLUID. “Si parla spesso di tecnologie abilitanti, ma il
vero fattore abilitante è l’uomo: non possiamo pensare a un
reparto 4.0 in aziende che non siano ‘4.0’ o inserite in una
filiera ‘4.0’. Per ottenere tutto ciò è necessario che la conoscenza sia pervasiva; in quanto luogo di scambio di conoscenze e competenze, SPS è un’occasione di formazione”.
Ha insistito sulla formazione anche Fabrizio Cattaneo, segretario di ASSIOT, sottolineando come “la sete di know-how
4.0 nel settore sia molto importante, come dimostrano i
progetti di formazione promossi da aziende di primo piano.
Pensiamo a Carraro, Oerlikon Graziano o a Bonfiglioli,
quest’ultima impegnata in un vasto progetto di re-training
per la formazione continua e la conversione delle competenze dei dipendenti”.

the latter involved in a vast re-training project
for continuous training and the conversion of
employees’ skills”.
A White Paper
on industrial software
The second part of the morning was
dedicated to an interesting round table
focused on industrial software in the 4.0
era. Moderated by Marco Vecchio, Secretary
of ANIE Automazione, the meeting was an
opportunity to present the “Industrial Software
4.0” White Paper (also available online at the
Association’s website) on the benefits deriving
from the use of advanced software solutions.
The paper was prepared by the Industrial
Software Working Group of ANIE Automazione,
which was specifically set up to deal with
these issues and support the cultural growth
of companies as for 4.0 matters and the role
of industrial software in this context.
In addition to the modernity of this topic
(software is the enabling factor of the fourth
industrial revolution), the round table aroused

interest not only for the several speakers
in the panel, but for their heterogeneity:
it included members of manufacturing
companies, as well as companies in the
automation sector and the ICT sector, different
subjects that today are called to collaborate
ever more closely.
The centrality of industrial software and its
“aggregating” role between the world of ICT
linked to business processes and the world of
corporate operational processes determines
that the reference players are decidedly
heterogeneous.
As stated by Fabrizio Scovenna, President
of ANIE Automation “Today, information
systems are the engine for the evolution of
manufacturing and the concept of a smart and
digitalized factory, summarizes this role. The
IT/OT connection, Big Data, Analytics, as well
as the concepts of virtualization, validation,
simulation, prototyping, artificial intelligence,
etc., are all distinctive, essential elements to
best implement the digital transformation in
industry and not only. The investment in IT
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l Il software
industriale come
fattore abilitante
delle tecnologie verso
la trasformazione
dell’Industria 4.0 è
inserito nel Piano
Calenda.

l Industrial software
as a technology
enabling factor towards
the transformation of
Industry 4.0 is included
in the Calenda Plan.

Presentato un White Paper
sul software industriale
Nella seconda parte della mattinata, ampio spazio è stato
dedicato a un’interessante tavola rotonda focalizzata sul
software industriale nell’era 4.0. Moderato da Marco Vecchio, Segretario di ANIE Automazione, l’incontro ha rappresentato l’occasione per presentare il White Paper “Il
Software Industriale 4.0” (disponibile anche online sul sito
dell’Associazione) sui benefici derivanti dall’utilizzo di so-

infrastructures is increasingly becoming one
of the main levers to guarantee manufacturing
companies the efficiency and effectiveness
necessary for their own survival”.
Industry 4.0 at a software level
Industrial software as a technology enabling
factor towards the transformation of Industry
4.0 is included in the Calenda Plan. The
ANIE Automazione White Paper aims to
define guidelines that companies can follow
to implement, in practice, the investments
financed by the National Plan. But what does
Industry 4.0 mean at a software level? The
creation of efficiency in processes is only one
of the objectives of the industrial software,
which also concerns, in fact, design and
research.
Design is rapidly evolving. Sequential design
(mechanical, electrical, PLC) is fading away to
leave room for a “parallel” design. An example
of this is the digital prototype (or digital twin)
that allows you to simulate the manufacturing
and operation of the machine before its actual
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luzioni software avanzate. La sua stesura è a cura del Working Group Software Industriale di ANIE Automazione, il
Gruppo costituito proprio per occuparsi in modo specifico
di questi temi e supportare la crescita culturale delle
aziende sui temi 4.0 e sul ruolo del software industriale in
questo contesto.
Oltre all’attualità dell’argomento (il software è il fattore
abilitante della quarta rivoluzione industriale), la tavola rotonda ha destato interesse non solo per la presenza nu-

implementation, an approach that involves a
cultural change of the way of working.
During the round table, the importance of
software to make the final product collaborative
(products that collaborate with the information
system) or, in other words, that software
intelligence is inherent in the product has also
emerged. But that’s not all, the efficiency of this
must then be reflected into efficiency for the
end customer.
All the speakers agreed that the increasingly
close collaboration between the company
management system and the various software
in the company is essential. To this end,
companies must equip themselves with a
platform that, as soon as possible, should also
be extended to the outside of the company, to
suppliers and customers. The importance of
the platform was reiterated several times. All
processes must be integrated both horizontally
and vertically: from the company management
system to the single work island and vice versa.
All of the above is undoubtedly also true
for SMEs, contrary to what one might think.

SMEs represent a huge potential for industrial
software and Italian SMEs, as stated during the
round table, would definitely be “ready to jump”,
a leap that even the small business owner can
now manage by working, however, in a platform
perspective.
This, in a nutshell, is what emerged during the
discussion, which covered other important
topics such as user ability, which is increasingly
important, or Cyber Security, another burning
issue.
As stated by Fabio Massimo Marchetti,
President of WG Software Industriale, in
conclusion of the debate, this round table
was the first step towards the creation of a
forum dedicated to industrial software. The WG
is collaborating with some important Italian
universities, to define ROI calculation models
with reference to specific application areas;
in addition to launching all the initiatives
necessary to support companies, especially
small and medium-sized Italian companies, to
understand and use the currently available ROI
accelerators (incentives). l
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l Formazione, digitalizzazione e innovazione sono i temi dell’ottava edizione di SPC IPC DRIVES Italia.
l Training, digitalization and innovation are the leading themes of the 8th edition of SPS IPC DRIVES Italia.

merosa di relatori nel panel, ma per la loro eterogeneità:
comprendeva infatti esponenti di aziende manifatturiere,
così come di aziende del mondo dell’automazione e del
mondo ICT, soggetti diversi che oggi vengono chiamati a
collaborare in modo sempre più stretto.
La centralità del software industriale e il suo ruolo “aggregante” tra il mondo ICT legato ai processi di business
e il mondo dei processi operativi delle aziende determina, infatti, che i player di riferimento siano decisamente
eterogenei. Come affermato da Fabrizio Scovenna, Presidente ANIE Automazione “Oggi i sistemi informativi sono
il motore dell’evoluzione del manufacturing e il concetto
di fabbrica intelligente e digitalizzata, sintetizza tale ruolo. La connessione IT/OT, i Big Data, gli Analytics, così come i concetti di virtualizzazione, validazione, simulazione,
prototipazione, intelligenza artificiale, ecc., sono tutti elementi caratterizzanti ed essenziali per implementare al
meglio la trasformazione digitale nell’industria e non solo. L’investimento in infrastrutture IT si configura sempre
più come una delle leve principali per garantire alle aziende manifatturiere l’efficienza e l’efficacia necessarie alla
loro stessa sopravvivenza.”
Industria 4.0 a livello di software
Il software industriale come fattore abilitante delle tecnologie verso la trasformazione dell’Industria 4.0 è inserito
nel Piano Calenda. Il White Paper di ANIE Automazione
vuole definire linee guida che le aziende possono seguire
per attuare, nella pratica, gli investimenti finanziati dal
Piano nazionale. Ma cosa significa Industria 4.0 a livello
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di software? La creazione di efficienza nei processi è solo uno degli obiettivi del software industriale che riguarda, di fatto, anche gli aspetti della progettazione e della
ricerca.
La progettazione sta evolvendo rapidamente. La progettazione sequenziale (meccanica, elettrica, PLC) sta tramontando per lasciare spazio a una progettazione “parallela”.
Un esempio è rappresentato dal prototipo digitale (o digital twin) che consente di simulare la costruzione e il funzionamento della macchina prima della sua effettiva realizzazione, un approccio che prevede un cambiamento culturale del modo di lavorare.
Nel corso della tavola rotonda è emersa anche l’importanza del software per rendere il prodotto finale collaborativo
(prodotti che collaborano con il sistema informativo) o, detto in altri termini, che l’intelligenza software sia insita nel
prodotto. Ma non è tutto, l’efficienza di questo deve riflettersi poi nell’efficienza presso il cliente finale.
Tutti i relatori si sono trovati d’accordo nell’affermare che
la collaborazione sempre più stretta tra il sistema gestionale aziendale e i vari software presenti in azienda è fondamentale. A questo scopo le aziende dovranno dotarsi di
una piattaforma che, il prima possibile, dovrà essere estesa anche all’esterno dell’azienda, verso fornitori e clienti.
L’importanza della piattaforma è stata ribadita più volte.
Tutti i processi dovranno essere integrati sia in senso orizzontale, che in senso verticale: ovvero dal sistema gestionale aziendale alla singola isola di lavoro e viceversa.
Tutto quanto detto sopra vale indubbiamente anche per le
PMI, contrariamente a quanto si potrebbe pensare.
Le PMI rappresentano un potenziale enorme per il software industriale e le PMI italiane, secondo quanto asserito
nel corso della Tavola Rotonda, sarebbero decisamente
“pronte al salto”, un salto che anche il piccolo imprenditore oggi può gestire lavorando però, da subito, in un’ottica
di piattaforma.
Questo, in estrema sintesi, è quanto emerso nel corso del
dibattito che ha toccato altri argomenti importanti come la
user ability, sempre più in primo piano, o la Cyber Security,
un altro tema di scottante attualità.
Come ha affermato Fabio Massimo Marchetti, Presidente
del WG Software Industriale, in conclusione dei lavori, questa tavola rotonda è stata il primo passo verso la creazione di un forum dedicato al software industriale. Il WG sta
collaborando con alcuni importanti atenei italiani alla definizione di modelli di calcolo del ROI con riferimento ad
aree applicative specifiche; oltre ad attivare tutte le iniziative necessarie per sostenere le aziende, soprattutto le
piccole e medie imprese italiane, a comprendere e utilizzare gli acceleratori di ROI attualmente disponibili (incentivi
di legge). l
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HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile
da Bergamo - Orio al Serio
Controllo
e

misura

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare
in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.30
da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono
direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo
trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
da visitatori e espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona:
650,00 Euro + IVA fino al 28 febbraio 2018
750,00 Euro + IVA dal 1° marzo 2018
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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Cuscinetti in

rinforzato per mezzi off-highway e speciali

I

I nuovi cuscinetti esenti da manutenzione a marchio DEVA
di Federal-Mogul Powertrain assicurano benefici in termini
di costi, impatto ambientale e durata. Questi cuscinetti
autolubrificanti sono validati per i settori dell’off-highway e
dei veicoli speciali.
di Alma Castiglioni
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F

ederal-Mogul Powertrain ha concluso con successo il
processo di validazione dei suoi cuscinetti esenti da
manutenzione a marchio DEVA®. A seguito di test tribologici effettuati internamente e di indagini sul campo basate sulle richieste specifiche dei clienti, oggi i cuscinetti in
materiale composito sono disponibili per impiego sulle
macchine movimento terra, agricole e su mezzi speciali come, ad esempio, le macchine per la pulizia stradale.
La maggiore sensibilità ambientale e le normative sempre
più severe stanno portando all’aumento della domanda di
soluzioni a basso impatto ambientale. I cuscinetti rinforzati con fibre sono in grado di ridurre l’impatto ambientale, i
PubliTec

osito
tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione tradizionalmente associati ai cuscinetti lubrificati a grasso. Rispetto a questi ultimi, offrono una soluzione più pulita ed
economica.
Come parte del processo di validazione, Federal-Mogul
Powertrain ha eseguito una serie di test intensivi su banco
prova per ottimizzare le proprietà in termini di attrito e usura in condizioni operative specifiche. I cuscinetti compositi deva.tex con doppio strato rinforzato con fibre sono stati
testati con differenti materiali per l’albero, diversi carichi,
diverse velocità di strisciamento e oscillanti condizioni cicliche.

FOCUS

ON

Riduzione dell’usura e dei
cedimenti grazie ai compositi
Un importante vantaggio offerto dai materiali compositi
DEVA è la capacità di ridurre l’usura e di eliminare i cedimenti prematuri che possono verificarsi nei cuscinetti metallici quando soggetti a disallineamenti dell’albero. Ciò è
reso possibile da una maggiore tolleranza dei materiali rispetto al disassamento dell’albero o al suo disallineamento: contrariamente alle bronzine in metallo, i materiali DEVA, più teneri, si adattano meglio alla geometria dell’albero, distribuendo il contatto su una superficie maggiore e
aumentando la capacità di carico.

l I cuscinetti a
strisciamento a marchio
DEVA® di Federal-Mogul
Powertrain sono validati
per applicazioni su
veicoli per applicazioni
gravose.

l Sliding bearings
from Federal-Mogul
Powertrain´s DEVA®
brand are validated for
heavy-duty vehicles.

- bearings

Reinforced Composite Bearings for Off-Highway
and Special Vehicles
New maintenance-free bearings from Federal-Mogul Powertrain's DEVA brand provide environmental,
cost and durability benefits. These self-lubricating bearings are validated for off-highway and specialpurpose vehicles.

F

ederal-Mogul Powertrain has successfully
validated its DEVA® maintenance-free
sliding bearings for special-purpose vehicle
chassis applications. Following in-house
tribological testing and customer-specific
field investigations, deva.tex® composite
bearings are being commercialized for use in
construction machines, agricultural vehicles
and other special-purpose vehicles, such as
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road sweepers. Increasing environmental
awareness and stricter legal regulations
are leading to a growing demand for
environmentally friendly solutions. The fibrereinforced bearings are able to reduce
the environmental impact, downtime and
maintenance costs associated with traditional
grease-lubricated bearings and, compared to
these, they offer a cleaner and more cost-

effective solution. Federal-Mogul Powertrain has
carried extensive rig trials to optimise friction
and wear properties under specific operating
conditions as part of the validation process.
deva.tex two-layer fibre-reinforced composite
bearings have been run against various shaft
materials as well as under varying load, sliding
speed and oscillating cycle conditions.
Composite materials can reduce wear
and eliminate premature failures
A significant advantage of DEVA composite
materials is the ability to reduce wear and
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l Il comportamento
di albero (a destra) e
cuscinetto deva.tex (a

l I cuscinetti a

sinistra), prima (in alto)

strisciamento deva.tex®

e dopo (in basso) i test.

rinforzati con fibre e

l The behavior of shaft

autolubrificanti.

(right) and deva.tex

l Fibre reinforced,

bearing (left), before

self-lubricating deva.tex®

(top) and after testing

sliding bearings.

(bottom).

I veicoli per applicazioni gravose operano in contesti così
diversi e impegnativi che risulta irrealistico pensare che
una singola geometria sia in grado di soddisfare tutte le
applicazioni. Ogni implementazione richiede quindi la collaborazione con il cliente per assicurare che il cuscinetto
sia parte di un sistema tribologico integrato. Occorre collaborare con ogni singolo cliente per assicurare che l’installazione del cuscinetto tenga conto, ad esempio, della giusta tenuta, per escludere la penetrazione di contaminanti
abrasivi o corrosivi. Questa sinergia rappresenta un fattore chiave nell’assicurare al cuscinetto una lunga durata e
affidabilità di funzionamento.
Processo di validazione approfondito
per le proprietà superficiali dell’albero
I test hanno evidenziato l’importanza di definire specifiche
adeguate per le proprietà superficiali dell’albero, in modo

eliminate the premature failures that can occur
in metal bearings when subjected to shaft
misalignment. This is made possible by the
higher tolerance of shaft offset or misalignment
offered by these materials: unlike metal bushes,
the softer DEVA materials conform better to the
shaft geometry, spreading the contact over a
larger area and increasing the load capacity.
As special-purpose vehicles operate in distinct
and often challenging environments, it is
unrealistic for a single off-the-shelf design
to satisfy all applications. Any successful
implementation requires collaboration with
the customer to ensure the bearing forms
part of an integrated tribological system.
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da mantenere un sistema tribologico stabile e robusto. La
sua durezza deve essere superiore a 220HB Brinell quando utilizzato con deva.tex e la rugosità superficiale compresa tra 0,4 and 1,0 .m Ra. È richiesta anche una resistenza alla corrosione appropriata, con l’utilizzo, ad esempio, di acciaio inossidabile o di un rivestimento idoneo. Ciò
consente al cuscinetto di trasferire sulla superficie dell’albero una pellicola stabile di lubrificante, mantenendo il coefficiente di attrito costante e il il tasso di usura il più basso possibile.
Avendo validato le prestazioni del cuscinetto, le future ricerche di Federal-Mogul Powertrain avranno come priorità
quella di investigare il potenziale legato a rivestimenti economici dell’albero. Questi verranno valutati in base alla resistenza alla corrosione, alle prestazioni in termini di usura
e alle proprietà di strisciamento, in modo da determinare il
rivestimento ideale da utilizzare con i cuscinetti DEVA. l

Close collaboration with each customer is
fundamental to ensure that the bearing
installation includes, for example, appropriate
sealing to exclude any abrasive or corrosive
contaminants from the surrounding
environment. This synergy is a key factor in
ensuring long life and reliable operation.
Extensive validation process
focused on the surface properties
of the shaft
Tests highlighted the importance of specifying
the appropriate surface properties for the shaft,
to maintain a stable and robust tribological
system. The hardness needs to be above

220 HB Brinell when used with deva.tex, and
surface roughness between 0.4 and 1.0 .m Ra.
Suitable corrosion resistance is also required,
for example by using stainless steel or an
appropriate coating. This enables the bearing
to transfer a stable film onto the shaft surface,
maintaining a constant coefficient of friction
and the lowest possible wear rate.
Having validated bearing performance, the
future research priority for Federal-Mogul
Powertrain will be to investigate the potential
of economical shaft coatings. These will be
evaluated for corrosion resistance, wear
performance and sliding properties to establish
the optimum for use with DEVA bearings. l
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I
La grande versatilità offerta dalla

I riduttori a vite senza fine
delle Serie RS e RT di

Varvel sono un esempio
rappresentativo della

grande versatilità della

gamma ottenuta grazie alla
customizzazione, a partire
dai materiali stessi scelti
per la produzione.
di Alma Castiglioni

l I riduttori a vite
senza fine delle Serie
RS e RT di Varvel.

l RS and RT Series
worm gearboxes from
Varvel Group.

I

n oltre sessant’anni di storia il Gruppo Varvel ha maturato la capacità di rispondere alle esigenze della
clientela internazionale, personalizzando il prodotto
in base all’applicazione.
Un esempio rappresentativo di questa attitudine alla ricerca della soluzione più idonea per ogni impiego è la versatilità della gamma di riduttori a vite senza fine. Gli elementi costitutivi di questi prodotti sono fondamentalmente tre:
la carcassa, la vite senza fine e la corona. Proprio sulla corona sono disponibili numerose varianti, ciascuna indicata
per determinati contesti applicativi.
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Una ricerca approfondita nel campo
dei materiali per le corone
Per ottimizzare le risorse economiche ed evitare un utilizzo
superfluo del bronzo, metallo prezioso e quindi costoso,
Varvel realizza da tempo corone costituite da due elementi, in cui il bronzo viene impiegato solo dove serve: la corona standard si compone di un mozzo di supporto, normalmente realizzato in ghisa, e di un riporto in bronzo, ovvero
l’anello su cui viene praticata la dentatura che permette il
funzionamento degli ingranaggi.
Così facendo si ottiene un riduttore a vite senza fine che
PubliTec

zazione
può essere utilizzato nella maggioranza delle normali applicazioni presenti sul mercato. Ci sono però settori di utilizzo in cui il mozzo standard in ghisa grigia potrebbe risultare non sufficiente per le prestazioni necessarie.
Laddove si richiede una maggiore resistenza, Varvel realizza corone con il mozzo in ghisa sferoidale, una lega più
performante rispetto a quella standard, ideale per applicazioni più pesanti. Nelle tecnologie impiegate nell’industria
alimentare o in tutte le operazioni legate al settore navale
o marino, il mozzo in ghisa non è adeguato a causa della
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forte ossidazione ambientale: i macchinari per il trattamento di sostanze alimentari vengono opportunamente lavati con solventi igienizzanti molto aggressivi e in prossimità del mare l’atmosfera è troppo ricca di cloruri. In questi
settori, per ovviare al problema dell’ossidazione, vengono
realizzate corone con il mozzo in acciaio inox.
In tutte le altre situazioni in cui si richiede una maggiore
resistenza e in cui la ghisa sferoidale non è utilizzabile, per
produzioni limitate, Varvel realizza anche mozzi di supporto in acciaio normalizzato o bonificato.

- gearboxes

The Great Versatility Offered by Customization
RS and RT Series worm gearboxes from Varvel Group are an exhaustive example of the great
versatility offered by this range thanks to customization. This begins with the choice of materials
from which the gearbox is made.

F

or over sixty years Varvel Group has
developed a capacity to satisfy all the
demands of today’s international markets by
customising products for specific applications.
A clear example of the company’s commitment
to tailoring solutions to meet practical
requirements is the versatility of Varvel’s worm
gearboxes. Gearxoxes basically consist of three
main parts: the casing, the worm shaft and the
worm wheel. The worm wheel in particular is
available in a number of variants, each made to
suit the needs of specific applications.
In-depth research on construction
materials for worm wheels
To optimise costs and avoid the unnecessary
use of bronze (a precious and therefore high-
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cost metal), Varvel began long ago to produce
worm wheels made from two components, with
bronze used only where really needed. Varvel’s
standard worm wheel features a hub normally
made from cast iron and a bronze sleeve
bearing the teeth that mesh with the worm. This
solution produces worm gearboxes that are
suitable for most normal applications. In certain
areas of industry, however, this standard hub in
grey cast iron may not be able to achieve the
level of performance required.
Where greater mechanical strength is needed,
Varvel offers worm wheels with a hub in
spheroidal cast iron, an alloy that offers
superior performance to grey cast iron and is
therefore better suited to heavy- duty use.
In applications in the food industry and in

all areas associated with ship-building and
the marine sector, cast iron hubs are unable
to withstand the highly oxidising operating
environment. Food processing machines have
to be washed with highly aggressive sanitising
solutions, and the atmosphere on or near
the sea is too rich in chlorides. To avoid the
problem of oxidation in these sectors, Varvel
produces worm wheels with a stainless steel
hub.
For situations that demand greater mechanical
strength, where spheroidal cast iron cannot be
used, and for limited production series, Varvel
also makes hubs in normalised or hardened
and tempered steel.
Customization also extends
to the bronze sleeve
Worm wheel customisation and adaptation
options also extend to the bronze sleeve in
which the teeth that mesh with the worm
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l Vista in sezione di corona e vite senza fine.
l Cross section view of worm wheel and worm shaft.

La customizzazione è estesa
anche al riporto in bronzo
Le possibilità di personalizzazione e adeguamento della
corona si estendono anche al riporto in bronzo, la parte
che viene adattata attraverso il processo di dentatura per
ingranare e permettere il funzionamento del riduttore.
Normalmente viene usata una lega di bronzo con l’aggiunta di piombo: questo metallo favorisce la malleabilità
nella fase di produzione attraverso il processo fusorio, riducendo i tempi e aumentando quindi l’efficienza produttiva. In situazioni standard il riporto in bronzo con il piombo soddisfa le esigenze per le normali applicazioni.
Anche in questo caso, in base alle diverse circostanze
possono essere necessarie delle soluzioni più adatte
agli scopi previsti. Andando a cambiare la lega di bronzo
si ottengono prestazioni differenti. Per incrementare la
trasmissione di coppia, aumentare la resistenza alla
compressione e all’urto e rallentare il processo di corrosione vengono utilizzati riporti in bronzo contenente nichel. Per applicazioni con corone più grandi e dove si prevedono urti molto violenti, dovuti a carichi molto alti e forti sollecitazioni, si utilizzano riporti in bronzo contenente
alluminio, denominanti anche BRAL. Questa lega riduce
le probabilità di rottura dei denti anche sotto colpi molto
violenti e improvvisi, riducendo contemporaneamente i ri-

are cut. The normal material for this part is
leaded bronze, an alloy that remains malleable
throughout the fusion process and that
therefore reduces production times while
improving efficiency. Under normal conditions,
leaded bronze gear sleeves satisfy the needs of
most common applications.
Here too, however, different circumstances
may require customised and specific solutions.
Variations in performance can be achieved
by changing the bronze alloy from which the
sleeve is made. Nickel bronze gear sleeves are
used for higher torque transmission, to improve
resistance to compression and impact and
to combat corrosion. In applications involving
larger worm wheels and wherever particularly
high loads and stresses lead to violent impacts,
aluminium bronze (also known as BRAL)
sleeves can be used. Gear teeth made from this
bronze alloy are less likely to break under the
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effect of sudden, violent impacts, and therefore
guarantee less machine down-time for repairs
and replacements.
Single piece worm gears for
critical or niche applications
There are even some contexts in which
composite worm wheels cannot be used and
the only possible solution is to fit a single-piece
worm gear. Under highly oxidising conditions,
for example, as in the food industry and marine
applications mentioned above, the normal
solution is to use a single-piece bronze worm
wheel - certainly more expensive but also able
to guarantee excellent corrosion resistance.
This solution is ideal for dedicated production
series and niche markets.
A cheaper alternative, though one with certain
limitations in terms of application, is to use
single-piece cast iron worm wheels. These

wheels can only be used in applications
involving slow peripheral speeds of under 2.5
metres a second because the teeth mesh with
steel and are therefore exposed to a higher risk
of damage.
This extensive range of solutions for worm
gearboxes demonstrates the unrivalled
versatility of Varvel products and explains their
suitability for so many different applications.
It also testifies to the amazing possibilities for
customisation that Varvel offers all customers,
in line with a design philosophy aimed at
developing the best possible solution for every
need. An in-depth understanding of many
different sectors allows Varvel to accurately
interpret customers’ requests and to respond
with products that solve the specific problems
while simultaneously improving the efficiency,
operating costs and functionality of the
machines in which they are installed. l
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“In pista” con i futuri professionisti
delle due ruote
La partnership di Varvel con l’ente di Alta Formazione Professional Datagest proseguirà anche nel 2018. È stato,
infatti, rinnovato il sostegno al Master in Ingegneria della
Moto da Corsa che vedrà premiato con una borsa di studio
l’allievo che otterrà le valutazioni migliori.
Questo accreditato master, che vede la partecipazione di
docenti provenienti da primarie aziende del territorio, la
famosa “Motor Valley” chiamata così proprio per la concentrazione di eccellenze nel settore della meccanica, è
pensato per giovani laureati e laureandi in ingegneria meccanica, elettronica e aerospaziale che desiderano acquisire
le competenze tecniche specialistiche per la progettazione
e la costruzione di moto da corsa. Si tratta di un progetto
formativo di altissimo livello che permette ai partecipanti di
unire la passione per i motori e lo sport con reali opportunità professionali nel settore, anche grazie ai tirocini formativi
alla fine del corso presso prestigiose realtà legate al mondo
delle due ruote. Nell’immagine: Mauro Cominoli,
Direttore Generale del Gruppo
Varvel.

Racing with the future
professional bikers
Varvel’s partnership with higher
education providers Professional
Datagest has been confirmed for
2018. The company has renewed
its support for the Masters Course
in Racing Motorcycle Engineering which will be rewarding
the student who obtains the highest marks with a grant.
This officially accredited masters course is taught by experts
from top-flight companies in Italy’s famous “Motor Valley”,
named for its high concentration of excellent car and
motorcycle manufacturers. The course is aimed at graduates
in mechanical, electronic and aerospace engineering
eager to acquire the specialist technical competence
needed to design and construct racing motorcycles.
The advanced training provided by the course allows
participants to combine their passion for motor sport with
practical employment opportunities, thanks in part to work
placements with some of the most prestigious names in
motorcycle racing at the end of the course.
In the picture: Mauro Cominoli, General Manager of
Varvel Group.
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schi di fermo macchina per riparazione o sostituzione del
riduttore a vite senza fine.

l Disegno CAD di
corona e vite senza fine.

l CAD drawing of

Corone integrali per applicazioni
critiche e/o di nicchia
In alcuni contesti applicativi non è possibile utilizzare corone composite e l’unica alternativa è quella di ricorrere
a corone integrali per riduttori a vite senza fine. Per ambienti molto ossidanti, ad esempio l’industria alimentare
o gli ambienti marini, come detto sopra normalmente viene impiegata una corona integrale realizzata interamente
in bronzo: si tratta sicuramente di un componente più costoso, ma garantisce un’alta resistenza alla corrosione.
Questo tipo di soluzione si utilizza per produzioni dedicate e di nicchia.
Un’alternativa meno onerosa, tuttavia con alcune limitazioni di applicazione, è quella delle corone integrali realizzate in ghisa: quest’ultime possono essere impiegate
soltanto in contesti caratterizzati da velocità periferica
molto lenta, entro i 2.5 metri al secondo, a causa dell’accoppiamento della corona con l’acciaio e quindi al rischio
di danneggiamento.
Questa grande varietà di soluzioni studiate soltanto per
la gamma di riduttori a vite senza fine, dimostra innanzitutto la grande versatilità di questi prodotti, perfettamente impiegabili in diversi contesti applicativi.
Inoltre è una testimonianza delle grandi possibilità di personalizzazione che Varvel offre alla clientela, seguendo
una filosofia di progettazione e produzione che sviluppa
la soluzione più adeguata per ogni esigenza specifica.
La conoscenza approfondita dei vari settori del mercato
permette al Gruppo Varvel di interpretare al meglio ogni
richiesta e di rispondere con prodotti in grado di risolvere
problematiche specifiche puntando su efficienza, attenzione ai costi e valorizzazione delle funzionalità della
macchina finale. l

worm wheel and worm
shaft.
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Monitorag
della produzione a tutto campo

L

L’introduzione di quattro serie
di dispositivi di monitoraggio
rientra negli sforzi profusi da
Omron per il raggiungimento delle
100.000 unità di componenti
IoT. I dispositivi di monitoraggio
verificano costantemente le
condizioni degli impianti e delle
apparecchiature e rilevano in
anticipo gli errori di stato degli
impianti.
di Andrea Baty

O

mron tra lanciando quattro serie di dispositivi
per il monitoraggio delle condizioni e verifica dello stato operativo degli impianti produttivi: dispositivi per il monitoraggio delle condizioni dei motori, che
consentono di prevedere i guasti ai motori a induzione trifase; alimentatori con collegamento in rete, in grado di
prevedere la vita utile e i guasti degli alimentatori instal-
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lati nei quadri di controllo; sensori di flusso e sensori di
pressione, in grado di monitorare il fluido idraulico e l’acqua di raffreddamento utilizzati nelle pressatrici e nelle
macchine di stampaggio; un amplificatore intelligente per
il monitoraggio delle condizioni, in grado di accelerare
l’applicazione di Internet of Things (IoT) nei sensori analogici già installati negli impianti o nelle macchine.
PubliTec

gio
I dispositivi di monitoraggio controllano in tempo reale le
modifiche ai sistemi di alimentazione degli impianti produttivi, comunicando i tempi di sostituzione delle parti nelle
reti di comunicazione prima che si verifichino guasti, contribuendo a prevenire le interruzioni impreviste degli impianti e i problemi di qualità dei prodotti.
L’uso di questi dispositivi permetterà di ridurre le perdite
di produzione associate alle interruzioni impreviste degli
impianti, migliorando la precisione dei piani di manutenzione.

l Alimentatori con
collegamento in rete
Omron.

l Power Supplies with
Network from Omron.

Dispositivi di monitoraggio
dello stato dei motori
I dispositivi di monitoraggio dello stato dei motori rilevano gli errori provocati dal deterioramento dei motori a induzione trifase utilizzati in numerosi impianti produttivi,

FOCUS

ON

ad esempio trasportatori, sollevatori e pompe.
I dispositivi di monitoraggio rilevano gli errori e le variazioni di stato relativi a vibrazioni, temperatura, corrente e resistori di isolamento, mostrando i dati sull’unità principa-

- monitoring

Thorough Monitoring of Production Processes
The release of four series of condition monitoring devices is part of an Omron’s effort aiming at
completing 100,000 IoT components lineup. The monitoring devices visualize facility and equipment
condition constantly and detect status errors of facilities in advance.

O

mron is about to release four series of
condition monitoring devices to monitor
operational status in manufacturing sites for
workers; Motor Condition Monitoring Devices
that predict a failure of 3-phase induction
motors, Power Supplies with Network that
can predict the service life and failures of a
power supply installed in a control panel, Flow
Sensors and Pressure Sensors that monitor
hydraulic oil and cooling water used for press
machines and molding machines, and Smart
Condition Monitoring Amplifier that accelerate
IoT of existing analog sensors installed in
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facilities or machines. The condition monitoring
devices monitor changes in the power system
of production facilities in real time. They inform
replacement time of parts before failures
through communications networks, and
contribute to prevention of unexpected facility
stoppages and quality abnormality of products.
Anyone can easily capture a sign of abnormality
of facilities and failures that have relied on
experience and intuition of skilled workers.
This enables to reduce opportunity loss due to
unexpected facility stoppages and enhance the
accuracy of maintenance plans.

Motor Condition
Monitoring Devices
Motor Condition Monitoring Devices detect
errors caused by aging deterioration of
three-phase induction motors used for many
production facilities including conveyors,
lifters and pumps. The monitoring devices
detect errors by status changes in vibration,
temperature, current, insulation resistors,
monitor by display on the main unit or
Ethernet/IP™ communications remotely,
and solve the following issues: minimize
production loss caused by unexpected facility
stoppages; digitalize knowledge of skilled
maintenance engineers and finally shift from
periodical inspection to preventive inspection to
significantly reduce inspection work.
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l I dispositivi di
monitoraggio dello stato
dei motori di Omron.

l Motor condition
monitoring devices
from Omron.

le o in remoto tramite comunicazioni Ethernet/IP™ e offrendo i seguenti vantaggi: abbattimento delle perdite di
produzione provocate dalle interruzioni impreviste degli
impianti; digitalizzazione delle conoscenze dei manutentori qualificati; passaggio da una procedura d’ispezione
periodica a quella preventiva, riducendo considerevolmente le attività di ispezione.

Power Supplies with Network
Power Supplies with network visualize
necessary information to maintain and
control power supply in addition to supply DC
electricity to devices in facilities, which is a
basic function of a power supply.
This Power Supplies can visualize when to
replace itself, information on output
voltage/current, and boost current by remote
control using Ethernet/IP communications
and the main unit monitor, contributing
to solve the following issues: notify the
power supply replacement time in advance
to reduce unexpected facility stoppages due
to a trouble of power supply; monitor the
replacement time, total run time, voltage, and
current of a power supply remotely to reduce
maintenance work in sites; use in combination
with the dedicated software Power Supply
Monitoring Tool (scheduled to support soon)
to visualize power supply condition on the
derating curve.
To extend the service life, you can consider
and implement improving measures easily
by improving installation environments and
changing power supply capacity.
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Collegamento in rete
per gli alimentatori
Gli alimentatori con collegamento in rete, oltre a garantire la funzione di base di erogazione della c.c. ai dispositivi degli impianti, mostrano i dati necessari per monitorare e provvedere alla manutenzione dell’alimentazione
elettrica. Ad esempio, possono indicare quando devono

Flow sensors and pressure sensors
for machining sensors and presses
A single flow sensors can measure both flow
rate and temperature of cooling water used
for a welding or molding machine.
Monitoring errors caused by temperature in
addition to flow rate of cooling water enables
to capture a sign of unexpected stoppages
due to overheated current transformers,
enabling to achieve more stable welding
quality, and prevent defective molding.
Pressure Sensors visualize pressure and
temperature of hydraulic oil for machining
centers and press machines simultaneously.
They capture a sign of packing deterioration
due to temperature rise and following
hydraulic oil leakage. They also detect
temperature changes due to deterioration of
the hydraulic oil viscosity to maintain stable
processing quality.
You do not need to install a pressure sensor
and a temperature sensor on pipes separately,
which halves number of sensors to be
installed and installation work.
By sensing a plurality of measurement data
elements such as “flow rate and temperature”

and “pressure and temperature” by itself,
these sensors can visualize facility condition
at less cost, work, and space.
Next generation smart condition
monitoring amplifier
Smart Condition Monitoring Amplifier connect
to general analog output sensors.
Omron offers N-Smart Next-generation Sensor
Series that connect to fiber sensors and laser
sensors.
Now, Smart Condition Monitoring Amplifier
that can connect to general analog output
sensors are joining the lineup, enabling to
build inexpensive and easy network with
various sensors used to understand facility
condition.Previously, obtaining data of analog
output sensors required system up with
expensive data loggers and measurement
equipment.
The sensor can synchronize up to 30 units at
high speed of 1 ms, collect data at the timing
of facility operation, capture subtle changes
of facilities and correlation of signs reliably,
enabling optimum machine control according
to facility status changes. l
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l Gli amplificatori intelligenti per il monitoraggio N-Smart di Omron.
l N-Smart Next-generation Sensor Series from Omron.

l Sensori di flusso e sensori di pressione Omron.
l Flow sensors and pressure sensors from Omron.

essere sostituiti, mostrare informazioni sulla tensione/
corrente di uscita e aumentare la corrente da remoto ricorrendo alla comunicazione Ethernet/IP e al monitoraggio dell’unità principale, offrendo i seguenti vantaggi: comunicazione anticipata dei tempi per la sostituzione di
un alimentatore, riducendo le interruzioni impreviste degli impianti provocate dai problemi di alimentazione; monitoraggio da remoto dei tempi di sostituzione, esecuzione totale, tensione e corrente, riducendo gli interventi di
manutenzione in loco; utilizzo in combinazione con il
software dedicato per il monitoraggio dell’alimentazione
per visualizzare le condizioni dell’alimentazione sulla curva declassamento.
Per prolungare la durata dei dispositivi, è possibile adottare facilmente misure atte a migliorare gli ambienti di installazione e modificare la capacità degli alimentatori.
Sensori di flusso e sensori di pressione
per centri di lavoro e presse
Un unico sensore di flusso può misurare sia la portata,
sia la temperatura dell’acqua di raffreddamento utilizzata nelle macchine di saldatura o stampaggio. Il monitoraggio degli errori provocati dalla temperatura e dalla
portata dell’acqua di raffreddamento consente di rilevare i segnali delle interruzioni impreviste causate dal surriscaldamento dei trasformatori di corrente, aumentando la qualità e la stabilità della saldatura e prevenendo
gli errori di stampaggio.
I sensori di pressione mostrano simultaneamente la
pressione e la temperatura del fluido idraulico nei centri
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di lavorazione e nelle presse. Questi dispositivi rilevano
i segnali del deterioramento delle guarnizioni dovuto
all’aumento della temperatura e alle successive perdite
di fluido idraulico. Inoltre, rilevano le variazioni di temperatura dovute al deterioramento della viscosità del fluido idraulico, garantendo una qualità di elaborazione costante.
Il fatto di non dovere installare un sensore di pressione
e un sensore di temperatura sulle tubazioni dimezza i
lavori di installazione.
Rilevando svariate tipologie di dati di misurazione, ad
esempio “portata e temperatura” e “pressione e temperatura”, questi sensori sono in grado di visualizzare le
condizioni degli impianti risparmiando denaro, spazio e
ore di lavoro.
Amplificatore intelligente di ultima
generazione per il monitoraggio
L’amplificatore intelligente per il monitoraggio si collega
a sensori di uscita analogici generici.
Omron offre la serie di amplificatori N-Smart di ultima generazione che si collegano ai sensori in fibra ottica e ai
sensori laser. L’aggiunta dell’amplificatore intelligente
per il monitoraggio, in grado di collegarsi a sensori di
uscita analogici generici, permette di creare facilmente
una rete economica composta da più sensori al fine di
tenere sotto controllo le condizioni di un impianto.
In precedenza, per ottenere i dati dai sensori con uscita
analogica, era necessario disporre di onerosi data logger
e dispositivi di misurazione. Il sensore può sincronizzare
fino a 30 unità a velocità elevate di 1 ms, raccogliendo i
dati durante le operazioni di produzione, rilevando le modifiche minime agli impianti e l’affidabilità dei segnali,
consentendo quindi un controllo ottimale delle macchine
basato sui cambiamenti di stato dell’impianto. l
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L’approccio meccatronico alla progettazione delle macchine

L’approccio meccatronico alla progettazione introduce un nuovo modo di affrontare i cambiamenti sulle

macchine automatiche, portando benefici alle performance delle macchine stesse e, nello stesso tempo,
spingendo al minimo i rischi progettuali. Ciò crea fiducia nelle soluzioni innovative che vengono così
realizzate agevolmente sfruttandone pienamente i vantaggi.

a cura del Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione

A

umento della velocità di produzione, riduzione degli ingombri sia delle apparecchiature, sia delle
macchine negli ambienti produttivi, aumento della
sicurezza, diminuzione dei tempi di cambio formato, aumento della flessibilità. Gli end-user sono sempre più sensibili a questi argomenti e per gli OEM quelli elencati sono
tutti concetti noti nell’ambito della progettazione delle
macchine.
Negli ultimi anni è sempre più pressante la richiesta del
mercato di aumentare la produttività senza interferire sui
costi che devono rimanere costanti o addirittura diminuire.
Esiste quindi la possibilità di andare incontro a queste esigenze? La sfida per gli OEM è trovare nuove soluzioni e di
spingersi oltre i limiti classici della progettazione senza
però correre il rischio di aver investito troppo denaro in
macchine che possono risultare uguali alle esistenti o addirittura peggiorative.
Spesso le performance generali sono dettate dalla parte
più lenta, tutto si allinea obbligatoriamente al cosiddetto
punto debole, declassando così anche i punti di forza
dell’intero sistema. Migliorare le performance generali implica a volte grossi sforzi, poiché non sempre risulta semplice agire sui punti deboli della macchina.
L’approccio meccatronico alla progettazione introduce un
nuovo modo di affrontare i cambiamenti sulle macchine
automatiche, portando benefici alle performance delle
macchine stesse e, nello stesso tempo, spingendo al minimo i rischi progettuali.
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La sfida: introdurre tecnologia
avanzata eliminando i rischi
L’approccio tradizionale prevede innanzitutto la progettazione meccanica delle varie parti che compongono il sistema. Si passa quindi alla progettazione elettrica che oggi
comprende anche tutta la parte di automazione e di informatica ad esse collegata. La terza fase prevede la realizzazione di un prototipo su cui eseguire test funzionali che
evidenzino i limiti e i punti deboli del sistema; si procede
quindi con lo studio delle modifiche da applicare per eliminare i limiti riscontrati. Dopo aver raccolto i dati, si ritorna
alle fasi di progettazione per realizzare il nuovo prototipo
su cui ripetere i test funzionali.
Questo processo può reiterarsi diverse volte e, pur portando a buoni risultati, richiede un enorme impegno economico nella fase di test sull’hardware realizzato e, ancora di
più, sulle relative modifiche. Con questo tipo di approccio
le soluzioni più innovative vengono frenate perché potrebbero risultare fallimentari solo alla fine di tutto il processo
descritto, risultando così troppo onerose e di conseguenza
estremamente rischiose.
La possibilità di non raggiungere risultati prefissati è un
parametro che gli OEM sono costretti a valutare e, nel mercato di oggi, non è percorribile la strada dell’insuccesso
nella realizzazione di una soluzione distante da quelle tradizionali. Spesso quindi si implementano soluzioni già provate in precedenza rimandando al futuro la realizzazione di
innovazioni tecnologiche. Questo approccio ha due consePubliTec
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The Mechatronic Approach
to Automatic Machines Design
The mechatronic approach to design introduces a new way of dealing with changes on automatic
machines, bringing benefits to the machines performance and, at the same time, minimizing the
design risks. This creates confidence in innovative solutions that are made by fully exploiting the
advantages.

T

he production speed increase, the overall
dimensions reduction of equipment and
machines in production environments, safety
increase, format change times reduction,
flexibility increase. End users are more and
more sensitive to these topics and for OEMs
they are all known concepts in machine design
field.
In recent years, the market’s demand to
increase productivity without interfering with
costs, that must remain constant or even
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decrease, is increasingly pressing.
Is there therefore the possibility to meet these
needs? The challenge for OEMs is to find new
solutions and go beyond the classic limits
of design without running the risk of having
invested too much money in machines that
may be the same as those existing or even
worse.
The general performances are often
dictated by the slowest part, everything is
necessarily in line with the so-called weak

point, downgrading the strengths of the whole
system. Improving general performance
sometimes involves great efforts, cause it is
not always easy to act on the machine’s weak
points.
Mechatronic approach to design introduces a
new way of dealing with changes on automatic
machines, bringing benefits to the machines
performance and, at the same time, pushing
the design risks to a minimum.
The challenge: introducing
technology while eliminating risks
The traditional approach provides first of all
the mechanical design of various parts that
make up the system, once this phase is over,
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l La progettazione di un sistema meccatronico.
l Designing a mechatronic system.

La sfida che gli OEM si trovano ad affrontare è, quindi,
quella di introdurre soluzioni tecnologiche avanzate ad alto
impatto sulla produttività delle macchine eliminando però
i rischi ad esse collegate.

guenze: da una parte frena appunto lo sviluppo generale
delle innovazioni, dall’altra potrebbe far trovare l’OEM in
una situazione di sfavore rispetto a concorrenti che applicano innovazione con successo.

you move on to the electrical design which
today also includes automation and IT. At the
end of the design a prototype is realized on
which to make functional tests from which
to identify the limits and weak points of the
system; then you study the changes to be
applied to eliminate the limits found. After
collecting the data, you go back to the design
phases to create the new prototype on which
to repeat the functional tests.
This process can reiterate itself several times
and, even if it leads to good results, requires
a huge financial commitment in the testing
phase on the hardware realized and, even
more, on the relative changes. With this type
of approach, the most innovative solutions
are stopped because they could prove not
good only at the end of the process described,
thus being too expensive and consequently
extremely risky.
The possibility of not achieving pre-established
results is a parameter that OEMs are forced
to evaluate and, in today’s market, the path
of failure in the realization of a solution
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La soluzione: sinergia tra progettazione
meccanica, elettrica e informatica
L’approccio meccatronico prevede che la progettazione
meccanica, elettrica, informatica procedano parallelamente in modo sinergico. I software di progettazione oggi disponibili sul mercato danno la possibilità di unire tra loro
parti che storicamente risultavano separate fino alla realizzazione del prototipo. Stiamo parlando, per esempio, della
possibilità di concentrarsi sullo sviluppo meccanico tenendo in considerazione nello stesso istante anche tutte le altre parti che avranno interazione con questo. Il motore che
genererà movimento viene subito dimensionato sulla meccanica presente e integrato nella progettazione così come
il passaggio cavi ed il collegamento elettrico all’azionamento con i relativi schemi; anche il profilo di moto che si
dovrà applicare viene valutato parallelamente.

far from traditional ones is not feasible. So
often solutions already tested previously
are implemented, leaving the realization of
technological innovations to the future. This
approach has two consequences: on the one
hand it halts the general development of
innovations, on the other it could make the
OEM find itself in a situation of disadvantage
compared to competitors who apply innovation
successfully.
The challenge that OEMs face is therefore that
of introducing advanced technological solutions
with a high impact on machine productivity
while eliminating risks associated with them.
Synergy between mechanical,
electrical and IT designs
The mechatronic approach requires that the
mechanical, electrical, and IT design proceed
in synergy with each other. The many types
of design software available on the market
today give the possibility of uniting parts that
historically were separate until the prototype
was created.

We are talking, for example, about the
possibility of focusing on mechanical
development, taking into account at the same
time all the other parts that will interact
with it. The motor that generates movement
is immediately sized on the mechanics
and integrated in the design as well as
the passage of cables and the electrical
connection to the drive with the related
diagrams; also the motion profile to applied
is evaluated in parallel.
All the software involved in the work phases
can generate and receive data so that the
progress of an aspect allows the progress of
all the aspects related to it. Going on in the
example, from the mechanical design you can
get to the generation of the PLC code that will
govern the movements in the machine passing
through all the phases of design in parallel,
each aspect is treated in synergy with the
others and not individually as in a traditional
approach.
The transparent exchange of information
between the tools involved is one aspect, the
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Tutti i software coinvolti nelle fasi di lavoro possono generare e ricevere dati in modo che l’avanzamento di un aspetto permetta l’avanzamento di tutti gli aspetti ad esso correlati. Continuando nell’esempio preso in considerazione,
dal disegno meccanico si riesce ad arrivare alla generazione del codice del PLC che governerà i movimenti in macchina passando per tutte le fasi della progettazione parallelamente, ogni aspetto è trattato in sinergia con gli altri e
non singolarmente come in un approccio tradizionale. Lo
scambio di informazioni trasparente tra i tool coinvolti è un
aspetto, l’altro aspetto è lo scambio di informazioni che
avviene tra le persone e gli uffici coinvolti.
La collaborazione che si viene a creare tra le varie discipline coinvolte con questo approccio diventa automatica. Valutare l’impatto di una decisione in modo multidisciplinare
crea vantaggi evidenti.
La realizzazione del prototipo, nell’approccio meccatronico, viene sostituita da una fase di simulazione e test realizzata in modo virtuale. I risultati della progettazione, prima di essere utilizzati per realizzare fisicamente la macchina, vengono testati e validati in simulazione su modelli virtuali senza quindi dover spendere tempo e denaro nella
realizzazione di prototipi. Anche prima di concludere la fase progettuale è possibile iniziare le prime simulazione per
accertarsi della bontà delle soluzioni applicate.

other aspect is the exchange of information
that takes place between the people and the
offices involved.
The collaboration among various disciplines
involved with this approach becomes
automatic. Evaluating the impact of a decision
in a multidisciplinary manner creates clear
advantages.
In the mechatronic approach, the prototype
construction is replaced by a virtual phase
of simulation and test. The results of the
design, before being used to physically build
the machine, are tested and validated in
simulation on virtual models without having
to spend time and money on prototyping.
Even before concluding the design phase,
it is possible to start the first simulations to
secure the validity of the applied solutions.
This total integration during the study of
new automatic machines allows designers a
significant improvement in productivity, high
speed and flexibility precisely in the phase
where innovative solutions could really make a
difference on the final result.
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Questa totale integrazione durante lo studio delle nuove
macchine automatiche permette ai progettisti un significativo miglioramento della produttività, elevata velocità e
flessibilità proprio nella fase dove le soluzioni innovative
potrebbero davvero fare la differenza sul risultato finale.
I risultati dell’approccio
meccatronico
L’approccio meccatronico alla progettazione permette di
applicare soluzioni innovative senza i rischi di una soluzione tradizionale, i progettisti possono quindi applicare innovazioni più agilmente e le macchine possono così andare
a coprire le esigenze che il mercato richiede in tempi relativamente brevi.
L’eliminazione del rischio progettuale, che in casi estremi
farebbe fallire l’obbiettivo prefissato, crea fiducia nelle soluzioni innovative che vengono così affrontate ed applicate
agevolmente sfruttandone pienamente i vantaggi. Le eventuali deviazioni verso l’obiettivo prefissato vengono individuate e risolte anticipatamente senza influire sulla realizzazione della macchina.
Analizzando poi i costi della progettazione si riesce addirittura ad ottenere una diminuzione grazie all’armonizzazione
di tutti i componenti e soprattutto alla diminuzione dei
tempi di realizzazione della macchina. Il collaudo diventa

The outcome of the
mechatronic approach
The mechatronic approach to design allows
to apply innovative solutions without the
risks of a traditional solution, designers can
therefore apply innovations more easily and
the machines can thus cover the needs that
the market requires relatively quickly. The
elimination of the design risk, that in extreme
cases would fail the established goal, creates
confidence in innovative solutions that are so
easily addressed and applied by fully exploiting
the advantages. Any deviations towards the
prefixed objective are identified and resolved
in advance without affecting the machine
construction. Then analyzing the design costs
it is even possible to have a decrease of them,
due to the harmonization of all components
and especially to the reduction of the time of
the machine construction. Test becomes fast
and free of unexpected events because most
of the machine is already designed and tested
in a virtual environment, part of the PLC code
is already present because it is automatically

generated in the previous phases and the risks
are reduced to a minimum. The less performing
parts of the machine have already been
modified and aligned to all the other parts
before the actual realization of the machine
itself. The classic weak point is eliminated
and all components are sized appropriately
and synergistically. No part is oversized or
undersized, each change has been evaluated in
a multidisciplinary way, the result is therefore
known before the testing phase and all the
stages of performance testing are reduced to
the minimum necessary.
The mechatronic approach is therefore
definitely an innovative process that adds
value and opens new frontiers in the design
of automatic machines. It is possible to reach
speed and flexibility of the study and realization
phase never reached before and extremely
superior machine performance, opening new
paths in the relationship between OEM and
End-user.
Following this path, new market references will
be written in the industrial sector. l
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l L’approccio meccatronico è quindi un processo innovativo che dà valore aggiunto e apre nuove
frontiere nella progettazione delle macchine automatiche.

l The mechatronic approach is therefore definitely an innovative process that adds value and
opens new frontiers in the design of automatic machines.

veloce ed esente da imprevisti perché buona parte della
macchina è già progettata e provata in ambiente virtuale,
parte del codice PLC è già presente perché automaticamente generato nelle fasi precedenti ed i rischi sono ridotti al minimo. Le parti meno performanti della macchina sono già state modificate ed allineate a tutte le altre parti
prima della realizzazione vera e propria della macchina
stessa. Il classico punto debole viene eliminato e tutte i
componenti sono dimensionati in modo appropriato e sinergico. Nessuna parte risulta sovradimensionata o sottodimensionata, ogni modifica è stata valutata in modo multidisciplinare, il risultato è quindi noto prima della fase di
collaudo e tutte le fasi di test delle performance vengono
ridotte al minimo indispensabile.
L’approccio meccatronico è quindi un processo innovativo
che dà valore aggiunto e apre nuove frontiere nella progettazione delle macchine automatiche. È possibile raggiungere velocità e flessibilità della fase di studio e realizzazione mai raggiunte prima e performance produttive della
macchina estremamente superiori aprendo nuove strade
nel rapporto tra OEM ed end-user.
Percorrendo questa strada si scriveranno nuovi riferimenti
di mercato nel settore industriale. l
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Cuscinetti sottili: come

U

correttamente

Un assemblaggio adeguato è importante per garantire una performance ottimale di cuscinetti a sfere a
sezione sottile. L’utilizzo di cuscinetti appropriati, gli orientamenti, le tolleranze di montaggio raccomandate
e le corrette geometrie dell’albero dell’alloggiamento garantiranno la piena capacità di funzionamento del
cuscinetto.
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di Rob Roos
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cuscinetti a sfere a sezione sottile hanno una sezione trasversale molto più sottile rispetto a quella dei
cuscinetti standard dello stesso diametro. Tale caratteristica li rende più sensibili alle tolleranze dell’albero e
dell’alloggiamento. Un montaggio adeguato è importante
per garantire che il cuscinetto funzioni in modo appropriato. Vi sono diversi fattori da prendere in considerazione
quando si monta un cuscinetto. Tra questi rientrano il tipo
di cuscinetto e il suo orientamento, la direzione e l’ammontare dei carichi applicati, il gioco massimo all’interno
del cuscinetto, la coppia massima di attrito consentita, le
tolleranze di montaggio dell’albero e dell’alloggiamento, la
temperatura operativa e quale dei due anelli ruoti.

Cuscinetti radiali (tipo C)

I cuscinetti radiali sono tipicamente utilizzati quando i carichi applicati sono prevalentemente radiali. Se due cuscinetti vengono montati alle estremità di un lungo albero,
uno dei cuscinetti dovrebbe essere libero in direzione assiale (vedi Figura 1). Ciò viene fatto per evitare che l’espansione termica dell’albero o dell’alloggiamento provochi una spinta assiale su di un cuscinetto radiale.

l Figura 1

Cuscinetti a quattro punti
di contatto (tipo X)
I cuscinetti a quattro punti di contatto vengono utilizzati
laddove siano presenti carichi assiali o una combinazione
di carichi radiali, assiali e momenti di ribaltamento (vedi
Figura 2). Se due cuscinetti vengono montati alle estremità di un lungo albero, uno dei cuscinetti dovrebbe essere
un cuscinetto radiale (tipo C) e dovrebbe essere libero in

TECHNOLOGY

Thin Section Bearings: the
Importance of a Proper Mounting
Proper mounting is critical to the optimized performance of thin section ball bearings. The use of
appropriate bearing styles, orientations, recommended fits, and correct shaft and housing geometry
will help assure that the bearing will achieve its full capacity.

T

hin section ball bearings have a much
thinner cross-section than standard
bearings of the same diameter, making them
more sensitive to shaft and housing fits. Proper
mounting is essential to make sure that the
bearing functions as intended. There are a
number of factors to consider when mounting a
bearing, including bearing style and orientation;
the direction and magnitude of the applied
loads; allowable free play in the bearing; the
maximum allowable torque; shaft and housing
tolerances; operating temperature; and whether
the outer or inner ring is rotating.
Radial (Type C) bearings
Radial bearings are typically used when the
applied loads are predominantly in the radial

InMotion

l Figure 1
direction. If two bearings are used on opposite
ends of a long shaft, then one of the bearings
should be allowed to float in the axial direction
(see Figure 1). This is done so that thermal
expansion of the shaft or housing does not
induce a thrust force into the radial bearing.
Four-point contact (Type X)
bearings
Four-point contact bearings are used when
there is a thrust load or some combination of
radial, thrust and moment loads (see Figure
2). If two bearings are used on the opposite
ends of a long shaft, the second bearing
should be a radial (Type C) bearing, and it
should be allowed to float as shown in Figure
1. The use of two four-point contact bearings

on the same shaft is not recommended.
A single four-point contact bearing is capable
of taking a thrust load in both directions. It
is also capable of taking radial and moment
loads. However, this type of bearing typically
has higher friction than a radial (Type C) or an
angular contact (Type A) bearing of the same
size. (*)
(*) With radial and four-point contact bearings, always
follow the manufacturer’s recommended shaft and
housing sizes, press fit, or clearance. Using the
recommended fits assures that the bearings will
not become radially tight after installation, which
could affect bearing life and performance. Note that
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l Figura 2

l Figure 3 e 4

elevato rispetto a quello generato da un cuscinetto radiale
(tipo C) o a contatto obliquo (tipo A) di pari dimensioni. (*)
direzione assiale come illustrato nella Figura 1. Si sconsiglia solitamente di utilizzare due cuscinetti a quattro punti
di contatto sullo stesso albero. Un singolo cuscinetto a
quattro punti di contatto è in grado di assorbire un carico
assiale in entrambe le direzioni. È anche in grado di assorbire carichi radiali e momenti di ribaltamento. Tuttavia,
questo tipo di cuscinetto ha generalmente un attrito più

(*) Se si utilizzano cuscinetti radiali e a quattro punti di contatto, si consiglia di attenersi sempre alle raccomandazioni del produttore relative alle tolleranze dell’albero e dell’alloggiamento, all’interferenza o al gioco.
Utilizzando le tolleranze raccomandate si garantisce che i cuscinetti non
risultino precaricati dopo l’installazione, poiché in tal caso ciò potrebbe
comprometterne la durata e la performance. Gli accoppiamenti raccomandati sono validi solo per i cuscinetti con gioco standard. Questi sono

preload, a slight clearance is recommended for both the
shaft and housing. For torque-sensitive and high-speed
applications, duplex pairs of angular contact bearings
are generally used in place of a single four-point contact
bearing.

l Figure 2
the recommended fits apply only to bearings with
‘standard’ clearance. They also apply to either room
temperature applications or steel shafts and housings.
If dissimilar metals are used, then the fits will change
with temperature. This could cause the bearing to
become radially tight, leading to excessive friction
torque. When bearings are supplied with a diametral
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Angular contact (Type A) bearings
Angular contact ball bearings can take an axial
(thrust) load in only one direction, and therefore
are almost always used in pairs. They can be
used in either a back-to-back (DB) arrangement
or a face-to-face (DF) arrangement (see Figures
3 and 4). Angular contact pairs are normally
used with some amount of axial preload to
remove all free play and increase stiffness.
Angular contact bearings may be purchased
individually or as a matched set. If purchased
individually, the user must set the preload
during installation. If purchased as a matched
set, the preload is set by the factory.
When angular contact bearings are purchased

l Figures 3 and 4
as a matched pair (called a “duplex pair”),
the inner and outer rings simply need to be
clamped in place as shown in Figure 5). For
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l Figura 6

l Figura 5
validi per le applicazioni che funzionano a temperatura ambiente o con
alberi e alloggiamenti in acciaio. Se vengono utilizzati materiali diversi le
tolleranze di montaggio varieranno in funzione della temperatura operativa. Qualora utilizzando materiali diversi dall’acciaio non vengano variate
le tolleranze di montaggio si potrebbe verificare un precarico con una conseguente eccessiva di coppia di attrito. Quando i cuscinetti sono forniti
con un precarico diametrale si raccomanda un leggero gioco sia per l’albero sia per l’alloggiamento. Per le applicazioni sensibili all’attrito e a
all’alta velocità vengono in genere utilizzate coppie di cuscinetti a contat-

l Figura 7

to obliquo anziché un singolo cuscinetto a quattro punti di contatto.

l Figure 6
face (DF) pair. It should also be free to float in
the axial direction (see Figure 5). Typically, two
back-to-back (DB) bearing pairs are not used on
the same shaft.
l Figure 5
bearings with an axial preload, there should
be a slight clearance between the bearing and
both the shaft and housing. If a third bearing
is used on the opposite end of a long shaft, it
should be either a single radial or a face-to-
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General recommendations
Radial and four-point contact bearings that use
a “snap-over” or “crown” type ball separator
should be mounted with the solid side of the
separator facing up and the pocket openings
facing down (if the shaft orientation is within

l Figure 7
45° of vertical). These bearings are typically
marked with an “UP” arrow to show proper
orientation (see Figure 6). For horizontal shafts,
there is no preferred orientation.
Single angular contact (Type A) bearings can
only take an axial (thrust) load in one direction.
The outside diameter of these bearings is
marked with an arrow and the word “THRUST”
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Se i cuscinetti a contatto obliquo sono acquistati in coppie
(in questo caso si parla di coppia duplex), gli anelli interni
ed esterni vanno fissati come illustrato nella Figura 5. Per
i cuscinetti con un precarico assiale dovrebbe esserci un
leggero gioco tra il cuscinetto e sia l’albero sia l’alloggiamento. Se viene utilizzato un terzo cuscinetto sull’estremità opposta di un albero lungo, dovrebbe trattarsi o di una
coppia singola radiale o in coppia faccia-a-faccia (DF). Dovrebbe anche poter muoversi in direzione assiale (vedi Figura 5). In genere, due coppie di cuscinetti dorso-a-dorso
(DB) non vengono utilizzate sullo stesso albero.
l Figura 8

Cuscinetti a contatto obliquo (tipo A)
I cuscinetti a contatto obliquo possono assorbire un carico
assiale (spinta) in una sola direzione e per questo motivo
sono quasi sempre utilizzati accoppiati. Possono essere
impiegati sia in configurazione dorso-a-dorso (DB), sia faccia-a-faccia (DF) (vedi Figure 3 e 4). I cuscinetti a contatto
obliquo accoppiati sono generalmente utilizzati con un certo precarico assiale per rimuovere tutto il gioco e aumentare la rigidità. I cuscinetti a contatto obliquo possono essere acquistati singolarmente o come coppia. Se acquistati singolarmente, l’utilizzatore deve registrare il precarico durante l’installazione. Se acquistati accoppiati, il precarico viene eseguito in fabbrica.

Raccomandazioni generali
I cuscinetti radiali e a quattro punti di contatto che utilizzano separatori a sfere di tipo «snap-over» o «crown» dovrebbero essere montati con la parte solida del separatore rivolta verso l’alto e le aperture delle tasche rivolte verso il
basso (se l’orientamento dell’albero è entro 45° rispetto
all’asse verticale). Questi cuscinetti sono tipicamente contrassegnati da una freccia «UP» (rivolta verso l’alto) per
mostrare l’orientamento ideale (vedi Figura 6). Per gli alberi orizzontali non esiste invece un orientamento preferenziale.
I cuscinetti a contatto obliquo singolo (tipo A) possono solo assorbire carichi assiali (spinta) in una direzione. Il diametro esterno di questi cuscinetti è contrassegnato da
una freccia e la parola «THRUST» («spinta») per indicare la
direzione nella quale il carico di spinta può essere applica-

across the O.D. and I.D. of both bearings. During
installation these “V” marks should be aligned
with each other. (For vertical shafts it does not
matter whether the “V” is facing up or down.)
The “V” marks are located at the high point of
radial runout. These can be matched to the low
point on the shaft and housing to reduce the
assembled runout (see Figure 8).

l Figure 8
to indicate the direction that a thrust load can
be applied to the outer ring (see Figure 7).
When these bearings are mounted in a backto-back (DB) arrangement, the arrows should
point away from each other. In a face-to-face
(DF) arrangement, the arrows should point
toward each other.
Angular contact bearings purchased as a
matched (duplex) set will have a “V” marked
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Shaft and housing tolerances
Since their cross-sections are much thinner
than standard bearings of the same diameter,
thin section ball bearings are very sensitive to
shaft and housing geometry. After installation,
the bearing tends to take the shape of the
shaft and housing, so the roundness of the
shaft and housing is very important, as is the
flatness of the bearing seats
Therefore, the flatness tolerance (features A
and D in Figure 9) for the bearing seats should
be the same as the axial runout of the mating

l Figure 9
bearing ring. The roundness tolerance (features
B and C in Figure 9) for the shaft and housing
should be the same as the radial runout of the
mating bearing ring.
Both the shaft and the housing should have a
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to all’esterno (vedi Figura 7).
Se questi cuscinetti vengono montati in una configurazione dorso-a-dorso (DB), le frecce dovrebbero essere indirizzate in direzione opposta l’una dall’altra. In una configurazione faccia-a-faccia (DF), le frecce dovrebbero essere indirizzate l’una verso l’altra.
I cuscinetti a contatto obliquo acquistati accoppiati (duplex) saranno contrassegnati da una «V» in corrispondenza
delle superfici interne ed esterne degli anelli di entrambi i
cuscinetti. Durante l’installazione queste marcature «V»
dovrebbero essere allineate l’una con l’altra. (Per gli alberi
verticali non importa se la «V» è rivolta verso l’alto o verso
il basso). Le marcature «V» sono posizionate nel punto di
massima eccentricità degli anelli e devono coincidere con
il punto di minima eccentricità dell’albero e dell’alloggiamento al fine di ridurre l’eccentricità dell’assieme (vedi Figura 8).
Tolleranze dell’albero e dell’alloggiamento
Poiché le loro sezioni trasversali sono molto più sottili rispetto a quelle dei cuscinetti standard dello stesso diametro, i cuscinetti a sfere a sezione sottile sono molto sensibili alle geometrie dell’albero e dell’alloggiamento. Dopo
l’installazione il cuscinetto tende ad assumere la forma
dell’albero e dell’alloggiamento. Di conseguenza, la rotondità dell’albero e dell’alloggiamento è molto importante,
così come lo è la planarità delle sedi dei cuscinetti.
Per questo motivo la tolleranza di planarità (caratteristiche

l Figura 9

A e D nella Figura 9) delle sedi del cuscinetto dovrebbe essere la stessa dell’eccentricità assiale dell’anello del cuscinetto accoppiato. La tolleranza di planarità (caratteristiche B e C nella Figura 9) per l’albero e per l’alloggiamento
dovrebbe essere la stessa dell’eccentricità radiale dell’anello del cuscinetto montato.
Sia l’albero sia l’alloggiamento dovrebbero avere uno
smusso sugli anelli poco profondo per facilitare l’assemblaggio. I raggi dello smusso di raccordo in corrispondenza
degli angoli delle sedi dei cuscinetti dovrebbero avere di-

shallow lead-in chamfer for ease of assembly.
The fillet radii at the corner of the bearing seats
should be smaller than the chamfer on the
bearing. Where interference fits are used, heat
or cold should be used to increase clearance
and ease assembly. Allow the assembly to
return to room temperature before tightening
any fasteners. If a press fit must be used,
apply uniform pressure over the entire face of
the bearing. Always press on the ring with the
interference fit. For example, if a press fit is
used between the bearing and the shaft, then
press on the inner ring, not the outer. In this
case, you should never press across the races,
as this can damage the bearing.
Preload
The optimal preload for any bearing depends
on the application. As the preload increases,
the amount of deflection under load is reduced
(Figure 10) and the bearing stiffness and
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l Figure 10

natural frequency increase. However, increased
preload also leads to higher friction torque.
Tools such as Kaydon’s free Reali-Design®

software can be used to calculate the amount
of deflection under an applied load for various
amounts of preload. This tool can also be used
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do tutti i componenti sono a temperatura ambiente.
Se occorre utilizzare un montaggio con interferenza, bisogna applicare una pressione uniforme sull’intera superficie del cuscinetto. Sarà comunque necessario esercitare
una pressione sull’anello con montaggio con interferenza.
Ad esempio, se tra il cuscinetto e l’albero viene utilizzato
un montaggio con interferenza, occorre esercitare una
pressione sull’anello interno e non su quello esterno. In
questo caso si consiglia di non esercitare una pressione
trasversale, poiché potrebbe danneggiare il cuscinetto.
Precarico
Il precarico ottimale per qualsiasi cuscinetto dipende dal
tipo di applicazione. All’aumentare del precarico la deflessione sotto carico si riduce (Figura 10) e la rigidità del cuscinetto nonché la sua frequenza naturale aumentano.
Tuttavia, l’aumento del precarico provoca anche una maggiore coppia di attrito. Esistono strumenti quali il software
gratuito di Kaydon Reali-Design®che possono essere usati per calcolare l’entità della deflessione sotto un certo carico applicato in funzione di diversi livelli di precarico. Questo strumento può essere utilizzato anche per calcolare la
quantità di precarico ottimale per ogni tipo di applicazione.
l Figura 10

mensioni più ridotte rispetto a quelle dello smusso del cuscinetto. Laddove vengono utilizzati montaggi con interferenza, è possibile riscaldare o raffreddare il cuscinetto per
semplificarne l’assemblaggio.
Si suggerisce di procedere poi con il serraggio solo quan-

Anelli di serraggio
Si consiglia di utilizzare flange o piattelli di serraggio su
tutti i cuscinetti piuttosto che affidarsi esclusivamente a
un montaggio solo con interferenza per fissare il cuscinet-

external seals are recommended.
To provide a uniform clamping force, a large
number of small fasteners is preferable to a
few large ones.
The fasteners should be tightened in a “star”
pattern to evenly distribute the clamping
force.

l Figure 11

to calculate the amount of preload needed for
any given application.
Clamp rings
Face clamps should be used with all bearings
rather than relying solely on a press fit to
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hold the bearing in place.
Overlapping the clamp rings to form a
labyrinth shield, as shown in Figure 11, is
recommended. This helps keep lubricant in
the bearing and contamination out.
For bearings used in harsh environments,

Lubrication
Open bearings are shipped with preservative
oil that is not intended to be a working
lubricant. Prior to installation, the bearings
should be cleaned and then lubricated with
an oil or grease suitable for the loads, speed,
temperature, and environment.
Sealed bearings are factory-filled with a
general-purpose grease. Alternative lubricants
are available on request.
(Rob Roos è Senior Product Engineer, Kaydon
Bearings, Muskegon, Michigan, USA)
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l Figura 11

to. Si raccomanda di sovrapporre dove possibile le flange
di serraggio al fine di formare uno schermo a labirinto, come illustrato nella Figura 11. Ciò contribuisce a mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto mantenendo fuori la contaminazione. Per i cuscinetti utilizzati in ambienti
estremi si raccomanda di utilizzare guarnizioni esterne.
Al fine di fornire una coppia di serraggio uniforme è preferibile utilizzare un numero maggiore di viti di piccole dimensioni per il serraggio piuttosto che poche viti di dimensioni
maggiori, al fine di distribuire uniformemente la forza di
serraggio su tutta la circonferenza.
Gli elementi di serraggio dovrebbero essere serrati secondo un modello a «stella» per distribuire uniformemente la
coppia di serraggio
Lubrificazione
I cuscinetti aperti vengono consegnati con un olio di conservazione che non svolge la funzione di olio lubrificante.
Prima dell’installazione occorre pulire i cuscinetti che dovranno essere successivamente lubrificati con un olio o un
grasso adatto per i carichi, le velocità, le temperature e
l’ambiente previsti.
I cuscinetti schermati vengono lubrificati in fabbrica con un
grasso per uso generico. Su richiesta sono disponibili lubrificanti alternativi.
(Rob Roos è Senior Product Engineer, Kaydon Bearings,
Muskegon, Michigan, USA)
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L A PAROLA A...

Condividi e commenta:

Share and post your comments:

+

we invite to speak...

www.networkpowermotion.com/user-groups/la-parola-a
Mauro Rizzolo,
Consiglio Direttivo
Assiot

I

Mauro Rizzolo,

confini nazionali oggi

Nei sistemi economici vi è un elevato bisogno di interagire e oggi, rispetto al passato, le attuali strutture economiche sono diventate enormemente più evolute e mature e possono quindi iniziare a configurarsi in
maniera più autonoma, vale a dire ignorando e scavalcando frontiere e
confini territoriali: si delinea, in altre parole, una “deterritorializzazione”.
Assistiamo poi all’avvento della nuova rivoluzione industriale, Industria
4.0: tale avvento porta alla necessità di fare rete, creare connessioni
economiche e sociali, che vanno oltre la definizione territoriale classica.
Quale azienda produttrice di elementi di trasmissione ci domandiamo
quindi: come viaggeranno le persone in futuro e come verranno trasportate le merci? Quali risorse utilizzeremo e di quante di queste risorse avremo bisogno? Megatrend come la mobilità, le tecnologie per l’energia e
l’ambiente e la meccatronica sono le nostre sfide principali ed è inequivocabile che una fresh way of thinking sia inevitabile, in moltissimi ambiti.
Il ruolo del Gruppo Schaeffler, di cui faccio parte da tanti anni avendo ricoperto diversi incarichi manageriali, è fondamentale nel contribuire ai rapidi sviluppi che stanno avvenendo a livello mondiale, avendo come costante il nostro approccio di sempre, fondato su qualità, tecnologia e innovazione.
Eventi che cambiano il mondo non si verificano tutti i giorni. Ma noi ogni

National

Assiot Managing
Board

giorno lavoriamo per migliorare sistematicamente le cose di oggi, perché
sappiamo che la forza di innovare è un fattore determinante per il successo, ora più di prima. Abbiamo capito che l’innovazione richiede non
soltanto persone creative ma anche una cultura aziendale che renda
possibile far emergere il potenziale che esiste e utilizzarlo in maniera efficiente. Questa cultura è una realtà quotidiana e imprescindibile in
Schaeffler e questo, direi, deve anche essere lo spirito e il ruolo delle associazioni di settore, che rappresentano aziende diverse, ciascuna con
proprie eccellenze, e che nel loro ruolo istituzionale hanno la responsabilità e il compito, attivo e riconosciuto, di contribuire al processo di sviluppo del settore che rappresentano sul territorio nazionale.
Il progresso è spesso questione di un dettaglio e di sapere che ogni cosa grande è la somma di piccole parti. Proprio questo rappresenta il valore e il senso delle rappresentanze industriali nazionali. All’interno delle
associazioni si collabora per ottenere scopi comuni. Attraverso di esse
ognuno - azienda o singolo - apporta un contributo di idee e informazioni,
arricchendo gli associati con nuove conoscenze.
L’obiettivo da perseguire sui territori nazionali è quello di costruire insieme opportunità, fornendo risposte e soluzioni che trasformino le sfide
principali di oggi e di domani in altrettanti vantaggi.

Borders Today

Nowadays there is a high need for interaction in

make it unequivocally clear to us that a fresh way of

associations, which represent several companies,

the economic systems and the economic structures

thinking will be inescapable in many fields.

each coming with its own excellences. In their

have become hugely more advanced and mature if

The role of the Schaeffler Group, for which I have

institutional role, they are responsible and have an

compared with the past. They can therefore begin

been working for many years in different managing

active and recognized role in order to contribute to

to take shape in a more autonomous way, i.e. they

positions, is essential in order to contribute to such

the development process of the specific sector they

can ignore and cross limits and national borders: in

fast developments, which are taking place worldwide,

represent on a national scale.

other words, the tendency is less territorial-oriented.

always having as a constant our own approach,

Progress is often a matter of detail and of knowing

Moreover, we are witness of the arrival of the new

based on quality, technology and innovation.

that every great thing is the sum of many smaller

industrial revolution, Industry 4.0: this leads to the

World-changing events do not happen every day.

parts. This is the value and the sense of the national

need for networking, for creating economic and

But we work every day to systematically improve

industrial representations. Within the associations,

social connections which may go beyond the classical

things as they are. This is because we know that

people work together in order to achieve common

territorial definition.

innovative force is a significant factor for the success

purposes. Through the associations, everyone

As a company producing transmission elements

of a company - now more than ever before. We

(company or single person) gives his personal

we ask ourselves: how will people travel in the

have understood that innovation requires not only

contribution with ideas and information, enhancing

future and how will goods be transported? Which

creative people but also a culture that makes it

new knowledge to the members.

resources will we use and how many of them will

possible to awaken the potential that exists and to

The objective to pursue on the national territory is to

we need? Megatrends such as mobility, energy &

use it efficiently. This culture of innovation is a daily

create opportunities and supply intelligent answers

environmental technology and mechatronics are

and essential reality at Schaeffler and I would say

that turn the major challenges of today and tomorrow

major challenges: they will shape our future life and

this should also be the essence and role of sector

into equally major or even greater opportunities.

InMotion

february 2018 l 83

N OTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
news from the associations

La web community
de “La Parola a…”
Da questo
mese, i testi pubblicati nella sezione “La Parola a…” di InMotion sono presenti anche sul network POWERANDMOTION.
Accedendo allo spazio dedicato sul
portale powerandmotionworld.it,
sarà possibile condividere e commentare i temi proposti di volta in
volta dagli autori. Per accedere al
gruppo di discussione basta collegarsi al portale, registrarsi alla web
community ed entrare così a far parte del gruppo “La Parola a…”.

“We invite to speak…”
Web community
From this month on, the
editorials published in the “We
invite to speak…” section of
InMotion will be posted also
on the POWERANDMOTION
network. In fact, through the
dedicated area of the website
www.powerandmotionworld.it,
it is possible to share and post
comments about the topics
chosen by the various authors.
To join the network, just reach
www.powerandmotionworld.it,
sign up to the web community
and then join “We invite to
speak…” open group.
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Corsi di formazione marzo 2018

ASSIOT e ASSOFLUID incontrano…

Nel mese di marzo, in collaborazione con
ECOLE - Enti Confindustriali Lombardi
per l’Education, ASSIOT e ASSOFLUID propongono,
presso la propria sede, i seguenti corsi di formazione.
7 marzo: Lettura e interpretazione di schemi pneumatici
Il corso fornirà ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare in autonomia tutte le operazioni di
montaggio, cablaggio e controllo della funzionalità, sia
attraverso la corretta individuazione/riconoscimento dei
componenti, inclusa l’eventuale ricerca/controllo dell’anomalia, sia attraverso la lettura e interpretazione dello
schema pneumatico. Si forniranno anche le competenze necessarie per intervenire nella taratura di eventuali
valvole/regolatori installati.
21-22 marzo/4-5 aprile: Utilizzo del CAD 3D nella realizzazione di progetti di automazione e piping
Lo scopo del corso è acquisire i rudimenti per la realizzazione di impianti oleodinamici o pneumatici con l’ausilio di un programma CAD/CAE (Autodesk Inventor).
Per informazioni:
assofluid@assofluid.it - assiot@assiot.it.

Il 20 febbraio, presso Komatsu Italia Manufacturing a Este (PD), è previsto un nuovo appuntamento con “ASSIOT e ASSOFLUID incontrano…”, pensato allo scopo di approfondire, attraverso il confronto con i
principali attori dei settori utilizzatori, i trend che caratterizzano lo sviluppo tecnologico nel comparto della meccatronica per la trasmissione di potenza e l’automazione. Il settore
preso in considerazione sarà quello del “Construction Equipment”. All’appuntamento dedicato al mondo dei costruttori di macchine movimento terra saranno presenti i rappresentanti di Komatsu Italia Manufacturing, produttore e distributore di macchine movimento terra e che ospiterà
l’incontro, nonché di UNACEA.

Training courses, March 2018

ASSIOT and ASSOFLUID meet…

In collaboration with ECOLE - Enti Confindustriali
Lombardi per l’Education, in March ASSIOT and
ASSOFLUID organize at their headquarters the
following training courses.
March 7: Reading and interpretation of pneumatic
diagrams
The course aims to provide the participants with the
necessary skills to deal with all the assembly, wiring
and functionality control operations, through either
the correct identification/detection of components,
including any possible anomalies research/control,
or the reading and interpretation of the pneumatic
diagram. The course will also provide the necessary
skills to calibrate any possible valve or controller
installed.
March 21-22/April 4-5: Use of 3D CAD in the making
of automation and piping projects
The course aims to learn the groundings for
manufacturing hydraulic or pneumatic systems
relying on a CAD/CAE program (Autodesk Inventor).
For info: assofluid@assofluid.it - assiot@assiot.it.

The next “ASSIOT and ASSOFLUID meet…” event will be
held on February 20th at Komatsu Italia Manufacturing
in Este (PD). Through a debate with some of the main
end users, the event aims to talk about the trends
that feature technological development in the field of
mechatronics for power transmission and automation.
The sector is the Construction Equipment one.
In detail, the event addressed to construction equipment
manufacturers will be hosted by representatives of
either Komatsu Italia Manufacturing, a company that
produces and sells all over the world construction
equipments, or UNACEA, a major Association in the
sector of earth-moving machines, attachments, concrete
equipment, tower cranes and drilling machinery.

Giornata Economica di primavera
Il 28 marzo si terrà la giornata economica
ASSIOT e ASSOFLUID, durante la quale saranno presentati i dati di settore relativi alla chiusura 2017
e le previsioni per il primo semestre dell’anno in corso.

Spring Economic Day
ASSIOT and ASSOFLUID Spring Economic Day is
scheduled on March 28th. During the event, the sector
data about the end of 2017 and the forecasts for the
first half of 2018 will be presented.

PubliTec

B ENVENUTI IN
WELCOME!

S
www.schnyder.com
contatto/contact:
mail@schnyder.com

chnyder SA è leader nella produzione
di soluzioni per il taglio di ingranaggi e componenti dentati tra cui cre-

atori, frese, coltelli stozzatori e frese power
skiving. Il marchio è sinonimo di elevati standard di qualità e prodotti ad alte prestazioni.
Fondata nel 1944 a Biel, in Svizzera, Schnyder
SA ha circa 100 dipendenti, tra il quartier generale in Svizzera e l’European Gear Tool Service Center in Ungheria ed è rappresentata in 50 paesi.
Con l’impiego di macchine e software di alta qualità sviluppati internamente, lo stato dell’arte delle tecniche di misurazione, la massima precisione dimensionale e una vasta competenza tecnica, Schnyder SA è in grado di garantire all’industria automobilistica, ai produttori di ingranaggi,
al settore aerospaziale, all’industria orologiera e
al settore energetico la massima precisione dimensionale nella gamma standard 2A-4A.
Con importanti investimenti in ricerca e sviluppo, Schnyder SA offre innovazioni uniche come
PERFECTEdge®e PERFECTCUT®, in grado di aumentare la produttività degli utensili e la qualità
dei componenti.
L’apertura del Gear Tool Service Center in Ungheria mira a offrire un servizio completo di affilatura e riprofilatura degli utensili, utilizzando i
più severi standard di qualità.
Gli ingegneri di Schnyder SA e gli specialisti del
taglio degli ingranaggi lavorano in collaborazione
con università, costruttori di macchine utensili
ed esperti in rivestimenti per assistere clienti e
partner commerciali con suggerimenti pratici. l

S

chnyder SA is a leading company in the

production of gear cutting
solutions and toothed components

including hobs, milling cutters, shaper and power
skiving cutters. Its brand is synonymous of high
quality standards and high performance
products.
Established in 1944 in Biel, Switzerland,
Schnyder SA has almost 100 employees
distributed between the HQ in Switzerland and in
the European Gear Tool Service Center in
Hungary. It is represented in 50 countries.
Thanks to high quality self-made machines and
software, state-of-the-art measurement
techniques, the highest dimensional accuracy
and an extensive technical expertise, Schnyder
SA is able to guarantee the highest dimensional
accuracy in the 2A-4A standard range to the
automotive industry, gear manufacturers,
aerospace segment, the watch industry and the
energy sector.
With extensive investments in research and
development, Schnyder SA offers unique
innovations like PERFECTEdge® and
PERFECTCUT®, which can increase tool
productivity and component quality.
The opening of the European Gear Tool Service
Center in Hungary aims to offer a complete
service of tools sharpening and reprofiling, by
using the most stringent quality standards.
Schnyder SA engineers and gear cutting
specialists work in cooperation with universities,
machine tool builders and coating experts in
order to assist customers and business partners
with practical advice. l

l Sede/Headquarters:
Biel/Bienne
(Switzerland)
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Dati di Commercio Estero
L’indagine statistica ASSIOT
sui Dati di Commercio Estero è costruita sulla base delle rilevazioni ufficiali ISTAT e della classificazione doganale dei prodotti a 8 cifre
(Nomenclatura Combinata).
Nella prima tabella, i dati di commercio estero sono stati raggruppati per
continente ma, in alcuni casi particolari, è stata effettuata anche una divisione in aree geografiche rilevanti.
Nella seconda tabella, l’industria dei
Sistemi di Trasmissione Movimento
e Potenza è stata divisa nelle quattro grandi famiglie di prodotto: Trasmissioni Meccaniche, Ingranaggi,
Cuscinetti e Parti di Cuscinetti, Altri
Elementi di Trasmissione.
Per ogni voce sono presentate prima
le esportazioni per area, fornendo il
valore in euro, la variazione del valore rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, la quantità in
kilogrammi, la variazione della quantità e, infine, il valore al kilogrammo
con la rispettiva variazione.
Gli stessi dati sono poi forniti per
le importazioni.
In ottemperanza alle direttive dell’Unione Europea, ISTAT provvede alla
rettifica dei dati di commercio estero
nel corso dell’anno, per cui i valori
diffusi nei mesi precedenti possono
subire delle revisioni, generalmente
di modesta entità.
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Foreign trade data
ASSIOT survey on foreign trade
data is made out of both official
ISTAT data and 8-digit customs
duties of the products (Combined
Nomenclature). In the first chart,
foreign trade data are gathered
according to the continent and,
in some special cases, a further
division into relevant geographical
areas is presented.
In the second chart, Motion and
Power Transmission Systems
industry was split into 4 groups
of products: Mechanical
Transmissions, Gears, Bearings/
Parts of Bearing, Other
Transmission Elements.
For each item, the exports per area
are presented, providing the value
in euro, the variation of this value
compared to the same period of
the previous year, the quantity in
kg, the variation of quantity and,
finally, the value per kg with the
resulting variation. The same data
are provided as for imports.
In compliance with EU guidelines,
ISTAT looks after the adjustments
of foreign trade data during the
year. For this reason, the figures
released in the previous months
might slightly change.
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Assofluid, per la tutela e la promozione del settore oleoidraulico e pneumatico
A.I.R. PNEUMATIC CENTER
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
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

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
ENERPAC
EPE ITALIANA
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
FLUID-PRESS
FLUIDMEC
FREUDENBERG SEALING
TECHNOLOGIES
FRIDLE GROUP
GATES
GRADITO OLEODINAMICA
GRICES HYDRAULIC CYLINDERS
GTA LOMBARDIA
GUARNITEC
H.P.S. CENTRO OLEODINAMICO
DIVISIONE MOBILE

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
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OP
ORA FLUID
P SYSTEM AUTOMAZIONE
PARKER HANNIFIN ITALY
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING
PIOTTI OLEODINAMICA
PNEUMAX
PRECISION FLUID CONTROLS
PROMATEC
PUBLITEC
RACCORDTUBI
RIMA
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
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Domenico Di Monte,

Associazioni di

Presidente Assofluid

saperi

Come sempre tra la fine di un anno e l’inizio del successivo si definisce
una lista di buoni propositi che caratterizzeranno le attività e i comportamenti del prossimo futuro. Questo vale per le singole persone, per le
aziende e, non ultimo, per le associazioni. Uno dei temi che saranno al
centro dell’attività di ASSOFLUID, e, mi auguro, di tutte le associazioni
settoriali e di tutti gli enti e strutture con cui si ha modo di interfacciarsi
nel 2018, sarà la realizzazione di un piano strategico che veda nella concretizzazione di partnership uno dei principali obiettivi da raggiungere.
Da anni lavoriamo in questa direzione perché siamo fermamente convinti che ci sia la possibilità di mettere a fattor comune una serie di esigenze e di prerogative che accomunano le aziende dei vari settori industriali e, di conseguenza, le associazioni che li rappresentano, e credo
che questo sia l’anno in cui trasformare le sinergie in vere e proprie
partnership strutturali.
Negli ultimi due anni l’industria italiana, grazie anche ai piani industriali “Industria 4.0” e successivamente “Impresa 4.0” e ai vari consorzi
ed enti nati per promuovere la digitalizzazione dei processi e l’innovazione in senso più ampio, ha compreso quale sia lo stato dell’arte e
quali possano essere le prospettive legate a investimenti mirati e consapevoli in nuove tecnologie e nuovi paradigmi ed è stata ribadita l’importanza della formazione che ora può contare anche su incentivi ma-

Associations of

Domenico Di Monte,
President of Assofluid

teriali come la defiscalizzazione, ora è il momento di agire di conseguenza. Voglio pensare che, utilizzando la metafora sportiva che tanto
mi è cara, gli ultimi due anni siano serviti come “riscaldamento-allenamento” e che ora si possa iniziare a giocare la partita sul serio. Il messaggio, a mio avviso inequivocabile, che arriva dal mercato in maniera
sempre più forte e decisa è che non esistono più confini settoriali dal
punto di vista applicativo e soprattutto tecnologico: meccanica, elettronica, IT nelle varie declinazioni possibili, combinate con nozioni specifiche applicative sono oggi il vero tema aggregante per le aziende: non
più unicamente il prodotto, ma il “sapere” legato a tecnologie e applicazioni. Voglio pensare alle associazioni di settore come a strutture che
permettono la condivisione di obiettivi legati a determinate competenze
più che a categorie di prodotti; i rapporti tra organizzazioni e associazioni differenti dovrebbero, quindi, svilupparsi nell’ottica della condivisione, diffusione e sviluppo del sapere.
Nei prossimi giorni abbiamo programmato incontri con altre realtà associative e con tutti gli stakeholder che possono trovare interesse nel progettare azioni sulla base di obiettivi condivisi; mi auguro che nell’anno
in cui festeggiamo il 50° anniversario della fondazione di Assofluid, si
possa sia guardare con orgoglio al passato che consolidare le basi adeguate per un futuro altrettanto glorioso e duraturo, fondato sul sapere.

Knowledge

As always at the end of one year and the

planning and subsequently, “Enterprise 4.0” which

combined with specific skills are the real subjects

beginning of the next, a list of resolutions is

seeks to widen digitalization and innovation,

for all of today’s companies.

drawn up on how we intend to live and behave

understood the current state of the art as well

This is not a question of “product” but one

from now on. This is true for individuals,

as the prospects to be garnered through targeted

of “knowledge” connected to technology and

companies, and last but not least, associations!

investment. Companies are now more aware of

applications. I like to think of associations as a

One of the central topics for ASSOFLUID, and I

the importance of new technologies and training

structure that allows a sharing of goals through a

sincerely hope for all the bodies with which we’ll

for staff members, which has benefits in other

sharing of skills rather than products.

be communicating over the coming months,

ways as well, being tax deductible is one. Now

The relationship between firms and associations

will be the creation of a strategic plan with the

is, more than ever, the time to act! I would like

should, therefore, develop through the vision of

fostering of partnerships being one of its main

to make use of one of my favourite sporting

sharing, spreading and developing knowledge.

goals. We have been working in this direction

metaphors at this point, these last two years have

In the coming days, we have organized meetings

for a number of years, convinced that needs,

been “warming up for the match”, now it’s time to

with other associations and all stakeholders

common across all industrial sectors, can

kick off for real!

interested in creating shared goal projects. I hope

be truly represented by associations able to

The unquestionable message coming from

that in the 50th anniversary year of Assofluid,

transform synergies into genuinely well structured

the market is that applications and above all,

we can look to the past with pride and an

partnerships. Over the last two years, Italian

technology, is no longer confined by industrial

equally glorious and sustained future, based on

industry has, thanks in part to Industry 4.0

sector: mechanics, electronics, IT in all its forms,

knowledge.
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Bando di concorso per tesi di laurea
Nel mese di febbraio scadono i termini per la consegna delle Tesi del
ventiquattresimo concorso, promosso e organizzato da ASSOFLUID,
per l’assegnazione di premi per Tesi di Laurea riguardanti i comparti dell’oleoidraulica e della pneumatica.
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 (oleoidraulica e/o pneumatica).
Particolare attenzione sarà rivolta alle tesi che tratteranno le seguenti tematiche:
q efficienza/risparmio energetico applicati alle macchine;
q innovazione tecnologica di materiali e/o componenti mirata alla ottimizzazione/semplificazione dei sistemi;
q azionamenti meccatronici integrati.
Una Commissione formata da esperti di aziende associate, dopo attenta analisi e valutazione, sceglierà e premierà le tre tesi ritenute più meritevoli, assegnando un premio di 2.000 Euro a ciascuna.
Le domande di ammissione al concorso devono essere:
q relative agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017;
q nella versione ufficiale (una copia in formato cartaceo e informatico), accompagnata da un breve riassunto (massimo 100 righe);
q corredate dei dati anagrafici (comprensivi di indirizzo, telefono ed e-mail) e

di certificato di laurea o di iscrizione all’università, in carta semplice;
q accompagnate dall’informativa e dal consenso per il trattamento dei dati
personali, d. lgs. 196/03, e presentate ad ASSOFLUID entro il 28 febbraio
2018.
La premiazione, come di consueto, avverrà durante l’Assemblea Ordinaria dei
Soci, prevista nella prossima primavera.
La locandina ufficiale del bando di concorso, inviata a circa 60 destinatari
(università, associazioni, centri di ricerca) è scaricabile in formato .pdf anche
dal sito internet associativo (www.assofluid.it) nella sezione “Pubblicazioni-Formazione”.
Ricordiamo che una copia di tutte le tesi partecipanti ai bandi precedenti, il
cui elenco è disponibile sul sito sempre all’interno della sezione “Pubblicazioni-Formazione”, è presente presso la Segreteria ASSOFLUID a disposizione di
chiunque desideri consultarle.

Degree thesis competition
February 2018 is the deadline for 24th
competition, promoted and organized by
ASSOFLUID, that will award the best degree
thesis relating to the Hydraulic and Pneumatic
sectors.
This contest is addressed to all newly graduates
and near-graduates in both technical and
economic/commercial disciplines, whose thesis
concerns the Fluid Power sector (hydraulics
and/or pneumatics).
Particular attention will be paid to thesis about
the following topics:
q energy efficiency/saving applied to
machinery;
q technological innovation of materials and/
or components aimed at system optimization/
simplification;
q integrated mechatronic drives.
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A specific Commission formed by experts from
member associations, after a careful analysis
and consideration, will choose and award
the four most meritorious thesis, awarding a
€2,000 prize to each of them.
Applications for admission to the competition
must be:
q relating to the academic years 2015/2016
and 2016/2017;
q in their official version (one paper copy and
one digital copy), along with a short summary
(max. 100 rows);
q accompanied by personal data (including
address, telephone number and e-mail) and
degree or university enrolment certificates, on
plain paper;
q accompanied by the informed consent to the
processing of personal data, d. lgs. 196/03,

and submitted to ASSOFLUID not later than
February 28th 2018.
The award-giving ceremony, as usual, will
take place during the Ordinary Shareholders’
Meeting, which will be held next spring.
The official poster of the competition
announcement, sent to about 70 addresses
(universities, associations, research centres), is
also available in PDF format at the association
website (www.assofluid.it) in the “PublicationsEducation” section.
A copy of all the thesis that participated in the
previous competitions, whose list is available
in the “Publications-Education” section on
the association website - is available at the
ASSOFLUID administrative office to anyone
wishing to consult them.
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Aggiornamento
pubblicazioni
ASSOFLUID ha pubblicato
l’aggiornamento della Rilevazione statistica degli oneri per
prestazioni di personale fuori sede, rilevazione che elabora una
media degli oneri orari dei servizi
resi presso i clienti.
Il documento, in versione bilingue
(italiano e inglese), è presente sul
sito di ASSOFLUID (www.assofluid.it) e scaricabile gratuitamente
per tutti gli associati all’interno
della sezione “Pubblicazioni-Statistica”.
Le aziende non associate possono invece acquistare la suddetta
pubblicazione, in pacchetti da 50
copie, facendone richiesta direttamente in segreteria attraverso il
modulo presente nella sezione
“Pubblicazioni”

Norme ISO pubblicate nel 2017/ISO Standards issued in 2017
ISO 3968 Oleoidraulica - Filtri - Determinazione della perdita di carico in funzione della portata.
Hydraulic fluid power - Filters - Evaluation of differential pressure versus flow.
ISO 4406 Oleoidraulica - Fluidi - Metodo di codificazione del livello di contaminazione da particelle solide.
Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles.
ISO 5782/1 Pneumatica - Filtri per aria compressa - Parte 1: Caratteristiche principali da includere nella documentazione del fornitore e requisiti di marcatura del prodotto.
Pneumatic fluid power - Compressed air filters - Part 1: Main characteristics to be included in supplier’s literature and
product-marking requirements.
ISO 6149/4 Connessioni per oleoidraulica e pneumatica e per impieghi generali - Bocche e maschi d’estremità
con filettatura ISO 261 e tenuta mediante O-Ring - Parte 4: Dimensioni, progettazione, metodi di prova e requisiti
per maschi d’estremità esagonali interni ed esterni.
Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing Part 4: Dimensions, design, test methods and requirements for external hex and internal hex port plugs.
ISO 6301/1 Pneumatica - Lubrificatori per aria compressa - Parte 1: Caratteristiche principali da includere nella
documentazione del fornitore e requisiti di marcatura del prodotto.
Pneumatic fluid power - Compressed-air lubricators - Part 1: Main characteristics to be included in supplier’s literature and product-marking requirements.
ISO 6605 Oleoidraulica - Metodi di prova per tubi flessibili e tubi flessibili raccordati.
Hydraulic fluid power - Test methods for hoses and hose assemblies.

Publication update
ASSOFLUID published the
update of the Statistical cost
survey for field services, a
survey that reports the hourly
costs of services rendered to
the customers. All ASSOFLUID
members can download the
paper, written both in Italian
and English, for free from the
association website (www.
assofluid.it) in the “PublicationsStatistical” section. Non-member
companies, instead, may buy
this publication in packages
of 50 copies each, requiring it
directly to the administrative
office using the form available
in the “Publications” section.
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ISO/TS 11686 Connettori per impieghi generali e per oleoidraulica e pneumatica - Istruzioni di assemblaggio per
connettori con bocche regolabili e guarnizione O-Ring.
Connectors for fluid power and general use - Assembly instructions for connectors with adjustable stud ends and
O-ring sealing.
ISO 12669 Oleoidraulica - Determinazione del livello di pulizia (RCL) di un sistema.
Hydraulic fluid power - Method for determining the required cleanliness level (RCL) of a system.
ISO/TR 16194 Pneumatica - Valutazione dell’affidabilità dei componenti mediante prove di affidabilità accelerate.
- Linee guida e procedure generali.
Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by accelerated life testing - General guidelines and procedures.
ISO 18237 Oleoidraulica - Valutazione della separazione dell’acqua nei disidratatori.
Hydraulic fluid power - Method for evaluating water separation performance of dehydrators.
ISO 20401 Pneumatica - Valvole di controllo direzionale - Definizione della corrispondenza dei pin per i connettori
elettrici circolari con diametro 8 e 12 millimetri.
Pneumatic fluid power systems - Directional control valves - Specification of pin assignment for 8 mm and 12 mm diameter electrical round connector.
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Il riferimento italiano
per l’automazione industriale
e di processo
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ABB - INDUSTRIAL AUTOMATION

GEFRAN
GEOCART
GEWISS
GTEC EUROPE

DIVISION - POWER GENERATION LBU

HEIDENHAIN ITALIANA
HONEYWELL

ADVANTECH EUROPE BV
ALLEANTIA
ANSALDO ENERGIA
AUTEC
AUTOMATA

IDEA
I.D.&A.
INTESIS

B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BALLUFF AUTOMATION
BDF DIGITAL
BECKHOFF AUTOMATION
BONFIGLIOLI RIDUTTORI
BORRI
BOSCH REXROTH
BOZZI
CALVI SISTEMI
DANFOSS
DELTA ELECTRONICS (ITALY)
DKC EUROPE
DUCATI ENERGIA
E.T.A.
E.T.G.
EATON INDUSTRIES (ITALY)
ELETTRONICA SANTERNO
ELETTROPIEMME
ELSY
ENDRESS+HAUSER ITALIA
EPLAN SOFTWARE & SERVICE
ESA ELETTRONICA
FAMAS SYSTEM
FANDIS
FESTO
FINCANTIERI SI
FRABA GMBH

KEB ITALIA
LACROIX SOFREL
LAPP ITALIA
LENZE ITALIA
LEVER
LOGIKA CONTROL
M.D. MICRO DETECTORS
META SYSTEM
MICROTEC
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
MOTOVARIO
MURRELEKTRONIK
NATIONAL INSTRUMENTS ITALY
NIDEC ASI
NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION
ITALY
ODE
OLTREBASE
OMRON ELECTRONICS
PANASONIC ELECTRIC
WORKS ITALIA
PARKER HANNIFIN ITALY
PCVUE
PHOENIX CONTACT
PHOENIX MECANO

PILZ ITALIA
PROTEO CONTROL TECHNOLOGIES
REEL
REER
RITTAL
ROCKWELL AUTOMATION
RPS - RIELLO UPS
S.D.I. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
SAIA BURGESS CONTROLS ITALIA
SAIRA ELECTRONICS
SCHMERSAL ITALIA
SCHNEIDER ELECTRIC
SCHUNK INTEC
SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE
SELTA
SEW EURODRIVE
SICK
SICON
SIEL
SIEMENS
SODI SCIENTIFICA
SP ELECTRIC
TECNOWARE
TELESTAR
TELETECNICA
TESMEC AUTOMATION
TEX COMPUTER
TURCK BANNER
VAR SIRIO INDUSTRIA
VERTIV
VIPA ITALIA
WEIDMÜLLER
WIT ITALIA
WITTENSTEIN
WONDERWARE ITALIA
YOKOGAWA ITALIA
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www.networkpowermotion.com/user-groups/la-parola-a
Pierluigi Olivari,
Consigliere di

Dalla digital revolution
alla information security evolution
L’automazione è forse da considerarsi la tecnologia più impattante a
livello strategico, in quanto è da essa che le innovazioni produttive
possono prendere corpo e, di conseguenza, generare sviluppo. Probabilmente non ce ne rendiamo conto, ma le moderne tecnologie ci
stanno già portando verso nuovi scenari da scoprire e poi esplorare.
I visionari si sono spinti a ipotizzare una prossima imminente fase
evolutiva, che non vedrà più la tecnologia quale protagonista centrale, bensì l’informazione: l’attuale trasformazione operata dal digitale
virerà verso un nuovo paradigma, dove il dato interpretato e l’informazione intelligente saranno il centro di tutto. Se pensiamo alla vita
di tutti i giorni comincia già a essere così.
Big Data e Internet of Things sono un esempio di quanto appena detto: le ricadute che le tecnologie di comunicazione stanno avendo sugli attuali modelli organizzativi sono tali addirittura da aver modificato
molti dei concetti tradizionali secondo i quali la fabbrica e la sua automazione è stata concepita.
Masayoshi Son, CEO di SoftBank Group Corp. e presidente di ARM
Holdings, si è spinto a prevedere che entro il 2035 in tutto il mondo
comunicheranno tra loro qualcosa come un trilione di dispositivi IoT,
mille miliardi di device interconnessi a formare una base dati distri-
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buita dalle potenzialità fantastiche. Forse questi numeri sono azzardati, ma rendono l’idea delle possibili potenzialità future.
Anche in ambito di produzione industriale, il valore delle moderne soluzioni di automazione, cresciuto ultimamente grazie a nuovi strumenti quali la comunicazione IoT, i Big Data e le altre tecnologie abilitanti, consente a macchine, impianti e imprese di raggiungere livelli
di efficienza sempre maggiori.
Tuttavia questo scenario in continua evoluzione ne apre, già da subito, un secondo: quello dei rischi correlati alla gestione delle informazioni. Quello della sicurezza non è un argomento nuovo per il settore
dell’automazione, anzi; d’altra parte la cyber security non può fare a
meno di evidenziarsi in tutta la sua importanza proprio in relazione
all’ampia accettazione che l’Internet of Things sta avendo a livello di
fabbrica.
Come per molti altri ambiti e settori, anche in questo caso l’associazionismo può giocare un ruolo molto importante a livello di cultura e
consapevolezza tecnica. ANIE Automazione ha, già da qualche tempo,
puntato lo sguardo sul tema della cyber security, quale campo sul quale sarà necessario concentrarsi sempre più in vista dell’inevitabile impatto che l’IoT sortirà anche ai livelli più bassi dei sistemi di fabbrica.

From Digital Revolution to Information Security Evolution
Automation is perhaps the most impacting
technology at the strategic level, as productive
innovations can take shape and generate
development just starting from it. We probably
do not realize it, but modern technologies
are already bringing us to new scenarios yet
to be discovered and explored. Visionaries
hypothesize a forthcoming evolutionary
phase, which will no longer see technology as
the protagonist, but information: the current
transformation made by the digital will turn
towards a new paradigm, where interpreted
data and intelligent information will be at the
center of everything.
If we think about it, it has already started to be
like this in everyday life.
Big Data and Internet of Things are examples
of what we have just said: the effects of

InMotion

communication technologies on the current
organizational models are such to have
changed many of the traditional concepts
according to which the factory and its
automation has been conceived.
Masayoshi Son - CEO of SoftBank Group Corp.
and president of ARM Holdings - expects that
by 2035 all over the world something like a
trillion IoT devices will communicate with each
other, a thousand billion interconnected devices
to form a distributed data base from fantastic
potentiality. Maybe these numbers are risky, but
they give the idea of the future potentiality.
Even in the industrial production field, the
value of modern automation solutions recently grown thanks to new tools such as IoT
communication, Big Data and other enabling
technologies - allows machines, plants and

companies to reach ever higher levels of
efficiency.
This ever-changing scenario opens a
second: that of risks related to information
management. Security is not a new issue for
the automation sector; nevertheless, cyber
security shows itself in all its importance
precisely in relation to the wide acceptance
that the IoT is having at the factory level.
As with many other fields and sectors, also
in this case associations can play a very
important role in terms of culture and technical
awareness.
ANIE Automazione has for time focused on
the issue of cyber security, as a field on which
focus more and more in view of the impact
that IoT will also have at the lower levels of the
factory systems.
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N OTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
news from the associations

Tavola Rotonda “Il Software Industriale nell’era 4.0”
Nell’ambito delle iniziative di promozione del WG Software Industriale di ANIE Automazione e di alfabetizzazione sulla digitalizzazione è stata organizzata la tavola rotonda “Il Software
Industriale nell’era 4.0” (Milano, 14 dicembre 2017).
Il software industriale ha assunto oggi
una centralità assoluta essendo il fattore
abilitante della quarta rivoluzione industriale. È stata, di conseguenza, del tutto
naturale e necessaria la costituzione
all’interno di ANIE Automazione di un
gruppo di lavoro che potesse occuparsi in
modo specifico di questa tematica al fine
di aiutare gli associati e le aziende nei loro mercati di riferimento a meglio comprendere la tecnologia, le modalità di utilizzo ed i vantaggi che ne derivano.
Nel corso della Tavola Rotonda alcuni tra i più importanti player del mondo ICT e del settore dell’automazione industriale hanno chiarito gli ambiti di applicazione del software industriale e illustrato le linee guida per
l’implementazione dei benefici derivanti dall’utilizzo di soluzioni software avanzate.

È stato inoltre presentato e distribuito il
White Paper “Il Software industriale 4.0” realizzato dal Working Group di ANIE con l’obiettivo di promuovere e supportare la crescita culturale delle aziende sui temi 4.0 e
sul ruolo del software industriale in questo
contesto.
Il documento contiene spunti di notevole interesse in merito ai nuovi modelli di business del digital ed ai benefici ed opportunità derivanti dagli investimenti in un percorso
di digitalizzazione convergente sul paradigma di Industria 4.0.
“La partecipazione a questa Tavola Rotonda
è un primo passo verso la creazione di un
forum dedicato al software industriale.” - ha
affermato Fabio Massimo Marchetti, Presidente del WG Software Industriale - Il Gruppo che coordino sta inoltre lavorando, in collaborazione con alcuni importanti atenei italiani, alla definizione di modelli di calcolo del ROI con
riferimento ad aree applicative specifiche; oltre a attivare tutte le iniziative necessarie per sostenere le aziende, soprattutto le piccole e medie
imprese italiane, a comprendere ed utilizzare gli acceleratori di ROI attualmente disponibili (incentivi di legge)”.

Round Table “Industrial Software in the era 4.0”
The Round Table, entitled “Industrial
Software in the era 4.0” (Milan,
14 December 2017), is part of the
initiatives to promote the WG Industrial
Software of ANIE Automazione and of
literacy on digitization.
The Industrial Software has today an
absolute centrality since it is one the
enabling factors of the fourth industrial
revolution. As a consequence, it was
natural and necessary to set up within
ANIE Automazione a working group that
could deal specifically with this issue in
order to help members and companies
in their target markets to better
understand the technology, methods of
use and advantages.
During the Round Table some of the
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most important players in the ICT
world and industrial automation sector
showed the areas of application of
industrial software and illustrated the
guidelines to gain benefits from the use
of advanced software solutions.
The White Paper “Industrial Software
4.0” was also presented and
distributed: it was created by WG
ANIE with the aim of promoting and
supporting the cultural growth of
companies on issues 4.0 and on
the role of industrial software in this
context.
The volume contains cues of
considerable interest regarding new
digital business models and benefits
and opportunities from investments

in a digitalization path towards
Industry 4.0.
“The participation in this Round Table is
the first step towards the creation of a
Forum dedicated to industrial software.”
- Fabio Massimo Marchetti, President of
WG Industrial Software says -.
The Group that I coordinate is also
working, in collaboration with some
important Italian Universities, to the
definition of ROI calculation models
with reference to specific application
areas; in addition to activating all
the initiatives necessary to support
companies, especially Italian SMEs,
to understand and use the currently
available ROI accelerators (government
incentives).”

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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Prima al traguardo
La nuova Genesis® GX alza a un nuovo
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e di qualità con mola a vite.

- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano
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Comprende un’automazione integrata,
il setup con un unico utensile, e un
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controllo svergolamento.
Il tutto in closed loop.
www.gleason.com/GX
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smart
plastics
Elimina fermi macchina imprevisti

Industria 4.0: movimenti perfetti con smart plastics
Le catene portacavi e i cavi intelligenti, come anche le guide lineari intelligenti
drylin , sono sottoposti a monitoraggio continuo e avvisano tempestivamente
prima di un guasto. Obiettivo: semplificare la manutenzione preventiva per ridurre
ulteriormente i costi nelle fabbriche del futuro. igus.eu/smartplastics
®
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Via delle Rovedine, 4 23899 Robbiate (LC)
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