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attrezzature di manutenzione, NTN-SNR offre prodotti tecnici di
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soluzioni costruttive. Qualità dei prodotti, redditività e
vantaggi interessanti per gli utenti sono le fondamenta di una
collaborazione strategica tra NTN-SNR e Voi, i nostri clienti.
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I Robot industriali igus sono totalmente configurabili a partire da € 5.000.
Con la gamma robolink, igus si è posta l’obiettivo di offrire componenti vantaggiosi in polimero
esenti da lubrificazione e manutenzione, consentendo di comporre sistemi completi partendo da giunti e scegliendo tra svariati ingranaggi,
motori ed elementi di collegamento. Si può partire con componenti singoli da auto-assemblare
o direttamente con un braccio meccanico completamente assemblato.
Oltre a bracci robotici completi, dal design ottimizzato per una maggiore libertà di movimento,
stabilità e payload fino a quattro chilogrammi,
igus presenta il ‘robolink designer’, uno strumento online con cui gli utenti possono configurare in modo semplice e veloce i loro sistemi robotici.

Industrial robots from igus can be openly
configurated from € 5,000.
With the robolink product range, igus has set itself
the goal of offering cost-effective components made
of lubrication-free and maintenance-free plastics, so
that users can assemble their systems individually
from joints using a wide variety of gears, motors
and connecting elements - either with individual
components in self-assembly or with a fully
pre-assembled articulated arm.
In addition to complete robotic arms in optimised
design for even more freedom of movement, higher
stability and up to four kilograms of load, igus
displays the ‘robolink designer’, with which users
can configure their robotic arms easily and quickly.

igus S.r.l.
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC) Italy
Tel. +39 039 59061
Fax +39 039 5906222
igusitalia@igus.it
www.igus.it
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Acciaio

i

per gli ambienti più estremi

igus presenta un asse lineare completamente in acciaio inossidabile per ambienti estremi, configurabile in
base alle necessità, anche on-line. L’asse trova impiego nel settore alimentare così come, in generale, nelle
applicazioni caratterizzate dalle alte temperature.
di Andrea Baty

l L’asse lineare drylin SHT-ES di igus è realizzato completamente in acciaio inossidabile.
l Drylin SHT, the lead screw module from igus, is entirely made of stainless steel.

InMotion
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ra i prodotti sviluppati da igus per ambienti estremi figura l’asse lineare
drylin SHT-ES con comando vite/madrevite. Con l’eccezione delle plastiche ottimizzate utilizzate per il montaggio delle parti
in movimento, l’asse è realizzato completamente in acciaio inossidabile, il che ne consente l’impiego sia nel settore alimentare,
sia nelle applicazioni a temperature elevate.
L’asse può essere personalizzato dagli utenti attraverso il nuovo configuratore drylin SHT.
Tutti i componenti sono
realizzati in acciaio inox
Dalla vite, passando per alberi e carrello fino
alle traverse: tutti i componenti sono realizzati completamente in acciaio inossidabile
V2A. I componenti in movimento vengono
montati con plastiche tribo-ottimizzate. Gli
utilizzatori possono scegliere tra iglidur X, per
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impiego in applicazioni fino a 200 °C, particolarmente resistente agli agenti chimici, o
iglidur A180 per impiego nella tecnologia alimentare e nel packaging.
Come tutti i prodotti igus, anche il nuovo asse funziona senza lubrificazione esterna. E
come per tutti gli assi lineari drylin, la costruzione modulare, la libertà di scelta nella lunghezza della corsa e l’azionamento realizzabile a scelta tramite manovella o motore, offrono la soluzione personalizzata ottimale,
pronta per il montaggio. Anche il codolo di
comando può essere dotato, in base alla richiesta del cliente, di perno in tolleranza,
scanalature o chiavette.
Estrema versatilità grazie
al configuratore on-line
Il nuovo asse lineare con vite senza fine è
disponibile in quattro dimensioni diverse

(diametro degli alberi di 8, 12, 20 e 30
mm). Gli utenti possono scegliere tra filetto
trapezoidale irreversibile e filetto multiprincipio ad alta velocità, con rotazione destrorsa, sinistrorsa oppure bidirezionale e passi
da 2 a 100 mm.
Il Configuratore on-line drylin SHT consente
di ridurre il tempo di selezione, configurazione e ordine dell’asse lineare a un paio di clic.
Al termine della selezione gli utenti ricevono
sia una documentazione dettagliata della loro selezione, sia una visualizzazione in 3D
dell’asse lineare da loro configurato (anche
in formato STEP da scaricare) e visualizzano
direttamente prezzo e tempo di consegna prima di completare l’ordine.
Per ambienti ancora più gravosi, igus sta sviluppando una versione del SHT-ES in V4A
estremamente resistente alla corrosione e
agli acidi. l

- mechanics

Stainless Steel for Extreme Environments
igus presents an easily configurable lead screw module made of stainless steel for extreme
environments. The module is suitable for use in the food industry as well as for high temperature
applications.
by Andrea Baty

O

ne of the latest products developed
by igus for harsh environments is
the drylin SHT lead screw module made
of stainless steel. Except for the plastics
optimised for friction and wear, which can
be selected from different materials, the
lead screw module is made entirely of
stainless steel. This makes the drylin SHT-ES
interesting for use in the food industry as
well as for high temperature applications.
Users can also individually assemble the new
lead screw module using the new drylin SHT
configurator.
All components are made
of stainless steel
From the lead screw modules shafts and
carriages up to the shaft end supports,
all components are entirely made of 304
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stainless steel. The moving parts are
mounted using tribo-optimised plastics. Users
have the choice between iglidur X, which
makes the lead screw module suitable in
applications up to 200°C and are resistant
to chemicals, and the food-grade material
iglidur A180 for use in food and packaging
technology.
Like all igus products, the lead screw module
manages completely without external
lubrication. And as with all drylin lead screw
modules, the modular structure, makes the
stroke length an open choice, and the drive
with optional hand-wheel or motor, ensure the
right individual solution that is immediately
ready for installation. Depending on the
customer’s requirements, the drive pin can
also be provided with pins, grooves or key
surfaces.

Variety made easy with
the online configurator
The new lead screw module is available
in four different installation sizes (shaft
diameters of 8, 12, 20 and 30 millimetres).
For the thread, users can choose between
self-locking trapezoidal and high-speed
high helix thread, either with right-hand,
left-hand or reverse threads. Pitches of 2
to 100 millimetres are available. the The
drylin SHT configurator cuts short the
selection, configuration and ordering of the
lead screw module to a few mouse clicks.
After the selection, users receive an exact
documentation of their selection as well as
a 3D view of their configured lead screw
module (also in STEP format for download)
and are shown the price and delivery time
directly before they are forwarded to the
shopping-basket.
For tougher environments, igus is currently
developing a version of the drylin SHT-ES
made from extremely corrosion-free and acidresistant V4A. l
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connesse
Venti macchine

in fiera

l Con TNC 640, Extended
Workspace e StateMonitor il
personale in officina visualizza
a colpo d’occhio tutte le
informazioni rilevanti.

l With TNC 640, Extended
Workspace and State
Monitor, machine operators
can visualize at a glance all
crucial information.

I

n linea con il tema trasversale dell’edizione 2017 “Connecting systems for intelligent production”, Heidenhain ha presentato alla EMO di Hannover, oltre ai suoi
controlli numerici TNC, il pacchetto di funzioni Connected Machining.

12 l ottobre 2017

Venti macchine di diversi produttori esposte
in fiera erano collegate allo stand Heidenhain. Il Software StateMonitor forniva
una panoramica di tutte le macchine collegate, il relativo stato operativo in tempo reale e
molti altri dettagli sui processi in corso.

Una demo per illustrare le
funzioni Connected Machining
Inoltre, nell’ambito dello spazio “industrie
4.0 area”, organizzato da VDW, l’associazione tedesca che raggruppa i costruttori di
macchine utensili, Heidenhain ha illustrato,
PubliTec

C

Con il pacchetto di funzioni Connected Machining, Heidenhain risponde in modo efficace alle
esigenze della produzione intelligente. L’utilizzatore del controllo numerico è al centro della gestione
digitale delle commesse. In fiera Heidenhain ha presentato anche le ultime versioni dei suoi TNC con
touchscreen e i suoi sistemi di misura.

con un’applicazione reale come, grazie a
Connected Machining e al controllo numerico
TNC, l’operatore può pianificare e realizzare
la produzione paperless di un componente.
In tale contesto rientrano anche lo scambio
digitale e la gestione centralizzata dei dati
utensile, che sono sempre disponibili nella
versione aggiornata per tutti i sistemi collegati.
Sono state presentate anche la connessione
in rete con sistemi ERP e la pianificazione
delle commesse dall’officina tramite il con-
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di Silvia Crespi

trollo numerico TNC. Grazie all’architettura
aperta delle interfacce, non sono necessarie
personalizzazioni dei sistemi collegati. Tutto
questo garantisce libertà di pianificazione e
investimenti sicuri, in quanto Connected Machining è in grado di adattarsi con flessibilità
all’architettura IT dell’azienda.
L’ultima versione dei controlli
numerici è dotata di touchscreen
In fiera sono stati presentati i controlli numerici TNC 640 e TNC 620 nell’ultima versione

- automation

A Network of Twenty Machines
Across the Fairgrounds
With its Connected Machining package of functions, Heidenhain meets the needs of today’s intelligent
production. The TNC user stands at the center of digital order management.
At EMO 2017 Heidenhain also presented the latest generations of its TNC controls with touchscreen
as well as its measuring systems.

I

n line with the official motto of the
2017 edition “Connecting systems for
intelligent production”, Heidenhain presented
at EMO Hannover, besides TNC controls, the
“Connected Machining” package of functions.
Twenty machines from various manufacturers
scattered across the fairgrounds were
networked via Connected Machining to
Heidenhain booth. Here, the StateMonitor
software provided a view of all the networked
machines, their current machine status, and
numerous other details regarding their ongoing
processes.

InMotion

con touchscreen. Questi controlli combinano
i vantaggi tipici dei controlli numerici Heidenhain con l’uso intuitivo mediante comandi gestuali, proprio come per smartphone e
tablet.
Per tutte le fasi operative, l’interfaccia utente
contestuale visualizza sempre gli elementi di
cui l’utente ha bisogno.
Questa nuova generazione di controlli è ancora più facile da utilizzare, è affidabile e predisposta al meglio per esigenze future.
Per l’utilizzatore TNC questo si traduce in

Live demo of the Connected
Machining functions
At the VDW booth “industry 4.0 area,”
Heidenhain offered a live demonstration of how
TNC operators can use Connected Machining
in a real manufacturing situation to paperlessly
plan and implement the production of a
component on the TNC control.
This includes digital exchange and the
centralized management of tool data that
are always up-to-date and available to all
the connected systems. There were also
demonstrations of networking to ERP systems

and using the TNC control to perform order
planning from the shop floor. No further
adaptation to the connected systems is
necessary for this thanks to the open interface
architecture. This provides planning freedom as
well as security of investment since Connected
Machining integrates flexibly with a company’s
individual IT architecture.
The latest generation of TNC
controls is equipped with
touchscreen
At the EMO, Heidenhain also presented the
newest generation of its TNC 640 and TNC 620
controls with touchscreen. These combine the
typical advantages of field-proven Heidenhain
controls with an intuitive operation that uses
gestures already known from smartphones and
tablet PCs. For each working step, the contextsensitive user interface displays exactly those
elements currently needed by the operator.
This makes the new generation of Heidenhain
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snellimento delle attività, riduzione dei tempi operativi e incremento dell’efficienza produttiva.
Le funzionalità pratiche di questi controlli numerici sono state presentate allo stand con due demo live: una fresatrice
equipaggiata con il TNC 640 e un tornio equipaggiato con il
CNC PILOT 640.
Sistemi per la misurazione in-process
di pezzi di precisione
La produzione di pezzi di elevata accuratezza con eccellente qualità superficiale presuppone l’impiego di sistemi di
misura di posizionamento degli assi (nella configurazione
ideale disposti nel Closed Loop), e sistemi per la misurazione in-process di utensile e pezzo direttamente nell’area di
lavoro della macchina.
Per queste applicazioni Heidenhain ha proposto in fiera il
nuovo tastatore di misura SPECTO ST 3087 RC, i sistemi di
tastatura TS 460 e TT 460 con nuova tecnologia di interfaccia e il sistema con telecamera VS 100 per il controllo
dell’attrezzatura di bloccaggio e della lavorazione.
Un’unità dimostrativa ha illustrato chiaramente la differenza di accuratezza tra la regolazione di un asse nel Closed
Loop e nel Semi-Closed Loop tradizionale. l

In-process measurements systems
for precision workpieces
The basis for manufacturing highly accurate workpieces with
exceptional surface quality is provided both by the encoders for axis
positioning (arranged ideally in a Closed-Loop system) and the systems
used for making in-process measurements of the tool and workpiece
directly within the machine’s working space. This is why, at the EMO
2017, HEIDENHAIN introduced the new Heidenhain-SPECTO ST 3087
RC length gauge, the TS 460 and TT 460 touch probes with new
interface technology, and the VS 100 camera system for monitoring the
setup and machining situation.
A demo unit demonstrated the difference in accuracy between a Closed
Loop control and a conventional Semi-Closed Loop control on an axis. l
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TNC controls with touchscreen even easier to use, as well as reliable
in operation and ideally suited for future requirements. The TNC user
benefits from work simplification, time savings, and greater production
efficiency.
Two live demonstrations at the booth showed what Heidenhain controls
can achieve in practice: a milling machine equipped with
TNC 640 and a lathe equipped with CNC PILOT 640.
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pressione
Misurare la

con precisione e ripetibilità

I

Il marchio ESI Technology, distribuito in Italia
da ma.in.a., contraddistingue un programma di
trasduttori di pressione basati sulla tecnologia
SOS (Silicon-on-Sapphire), in grado di ottenere
prestazioni e ripetibilità elevate. In particolare,
ESI vanta un forte know-how nel campo delle
applicazioni Oil & Gas e subsea.
di Alma Castiglioni

T

l Trasduttore di controllo valvola modello PR3915
(disponibile versione ridondante)

l PR3915 control valve pressure transmitter
(redundant versions available).

InMotion

ra i marchi distribuiti sul territorio nazionale da ma.in.a. vi è ESI Technology, produttore di trasduttori. L’azienda
inglese utilizza, per una parte rilevante del
suo programma di produzione, l’esclusiva
tecnologia SOS (Silicon-on-Sapphire), grazie
alla quale è possibile implementare soluzioni a elevate prestazioni e con un’affidabilità
di riferimento. ESI Technology non solo è in
grado di applicare la tecnologia SOS, ma la
rende disponibile a prezzi interessanti.
La tecnologia SOS sfrutta le caratteristiche di
isolamento dello zaffiro (Al2O3) in cui viene fatto crescere per epitassi l’estensimetro in silicio, ossia un film sottile tipicamente inferiore ai
6 μm. Sono svariati i vantaggi che ne risultano:
connessione di processo in titanio senza elementi di tenuta a garanzia dell’affidabilità e della robustezza; resistenza alla corrosione; range
di temperatura esteso (da -40°C a 250°C); accuratezza nella misura (NLHR fino a 0,1% BFSL); elevate proprietà di ripetibilità; isteresi di
october 2017 l 15
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fatto assente (non misurabile); stabilità della
misurazione nel lungo periodo; alta sensibilità
dell’output (fino a 20 Mv/v); resistenza a picchi
e transienti di pressione; ottimo isolamento da
impulsi elettromagnetici.
Nella gamma ESI rientrano soluzioni che spaziano dai trasduttori per basse pressioni a
quelli compatti per temperature fino a 250°C,
dai sensori di pressione differenziale per impiego in aree a rischio esplosione (ATEX e IECEx) ai trasduttori di livello a immersione.
Un forte know-how nel campo
delle applicazioni sottomarine
In particolare l’azienda vanta una specializzazione nel campo delle applicazioni Oil&Gas e
Subsea: è il caso, per esempio, del trasmettitore PR3913 per valvole di controllo impiega-
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te sui SCM (Subsea Control Modules).
Anche il trasduttore differenziale subsea
PR3920 è stato sviluppato sulla base del
PR3913, ossia un’alta precisione di misurazione della pressione sulle valvole di iniezione delle sostanze chimiche: obiettivo pienamente raggiunto poiché, in genere, a pressioni differenziali di 50 bar è possibile monitorare con una precisione dello 0,25%.
Inoltre la tecnologia ESI Silicon-on-Sapphire
consente di raggiungere pressioni di linea fino a 1.000 bar, applicabili in modo indipendente su una delle due prese di pressione
senza compromettere le prestazioni del trasmettitore. Ogni cliente di strumenti subsea
riceve, insieme al prodotto, una documentazione completa relativa al singolo pezzo, che
comprende certificati di calibrazione, test di

accuratezza, certificazioni di conformità del
materiale, risultati della prova iperbarica e
l’ESS.
La documentazione è diventata un requisito
standard nel mercato Oil&Gas e subsea ed ESI
è “pronta” anche da questo punto di vista. l
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Accuracy and Repeatibility
in Pressure Measurement

l Anche il trasduttore differenziale subsea PR3920
è stato sviluppato sulla base degli stessi principi del

ESI Technology, distributed in Italy by ma.i.na., is a brand of pressure transmitters based on SOS
(Silicon on Sapphire) technology enabling high performance and reference reliability. The British
by Alma Castiglioni
company specializes in Oil&Gas and subsea applications.

E

SI Technology is among the brands
distributed in Italy by ma.i.na. The British
company specializes in the design and production
of pressure and depth transmitters and uses
SOS Silcon-on-on-Sapphire - SOS - technology for
a major part of its product range, enabling high
performance and a reference reliability. ESI’s
ability is not just about knowing how to apply SOS
technology, but to make it available at attractive
prices.
SOS technology exploits the sapphire isolation
characteristics (Al2O3) in which the silicon
extensometer is epitaxially grown, ie a thin film
typically less than 6 μm.
Among the advantages are: process connection
without sealing elements made completely
in Titanium to guarantee reliability and
robustness; corrosion resistance; extended
temperature range (up to -40 ° C and 250 ° C);
accuracy in measurement (NLHR up to 0.1%
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BFSL); outstanding repeatability; hysteresis
practically absent (not measurable); long-term
measurement stability; high output sensitivity
(up to 20 Mv / v); resistance to peak and
transient pressure; excellent isolation from
electromagnetic impulses.
The production range offered by ESI includes
low and high pressure (up to 400 bars),
temperatures from -40°C up to 250 ° C,
differential pressure sensors for use in
explosion-hazardous areas (ATEX and IECEx)
and depth/level transmitters.
A powerful know-how in the
field of subsea applications
ESI Technology is mainly focused on Oil&
Gas and Subsea applications: the PR3913
transmitter for SCM (Subsea Control Modules)
control valves is an example.
The PR3920 subsea differential transducer

PR3913.

l The PR3920 subsea differential transducer was also
developed on the basis of the PR3913 principles.

was also developed on the basis of the
PR3913 principles, namely a high pressure
measurement of the chemical injection valves:
a fully achieved target, since typically at
differential pressure of 50 bar it is possible
to monitor with an accuracy of 0.25%. In
addition, Silicon-on-Sapphire ESI technology
achieves line pressures up to 1,000 bar, which
can be applied independently on one of the
two pressure ports without compromising the
performance of the transmitter.
Each subsea tool customer receives a complete
dossier of the single piece documentation
including the calibration certificates, accuracy
tests, material compliance certifications, hyperbaric
test results and the ESS. Documentation has, in
fact, become a standard requirement in the Oil,
Gas & Subsea market and ESI is ready also under
this point of view. l
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sempre vicina al cliente

S

Schaeffler Italia presenta il Center of Competence presso la sede di
Momo come parte integrante del proprio Schaeffler Technology Center
(STC). Il Centro si pone l’obiettivo di garantire che la conoscenza
ingegneristica e di assistenza sia sempre a portata dei clienti.
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di Elena Magistretti

C

on il suo Global Technology Network,
Schaeffler unisce le competenze locali di ogni Regione con il know-how e
la forza innovativa degli esperti Schaeffler
provenienti da tutto il mondo.
Lo Schaeffler Global Technology Network è
costituito da oltre 1.340 ingegneri locali
presso più di 135 sedi commerciali e oltre
25 Schaeffler Technology Center, da 1.000
PubliTec

esperti di settore e di prodotto e da 6.600
ingegneri di R&D.
Competenza globale,
conoscenza locale
Gli Schaeffler Technology Center (STC) sono
centri tecnici di competenza locali con ingegneri altamente qualificati. Sono gestiti da tecnici con formazione specifica che, quando necessario, supportano i sales engineer nel fornire assistenza tecnica ai clienti all’interno della regione. Lo scopo è garantire che la conoscenza ingegneristica e di assistenza sia
sempre vicina ai Clienti. Gli ingegneri del Schaeffler Technology Center sono in grado di forni-
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re una vasta gamma di attività, dai calcoli complessi fino ai servizi di montaggio. Se il progetto lo richiede, viene coinvolta la rete a livello
globale. La soluzione ottimale viene quindi presentata al cliente dal contatto di riferimento locale di Schaeffler. In questo modo Schaeffler
utilizza il proprio Global Technology Network
per aiutare costruttori di macchine e operatori
ad affrontare le sfide del futuro, fornendo soluzioni di alta qualità, innovative e su misura.
Percorsi dio formazione dedicati
presso il Centro di Momo
Lo Schaeffler Technology Center di Schaeffler Italia dispone di un Center of Competen-

ce presso la sede di Momo per la formazione tecnica sui prodotti e sulle loro applicazioni.
Il Centro fornisce percorsi dedicati di formazione su temi differenti: prodotti Schaeffler
(cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, supporti, sistemi lineari, azionamenti diretti, sistemi meccatronici); progettazione e
dimensionamento dei sistemi di supporto e
teoria di calcolo dei cuscinetti volventi; applicazioni dei prodotti Schaeffler, rotativi e lineari, nei differenti settori di mercato; prodotti Schaeffler nell’ambito della manutenzione e attività di service (montaggio e
smontaggio, ricondizionamento, analisi delle

- businesses & markets

Technical Training is Always Close to Customers
Schaeffler Italia presents its Center of Competence in Momo as part of its Schaeffler Technology
Center (STC). The purpose of the Center is to ensure that engineering and service knowledge is
always close to customers.

W

ith ITS Global Technology Network,
Schaeffler brings together its local
knowledge within each Region with the full
know-how and innovative power of Schaeffler
experts from all over the world.
Schaeffler’s Global Technology Network consists
of more than 1,340 local engineers at more
than 135 sales offices and over 25 Schaeffler
Technology Centers, 1,000 industry and
product experts, and 6,600 R&D engineers.

requires it, Schaeffler’s global network of experts
gets involved. The right solution, developed
through the collaborative efforts of our vast
knowledge network, is then presented to our
customers by Schaeffler local contact person. In
this way, Schaeffler uses its Global Technology
Network to help machine manufacturers and
operators face the challenges of the future,
while supplying innovative, customized solutions
of the highest quality.

Global expertise,
local knowledge
Schaeffler Technology Centers are local
technical centers of in-depth knowledge. They
are staffed by specially trained engineers who,
when needed, support our sales engineers
in servicing their customers’ technical
requirements within the region. Their purpose is
to ensure that the company’s engineering and
service knowledge is always close to customers.
Engineers from the Schaeffler Technology Center
can perform a wide range of tasks, such as
carrying out complex calculations or providing
mounting services. If a customer’s project

Dedicated training sessions
at Momo Center of Competence
Schaeffler Italia’s STC owns a suitable Center of
Competence at its Momo location for technical
training on products and on their many
applications.
The Center of Competence provides dedicated
training sessions concerning: the wide range
of Schaeffler products such as rolling and
plain bearings, housing units, linear systems,
direct drives and mechatronic systems; design
and sizing of bearing supports, programs
for the calculation of rolling bearings;
various applications of Schaeffler rolling

InMotion

bearings and linear products; Schaeffler’s
range of maintenance products and service
activities such as mounting und dismounting,
reconditioning and vibration diagnosis; analysis
of damage and cause of faults, operating life;
In addition to the training sessions regarding
maintenance topics and the analysis of
damage, the Center of Competence in Italy
offers workshops with practical exercises lead
by our Field Service Engineers.
The training courses start with general basics
and differ according to the knowledge level
and to the role of participants inside their
organization.
The training sessions can additionally be held
directly at our Customers’ and Distribution
Partners’ locations, or through dedicated
Technology Days (in house events).
Technical trainings and lectures are regularly
held at universities and high schools as well.
Within the “University Project” 2016, around
1.000 students attending the major Italian
technical universities took part to our training
sessions within courses on applied mechanics
and mechanical engineering.
The activity of the Italian Center of Competence
proceeds with its always up-to-date training
programs by offering its best-in-class expertise
in the different industrial fields. l
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l La “conoscenza di prodotto” secondo Schaeffler.
l “Product knowledge” according to Schaeffler.

vibrazioni); analisi dei danneggiamenti e delle loro cause, durata in esercizio.
Sia sul tema manutentivo che sull’analisi
dei danneggiamenti, alle lezioni di tipo teorico si affiancano esercitazioni di tipo pratico,

H A N D L I N G

condotte dai Field Service Engineer.
I percorsi formativi, partendo da basi comuni, si differenziano in base al grado di competenza iniziale e alla funzione svolta in
azienda dai partecipanti.

P L A S T I C S

Oltre che presso il Center of Competence,
la formazione può essere svolta anche presso le sedi dei clienti e dei partner di vendita,
anche tramite Technology Day dedicati
(eventi in-house).
Afferisce al Center of Competence anche
la formazione effettuata in ambito scuole
superiori/università. All’interno del “Progetto Università” nel 2016 sono stati formati, tramite interventi all’interno dei corsi
di meccanica applicata alle macchine e costruzione di macchine, circa 1.000 studenti dei principali atenei italiani attivi in ambito tecnico.
L’attività del Center of Competence prosegue con un programma di formazione
sempre aggiornato che offre la migliore
competenza possibile nei diversi settori
industriali. l
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SISTEMA PER MOVIMENTAZIONE PROVETTE
COMPLETAMENTE ELETTRICO

www.gimatic.com

MPTM1606
Pinza elettrica parallela 3 griffe
autocentrante
• Semplice azionamento Plug&Play
• Tenuta pezzo garantita in caso di interruzione
d’energia
• Motore senza spazzole a lunga vita elettrica
(Brushless DC)
• Azionamento motore integrato nella pinza
• Controllabile con segnale PLC come una Valvola Pneumatica
• Esente da manutenzione per 10 milioni di cicli

LVP25
Guide lineari elettriche
• Motore lineare integrato
• Sistema di guida a ricircolo di sfere
• Corse 200mm, 300mm, 400mm e 500mm

LV25
Attuatori lineari elettrici

• Motore lineare integrato
• Sistema di guida a ricircolo di sfere
• Corse 50mm, 100mm, 150mm e 200mm
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motion
Monitoraggio accurato
delle sequenze di

S

SICK presenta due encoder, uno assoluto, l’altro incrementale, in acciaio inossidabile. Entrambi presentano
caratteristiche di resistenza che li rendono idonei ad ambienti gravosi come l’industria alimentare, le macchine
per il confezionamento, l’ambito sanitario e le applicazioni outdoor.
di Andrea Baty

l Gli encoder AFS/AFM60 Inox e DFS60 Inox
rappresentano la soluzione ideale per l’industria
alimentare, nelle macchine per il confezionamento,
in ambito sanitario e in applicazioni outdoor, come
impianti portuali e offshore.

l The AFS/AFM60 Inox and DFS60 Inox encoders
are suitable for use in the food and beverage industry,
packaging machines, medical technology, and outdoor
applications in port and offshore plants.

InMotion
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li encoder SICK monitorano e stabilizzano sequenze di movimenti, garantendo processi precisi ed efficienti. Sono in grado di determinare gli esatti valori di posizione, velocità e distanza percorsa. I risultati del processo sono inviati a un
sistema di controllo o a un cloud sotto forma
di dati utili per essere poi ulteriormente rielaborati. Caratterizzati dalla configurazione
semplice con differenti opzioni di programmazione e basati su tecnologie ottiche e magnetiche, gli encoder SICK rappresentano la
soluzione ideale per svariati settori. SICK offre una gamma di prodotti che spazia dai sistemi motor feedback per azionamenti elettrici agli encoder per l’ingegneria meccanica.
Encoder assoluto in inox resistente,
preciso e programmabile
Con una risoluzione elevata di rispettivamente 18 bit (AFS60 Inox) e 30 bit (AFM60
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Inox) e un’ampia possibilità di parametri
programmabili, l’encoder assoluto monogiro AFS60 e l’encoder assoluto multigiro
AFM60 fissano nuovi standard nel settore
degli encoder in acciaio inox.
Grazie all’ottima risoluzione, all’elevato
grado di protezione IP e alla custodia in acciaio inossidabile, questi sensori possono
essere utilizzati in condizioni ambientali
difficili con stringenti requisiti di resistenza
ad agenti aggressivi come detergenti o sali.
Gli encoder sono dotati di interfaccia SSI;
il modello AFM60 Inox è disponibile anche
con interfacce combinate SSI + incrementale e SSI + sin/cos.
Entrambe le varianti possono essere programmate tramite il dispositivo di programmazione PGT-08-S basato su Sopas oppure mediante tastierino palmare PGT-10Pro.

Encoder incrementale
in inox ad alta risoluzione
DFS60 Inox è un encoder incrementale ad alta risoluzione con diametro di 60 mm in acciaio inossidabile. Il sensore presenta una
vasta gamma di interfacce meccaniche ed
elettriche e, se necessario, può essere programmato dal cliente. La robusta meccanica,
l’ampio intervallo di temperature e il grado di
protezione IP 67 della custodia rendono l’encoder DFS60 Inox la soluzione ideale per applicazioni in ambienti difficili.
Ampia è la gamma di opzioni per la programmazione dei parametri elettrici, come il livello
del segnale di uscita, il numero di impulsi per
giro o la durata dell’impulso di zero.
Sia il DFS60 Inox che l’AFS/AFM60 Inox trovano impiego ideale nell’industria alimentare, nelle macchine per il confezionamento, in
ambito sanitario e in applicazioni outdoor, tra
cui impianti portuali e offshore. l
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Accurate Monitoring of Motion Sequences
SICK presents a couple of stainless steel encoders, the former absolute, the latter incremental. Both
of them can be used in applications with harsh ambient conditions and strict requirements regarding
resistance, such as the food and beverage industry, packaging machines, medical technology, and
outdoor applications in port and offshore plants.
by Andrea Baty

E

ncoders from SICK monitor and secure
motion sequences and ensure precise
and efficient processes. They will detect the
exact speed, revolution, path, or angle of
a movement and deliver the result to the
process control or the Cloud in data that can
be used for further calculations.
Simple configuration and flexible
programming options are important features
of SICK encoders.
Based on optical and magnetic technologies,
the encoders offer the ideal solution for a
variety of different sectors.
SICK encoder range includes everything
from motor feedback systems for drive
technologies to encoders for mechanical
engineering.
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Stainless steel absolute encoder:
resistant, precise, programmable
With a high resolution of 18 bits (AFS60 Inox)
or 30 bits (AFM60 Inox) and a large selection of
programmable parameters, the AFS60 absolute
singleturn encoder and the AFM60 absolute
multiturn encoder set new standards in the field
of stainless-steel encoders. Thanks to their high
resolution, high IP enclosure rating, and stainlesssteel housing, they can be used in applications
with harsh ambient conditions and strict
requirements regarding resistance to aggressive
media such as cleaning agents or salt.
The encoders are equipped with the SSI
interface; the AFM60 Inox is also available with
combined SSI + incremental and SSI + sin/cos
interfaces. Both encoders can be programmed

via the PGT-08-S PC-based programming device
or the PGT-10-Pro hand-held programming
device.
Stainless steel High-resolution
incremental encoder
The DFS60 Inox is a high-resolution incremental
encoder with a diameter of 60 mm in
stainless-steel design. It offers a large range of
mechanical and electrical interfaces and can
be programmed by the customer if desired.
The rugged mechanical design, the wide
temperature range as well as IP 67 enclosure
rating make the DFS60 Inox the ideal encoder
for applications in harsh ambient conditions. A
rich range of options is offered or programming
electrical parameters such as the output signal
level, the number of pulses per revolution, or
the zero pulse width.
Both encoders are suitable for use in the food
and beverage industry, packaging machines,
medical technology, and outdoor applications in
port and offshore plants. l
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Metti le ali ai tuoi giunti.

Il nuovo giunto Dodge® Raptor raggiunge nuove vette dell’innovazione. Grazie al sistema brevettato
di alette studiato per aumentare la forza di accoppiamento e la resistenza alla fatica, Raptor offre:
• maggiore durata delle apparecchiature collegate e affidabilità superiore
• installazione più semplice e manutenzione ridotta
• intercambiabilità diretta
Raptor sfrutta oltre 50 anni di esperienza nella lavorazione della gomma naturale. L’elemento
elastico è coperto da 5 anni di garanzia. Il nuovo giunto Dodge Raptor garantisce così il
massimo grado di affidabilità. www.abb.com/mechanicalpowertransmission
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Da trent’anni in movimento
Quest’anno Mecvel ha tagliato il traguardo dei 30 anni
di attività. Per celebrare l’obiettivo raggiunto, l’azienda
ha ampliato le linee produttive con un nuovo stabilimento adiacente all’attuale struttura, raggiungendo la capacità produttiva di
60.000 pezzi l’anno.
Dal 1987 il core business di MecVel è la progettazione e la produzione di
attuatori lineari elettrici e martinetti meccanici, sistemi di movimentazione
che utilizzano motori, riduttori e assi di spinta per trasformare il moto rotatorio del motore in un movimento lineare, permettendo di sollevare, posizionare, spingere o tirare qualsiasi carico fino a 200.000 N (20 tonnellate). A questo si aggiunge un importante servizio di customizzazione.
L’azienda vanta una fortissima presenza a livello mondiale, confermata
dal fatto che il 50% del fatturato proviene da importanti aziende del panorama internazionale e da progetti speciali nei più diversi ambiti industriali:
dalle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico) all’industria pesante (siderurgico e minerario), dal packaging al medicale, dall’automotive
al settore dei trasporti e all’automazione in generale.
Il trentennale è stato celebrato lo scorso 15 settembre con una serata dal
clima festoso rivolta a chi, in passato, ha reso grande quest’azienda e a
chi, ancora oggi, contribuisce alla sua rapida espansione con determinazione.

5 giorni di consegna per motori e motoriduttori
SEW-EURODRIVE Italia ha raggiunto un altro obiettivo nel suo percorso verso la soddisfazione del cliente.
L’azienda è riuscita nell’intento di ridurre ulteriormente i tempi di consegna
dei propri motoriduttori standard, anche per motori asincroni DRN e DRS Global e riduttori di grandezze 17…67, K19…49 e W20…30: dall’Aprile di
quest’anno il tempo di consegna di questi prodotti è di soli 5 giorni lavorativi.
Il processo di miglioramento delle tempistiche di consegna ha come obiettivo finale l’estensione della consegna standard in cinque giorni lavorativi ai
motoriduttori con servomotori CMP, ai sistemi di azionamento meccatronico
MOVIGEAR e ai motori elettronici DRC. Un processo importante che ha coinvolto lo stabilimento produttivo della sede di Solaro e che vedrà il suo completamento nel giugno del 2018, quando l’espansione delle nuove cellule
di lavorazione sarà terminata.
L’espansione e ottimizzazione dell’unità produttiva di Solaro ha inoltre permesso di migliorare le performance per l’assistenza in caso di fermo impianto, estendendo la procedura di urgenza di SEW Italia anche ad altri
componenti: spedizione entro 48 ore anche per MOVIGEAR taglie 2 e 4, servomotori CMP taglie da 40 a 80, e motori DRC taglie 1 e 2 e spedizione entro 24 ore per i riduttori K serie 9, taglie da 19 a 49.
L’impegno di SEW-EURODRIVE nei confronti dei propri clienti non termina
qui, l’azienda continuerà a incrementare l’efficienza dei propri processi interni con l’obiettivo di ridurre a tre giorni lavorativi i tempi di consegna per i
motoriduttori standard.
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“In motion” for thirty years
In 2017 MecVel achieves the goal of
its first 30 years of activity. In order to
celebrate this success, the company
has enlarged its production area with
a new building close to the existing
one, thus reaching a potential output
capacity of 60,000 pieces per year.
Since 1987 MecVel’s core business has been the design and the
manufacture of electric linear actuators and screw jacks, handling
systems using motors, gear boxes and push tubes to turn the rotatory
motion of the motor into a linear movement, allowing to lift, position,
push or pull any load up to 200,000 N (20 tons). In addition the
company offers an exhaustive customization service.
Mecvel boosts a strong worldwide presence, confirmed by the fact that
50% of the total turnover comes from important companies on the
international scene and special projects developed in several industrial
branches: from renewable energies (such as photovoltaic, wind power
and hydroelectric) to heavy industry (steel and mining), packaging,
medical field, automotive, means of transport and automation in
general.
The celebration of this important milestone took place on September
15th with a family-friendly event addressed to those who have made this
company great in the past, and also those who, even today, contribute
to its rapid expansion with determination.

A delivery time of 5 days for motors and geared motors
SEW-EURODRIVE Italia has reached another important milestone in its
path towards customer’s satisfaction. The company has succeeded in
reducing delivery times of its standard geared motors, DRN and DRS
Global type asynchronous motors and reducers sized 17…67, K19…49
e W20…30: starting from April 2017 the delivery time of all these
products is 5 working days only.
The delivery timing improvement process has, as its ultimate goal, the
extension of standard delivery within five working days for gear motors
with CMP servomotors, the MOVIGEAR mechatronic drive systems and
DRC electronic motors. The process involved the production unit of Solaro
headquarters and will be completed by June 2018, with the completion
of the new manufacturing cells.
The expansion and optimization of Solaro facilities also allowed
the support service to be improved in case of plant downtime. The
“emergency procedure” has been extended to further components: 48hour delivery for MOVIGER (sizes 2 and 4); 24-hour delivery for K-type,
9-series reducers (sizes from 19 to 49).
SEW-EURODRIVE’s commitment to its customers does not end here; the
company will continue to increase the efficiency of its in-house processes
with the goal of reducing delivery times for standard gear motors to three
working days.
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ACCOPPIAMENTO ALBERO-MOZZO
Calettatori • Calettatori conici • Sistemi di calettamento
6,5 - 4225000 Nm

www.ringspann.it

Il Vostro successo è la nostra Forza
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Prodotti fondamentali
a portata di click
IMI Precision Engineering ha ottimizzato
il proprio sito web offrendo a progettisti e
manutentori un metodo ancora più semplice per acquistare articoli fondamentali
per il funzionamento delle proprie macchine.
Il sito, accessibile attraverso l’indirizzo www.imi-precision.com, nella
versione per dispositivi mobili è stato lanciato in 20 lingue ed è fruibile
in 34 paesi. Garantisce l’accesso in tempo reale a dati di oltre 100.000
prodotti di alta qualità, oltre a informazioni tecniche e assistenza, il tutto da un’unica piattaforma. Il nuovo sito è ottimizzato per desktop,
tablet e dispositivi mobili.
Attraverso il sito, gli utenti possono accedere a una serie di informazioni utili ad assistere responsabili tecnici e manutentori nella scelta del
prodotto giusto in base all’applicazione, come il servizio di chat online
che offre la possibilità al cliente di comunicare direttamente con un
consulente tecnico, o l'accesso a cataloghi e alle schede prodotto specifiche. Altre risorse tecniche comprendono il configuratore CAD che
consente ai clienti di selezionare i componenti specifici per creare il
pezzo in base alle proprie esigenze, o una volta configurati, i file CAD
possono essere facilmente accessibili e scaricabili in più formati. Per
consolidare il processo, ai clienti viene assegnato un account con cui
è possibile visualizzare nel dettaglio ordini aperti, storico ordini e preventivi. Il sito segue l’introduzione della nuova App di Imi Precision Engineering, IMI Norgren Express, lanciata alla fine dello scorso anno in
UK e sviluppata per fornire ai clienti una soluzione per la ricerca dei ricambi ancora più veloce e comoda.

Hannover Messe debutta negli USA
Nel settembre 2018 Deutsche Messe terrà la sua prima Hannover Messe negli USA, a Chicago.
Deutsche Messe attua da anni una strategia di internazionalizzazione delle sue più importanti manifestazioni nazionali e attualmente organizza ogni anno circa
60 eventi esteri: per lo più fiere industriali che
trattano di settori specifici quali robotica industriale, automazione di fabbrica, tecnologia energetica e subfornitura industriale. E dal settembre
2018 userà il marchio di fama mondiale per riunire tutte le sue fiere statunitensi sotto un unico
tetto.
L’Ente Fiera è presente sul mercato americano da
molti anni e propone fiere a Chicago dal 2012. Alla prima Hannover Messe USA, dal 10 al 15 settembre 2018, sono attesi circa 550 espositori.
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Critical products
just a click away
To enhance its digital presence,
IMI Precision Engineering has
launched a new and improved
website, providing engineers and
maintenance managers with an
even simpler way to access critical parts to keep their machines moving.
The mobile enabled website has been launched in 20 languages to serve
34 countries and can be accessed through www.imi-precision.com, ensuring
customers are never more than a few clicks away from the right part.
Offering real time access to data on over 100,000 high quality products, as
well as technical information and guidance through one single platform, the
new site can be viewed via desktop, tablet or mobile device.
Through the site, users can access a range of added-value features which
help engineers and maintenance managers source the right product for their
application. From a live chat function in which customers can have a one-toone conversation with a technical advisor, through to specialist catalogues
and datasheets.
Other technical services include an actuator configuration tool which lets the
customer choose the exact components to create a part for their specific
requirements, and once configured the CAD files can be easily accessed and
downloaded. To consolidate the process, customers are also provided with an
account where they can view details of open and historic orders and quotes.
The site follows the introduction of IMI Precision Engineering’s new IMI
Norgren Express app launched late last year, which is providing customers
with a faster and easier solution when sourcing replacement parts.

The première of Hannover Messe USA
In September of 2018, Deutsche Messe is staging its first-ever HANNOVER MESSE
in Chicago, USA. Internationalizing its strong, German-grown trade show brands
is a strategy Deutsche Messe has been successfully pursuing
for many years, and the company now stages some 60 events
outside Germany every year.
The bulk of these are industrial trade shows, dealing with
specific sectors such as industrial robotics, factory automation,
energy technology and industrial supply.
Starting in September 2018, it will now cluster these Chicagobased shows under the brand name “Hannover Messe USA”.
Deutsche Messe has had a presence in the U.S. market for
many years and has been running trade shows in Chicago
since 2012. The premiere of Hannover Messe USA (September
10-15) is expected to attract some 550 exhibitors.

PubliTec

Concluso il processo di integrazione
Circa due anni e mezzo dopo l’acquisizione di TRW Automotive, nel maggio 2015, e quindi molto prima di quanto previsto inizialmente, ZF Friedrichshafen AG ha sostanzialmente concluso il processo di integrazione dell’azienda americana. All’insegna del motto “See.Think. Act”, che è anche
il nuovo claim del brand, ZF offre ai suoi clienti un’ampia
gamma di sistemi meccanici intelligenti in risposta alle sfide imposte
dalle tendenze del futuro, incluse la digitalizzazione, la mobilità elettrica
e la guida autonoma.
E l’azienda si presenta come “One company” anche al salone Internazionale dell’automobile IAA. Al Salone l’azienda si presenta con il nuovo Corporate Design e con un unico nome: ZF.
L’offerta sarà focalizzata sul proprio obiettivo “Vision Zero”. Per trasformare in realtà questo obiettivo, ovvero una mobilità senza incidenti ed emissioni, ZF continua a completare la sua gamma di prodotti composta da tecnologie innovative per la trasmissione, lo chassis e la sicurezza. Il gruppo,
con il “Vision Zero Ecosystem”, si affida anche a una rete crescente di
aziende partner altamente specializzate. ZF sarà presente allo IAA anche
nell’area esterna dedicata al New Mobility World, con la concept car Vision
Zero Vehicle, dove mostrerà come i suoi sistemi meccanici intelligenti possano già oggi contribuire all’obiettivo “Vision Zero”.

A near-complete integration
Around two and a half years after
the takeover of TRW Automotive
in May 2015 and well ahead of
schedule, ZF Friedrichshafen AG has
largely completed the integration
of the US company. Reinforced by
its new claim “see. think. act.”, ZF
now offers a broad portfolio of intelligent mechanical systems which
can address the challenges of future trends including digitalization,
electromobility and autonomous driving.
The company presents itself as One Company at IAA with a new
corporate design and with a unique name: ZF. Vision Zero will be the
core of ZFs IAA presence at the fair. In order to realize Vision Zero - a
future of mobility with zero accidents and zero emissions - ZF continues
to expand its portfolio of innovative technologies in the areas of
driveline, chassis and safety technology. As well as its
26in-house development work, the company has also set up a Vision
Zero Ecosystem, a growing network of highly specialized partners.
With its Vision Zero Vehicle ZF will be present, also at the New Mobility
World parcours, where it will demonstrate how its intelligent mechanical
systems are contributing toward Vision Zero today.

MOXMEC.
AUTENTICI
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M ox M e c s t u d i a e c o m m e r c i a l i z z a m o d u l i p e r
l’automazione destinati sia ai costruttori di macchine
e impianti che ai loro clienti finali: Basi Vibranti
Piezoelettriche con Tecnologia MoxMec®, Cilindri
M ecc atro nici , B ra cci E let tro m ecc a nici e Pinze,
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Riduttori epicicloidali
Bonfiglioli lancia la serie 300M di riduttori epicicloidali
per applicazioni industriali.
Con i suoi stadi di riduzione ottimizzati, la serie
300M è sinonimo di massime prestazioni e di
una densità di coppia più elevata a parità di dimensioni compatte ed è disponibile in 20 grandezze con una coppia di uscita da 1,3 a 1.300 kNm.
I riduttori epicicloidali della serie 300M fino al 50 percento di
coppia in più a un elevato numero di cicli. La nuova serie 300M di
Bonfiglioli è completamente intercambiabile con la nota serie di riduttori epicicloidali 300 ed è configurabile in versione con motore integrato, con motori elettrici con standard IEC e NEMA e con motori
idraulici.
Opzionalmente, Bonfiglioli offre per l’intera serie un sistema compatto di attacco motore auto-ventilato che triplica le prestazioni termiche.
Questo sistema di auto-ventilato è robusto e si collega direttamente
al motore in modo affidabile, consentendo l’utilizzo della piena potenza meccanica senza necessità di ulteriori circuiti di raffreddamento
esterni.
Grazie al nuovo design la serie 300M assicura compattezza, risparmi
economici e un aumento fino al 20% di durata e affidabilità. Con l’attacco motore auto-ventilato integrato opzionale, la nuova serie 300M
consente di risparmiare almeno una grandezza di riduttore e rappresenta un’alternativa eccezionale ai riduttori elicoidali. Inoltre questa
opzione integrata è eco-compatibile in quanto non occorre alcun sistema di raffreddamento esterno con olio o acqua. Le tipiche industrie di applicazione sono la movimentazione materiali, gru e argani,
l’industria mineraria, il recycling, la gestione delle acque reflue, l’industria alimentare e delle bevande, nonché numerose altre industrie in
cui è richiesta un’elevata densità di coppia unitamente all’ottimizzazione degli spazi.

Valvole servoproporzionali ad alta portata
La nuova linea di valvole servoproporzionalii 4 vie - 2 stadi con controllo in doppio anello chiuso sullo stadio
principale e sulla valvola pilota offre elevate prestazioni dinamiche per tempo di risposta, isteresi e ripetibilità. Le valvole
servoproporzionali sono il risultato eccellente di una lunga attività di R&D, votata a
integrare idraulica proporzionale ed elettronica digitale. La nuova DPZO-8 ad alta portata taglia 35 con bocche olio maggiorate
Ø50, garantisce 1.200 l/min di portata nominale a ∆p 10 bar con 3.500 l/min di portata massima consentita.
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Planetary gears
Bonfiglioli launches the new planetary
gear 300M series for industrial
applications.
The 300M series, with its optimized reduction
stages, stands for highest performance, a higher
torque density for the same compact dimensions
and is available in 20 sizes with an output torque
of 1.3 to 1,300 kNm. The planetary drives of the 300M
series are equipped with newly designed planet bearings, which
grant up to 50 percent more torque at high numbers of cycles. The new
planetary gear 300M series by Bonfiglioli is fully interchangeable with the
well-known planetary gear 300 series and is suitable for integrated geared
motors, IEC and NEMA electric and hydraulic motors.
Optionally, Bonfiglioli offers a compact self-cooling system for the entire
planetary gear series, which increases the thermal performance by three
times. The self-cooling system is robust and connects directly to the
motor in a reliable way, allowing use of the full mechanical power without
needing further external cooling circuits.
The 300M series, thanks to the enhancement of the planet bearings
arrangements, ensures compactness, cost savings as well as up to
20 percent more lifetime and reliability. With the optional integrated
self-cooling system, the new 300M series allows either a saving of at
least one size or is an out standing alternative to helical gearboxes. In
addition, this integrated option is environmentally-friendly as no external
cooling system is needed. Typical industries for the application are
material handling, cranes and winches, mining, recycling, water and
waste water, food and beverages, as well as numerous other industries
where it comes down to a high torque density with an optimized space
requirement.

High flow servoproportionals valves
New line of Atos 4-ways - 2 stages
servoproportionals have double closed loop control
on main stage & pilot valve and offer high dynamics
performance for response time, hysteresis and
repeatability. Servoproportional valves are the
excellent outcome of long lasting R&D activities,
devoted to integrate proportional hydraulics and
digital electronics.
New DPZO-8 high flow size 35 with oversized oil
ports ø50, grants 1.200 l/min nominal flow at ∆p
10 bar with 3.500 l/min maximum permissible flow.
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SEW-EURODRIVE–Driving the world

Il futuro dell’automazione.
Più flessibilità. Migliori performance.

MOVI-C® – La piattaforma modulare per sistemi di automazione.
SEW-EURODRIVE vi offre una soluzione completa e modulare per tutti i vostri sistemi di automazione: MOVI-C®, una piattaforma connessa articolata in
quattro moduli quali software di ingegnerizzazione, tecnologia di controllo, tecnologia degli inverter e tecnologia di azionamento, in grado di garantirvi
performance migliori ed estrema flessibilità. Il futuro dell’automazione è arrivato! Scoprite di più su www.sew-eurodrive.it

www.sew-eurodrive.it
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Elettrovalvola per alto vuoto
SMC presenta un’elettrovalvola per alto vuoto con filettatura femmina
che si aggiunge alle connessioni con raccordi a compressione e a tenuta frontale già disponibili. La serie XSA offre un’elevata tenuta con
perdite minime e una pressione differenziale di esercizio minima di
soli 1 x 10-6 Pa (abs).
Per assicurare una lunga durata, le parti della valvola a contatto con
il gas sono realizzate in materiali anticorrosione: acciaio inox, FKM,
resina (PPS) e PET.
Con la serie XSA, altamente efficiente e con assorbimento ridotto, SMC
offre un risparmio energetico e vantaggi competitivi per i clienti. La progettazione ha previsto l’inserimento di una molla nel corpo, riducendo il contatto e contenendo al minimo la generazione di particelle.
Tra l’ampia scelta di connessioni elettriche sono compresi anche i terminali Faston che aggiungono alla sua versatilità la possibilità di utilizzo in
vari settori come quello alimentare, medicale, dei semiconduttori, fotovoltaico e LCD. L’elettrovalvola è inoltre adatta per diverse applicazioni tra
cui l’iniezione di gas nelle camere di processo e quando è necessario lavorare con gas inerti.

Controllo elettronico per le pompe a pistoni assiali
La divisione Pump & Motor di Parker Hannifin ha annunciato l’estensione della sua linea di pompe a pistoni assiali con l’implementazione del controllo elettronico eP2, che offre un nuovo standard in termini di efficienza, sensibilità e stabilità.
Originariamente progettata per soddisfare le applicazioni mobili pesanti, la serie P2/P3 permette il montaggio diretto sulle più diffuse trasmissioni di automezzi. La disponibilità di una versione standard (P2)
e di una versione sovralimentata, boosterizzata internamente (P3), consente un’alta portata funzionando nelle più diverse condizioni di aspirazione. Con valori di pressione continua fino a 350 bar, P2/P3 fornisce una elevata densità di potenza e consente il downsizing delle macchine mobili.
Con l’aggiunta del controllo elettronico eP2, questa linea beneficia di
una maggiore efficienza volumetrica e di un ridotto consumo energetico, eliminando le perdite dei compensatori idromeccanici standard.
Inoltre, l’eP2 si presta a una nuova progettazione del sistema idraulico.
Con il feedback dell’angolo del piatto oscillante, il nuovo design realizza un controllo a circuito chiuso, garantendo la massima precisione e
ripetibilità in qualsiasi momento. Oltre alla normale funzione di controllo della cilindrata, che può essere facilmente integrata nelle logiche di
controllo esistenti, l’hardware di eP2 garantisce anche la limitazione elettronica della pressione, il controllo della coppia
assorbita e la compensazione della velocità di rotazione.
In aggiunta alla pompa, Parker ha introdotto un nuovo
modulo elettronico di comando della pompa, completo
di tutte le opzioni logiche e di monitoraggio per tutta la
gamma di funzioni ottenibili dal controllo elettronico di
eP2. Tutti i componenti sono certificati CE.
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High vacuum solenoid valve
SMC presents a high vacuum solenoid valve. The
XSA Series has been refined to improve reliability,
so that it delivers high sealing with minimum
leakage and a minimum operating pressure
differential of just 1 x 10-6 Pa (abs). It also offers
the choice of compression or face seal fittings.
For added durability, the parts of the valve that
come into contact with gas are made from
corrosion resistant materials such as stainless
steel, FKM, resin (PPS) and PET.
The XSA is highly efficient and delivers cost benefits as it’s more
economical to operate in terms of power consumption and lighter in
weight. Its construction has also been adapted, so the spring is now
located in the body of the XSA, reducing contact and minimising particle
generation.
A Faston terminal has been added and there is a greater choice of
voltages, adding to its versatility for a cross section of industries such as
food, medical, semiconductor, photovoltaic and LCD.
The XSA Series is suitable for applications like gas injection within the
process chamber and when working with inert gases is needed.

Electronic control for axial piston pumps
The Pump & Motor Division of Parker Hannifin has announced an extension
to its axial piston pumps product line with a new electronic control concept,
eP2, which offers a new standard in terms of efficiency, responsiveness and
stability. Originally designed to meet the specific demands of heavy duty mobile
applications, Parker’s P2/P3 series provides for a cost-saving direct mount
solution on most typical mobile transmissions with its optimized space envelope
and unique port layout features. The availability of both a standard (P2) and
a supercharged, internally boosted version (P3) allows for high flow operation
at the most diverse inlet conditions. With continuous pressure ratings of up
to 350 bar, P2/P3 provides a high-power density and enables downsizing of
mobile machinery. With the addition of eP2 electronic control, the product line
benefits from increased volumetric efficiency and reduced power consumption,
banishing the losses of standard hydro-mechanical compensators. In addition,
the eP2 paves the way for new hydraulic system approaches, such as the purely
electronic control of single actuator operation that eliminates the delta p losses
of a conventional LS system. Featuring electronic displacement feedback, the
new design takes advantage of a closed control loop, ensuring highest accuracy
and repeatability at any time. Besides the standard electronic displacement
control function that can easily be integrated into existing system
control logics, the eP2’s hardware also ensures electronic
pressure limitation, torque control and speed compensation.
In addition to the pump itself, Parker has also introduced
a new pump control module, providing the logic and
monitoring options for the whole range of eP2’s
electronic control functions. All components have
been CE certified.
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Pompe a pistoni radiali ad alta pressione
Moog ha lanciato una nuova serie di pompe a pistoni radiali RKP ad
alta pressione (pressione di esercizio fino a 350 bar e limite di picco di 420 bar), ideale per numerose applicazioni, tra cui presse,
macchine per la formatura dei metalli e industria pesante.
Le RKP sono pompe a cilindrata variabile che coniugano prestazioni e affidabilità con un’efficienza fino al 90%. Il design robusto, che presenta le parti scorrevoli sottoposte a trattamenti termici e un’architettura che permette di mantenere il cuscinetto non soggetto al carico, è garanzia di una lunga durata di esercizio e interventi di manutenzione
minimi.
La pompa è disponibile in numerose cilindrate; nella serie ad alta pressione, la nuova taglia da 140 cm3 colma il divario in precedenza presente tra la taglia 80 cm3 e 250 cm3. L’intera gamma, compresa la nuova
140 cm3, è anche disponibile nella serie media pressione (280 bar).
Grazie alla vasta selezione di compensatori di pressione e opzioni di
controllo, le pompe RKP possono essere configurate in base ad applicazioni specifiche. La possibilità di lavorare a zero velocità senza limitazioni in tempo e pressione di lavoro le rende perfette per essere utilizzate
come servopompe SCP (Speed Controlled Pump) in cicli che richiedono
lunghi tempi di mantenimento in pressione.
Le RKP garantiscono, inoltre, bassi livelli di vibrazioni e ridotte emissioni di rumore. Tutti i modelli RKP sono certificati ATEX.

High-Pressure radial
piston pumps
Moog launched a new high-pressure
radial piston pump (RKP) series (max.
operating pressure of 350 bar and
peak pressure up to 420 bar), for a
wide range of applications including
presses, metal forming and heavy
industries. Moog RKPs are high-performance variable displacement pumps
that combine high reliability and performance with up to 90% efficiency.
Their rugged design, featuring heat-treated sliding parts and zero load
on the bearing, ensures a long service life with minimal maintenance
downtime.
The range is manufactured in several sizes, including the 140 cm³ size
that helps bridge the previous gap between 80 and 250 cm³ pumps in the
high-pressure field. The entire range, including the new 140 cm³, is also
available with Moog’s medium-pressure (280 bar) RKP series.
Thanks to the broad selection of compensator types and control options,
Moog RKPs provide the flexibility to configure the pumps according to
the specific application. The pump’s ability to operate at zero speed and
unlimited speed range/pressure hold make them well suited to SCP
(speed control pump) operations in cycles that require long pressure holds.
Additionally, their quiet, low-vibration operation is ideal for applications
where noise is a concern. Furthermore, all RKP products are ATEX certified.

La qualità ed il prezzo competitivo? sono una nostra costante ma...
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Servo motori, anche per ambienti igienici
B&R estende il suo portfolio di servo motori con l’aggiunta della serie di motori compatti 8WS, grazie alla quale è possibile implementare applicazioni che richiedono alta precisione nella sincronizzazione e nel posizionamento, in spazi molto limitati. Le potenziali applicazioni spaziano dall’incollaggio al dosaggio, dalla misura e test al riempimento,
al controllo di assi robotici.
Questi motori brushless nascono in 4 taglie, con diametri da 17 a 40 mm e
sono progettati specificatamente per ambienti industriali difficili; ogni taglia
è disponibile con livello di protezione IP54 o IP66/67. La taglia 40 mm è
inoltre disponibile nella variante con design igienico e livello di protezione
IP69K per l’impiego nella produzione alimentare e delle bevande.
L’alimentazione per questi motori è di 60 V in continua, con un range di potenza che va dai 7 ai 205 Watt. L’encoder assoluto integrato ha una risoluzione di 4096 punti per giro. Il cavo ibrido con doppia schermatura, disponibile in due lunghezze, è connesso direttamente al motore e può essere usato in catene porta cavi.
Tutti gli 8WS possono essere spediti con un riduttore planetario, da 1 a 3
stadi, direttamente montato sul motore. La cassa saldata, senza asperità,
permette un alloggiamento agevole, aprendo ad applicazioni con spazi
molto ridotti.

Freno a coppia elevata e assenza di gioco
Nexen Group presenta il freno indicizzato modello I-300. Il freno
azionato a molla, sbloccaggio ad aria e negativo, garantisce coppia
elevata e assenza di gioco per arresti di emergenza su sistemi di
indicizzazione e di posizionamento.
Progettato per una tenuta con assenza di gioco e per arresti di
emergenza, il freno I-300 è ideale per sistemi di indicizzazione e di
posizionamento. Il componente brevettato del freno, azionato a
molla e sbloccaggio ad aria, blocca e trattiene l’albero in posizione
senza spostamenti o rovesciamenti del carico. Può essere montato con una flangia di interfaccia che garantisce grado di protezione
IP67, oppure su albero con calettatore che ne facilita l’installazione. Coppia elevata e tempi di risposta veloci assicurano la distanza di frenata più corta possibile e una tenuta precisa. I freni possono essere collegati in serie per un potere di tenuta addizionale o
per creare ridondanza.
Le caratteristiche principali del freno I-300 includono assenza di
gioco per una tenuta precisa, elevata coppia dinamica da 600
Nm e rigidità torsionale di 8.341.193 Nm/rad. Il freno è azionato tramite una molla e sbloccato grazie all’aria con una
pressione di 4,1 bar, il tempo di risposta è di 85 millisecondi.
Il modello I-300 è collegabile in serie per raddoppiare la coppia frenante. Sono possibili sia il montaggio in verticale che in
orizzontale. Il freno monta su un albero supportato da un cuscinetto, la flangia monta sulla struttura della macchina.
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Servo motors also for
hygienic environments
B&R is expanding its servo motor
portfolio with the addition of the
8WS compact motor series. This
makes it possible to implement
servo applications that require highly
precise synchronization and accurate positioning in limited space.
Potential applications include gluing and dosing systems; grippers;
measurement and testing equipment; filling systems and robot axes.
These brushless motors are offered in four different diameters ranging
from 17 to 40 mm and are specially designed for harsh industrial
environments and are available in all sizes with IP54 or IP66/67
protection. The 40-millimeter variant is available in a hygienic design
with IP69K protection for use in food and beverage production.
The motors are designed for 60 VDC and cover a power range from 7 to
205 watts of continuous power.
The integrated absolute encoder has a resolution of 4096 positions
per revolution. The double-shielded hybrid motor cable, available in two
lengths, is connected directly to the motor and can be used in cable
drag chains.
All motors in the 8WS series can be shipped with a directly mounted 1to 3-stage planetary gearbox. The seamlessly welded housing allows for
a compact design of the motor-gearbox unit and opens up additional
application possibilities.

High torque, zero backlash brake
Nexen Group introduces a new indexer brake, the model I-300. The spring
engaged, air released, power-off brake provides high torque for backlash-free
holding and emergency stopping on indexers and positioning systems.
Designed for zero backlash holding and emergency stopping, the I-300
brake is ideal for indexers and positioning systems. The spring-engaged,
air-released, patented braking element locks and holds the shaft in position
without any displacement or reversing of the load. It is flange- or shaftmounted and has a keyless compression bushing shaft connection for easy
installation; when flange-mounted, it is IP67-rated. High torque and short
response time ensure the shortest possible stopping distance and precise
holding. Brakes can be stacked for additional holding power or redundant
braking.
Key features for the I-300 brake include zero backlash for precise holding,
high dynamic torque of 600 Nm (5300 in-lbs.), and torsional
stiffness of 8,341,193 Nm/rad (6,152,148 ft-lbs.
per radian). The brake is spring engaged and air
released with a pressure of 4.1 bar (60 psi), the
engagement response time is 85 milliseconds. The
I-300 is stackable for double the braking torque.
Horizontal or vertical mounting is possible. The
brake mounts to a bearing supported shaft, the
flange mounts to the machine frame.

PubliTec

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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Consistente risparmio grazie alla
lubrificazione dei cuscinetti
La tecnologia Molded-Oil di NSK ha garantito un risparmio annuo
superiore ai €27.000 a un importante produttore alimentare che
ha ottimizzato il nastro trasportatore di una panetteria. Il produttore riscontrava guasti ogni sei settimane, con circa 36 cuscinetti
sostituiti ogni anno. Tutto questo generava perdite di produzione
notevoli e fermi impianto.
NSK è intervenuta con il programma specifico per la riduzione dei
costi, AIP. In seguito all’ispezione, NSK ha scoperto che i cuscinetti si guastavano a causa di una lubrificazione insufficiente e per
l’infiltrazione di acqua e particelle rigide.
Dopo aver completato l’analisi applicativa, NSK ha consigliato una
fase di prova con l’utilizzo di cuscinetti Molded-Oil per dimostrarne
i vantaggi in termini di affidabilità.
La prova è durata oltre due anni e non sono stati riscontrati episodi di cedimento o guasti. Un chiaro miglioramento rispetto alla durata media dei cuscinetti, che resistevano solo sei settimane.
Il cliente è riuscito a ottenere un risparmio notevole attraverso
una produzione più efficiente ed evitando i costi legati ai fermi
impianto.
I cuscinetti Molded-Oil sfruttano una resina poliolefinica impregnata di olio per assicurare una corretta lubrificazione. Con un contenuto d’olio superiore al 50% del peso, la tecnologia Molded-Oil è
stata sviluppata appositamente per le applicazioni che richiedono
elevati livelli di igiene, come quelli che caratterizzano l’industria
alimentare e delle bevande.
Il lubrificante Molded-Oil è rilasciato
gradualmente attraverso uno speciale
meccanismo. Questo assicura una lubrificazione adeguata del cuscinetto
per lunghi periodi. Nello stesso tempo, il rischio di perdite di olio è ridotto
al minimo, garantendo un movimento
molto regolare e omogeneo del cuscinetto che impedisce ogni tipo di contaminazione.
Le caratteristiche tecniche dei materiali garantiscono un flusso adeguato
di lubrificazione, dipendente dalle
temperature. Quindi, con l’aumentare
del calore, aumenta anche la quantità
di olio rilasciata. I cuscinetti con tecnologia Molded-Oil risolvono anche i
problemi di perdita di lubrificante dovuti all’infiltrazione di acqua.

34

ottobre 2017

Consistent savings thanks to bearing lubrication
NSK’s Molded-Oil technology has produced annual savings of more than
€27.000 for a major food producer on the operation of the main makeup conveyor within a bakery. The producer was experiencing failures
every 6 weeks with approximately 36 bearings being replaced every year,
which was causing considerable downtime and lost production.
NSK analysed the application with its Added Value programme, AIP.
Having completed the review, NSK recommended the installation of
Molded-Oil bearings on a trial basis in order to demonstrate the benefits
in reliability.
That trial has been on-going for more than two years and not one
bearing failure has been experienced. This clearly represents a very
significant improvement over the original average bearing life of just
six weeks and the client has made a substantial saving in production
efficiency by avoiding lost production costs.
Molded-Oil technology has been developed by NSK to greatly improve
the performance of bearings in terms of reliability and to deliver
maintenance-free operation.
Molded-Oil bearings use an oil-impregnated polyolefin resin to provide
lubrication to the bearing. NSK provides a lubricating oil content of more
than 50 percent by volume. Molded-Oil is a patented lubrication medium
specifically developed for situations requiring high levels of hygiene, such
as in the food and beverage industries.
Molded-Oil lubricant is supplied via a mechanism that releases the
lubricant gradually. This ensures that the required amount of lubrication
is provided to the bearing over long periods of time. At the same time,
the risk of oil leakages is minimised
making the bearings
outstandingly smooth running and
highly unlikely to cause any kind of
contamination.
The technical characteristics of
the material provide a consistent
lubrication flow, which is temperature
dependent, so as the heat generation
increases, so does the oil discharge
rate.
Bearings using the Molded-Oil
technology provide a solution to loss
of lubricant in bearings subject to
water ingress.
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CombiTac
La perfetta combinazione
Configurate il vostro CombiTac
Il sistema di connessione modulare CombiTac permette di combinare connessioni di potenza, segnali, dati,
termocoppie, coassiali, fibre ottiche, pneumatiche e idrauliche in un singolo alloggiamento o guscio.
Capace di resistere a forti shock e vibrazioni grazie all‘utilizzo delle nostre lamelle di contatto
MULTILAM, i connettori CombiTac offrono una connessione costante e affidabile per un elevato numero di cicli di accoppiamento e una progettazione modulare capace di soddisfare le esigenze di ogni
vostro progetto.
Modulare. Compatto. Versatile.
www.combitac.com
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Giunto senza gioco
Alla EMO di Hannover Mondial ha presentato un giunto
torsionalmente rigido senza gioco di KTR, che consente di raggiungere velocità periferiche fino a 175 m/s.
Il giunto ROTEX®GS HP, recentemente sviluppato, prevede forma chiusa e circolare e pertanto le deformazioni radiali del mozzo sono ridotte. In aggiunta
KTR ha sviluppato una nuova tipologia di singoli inserti elastici inseriti all’interno delle dentature. Questi sono trattenuti in posizione, grazie all’esecuzione chiusa del giunto, anche con velocità periferiche fino a 175 m/s. Il vasto
numero di elementi elastici che trasmettono la coppia riduce la pressione superficiale su ognuno di essi e questo permette una trasmissione di coppia
elevata con un ridotto diametro esterno del giunto. Ad esempio, la grandezza
38 prevede un diametro esterno di 80 mm con coppie trasmissibili fino a
400 Nm con una velocità di 40.000 giri/min. Il giunto ROTEX®GS HP ha dimensioni davvero compatte, il che permette ai progettisti di mantenere ingombri compatti. Anche con questa nuova tecnologia di giunto KTR prevede
fissaggi su alberi cilindrici tramite esecuzione con anello di calettamento.
Il nuovo giunto è al momento disponibile in tre diverse grandezze; principali
campi di applicazione sono le macchine utensili, la tecnologia di misurazione,
i banchi prova, le turbine e le macchine speciali.

Motori a superficie liscia
NORD presenta una gamma di motori sincroni a magneti permanenti senza alette di ventilazione con efficienza di livello IE4/super premium, adatti
per i settori food & beverage e farmaceutico e per le applicazioni che richiedono un’igiene molto accurata.
I motori sincroni IE4 o Super Premium Efficiency funzionano in modo molto più efficiente dei motori a induzione, soprattutto con carico parziale. Ciò
si traduce in un costo sostanzialmente inferiore per i consumi di energia e
in un minore TCO. Inoltre, tali motori sono caratterizzati da una densità di
potenza particolarmente elevata e da una lunghissima vita del prodotto.
È possibile montare un inverter direttamente sul motore o vicino al motore
stesso per una perfetta flessibilità.
I motori sono disponibili in tre taglie (80, 90, 100) con potenza nominale
da 0,75 a 2,2 kW; completano l’attuale gamma dei motori a induzione a
superficie liscia, che copre già uscite da 0,37 a 1,1 kW e possono essere
dotati di freno. Per i sistemi di azionamento lavabili controllati da inverter,
con grado di protezione IP66/IP69K, NORD può contare su quattro diverse
serie di riduttori adatte allo scopo. Tutte le configurazioni di azionamento
lavabili sono caratterizzate da carcasse in alluminio pressofuse con superfici lisce, progettate in modo che i fluidi e le schiume di pulizia possano scorrere facilmente. Per
un’ulteriore protezione contro la corrosione, possono essere dotati del Sistema di Conversione
Superficiale Ermetica nsd tupH, che è approvato
per applicazioni nel campo alimentare e delle bevande secondo FDA Titolo 21 CFR 175.300.
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Backlash-free coupling
At EMO, Hannover, Mondial presented its highperformance and flexible ROTEX® GS HP developed by
KTR, which achieves peripheral speeds up to 175 m/s.
The recently developed ROTEX® GS HP has a circular
and closed design. In this way the radial deformation of
the hub geometry is reduced. Apart from that KTR does
without a spider with this coupling generation. Individual elastomers are
embedded between the cams instead. They are kept in their position
and shape by the closed design of the coupling, even with peripheral
speeds up to 175 m/s. The large number of elastomer segments
transmitting the torque reduces the surface pressure on every single
elastomer. This allows for transmitting high torques with a small outside
diameter of the coupling. As an example, size 38 has an outside
diameter of 80 mm transmitting torques up to 400 Nm with a speed
of 40,000 RPM. Apart from that the backlash-free high-speed coupling
has very compact dimensions. As a result the driving and driven shaft
can be pushed together to a few millimetres. This allows the design
engineer to keep the mounting space short. With the connection of
the coupling hubs on the shafts KTR relies on the proven frictionally
engaged clamping ring hubs.
The new ROTEX® GS HP is available in three sizes. Fields of application
are machine tools as well as measurement and test bench technology
along with turbine technology and special machinery.

Smooth-surface motors
NORD presents a range of permanent-magnet synchronous motors
without cooling fins achieve level IE4 / super premium efficiency. This can
greatly benefit the food & beverage, pharmaceutical industries, and other
hygienically demanding applications requiring frequent cleaning.
The IE4 or Super Premium Efficiency synchronous motors operate
significantly more efficiently than induction motors, specifically in
the partial load range. This results in substantially lower cost for
energy consumption and lower TCO. The motors furthermore feature a
particularly high power density and a very long product life. Frequency
inverters can be mounted directly onto the motor or near the motor for
perfect flexibility. Three motor sizes (80, 90, 100) with power ratings from
0.75 to 2.2 kW are available. They complement the existing smoothsurface induction motor range, which already covers outputs from 0.37 to
1.1 kW. The motors can be supplied with a brake. For washdown-enabled
inverter-controlled drive systems with an IP66/IP69K protection rating,
NORD can draw on four different suitable gearbox series. Washdown
drive configurations all feature die-cast aluminium housings with smooth
surfaces, designed so that cleaning fluids and
foams easily run off. For extra corrosion protection,
they can be fitted with the nsd tupH Sealed Surface
Conversion System, which is approved for food and
drink applications in accordance with FDA Title 21
CFR 175.300.
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VALVOLA MODULARE
• Alte prestazioni e compattezza: 830NI/min in soli
15mm.

EXCELLENT SOLUTIONS
IN FLUIDTECHNOLOGY

• Installazione e messa in servizio rapida e flessibile.
• Tempi di commutazione veloci. Utilizzo in
pressione e vuoto.
• Modulo IP67. Corpo e spola in metallo.

www.aignep.com
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Slovac
Grinta e innovazione per competere nel mondo

B

Basta allargare lo sguardo oltre i confini nazionali per vedere la Slovacchia non solo
come una nazione di 5,4 milioni di abitanti, ma soprattutto come un punto strategico
per raggiungere l’industria di tre paesi - con Repubblica Ceca e Austria - in un triangolo
di circa 100 km. In più, l’economia slovacca vive un momento di forte espansione, con
dinamiche di crescita stabili.
di Stefano Scuratti
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l dinamismo dei paesi del Centro-Est Europa è sottolineato da diversi report economici e commerciali,
sia a livello istituzionale - attraverso le linee del Ministero degli Affari Esteri (MAE) -, sia attraverso pubblicazioni economiche o agenzie di stampa e di diffusione di
dati macroeconomici, quali l’ufficio studi SACE.
Le dinamiche di crescita nel Centro-Est Europa appaiono
stabili e continuative nel tempo, con caratteristiche proprie e peculiari che dipendono dal settore analizzato e,
soprattutto, dalle scelte economiche e commerciali della
nazione in un preciso momento.
Quest’area può essere definita strategica per l’Italia.

InMotion

l Una veduta di Bratislava, capitale della
Slovacchia, con il celebre Castello in evidenza.

l A view of Bratislava, the Slovak capital,
with the famous Castle.

Sarà, pertanto, nostra cura continuare a sottolineare
l’importanza strategica di questi mercati, cercare di chiarirne le possibili comuni dinamiche e proporli quali mercati di sbocco per la meccanica italiana.
La posizione geografica favorevole
La Slovacchia è una nazione di circa 49.000 km2, con
una popolazione di 5,4 milioni di abitanti. La capitale del
paese è Bratislava. I settori industriali sono l’automotive
e l’elettronica; grazie alla posizione geografica favorevole, diversi investitori internazionali hanno scelto la Slovacchia come base per la loro espansione in Europa.
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l Il quartier generale di Spinea, importante produttore slovacco di riduttori.
l The headquarters of the company Spinea, an important manufacturer of reduction gears.

La Slovacchia è stata, nel 2015, la prima nazione per numero di macchine prodotte per 1.000 abitanti, con 190
autovetture prodotte l’anno. I maggiori investitori internazionali nel paese sono Volkswagen, con diverse fabbriche
di produzione, e PSA Peugeot Citroën, presenti a Trnava;
Kia Motors a Zilina e Jaguar Land Rover che inizierà la
produzione a Nitra nel 2018.
La produzione di autovetture ha registrato una crescita a
dir poco interessante: nel 2010 la Repubblica di Slovacchia produceva solamente 561.000 autovetture, per poi
passare a 640.000 l’anno successivo, attestarsi nel
2012 a 926.000 e superare il milione nel 2015. Le proiezioni per l’anno 2020 sono di raggiungere circa
1.350.000 autovetture prodotte nel paese.
La posizione geografica aiuta senza dubbio le attività di
marketing: oltre a rappresentare il cuore dell’Europa, ci si
può spostare da Bratislava a Presov, città industriale situata nella zona Est della nazione, in sole 4 ore di auto.
Infine, l’industria elettronica in Slovacchia rappresenta
una forte tradizione ed è diventato il secondo pilastro nel

ECONOMY

Slovakia. Determination and Innovation
to Be Competitive in the World
Looking beyond national borders makes it clear that Slovakia is not only a nation with 5.4 million
inhabitants, but above all a strategic point to reach the industries of three countries - including
the Czech Republic and Austria - within a triangle of around 100 km. Also, the Slovak economy
is experiencing quite a strong development, with steady growth dynamics.
by Stefano Scuratti

T

he dynamism of the Central and Eastern
Europe is stressed by several economic
and business reports, both at the institutional
level - through the Ministry of Foreign Affairs and publications by economic news agencies of
macroeconomic data releases, such as Ufficio
Studi SACE.
The growth dynamics in Central-Eastern Europe
are to be defined as stable and continuous in
time with its own characteristics and peculiarity
depending on the sector analyzed and mainly
on the commercial economic choices of the
nation at a given time. We can however define
this area as strategic for Italy.
Our attention will therefore continue to
emphasize the strategic importance of these
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markets, trying to clarify the possible common
dynamics and propose such markets for the
Italian mechanical sector.
A favourable geographical position
Slovakia is a nation of about 49,000 square
kilometers and a population of 5.4 million
inhabitants whose capital is Bratislava. The key
industrial sectors are definitely automotive and
electronics; several international investors have
chosen Slovakia’s geographical position of for
their expansion in Europe.
In 2015, a primacy of Slovakia dealt with car
manufactured per inhabitants: in fact, 190
cars were produced per 1000 inhabitants.
Major international investors in the country are

Volkswagen, with various production factories,
PSA Peugeot Citroen in Trnava, Kia Motors in
Zilina and Jaguar Land Rover that will start its
production facility in the city of Nitra in 2018.
Car production has recorded an important
growth: in 2010, the Republic of Slovakia
produced only 561,000; 640,000 were
manufactured the following year and 926,000
were produced in 2012. In 2015 the number
grew to more than a million. Projections for
the year 2020 are to reach about 1.35 million
cars produced in the country. Another nation,
therefore, like the Czech Republic, which
continues to grow at very high rates.
The geographical position helps marketing
activities; in addition to being the heart of
Europe, you can move from Bratislava to
Presov, industrial city located in the Eastern
part of the nation, in just 4 hours by car.
The electronics industry in Slovakia has a
strong tradition and has become the second
industrial pillar with around 43,000 employees,
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settore industriale con circa 43.000 addetti, l’11% della
produzione industriale e un valore aggiunto di circa 1,18
miliardi di euro.
Oltre i confini nazionali
Nel corso di analisi macroeconomiche e, soprattutto,
all’interno di discussioni politiche che rimarcano l’importanza di un unico mercato, si sottolinea spesso come l’Unione europea abbia creato un vero e proprio
mercato unico per la libera circolazione di persone,
merci e capitali.
Da un punto di vista commerciale è bene chiarire l’importanza di Bratislava, città che dista non più di 80 km da
Vienna e 130 da Brno, importante centro industriale ceco.
Pertanto, andando oltre i confini nazionali, il triangolo
geografico e industriale che si trova tra queste tre città
costituisce uno snodo estremamente importante per
poter dialogare con l’industria del Centro Europa.
Bratislava, infatti, non deve essere vista solamente come la capitale di una nazione di 5,4 milioni di abitanti,
ma soprattutto come un punto strategico per raggiungere l’industria di tre nazioni in un triangolo di circa
100 km.

Esperienze di successo nel campo
della Ricerca & Sviluppo
Spesso, nelle nostre analisi, abbiamo evidenziato come
l’estensione di una nazione da un punto di vista geografico, oppure la presenza di una popolazione numericamente
importante, non necessariamente siano le uniche caratteristiche da un punto di vista di marketing internazionale. A
dispetto della sua ridotta dimensione, la Slovacchia è caratterizzata da fattori di successo soprattutto nel campo
della R&S. Esempi importanti sono la Spinea a Presov nel
campo dei riduttori, la VRM di Trencin nel campo dei simulatori di realtà virtuale, la CEIT a Zilina nel settore dei sistemi di logistica automatizzata, la SAV di Bratislava per la
schiuma di alluminio e la famosa AeroMobil di Bratislava
con la produzione della Flying Car, la “macchina volante”.
Storie di successo che hanno come leit motiv diversi fattori:
una classe altamente qualificata di tecnici e ingegneri, la
presenza di aziende e subfornitori per il settore hi-tech, cluster di R&S e un network innovativo ampiamente diffuso nella nazione, una continua cooperazione tra università e mondo delle aziende e, infine, incentivi statali per le attività R&S.
Una piccola nazione, insomma, che sceglie di competere
sullo scacchiere internazionale con grinta e innovazione.

KISSsoft Plastic Gears
Calculation for plastics
● For cylindrical gears and worm wheels
● Shear and pitting strength calculation
● Wear calculation according to Pech

S-N curves (Wöhler lines)
● For fatigue strength and endurance limit
● Static values can be used

KISSsoft AG
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it

● Implementation of own material data in KISSsoft
database
Ask for a free test version of KISSsoft under
www.KISSsoft.AG
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l La Slovacchia: una
piccola nazione capace
di generare idee e
innovazione.

l Slovakia: a small
nation capable to
generate ideas and
innovation.

Un’area di interscambio commerciale
che sfiora i 2 miliardi di euro
Secondo i dati Centro Studi SACE, nel 2016 le esportazioni italiane in Slovacchia nell’ambito della meccanica strumentale hanno sfiorato i 550 milioni di euro. Se si considera, però, il paese come parte di un’unica area commerciale che comprende anche la Repubblica Ceca, allora la
quota dell’export sale fino a sfiorare i 2 miliardi di euro.
Una cifra notevole, considerato, ad esempio, che verso
una nazione estremamente popolosa come l’India le
esportazioni di meccanica strumentale italiana non superano il miliardo e mezzo di euro.
Tra i maggiori investitori italiani in Slovacchia figurano
B.C.B., Bonfiglioli, MTA, Brovedani, C.I.M.A., Immergas
Europe, FGV, Lombardini, Magneti Marelli, Mevis e Prysmian Group. Per quanto riguarda le esportazioni di prodotti slovacchi verso l’Italia, i dati diffusi dall’Istituto di statistica slovacco nel 2015 fanno registrare un aumento del
2,8% rispetto al 2014, con una cifra che si attesta intorno
a 2,1 miliardi di euro.

11% of industrial production and an added
value of around 1.18 billion euro.
Beyond national borders
In macroeconomic analysis, and especially
in political discussions that underline the
importance of a single market, it is often
emphasizes how the EU has created a truly
unique market for the free movement of people,
goods and capitals. From a commercial point
of view we should stress the importance of
Bratislava as a city located no more than 80
km far from Vienna and 130 km far from Brno,
an important industrial centre in the Czech
Republic. Therefore, if we were to think beyond
national borders, the industrial triangle that
lies between these three cities represents an
extremely important junction point for a dialogue
with the industry in Central Europe. Bratislava
therefore should not be seen only as the capital
of a country with 5.4 million inhabitants but
also as a strategic gateway to the industry of 3
nations in a triangle of about 100 km.
Successful projects in the
Research & Development
Our analyses have often underlined how the
extension of a nation from a geographical
point of view or the presence of a numerically
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Nel 2016 la Slovacchia ha registrato un surplus commerciale di 3,7 miliardi, in significativo aumento rispetto all’anno precedente. Su base annua le esportazioni totali sono
aumentate del 3,6% a 70 miliardi a fronte di circa 66 miliardi di importazioni.
Il PIL slovacco è cresciuto del 3,1%, con previsioni intorno
al 3,3% per il 2017. La crescita non si arresta, con previsioni del 4,2% nel 2018 e del 4,6% nel 2019 secondo le
stime della Banca nazionale della Slovacchia (NBS) secondo un aggiornamento riportato dal Ministero degli Affari
Esteri la prima settimana di febbraio (fonte: www.infomercatiesteri.it). l

significant population are not necessarily
the unique characteristics for international
marketing. Despite its reduced size, Slovakia
has some successful factors especially in the
field of R&D. Examples come from Spinea in
Presov in the field of gearboxes, VRM in Trencin
in the field of virtual reality simulators, the
company CEIT in Zilina, in the systems sector
automated logistics, SAV in Bratislava for
aluminium foam and the famous AeroMobil in
Bratislava with the production of the flying car.
Success stories indeed, featured by several
underlying factors, such a class of highly skilled
technicians and engineers, the presence of
companies and subcontractors for the
hi-tech industry, R&D clusters and an innovative
network widespread in the nation, a continuous
cooperation between universities and the
corporate world and government incentives
for R&D activities. A small nation choosing to
compete with determination and innovation
spirit in the international arena.
A trade exchange area of slightly
less than 2 billion euro
According to the data by Centro Studi SACE,
in 2016 the Italian exports in Slovakia in the
field of mechanical goods almost reached 550
million euro. However, considering the country

as a single trade area including also the Czech
Republic, the export share goes up to almost
2 billion euro. Quite a remarkable share as,
for example, the exports of mechanical goods
towards a densely populated nation like India
are slightly lower than 1.5 billion euro.
Among the major Italian investors in Slovakia
are B.C.B, Bonfiglioli, MTA, Brovedani, CIMA,
Immergas Europe, FGV, Lombardini, Magneti
Marelli, Mevis and Prysmian Group.
As for trades of Slovak products to Italy,
according to the data released by the Slovak
Statistic Institute, in 2015 exports to Italy went
up by 2.8% compared to 2014, while imports
from Italy were around €2.1 billion, an increase
of 4,6%.
In 2016, Slovakia recorded a 3.7 billion
trade surplus, increased with respect to the
previous year. On an annual basis, total exports
increased by 3.6% to 70 billion compared with
about 66 billion import.
The Slovak GDP grew by 3.1% with forecasts
around 3.3% for 2017. The growth is supposed
to continue, with forecasts of 4.2% in 2018
and 4.6% in 2019 as per the estimates of the
National Bank of Slovakia (NBS) according
to an update given by the Ministry of Foreign
Affairs the first week of February
(source: www.infomercatiesteri.it). l
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Esistono più di 300 diversi
tipi di sabbia. Nessuno
è in grado di entrare
nei nostri cuscinetti.

Cuscinetti FAG radiali
rigidi a sfere Generation C

Cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C – top quality per le vostre applicazioni. Il nostro cuscinetto FAG radiale
rigido a sfere Generation C è stato progettato per rispondere alle richieste più esigenti – le vostre. Perché oggi ha una
maggiore efficienza energetica, funziona più silenziosamente, genera minore attrito ed ha una maggiore durata di esercizio.
Cosa che lo rende adatto all’impiego nei motori elettrici, negli elettrodomestici, negli strumenti elettrici e nelle motociclette.
Ma non è necessario pagare un sovrapprezzo per ottenere questa qualità premium. I nostri nuovi processi produttivi ci
consentono di offrirvi i volumi di produzione più elevati a livello mondiale, con un ottimo rapporto costi / benefici.
Scoprite di più sul nostro sito www.FAG-GenerationC.com

L 'INTERVISTA

l Eric Goos, Presidente
EUROTRANS.

l Eric Goos,
EUROTRANS President.

Guidati dalla

digitalizza
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UROTRANS è il Comitato Europeo che riunisce i costruttori di ingranaggi e organi di trasmissione. Le
associazioni che ne fanno parte (AGORIA, Belgio),
ARTEMA (Francia), ASSIOT (Italia), BGA (UK), FFTI (Finlandia), SWISSMEM (Svizzera) e VDMA Antriebstechnik (Germania) rappresentano gli interessi di oltre 600 imprese in
Europa, per una produzione annua di oltre 40 miliardi di
Euro e una forza lavoro che supera i 160.000 addetti.
Il Presidente EUROTRANS Eric Goos (Hansen Industrial
Transmissions N.V.) ha espresso il suo punto di vista
sull’industria della trasmissione di potenza nonché la sua
vision di EUROTRANS.

Quali sono i suoi obiettivi come Presidente di EUROTRANS?
Innanzitutto vorrei promuovere la forte industria europea
come leader mondiale nel campo della tecnologia di trasmissione. Insieme alle associazioni partner, organizziamo un importante evento di networking globale. Parlo
dell’International Drive Technology Meeting, l’ultima edizione del quale è stata organizzata nel corso dell’Hannover
Messe lo scorso Aprile. Il Meeting ha offerto una buona
occasione di formazione per i giovani interessati alla nostra industria, il che è molto importante.
Quali sono stati i principali temi trattati durante il Meeting?
L’incontro ha coinvolto oltre 70 manager provenienti da
dieci nazioni per discutere dell’evoluzione in atto nel cam-

po della digitalizzazione nell’industria così come l’andamento dell’industria della trasmissione di potenza. Le previsioni per il 2017 parlano di una crescita del 3÷4%.
Eventi di questo tipo rivestono un’importanza vitale per la
nostra industria. Il networking, innanzitutto, è un elemento
importante per evitare la tendenza generale verso il protezionismo di un segmento industriale votato all’export quale il nostro.
I nostri prodotti sono componenti chiave nell’evoluzione
verso la digitalizzazione. Infatti forniscono dati che siamo
in grado di analizzare, aiutando così i nostri clienti a sviluppare nuovi mercati di sbocco; inoltre offrono un contributo
importante a livello di manutenzione predittiva.
La sfida della digitalizzazione non è uno “sprint”; è una
maratona lungo la quale le aziende devono imparare ad
adattare le proprie strategie ai cambiamenti.
Come vede il futuro della trasmissione di potenza?
La digitalizzazione influenzerà non solo la nostra società,
ma anche i nostri prodotti, processi e strutture societarie.
Vi saranno opportunità per il futuro, nuovi modelli di business, nuovi prodotti e, last but not least, nuovi processi
produttivi.
Ecco perché ho parlato di una “maratona” piuttosto che di
una corsa sui 100 metri. È nostra intenzione fornire, soprattutto alle PMI europee, una guida per affrontare queste sfide.

“

È importante creare una rete di informazione
tra l’industria e le associazioni di categoria nazionali
in modo da poter reagire velocemente in uno
scenario globale digitale che evolve molto
rapidamente.

zione
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Eric Goos, Presidente EUROTRANS, condivide
le sue opinioni sull’industria della trasmissione
di potenza e la sua visione sul comitato
stesso. Al fine di promuovere l’industria
europea come l’area più tecnologicamente
avanzata per le soluzioni di azionamento, le
sfide più importanti saranno il networking, la
digitalizzazione e la connettività. Quest’ultima
è anche il tema trasversale di Agritechnica,
dove la trasmissione di potenza europea avrà
un ruolo di primo piano.

di Silvia Crespi

InMotion
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L 'INTERVISTA
l EUROTRANS è il Comitato Europeo che riunisce i costruttori
di ingranaggi e organi di trasmissione.

l EUROTRANS is the European Committee of Associations
of Manufacturers of Gears and Transmission Parts.

“

L’Europa è la culla del know-how
nel campo della trasmissione di potenza.

Quali sono le vostre strategie per andare incontro alle esigenze del mercato?
EUROTRANS intende porsi come intermediario tra le associazioni a livello mondiale. Lo ribadisco, insieme alle asso-

ciazioni che ne fanno parte: l’Europa è la culla del knowhow nel campo della trasmissione di potenza. Spero che,
coordinandone il lavoro, saremo in grado di ispirare e
orientare le nostre associazioni verso il successo nel loro
percorso verso il cambiamento e offrire loro aiuto per rimanere competitive in uno scenario di globalizzazione.
Networking significa, in ultima analisi, imparare l’uno
dall’altro e trovare le soluzioni migliori per la nostra industria.
La tecnologia di trasmissione si rivolge sia ai mercati sviluppati, sia a quelli in via di sviluppo. Dove sono focalizzate
le vostre attività? E perché?
Entrambi i mercati sono importanti per la nostra industria.
I mercati sviluppati sono fondamentali dal punto di vista
finanziario, mentre quelli in via di sviluppo sono aree po-

INTERVIEW

Driven by Digitalization
Eric Goos, EUROTRANS President, shares his views about the power transmission industry and
his vision about the Committee itself. In order to promote the European industry as the leading
technology area for drive solutions, networking, connectivity and digitalization are the main
challenges. Connectivity is also the main theme of Agritechnica, where the European drive technology
will play a leading role.
by Silvia Crespi

E

UROTRANS is the European Committee
of Associations of Manufacturers of
Gears and Transmission Parts.
The member associations (AGORIA from
Belgium, ARTEMA from France, ASSIOT from
Italy, BGA from the UK, FFTI from Finland,
SWISSMEM from Switzerland and
VDMA Antriebstechnik from Germany)
represent the interests of more than 600
enterprises within the EU, with a collective
annual production of more than 40 billion
EURO and more than 160.000 people
employed.
EUROTRANS President Eric Goos from Hansen
Industrial Transmissions N.V. shared some
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insight into the power transmission industry as
well as his vision for EUROTRANS.
What are your goals as President of
EUROTRANS?
First of all I wish to promote our strong
European Industry as the leading technology
area for drive technology solutions worldwide.
Together with our partner associations, we
hold a successful global networking event,
the International Drive Technology Meeting
in Hanover for which we just held the fourth
edition on April 23, 2017. Establishing a good
training environment for young people who are
interested in our industry is very important to us.

What were the main themes discussed during
the meeting?
The meeting involved 70 managers from 10
countries to discuss the new scenario in the
field of Digitalization for the industry as well
as the economic situation of the global power
transmission industry.
The forecast of the European power
transmission industry is plus 3-4% for 2017.
Such global networking events are vital to
discuss issues which are of interest for our
industry. Networking is an important element to
avoid the general trend of protectionism in our
export driven industry.
Our products are a key component in the
challenging environment of digitalization, our
components deliver data, we know how to
analyse them and we are able to help our
customers to develop new business fields.
Predictive maintenance is among them.
The challenge of digitalization is not a “sprint”,
it is more like a marathon where we should
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“

La sfida della digitalizzazione
non è uno “sprint”; è, al contrario,
una maratona lungo la quale le aziende
devono adattare le proprie strategie ai
cambiamenti.
tenziali di crescita per il futuro. Le conoscenze raccolte nei
mercati emergenti possono essere molto utili. È importante analizzare attentamente le esigenze reali dei clienti in
quei mercati e sfruttare queste esperienze per adattarle ai
processi di engineering europei.
Tuttavia, ogni azienda deve trovare la propria strategia.
Penso che le associazioni nazionali possano fare molto
per le aziende che rappresentano.
Il settore della trasmissione di potenza è molto importante
per l’industria delle macchine agricole. È, infatti, uno dei
settori rappresentati dal Salone Systems & Components
nell’ambito della fiera Agritechnica.
L’intera industria delle macchine mobili e, in particolare, le

be able to adapt our company strategies to a
fast-changing environment.
Where do you see the future of drive
technology going?
Digitalization will not only influence our
societies, it will also influence our products,
processes and company structures. There will
be opportunities for the future, new business
models, new products and last but not least
new production processes. This will not be a
sprint but more a marathon for our industry. We
also want to provide, especially for the SMEs in
Europe, guidance for these challenges.
What are your plans to meet the needs of the
market?
EUROTRANS wants to be a matchmaker for the
associations worldwide and we want to point
out, together with our partner associations, that
Europe is the leading knowledge area for Drive
Technology.
I hope that in the coordination of the different
associations we can give our member
companies inspiration and orientation to
be successful in these change processes
and to be successful in global competition /
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macchine agricole, sono un mercato di sbocco importante
per la nostra industria. Secondo le stime questo mercato
rappresenta il 30% del mercato europeo della trasmissione di potenza (esclusa l’industria automotive).
Il tema dominante quest’anno sarà “Connettività - resta
con noi - resta connesso”. “Connettività” è ormai la parola
d’ordine nel mondo in cui viviamo, e questo vale anche
per il collegamento tra le associazioni che fanno parte di
EUROTRANS.
Si parla quindi di connettività… ma io parlerei piuttosto di
Digitalizzazione. È importante creare una rete di informazione tra l’industria e le associazioni di categoria nazionali
in modo da poter reagire molto velocemente in uno scenario globale digitale che evolve molto rapidamente. Ogni
azienda deve definire una propria strategia. Si tratta di vincere delle sfide sì, ma anche e soprattutto di cogliere nuove opportunità.
La connettività è la base per una comunicazione chiave e
per trovare un linguaggio in comune. Questo non è un concetto nuovo, sono nuove le possibilità offerte dalla IT. È alla base della comunicazione sia tra le macchine, sia tra le
associazioni e le imprese. l

globalization. Networking means at the end
learning from each other and finding the best
solutions for our industry.
The transmissions and drive technology
addresses both developed and developing
markets. Where are your activities focused?
Why?
Both markets are important for our industry:
the developed markets are fundamental for
us financially and the developing markets
are potential areas of growth for the future.
We have to analyze the real needs of our
customers in these markets carefully and from
these experiences we can learn how to adapt
them to our engineering process in Europe
However, each company has to find its own
strategy. I think the national associations can
do a great job for their members by supporting
them in these fields.
The power transmission sector is of great
importance to agricultural machinery and
related industries and, in fact, transmissions is
one of the key sectors represented by Systems
& Components in Agritechnica…
The mobile application industry, especially

agricultural machines, are an important
customer market for the European Drive
Technology. We estimate that the mobile
application market holds over 30% of the
total drive technology market in Europe (not
including the automotive industry).
The main theme of Systems & Components
this year is “Connectivity - Stay with us, Stay
connected!” “Connectivity” is highlighted
everywhere in the world in which we work - also
in the connection between the organizations that
make up EUROTRANS. But I’d rather speak about
“digitalization“. It is important that we create an
information network between the industry and
national associations to react very quickly in
this rapidly changing digital global environment.
Each company has to define its own strategy for
this wide technology field. It will systematically
change our industry and we will find new
challenges, but more importantly, opportunities.
“Connectivity” is the basis for clear and good
communication and common understanding.
This is not a new concept, we only have new
possibilities due to IT Technology. It is the basis
of communication in and between machines,
but also in global communication between
associations and companies.l
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Movimen
le carrozzerie in modo semplice e affidabile

l Nell'applicazione vengono movimentate più di 8 carrozzerie all’ora dal reparto interno di verniciatura al magazzino di spedizione.
l In the application, up to 8 vehicle bodies per hour can be transferred from internal to shipment transport frames.

U

Un fornitore del settore automotive impiega unità lineari Winkel heavy duty a più assi per la movimentazione
delle carrozzerie per autovetture. Lo specialista della movimentazione lineare ha fornito l’unità lineare DLE,
particolarmente indicata per applicazioni di precisione con carichi applicati elevati, anche superiori a 1.250 kg.
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di Elena Magistretti
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tare
l L’unità lineare
DLE è indicate per

L

e unità lineari a più assi sono utilizzate in molteplici
applicazioni, sia in produzione, sia nella logistica.
L’automotive, in particolare, è un segmento critico in
termini di precisione, capacità di carico e velocità.
Una importante azienda austriaca, partner di diversi costruttori automobilistici e fornitore di servizi che coprono
l’intero processo dell’industria automotive - dallo sviluppo
alla produzione, dal design al veicolo completo - si è rivolta
a Winkel, lo specialista della movimentazione lineare, per
risolvere un problema di movimentazione delle carrozzerie.

applicazioni di elevate
precisione e per
impieghi nel settore
automotive.

l The DLE dynamic
linear unit is suitable
for high precision
applications and,
namely, in the
automotive sector.

APPLICATIONS - handling

Easy and Reliable Transfer of Bodyworks
Automotive supplier relies on Winkel heavy duty linear system for the transfer of car bodyworks. The
specialist of linear and handling technologies supplied a DLE dynamic linear unit, particularly suited
to precise applications and to the transfer of heavy loads, up to 1,250 kgs.

M

ultiaxis linear systems are used in a wide
variety of applications, in production
as well as in logistics. The automotive
industry, for example, has strict requirements
in terms of precision, load capacity and
speed of movement. This was also the case
with a well-known Austrian development
and manufacturing partner for automotive
manufacturers.
The company’s range of services extends
across all of the processes of the automotive
industry, from development through to
production, from design through to the
completed vehicle. The company contacted
Winkel, the linear technology specialist, for the
handling of bodyworks.

InMotion

High positioning accuracy
even with heavy loads
The company had been looking for a new
portal system to transfer painted vehicle bodies
from the internal transport frames used in
the painting process to the frames used for
shipping. They had stringent requirements in
terms of positioning accuracy, as well as in
terms of high levels of stability and low levels of
maintenance.
The automotive supplier soon got in touch with
Winkel, the specialist in linear and handling
technologies, with a focus on heavy-duty
linear transport, with an extensive portfolio of
multiaxis linear systems for a varied range of
applications. This includes the DLE dynamic

linear unit, particularly suited to applications
which require optimal precision. This unit was
an exact fit to customer’s requirements.
Winkel had developed several portals for the
automotive industry, and has acquired a strong
know-how over the years.
A further factor that contributed to Winkel
success in the sale phase was the short
delivery times. The unit was delivered four
months from order and was already in
operation two months after delivery. The
entire process, from planning through to
implementation and commissioning, took less
than half the year.
Throughput can be
increased at any time
The Winkel solution has a load capacity
of 1,250 kilograms. The linear system
comprises a steel profile structure with a
high-accuracy ball-bearing guide system.
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Nuovo catalogo generale

New general catalogue

Winkel ha interamente rivisto il proprio catalogo generale.
Le 412 pagine della nuova pubblicazione forniscono descrizioni dettagliate, informazioni tecniche, disegni e immagini
dei componenti e sistemi. Sono state inserite diverse novità
come, ad esempio, i profili in alluminio che completano in
modo ottimale con i cuscinetti combinati in Vulkollan e Poliammide le serie Speed + Silence E Speed + Force.
Winkel ha inoltre ampliato la paletta dei sistemi fornibili: i
singoli prodotti sono racchiusi in poche famiglie e sono presentate in modo dettagliato e completo.
Il portfolio include numerose soluzioni innovative per la logistica, come elevatori a catena e a cinghia, unità di sollevamento e traslazione, così come accatastatori di palette
oppure doppiatori/sdoppiatori di palette.
Sono state inoltre aggiunte nuove soluzioni quali, ad esempio, pallettizzatori di
rilascio, postazioni di commissionamento
o postazioni fast pick. Quest’ultimo consente un processo di picking efficiente ed
ergonomico con prestazioni molto elevate. Il catalogo include anche traslo-elevatori e forche telescopiche.
Inoltre, i clienti troveranno una ampia
gamma di fornitura di assi lineari e sistemi a più assi. Questi comprendono assi
a elevata velocità con motori a corrente
continua o servomotori così come le versioni heavy-duty, idonei per impiego in
condizioni estreme di polvere e sporcizia.
Il catalogo, gratuito, è disponibile nelle
principali lingue ed è anche consultabile o scaricabile in versione PDF dal sito
web.

Winkel has completely revised its product catalogue. The
412-page of the new publication provide information through
brief explanations, numerous technical drawings and sketches
of the current product range. Some of the new items in the
catalogue include the Speed + Silence And Speed + Force
aluminium profiles, which are optimally aligned with the
Vulkollan and polyamide rollers from Winkel.
Winkel has also upgraded its system range: the individual
product groups are cleverly grouped and clearly presented.
The portfolio includes numerous innovative solutions for
efficient logistics, such as chain and belt lifts, lifting and
moving units, as well as pallet couplers and cross conveyor
systems. Pallet storage, loading and depalletising stations or
the fast pick station have also
been added. The latter allows
for an efficient and ergonomic
picking process with very
high picking performance. The
catalogue now also includes
stacker cranes and telescopic
forks.
Furthermore, customers will
find a great product overview
on multi-axis linear systems.
These include linear axes in
high-dynamic designs with
AC or servomotors as well as
heavy-duty versions, which are
particularly resistant to dirt and
dust.
The catalogue is available in
several languages and can also
be downloaded as a PDF version.

The DLE is the optimal solution thanks to
its precise positioning, with a repeatability
of as low as 0.1 mm. 16 drive motors were
incorporated into the portal. These drive the
12 individually adjustable axes. In this way,
the automotive supplier’s employees can very
easily move up to 8 vehicle bodies per hour
from the internal transport frame on which
they are painted - also known as a painting
skid - onto the transport frame. The bodies are
then transported by truck or ship to another
plant for final assembly. Personal safety, for
example when working under a swinging load
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to remove components using manipulators, is
ensured at all times with the DLE.
The multiaxis portal is also well prepared
for any increase in output requirements: any
subsequent change to internal processes
can lead to significant increases in output
per hour. The dynamics required for this
are already provided with the DLE. This can
be easily and flexibly adjusted to future
production increases as required. Another
advantage: in the event of a change in vehicle
body model, very few changes are required
to the portal. This reduces expense as well

as costly downtimes - and hence operating
costs. “The solution best suits the application
- comments Giorgio Paganelli Azza, Managing
Director of Winkel Italian Branch - not only due
to its high load capacity, but also its precision
and dynamics. It can reach speeds of 0.5
meters per second, and accelerate up to 0.5
meters per second squared. Last but not
least: the heavy-duty linear system is torsionresistant, stable and very low-maintenance.
This increases availability, reduces
maintenance costs and ensures a smooth flow
of goods during production”. l
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l L’unità a elevata
dinamica Winkel
raggiunge una
velocità di 0,5 m/s e
un'accelerazione di
0,5 m/s2.

l The Winkel dynamic
linear unit can reach
speeds of 0.5 meters
per second, and
acceleration up to 0.5
meters per second
squared.

Elevata precisione anche
con carichi elevati
L’azienda era alla ricerca di un nuovo portale a più assi per
trasportare le carrozzerie verniciate dall’uscita della cabina di verniciatura ai telai impiegati per la spedizione. L’applicazione imponeva requisiti severi in termini di precisione di posizionamento, elevata rigidezza per garantire stabilità durante il trasporto della carrozzeria e ridotta manutenzione dell’unità.
L’azienda ha contattato Winkel, specialista nel campo della tecnologia lineare, in particolare heavy-duty, con un ampio portfolio di unità a più assi per diversi settori applicativi. È il caso dell’unità DLE per elevata dinamica, particolarmente adatta per impieghi che richiedono una precisione
elevata. Questa guida ha risposto in modo mirato alle esigenze del cliente. Winkel ha sviluppato diverse applicazioni di unità lineari a più assi per l’industria automobilistica
e vanta un know-how consolidato in questo campo.
Un altro fattore che ha contribuito al successo nella trattativa commerciale è stata la tempistica di consegna: l’unità
è stata consegnata dopo soli quattro mesi dall’ordine ed è
entrata in funzione due mesi dopo. L’intero iter, dalla pianificazione all’attuazione e la messa in servizio, è durato
meno di sei mesi.
Il tempo ciclo può essere
aumentato in qualsiasi momento
La soluzione realizzata da Winkel ha una portata di 1.250
chilogrammi. L’unità lineare è composta da una struttura
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in acciaio e da guide di precisione a ricircolazione di sfere.
L’unità DLE è una soluzione caratterizzata dalla precisione: la ripetibilità è inferiore a 0.1 mm.
Nell'unità sono stati installati 16 motori di azionamento
che comandano i 12 assi registrabili singolarmente.
In questo modo, viene garantita una produttività di oltre 8
carrozzerie per ora prelevate nella cabina di verniciatura,
appoggiate sul supporto di verniciatura e portate nella zona di spedizione appoggiate sul telaio di spedizione.
Le carrozzerie sono poi trasportate via terra o via mare allo stabilimento dove verrà eseguito l’assemblaggio finale.
L’unità DLE offre anche la massima sicurezza per il personale addetto, in particolare quando opera al di sotto di carichi oscillanti. Inoltre è progettata per garantire una eventuale richiesta di aumento della produttività, che può essere regolato in modo semplice e flessibile in base alle necessità.
Infine, nel caso di cambi modello, l’unità può essere adattata con poche modifiche, riducendo così i costi di fermo
impianto, quindi i costi operativi. “Siamo riusciti a fornire
una soluzione ottimale - commenta Giorgio Paganelli Azza,
responsabile della filiale italiana - in termini non solo di
elevata capacità di carico, ma anche di precisione e dinamica. Il portale può raggiungere una velocità di 0,5 metri
al secondo e accelerare fino a 0,5 metri al secondo al quadrato. Infine il sistema è resistente alla torsione, stabile e
richiede una ridotta manutenzione. Ciò aumenta la produttività, riduce i costi di manutenzione e assicura un flusso
di merci regolare e costante durante la produzione”. l
october 2017 l 51

A PPLICAZIONI
packaging

Movimentazione veloce e sicura nel

confezion

M

Massimizzare la produttività nel pieno rispetto della sicurezza
in termini di igiene. L’azienda emiliana Ing. E. Vezzadini & C.,
specializzata nella produzione di macchine confezionatrici per
burrifici, si è rivolta a Interroll per la fornitura dei mototamburi
in acciaio inox certificati EHEDG. Con l’obiettivo di produrre
confezioni di burro al ritmo di cento panetti al minuto.
di Leonardo Albino

R

ealizzare macchine che siano un mix perfetto di
meccanica di precisione ed elettronica. A questo
traguardo ambisce l’azienda Ing. E. Vezzadini & C.,
con sede a Reggio Emilia, specializzata da oltre 60 anni
nella produzione di macchine confezionatrici automatiche
per prodotti lattiero caseari e grassi alimentari. Si tratta di
impianti ad alto tasso di automazione e customizzazione,
destinati ai burrifici di tutto il mondo, ma anche alle industrie alimentari che producono formaggi a pasta molle e
margarina. Altissima qualità e attenzione artigianale si
combinano, insomma, alla ricerca di un automatismo che
deve produrre confezioni di burro al ritmo di cento panetti
al minuto.
Nella scelta della componentistica di automazione più
adatta alle proprie esigenze, l’azienda emiliana si è rivolta
a Interroll per la fornitura dei mototamburi in acciaio inox
certificati EHEDG. Una scelta dettata dalla necessità di
rendere le macchine confezionatrici al 100% sicure in termini di igiene, meno ingombranti e più efficienti.
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l Il nastro di uscita della macchina confezionatrice per burrifici, motorizzato
Interroll.

l The output belt of the packaging machine for butter production plants,
motorized by Interroll.

Motore, riduttore e cuscinetti sono
alloggiati all’interno del tamburo
Il mototamburo Interroll è ad alto rendimento, facile da
montare e praticamente esente da manutenzione. Il grado
di protezione IP66/IP69k soddisfa i massimi requisiti di
igiene, in conformità con i criteri di design EHEDG, con la
PubliTec

amento
procedura di pulizia ECOLAB e con le disposizioni FDA ed
EC1935-2004.
I vantaggi in termini di riduzione dell’ingombro rispetto ad
altri motori si devono al fatto che il motore, il riduttore e i
cuscinetti sono alloggiati all’interno del tamburo. I trasportatori a nastro possono, quindi, essere costruiti in modo
più compatto e installati in uno spazio ridotto; il loro montaggio è nettamente più veloce e più facile. Inoltre, la riduzione dei componenti si traduce in minori costi sia di costruzione del nastro trasportatore che d’acquisto dei componenti stessi.
I mototamburi Interroll a bassa usura forniscono sempre
il 100% di potenza, anche in ambienti aggressivi con presenza di acqua, polveri sottili e grossolane, sostanze chi-

del burro

l Un mototamburo sincrono Interroll.
l An Interroll synchronous drum motor.

APPLICATIONS - packaging

Fast and Safe Handling in Butter Packaging
Maximizing productivity with full respect for hygiene safety. The Emilian company, Ing. E. Vezzadini
& C., specializing in the production of packaging machines for butter production plants, has turned
to Interroll for the supply of EHEDG certified stainless steel drum motors. With the aim of producing
butter packs at the rate of one hundred packets per minute.

M

aking machines that are a perfect mix
of precision mechanics and electronics.
This is the aim of the Ing. E. Vezzadini & C.
company, based in Reggio Emilia, which has
been specializing for more than 60 years in the
production of automatic packaging machines
for dairy products and edible fat. These are
highly automated and customized systems
destined for butter production plants around
the world, but also for food industries producing
soft cheese and margarine. The highest quality
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and craftsmanship are combined, in short, in
search of an automation that has to produce
butter packs at the rate of one hundred
packets per minute.
When choosing the most suitable automation
components for their needs, the Emilian
company has turned to Interroll for the supply
of EHEDG certified stainless steel drum
motors. A choice dictated by the need to make
packaging machines 100% safe in terms of
hygiene, smaller and more efficient.

Motor, reducer and bearings
are housed inside the drum
The Interroll drum motor is a high-efficiency
one, easy to assemble and virtually
maintenance free. The IP66/IP69k protection
standard meets the highest hygiene
requirements, in accordance with EHEDG
design criteria, with the ECOLAB cleaning
procedure and FDA and EC1935-2004
regulations.
The advantages in terms of smaller size
compared to other motors are due to the fact
that the motor, reducer and bearings are housed
inside the drum. Therefore, belt conveyors
can be more compact and installed in a small
space; mounting them is much faster and
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Componenti e competenza
al centro di Industria 4.0

Components and expertise
at the heart of Industry 4.0

Quanto conta la qualità dei componenti del motion nell’industria
digitalizzata e interconnessa? E come sono destinate a cambiare le
competenze necessarie ad assecondare le esigenze della quarta rivoluzione industriale? A queste e altre domande ha cercato di dare una
risposta Interroll organizzando, nel maggio scorso, un momento di riflessione con la partecipazione di Marco Taisch (nella foto), professore
ordinario di Advanced and Sustainable Manufacturing al Politecnico di
Milano e autorevole analista di Industria 4.0.
“Le competenze delle diverse figure aziendali, a tutti i livelli dell’impresa, devono necessariamente evolvere verso un mondo in cui l’aspetto
‘fisico’ e tangibile si accompagna a quello ‘digitale’ e virtuale basato
sul dato”, ha detto il prof. Taisch. “La capacità di leggere,
analizzare gestire dati e informazioni diventa l’elemento
fondante di ogni professionalità del futuro”.
“Industria 4.0 ha un significato enorme anche per noi, e
non solo come mercato”, ha aggiunto Claudio Carnino di
Interroll. “Molti nostri clienti sono già entrati nel mondo
Industry 4.0 o si apprestano a entrarvi, e noi saremo pronti
a supportarli con soluzioni adeguate ai loro attuali e futuri
modelli di business e di produzione. Il nostro impegno in
R&S è concentrato nella creazione di componenti ‘visionari’ dove il massimo dell’usabilità si coniuga con il top della
tecnologia”.

How important is the quality of motion components in the digitalized and
interconnected industry? And how are the skills required to meet the needs
of the fourth industrial revolution going to change? Interroll tried to answer
these and other questions by organizing, last May, a moment for reflection
with the participation of Marco Taisch (pictured), Professor of Advanced and
Sustainable Manufacturing at Politecnico di Milano and influential Industry
4.0 analyst.
“The skills of different corporate figures at all levels must necessarily evolve
into a world where the ‘physical’ and tangible aspect goes hand in hand with
the ‘digital’, data-based virtual one”, said prof. Taisch. “The ability to read,
analyze and manage data and information becomes the key factor of every
professional figure in the future”.
“Industry 4.0 is extremely important to us as
well, and not just as a market”, added Claudio
Carnino from Interroll. “Many of our customers
have already entered the Industry 4.0 world or
they are about to do it, and we will be ready
to support them with appropriate solutions
for their current and future business and
manufacturing models. Our commitment to R&D
is focused on creating ‘visionary’ components
where maximum usability combines with top
technology”.

l Un’immagine della bobina confezionatrice montata sulla
macchina sviluppata dalla Ing. E. Vezzadini & C.

l A picture of the packaging coil mounted on the machine
developed by Ing. E. Vezzadini & C.

easier. In addition, the reduction of components
results in lower costs both for conveyor belt
manufacturing and for components purchasing.
Low-wear Interroll drum motors always provide
100% power, even in aggressive environments
with water, fine and coarse dust, chemicals,
grease, oil and even with high pressure washing
processes. They can be cleaned and sanitized
much more easily than conventional motors and
offer almost no surface where germs can spread
in food processing.
The goal is to ensure
a very high productivity
“The sector of butter packaging machines
is extremely demanding. The machines are
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a combination of precision mechanics and
automation, and product motion within the
machine has to work smoothly to ensure
the very high productivity for which these
machines are designed”, said Claudio
Carnino, sales director and country speaker
at Interroll Italia.
“The superiority of the Interroll drum
motor, which was also certified by a recent
comparative study by the University of Parma,
allows Ing. E. Vezzadini to progress in terms
of efficiency, reduced machine size and
hygiene standards. The Interroll drum motors
are, in fact, the only ones to have an EHEDG
certification”.
Ing. E. Vezzadini & C. has also become a
partner of the “Rolling on Interroll” program,
a global project conceived to support plant
manufacturers and system integrators in
their work, as well as to foster an exchange of
experiences among the partners involved. l
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miche, grasso, olio e perfino con
processi di lavaggio ad alta pressione. Possono essere puliti e
sanificati molto più facilmente rispetto ai motori convenzionali e
non offrono quasi nessuna superficie su cui possano proliferare germi nella lavorazione di generi alimentari.
L’obiettivo è garantire una
produttività elevatissima
“Il settore delle macchine confezionatrici per il burro è estremamente esigente. I macchinari sono un concentrato di meccanica
di precisione e automazione,
e il motion del prodotto
all’interno del macchinario deve funzionare senza
alcun problema per garantire la produttività elevatissima
per la quale queste macchine sono progettate”, ha detto
Claudio Carnino, direttore commerciale e country speaker di Interroll Italia. “La superiorità del mototamburo
Interroll, certificata tra l’altro anche da un recente studio comparativo dell’Università di Parma, consente alla
Ing. E. Vezzadini un progresso in termini di efficienza, di
ridotto ingombro delle macchine e di garanzia di igiene. I
mototamburi Interroll sono, infatti, gli unici a vantare una
certificazione EHEDG”.
La Ing. E. Vezzadini & C. è, inoltre, diventata partner del
programma “Rolling on Interroll”, un progetto globale concepito per supportare a lungo termine i produttori di impianti e gli integratori di sistemi nella loro attività, nonché
per favorire uno scambio di esperienze tra i partner coinvolti. l
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laborato
L’innovazione parte dal

l Test di resistenza
meccanica su una
maniglia a ponte.

I

l Mechanical strength
test on a bridge handle.

Il laboratorio Elesa è una struttura modernamente attrezzata
che opera in sinergia con la divisione R&D lungo tutto il
percorso: dalla fase di sviluppo fino alla prototipazione di un
nuovo componente. Il laboratorio supporta l’attività dei reparti
produttivi e verifica le prestazioni dei prodotti nelle condizioni
d’uso specifiche dei clienti.
di Alma Castiglioni
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I

nnovazione, qualità e affidabilità in termini di materiali impiegati e prestazioni: sono questi i tratti distintivi
di Elesa, azienda di riferimento a livello internazionale nella progettazione e produzione di componenti e accessori normalizzati in materiali plastici e metallici, destinati a
settori industriali diversificati.
Con il laboratorio, vero fiore all’occhiello dell’azienda monzese, e la Divisione Ricerca & Sviluppo, il legame è molto
forte e si estende anche all’assicurazione della qualità nei
reparti produttivi.“Il nostro laboratorio è strutturato in primo luogo per servire i clienti interni alla nostra azienda, a
cominciare proprio dalla divisione R&D, dove operano ingePubliTec

rio
gneri con competenze in ambito meccanico ed elettronico,
con cui abbiamo un rapporto di collaborazione quotidiana.
Ugualmente ci interfacciamo con l’ufficio tecnico per l’industrializzazione e le fasi successive dello sviluppo di un
prodotto e con i reparti produttivi per assicurare la qualità
di ogni componente realizzato” spiega l’Ing. Mario Villa,
coordinatore del laboratorio di Elesa, una laurea in Ingegneria Chimica a indirizzo materiali e una consolidata
esperienza specifica nei materiali polimerici.
Insieme a Villa, nel laboratorio opera un team di tecnici,
specializzati in meccanica e ingegneria dei materiali. Un
gruppo di lavoro snello e flessibile che si avvale di una
strumentazione moderna e completa, per eseguire svariati
test: dalla resistenza meccanica a quella agli urti, dalla re-
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sistenza termica o allo scoppio alle misurazioni del flusso
o della portata massica per liquidi o gas, fino alla resistenza alla luce solare (suntest) o ai test in camera climatica
sul comportamento dei materiali a basse o alte temperature. “Il nostro target sono innanzitutto i tecnici e i progettisti di macchine e attrezzature industriali. Per loro il nostro
catalogo è una sorta di riferimento nel momento in cui devono progettare un nuovo prodotto. I tecnici sono in grado
di apprezzare i “plus” dei nostri prodotti. Elesa, per esempio, è in grado di fornire i valori di resistenza di gran parte

l Microscopio per
ispezione visiva per il
controllo/ricerca dei
difetti.

l Microscope for
visual inspection to
check/search faults.

REPORT

Innovation Starts from the Laboratory
The Elesa laboratory is a well equipped facility which operates in synergy with the R&D division
across the entire process from the development to the prototyping of a new component. The
laboratory supports the daily activity of the company’s manufacturing departments and checking
product performance under customer-specific operating conditions.

I

nnovation, quality and reliability as regards
both materials and performance: these
are the distinctive features of Elesa, a global
reference in the design and production of
standard plastic and metal components and
accessories for a wide range of industries.
The laboratory, the real flagship of the
Monza-based company, and the Research &
Development division, are closely entwined
and such close interaction also extends to
quality assurance in production departments.
“In the first place, our laboratory serves
internal customers, starting from the R&D

InMotion

division, where we collaborate with mechanical
and electronic engineers on a daily basis.
We also interface with the engineering
department for the industrialization and
downstream stages of product development,
as well as with production departments to
guarantee the quality of each component,”
explains Mario Villa, laboratory manager at
Elesa, with a university degree in Chemical
Engineering and Materials Science and solid
experience in polymers.
In the Elesa laboratory, Villa works with a
team of engineers specializing in mechanical

engineering and materials science. This lean
and flexible team is provided with a full set of
modern instrumentation to perform all kinds
of tests: mechanical and impact resistance,
heat and bursting strength, liquid and gas
flow and mass flow measurements, sunlight
fastness (sun test) and climate chamber
tests to check the behavior of materials at
low or high temperature. “Our key targets
are engineers and designers of industrial
machinery and equipment.
For them, our catalogue is a useful reference
whenever they have to design a new product.
An engineer can really appreciate the “pluses”
of our products.
We are the only manufacturer in this sector
indicating the strength and performance
values for most of our products. In addition,
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l Simulazione ciclo
di funzionamento di un
indicatore di livello a
colonna.

l Simulation of the
working cycle of a
column-type level
indicator.

dei nostri prodotti. L’appendice tecnica rende il nostro catalogo una sorta di manuale. La molteplicità dei prodotti
che realizziamo e la gamma particolarmente ampia di materiali impiegati, talvolta nello stesso componente, richiedono uno spettro di controlli e analisi davvero significativo”, afferma ancora Villa.
L’apporto del laboratorio aziendale è importante, soprattutto, nella fase di creazione di un nuovo prodotto: “Il processo di sviluppo di un nuovo prodotto - prosegue Villa - è
estremamente complesso. Si parte da un elenco di requisiti dai quali dipendono le proprietà che il nuovo prodotto
dovrà avere: requisiti estetici, di geometria e di performance in ambito meccanico, chimico, di resistenza alla temperatura, anche in funzione dei diversi contesti in cui verrà
applicato. Utilizziamo software di simulazione e di calcolo
strutturale per le prime valutazioni teoriche, e procediamo
quindi alla selezione dei materiali che permettano di raggiungere le prestazioni attese, tenendo in considerazione
le specificità del processo di trasformazione che si dovrà
adottare”.
Tre fasi di prototipazione portano
alla validazione del prodotto
Si passa, a questo punto, alla fase di prototipazione che
in Elesa si sviluppa su tre livelli. Il primo ha l’obiettivo di
fornire indicazioni sugli aspetti legati all’estetica e ai
comportamenti. Il secondo prototipo, realizzato con ma-

with its technical appendix, our catalogue is a
sort of manual. As we make plenty of products
and we use a wide range of materials, even
for the same component, we have to carry our
extensive control and analysis,” Villa says.
The company laboratory plays a key role
especially for the development of new
products. “The development process for a
new product is quite complex.
We start from a list of requirements that
define the properties of the new product:
visual impact, geometry, mechanical
and chemical performance, temperature
resistance, taking into account different
application environments and conditions.
We also use specific simulation and finite
elements analysis software for early
evaluation, selecting the materials that
deliver the expected performance and
taking into account the specific requirements
of the processing technology that will be
adopted.”
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teriali reali utilizzando uno stampo pilota, è utilizzato per
finalizzare la selezione dei materiali con test specifici e
ottimizzare le performance del nuovo prodotto. Infine, il
terzo prototipo valida il prodotto: viene progettato e costruito lo stampo definitivo, necessario per effettuare
una pre-serie che viene validata anche in funzione del

Three prototyping steps
lead to product validation
Then, the process moves on to the prototyping
stage, which consists of three steps at Elesa.
The first step provides information about
visual impact and behavioural aspects. The
second prototype, made with real materials
using a pilot mould, is aimed at final materials
selection through specific tests and optimizing
the performance of the new product. Finally,
the third prototype is for product validation:
the final mould is designed and manufactured,
producing a pre-series that will be validated
according to the manufacturing process
adopted.“The laboratory is involved across
the entire process to carry out multiple tests
on the prototypes,” Villa adds. “However, our
work continues and extends across the entire
production process. As soon as it enters the
industrialization stage, each item undergoes the
necessary inspections to check its functionality
and conformity to expected performance. This

applies to each item as well as to the different
components that make up a product.”
Specific tests on colours
are also crucial
While several dimensional and visual
inspections are carried out in production, it is
often necessary to go back to the laboratory
for specific tests. “Colour fastness control is
essential as we are one of few manufacturers
of standard components using coloured
materials, even based on specific customer’s
requirements. It is essential for us to control
the processing cycle in order to ensure colour
consistency and repeatability: we want to
guarantee colour consistency and fastness,
both during production and over the entire
lifecycle of the components we manufacture.
Every colour point is identified by coordinates:
production must fit within accurately defined
tolerance values around each colour point. For
specific colours like white or grey, even minor
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processo produttivo impiegato. “Nell’intero processo prosegue Villa - il laboratorio è costantemente coinvolto
per i numerosi test ai quali sono sottoposti i prototipi. Ma
il nostro lavoro prosegue e si sviluppa anche successivamente, lungo l’intero processo produttivo. Ogni articolo, infatti, nel momento in cui entra nella fase di industrializzazione, viene sottoposto a controlli necessari a verificarne
la funzionalità e la conformità alle prestazioni attese. E ciò
vale sia per ogni articolo, che per i diversi componenti che
lo compongono”.
Test specifici anche sul colore,
elemento caratterizzante dei prodotti
Se in produzione vengono svolti numerosi controlli dimensionali ed estetici, spesso occorre tornare in laboratorio
per effettuare test specifici: “È il caso del controllo del colore, che da noi assume una importanza particolare. Elesa
è, di fatto, una delle poche aziende che realizza componenti di questo tipo utilizzando materiali colorati, seguendo anche le specifiche richieste dei nostri clienti. È importante controllare il processo di trasformazione assicurando la massima uniformità e ripetibilità del colore e la sua
stabilità nel tempo. Ogni punto colore è definito attraverso

coordinate: la produzione deve collocarsi in modo stabile
entro valori definiti di tolleranza attorno al punto colore.
Per esempio, nel caso del bianco o del grigio, ogni minima
variazione è avvertita dall’occhio”.
Un’altra categoria di prodotti che richiede test accurati è
quella dei componenti per l’oleodinamica: per alcuni prodotti vengono eseguiti test sul 100% della produzione. È il
caso degli indicatori di livello a colonna: ogni singolo articolo viene sottoposto a controlli specifici per verificare la
perfetta tenuta della saldatura, utilizzando una strumentazione dedicata. Per i fluidi e i loro comportamenti sono stati sviluppati test estremamente performanti, che riguardano, oltre alla tenuta, la resistenza alla pressione, alla sollecitazione termica o agli urti o alla combinazione di più
fattori.
Dal laboratorio, un contributo importante
anche per la customizzazione dei prodotti
Il laboratorio di Elesa svolge un’altra funzione, al servizio
della customizzazione. Ciò vale sia per l’impiego di materiali particolari sia per studiare e validare il comportamento di
un componente in una particolare situazione di impiego.
È il caso dei maniglioni tubolari per isolamento elettrico

VENITE A TROVARCI ALLA PIÙ GRANDE
MANIFESTAZIONE A LIVELLO MONDIALE
DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA!

2017

L’INNOVAZIONE A PORTATA DI MANO.

HANNOVER, 12–18 NOVEMBRE I GIORNATE ESCLUSIVE 12+13 NOVEMBRE
www.agritechnica.com

facebook.com/agritechnica

made by DLG

SYSTEMS & COMPONENTS è una fiera specialistica ubicata all’interno di AGRITECHNICA per le innovazioni su
sistemi e componenti per la meccanizzazione agricola ed industrie affini. Tutte le novità sulle trasmissioni,
oleodinamica, cabine, motori, sistemi ed elettronica sarà a vostra disposizione. STAY WITH US, STAY CONNECTED!

I NCONTRI

l Controllo del colore
di un tappo sfiato.

l Colour check of an
exhaust plug.

M-1043-HEI con tubo in poliestere rinforzato in fibra vetro, un materiale non conduttivo, che assicura un alto isolamento elettrico.
I supporti laterali sono invece in tecnopolimero rinforzato
fibra vetro con montaggio posteriore. La particolare forma di M.1043-HEI assicura una presa salda e confortevole sia nella fase di spostamento che in quella di eleva-

variations are visible to the naked eye.”
Another product category that needs
repeated and accurate tests is hydraulic
components. “While we carry out extensive
inspection and testing on different production
batches, including proven items, to check the
consistency of their performance and features,
for some products we test 100 percent
of production. An example is column level
indicators, where each item is submitted to
specific tests to check the perfect air tightness
of the weld, using specific instruments.
For fluids and their behaviour, we have
developed a set of high-performance tests to
check sealing, pressure strength, heat and
impact resistance or combinations of multiple
factors.”
The help offered by the laboratory
for product customization
The laboratory offers a big help as regards
product customization too: from the selection

60 l ottobre 2017

zione, a tutto vantaggio della sicurezza dell’operatore.
Presente sul catalogo nell’esecuzione standard in colore
nero, il maniglione tubolare M.1043-HEI è stato fornito anche nella colorazione rossa per adattarsi ai requisiti di sicurezza.
Un servizio altamente personalizzato da cui nascono prodotti che soddisfano specifici requisiti estetici: ne sono un
esempio alcuni componenti delle macchine da caffè
espresso, quali le manopole lancia vapore e le impugnature dei porta filtri. Elektra, azienda italiana produttrice di
macchine da caffè, si è rivolta a Elesa per la fornitura di
componenti realizzati in uno speciale materiale plastico
tecnico con le caratteristiche estetiche della radica ma resistenti all’usura, all’umidità e alle alte temperature appositamente. Elektra ha voluto caratterizzare in questo modo
le speciali macchine della linea Belle Epoque, destinate ai
Coffee Shop Vergnano 1882.
Diverse famiglie di prodotto inserite a catalogo si distinguono sia per qualità dei materiali, sia per le scelte estetiche, sia infine per la capacità di rispondere a esigenze
specifiche. È il caso della gamma “soft-touch”: il rivestimento morbido in elastomero termoplastico (TPE) garantisce una presa sicura e confortevole anche in condizioni
non ottimali di utilizzo, come in presenza di umidità e
grassi, e migliora il confort per la mano dell’operatore,
consentendo di assorbire eventuali vibrazioni durante le
manovre. l

of special construction materials, up to the
analysis and validation of the behaviour of the
component in a given application.
This is the case, for instance, of the tubular
handles for electric insulation (M-1043-HEI
series) with glass fibre-reinforced polyester
tube, which is a non conductive material
ensuring high electric insulation. Handle
shanks are made of glass-fibre reinforced
technopolymer with rear mounting. The
particular shape of these handles allows for a
secure, comfortable grip both in moving and
lifting phases, thus ensuring the best operator’s
safety.
Included in the general catalogue, in the
black standard version, the tubular handles
of the M-1043 series have been supplied in
a red version, in order to conform to safety
requirements.
The customization service also involves
esthetic requirements: this is the case of some
components of espresso coffee machines, such

as knobs and filter holder handles. Elektra, an
Italian producer of coffee machines, applied
to Elesa for the supply of components made
of a special technical plastic material, which
looked like briar-root, but could withstand wear,
moisture as well as high temperatures.
This was the way chosen by Elektra to
characterize the coffee machines of the Belle
Epoque line destined to Vergnano 1882 Coffee
Shops.
Several lines of products included in the
general catalogue are characterized by
the quality of the materials used, for their
unique design as well as for their ability to
fulfill specific needs. This is the case of the
“soft-touch” line: the soft coating made of
TPE (thermoplastic elastomer), can assure
a secure, comfortable grip even in harsh
working conditions, in the presence of
moisture or greases. The operator’s comfort is
guaranteed as vibrations are dampened during
manoeuvres. l
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sfida
Dalla città delle rivoluzioni una

tecnologica
l Il dott. Angsar
Krivet, Membro del
Management Board
Sales, Festo, ha
introdotto il tema della
conferenza stampa
internazionale.

l Dr. Angsar Krivet,
Member of the
Management Board
Sales, Festo, introduced
the main themes of
the International Press
Conference.

Q

Quest’anno Festo France celebra sessant’anni di attività e si pone come market leader nel campo
dell’automazione pneumatica ed elettrica in Francia. Per questo motivo, ma non solo, la filiale francese è stata
scelta come location della 16a conferenza stampa internazionale. Tema trasversale dell’incontro: l’evoluzione

dei modelli di business nell’era digitale e le opportunità da cogliere.
62 l ottobre 2017

di Silvia Crespi
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l La sede della
filiale francese
di Festo a
Bry-sur-Marne.

l Festo France
Headquarters in
Bry-sur-Marne.

L

o scorso Luglio, presso Festo France, è stata organizzata la 16a Conferenza stampa internazionale Festo
sul tema della pneumatica digitalizzata per il mondo
dell’automazione.
Dopo i saluti di benvenuto di Christopher Haug, Manager
International Trade Press, e di Raphael Masquelier, Marketing Manager Festo France, sono stati il Dr. Ansgar
Kriwet, membro del Consiglio Direttivo Festo e Jean-Michel
Tasse, Managing Director di Festo France, a introdurre l’argomento del giorno, “Evoluzione e Rivoluzione - 2 Opportunità per un’azienda famigliare nell’era di Industry 4.0” .
Lo stesso neo-eletto Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha inserito Industry 4.0 (che in Francia chiamano “L’industria del Futuro”) tra le priorità del suo mandato. E Festo France, che quest’anno celebra i sessant’anni di attività, sta sviluppando soluzioni in linea con l’evoluzione, o la rivoluzione, dell’automazione.
Una domanda sempre più forte
di soluzioni customizzate
La globalizzazione dei mercati mette le imprese di fronte a
due sfide principali: da un lato processi sempre più veloci
e, dall’altro, richieste di prodotti sempre più customizzati
da parte degli end-user. La digitalizzazione offre le tecnologie necessarie per vincere entrambe le sfide. Nell’industria meccanica, IT e tecnologie di comunicazione si stan-

InMotion

no progressivamente fondendo.
Il Dr. Krivet ha spiegato il concetto con queste parole:
“All’interno dell’organizzazione Festo, la digitalizzazione
accelererà notevolmente i processi, permettendoci di soddisfare le richieste dei clienti più rapidamente. E lo stesso
vale per i processi dei nostri clienti, dalla fase di progettazione della macchina fino al servizio”.
L’innovazione secondo Festo, si sviluppa lungo due direttive: accelerare i processi e consolidare la supremazia tecnologica attraverso la digitalizzazione.
Se la richiesta di prodotti customizzati impone nuove sfide
in termini di flessibilità produttiva, è altrettanto vero che la
crescita più forte per la multinazionale (nel 2016 +4% in
Europa e +7% in America) è stata registrata nella produzione standard. “Festo - ha aggiunto il Dr. Kriwet - si sta focalizzando soprattutto sullo sviluppo di nuovi prodotti e sulle
tecnologie per produrli in grandi serie sempre più semplicemente e velocemente”.
Gli ultimi investimenti nelle infrastrutture sono stati
compiuti proprio per soddisfare queste esigenze. È il caso dell’impianto di Scharnhausen, nei pressi di Stoccarda, che ospita una delle linee produttive più moderne al
mondo. Grazie alla struttura modulare, questo impianto
è predisposto sia per la produzione completamente automatizzata di grossi volumi, sia per la produzione, altamente flessibile, di piccoli lotti.
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La comunicazione: chiave della
nuova rivoluzione industriale
È indubbio, però, che l’uomo continuerà a essere al centro
dell’attenzione. Ma parliamo di un uomo che dovrà possedere nuove competenze per instaurare un nuovo livello di
collaborazione uomo/macchina.
Ecco perché Festo sta investendo notevoli risorse nella
formazione. Una formazione che dovrà essere integrata
nel flusso produttivo; quindi non si parla più di formazione
“esterna”, bensì di formazione interna alla fabbrica e integrata con i processi produttivi.
Ancora una volta stiamo parlando di comunicazione. Sarà
questa la chiave della rivoluzione industriale 4.0: prodotti
e dispositivi che integrano capacità di intelligence e di
networking e dialogo con altri prodotti e dispositivi. Il Festo
Motion Terminal è un ottimo esempio di tale approccio.
L’integrazione delle funzioni - abbinata alle App software -
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l In alto: Steve Sands illustra le funzionalità

From the City of Revolutions…
a Technological Challenge
This year Festo France is celebrating its 60th anniversary and presents itself as one of the market
leaders in pneumatic and electrical automation in France. This is only one of the reasons why the
French subsidiary was chosen to host the 16th international press conference. Cross topic of the
meeting was the evolution of business models in the digital era and the opportunities to seize.
by Silvia Crespi

L

ast July, at Festo France, the 16th
Festo International Press Conference
was organized on the subject of digitalised
pneumatics for the automation world.
Following a welcome speech by Christopher
Haug, International Trade Press Manager, and
Raphael Masquelier, Festo France Marketing
Manager, Dr Ansgar Kriwet, member of the
Festo Board of Directors, and Jean-Michel
Tasse, Managing Director at Festo France,
addressed the topic of the day, “Evolution
and Revolution - 2 Opportunities for a Family
Business in the Age of Industry 4.0”.
The newly elected President of the Republic,
Emmanuel Macron, has included Industry 4.0
(which in France is called the “Industry of the
Future”) among the priorities of his mandate.
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And Festo France, which this year celebrates its
60th anniversary, is developing solutions in line
with the evolution, or revolution, of automation.
An increasingly strong demand
for customized solutions
In the globalization of markets, companies are
facing two main challenges: on the one hand,
increasingly fast processes and, on the other
hand, a demand for increasingly customized
products. Digitalization offers the technologies
needed to overcome both challenges. In the
mechanical industry, IT and communications
technologies are progressively blending. Dr
Krivet explained this concept with these words:
“In the Festo organization, digitalization will
greatly accelerate processes, allowing us to

del Festo Motion Terminal.

l Up: Steve Sands while explaining the
functionalities of the Festo Motion Terminal.

meet customer requests more quickly. And the
same goes for our customers’ processes, from
machine design to service”.
Innovation, according to Festo, is developed
along two guidelines: accelerating processes
and consolidating technological supremacy
through digitalization.
If demand for customized products presents
new challenges in terms of production flexibility,
it is equally true that the strongest growth for
the multinational company (+4% in Europe and
+7% in America in 2016) has been recorded
in standard production. “Festo”, added Dr
Kriwet, “is focusing on developing new products
and technologies to produce them in mass
more and more quickly and easily”. The latest
infrastructure investments have been made
to meet these needs. This is the case with the
Scharnhausen plant, near Stuttgart, which
houses one of the most modern production lines
in the world. Thanks to its modular structure,
this system is optimally prepared both for fully
automated high-volume production and for
highly flexible production in small batches.
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l Una vera soluzione Industry 4.0: la Open Integrated Factory presso l’Experience
Business Center SAP di Parigi dimostra l’integrazione tra il manufacturing e l’IT.

l A real Industry 4.0 solution: the Open Integrated Factory in SAP’s Experience
Business Center in Paris demonstrates the integration of manufacturing and IT.

semplificherà l’intera catena del valore, visto che richiederà un solo hardware. Le App stesse sostituiscono, con
le loro funzioni, ben 50 componenti individuali. Non ci soffermeremo nuovamente su questa importante novità, già
ampiamente illustrata nei numeri precedenti.
Una partnership all’insegna
della Open Integrated Factory
Nella seconda giornata parigina è stata organizzata per i
giornalisti una visita alla sede di SAP France. La collaborazione di Festo con SAP è attiva da due anni a questa parte.

Communication: the key of the
new industrial revolution
However, it is certain that humans will continue
to remain at the centre of attention. But we are
talking about humans who will have new skills
to establish a new level of human/machine
collaboration.
That’s why Festo is investing considerable
resources in training. A training that will need
to be integrated into the production flow; so,
there is no more “external” training, but training
that takes place in the factory and is integrated
with production processes.
Once again, we are talking about
communication. This will be the key to
industrial revolution 4.0: products and devices
that integrate intelligence and networking
capabilities and dialogue with other products
and devices. The Festo Motion Terminal is a
great example of this approach. Integrating
functions - combined with software Apps - will
simplify the entire value chain, as it will only
require one hardware. The same Apps replace,
with their functions, 50 individual components.
We will not dwell on this important novelty,
which was already widely discussed in the
previous issues.
A partnership under the banners
of the Open Integrated Factory
On the second day in Paris, journalists
visited the SAP France headquarters. Festo’s
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partnership with SAP has been active
for two years now. Hans-Jorg Stotz, Vice
President of Industry 4.0 SAP, presented the
enterprise software solutions developed by the
multinational corporation specializing in asset
management.
The partnership’s goal is to support Festo
along the path to digitization in the light of the
transformation of traditional manufacturing
processes into “data-based activity
ecosystems”, to use Stotz’s words.
In SAP’s vision, production machines must talk
to business management systems, blending to
a much higher level than before.
The digital platform for SAP manufacturing is
the starting point for Industry 4.0.
The Festo Didactic/SAP partnership has led to
the creation of the so-called Open Integrated
Factory, creating an example of optimal
connection between shop floor and MES.
The Open Integrated Factory at SAP’s
Experience Business Center in Paris clearly
proves the integration between manufacturing
and IT. In a 8.60-meter long “smart” assembly
line, the workpieces are really “special”: in
fact, they “communicate” how they should be
machined to the machine. Not only can the line
manufacture two completely different pieces,
but one of them can also be made in 16
different versions.
All managed by SAP software.
Workpieces contain information in the form

of production parameters and they are able
to communicate with the plant through RFID
technology.
After they have approached the correct station,
they “communicate” their nature and variant
to the system, requiring that they be machined
with the appropriate method. Thanks to the use
of defined standards, product variants can be
made in certain sequences and quantities, all
on the same production line.
An open and reconfigurable
platform under the banners
of flexibility
The Open Integrated Factory base is CP Factory
(where CP stands for “Cyber Physical”). This
platform is used both at industrial and training
level to train on a wide range of technologies:
factory networking, PLC programming, drive
technology, sensors, security, robotics, assembly
... up to the analysis and optimization of the
entire value chain.
In the Industry 4.0 scenario, the system can
communicate with all open systems and
communication standards, such as the OPC-UA.
It consists of individual cells that can be
configured for different production contexts
and connected to IT systems: each cell can be
reconfigured within a few minutes to create
new plant layouts.
All in the name of maximum flexibility, thus
putting the end-user’s needs first. l
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l Nella Open Integrated Factory i pezzi in lavorazione “comunicano”
alla macchina come dovranno essere lavorati.

l Open Integrated Factory: Work pieces “tell” the machine how they
should be processed.

di Stotz. Nella visione di SAP, le macchine di produzione devono dialogare con i sistemi gestionali aziendali, fondendosi a un livello molto più alto che in precedenza.
La piattaforma digitale per il manifatturiero di SAP è il punto di partenza verso Industry 4.0.
La collaborazione Festo Didactic/SAP ha portato alla creazione della cosiddetta Open Integrated Factory, creando un
esempio di collegamento ottimale tra l’officina (shop floor)
e il MES.
La Open Integrated Factory presso l’Experience Business
Center di SAP a Parigi dimostra chiaramente l’integrazione
tra manufacturing e IT. In una linea di assemblaggio
“smart”, lunga 8,60 metri, sono i pezzi in lavorazione a essere veramente “speciali”: “comunicano”, infatti, alla
macchina come dovrebbero essere lavorati. Non solo la linea è in grado di produrre due pezzi completamente differenti, ma uno di essi può essere realizzato in 16 versioni
diverse. Il tutto gestito dal software SAP.
I pezzi in lavorazione contengono informazioni sotto forma
di parametri di produzione e sono in grado di comunicare
con lo stabilimento tramite la tecnologia RFID.
Dopo essersi avvicinati alla stazione corretta, “comunicano” al sistema la loro natura e la loro variante, richiedendo
di essere lavorati con il metodo opportuno. Grazie all’uso
di standard definiti, le varianti di prodotto possono essere
realizzate in determinate sequenze e quantità, tutte sulla
stessa linea di produzione.

l Produzione, logistica e vendite sono interconnesse come “gemelli virtuali” nel mondo digitale.
l Production, logistics and sales are integrated into a network as virtual twins in the digital world.

Hans-Jorg Stotz, Vice-Presidente Industry 4.0 SAP, ha illustrato le soluzioni software per l’impresa sviluppate dalla
multinazionale specializzata nel campo dell’asset management. Obiettivo della partnership è il supporto a Festo
lungo il percorso verso la digitalizzazione, alla luce della
trasformazione dei processi manifatturieri tradizionali in
“ecosistemi di attività basati sui dati” per usare le parole
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Una piattaforma aperta e riconfigurabile
all’insegna della flessibilità
La base della Open Integrated Factory è la CP Factory (dove
CP sta per “Cyber Physical”). Questa piattaforma è utilizzata sia a livello industriale che a livello di formazione per formare su un’ampia gamma di tecnologie: networking di fabbrica, programmazione PLC, tecnologie di azionamento,
sensoristica, sicurezza, robotica, assemblaggio... fino all’analisi e all’ottimizzazione dell’intera catena del valore. e
così via… Nello scenario di Industry 4.0, il sistema può dialogare con tutti i sistemi aperti e gli standard di comunicazione, come l’OPC-UA. Consiste di celle individuali che possono essere configurate per diversi contesti produttivi e
collegate ai sistemi IT: ogni cella può essere riconfigurata
nel giro di pochi minuti per creare nuovi layout d’impianto.
Il tutto all’insegna della massima flessibilità, mettendo
quindi le esigenze dell’end-user al primo posto. l
PubliTec
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Produzione

e IT sono sempre più connessi

L

L’ingresso e la partecipazione attiva alla vita associativa in ANIE Automazione, così come la riorganizzazione
del network di vendita all’insegna di sinergie con altre aziende della filiera, testimoniano la crescente
attenzione che Advantech riserva al mercato italiano. Coniugando la specializzazione nell’Operation Technology
(OT) con l’offerta di soluzioni tipiche del mondo IT.
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C’

è l’hardware industriale nel DNA di Advantech,
azienda nata a Taiwan nel 1983 e oggi vera e
propria multinazionale dell’automazione industriale, con più di 8.000 dipendenti nel mondo e un fatturato superiore a 1,3 miliardi di dollari.
Dieci anni fa, nel 2007, è nata Advantech Europe, con
quartier generale a Eindhoven, in Olanda, da cui dipende
anche la filiale italiana.
“Advantech è presente in Italia fin dal 1993, inizialmente
fondata su un canale di distribuzione”, racconta Dario Nacawa, Industrial IoT Sales Manager Italy. “Oggi, l’ufficio italiano conta circa 30 persone e offre servizi di vendita, marketing e supporto tecnico. I mercati di riferimento si basano fondamentalmente su grossi system integrator che forniscono soluzioni chiavi in mano. Noi facciamo la nostra
parte in progetti di questo tipo”.
Per quanto riguarda l’Italia, i mercati di riferimento sono
automotive, machine automation, factory automation,
power & energy, transportation e, in generale, i machine
builder (costruttori di macchine) e gli OEM. Anche per
Advantech, Industry 4.0 e Internet of Things sono tematiche sempre più attuali.

SPECIAL

l Dario Nacawa,
Industrial IoT Sales
Manager Italy
di Advantech.

l Dario Nacawa,
Industrial IoT Sales
Manager Italy
at Advantech.

REPORT

Production and IT Are Increasingly Connected
The enrolment and active participation in the activities of ANIE Automazione, as well as the
reorganization of sales network according to synergies with other companies in the chain, prove
the increasing attention that Advantech pays to the Italian market. Combining the specialization
in Operation Technology (OT) with the offer of typical IT solutions.

I

ndustrial hardware is in the DNA of
a company like Advantech, founded
in Taiwan in 1983 and today an actual
industrial automation multinational company,
with more than 8,000 employees worldwide
and a turnover of over $1.3 billion.
Ten years ago, back in 2007, Advantech
Europe was established, headquartered in
Eindhoven, Holland, on which the Italian
branch depends.
“Advantech has been in Italy since 1993,
initially based on a distribution channel”, says
Dario Nacawa, Industrial IoT Sales Manager
Italy. “Today, the Italian office counts on
about 30 people and offers sales, marketing
and technical support. The reference markets
are basically made of big system integrators
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providing turnkey solutions. We play our part
in such projects”. As far as Italy is concerned,
the reference markets are automotive, machine
automation, factory automation, power &
energy, transportation and, in general, machine
builders or OEMs. Industry 4.0 and Internet of
Things are more and more current issues also
for Advantech.
The company's evolution:
from component selling
to solution selling
“We are shifting increasingly from component
selling to solution selling: this means joining
hardware and software. Industrial hardware
is then integrated with software solutions
aiming to help our system integrators face the

challenge of factory digitization. In particular,
we have developed an end-to-cloud software
platform called WISE-PaaS, which makes it
possible to fill the gap between OT (Operation
Technology) and IT (Information Technology). It
is no coincidence that our slogan is Building
bridges in Industrial IoT”, explains Mr Nacawa.
“Starting from our traditional market - namely,
the OT, then the factory, the field - we can now
acquire data and move them, through our
hardware and software platform, to the cloud,
which is a typically IT world. After that, system
integrators come into play. They are crucial
indeed to develop “vertical” applications, for
instance in the field of predictive maintenance,
connectivity, factory monitoring and process
display. In fact, one of the big issues in Industry
4.0 is how to use the collected data: for
example, preventing a machine breakage or
repairing it later on”.
In order to meet such requirements, Advantech
is promoting an approach that could be defined
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l Il PAC modulare
APAX-5580.

l APAX-5580
modular PAC.

L’evoluzione dell’azienda: dal
component selling al solution selling
“Ci stiamo spingendo sempre più dal component selling al
solution selling: questo vuol dire unire hardware e software. L’hardware industriale viene integrato con soluzioni
software che aiutano i nostri system integrator ad affrontare la sfida della digitalizzazione delle fabbriche. In particolare, abbiamo sviluppato una piattaforma software end-tocloud chiamata WISE-PaaS, che permette di colmare il gap
tra l’OT (Operation Technology) all’IT (Information Technology). Non a caso, il nostro slogan è Building bridges in Industrial IoT”, spiega l’ing. Nacawa. “Partendo dal nostro
mercato storico - appunto, l’OT, quindi la fabbrica, il campo
- siamo ora in grado di acquisire i dati e portarli, tramite
l’hardware e la nostra piattaforma software, fino al cloud,
quindi un mondo tipicamente IT. Dopodiché entrano in
campo i system integrator, fondamentali per sviluppare le
applicazioni “verticali”, ad esempio, in ambito manutenzione predittiva, connettività, monitoraggio delle fabbriche e
visualizzazione di processo. Uno dei grandi temi dell’Industria 4.0, infatti, è come utilizzare i dati raccolti: per esempio, prevenire la rottura di una macchina piuttosto che ripararla in un secondo momento”.
Per venire incontro a questo tipo di esigenze, Advantech
sta promuovendo un approccio, che potrebbe essere definito di filiera, fondato su partnership con aziende complementari, in grado di completare il ventaglio di servizi offerti: aziende specializzate in automazione, visione artificiale

o software. “Questa strategia rientra nella ristrutturazione
del nostro canale di vendita: promuovere fiducia e sinergia
tra i vari Partner, mettendo insieme soggetti che, pur avendo ognuno la sua specificità, possano completarsi a vicenda”, aggiunge Nacawa.
Modularità e flessibilità in un
mercato in fase di decisa crescita
Tornando al DNA dell’azienda, cosa si può fare oggi, nell’ottica della digitalizzazione di fabbrica, per rendere sempre
più intuitivi i dispositivi HMI? “Le parole chiave sono flessibilità e time-to-market: occorre essere sempre più veloci
nel fornire le soluzioni al mercato”, dice Dario Nacawa.
“L’HMI deve essere reso sempre più modulare, ovvero con
una parte di visualizzazione e una parte computazionale
che, unendosi, rendono possibili Panel PC con diverse di-

l La sede dell’headquarter Advantech a Taiwan,
nel distretto di Linkou.

l Advantech’s HQ in Taiwan, Linkou district.

as a supply chain one, based on establishing
partnerships with complementary companies,
capable of completing the range of services
provided: companies specializing in automation,
artificial vision or software.
“Such a strategy deals with the reorganization
of our sales services: promoting trust and
synergy between the various Partners, joining
different actors who, while saving their own
specificity, can be complementary to each
other”, adds Mr Nacawa.
Modularity and flexibility
in a steadily growing market
Back to the company’s DNA, what could be
done, in the light of factory digitization, to make
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mensioni e diverse performance. Questo può essere utile
anche a un distributore, che può decidere, per esempio, di
fare stock di PC da completare, poi, con la parte display
che più si adatta alle esigenze del cliente. In questo senso, anche la manutenzione e l’upgrade dei sistemi risultano più veloci ed efficienti”.
L’attenzione al time-to-market vale anche per il mercato
italiano che, secondo l’IIoT Sales Manager Italy di
Advantech, dopo anni di difficoltà sta crescendo, aiutato anche dal Piano proposto dal Governo per incentivare
la digitalizzazione delle imprese. “Il Piano sta contribuendo a movimentare il mercato, anche se non è stato
facile, soprattutto per i clienti, comprenderne i dettagli.
Gli incentivi, comunque, riguardano sia la parte software che quella di visualizzazione, quindi i dispositivi HMI.
Digitalizzare la fabbrica, infatti, significa anche eliminare la carta e promuovere l’utilizzo di terminali ‘intelligenti’ touch screen”.
Fanless e modulare: le caratteristiche
principali dei nuovi PC industriali
Advantech ha lanciato di recente il MIC-7700, un PC industriale (IPC) compatto fanless equipaggiato con le più recenti CPU embedded Intel®Core™ i. Il MIC-7700 è grado
di offrire la massima flessibilità di espansione e una grande capacità di calcolo grazie al processore Intel®Core™ i
di sesta e settima generazione, memoria DDR4, moduli
I/O opzionali ed esclusivi i-module di Advantech. Con un

HMI devices more intuitive? “The key words
are flexibility and time-to-market: we need to
be faster and faster in delivering solutions to
the market”, says Dario Nacawa. “The HMI is
supposed to be more and more modular, with
a display part and a computational part that,
by joining, may lead to Panel PCs with different
sizes or performance. Also distributors may take
advantage of it all, for instance by choosing to
make stock of PCs to be completed, later on,
with the display part that best suits customer’s
needs. In this respect, also maintenance and
system upgrading may become faster and more
efficient”.
A greater attention to time-to-market is also
true as regards the Italian market which,
according to Advantech’s IIoT Sales Manager
Italia, is growing indeed after some challenging
years.
Quite an important role in this process is
played by the Government’s Plan to stimulate
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design estremamente compatto, il MIC-7700 è la risposta
alle esigenze degli ambienti industriali più gravosi, garantendo robustezza, affidabilità e ciclo di vita esteso: affidabilità del sistema, riduzione dei costi di manutenzione e
silenziosità sono i principali vantaggi dell’architettura fanless, pur fornendo grande capacità di calcolo.
Il Control IPC APAX-5580 è il primo PC industriale (IPC) modulare. Basato sulla consolidata piattaforma di controllori
APAX, il modello standard APAX-5580 offre una ricca dotazione di porte di comunicazione, fra cui GbE, USB 3.0,
mPCIe, seriali e la possibilità di scegliere il processore più
adatto. L’APAX-5580 è una piattaforma di controllo basata
su PC completa di moduli I/O, porte di comunicazione e
software di controllo. L’IPC di Advantech è specificatamente concepito per integrare OT e IT, cioè impianti produttivi
e infrastruttura di back-end, e cogliere i vantaggi dell’Industria 4.0. l

industrial digitization. “The Plan is helping the
market to become more lively, though it was
not easy, especially for customers, to fully
understand its details.
The incentives, however, concern both software
and display, namely HMI devices. Digitizing the
factory, in fact, also means eliminating paper
and promoting the use of ‘smart’ touch screen
panels”.
Fanless and modular: the main
features of the new industrial PCs
Advantech has recently launched MIC7700, a compact, fanless IPC with the latest
Intel® Core i™ socket-type CPU. MIC-7700
provides highly flexible expansion capability
and excellent computing through the
Intel® 6th/7 th generation Core™ i socket
type processor, DDR4 memory, optional I/O
modules and unique Advantech i-module
products.

l MIC-7700 è il
PC industriale (IPC)
compatto fanless
lanciato di recente
da Advantech.

l MIC-7700 is the
compact, fanless IPC
recently launched by
Advantech.

The compact size and ruggedized design
of MIC-7700 meet the demands of harsh
industrial environments, to ensure stability
and durability. Increased product reliability,
maintenance cost reduction as well as noise
reduction are the main advantages of the
fanless architecture, which provides high
computing capacity.
APAX-5580 Control IPC is an industry first
modular IPC. Based on the APAX controllers
successful foundation, the standard APAX5580 has a wealth of communication ports
such as GbE, USB 3.0, mPCIe, serial ports
and also an option of which processor to use.
The APAX-5580 is a PC-based control
platform with comprehensive I/O modules,
communication ports and control software.
It is particularly designed for integrating OT
and IT, that is to say production plants and
back-end infrastructure, so to take advantage
of the trend in Industry 4.0. l
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Pensare
in grande, iniziare in piccolo

L

La parola agli utilizzatori. Nel corso di una giornata di approfondimento sul tema Industria 4.0, Bosch Rexroth
ha presentato alcuni interessanti casi studio, in settori produttivi anche molto diversi tra loro, con l’obiettivo di
mostrare quali possono essere i benefici concreti delle soluzioni di digitalizzazione. Pensate, in alcuni casi, per
rendere più agevole l’attività dell’uomo.
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U

na giornata per parlare di Industria 4.0. Concretamente, come recitava lo slogan scelto. Bosch
Rexroth ha organizzato un evento, lo scorso giugno
a Milano, per raccontare la sua visione di fabbrica digitalizzata e, al tempo stesso, presentare alcuni casi applicativi
di riorganizzazione della produzione in ottica di Industria
4.0 grazie all’utilizzo di soluzioni Bosch Rexroth.
“Nei prossimi decenni il lavoro quotidiano nel settore manifatturiero subirà una radicale trasformazione”, ha detto
Gerhard Dambach, AD di Bosch Italia. “La collaborazione
tra persone e macchine diventerà sempre più intensa. L’Industry 4.0 aiuta le aziende e i lavoratori rendendo il lavoro
più semplice. Inoltre, con una struttura di produzione flessibile, le aziende possono reagire meglio alle effettive esigenze del mercato”.
Le offerte Industry 4.0 della multinazionale tedesca non
comprendono soltanto le applicazioni software e i prodotti
per la produzione e la logistica, ma anche servizi e consulenza. Inoltre, con la scuola di formazione TEC, Bosch mette a disposizione la propria esperienza tecnologica attraverso un’ampia gamma di corsi di alto profilo tecnico e in-

novativo dedicati all’Industry 4.0. TEC crede, infatti, nella
formazione quale strumento concreto di crescita per un’azienda ed è nata per rispondere alle esigenze di formazione manageriale e tecnologica di collaboratori e clienti.

FOCUS 4.0

l Marino Crippa, Head of Digital Factory di Bosch Rexroth.
l Marino Crippa, Head of Digital Factory at Bosch Rexroth.

Think Big, Start Small
Let’s give the floor to the users. During a full day dedicated to Industry 4.0, Bosch Rexroth introduced
some interesting case stories, in production sectors also very different from each other, aiming to put
on display the practical advantages of digitization solutions. Which are thought sometimes to make
human work easier.

O

ne full day to talk about Industry 4.0. In
concrete terms, as the day’s motto says.
Last June, Bosch Rexroth organized an event
in Milan to talk about the company’s view of a
digitized factory, at the same time introducing
some case stories dealing with production
reorganization according to Industry 4.0 relying
on Bosch Rexroth solutions.
“In the coming decades, the daily work in
manufacturing will undergo radical changes”,
said Gerhard Dambach, CEO at Bosch Italia.
“Interaction between people and machines
will become more and more intense. Industry
4.0 helps companies and workers make work
simpler. In addition, counting on a flexible
production structure, companies can better
react to the actual market needs”.
The Industry 4.0 offer from the German
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multinational company includes not only
software applications or production and
logistics products, but also services and
consulting. In addition, the TEC training school
allows Bosch to provide its technological
expertise through a wide range of innovative
high-tech courses dedicated to Industry
4.0. In fact, TEC believes in training as a
concrete growth tool for a company. It has
been designed to meet the managerial and
technological training needs of collaborators
and customers.
Change to be sought in
process reorganization
The actual revolution is to use technology
to redesign production processes aiming at
gaining a competitive edge on the market. The

ability to collect and process machine data as
well as to reduce decision-making times for
more efficient production is the real target to
be pursued. “There are no Industry 4.0 projects
- said Marino Crippa, Head of Digital Factory at
Bosch Rexroth - but rather business, production
efficiency, maintenance projects and so on.
The real change should be sought in process
reorganization, rather than in technology”.
The mistake, in short, would be to make lots
of technological investments, also due to
Government’s incentives, without considering
the business model, the product or the process.
Quite a realistic approach indeed, the one
described by Bosch Rexroth and proven by the
several case stories - in very different fields illustrated over the day.
Maurizio Bogoni, director of the Tenuta Ruffino,
a prestigious winery in the Chianti area, told
perhaps the most surprising story.
“The wine world is quite old-fashioned - said
Mr Bogoni – and it needs to always adapt to
several variables that are quite difficult to

october 2017 l 73

F OCUS 4.0

l La vera rivoluzione di Industria 4.0 è utilizzare la tecnologia per ridisegnare i processi produttivi.
l The actual revolution of Industry 4.0 is using technology to redesign production processes.

control. With sensors capable of transmitting
information to modern and ‘reasoning’
machines, and thanks to data analysis, it is
possible to improve production quality, making
production itself more sustainable. That’s what
we are trying to do, supported by a company
like Bosch”.
An evolutionary approach
to process digitization
Intelligent choices in terms of digitization were
also made at the Bosch plant in Bari, where
the common rail system, an actual revolution
for diesel engines, was designed. Today, highpressure pumps, the core of the common
rail system itself, are manufactured here.
“Our approach to 4.0 has been incremental,
evolutionary”, explained Fabio Giuliani, Diesel
Technologies Logistics Director, “and based on
4 key steps: increasing machine intelligence,
facilitating immediate transfer of information,
intervening on logistics and operators’
work, improving workers’ safety. As a result,
productivity increased by 60%”.
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Il cambiamento va cercato nella
riorganizzazione dei processi
La vera rivoluzione è utilizzare la tecnologia per ridisegnare
i processi produttivi con l’obiettivo di guadagnare un vantaggio competitivo sul mercato. La possibilità di raccogliere ed elaborare dati macchina e di ridurre i tempi di decisione per produzioni più efficienti sono i veri obiettivi da
perseguire. “Non esistono progetti di Industria 4.0 - si è
spinto ad affermare Marino Crippa, Head of Digital Factory
di Bosch Rexroth - quanto piuttosto progetti di business,
efficientamento produttivo, manutenzione e così via. Più
che nella tecnologia, il reale cambiamento va cercato nella
riorganizzazione dei processi”. L’errore, insomma, sarebbe
quello di riempirsi di investimenti tecnologici, anche grazie
all’intervento dedicato del governo, senza partire dal modello di business, dal prodotto, dal processo.
Un approccio più che mai concreto, insomma, quello prospettato da Bosch Rexroth, che ha trovato conferme nei
casi applicativi - in settori anche molto diversi tra loro - illustrati nel corso della giornata. Il più sorprendente, forse, è
stato raccontato da Maurizio Bogoni, direttore delle Tenute
Ruffino, prestigiosa azienda vinicola della zona del Chianti.
“Quello dei vini è un mondo antico - ha detto Bogoni - che
deve continuamente adattarsi a tante variabili difficili da
controllare. Con sensori in grado di trasmettere informa-

Stefano Allegri, head of Panificio Cremona
Italia, a young company specializing in ordinary
and ‘free-from’ bakery products, works in a
totally different sector. “For us, the meaning
of Industry 4.0 is the possibility to rely on a
communication and monitoring system that
may allow us to control production - said Mr
Allegri -. The investments following such a
strategy are making us grow by 20%”.
Automation at the service
of the operator
Enhancing the functionalities of the
screwdriving process through data is the
underlying need of what could be defined as
“smart screwdriving”, a project made possible
by the collaboration between Bosch and
Lamborghini.
Umberto Tossini, HR director of the company
based in Sant’Agata Bolognese, spoke about
the search for continuous communication
between screwdrivers and servers, with about
60,000 pieces of information transmitted for
each car produced. How could the importance

of production traceability be measured? “Zero
defect, therefore no car recalls after being
marketed, efficient format changes, continuous
quality monitoring, growth of operators’ skills
and value are just some of the ensured
benefits”, said Mr Tossini.
Stefano Ronchi, Production Engineering
Manager at RCF, spoke about the digitization
process that the company he works for specializing in speakers manufacturing - is
bringing forward. “
Along with Bosch, we have designed
automation solutions that might not upset
the process, but rather introduce flexibility.
Automation, in short, should be thought at the
service of the operator, leading, for example,
to the reduction of the manual component in
load handling or to the significant reduction
of the system set-up and, of course, to the
improvement of ergonomics. For example, we
have introduced robotic systems capable of
recognizing the operator’s height and then
adapting accordingly, making human work quite
easier”.l
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zioni a macchine moderne e ‘pensanti’, e grazie all’analisi
dei dati, si può intervenire per migliorare la qualità della
produzione e renderla più sostenibile. È quello che stiamo
cercando di fare, con il supporto di Bosch”.
Un approccio evolutivo alla
digitalizzazione di processo
Scelte intelligenti nell’ottica della digitalizzazione sono state fatte anche nel plant Bosch di Bari, lì dove è nato il sistema common rail che ha rivoluzionato i motori diesel e
dove oggi si produce la pompa ad alta pressione, cuore del
sistema stesso. “Il nostro approccio al 4.0 è stato incrementale, evolutivo - ha spiegato Fabio Giuliani, direttore logistica Tecnologie Diesel - e attraverso 4 passi fondamentali: aumentare l’intelligenza delle macchine, favorire un
immediato trasferimento delle informazioni, intervenire
sulla logistica e sul lavoro degli operatori, migliorare la sicurezza dei lavoratori. Risultato: la produttività è stata incrementata del 60%”.
In un settore totalmente diverso rispetto all’automotive
opera Stefano Allegri, a capo del Panificio Cremona Italia,
giovane azienda specializzata in prodotti da forno normali
e “free-from”. “Industria 4.0 significa per noi poter contare
su un sistema di comunicazione e monitoraggio che ci permetta di controllare la produzione - ha detto Allegri -. Gli investimenti che seguono questa strategia ci stanno facendo crescere del 20%”.
L’automazione al servizio dell’operatore
Estendere le funzionalità del processo di avvitatura attraverso i dati è l’esigenza che sta alla base di quella che potrebbe essere definita “avvitatura intelligente”, progetto
avviato grazie alla collaborazione tra Bosch e Lamborghini.
Umberto Tossini, direttore HR dell’azienda con sede a

Sant’Agata Bolognese, ha parlato della ricerca di una comunicazione continua tra avvitatori e server, con circa
60.000 informazioni trasmesse per ogni vettura prodotta.
Come si misura l’importanza della tracciabilità della produzione? “Zero difettosità, quindi auto richiamate dopo essere state immesse sul mercato, cambi formato efficienti,
monitoraggio continuo della qualità, crescita delle competenze e del valore dell’operatore sono solo alcuni dei vantaggi garantiti”, ha sintetizzato Tossini.
Stefano Ronchi, Production Engineering Manager di RCF,
ha raccontato il processo di digitalizzazione che sta promuovendo l’azienda per la quale lavora, specializzata nella
produzione di altoparlanti. “Insieme a Bosch abbiamo studiato soluzioni di automazione che non sconvolgessero il
processo ma introducessero elementi di flessibilità. L’automazione, insomma, deve essere al servizio dell’operatore, portando - per esempio - alla riduzione della componente manuale nella movimentazione dei carichi, all’eliminazione quasi totale del set-up dell’impianto e, naturalmente, al miglioramento dell’ergonomia. Per esempio, abbiamo introdotto sistemi robotizzati in grado di riconoscere
l’altezza dell’operatore e adattarsi di conseguenza, rendendo più agevole il lavoro dell’uomo”. l
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l Secondo Gerhard
Dambach, AD di Bosch
Italia, “la collaborazione
tra persone e macchine
è destinata a diventare
sempre più intensa”.

l According to
Gerhard Dambach,
CEO at Bosch Italia,
“interaction between
people and machines
will become more and
more intense”.
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personalizz
di massa
Verso la
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l Sistema di
movimentazione a
carrelli indipendenti.

l Transport system
with independent
shuttles.

I

l passaggio dalla riproduzione alla produzione specifica per il cliente è già una realtà in alcuni segmenti industriali come la stampa, il packaging e l’automotive.
Nel caso della stampa il cambiamento è stato facilitato in
gran parte dall’avvento della stampa digitale industriale,
che ha eliminato la fase di pre-stampa e ha permesso lo
sviluppo di macchine post-stampa altamente flessibili.
Nell’industria dell’imballaggio è ormai possibile realizzare
i (relativamente) pochi pezzi necessari per una campagna

promozionale o il lancio di un nuovo prodotto, senza rivoluzionare i piani di produzione. Anche in ambito automobilistico è possibile costruire un veicolo customizzato senza
sovrapprezzo per il cliente.
Qual è il fattore abilitante in questi tre casi esemplificativi?
In una parola: integrazione.
Grazie alla progressiva digitalizzazione a ogni livello di
fabbrica e alla presenza pervasiva delle tecnologie di automazione, è possibile soddisfare le recenti tendenze di

azione

I

I consumatori sono ormai inclini a prediligere prodotti personalizzati, unici, e spesso sono disposti a pagarli di
più. Assistiamo, ad esempio, al proliferare di cover per smartphone con immagine personalizzata. Anche se il
loro costo arriva a essere 5 o 6 volte più alto di una cover standard, la richiesta è in costante aumento.
Questo fenomeno apre uno scenario di opportunità davvero interessante per l’industria manifatturiera, a patto
che il singolo ordine sia gestibile con costi e tempi da produzione di massa.
a cura del Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione

InMotion

october 2017 l 77

T ECNOLOGIA
acquisto. La reattività e la flessibilità dei processi produttivi consentono di ottenere oggetti personalizzati, con ritmi
da produzione di massa, ma senza un corrispondente aumento del costo unitario. Questo si traduce in un vantaggio competitivo e in un margine allettante per l’industria
manifatturiera di qualunque dimensione.
Nonostante la corsa per ottenere un valore aggiunto attraverso la personalizzazione del prodotto sia già iniziata, quello che in altri segmenti ancora manca è il livello di automatizzazione necessario a livello di linea e di stabilimento.
Ancora oggi le macchine devono essere fermate per cambiare formato o per attivare una diversa parte della macchina
necessaria per le varianti di prodotto. Questi cambi formato
incidono pesantemente sui tempi di produzione e vanificano
in buona parte i vantaggi della produzione di massa.
Il punto cruciale della
produzione “su misura”
I sistemi di trasporto costituiscono spesso il collo di bottiglia nel ciclo produttivo e devono quindi possedere doti
di flessibilità, integrazione e manutenibilità al pari, se
non più, delle altre parti in movimento.
Progettando il layout del sistema per ottimizzare il footprint
della linea e programmando opportunamente le logiche
di smistamento dei prodotti, è possibile variare velocità e
accelerazione di ogni singolo pezzo anche in modo reattivo. Tenendo conto dei flussi di produzione si possono evitare gli ingorghi, come le collisioni dei prodotti tra loro e

il travaso di liquidi. In questo modo si migliora la qualità
finale del prodotto, si mantengono le linee pulite, si riducono gli scarti ed è possibile aumentare il throughput, anche con lotti di piccole dimensioni, fino al singolo prodotto. Questa si chiama personalizzazione di massa.
Negli anni si è passati da nastri trasportatori con trasmissioni meccaniche, ai servo assi con camme elettroniche. Ora è il momento di compiere un nuovo passo in
avanti nei sistemi di trasporto con la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti basata su motori a
statore lineare lungo (long-stator linear motor).
Le soluzioni di trasporto lineare di nuova generazione permettono di realizzare linee compatte e flessibili, per la produzione
efficiente di lotti di qualsiasi dimensione, anche unitaria. Se
ben realizzati e integrati nel sistema di controllo delle linee,
tali sistemi consentono di movimentare oggetti in produzione
in maniera flessibile, veloce, precisa e programmabile, attuando comportamenti smart. A tutta salvaguardia della qualità del prodotto, del risparmio di materie prime, della pulizia
e salute delle linee di produzione stesse.
Ad esempio, deve rendere possibile la movimentazione
con profili di velocità e accelerazioni ottimali, tali da rendere i trasporti più veloci ma evitando collisioni e in modo da non travasare o agitare troppo i contenuti liquidi.
Facciamo un altro esempio: una linea di riempimento che
prevede ugelli multipli di cui uno è temporaneamente
guasto. Il sistema di trasporto e smistamento registra
l’informazione e non posiziona nessun contenitore da ri-
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Towards Mass Customization
Consumers are inclined to prefer personalized, unique products, and are often willing to pay them
more. For example, we see the proliferation of custom smartphone covers. Even if their cost comes to
be 5 or 6 times higher than a standard cover, the demand is steadily rising.
This phenomenon opens up a very interesting opportunity scenario for the manufacturing industry,
provided that single order is manageable with cost and time fitting to mass production.
by ANIE Automazione - Mechatronics Group

T

he switching from reproduction to specific
production for the customer is already a
reality in some industrial segments such as
printing, packaging and automotive. In the case
of printing, the change was facilitated largely by
the advent of industrial digital printing, which
eliminated the pre-press stage and enabled
the development of highly flexible post-print
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machines. In the packaging industry, it is now
possible to realize the few pieces needed for
a promotional campaign or the launch of a
new product without revolutionizing production
plans. Even in the automotive sector, it is
possible to build a customized vehicle without
added charge for the customer.
What is the enabling factor in these three

examples? In a word: integration.
Thanks to the progressive digitization at every
level of the factory and the pervasive presence
of automation technologies, you can meet the
recent purchasing trends.
The reactivity and flexibility of production
processes allow you to get custom objects
with mass production rates, but without a
corresponding increase in unit cost. This results
in a competitive advantage and an attractive
margin for the manufacturing industry of any
size.
Despite the rush to gain added value through
product customizing has already begun, what
in other segments is still missing is the level of
automation required at line and plant level.
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empire sotto l’ugello fuori servizio. A fine linea nessuna
bottiglia vuota dovrà essere scartata.
Una corretta ingegnerizzazione dell’intero sistema di trasporto deve permetterne l’impiego in ambienti industriali
difficili, senza l’apporto di operatori specializzati e con interventi di gestione minimi. Deve offrire inoltre una diagnostica
evoluta, oltre a modalità e tempi di manutenzione molto più
agevoli rispetto ai sistemi di trasporto tradizionali.
Trasporto industriale intelligente:
come funziona?
Il primario di questo motore a induzione è uno statore lineare, tipicamente di forma ovale, componibile combinando
moduli curvi e rettilinei fino a formare il percorso di tra-

Even today, the machines must be stopped to
change the size or to activate a different part
of the machine needed for product variants.
This absorbs large portions of production time
and largely damages the benefits of mass
production.
The crucial point
of tailor-made production
Transport systems are often bottlenecks
in the production cycle and must therefore
possess the same flexibility, integration and
maintenance as the other moving parts.
By designing the system layout to optimize
the footprint of the line and by appropriately
scheduling product sorting logic, it is possible to
vary the speed and acceleration of each piece
even in a reactive way. Taking into account the
flow of production you can avoid the jams, such
as the collisions of the products between them,
the liquids spill. This improves the final quality
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sporto delle dimensioni desiderate, fino a lunghezze molto
estese. All’interno dello statore troviamo le bobine di eccitazione. Sopra lo statore, solidale con esso, è posto un binario che serve da guida di scorrimento per i carrelli trasportatori.
Il secondario è costituito non da un solo oggetto, ma dai
molteplici carrelli che scorrono lungo la guida posta sullo
statore. Questi carrelli o navette sono dotati di magneti
permanenti che li tengono in aderenza allo statore e che,
in risposta al campo generato dallo statore, sviluppano a
loro volta il campo indotto che dà poi vita alla forza propulsiva che muove i carrelli stessi.
Quindi, a differenza dei motori rotativi convenzionali, rotore
e statore sono come “srotolati” lungo un percorso lineare

of the product, keeps clean lines, reduces
waste and increases throughput, even with
small batches, up to the single product. This is
mass customization.
Over the years, it has moved from conveyor
belts with mechanical transmissions to
servomotors with electronic cams.
Now is the time to make a new step forward in
the transport systems with the technology for
independent shuttles handling based on longstator linear motors.
The next-generation linear transport solutions
enable the creation of compact and flexible
lines for the efficient production of lots of any
size, even unitary.
If well designed and properly integrated into the
line control system, these systems allow you
to move production objects in a flexible, fast,
precise and programmable way, implementing
smart operations. This to safeguard the product
quality, the savings of raw materials, the

l Il primario del
motore a induzione
è uno statore lineare
sul quale scorrono
i carrelli, azionati
indipendentemente.

l The primary of the
induction motor is a
linear stator supporting
individually-driven
shuttles.

cleanliness and health of the production lines.
For example, it must enable a movement with
optimum speed and acceleration profiles
in order to reduce the transport time while
avoiding collisions and minimize the sloshing in
open containers and prevent spills.
Let’s take another example where a fill line has
multiple nozzles and one is temporarily broken:
the transport and switching system records the
information and does not place any container
to fill under the nozzle out of service. At the
end of the line, no empty bottle should be
discarded.
Proper engineering of the transport system
must grant the use in difficult industrial
environments, without the involvement of
specialized operators and with minimal
management interventions. It must also offer
evolved diagnostics, in addition to modalities
and maintenance times much easier than
traditional transport systems.
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l Il secondario del
sistema di trasporto
a carrelli indipendenti
è costituito non da
un solo oggetto, ma
dai molteplici carrelli
indipendenti.

l The secondary is
made up not of a single
object, but of the many
shuttles running along
the guide placed on the
stator.

e l’eccitazione delle bobine, distribuite su tutto il percorso
di statore, viene controllata per muovere indipendentemente i carrelli che sono una evoluzione del rotore classico. Il feedback di posizione di ogni carrello è fornito da un
array di sensori disposti lungo il binario.
Sistemi di trasporto a prova
di Industria 4.0
Alla base della quarta rivoluzione industriale vi sono il desiderio e la necessità di raggiungere una produzione sostenibile secondo le evoluzioni del mercato globale.
Tale obiettivo si persegue rendendo la fabbrica più furba,
impiegando sistemi più intelligenti e connessi, raccoglien-

Intelligent Industrial Transport:
How does it work?
The primary of this induction motor is a linear
stator, typically oval, combining curved and
straight modules to form the transport path
of desired dimensions, up to very extensive
lengths. Within the stator we find the excitation
coils. On the stator you find a track that serves
as a sliding guide for the shuttles.
The secondary is made up not of a single
object, but of the many shuttles running along
the guide placed on the stator. These shuttles
are equipped with permanent magnets that
hold them in adherence to the stator and
which, in response to the field generated by
the stator, also develop the induced field which
then gives rise to the propulsion force that
moves the shuttles.
Thus, unlike conventional rotary motors, rotor
and stator are “rolled” along a linear path and
the excitation coils, distributed over the entire
stator path, is controlled to independently move
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do, aggregando e analizzando le informazioni per individuare le aree dove è più promettente intervenire per migliorare le prestazioni e ridurre i costi.
Dal punto di vista pratico, questo passa per un processo
di digitalizzazione dell’informazione, che deve essere resa
disponibile ovunque attraverso standard di comunicazione
aperti, che mettano in connessione ogni tipo di operatore,
ogni strumento e ogni servizio si renda utile per l’analisi e
l’ottimizzazione.
Anche i sistemi di trasporto, presenti in quasi ogni linea
manifatturiera, devono essere interconnessi al sistema
fabbrica e fornire informazioni utili, per far si che si possa
avere un quadro completo della produzione e si possano
ottimizzare le prestazioni generali.
Il sistema di movimentazione a carrelli indipendenti deve
essere un sistema cyber-fisico, connesso attraverso lo
standard industriale real-time, perfettamente integrato nel
sistema di controllo e programmato nello stesso ambiente
di sviluppo software delle macchine, proprio come ogni altro asse presente in linea.
È facile dedurre come questo consenta, in ogni momento, di avere accesso ai dati legati al trasporto. Tali informazioni possono essere messe in relazione con i parametri delle altre componenti della linea, per attuare comportamenti intelligenti che riducono gli scarti, migliorano
la qualità del prodotto e contribuiscono a massimizzare
la produttività. l

the shuttles that are an evolution of the classic
rotor. The position feedback of each shuttle is
provided by an array of sensors arranged along
the track.
Industry 4.0 ready
transport systems
At the base of the fourth industrial revolution is
the desire and the need to achieve sustainable
production according to the global market
evolution.
This goal is pursued by making the factory
smarter, using more intelligent and connected
systems, gathering, aggregating and analyzing
information to identify the areas where it is
most promising to work in order to improve
performance and reduce costs.
From a practical point of view, this passes
through a process of information digitization,
which must be available everywhere through
open communication standards, connecting
each type of operator, each tool and each

service becomes useful for analysis and
optimization.
Transportation systems, which are present
in almost every manufacturing line, must be
interconnected to the factory system and
provide useful information to have a complete
picture of production and to optimize overall
performance.
The transport system with independent
shuttles must be a cyber-physical system,
connected through the real-time industrial
standard, perfectly integrated into the
control system and programmed in the same
software development environment of the
machines, just like any other axis that is on
the line.
This allows, at any time, access to transport
data. Such information can be related to the
parameters of the other components of the
line, to implement intelligent operations that
reduce waste, improve product quality, and
contribute to maximizing productivity. l
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L A PAROLA A...

we invite to speak...

Formazione delle risorse

Fausto Carboni,
Consiglio Direttivo Assiot
Fausto Carboni,

come fattore abilitante

Assiot Managing Board

Accolgo con piacere l’invito a spendere qualche parola su un tema che credo rive-

fitto. Per conseguire il risultato sarà fondamentale dotarsi di competenze interne

stirà grande importanza per tutti nel futuro, anche se non per tutti è sin da oggi così

che non siamo ancora abituati a considerare, quali software e analisi di big data, e

evidente.

aprire l’azienda al mondo della ricerca, alle start-up tecnologiche e alla creazione di

L’industria 4.0, figlia della quarta rivoluzione industriale, rappresenta per il nostro set-

modelli di collaborazione che vanno oltre quelli tradizionali. Infine impatta sui pro-

tore una sfida e, al tempo stesso, un’opportunità di importanza storica. È il processo

cessi aziendali, cioè sulla gestione della fabbrica in termini di manufacturing e di

che porterà a una produzione industriale automatizzata e interconnessa, tesa alla “in-

supply chain, dove connessione significa avere un maggior controllo sulla pianifica-

dustrializzazione delle soluzioni personalizzate”, quindi a proporre un paradigma com-

zione della produzione e sulla sua qualità, allo stesso tempo significa avere una re-

pletamente nuovo nella nostra industria.

lazione più solida e maggiori sinergie con fornitori e partner.

Questo tema deve necessariamente occupare un posto privilegiato nella lista delle pri-

In tutto questo ritengo che il fattore abilitante, trasversale al sistema impresa, sia

orità e nelle strategie di sviluppo di tutte quelle aziende che hanno come obiettivo l’in-

rappresentato dalla formazione delle risorse. Le competenze e le professionalità ne-

novazione di prodotto. Ma non è tutto; è anche una sfida da cogliere in ogni ambito

cessarie a favorire il cambiamento sono diverse rispetto a quelle che sono state pre-

aziendale per acquisire un vantaggio competitivo, trasformando in opportunità i rischi

miate in azienda fino ad oggi; occorre quindi investire sul re-training del personale

sempre connessi al cambiamento tecnologico.

già a bordo oltre che sul recruiting di nuove professionalità.

Se guardo al mondo della meccanica, e a Bonfiglioli nello specifico, l’industria 4.0 può

Si tratta di un approccio che, per essere pienamente adottato da parte delle aziende,

avere diversi risvolti: a livello di organizzazione, di prodotti e di processi.

necessita del supporto delle associazioni che le rappresentano. Le associazioni di im-

Impatta l’organizzazione, intesa come entità che pianifica e conduce il business, con

prese devono infatti avere ben chiaro lo scenario competitivo e tecnologico in cui ci

la necessità di acquisire nuove competenze e nuove specializzazioni, dall’alta dire-

stiamo muovendo, comprendere quali sono i principali fattori che creano valore e di

zione fino all’operaio in fabbrica.

guidare le aziende nella transizione verso l’Industria 4.0 con gli strumenti giusti.

Impatta sui prodotti, perché se partiamo dall’assunto che un giorno un prodotto

Invito dunque, sul prossimo numero, il presidente di ASSIOT, Tomaso Carraro, a trac-

“connesso” avrà un valore maggiore rispetto a uno “non connesso”, è necessario in-

ciare il primo solco della linea strategica che l’associazione potrà seguire nel pros-

terpretare i trend tecnologici e rivedere i contenuti di valore dei prodotti per avere pro-

simo futuro.

Human Resource

Training as the Enabling Factor

It is with great pleasure that I have been invited to

influence: in organization, product and process. It

In this vast panorama, I firmly believe the

say a few words on a subject I believe has paramount

will impact on the organization in how it conducts

difference will come through the training of human

importance for the future, but may not be so obvious

and plans business, with the need to acquire new

resources. The professional skills that will make

right now.

skills, right through the firm, from head management

this transformation a success look quite different

Industry 4.0, the result of the 4th industrial revolution,

to shop floor workers. It will impact on products, a

from those championed up to now. Re-training of

is both a challenge and a historically important

“connected” product automatically has greater value

personnel already on board will be key as well as a

opportunity for our sector. It is the passage to

than a “non-connected” one, reading technological

well-managed recruitment programme.

an automated and inter-connected industrial

trends and value markers will mean increased profits.

Clearly, this is an approach that can succeed where

production concept, which will provide “industrialized

Internal skills will be required that we still aren’t

business is supported by the associations that

personalized solutions”, in short, a new way of

used to considering, big data analysis, companies

represent them.

working for our industry.

opening up to the world of research, tech start ups,

Both parties need to be absolutely clear about the

Any company intending to innovate in their product

with future collaboration going way further than that

competitive and technological direction we are

range will place this strategy at the top of their list of

we have seen before. Company process will also

travelling. Identifying where value is created and

priorities. It doesn’t stop there, competitive advantage

be disrupted, in terms of factory management in

guiding companies through the industry 4.0 transition

is at stake, where risks become opportunity through

manufacturing and supply chain, where connected

with the right tools will garner long term success.

technological change.

means improved control over production planning

I invite ASSIOT President, Tomaso Carraro, to outline

Looking to the world of mechanics and Bonfiglioli

and quality, but also having a more robust, synergic

on the next issue the first steps of the strategy thet

in particular, industry 4.0 will have a great range of

rapport with suppliers and partners.

the Association might follow in the next future.
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N OTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
news from the associations

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

Giornata Economica
d’autunno

Save The Date: nuovo Corso di formazione
“L’ABC dell’ingranaggio”

Dopo l’interessante relazione
tenutasi durante l’Assemblea
Pubblica delle Associazioni ASSIOT e ASSOFLUID sul tema della Cyber Security, nella
mattinata del 25 ottobre si terrà, presso la sede associativa, un incontro propedeutico sui rischi connessi alle nuove opportunità del Connected Business. In funzione delle risposte e
delle esigenze delle Aziende Associate, verrà
valutata la possibilità di organizzare dei corsi
formativi sul tema. Relatori dell’incontro saranno Simone Scanavini, istruttore Cisco, oltre
ad esperti in sicurezza informatica.
Per maggiori informazioni:
assiot.it, assofluid.it.

Il prossimo 7 novembre si terrà,
presso la sede di Cinisello Balsamo, la “Giornata economica d’Autunno ASSIOT-ASSOFLUID” durante
la quale si analizzeranno i dati statistici di settore e si terrà un dibattito
aperto, tra tutti i partecipanti, sulla
chiusura d’anno e le previsioni per
l’anno nuovo.
Prossimamente verranno date
maggiori informazioni tramite i canali associativi e la piattaforma
www.powermotionworld.it.

Il 21 e 22 novembre 2017 si terrà, presso la sede
ASSIOT, il nuovo corso di formazione “L’ABC dell’ingranaggio”. Diretto da Piercarlo Bossetto, il corso ha carattere di
base ed è rivolto agli operatori di produzione del settore. Sarà un
percorso conoscitivo sul mondo dell’ingranaggio, o ruota dentata:
tratterà di terminologia e simbologia usata per definire un elemento di una ruota dentata, come calcolarlo o verificarlo.
Si visiterà il mondo degli acciai utilizzati per la loro costruzione,
quelli più comunemente utilizzati, le norme internazionali di maggior
diffusione, i trattamenti termici e superficiali, le metologie e gli utensili maggiormente utilizzati per le dentature, i materiali, i rivestimenti più frequenti.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa
Assist MP Srl alla mail assistmp@assiot.it o tel. 02 2441 2930,
oppure potete visitare la pagina CORSI del sito assiot.it.

Conference on cyber security

Autumn’s
Economic Day

Following the interesting speech held at
the last ASSIOT-ASSOFLUID Assembly on
the issue of cyber security, a conference
focused on the risks related to the brand
new opportunities of Connected Business
is scheduled on October 25th at the
Associations’ headquarters.
According to the participation and
requirements of member companies, the
opportunity to set up training courses on
this issue will be evaluated.
Among the speakers, together with other
experts in IT security, will be Simone
Scanavini, Cisco instructor.
For further information:
assiot.it, assofluid.it.
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The “ASSIOT-ASSOFLUID Autumn’s
Economic Day” will be held on
November 7th at the Associations’
headquarters in Cinisello
Balsamo.
During the Day, sector statistics
will be analysed and participants
will be involved in an open
discussion on the end of the year
scenario and the forecasts for
next year.
Further information will be soon
available on the Associations’
channels or the website
www.powermotionworld.it.

Save the Date: new training course
“The ABC of gears”
The new training course “The ABC of gears” will be held at
ASSIOT headquarters on the 21st and 22nd of November.
Taught by Piercarlo Bossetto, the basic course is addressed to
workshop operators. It will provide some basic knowledge on
the gear world: it will deal with the terminology and the symbols
used to define the various elements of gears, their calculation
and their validation.
The world of gears will be visited under several aspects:
the commonest materials used for gear manufacturing,
international standards, surface and thermal treatments,
technologies and tools used for gear toothing as well as the
commonest surface coatings.
For further information: assistmp@assiot.it, 02 2441 2930, or
assiot.it (CORSI page).
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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 OIL CONTROL
BOSCH REXROTH
BSG SOLUTIONS
BUCHER HYDRAULICS
BÜRKERT CONTROMATIC ITALIANA
C.M.C. ITALIA
C.MATIC
C.O.P.E. COMPONENTI
OLEODINAMICA PNEUMATICA
ELETTRONICA
CADENAS ITALIANA
CAMOZZI
CASAPPA
CBF
CIESSE
CLUB MECCATRONICA
COFLUID
CONFORTI OLEODINAMICA
CONNESSIONI E TENUTE
COSAPPO
CY.PAG.
D.N.P. INDUSTRIALE
D.R.A.
DANA BREVINI FLUID POWER
DANFOSS POWER SOLUTIONS
DELTA 2

DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE
DIEF - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIMEAS - POLITECNICO DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PARMA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE - UNIVERSITA’
DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE
E DELL’INFORMAZIONE
E DI ECONOMIA - UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI L’AQUILA
DIPARTIMENTO DI MECCANICA POLITECNICO DI MILANO
DITEN - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI GENOVA
DMMM - POLITECNICO DI BARI
DUPLOMATIC OLEODINAMICA
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.T.I. GROUP
HANNOVER FAIRS INTERNATIONAL
HANSA-TMP
HAWE ITALIANA
HI-FLEX ITALIA
HV HYDRAULIC
HYDRECO HYDRAULICS ITALIA
HYDRONIT
HYDROTECHNIK ITALIA
HYDROVEN
I.M.M. HYDRAULICS
IDRODINAMICA GIDROLAST
IMI PRECISION ENGINEERING NORGREN
INTERMOT
INTERTRACO (ITALIA)
ISTITUTO PER LE MACCHINE
AGRICOLE E MOVIMENTO
TERRA (IMAMOTER - CNR)
ITALIA FLEX
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

www.assofluid.it

OMT
OP
P SYSTEM
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
VERZOLLA
VESTA AUTOMATION
VIVOIL OLEODINAMICA VIVOLO
VOSS FLUID LARGA
VUOTOTECNICA
WAIRCOM MBS
WALVOIL
ZEC

L A PAROLA A...

we invite to speak...

Domenico Di Monte,

Industria, Impresa, Paese 4.0
È già tempo di bilanci per il ministro Calenda e per l’intera industria italiana.
È tempo di verificare l’impatto del piano “Industria 4.0” presentato lo scorso
anno e che, sia pur in un tempo limitato, ha già fatto riscontrare importanti
risultati. Il primo dato significativo è che nei primi sei mesi di quest’anno gli
investimenti delle imprese in macchinari e apparecchiature elettroniche sono cresciuti del 9% rispetto allo stesso periodo del 2016, raggiungendo quota 80 miliardi di euro. Inoltre, ad agosto gli ordini di impianti e macchinari
hanno fatto segnare il miglior risultato dall’ormai lontano 2010.
Anche il dato sugli investimenti in R&S è confortante: su 28.000 imprese italiane che investiranno in R&S, 11.300 hanno dichiarato al ministero dello Sviluppo economico che quest’anno incrementeranno gli investimenti. È
importante considerare che un terzo di queste lo scorso anno non aveva investito nulla in tale direzione. Tra i dati ulteriori emerge un quadro essenzialmente positivo, ma che lascia intuire quanto ancora si possa e si debba fare
per spingere l’industria italiana, cominciando dalle misure di aiuto agli investimenti early stage in startup e imprese: i finanziamenti in questa direzione
sono cresciuti infatti solo del 2%.
Ciò che più mi ha interessato dell’intervento di Calenda sono le indicazioni
su quella che sarà la fase due del piano stesso, a partire dal cambio di nome, semplice nella forma ma non banale nella sostanza: da “industria 4.0”
a “impresa 4.0”, lasciando intendere quanto sia importante che tutte le
aziende, anche quelle di servizi, si orientino verso un progresso tecnologico
imprescindibile per la competitività dell’intero sistema Paese. In tal senso la
terza fase dovrebbe essere definita “Italia 4.0”, comprendendo lo sviluppo
delle persone e dei modelli socio-economici in ottica 4.0.
Sono convinto, e mi auguro, che l’importanza data alla formazione non so-

Presidente Assofluid
Domenico Di Monte,
President of Assofluid

lo dei lavoratori, ma anche dei giovani in generale, vada proprio in questa
direzione, a cominciare dal lancio del “Piano Nazionale Scuola Digitale” che
vede la formazione di 150 mila persone sui temi del digitale e la creazione
di 8.400 “animatori digitali” per portare la cultura digitale nelle scuole,
coinvolgendo più di 1,3 milioni di studenti e 50.000 docenti sul pensiero
computazionale. È stato inoltre avviato il programma Alternanza Scuola/Lavoro che ha coinvolto 90.000 studenti su tematiche Industria 4.0. Sullo
stesso tema sono stati aperti i bandi per 700 dottorati (aa. 2017-2018) e
finanziati i Cluster Tecnologici Nazionali con 1 miliardo di investimento pubblico-privato.
Non vanno tuttavia dimenticati i lavoratori che oggi operano in azienda. Infatti, se è vero che gli studenti rappresentano il futuro prossimo dell’impresa,
non bisogna trascurare il presente, e dunque la necessità di far crescere anche la forza lavoro attualmente impiegata in azienda.
Il ministro ha promesso che “le imprese che effettueranno una spesa incrementale in formazione avranno accesso al credito d’imposta sulla formazione 4.0” e la cosa più importante è che ha sottolineato come le tematiche
“non siano solo relative alla produzione ma includano: vendita e marketing,
informatica e, naturalmente, tecniche e tecnologie di produzione”.
Si sta delineando, insomma, un cambio di cultura, più che di tecnologia. Stiamo vivendo in un momento storico in cui si sta ridisegnando l’economia del
Paese; mi auguro che con questa consapevolezza si possa contare su una
programmazione che abbia finalmente un orizzonte temporale più ampio, almeno quinquennale, che permetta alle aziende di pianificare strategie e di verificarne la bontà.
La strada è tracciata, indietro non si torna.

Industry, Enterprise and the 4.0 Nation
For Italian industry and the industrial minister,
Carlo Calenda, it’s time to begin assessing
the impact of the industry 4.0 plan. Although
this was presented as recently as last year,
the results, across the Italian industrial
landscape, can already be noted. The first
significant consequence is that over the first six
months of the year, investment in machinery
and electronic equipment is up 9% on the
same period for 2016, reaching a total of 80
billion. In August, plant and machinery orders
registered their best results since the days of
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far off 2010. Data concerning R&S investment
is equally rosy.
Of the 28,000 Italian companies investing in
R&S, 11,300 have declared their intention of
increasing their level of investments with the
ministry of economic development. It is also
important to bear in mind that this time last
year, one third of those interviewed were firmly
refusing to make any investment whatsoever
in this direction. It is also possible to foresee
the financial road map that Italian industry
should follow in the future. Starting with early

stage investment support for start ups and
companies in general. Financing of this type
has grown only 2% over the period.
What interested me the most concerning
Calenda’s speech were the indications on what
phase two of the plan will look like, including
a change in name. Simple but not without
meaning, from “industry 4.0” to “enterprise
4.0”, showing the importance of all firms,
including services as they move toward a
digital future key to the country’s economic
(continues)
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Progetto Formazione CETOP

continues from previous page

competitiveness and overall future. The
third phase could well be called “Italy 4.0”,
including personnel and the social evolution
that the 4.0 digital framework will bring.
I am convinced that the question of
training, not only for those in work, but
the younger generation as well, will move
in this “national” direction, starting with
the “National digital school plan” where
150,000 people will be trained on digital
enterprise with 8,400 “digital creators”
bringing the digital culture into the
classroom involving 1.3 million students
and 50,000 teachers.
The professional/scholastic integration
scheme has taken off with 90,000 students
involved with Industry 4.0 topics, 700
doctorate programmes (for the academic
year 2017-2018) and €1 billion of
public/private investment in national
technology cluster hubs.
We mustn’t forget those working in the
factories right now. While students are the
future, don’t neglect the present. Today’s
workforce must also be boosted to its
maximum potential.
The minister has promised that “companies
investing in training will receive tax credits
specifically on 4.0 training programmes”.
What is most important is that he
underlined the fact that themes “are not
in relation to production but also sales
and marketing, and, of course, production
techniques and technologies”.
Without question, this is a change of
culture more than a technological one. The
country’s economic landscape is being
redrawn. It is with my sincerest hopes, that
this transformation is managed within a
project covering the correct arc of time,
that being at least five years, meaning
companies can plan their strategy and
review its results.
The road map is on the table, and there’s
no going back.

90 l ottobre 2017

Prosegue l’attività di certificazione nel campo della potenza
fluida, in collaborazione con i centri di formazione autorizzati: dall’inizio dell’anno sono circa 130 i certificati emessi dall’associazione, facendo così salire a oltre 850 in totale le persone in possesso della certificazione CETOP.
Questi importanti passi premiano il lavoro svolto, finalizzato a istituire un percorso formativo, valido a livello europeo, con l’obiettivo di
certificare la formazione del personale basata sia sulla conoscenza
teorica che sulla competenza pratica. Sono dieci attualmente i centri certificati CETOP in Italia, presso i quali è possibile frequentare
corsi e sostenere gli esami di certificazione: Associazione CNOSFAP Regione Lombardia di Milano; C.S.M. Srl di Santarcangelo di Romagna (RN); CFP-CNOS FAP “Bearzi” di Udine; Festo C.T.E. Srl di Assago (MI); Fondazione Aldini Valeriani di Bologna; I.I.S. “Perlasca” di
Vobarno (BS); I.I.S. “Vallauri” di Fossano (CN); I.S.I.S. “Arturo Malignani” di Udine; Istituto Salesiano “San Zeno” di Verona; Provincia
di Pesaro e Urbino - Centro per la Formazione di Pesaro.
La certificazione dei centri di formazione, così come quella dei candidati, è valida in tutti i paesi le cui associazioni nazionali di categoria aderiscono al CETOP: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.
L’elenco aggiornato dei centri e dei candidati che hanno ottenuto la
certificazione CETOP è disponibile sul sito www.assofluid.it.

Quarant’anni dedicati
all’Associazione
In occasione dell’Assemblea
di Confindustria dello scorso
maggio, la Sig.ra Lina Fugazza, responsabile amministrativa di ASSOFLUID, è
stata premiata dal Presidente di Confindustria, Dott. Vincenzo Boccia, e
dal Direttore Generale di Confindustria, Dr.ssa Marcella Panucci, per i
quarant’anni di lavoro svolto in associazione.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la
segreteria ASSOFLUID si associano
alle congratulazioni per l’importante
traguardo raggiunto.

CETOP Education Program
Certification in the fluid power field continues with excellent
results when carried out in cooperation with official training
centres: more than 130 certificates have been issued since
the beginning of the year, making a total of over 850 people
possessing the CETOP certificate.
These further important steps reward the excellent work
done so far, creating an officially recognized training course,
valid all across Europe, whose objective is to certify personal
training based on both theoretical knowledge as much as
practical competence.
There are 10 certified CETOP centers in Italy where you can
attend courses and pass exams. Certificates from these
centers, as well as the candidates’ certificates, are valid in
all countries whose national sector associations adhere to
the CETOP programme: Belgium, Finland, France, Germany,
Great Britain, Italy, Norway, Holland, Poland, Czech Republic,
Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and Turkey.
The list of the candidates who obtained the CETOP certificate
is available on the association website (www.assofluid.it).

Forty years of work
for the association
During the general assembly of
Confindustria, last May, Mrs Lina
Fugazza ASSOFLUID Accounting
and Administration Secretariat,
was awarded by Vincenzo Boccia,
Confindustria President and by
Marcella Panucci, Director General,
for forty years of work for the
Association.
ASSOFLUID President, the Board
of Directors and the Secretariat
express their congratulations on
this extremely important milestone.
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Potenza Fluida: primo semestre 2017
In base ai risultati emersi dall’Indagine
Congiunturale condotta da ASSOFLUID
riferita ai primi 6 mesi dell’anno 2017 rispetto
al 2016, il settore del Fluid Power in Italia mostra segnali decisamente positivi sia per il settore oleoidraulico che pneumatico su tutte le voci oggetto d’indagine, che portano ad avere una
crescita sia del Mercato interno (+5,5%) che
della Produzione nazionale (+9,8%).
Analizzando i due settori, si evidenzia per l’oleodinamica, in termini di fatturato, il dato positivo
dell’Export (+12,5%) e della Produzione nazionale (+10,0%), mentre il Mercato interno registra una crescità più contenuta (+4,0%).
Per la pneumatica si osserva invece una crescita significativa del comparto, con un aumento
sia della Produzione che del Mercato, rispettivamente del 9,2% e dell’8,3%.
La situazione del portafoglio ordini registra per
il settore oleoidraulico un trend estremamente
positivo, con valori a due cifre: +18,2% il Mercato nazionale e +19,7% per la Produzione nazionale, trascinata dagli ordini Export a
+21,6%.

Anche per la pneumatica il portafoglio ordini è
positivo (+9,6% Mercato e +7,7% Produzione),
in linea con l’andamento del fatturato.
In virtù dei risultati emersi in questa rilevazione del 2017, si può ipotizzare per i prossimi

OLEOIDRAULICA/
HYDRAULICS

mesi una sostanziale tenuta per il comparto
pneumatico, che nel breve periodo pare comunque destinato a migliorare leggermente, e
una situazione di ulteriore crescita per il settore oleodinamico.

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

+ 5,2%

+ 16,1%

Export/Export

+ 12,5%

+ 21,6%

Import/Import

+ 1,7%

+ 21,9%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 4,0%

+ 18,2%

Produzione nazionale/
Domestic production

+ 10,0%

+ 19,7%

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

+ 9,7%

+ 9,6%

Export/Export

+ 8,9%

+ 6,2%

Import/Import

+ 7,1%

+ 9,5%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 8,3%

+ 9,6%

Produzione nazionale/

+ 9,2%

+ 7,7 %

PNEUMATICA/PNEUMATICS

Domestic production
The fluid power sector in the first half of 2017
According to the results of the quarterly
Economic Survey conducted by ASSOFLUID
and referred to the first half of the year,
compared to 2016, the Fluid Power sector
in Italy records quite positive data for both
the hydraulic and the pneumatic segments
on all entries considered in the survey,
with the domestic market and domestic
production growing by 5.5% and 9.8%
respectively.
Analyzing the two divisions separately, in
terms of turnover hydraulics shows positive
data as regards exports (+12.5%) and
domestic production (+10.0%), while the
growth of the domestic market is not so
exciting (+4.0%). On the other hand, the
pneumatic segment performed quite well
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with excellent results for both domestic
production (9.2%) and domestic market
(+8.3%).
The order portfolio records positive data
for both segments. Data referring to the
hydraulic segment as follows: domestic
market +18.2%; domestic production
+19.7%; exports +21.6%.
Data referring to the pneumatic segment as
follows: domestic market +9.6%; domestic
production +7.7%; these values are in line
with the turnover.
Based on the results of the survey,
forecasts for the second half of the year
deal with a substantial stability or slight
growth for pneumatic segment, while the
hydraulic segment should grow even more.
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Il riferimento italiano
per l’automazione industriale
e di processo

3W POWER
A.T.I.
ABB - ELECTRIFICATION
PRODUCT DIVISION
ABB - INDUSTRIAL AUTOMATION

GEOCART
GEWISS
GTEC EUROPE
HEIDENHAIN ITALIANA
HONEYWELL

DIVISION - POWER GENERATION LBU

IDEA
I.D.&A.
INTESIS

ADVANTECH EUROPE BV
ALLEANTIA
ANSALDO ENERGIA
AUTEC

KEB ITALIA
B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BALLUFF AUTOMATION
BECKHOFF AUTOMATION
BONFIGLIOLI RIDUTTORI
BORRI
BOSCH REXROTH
BOZZI
CALVI SISTEMI
DANFOSS
DELTA ENERGY SYSTEMS (ITALY)
DKC EUROPE
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we invite to speak...

Antonio De Bellis,
Vice Presidente di

Industria 4.0: dominare la trasformazione
digitale, guardando oltre la tecnologia
La trasformazione digitale è un tema ad alto interesse, grazie anche al Piano Industria 4.0 del MISE. Spesso però ci si focalizza sulle “tecnologie digitali e le loro applicazioni” (da ora abbreviato con “soluzioni”), mettendo in
secondo piano questioni fondamentali, per intraprendere efficacemente un
percorso di trasformazione. Tra le questioni spiccano aspetti trasversali alle
“soluzioni” quali sicurezza e proprietà dei dati. Ma cruciale è aver chiaro che
le “soluzioni” sono solo un mezzo per attuare un cambiamento, e il cambiamento deve essere guidato da una strategia. Solo con il supporto di una
strategia, l’uso corretto delle “soluzioni”, rende raggiungibili obiettivi di competitività e successo sul mercato.
La strategia deve coprire i seguenti quattro ambiti aziendali: la modalità di
coinvolgimento dei clienti e dei fornitori; il portafoglio di offerta sul mercato,
in termini di prodotti/soluzioni/servizi e modelli di business; la modalità
operativa con cui si gestisce il portafoglio d’offerta; le competenze e le capacità del personale dell’azienda
Contenuti e tempistiche della strategia variano in base alle caratteristiche
dell’azienda. La strategia può portare a: creare una nuova isola produttiva,
parallela agli impianti esistenti, completamente realizzata con “soluzioni”;
intraprendere un percorso di cambiamento dell’esistente (per esempio, gui-
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dato da obiettivi OEE o produzione Lean), revisionando i processi e introducendo le “soluzioni”, coerentemente con i passi e le tempistiche del piano
strategico; rivedere l’offerta e/o la modalità di posizionamento sul mercato,
determinando le “soluzioni” richieste per rendere operativa questa revisione
e così via.
Qualunque sia la strategia, l’azienda dovrà disporre di informazioni che solo
un alto livello di penetrazione di IIOT, di qualità, garantisce. Investire in IIOT,
aumenta la sensitività aziendale e il grado di conoscenza acquisibile (a livello di macchina, processo, asset, impianto, servizio…), previa analisi delle informazioni. Il grado di conoscenza determina l’efficacia con cui si (re)agisce.
Solo investendo opportunamente in Automazione, si capitalizza la conoscenza, risultando sempre più efficaci ed efficienti.
Percorrendo questi tre passi (sensitività, analisi, azione) ciclicamente e continuamente, si intraprende una strada di continua evoluzione, con alla guida la
strategia e come trazione l’Automazione che diviene elemento su cui poggiare
i processi di ottimizzazione interni e che coinvolgono anche clienti e fornitori.
Confrontarsi quotidianamente sulla questione della trasformazione digitale
è sempre sfidante ma diviene dominabile, tenendo come riferimento le considerazioni precedenti.

Industry 4.0: Driving Digital Trasformation,
Looking Beyond Technology
Digital transformation is a topic of great interest,

solutions/services & business models; Operating

increases company’s sensitivity and the degree of

thanks also to the Italian Government’s Industry

mode to manage the offer portfolio ; Skills and

knowledge acquisition (on machine, process, asset,

4.0 Plan. Often, however, we focus on “digital

capabilities of the company’s staff.

plant, service, ...) after analyzing the information.

technologies and their applications” (i.e. “solutions”),

Content and timing of the strategy vary by company.

The knowledge degree determines the effectiveness

leaving out the fundamental matters for effectively

The strategy can lead to: create a new production

of the reaction. Only by investing appropriately in

undertaking a transformation path. Among these

island, parallel to existing plants, fully realized with

Automation, it is possible to capitalize on knowledge,

matters there are cross-cutting aspects to the

“solutions”; undertake a path of change of the

becoming more and more efficient.

“solutions” such as security and data properties. But

existing (for example, led by OEE goals or Lean

By following these three steps (sensitivities, analysis,

it is crucial to understand that “solutions” are just a

production), reviewing processes and introducing

action) cyclically and continuously, we are embarking

means to implement a change, which must be guided

“solutions” consistent with the steps and timelines

on a continual evolution, driven by strategy through

by a strategy. Only with the support of a strategy,

of the strategic plan; review the offer and/or market

Automation, which becomes a base for internal

the correct use of “solutions” permits to achieve

placement mode, determining the “solutions” required

processes’ optimization, also involving customers and

competitiveness and success goals on the market.

to make this review work and so on.

suppliers. Confronting on a daily basis about digital

The strategy must cover the following four business

Whatever the strategy, the company must have

transformation is always challenging but becomes

areas: Involving mode of clients and suppliers;

information which are guaranteed only by a high

controllable, taking the previous considerations into

Offer portfolio on the market, in terms of products/

level of IIOT penetration, of quality. Investing in IIOT

account.

InMotion

october 2017 l 93

N OTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
news from the associations

Convegno sulla Cyber Security
nell’ambito di SAVE 2017

Rinnovato il patrocinio a Connected
Manufacturing Forum

SAVE 2017 ospiterà il convegno di
ANIE Automazione sulle soluzioni
tecnologiche per la protezione di reti e sistemi di automazione e controllo nell’industria digitale.
Il tema della sicurezza dei dati è probabilmente lo snodo cruciale dell’intero passaggio
all’Industria 4.0. La digitalizzazione nel settore manifatturiero espone gli asset industriali a vulnerabilità e minacce che minano la sicurezza e l’integrità dei sistemi e la privacy
delle informazioni e l’idea di memorizzare informazioni sensibili sul Cloud spaventa ancora molti imprenditori.
In un’ottica Industria 4.0, la Security deve essere parte integrante dell’attività produttiva
di fabbrica includendo oltre all’infrastruttura di rete, i sistemi di controllo, le macchine,
gli impianti e le attività aziendali nella loro globalità, dalle singole persone, alle politiche
e alle procedure di accesso.
Le esigenze delle imprese e le soluzioni oggi disponibili sul mercato per la Cyber Security saranno al centro del convegno organizzato da ANIE Automazione durante la prossima
edizione di SAVE - Mostra Convegno Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione, Sensori in programma a Verona il 18 e 19 ottobre 2017.
L’evento dal titolo “La Cyber Security nella trasformazione Digitale delle Industrie: Esigenze e Soluzioni”, che vede protagonisti i gruppi HMI-IPC-SCADA, PLC-I/O e NETWORKING, si terrà mercoledì 18 ottobre 2017 presso il Centro Congressi Palaexpo di Verona.
Il programma del convegno è consultabile sul sito www.anieautomazione.it

ANIE Automazione ha rinnovato il patrocinio a Connected Manufacturing Forum
(http://cmf.businessinternational.it/), evento organizzato da Business International, che si terrà il
26 ottobre presso l’Enterprise Hotel di C.so Sempione 91 a Milano.
Utilizzare le tecnologie digitali e applicare l’innovazione al tessuto delle imprese italiane è la vera
scommessa di oggi. Connected Manufacturing Forum ha l’obiettivo di percorrere i tratti del cambiamento del mondo industriale, in un confronto internazionale con tutti gli attori della filiera.
All’evento parteciperà il Presidente di ANIE Automazione, Fabrizio Scovenna, che interverrà quale
relatore alla tavola rotonda “Dal Piano Nazionale
all’applicazione reale: come cambiano i processi
e quale nuova proposizione delle aziende sul mercato” durante la quale, insieme ai rappresentanti
di altre associazioni in prima linea sul fronte I4.0
si analizzeranno i cambiamenti in atto nel mercato alla luce delle misure introdotte dal piano industriale Calenda.

Conference about Cyber Security within SAVE 2017

Sponsorship of Connected Manufacturing
Forum has been renewed

SAVE 2017 will host the ANIE Automazione Conference on the Technologies for
protection of networks and automation & control systems in the digital industry.
The issue of data security is probably the crucial juncture of the entire transition to
Industry 4.0. Manufacturing digitalization exposes industrial assets to vulnerabilities
and threats that undermine the systems’ security and integrity and the privacy
of information, and the idea of storing sensitive data in Cloud still scares many
entrepreneurs.
In Industry 4.0, Security must be an integral part of the factory production business,
including network infrastructure, control systems, machines, plants and business
activities in their entirety, from individuals, to policies and access procedures.
Business needs and solutions for the Cyber Security will be object of the conference
organized by ANIE Automazione during the upcoming edition of SAVE - conference
and exhibition on Solutions and Vertical Applications of Automation, Instrumentation,
Sensors (Verona, 18-19 October 2017).
The event entitled “Cyber Security in the Digital Transformation of industries: needs
and solutions”, which involves the HMI-IPC-SCADA, PLC-I/O and NETWORKING groups,
will be held on 18 October 2017 at the Congress Center Palaexpo in Verona.
The conference agenda is on www.anieautomazione.it

94 l ottobre 2017

ANIE Automazione will sponsor, once again,
Connected Manufacturing Forum
(http://cmf.businessinternational.it/), the event
organized by Business International on October 26th
at the Enterprise Hotel in Milan.
Today’s challenge is using digital technologies and
applying innovation to the fabric of Italian companies.
The Connected Manufacturing Forum aims to highlight
the changing features of the industrial world, in an
international comparison with all players in the chain.
Fabrizio Scovenna, President of ANIE Automazione, and
representatives of associations involved on the I4.0
front will attend at the round table entitled “From the
National Plan to the real application: how processes
change and what is the companies’ new business
proposal on the market”, during which the Calenda
plan’s effects in the market will be examined.
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